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sta Sezione, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99) . . . . . . . . . . . . . 612

Antonio Barone, Urbanistica consensuale, programmazione negoziata e in-
tegrazione comunitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

AlessandroBernardi,Corpus juris e formazione di un diritto penale europeo 283

Stefano Bonatti (osservazioni a Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; Se-
zione II; sentenza 11 gennaio 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874

Monica Bonini,Costituzione economica e processo di integrazione: riflessioni
alla luce dell’impatto della « strategia di Lisbona » (commento a Consiglio
europeo, Conclusioni della Presidenza, Stoccolma, 23 e 24 marzo 2001) . 636

Monica Bonini,La « lotta » al terrorismo: il quadro giuridico internazionale e
comunitario (commento a Commissione europea, Proposta di decisione-
quadro sulla lotta contro il terrorismo, Bruxelles, 19 settembre 2001) . . . . . 890

Monica Bonini,Oltre lo « Stato-nazione » per una politica europea di « lotta »
al terrorismo (commento a Consiglio europeo— straordinario—,Conclu-
sioni della Presidenza e Piano di Azione, Bruxelles, 21 settembre 2001). . . 899

Monica Bonini, Verso l’allargamento dell’Unione: l’Europa come « espres-
sione geografica » o come Rechtsgemeinschaft? (commento a Consiglio
europeo, Conclusioni della Presidenza, Goterborg, 15 e 16 giugno 2001) 654

Simone Cadeddu, Strumenti alternativi di soluzione delle controversie fra
erogatori e utenti di servizi pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679

Davide Calenda, Il dibattito internazionale sui limiti e le tendenze delle po-
litiche per la tutela della privacy in internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531

LucioCamaldo, L’avvocato difensore di fronte al Pubblico Ministero europeo 617

Sabino Cassese, La Costituzione economica europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907

Mario P. Chiti, Lo spazio giuridico europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979
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steriale 22 novembre 2001, Modalità di affidamento in concessione a terzi
della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell’art. 20, comma 1,
della legge 5 gennaio 1994, n. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1293

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio - Circolare 17
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Editoriale della direzione

Con questo numero la Rivista compie il primo decennio,
avendo la sua pubblicazione avuto inizio nel 1991. La vita di
una rivista scientifica è tendenzialmente proporzionata ai temi trat-
tati, di solito destinati a durare nel tempo. Dieci anni non sono
dunque, usualmente, un periodo di particolare significato; ma tale
non è il caso della nostra Rivista, per varie ragioni. Anzitutto, le
speciali caratteristiche evolutive del diritto comunitario e delle con-
nesse problematiche negli ordinamenti degli Stati membri impon-
gono una continua revisione dell’impianto scientifico e dei criteri
editoriali. La circostanza, poi, che la Rivista sia incentrata tanto
sulle mutazioni che il diritto pubblico nazionale appalesa per l’in-
fluenza comunitaria, quanto sul formarsi progressivo di un diritto
costituzionale ed amministrativo della Comunità, implica la garan-
zia di un equilibrio tra le due parti, non sempre facile da raggiun-
gere per l’alterna dinamica delle due questioni. Ancora, il decennio
trascorso è stato un periodo tra i più complessi nella storia dell’in-
tegrazione europea; segnato ora da progresi sostanziali, sul piano
istituzionale e su quello politico, come l’istituzione dell’Unione eu-
ropea; ora, invece, da rallentamenti o nuove impostazioni di basso
profilo, come in occasione dei più recenti Trattati di Amsterdam e
di Nizza.

La complessità dello sviluppo dell’Unione europea, e dei suoi
rapporti con gli Stati membri e dell’adattamento dell’ordinamento
nazionale alla nuova realtà sovranazionale si riflettono inevitabil-
mente sull’approccio scientifico a questi temi, cosı̀ come sulla giuri-
sprudenza comunitaria e nazionale. Non è stato dunque agevole
dar conto della varietà di problematiche, e della loro evoluzione
e dei modi molto diversi in cui il mondo giuridico italiano ed euro-
peo le ha affrontate. Allo stesso tempo, proprio la complessità delle
questioni trattate è stata uno stimolo particolare a cercarvi il pos-
sibile filo rosso che unisce le varie direzioni dello sviluppo.
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Sui risultati giudicheranno ovviamente i lettori, specie per
quanto riguarda l’intento principale da cui era sorta la Rivista,
ovvero di rappresentare occasione scientifica per contribuire alla
maggiore conoscenza critica delle questioni europee nel nostro
ordinamento ed al dialogo tra i giuristi dei vari Stati membri.
Siamo però certi di aver mantenuto il proposito di mantenere la
Rivista quale libero foro di idee, anche quando non condivise
dalla Direzione, nello spirito del confronto su temi cosı̀ nuovi e
problematici.

Per quanto riguarda il futuro, si ritiene che l’impianto attuale
della Rivista sia sostanzialmente da mantenere. In particolare, la
compresenza di dottrina, giurisprudenza, casi e materiali pare ap-
propriata per dar conto dei diversi modi di sviluppo del diritto co-
munitario e delle corrispondenti problematiche nazionali. Natural-
mente si terrà in considerazione la maggiore disponibilità di sen-
tenze e documentazione oggi assicurata dagli sviluppi informatici,
privilegiando opinioni, commenti e rassegne ragionate rispetto alla
precedente tendenza a pubblicare un’ampia selezione di giurispru-
denza e di atti istituzionali. Anche per questi aspetti si tratta co-
munque di assicurare una necessaria flessibilità a fronte di uno sce-
nario giuridico e tecnologico in rapida mutazione.

La Direzione ha deciso di non modificare il nome della Rivi-
sta, pensato quando ancora non era stata costituita l’Unione euro-
pea ed il diritto europeo si risolveva nel diritto della Comunità. Il
quadro oggi è assai cambiato e molte riviste hanno adeguato il loro
nome alla nuova dimensione giuridico-istituzionale dell’Unione; al-
tre, risalenti quanto la Comunità, hanno preferito mantenere l’ori-
ginaria denominazione quale omaggio alla propria tradizione. Il
nostro « decennio » che, come detto, nella prospettiva comunitaria
non è breve come il mero numero degli anni altrimenti indiche-
rebbe, ci ha indotto a mantenere il nome originario convinti che
una rivista scientifica non sia qualificata dal suo nome, bensı̀ dalla
sua « storia » e dai suoi contenuti che cercheremo sempre di mante-
nere attuali e di stimolo per i lettori.

Vogliamo infine esprimere il ringraziamento ai molti colleghi e
giudici italiani ed europei che con il loro apporto di studi e contri-
buti, e con le continue loro sollecitazioni, hanno reso possibile que-
sta iniziativa. E cosı̀, ad esempio, è con particolare soddisfazione
che pubblichiamo nel presente numero un articolo del Presidente
della Corte di giustizia, Gil Carlos Rodrı́guez-Iglesias, dal titolo
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Sui limiti dell’autonomia procedimentale e processuale degli Stati
membri nell’applicazione del diritto comunitario.

Un memore ricordo va, infine, ai non pochi amici che in que-
sto decennio ci hanno lasciato.
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PARTE GENERALE

PROF. DR. DR. H.C. GIL CARLOS RODRÍGUEZ IGLESIAS (*)

SUI LIMITI DELL’AUTONOMIA PROCEDIMENTALE

E PROCESSUALE DEGLI STATI MEMBRI

NELL’APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO (**)

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Limiti normativi dell’autonomia procedimentale.
— 3. Garanzia di un’effettiva tutela giurisdizionale nel settore di libertà
fondamentali. — 4. Principi fondamentali della giurisprudenza in materia di limiti
procedimentali e processuali nazionali indotti dal diritto comunitario. — 5. La
rilevanza dei visti principi fondamentali nel settore della sicurezza sociale. — 6.
Principi fondamentali del diritto processuale nazionale. — 7. Ordinamento
nazionale e sovvenzioni illegittime. — 8. Risarcimento del danno per violazione
del diritto comunitario. — 9. Effetti indotti dal diritto comunitario sulle
giurisdizioni nazionali: tutela cautelare e legittimazione davanti ai Giudici nazionali.
— 10. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione.

Importanti settori del diritto comunitario spiegano un’imme-
diata efficacia negli ordinamenti degli Stati membri e sono pertanto
destinati a fondare diritti e doveri per i destinatari delle relative
norme. La Comunità, peraltro, in disparte restando poche ecce-
zioni, come ad esempio nel settore governato dalla libertà di con-
correnza, non dispone di propri organi d’esecuzione coattiva, per
cui l’efficacia del diritto comunitario può essere realizzata soltanto
tramite la collaborazione degli organi statali interni.

(*) Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.
(**) Stesura parzialmente rivisitata ed attualizzata della relazione tenuta il 10 luglio

1997 in occasione del conferimento da parte dell’Università della Saar del dottorato honoris
causa, e pubblicata in lingua tedesca in Europäische Grundrechte Zeitschrift, 1997, pp. 289-295.
L’autore ringrazia il dott. Kurt Riechenberg, suo capo di gabinetto alla Corte di giustizia delle
Comunità europee, per la sua collaborazione, ed il dott. Francesco Mariuzzo, Presidente della
Sezione staccata di Brescia del TAR Lombardia, per la fedele traduzione italiana del presente
lavoro.



6 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

Considerando che il diritto comunitario non stabilisce in qual
modo i suoi precetti debbano essere applicati in sede procedimen-
tale e processuale le relative strutture degli Stati membri, soprat-
tutto le Autorità amministrative ed i Giudici, debbono avvalersi
a tal fine delle norme dell’ordinamento nazionale. Vorrei qualifi-
care questo compito come fondamento dell’autonomia procedi-
mentale e processuale degli Stati membri, un concetto che peraltro
non si rinviene per nulla o comunque raramente nella letteratura
europea di lingua tedesca. Questo principio, che non è espressa-
mente stabilito in alcuna norma del Trattato, ha rappresentato
molto prima della formale proclamazione del principio di sussidia-
rietà un perspicuo esempio d’applicazione decentrata del diritto
comunitario (1).

L’indicata autonomia degli Stati membri deve essere assunta
come generale ed include sia la potestà organizzativa sia le norme
nazionali in tema di giurisdizione. Soltanto quando è lo stesso or-
dinamento comunitario a stabilire norme procedimentali e proces-
suali inderogabili gli Organi degli Stati membri sono tenuti a pre-
starvi osservanza.

Tenendo conto che sia il diritto comunitario di rango primario
sia quello secondario hanno istituito numerosi diritti soggettivi a
favore dei cittadini della Comunità, epperò senza prescrivere in
qual modo questi diritti debbano trovare soddisfazione e quali
mezzi di tutela siano apprestati in caso di loro violazione, è essen-
ziale porsi la domanda in ordine ai limiti delle competenze nazio-
nali in sede d’attuazione del diritto comunitario.

2. Limiti normativi dell’autonomia procedimentale.

In primo luogo si deve far riferimento ai limiti stabiliti dalla
stessa legislazione comunitaria.

Non può restare privo di rilievo il fatto che alcune direttive
della Comunità si occupano esplicitamente di problemi procedi-
mentali e impongono agli Stati membri concreti doveri in predeter-
minati settori d’attività (2).

(1) Cfr. anche il saggio di C.N. Kakouris nel volume in onore di Spiliotopoulos,
«Existe-t-il une autonomie procédurale judiciaire des Etas membres? ».

(2) Cosı̀ ad esempio la direttiva 64/221 del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il
coordinamento delle norme eccezionali per l’ingresso ed il soggiorno di stranieri, ogni volta
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Non soltanto direttive, ma anche regolamenti della Comunità
europea disciplinano modalità procedimentali davanti ad Autorità
amministrative nazionali. La sentenza resa nella causa Politecnico
di Monaco del 21 novembre 1991 offre un buon esempio della siner-
gia fra Autorità doganali nazionali e la Commissione sulla base di
regolamenti della Comunità, che hanno ad oggetto la libera impor-
tazione di merci di carattere educativo, scientifico o culturale (3).

Anche il diritto comunitario sulla libertà di concorrenza è ca-
ratterizzato da dettagliate regole procedimentali. Ciò vale in par-
ticolare per il procedimento amministrativo davanti alla Commis-
sione sulla base del regolamento n. 17. Ciò non esclude peraltro
completamente il ruolo dell’ordinamento nazionale in materia di
procedimento amministrativo. Per quest’aspetto faccio riferimento
alla sentenza Hoechst del 21 settembre 1989 (4), nella quale la
Corte di giustizia si è occupata del rapporto fra norme comunita-
rie e garanzie procedimentali nazionali in tema di modalità istrut-
torie (5).

che per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o salute debbano essere applicate ga-
ranzie procedimentali minime a persone che siano raggiunte da provvedimenti delle Auto-
rità di frontiera. L’art. 9, 1o comma di questa direttiva, che è applicabile nel caso che non
sia previsto alcun rimedio giuridico ovvero quando i mezzi di ricorso consentano solo il ri-
scontro della legittimità della statuizione o comunque non abbiano un effetto sospensivo
automatico, introduce alcune prescrizioni di ordine procedimentale che consentono al sog-
getto inciso di difendersi davanti alla suddetta Autorità in base alle norme di diritto interno
o di essere assistito o difeso (cfr. sentenza 18 ottobre 1990 nelle cause riunite C-297/88 e C-
197/89, Dzodzi, Racc. 1990, I-3763, n. 62). Il significato di questa disciplina è di rendere
possibile un completo accertamento di tutte le circostanze di fatto, nonché dello scopo della
prevista statuizione, prima che il provvedimento finale sia adottato (cfr. sentenze 18 maggio
1982 nelle cause riunite 115/81 e 116/81, Adoui e Cornuaille, Racc. 1982, 1665, n. 15, nonché
22 maggio 1980 nella causa 131/79, Santillo, Racc. 1980, 1585, n. 12). Anche le direttive in
materia di servizi pubblici contengono numerose norme di ordine procedimentale, che deb-
bono assicurare la trasparenza e l’obiettività delle aggiudicazioni (cfr. direttiva 93/36 del
Consiglio del 14 giugno 1993 sul coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di ap-
palti di pubbliche forniture. ABI-L 1999, pag. 1).

(3) Causa C-269/90, Racc. 1991. I-5469.
(4) Cause riunite 46/87 e 227/88, Racc. 1989, 2859.
(5) Circa l’estensione e le modalità istruttorie da osservarsi in base all’art. 14, 6o

comma del regolamento n. 17 la Corte di giustizia ha sottolineato che rientra nella compe-
tenza dei singoli Stati membri lo stabilire le condizioni alla cui stregua le istituzioni nazio-
nali accordano assistenza ai dipendenti della Commissione. Inoltre gli Stati membri deb-
bono assicurare l’efficacia dell’attività della Commissione. Da ciò consegue che le modalità
procedimentali idonee a garantire i diritti delle imprese si determinano entro i suddetti limiti
secondo le previsioni dell’ordinamento interno. (n. 33). Per conseguenza la Corte di giusti-
zia ha precisato che « la Commissione, se vuole dar corso a misure istruttorie con l’assi-
stenza delle Autorità nazionali, che non richiedano la collaborazione delle imprese interes-
sate, deve tener conto delle garanzie procedimentali stabilite nell’ordinamento interno
(n. 54) ».
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3. Garanzia di un’effettiva tutela giurisdizionale nel settore delle li-
bertà fondamentali.

Come primo esempio degli effetti indotti dal diritto comuni-
tario sui procedimenti giurisdizionali nazionali posso citare la
giurisprudenza della Corte di giustizia per la tutela effettiva delle
libertà fondamentali previste dal Trattato. Per garantire che que-
sti diritti soggettivi abbiano pienezza d’effetti gli Stati membri
non debbono soltanto por mano alle necessarie misure legislative,
ma anche assicurare che i cittadini comunitari incisi nella loro
posizione soggettiva da un provvedimento amministrativo ab-
biano a disposizione i rimedi giuridici per conseguire tutela per
i diritti riconosciuti dal Trattato davanti alle competenti Autorità
nazionali. Nella sentenza Heylens del 15 ottobre 1987 (6) la Corte
di giustizia ha posto il principio della tutela effettiva nelle pre-
messe delle proprie argomentazioni, quale principio fondamentale
generale del diritto comunitario, che discende dalle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri e che trova presidio
negli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (7). Con questa
sentenza la Corte di giustizia ha fatto palese che il contenuto
delle libertà fondamentali considerate dal Trattato non è costi-
tuito soltanto dalla sussistenza di una giurisdizione (preposta a
tutelarle), ma anche dal dovere di motivazione (delle correlative
pronunce) (8).

(6) Causa 222/86, Racc. 1987, 4097.
(7) « Il libero accesso al lavoro è un diritto fondamentale, che è individualmente ga-

rantito ad ogni prestatore della Comunità dal Trattato; la garanzia di un’effettiva tutela
giurisdizionale dipende fondamentalmente dal fatto che gli atti di un’Autorità amministra-
tiva interna, a mezzo della quale sia inciso questo diritto, possano essere impugnati davanti
ad un Giudice... L’efficacia del controllo in sede giurisdizionale, che deve potersi estendere
alla legittimità della motivazione del provvedimento impugnato, presuppone in linea gene-
rale che il Giudice chiamato a decidere possa pretendere la comunicazione di questa moti-
vazione da parte della competente Autorità. Allorché tuttavia si tratti come nel precedente
caso soprattutto della garanzia dell’effettiva tutela di un diritto fondamentale, che sia rico-
nosciuto ai lavoratori dal Trattato, questi ultimi debbono essere posti in condizione di farlo
valere nel modo migliore ed è loro assicurata la possibilità di decidere, conoscenza di tutte
le circostanze di fatto, se sia o meno utile per loro rivolgersi al Giudice. Pertanto la com-
petente Autorità amministrativa interna è in tal caso tenuta a rendere noti i motivi, sui quali
la statuizione negativa sia stata fondata, nel corpo della statuizione stessa ovvero successi-
vamente a richiesta » (n. 14 e 15).

(8) Cfr. anche sentenza 7 maggio 1991 nella causa C-340/89, Vlassopoulou, Racc.
1991, I-2357.
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Già in precedenza con la sentenza Johnston (9) la Corte di giu-
stizia aveva rafforzato il diritto ad una tutela giurisdizionale effet-
tiva anche con riguardo ai diritti soggettivi costituiti da direttive
comunitarie. In questa causa si controverteva in ordine all’esten-
sione degli obblighi degli Stati membri sulla base della direttiva
76/207 del Consiglio per l’attuazione del principio fondamentale
della parità fra uomo e donna nel mondo del lavoro.

Quanto al diritto alla tutela giurisdizionale stabilita dall’art. 6
della direttiva la Corte di giustizia ha sottolineato che detta garan-
zia deve essere « cosı̀ penetrante » « sicché possa essere conseguita la
finalità della stessa direttiva » e « che i soggetti incisi possano far
valere i diritti loro attribuiti anche sul piano fattuale davanti ai
Giudici nazionali » (10).

Nel caso all’esame la Corte di giustizia ha giudicato contra-
stante con l’esigenza di un effettivo controllo in sede giurisdizionale
dei provvedimenti dell’Autorità amministrativa il fatto che il Giu-
dice nazionale si fosse ritenuto vincolato ad un’attestazione ammi-
nistrativa, dalla quale insuperabilmente emergevano i presupposti
per un’eccezione al principio fondamentale della parità di tratta-
mento.

Anche nel settore della libertà di traffico commerciale la Corte
di giustizia ha sottolineato nella nota sentenza sulla birra (11) che,
se gli Stati membri fanno dipendere in base all’art. 30 del Trattato
l’uso di determinate sostanze nella produzione di alimenti da un’au-
torizzazione previa, l’art. 28 ed il principio di proporzionalità im-
pongono « che gli industriali abbiano la possibilità di richiedere
nel quadro di una procedura agevolmente accessibile e che si debba
concludere entro un termine adeguato che l’utilizzo di determinate
sostanze sia autorizzato attraverso un atto avente efficacia gene-
rale » (12) e « che sia consentito ai produttori di far valere in sede
giudiziaria l’illegittimità di un diniego di un’autorizzazione » (13).

Quest’indirizzo della giurisprudenza, alla cui stregua le libertà
fondamentali previste dal Trattato contengono anche il postulato
che le misure adottate dagli Stati membri, che limitino questi diritti,

(9) Sentenza 15 maggio 1986 nella causa 222/84, Racc. 1986, 1651.
(10) N. 17.
(11) Sentenza 12 marzo 1987 nella causa 178/84, Commissione c. Repubblica fede-

rale tedesca, Racc. 1987, 1227.
(12) N. 45.
(13) N. 46.
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possano essere assoggettate a controllo giudiziario, è stato ripetuta-
mente confermato negli anni successivi (14). Ciò vale non soltanto
per norme a contenuto astratto e generale, ma anche per singole
e concrete statuizioni adottate dall’Autorità amministrativa. La
Corte di giustizia ha, infatti, deciso che un divieto contrario alla li-
bertà di prestazione di servizi, emanato in base ad un provvedi-
mento amministrativo divenuto definitivo, debba essere disappli-
cato in sede di giudizio sulla legittimità di una sanzione pecuniaria,
che sia stata comminata in base all’inosservanza dello stesso di-
vieto (15).

4. Principi fondamentali della giurisprudenza in materia di limiti
procedimentali e processuali nazionali indotti dal diritto comuni-
tario.

Le più importanti affermazioni della Corte di giustizia sui li-
miti delle procedure amministrative nazionali hanno ad oggetto vi-
cende nelle quali si trattava della restituzione di tributi, la cui cor-
responsione era stata richiesta dalle Autorità nazionali in viola-
zione del diritto comunitario.

Nel 1976 la Corte di giustizia aveva avuto per la prima volta
l’occasione di esprimersi in tema di limiti dei procedimenti ammi-
nistrativi nazionali con riguardo alla restituzione di imposte ille-
gittimamente percette e, cioè, nella causa Rewe (16). Le imposi-
zioni in questione erano tra l’altro in contrasto con il previgente
art. 13 del Trattato, confliggendo cioè con un divieto che era im-
mediatamente efficace e che conseguentemente fondava dei diritti

(14) Questa giurisprudenza secondo cui le libertà fondamentali istituite dal Trattato
implicano anche che le misure degli Stati membri, che limitino questi diritti, debbano re-
stare sottoposte a controllo in sede giurisdizionale, è stata ripetutamente confermata negli
anni successivi (sentenza 13 dicembre 1991 nella causa C-18/88, GB - Inno-BM, Racc. 1991,
I-5941, n. 34 e 35). Per quanto concerne la procedura penale la Corte di giustizia ha indi-
cato nella sentenza Banchero del 14 dicembre 1995 (causa C - 387/93; Racc. 1995, I-4663,
n. 58) la competenza degli Stati membri, ma ha nel contempo precisato che il diritto comu-
nitario pone dei limiti con riferimento a misure nazionali, che variamente condizionino la
libertà di trasporto delle merci e quella di circolazione. Con riguardo alle norme nazionali
relative ai modi con cui far valere pretese civili in un processo penale e alla rilevanza di que-
ste norme per la libertà di prestazione di servizi la Corte di giustizia ha stabilito nella sen-
tenza Perfili del 1 febbraio 1996 (causa C - 177/94; Racc. 1996, I-161, n. 17) che le differenze
fra gli ordinamenti nazionali sono accettabili, ove siano escluse discriminazioni sulla base
della cittadinanza.

(15) Sentenza 29 aprile 1999 nella causa C-224/97, Ciola, Racc. 1999, I-2517.
(16) Sentenza 16 dicembre 1976 nella causa 33/76, Racc. 1976, 1989.
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per i cittadini comunitari, che i Giudici nazionali hanno il dovere
di tutelare.

Considerando che i termini stabiliti in Germania per la restitu-
zione di siffatte imposte illegittimamente riscosse erano già decorsi
la Corte di Cassazione amministrativa federale aveva rinviato la
questione sulla compatibilità di siffatte disposizioni con il diritto
comunitario. In proposito la Corte di giustizia ha anzitutto stabi-
lito che, in difetto di una disciplina comunitaria ad hoc, la struttu-
razione del relativo procedimento amministrativo rientra nella
competenza dei singoli Stati membri. A tal fine, tuttavia, i detti
procedimenti non avrebbero potuto essere aggravati rispetto alle
analoghe procedure di diritto nazionale. Egualmente le norme na-
zionali ed i termini ivi previsti non avrebbero potuto rendere prati-
camente impossibile la tutela dei diritti derivanti dall’ordinamento
comunitario.

Cinque anni più tardi la Corte di giustizia ebbe ad occuparsi con
la cosiddetta sentenza « sulla crociera del burro » di un’altra causa
promossa da Rewe (17) e, oltre ad altre questioni, di quella se un sog-
getto, che fosse stato inciso nei suoi interessi da norme nazionali in
contrasto con quelle comunitarie o dall’applicazione di misure ille-
gittime della Comunità, potesse ricorrere davanti ai Giudici nazio-
nali per l’accertamento dell’illegittimità di statuizioni comunitarie.

La Corte di giustizia osservò al riguardo che il singolo ben può
azionare i diritti promananti dal diritto comunitario davanti ai
Giudici nazionali e che le Autorità amministrative nazionali non
possono applicare nei confronti del ricorrente alcuna norma che
sia in contrasto con il diritto comunitario. La Corte di giustizia
soggiunse peraltro limitativamente che il Trattato non aveva inteso
precostituire per i soggetti privati alcun ricorso aggiuntivo per la
tutela dei diritti comunitari davanti ai Giudici nazionali rispetto
a quelli già previsti dal diritto interno.

Ad un primo esame l’affermazione relativa all’esclusione di
« nuovi mezzi di tutela » potrebbe apparire piuttosto recisa. È
mia opinione, tuttavia, che il rilievo della Corte di giustizia debba
essere alquanto ridimensionato alla luce della giurisprudenza suc-
cessiva, che debbo ancora illustrare, e che in questa formulazione
lo stesso non possa essere più accettato.

(17) Sentenza 7 luglio 1981 nella causa 158/80, Racc. 1981,1805.
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Ritengo, infatti, che la sentenza della Corte di giustizia del 9
novembre 1983 (18) nella causa San Giorgio sia quella fondamen-
tale in ordine alla problematica qui trattata.

In questa pronuncia la Corte di giustizia ha stabilito « che il
diritto alla restituzione di tributi, che uno Stato membro abbia ri-
scosso in contrasto con le previsioni del diritto comunitario, rap-
presenta una conseguenza e un’integrazione dei diritti stabiliti a fa-
vore del singolo dall’ordinamento comunitario, in base al quale le
imposizioni con identici effetti come le imposte doganali ovvero
correlativamente l’arbitraria riscossione di imposte di diritto in-
terno sono vietate. In particolare deve, quindi, affermarsi che la
loro restituzione può essere richiesta soltanto nel quadro dei pre-
supposti formali e sostanziali delle correlative, diverse norme di
fonte nazionale, senza, peraltro, che gli stessi possano essere aggra-
vati rispetto alle analoghe pretese discendenti dal solo ordinamento
interno ovvero possano essere conformati con modalità tali da ren-
dere l’esercizio dei relativi diritti di genesi comunitaria in pratica
impossibile » (19).

Con riferimento alla sentenza Just del 27 febbraio 1980 (20) la
Corte di giustizia ha ulteriormente affermato che il diritto comuni-
tario non vieta che un ordinamento nazionale interdica la restitu-
zione di imposte illegittimamente riscosse, quando ciò possa con-
durre ad un arricchimento ingiustificato a favore di colui che ciò
richieda. E tuttavia, ha soggiunto la Corte di giustizia, « sono con-
trastanti con il diritto comunitario quelle norme in ordine all’istrut-
toria, che rendano praticamente impossibile o che aggravino oltre-
modo la possibilità di conseguire la restituzione di quanto percepito
in violazione di norme comunitarie » (21).

I principi comunitari che incidono sui procedimenti ammini-
strativi nazionali contengono per conseguenza due elementi, quello
della « non discriminazione » e quello dell’« efficienza » ovvero del-
l’efficacia sul piano pratico dei diritti soggettivi garantiti dall’ordi-
namento comunitario (22).

(18) Causa 199/82, Racc. 1983, 3595.
(19) N. 12.
(20) Causa 68/79, Racc. 1980, 501.
(21) N. 14 della sentenza San Giorgio. Cfr. anche sentenza 26 giugno 1979, Pigs and

Bacon Commission, nella causa 177/78, Racc. 1979, 2161, sul tema della definizione di una
domanda di restituzione di una somma e di altre richieste.

(22) Nei casi nei quali si tratti dell’imposizione di tributi in violazione del diritto co-
munitario occorre definire non soltanto il problema di un’idonea trattazione della pretesa
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Quest’indirizzo è stato successivamente sempre confermato e
precisato dalla Corte di giustizia. Per conseguenza i ricorsi proposti
per la restituzione di prelievi fiscali, che siano stati riscossi in vio-
lazione del diritto comunitario, non possono essere respinti con
la motivazione che la richiesta di questi ultimi trova fondamento
in un errore scusabile da parte dell’Amministrazione, se le imposte
in questione siano state incassate da lungo tempo senza che né le
Autorità preposte, né i contribuenti siano stati consapevoli della
loro illegittimità (23).

In una serie successiva di sentenze, emesse a seguito di rinvii
pregiudiziali da parte di Tribunali italiani, la Corte di giustizia ha
stabilito che gli Stati membri ben possono prevedere termini di de-
cadenza per la restituzione di imposte o tasse, che siano state ri-
scosse in violazione del diritto comunitario, ma che i suddetti ter-
mini non possono discostarsi da quelli in vigore per analoghe vi-
cende di diritto interno (24).

Con riferimento al principio dell’equivalenza la Corte di giusti-
zia ha soggiunto che gli Stati membri non sono tenuti ad osservare
il procedimento nazionale più favorevole rispetto a tutti gli altri in
sede di domande di restituzione di prelievi fiscali effettuati in viola-
zione del diritto comunitario. Il parametro per la valutazione della
congruità dei termini di decadenza o per il computo degli interessi
può essere offerto soltanto dai procedimenti di restituzione, che
possano essere confrontati fra di loro (25).

Da ultimo, nella recente sentenza Metallgesellschaft, 8 marzo
2001, la Corte di giustizia (Quinta Sezione) ha chiarito che « il di-
ritto comunitario osta a che un giudice nazionale respinga o riduca
una domanda ad esso proposta da una società controllata con sede
nello Stato interessato e dalla relativa capogruppo, avente sede al-
trove, al fine di ottenere il rimborso o il risarcimento delle perdite
finanziarie subite dalle medesime a causa del versamento anticipato
dell’imposta sulle società, eseguito dalla controllata, per il solo mo-

alla restituzione, ma anche quello del pagamento di eventuali interessi secondo le norme dei
procedimenti nazionali (sentenze 16 dicembre 1960 nella causa 6/60, Humblet, Racc. 1960,
1163 e 21 maggio 1976 nella causa 26/74, Roquette c. Commissione, Racc. 1976, 677, n. 9-
13).

(23) Sentenza 2 dicembre 1997 nella causa C-188/95, Fantask. Racc. 1997, I-6783.
(24) Sentenze 15 settembre 1998 nella causa 231/96, Edis, Racc. 1998, I-4951; nella

causa C-260/96, Spac, Racc. 1998, I-4997, nelle cause riunite C-279/96 - C-281/96, Ansaldo
Energia ed altri, Racc. 1998, I-5025.

(25) Sentenza 17 novembre 1998 nella causa C-228/96, Aprile, Racc. 1998, I-7141.
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tivo che esse non hanno chiesto all’amministrazione fiscale di bene-
ficiare del regime d’imposta che avrebbe comportato l’esenzione
della controllata dall’obbligo del versamento anticipato, e non
hanno quindi utilizzato i mezzi di ricorso a loro disposizione per
contestare le decisioni di rigetto dell’amministrazione fiscale, richia-
mandosi alla preminenza e all’applicabilità immediata delle dispo-
sizioni del diritto comunitario, quando la normativa nazionale co-
munque negava il beneficio del detto regime d’imposizione alle con-
trollate stabilite nello Stato interessato e alle loro società capo-
gruppo stabilite altrove » (26).

5. La rilevanza dei visti principi fondamentali nel settore della sicu-
rezza sociale.

Il principio ora enunciato è stato ulteriormente sviluppato
dalla Corte di giustizia sul terreno della parità di trattamento fra
uomini e donne nel settore della sicurezza sociale e del lavoro.

Per quanto si riferisce alla regola processuale sull’onere della
prova la Corte di giustizia ha statuito nella sentenza Danfoss del
17 ottobre 1989 (27) per l’interpretazione dell’art. 6 della direttiva
75/117 sull’eguaglianza del trattamento che « gli Stati membri deb-
bono adottare con riferimento ai rapporti statuali interni ed ai loro
sistemi giuridici le misure necessarie per garantire l’applicazione del
principio fondamentale della parità retributiva ». « L’esigenza di as-
sicurare l’effettività, che rappresenta la fondamentale ratio della di-
rettiva, deve necessariamente comportare un’interpretazione che
implichi in casi particolari anche modificazioni delle regole nazio-
nali sull’onere della prova, ogni volta che siffatte modifiche siano
indispensabili per l’effettiva realizzazione del fondamentale princi-
pio dell’uguaglianza » (28). Per conseguenza è fatto obbligo « al da-
tore di lavoro di fornire la prova che la sua politica salariale non
svantaggi sistematicamente le dipendenti, di chiarire le modalità
d’impiego dei criteri d’attribuzione degli aumenti del trattamento
economico e conseguentemente di assicurare la trasparenza del
suo sistema retributivo » (29).

(26) Sentenza 8 marzo 2001 nelle cause riunite C-397/98 e C-410/98, Metallgesell-
schaft Ltd e.a., non ancora pubblicata.

(27) Causa 109/88, Racc. 1989, 3199.
(28) N. 4.
(29) N. 5.
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Nella sentenza Emmot del 25 luglio 1991 (30) si trattava di sta-
bilire quali fossero le conseguenze giuridiche da trarre dal fatto che
la direttiva 79/7 non era stata correttamente trasposta nel corri-
spondente ordinamento nazionale. Quando la ricorrente fece valere
la pretesa alle prestazioni previste nella direttiva le Autorità nazio-
nali fecero riferimento al fatto che non erano stati osservati i ter-
mini al riguardo stabiliti dalle norme nazionali. In sede di rinvio
il Tribunale sollevò per conseguenza il problema se gli anzidetti ter-
mini potessero essere opposti all’attrice a fronte di un’insufficiente
trasposizione della direttiva.

In questo caso voglio citare letteralmente le argomentazioni
della Corte di giustizia (31):

« Fino a quando una direttiva non sia stata conformemente
trasposta nell’ordinamento nazionale i singoli soggetti non sono
in grado di attingere conoscenza dei loro diritti. Questa situazione
d’incertezza per gli interessati si prolunga anche dopo l’emissione di
una sentenza con cui la Corte di giustizia abbia stabilito che l’una o
l’altra norma della direttiva siano sufficientemente precise e prive di
condizioni, sı̀ da poter essere prese direttamente in considerazione
da parte dei Giudici nazionali.

Soltanto la conforme trasposizione della direttiva pone termine
alla detta situazione d’incertezza e immediatamente dopo di ciò è
assicurata la certezza giuridica, che è requisito necessario per pre-
tendere dai singoli che facciano valere i loro diritti.

Consegue da ciò che lo Stato ritardatario non può eccepire
fino alla data della conforme trasposizione della direttiva la tardi-
vità di un’azione in sede giurisdizionale, che un singolo abbia pro-
posto contro di lui per la tutela dei diritti garanti a suo favore dalle
norme della stessa direttiva e che soltanto da tale data possa comin-
ciare a decorrere il termine di decadenza stabilito dal diritto nazio-
nale ».

E tuttavia la portata della sentenza Emmot non deve essere so-
pravvalutata, come conferma la successiva giurisprudenza.

Nella sentenza Steenhorst-Neerings del 27 ottobre 1993 (32) si
trattava della previsione di prestazioni sulla base della già menzio-
nata direttiva 79/7, che all’epoca della proposizione della domanda

(30) Causa C-208/90, Racc. 1991, I-4269.
(31) N. 21-23.
(32) Causa C-338/91, Racc. 1993, I-5475.
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non era stata ancora conformemente trasposta nell’ordinamento in-
terno. Diversamente da quanto occorso in relazione alla particola-
rità della vicenda Emmot (termine di decadenza dell’azione giudi-
ziaria) le norme nazionali limitavano in questo caso soltanto l’effi-
cacia retroattiva della richiesta volta a conseguire le dette presta-
zioni, ma non escludevano del tutto l’accoglimento della stessa
pretesa.

Questo diverso aspetto della vicenda è stato particolarmente
evidenziato dalla Corte di giustizia. A suo avviso le norme che limi-
tano la retroattività di istanze di prestazioni debbono essere diver-
samente giudicate, poiché esse perseguono finalità differenziate ri-
spetto a quelle di una norma che stabilisca un termine di decadenza
per la proposizione dell’azione giudiziaria. Secondo la Corte di giu-
stizia, quindi, la disciplina di possibili effetti retroattivi corrisponde
alle esigenze di un’ordinata amministrazione e anche alla necessità
di assicurare l’equilibrio finanziario del sistema di prestazioni pub-
bliche.

Questa differenziazione sottolineata dalla Corte di giustizia fra
un’inammissibile prefissione di limiti alle domande o di termini di
decadenza per l’azione giudiziaria nel periodo in cui faccia difetto
la trasposizione della direttiva, che comportano la totale perdita
della pretesa a causa della mancata conoscenza del diritto a conse-
guire il previsto vantaggio, e, dall’altra, una possibile limitazione
alla retroattività di identiche pretese è stata confermata nella sen-
tenza Johnson del 6 dicembre 1994 (33).

In questa decisione la Corte di giustizia ha posto in evidenza
che la precedente pronuncia sul caso Emmot era giustificata dalle
particolari circostanze della vicenda trattata, nella quale il decorso
del termine di decadenza aveva sottratto all’attrice ogni possibilità
di rivendicare in giudizio la sua pretesa all’identico trattamento
economico, cosı̀ come stabilito dalla direttiva (34).

Per quanto si riferisce ai presupposti delle sanzioni previsti dal-
l’art. 6 della direttiva 76/206 la Corte di giustizia ha ulteriormente
precisato che, quanto alla scelta delle modalità di realizzazione del
fine della direttiva, gli Stati membri debbono garantire che le vio-
lazioni del diritto comunitario sul piano delle norme sostanziali o

(33) Causa C-410/92, Racc. 1994, I-5483.
(34) N. 26.
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procedimentali siano sanzionate come le identiche violazioni del di-
ritto nazionale a seconda della loro tipologia e gravità (35).

In questa rassegna deve essere infine ricordata la sentenza Le-
vez (36). In quest’occasione la Corte di giustizia ha ricordato che il
principio di effettività della tutela giurisdizionale non consente al
datore di lavoro di richiamarsi ad un termine di decadenza di
due anni in danno di una lavoratrice, ogni volta che il negligente
comportamento del primo sia individuato come causa della decor-
renza dello stesso termine. Secondo la Corte di giustizia una diversa
conclusione comporterebbe che il datore di lavoro sarebbe incorag-
giato a violare il diritto comunitario. Un’ipotesi diversa sarebbe in-
vece quella in cui il lavoratore avesse a propria disposizione un ri-
medio giuridico di pari efficacia giuridica per far valere il proprio
diritto alla parità retributiva.

Questo rimedio alternativo deve tuttavia essere idoneo a ga-
rantire in modo completo i diritti del prestatore e non deve essere
aggravato sul piano procedimentale da costi addizionali o da ri-
tardi.

6. Principi fondamentali del diritto processuale nazionale.

Tutti i processi degli Stati membri sono disciplinati da diversi
principi fondamentali, che disciplinano la natura e l’estensione (ov-
vero il « se » ed il « come ») dei poteri del Giudice.

Anche questi principi di diritto processuale statuale non pos-
sono restare del tutto intangibili da parte del diritto comunitario.
Nella sentenza Hubbard del 1 luglio 1993 (37) la Corte di giustizia
ha ricordato che l’efficacia del diritto comunitario non può essere
condizionata dai principi di settore del diritto nazionale nel quale
spiega a sua volta effetti (38).

In particolare vorrei riferirmi a due pronunce emesse il 14 di-
cembre 1995, nelle quali si trattava di stabilire se e, in caso afferma-
tivo, in quale estensione i Giudici nazionali fossero tenuti a verifi-

(35) Sentenza 22 aprile 1997, Draehmpaehl nella causa C-180/95, Racc. 1997, I-
2195.

(36) Sentenza 1 dicembre 1998 nella causa C-326/96, Racc. 1998, I-7835.
(37) Causa C-20/92, Racc. 1993, I-3777.
(38) Cfr. anche sentenza 10 febbraio 1994 nella causa C-398/92, Mund & Fester,

Racc. 1994, I-467.
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care d’ufficio la compatibilità del diritto nazionale con quello co-
munitario.

Queste sentenze sono anche interessanti, poiché la Corte di
giustizia, quantunque avesse stabilito in entrambi i casi gli identici
criteri di giudizio, è poi pervenuta a differenti conclusioni.

Nel caso Peterbroeck (39) il giudice remittente voleva soprat-
tutto conoscere se il diritto comunitario precludesse l’applicazione
di una norma processuale interna, che non consente al Giudice na-
zionale di verificare d’ufficio la legittimità di un provvedimento con
riguardo ad una norma di diritto comunitario nell’ipotesi che al-
cuna parte processuale avesse fatto riferimento alla detta norma en-
tro un termine stabilito dalla legge.

Per rispondere a questa domanda la Corte di giustizia si è ri-
chiamata alla già ricordata giurisprudenza e soprattutto al divieto
che una norma nazionale « renda impossibile ovvero aggravi oltre
misura l’applicazione del diritto comunitario ».

Per conseguenza — e questo è un nuovo ed importante punto
di vista — la Corte di giustizia ha stabilito che, per l’accertamento
di una siffatta « impossibilità » ovvero di un « aggravamento », è ne-
cessario sottoporre a verifica « la posizione della norma in que-
stione nell’ambito dell’intero procedimento, lo svolgimento di que-
st’ultimo e le sue particolarità dinanzi alle diverse Autorità nazio-
nali. In tale disamina sono da tenere in considerazione i principi
fondamentali che caratterizzano i sistemi di tutela giurisdizionale
nazionali, come ad esempio la garanzia del diritto di difesa, il prin-
cipio della certezza giuridica e l’ordinato svolgimento del pro-
cesso » (40).

La norma di diritto nazionale della quale il Giudice remittente
dubitava escludeva la deduzione di una nuova censura fondata sul
diritto comunitario dopo il decorso di un termine relativamente
breve decorrente dalla notifica del provvedimento amministrativo
impugnato.

La brevità del detto termine non è stata in sé riprovata dalla
Corte di giustizia, che ha posto invece l’accento sulle « particola-
rità » della dubbia procedura riportate nella sentenza, che le hanno
consentito di pervenire alla conclusione che il Giudice nazionale
possa dar corso all’esame d’ufficio della legittimità di un provvedi-

(39) Causa C-312/93, Racc. 1995, I-4599.
(40) N. 14.
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mento amministrativo nazionale in rapporto ad una norma di di-
ritto comunitario.

Nella sentenza Van Schijndel e Van Veen (41) la Corte di giu-
stizia è giunta ad una diversa conclusione.

Con riferimento al criterio già sviluppato nella sentenza Peter-
broeck per l’interpretazione di una dubbia norma di diritto proces-
suale nazionale alla luce del suo contesto la Corte di giustizia ha
precisato che il principio in base al quale il Giudice deve o può ve-
rificare d’ufficio alcuni aspetti di una controversia civile è condizio-
nata dal carattere particolare di questo processo.

Questa limitazione è stata fatta propria dalla Corte di giustizia
sul rilievo che in un siffatto processo « l’iniziativa spetta alle parti
ed al giudice competono poteri d’ufficio soltanto in casi eccezionali,
nei quali l’interesse pubblico giustifichi il suo intervento. Questo
principio è espressione largamente condivisa dagli Stati membri
in ordine al rapporto fra lo Stato e il soggetto privato, che garanti-
sce i diritti della difesa e l’ordinato svolgimento del processo, so-
prattutto evitando differimenti connessi alla verifica di nuovo ma-
teriale probatorio » (42).

In proposito debbono essere richiamate ancora due sentenze.
Nel caso Eco-Swiss China Time (43) un Tribunale olandese,

che aveva trattato di un’azione d’annullamento proposta avverso
un lodo arbitrale, proponeva in sede di rinvio alla Corte di giustizia
il quesito se il Giudice ordinario potesse accertare d’ufficio l’even-
tuale sussistenza della violazione da parte del lodo dell’art. 81 del
Trattato. La premessa di una siffatta domanda era concretata dal
fatto che, alla stregua del diritto processuale olandese, un lodo re-
sta sottoposto a verifica in sede giurisdizionale soltanto in limitate e
definite circostanze, come per esempio nell’ipotesi di violazione del-
l’ordine pubblico.

La Corte di giustizia ha reputato legittima la limitata impu-
gnabilità dei lodi arbitrali, pervenendo tuttavia alla conclusione
che le norme del Trattato sulla concorrenza sono di cosı̀ rilevante
significato che esse debbono essere considerate al pari delle norme
nazionali d’ordine pubblico. La Corte ha anche sottolineato che i
collegi arbitrali, a differenza di quanto ricorre per i Giudici ordi-

(41) Cause riunite C-430/93 e 431/93, Racc. 1995, I-4705.
(42) N. 21.
(43) Sentenza 1 giugno 1999 nella causa C-126/97, Racc. 1999, I-3055.
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nari, non possono rimettere questioni alla Corte per l’interpreta-
zione del diritto comunitario.

Le norme comunitarie di tutela del consumatore ed il diritto
processuale nazionale erano in questione nel caso Oceano Grupo
Editorial (44). La Corte di giustizia ha stabilito che, in base alla fi-
nalità di tutela perseguita dalla direttiva in ordine a clausole illegit-
time nei contratti stipulati con i consumatori, il Giudice nazionale
può accertare d’ufficio se una clausola del contratto prodotto in
giudizio sia illegittima in occasione dell’esame dell’ammissibilità
di un’azione proposta davanti ad un Tribunale nazionale. Ad av-
viso della Corte di giustizia quest’ultimo è tenuto ad un’interpreta-
zione del diritto nazionale necessariamente conforme alla direttiva
ed a dare la preferenza a quella lettura che gli consenta di denegare
d’ufficio la propria competenza (per territorio), ogni volta che que-
st’ultima sia stata prefissata in base ad una clausola illegittima.

7. Ordinamento nazionale e sovvenzioni illegittime.

La revoca di sovvenzioni nazionali o comunitarie arbitraria-
mente corrisposte ha portato a numerosi conflitti tra la necessità
dell’eliminazione del vantaggio illegittimamente conseguito e le
norme dell’ordinamento interno, che precludevano la restituzione
delle stesse sovvenzioni.

I principi elaborati dalla giurisprudenza in questo settore sono
identici a quelli propri di altri istituti di diritto comunitario. Ciò si-
gnifica che la richiesta di restituzione è disciplinata dai proce-
dimenti amministrativi nazionali, laddove le corrispondenti norme
di diritto interno siano applicabili in modo che la restituzione
non sia resa impossibile e che non consegua alcun diverso trat-
tamento in rapporto ai procedimenti regolati dal solo diritto na-
zionale.

Questi principi sono stati diffusamente illustrati dalla Corte di
giustizia nel caso Deutsche Milchkontor (45), nel quale si discuteva
della restituzione di sovvenzioni comunitarie illegittimamente corri-
sposte.

Da questa sentenza si ricava che resta al riguardo applicabile il
diritto nazionale e, nella specie, quello tedesco e, in particolare, il §

(44) Sentenza 27 giugno 2000 nelle cause riunite C-240/98 e C-244/98.
(45) Sentenza 21 settembre 1983 nelle cause riunite 205-215/82, Racc. 1983, 2633.
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48 della legge federale sul procedimento amministrativo, oltre alle
corrispondenti leggi dei Länder; questa conclusione vale anche
per il problema della tutela dell’affidamento, quando la revoca di
un provvedimento amministrativo illegittimo dipenda da una valu-
tazione dei diversi e contrapposti interessi e quello della Comunità
debba essere considerato nella sua massima capacità d’espansione.

L’applicazione dei medesimi principi per la restituzione di sov-
venzioni nazionali illegittimamente concesse porta, inoltre, ad
un’ulteriore limitazione nell’invocabilità delle relative norme nazio-
nali. Questo risultato, che appare a prima vista paradossale e che
anche in dottrina non sempre è stato esattamente percepito (46) di-
viene comprensibile con un attento esame delle sentenze che hanno
ad oggetto il caso Alcan (47).

Queste pronunce puntualizzano soprattutto l’esigenza del di-
ritto comunitario nei confronti di quello nazionale di non rendere
« praticamente impossibile » la restituzione dovuta in dipendenza
dell’annullamento dell’illegittimo procedimento ad evidenza pub-
blica.

Dopo le sentenze Alcan dovrebbe essere chiaro:
— che uno Stato membro, cui debba addebitarsi la responsa-

bilità di una sovvenzione illegittima, non può richiamarsi alla tutela
dell’affidamento del beneficiario della sovvenzione stessa;

— che il beneficiario di una sovvenzione concessa in viola-
zione delle regole procedimentali stabilite dall’art. 93 del Trattato
non può fondamentalmente fare affidamento sulla legittimità della
detta sovvenzione.

Con riguardo al secondo punto dovrebbe essere soggiunto che
colui cui è concessa una sovvenzione resta libero di far valere circo-
stanze straordinarie che siano preclusive della restituzione, che il di-
ritto nazionale debba riconoscere.

Anche il fatto che il termine stabilito nell’ordinamento tedesco
per la restituzione di una sovvenzione illegittima non sia stato os-

(46) K.-P. Sommermann giudica poco chiara e contraddittoria la giurisprudenza
della Corte di giustizia in tema di restituzione di sovvenzioni illegittime per violazione
del diritto comunitario: diritto amministrativo europeo o europeizzazione del diritto ammi-
nistrativo? Inconsistenze nella giurisprudenza della Corte di giustizia, DVBl.1996, 889, 892
e sgg..

(47) Sentenze 20 settembre 1990 nelle cause C-5/89, Commissione c. Repubblica fe-
derale tedesca, Racc. 1990, I-3437 e 20 marzo 1997 nella causa C-24/95, Racc. 1997, I-1591.
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servato dalle competenti Autorità statuali interne non preclude la
restituzione dovuta alla stregua del diritto comunitario.

Infine anche la responsabilità delle Autorità amministrative in-
terne in ordine all’illegittimità della sovvenzione non offre alcuna
valida giustificazione, che renda impossibile la sua restituzione.

Questi rilevanti limiti all’autonomia procedimentale interna si
spiegano con il particolare ruolo delle Autorità nazionali nella con-
cessione di sovvenzioni in violazione del diritto comunitario. Per
conseguenza si configura una fondamentale differenza fra la richie-
sta di restituzione di sovvenzioni nazionali illegittime e la revoca di
sovvenzioni comunitarie. Il richiamo al principio di buona fede nel
caso di sovvenzioni nazionali illegittime tutelerebbe il vantaggio
conseguito con violazione delle regole sulla concorrenza, il che è in-
vece da escludere sulla base delle norme del diritto comunitario.

8. Risarcimento del danno per violazione del diritto comunitario.

Anche nel settore relativo alla responsabilità degli Stati mem-
bri, che attenga a danni provocati a singoli per violazioni del diritto
comunitario, valgono i principi illustrati nella sentenza San Giorgio.
La determinazione del danno è effettuata secondo le regole del di-
ritto interno, il che avviene tuttavia con osservanza di alcuni requi-
siti minimi stabiliti dal diritto comunitario.

In questo caso i presupposti sostanziali e formali stabiliti in
materia di risarcimento del danno da parte degli Stati membri
non debbono essere meno favorevoli rispetto a quelli considerati
dal diritto interno e non debbono essere disciplinati con modalità
tali da rendere praticamente impossibile ovvero oltremodo gravoso
il conseguimento del risarcimento del danno.

Le argomentazioni più rilevanti circa le modalità di trattazione
giudiziaria delle domande di risarcimento del danno per violazione
del diritto comunitario sono state svolte dalla Corte di giustizia
nella sua sentenza Brasserie du Pecheur del 5 marzo 1996 (48).

In ordine all’applicazione di norme nazionali, che aggravino il
riconoscimento di domande di risarcimento del danno per viola-
zione del diritto comunitario, con il quale tuttavia siano da porre
a raffronto, la Corte di giustizia ha rafforzato il principio in base

(48) Cause riunite C-46/93 e C-48/93, Racc. 1996, I-1029.
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al quale i relativi presupposti stabiliti dall’ordinamento nazionale
non possono essere meno favorevoli rispetto a quelli pertinenti le
identiche pretese fondate sul diritto nazionale (49). Con riferimento
alla violazione del diritto comunitario da parte della legge nazio-
nale la Corte di giustizia ha poi posto in evidenza che l’applicazione
di correnti regole nazionali in ordine alla responsabilità può con-
durre ad un notevole aggravamento o addirittura alla reiezione di
pretese al risarcimento del danno tutelate in sede comunitaria.

Inoltre si deve far riferimento per completare l’argomento a
due ulteriori sentenze.

Alla domanda relativa all’individuazione di chi sia obbligato di
fronte a violazioni del diritto comunitario la Corte di giustizia ha
sottolineato nel caso Konle (50) che spetta agli Stati membri stabi-
lire quali siano gli enti responsabili, dovendo comunque restare
salva l’esigenza che la definizione delle domande di risarcimento
del danno deve essere garantita con efficienza.

Inoltre la Corte di giustizia ha precisato nel caso Haim (51) che
non è da disapprovare sul piano del diritto comunitario il fatto che
la responsabilità di una persona di diritto pubblico per il risarci-
mento del danno, che sia occorso al singolo a causa di misure dalla
stessa adottate in violazione del diritto comunitario, sia prevista
congiuntamente a quella dello Stato membro.

Ad avviso della Corte di giustizia è necessario che, in ordine
all’accertamento della sussistenza di una qualificata violazione del
diritto comunitario nel significato fatto proprio dalla giurispru-
denza della Corte, sia comunque rispettato l’ambito di apprezza-
mento che spetta allo Stato membro interessato. La sussistenza e
l’estensione di siffatta area di valutazione sono tuttavia determinate
dalle norme di diritto comunitario e non da quelle nazionali.

9. Effetti indotti dal diritto comunitario sulle giurisdizioni nazionali:
tutela cautelare e legittimazione davanti ai Giudici nazionali.

Da ultimo mi soffermo ora su quegli aspetti che, a mio avviso,
integrano gli effetti più rilevanti del diritto comunitario sull’auto-

(49) Per la concreta applicazione di questi principi si vedano le sentenze 10 luglio
1997 nelle cause riunite C-94/95 e C-95/95 e le cause riunite C-261/95 e 373/95, Bonifaci,
Racc. 1997, I-3969.

(50) Sentenza 1 giugno 1999 nella causa C-302/97, Racc. 1999, I-3099.
(51) Sentenza 4 luglio 2000 nella causa C-424/97.
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nomia processuale degli Stati membri. Si tratta di una serie di casi
nei quali le regole processuali nazionali e lo stesso esercizio della
giurisdizione debbono essere adattati ai fondamentali presupposti
del diritto comunitario.

In primo luogo va menzionata la ben nota giurisprudenza della
Corte di giustizia in materia di tutela cautelare davanti ai giudici
nazionali.

Nella sentenza Factortame del 19 giugno 1990 (52) la Corte di
giustizia ha stabilito che il Giudice nazionale deve assicurare la tu-
tela cautelare anche nell’ipotesi che l’ordinamento nazionale non lo
preveda, quando un intervento di questo tipo sia necessario per ga-
rantire la protezione di diritti soggettivi di genesi comunitaria.
Quantunque in questo caso si trattasse di un problema di mero or-
dine processuale la Corte di giustizia ha posto l’accento non tanto
sul tema dell’introduzione di nuovi mezzi di tutela, quanto sui limiti
dell’ordinamento nazionale in rapporto alla piena efficacia di diritti
comunitari.

La Corte di giustizia ha inoltre rafforzato la competenza dei
Giudici nazionali quanto all’obbligo di garantire la tutela cautelare
anche con riferimento a provvedimenti della Comunità. Nella pro-
nuncia Zuckerfabrick del 21 febbraio 1991 (53) la Corte di giustizia
ha preso posizione sul problema se l’art. 249, 2o comma del Trat-
tato vietasse ai Giudici nazionali di sospendere l’esecuzione di un
provvedimento amministrativo nazionale emanato sulla base di
un regolamento comunitario.

In proposito la Corte ha osservato che l’art. 249, 2o comma
non può ridurre la tutela giurisdizionale, che spetta ai cittadini
della Comunità. Questa tutela ricomprende anche il diritto di con-
testare la legittimità di regolamenti comunitari davanti ai Giudici
nazionali e di richiedere loro di rinviare le relative questioni alla
Corte di giustizia. A parere della Corte questo diritto sarebbe posto
in pericolo se, nonostante il concorso di determinati presupposti, il
cittadino non potesse ottenere una sospensione dell’esecuzione e
conseguire in tal modo la sospensione cautelare in suo favore del
regolamento, visto che un mezzo siffatto fa difetto alla Corte di
giustizia (54).

(52) Causa C-213/89, Racc. 1990, I-2433.
(53) Cause riunite 143/88 e C-92/89, Racc. 1991, I-415.
(54) N. 17.
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Nella sentenza Atlanta del 9 novembre 1995 (55) la Corte di
giustizia ha confermato ed ulteriormente concretato i presupposti
per una sospensione già indicati nella pronuncia Zuckerfabrick da
parte dei Giudici nazionali.

Questa giurisprudenza ha il significato di rafforzare la tutela
cautelare del singolo sul piano comunitario. Nella Repubblica fede-
rale tedesca i presupposti della detta tutela cautelare, indicati nelle
già citate sentenze Zuckerfabrick ed Atlanta, sono stati considerati
come una riduzione di quella già accordabile in base all’ordina-
mento nazionale. Non può essere peraltro disconosciuto che, cosı̀
come stabilito nel caso Foto-Frost (56), la competenza dei Giudici
nazionali per la sospensione dell’efficacia di un provvedimento co-
munitario integra un’eccezione al monopolio della Corte di giusti-
zia per il controllo della legittimità degli atti degli organi comuni-
tari (57).

Divengono poi ancora più precisi i limiti introdotti all’autono-
mia processuale nazionale in quelle straordinarie situazioni nelle
quali la legittimazione davanti ai Giudici nazionali dipenda decisa-
mente dal diritto comunitario. A questo proposito intendo citare
due pronunce che si sono poste il tema del riconoscimento ovvero
dell’esclusione della legittimazione davanti ai giudici nazionali con
riferimento all’applicazione del diritto comunitario.

Nella causa Oleificio Borelli (58) la Corte di giustizia doveva
prendere posizione sul problema del controllo giurisdizionale di
provvedimenti amministrativi nazionali e di organi comunitari nel
settore della politica agraria comunitaria. Questo particolare set-
tore è contrassegnato da uno stretto nesso di collaborazione fra
Autorità nazionali e comunitarie. Nell’interesse della certezza del
traffico giuridico deve essere pertanto chiaro quali provvedimenti

(55) Causa C-465/93, Racc. 1995, I-3761.
(56) Sentenza 22 ottobre 1987 nella causa 314/85, Racc. 1987, 4199.
(57) Anche la sentenza T-Port del 26 novembre 1996 (nella causa C-68/95, Racc.

1996, I-6065) non introduce alcun limite alla tutela giurisdizionale. Secondo questa pronun-
cia i Giudici nazionali non sono competenti ad adottare misure cautelari, ogni volta che si
tratti non dell’esecuzione di un regolamento comunitario impugnato in sede di legittimità,
ma della sussistenza di questioni giuridiche che siano ancora da definire da parte della
Commissione. La ragione della reputata incompetenza dei giudici nazionali si fonda peral-
tro sul fatto che il controllo di legittimità sull’inerzia della Commissione, ivi compresa l’e-
missione di misure cautelari, rientra nella competenza esclusiva della Corte di giustizia e del
Tribunale di prima istanza. Questo riconoscimento della possibilità che i privati possano
ricorrere in casi rilevanti ed a norma dell’art. 175 del Trattato dovrebbe essere al contrario
riguardato come un’espansione della tutela giurisdizionale.

(58) Causa C-97/91, Racc. 1992, I-6313.
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amministrativi siano impugnabili davanti a quali istanze — nazio-
nali od europee.

Nella sua sentenza del 3 dicembre 1992 la Corte di giustizia ha
disposto che il controllo giurisdizionale di tutte le misure prepara-
torie da adottarsi da parte delle Autorità nazionali, che siano tut-
tavia vincolanti per la successiva decisione in sede comunitaria,
fosse svolto dai Giudici nazionali e non ha condiviso la possibilità
che un siffatto controllo fosse esercitato dai Giudici della Comu-
nità.

In proposito la Corte ha affermato che la decisione sulla legit-
timità dei provvedimenti amministrativi nazionali resta affidata ai
Giudici nazionali, i quali debbono osservare gli stessi principi in
sede di controllo giurisdizionale che si applicano per le statuizioni
definitive nazionali emanate da parte delle competenti Autorità am-
ministrative interne. La Corte ha sottolineato che un’impugnazione
in sede giurisdizionale è in tal caso ammissibile « anche se le norme
nazionali nella specie non lo prevedano » (59). Quest’argomenta-
zione fu sostenuta dalla Corte di giustizia con il richiamo alle già
menzionate sentenze Heylens e Johnson.

Ad opposta la Corte di giustizia è pervenuta nella sentenza
TWD del 9 marzo 1994 (60), statuendo che può prescindersi dal
principio di giustiziabilità in sede nazionale. Con riferimento al
principio della certezza giuridica la Corte di giustizia ha posto
in evidenza che il soggetto direttamente inciso da una decisione
in ordine ad una sovvenzione, come il relativo beneficiario che ab-
bia lasciato scadere il termine di decadenza per l’impugnazione di
questo provvedimento comunitario, può far valere l’illegittimità
della statuizione della Commissione non solo dinanzi ai Giudici
nazionali.

Si può prendere atto di questa affermazione anche dal punto di
vista della violazione di una norma di diritto, posto che la Corte di
giustizia ha fatto espressamente riferimento all’altrimenti possibile
elusione del termine d’impugnazione comunitario (61).

(59) N. 13.
(60) 60 Causa C-188/92, Racc. 1994, I-833
(61) Anche nella sentenza Coen del 23 gennaio 1997 (causa C-246/95, Racc. 1997, I-

403) la Corte di giustizia ha riaffermato che i ricorsi previsti dal diritto comunitario nel set-
tore del rapporto d’impiego con i funzionari della Comunità ed i termini rigorosi di deca-
denza stabiliti nel relativo statuto del personale non possono essere elusi in sede nazionale
(n. 23).
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10. Osservazioni conclusive.

Si può quindi affermare che i diversi limiti all’autonomia pro-
cedimentale e processuale degli Stati membri sono da ricollegarsi
alla doppia riserva che ha trovato espressione nelle sentenze Rewe
e San Giorgio. Per conseguenza la detta autonomia non può spie-
gare effetti, ove l’applicazione delle norme nazionali si traduca in
un trattamento discriminatorio per il diritto comunitario oppure
quando la sua effettività sia direttamente incisa.

Il fondamento dell’autonomia in sede procedimentale e proces-
suale è espressione dell’applicazione decentrata del diritto comuni-
tario. Detto principio si estende ben al di là dei temi di ordine pu-
ramente processuale; il che vale corrispondentemente per i suoi li-
miti. L’esempio della tutela dell’affidamento illumina il concetto
in modo particolarmente significativo. In questo caso — come in
molti altri settori dell’ordinamento — il diritto sostanziale è stret-
tamente connesso a quello processuale ed entrambi sono sovente
difficilmente differenziabili.

Gli ulteriori limiti all’autonomia procedimentale e processuale
degli Stati membri si riallacciano, poi, ai principi fondamentali del
diritto comunitario: efficacia diretta, prevalenza sul diritto interno,
responsabilità degli Stati membri per le violazioni dell’ordinamento
comunitario.

La sentenza Simmenthal del 9 marzo 1978 (62), che ha svilup-
pato in modo deciso il principio della prevalenza del diritto co-
munitario, puntualizza nel contempo i limiti procedimentali e pro-
cessuali dell’autonomia degli Stati membri; la sentenza affida al
Giudice nazionale il compito di disapplicare una legge nazionale,
che si ponga in contrasto con il diritto comunitario, senza osser-
vare i prescritti procedimenti statali e anche nell’ipotesi in cui
questi procedimenti trovino fondamento nella Costituzione nazio-
nale.

Un siffatto obbligo del Giudice nazionale è giustificato con il
rilievo che egli è tenuto ad applicare senza limiti di sorta il diritto
comunitario ed a tutelare i diritti che questo ordinamento riconosce
ai singoli. Ciò significa che i limiti per l’autonomia processuale de-
gli Stati membri — cosı̀ come i principi fondamentali del diritto co-

(62) Causa 100/77, Racc. 1978, 629.
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munitario già citati — trovano la loro fonte nell’esigenza di un’ef-
fettiva tutela giurisdizionale (63).

Tra diritto nazionale in tema di procedimento e di processo e
ordinamento comunitario si è sviluppata una mutua sinergia so-
prattutto in dipendenza della giurisprudenza della Corte di giusti-
zia, che postula in ciascuna vicenda un apprezzamento sia del prin-
cipio di autonomia degli Stati membri sia di entrambi i requisiti mi-
nimi del diritto comunitario stabiliti nella sentenza San Giorgio (ob-
bligo di non discriminazione e principio di effettività).

I limiti all’autonomia procedimentale e processuale degli Stati
membri mostrano lo stretto collegamento istituitosi fra diritto co-
munitario e ordinamenti nazionali e, in altre parole, una reciproca
connessione, che ha raggiunto un’intensità senza pari.

Sono persuaso che una valutazione dualistica del rapporto fra
i due ordinamenti non corrisponda a questo stretto rapporto.

(63) Vedasi anche la pronuncia del 13 marzo 1997 nella causa C-358/95, Morellato,
Racc. 1997, I-1431, secondo la quale « il Giudice nazionale è tenuto ad accordare piena ef-
ficacia all’art. 30 del Trattato, allorquando si tratti di disapplicare norme nazionali contra-
stanti con le previsioni di quest’ultimo nell’esercizio di una competenza decisoria propria »
(n. 20).
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4.1. La procedura di aggregazione consensuale. — 4.2. La procedura di
aggregazione arbitrale. — 4.3. Il trasferimento del ramo d’azienda. — 4.4.
L’impossibilità di ravvisare l’avviamento tra i beni oggetto di cessione. — 4.5.
Criteri di valutazione dei beni trasferiti. — 4.6. La possibile esclusione dal
trasferimento della rete e degli impianti nella procedura arbitrale. — 5. Gli ambiti
territoriali contigui. — 5.1. Criteri e parametri per la determinazione del canone
annuo da parte dell’Autorità. — 5.2. Riparto e modifica della concessione. — 6. La
costituzione della S.p.a. di distribuzione per le società con trecentomila clienti finali.

1. Attivita' e regime giuridico della distribuzione.

1.1. La distribuzione come attività di trasporto e conseguente separ-
azione dalla vendita.

Secondo la direttiva comunitaria 96/92 CE, recante norme co-
muni per il mercato interno dell’energia elettrica, l’attività di distri-
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buzione consiste nel « trasporto di energia elettrica su reti di distri-
buzione a media e bassa tensione per la consegna ai clienti » (art. 2,
n. 6). Questa formulazione è ripresa dal D.Lgs. n. 79/99, all’art. 2,
n. 14, leggermente modificata, stabilendosi che la « distribuzione è
il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti a media
e bassa tensione per le consegne ai clienti finali ».

La distinzione non sembra di particolare rilievo, anche se in
caso di contrasto dovrebbe considerarsi prevalente la formulazione
della direttiva comunitaria.

È necessario invece richiamare subito l’attenzione sulla netta
cesura con il passato che tali definizioni implicano.

Nel preesistente regime di riserva di cui alla l. n. 1643/62, la
distribuzione era indissolubilmente legata alla vendita agli utenti fi-
nali, una endiadi: « distribuzione e vendita », come recita, appunto,
l’art. 1. Nel nuovo quadro normativo, invece, a seguito della libe-
ralizzazione della produzione e della acquisita autonomia commer-
ciale della cessione dell’energia elettrica (acquisto e vendita) ad
opera di diversi operatori, la distribuzione ha finito per riassumere
i caratteri propri e più circoscritti di una attività tecnico/econo-
mica, consistente essenzialmente nel trasporto per conto terzi della
energia sulla rete di media e bassa tensione e nell’esercizio delle at-
tività connesse come la manutenzione e lo sviluppo della rete (que-
ste ultime attività possono però assumere un autonomo rilievo,
come si avrà modo di precisare).

Un discorso diverso va fatto per la vendita ai clienti obbligati
ove il collegamento tra distribuzione e vendita sussiste per le im-
prese di distribuzione già operanti durante la fase transitoria.

1.2. L’apparente ambiguità della qualificazione giuridica della attivi-
tà di distribuzione in ordine all’inclusione tra le attività libera-
lizzate o riservate.

Alla puntualizzazione del significato tecnico/economico della
attività non corrisponde, a prima vista, una altrettanto chiara qua-
lificazione del suo regime giuridico.

La distribuzione, in effetti, sembra collocarsi in una zona inter-
media tra la attività riservata e quella liberalizzata, tra il monopolio
legale e il mercato.

L’ambiguità si può cogliere ictu oculi già nella formulazione
dell’art. 1, 1o comma, del D.Lgs. n. 79/99. La distribuzione è collo-
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cata in una specie di limbo tra attività liberalizzate e riservate, es-
sendo « svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro del-
l’industria, del commercio e dell’artigianato ». Essa rimane cosı̀ di-
stinta dalle « attività di produzione, esportazione, acquisto e ven-
dita di energia » che sono espressamente liberalizzate.

Non essendo liberalizzata, anzi essendo chiaramente esclusa
dal novero di tali attività, si dovrebbe concludere che la distribu-
zione non è un’attività esercitabile da qualsiasi imprenditore, pur
nel rispetto di obblighi di servizio pubblico e, di conseguenza, la di-
stribuzione sarebbe una attività riservata. Anche questo punto di
approdo appare però precluso dal tenore letterale della norma
che prescrive « il regime di concessione ». Si tratterebbe, in modo
altrettanto evidente, di un regime di concessione particolare non
fondato sulla riserva. La distribuzione infatti non è un’attività ri-
servata ai pubblici poteri, per cui la titolarità, ai sensi dell’art. 43
Cost., può essere solo dello Stato o di altri pubblici poteri ed eser-
citata su concessione da terzi. La mancata inclusione tra le attività
riservate risulta peraltro dal tenore letterale della norma e dalla
comparazione con l’attività di trasmissione: secondo la citata di-
sposizione, infatti, « l’attività di trasmissione e dispacciamento »
sono esplicitamente « riservate allo Stato e attribuite in concessione
al gestore della rete nazionale ».

Con le attività « riservate » la distribuzione ha in comune la
previsione del « regime di concessione », ma si tratta di una conces-
sione che non ha a suo fondamento la riserva a favore dello Stato e
non vi è indicazione alcuna su chi sia titolare ex lege delle conces-
sioni. Se vi fosse una previsione esplicita della titolarità della con-
cessione, si potrebbe concludere, anche in assenza di un esplicito ri-
ferimento, in favore della sussistenza della riserva, in quanto la at-
tribuzione della titolarità ad alcuni soggetti implica l’esclusione di
tutti gli altri e quindi configura necessariamente la attività in que-
stione come riservata allo Stato.

Ma anche questa previsione ex lege della titolarità della con-
cessione non è rinvenibile nel D.Lgs. n. 79, che considera generica-
mente la categoria dei distributori, allo stesso modo con cui indica
quella dei produttori, come si direbbe dei normali ed anonimi ope-
ratori di mercato.

La norma in questione — l’ultimo periodo del 1o comma del-
l’art. 1 — prevede solo che il rilascio delle concessioni ai distribu-
tori avvenga da parte del Ministro dell’Industria, lasciando intrave-
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dere la fonte della concessione non direttamente nella legge ma nel-
l’atto amministrativo.

Anche in questo caso la comparazione con l’attività di « tra-
smissione e il dispacciamento » consente di porre in luce la diffe-
renza. Per quest’ultima attività la fonte della concessione è invece
direttamente la norma di legge, la quale — si è appena osservato
— prevede che le due attività siano congiuntamente attribuite in
concessione al gestore della rete di cui all’art. 3, ad un soggetto
ben individuato: la s.p.a. in mano pubblica cui è affidata la gestione
della rete. A scanso di equivoci, la derivazione ex lege della conces-
sione è ribadita ed ulteriormente esplicitata al successivo art. 3, 5o

comma, del D.Lgs. n. 79/99, secondo cui « il gestore della rete è
concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento ».

In questa ipotesi, a differenza delle concessioni per la distribu-
zione, il Ministro non ha alcun potere di « rilascio della conces-
sione », ma si limita a disciplinare l’esercizio della concessione
con l’emanazione di un apposito disciplinare entro il termine stabi-
lito dalla stessa norma, essendo la concessione attribuita diretta-
mente dal decreto legislativo al gestore. Il Ministro può conformare
le modalità di esercizio della concessione ma non può modificarne
la imputazione soggettiva attribuendola, in tutto o in parte, a sog-
getti terzi. Concludendo, si dovrebbe dire che per la trasmissione e
per il dispacciamento siamo in presenza di una concessione ex lege,
mentre per la distribuzione si tratterebbe di una concessione ammi-
nistrativa prevista dalla legge ma di emanazione ministeriale.

La ricognizione effettuata per comparazione, sulla base delle
definizioni dei diversi regimi giuridici delle attività di trasmissione
e di distribuzione, non è peraltro esaustiva perché fornisce una in-
dicazione solo in negativo, nel senso cioè che dice « cosa non è » ma
non definisce in positivo in cosa consista il regime giuridico di con-
cessione cui è sottoposta.

Bisogna necessariamente andare al di là della interpretazione
dell’art. 1, D.Lgs. n. 79/99, senza limitarsi ad una definizione in ne-
gativo, affermare, cioè, che la distribuzione non è riconducibile né
alle attività riservate né a quelle liberalizzate.

Oltre che insufficiente questa conclusione risulta paradossale,
perché non è possibile, nel nostro ordinamento come in quello co-
munitario, individuare una disciplina positiva di attività economi-
che che non sia inquadrabile nella dicotomia tra riserva e mercato,
pur nelle sfumature di organizzazione e di regolazione che i due si-
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stemi comportano. Da questo punto di vista dualistico, qualunque
soluzione intermedia sarebbe solo apparentemente tale e verrebbe
ricondotta al principio del monopolio e della riserva di legge ov-
vero a quello pluralistico del mercato e della concorrenza.

L’art. 1, 1o comma, non consente di sciogliere l’enigma, la-
sciando per cosı̀ dire in sospeso la esatta qualificazione del fonda-
mento del regime giuridico della distribuzione: si è portati ad inclu-
derla nell’ambito della riserva per la presenza di una concessione
amministrativa rilasciata da un organo dello Stato (il Ministro del-
l’Industria). All’opposto, si è indotti ad escluderla per la esplicita
differenziazione fatta dal legislatore dall’attività riservata, argo-
mentandosi che se il legislatore avesse voluto mantenere la riserva,
avrebbe potuto e dovuto prenderla in considerazione unitamente
alla trasmissione, riconducendola allo stesso regime giuridico di
concessione ex lege.

Avendo escluso che si tratti di un tertium genus, si rende neces-
saria una disanima ulteriore della disciplina contenuta nel testo del
decreto n. 79. Si procederà a confrontare poi la conclusione in or-
dine alla qualificazione della concessione che risulta dal D.Lgs. 79/
99 con la legislazione gerarchicamente sovraordinata, costituita
dalla l. n. 1643/62, in quanto non abrogata o in contrasto con la
direttiva comunitaria 96/92CE, con la l. n. 481/95 e con la stessa
norma delegante di cui all’art. 36, l. n. 128/98 che ha stabilito l’og-
getto e i criteri direttivi per l’esercizio della delega.

2. Presenza nel decreto di due distinti regimi giuridici di

concessione di distribuzione.

2.1. La concessione di distribuzione e « i diritti esclusivi o speciali ».

La volontà del legislatore delegato di sottoporre la concessione
della gestione della trasmissione e del dispacciamento ad un regime
differenziato rispetto alla concessione di distribuzione, è desumibile
anche dal comma 4o dello stesso art. 1, D.Lgs. n. 79/99. Ed in ef-
fetti, nell’imporre la separazione contabile e amministrativa, con
esplicito riferimento alle attività indicate al 1o comma, il decreto di-
stingue le attività liberalizzate da quelle svolte in base « ad un titolo
speciale o esclusivo ».

In questo ordine di idee, si potrebbe arguire la esistenza di una
distinzione, data la congiunzione disgiuntiva, tra il titolo speciale e il
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titolo esclusivo. Si potrebbe insinuare una distinzione tra due i di-
versi regimi di concessione della distribuzione: uno speciale e l’altro
esclusivo. Si avrebbe in questo modo una triade: — le attività elettri-
che liberalizzate; — quelle concesse a titolo speciale; — quelle con-
cesse in esclusiva. Solo queste ultime sarebbero attività riservate,
mentre le prime sarebbero liberalizzate, seppur le seconde sono sot-
toposte ad un regime di diritto speciale. La concessione della trasmis-
sione, essendo basata espressamente sulla riserva, dovrebbe conside-
rarsi un « titolo esclusivo », in quanto l’essenza stessa della riserva
consiste nella potestà di esclusione, nel diritto cioè di escludere gli al-
tri (jus excludendi alios) dallo svolgimento delle attività riservate.

All’opposto, la concessione della distribuzione dovrebbe essere
ricondotta in via residuale al titolo speciale, ossia alla categoria dei
diritti speciali, i quali possono essere riconosciuti anche in assenza
di riserva (o esclusività). Questi ultimi, secondo il diritto comunita-
rio, sono diritti che lo Stato od altra autorità attribuiscono al ge-
store di un servizio di pubblica utilità, quale corrispettivo dell’as-
solvimento di obblighi di servizio universale, senza però conferire
agli esercenti la esclusività, anzi consentendo una pluralità di ope-
ratori e la progressiva immissione di nuovi soggetti. Secondo il di-
ritto comunitario, saremmo di fronte ad un regime di licenza, piut-
tosto che ad una vera e propria concessione. I diritti speciali, dun-
que, sono diritti a contenuto economico assistiti da eventuali privi-
legi che potrebbero dare luogo, ad esempio, alla determinazione
autoritativa della tariffa per il trasporto dell’energia senza attribu-
zione di esclusività di zona servita. In buona sostanza, secondo un
approccio della Corte di giustizia, diritti riconosciuti a chi svolge
una attività di interesse generale per la collettività, quale soggetto,
per usare la terminologia giuridica del diritto comunitario, « incari-
cato di una attività di interesse economico generale ».

La separazione della concessione dalla riserva e la sua inclu-
sione nel novero della attività liberalizzate, sebbene soggette a un
regime speciale avrebbe indubbie conseguenze applicative. Ne con-
seguirebbe, in base al principio di compatibilità con le regole di
concorrenza previste dal Trattato CE (art. 90 1 § e 2 §) che, nel caso
di diritti speciali e non anche « esclusivi », l’accesso di altri impren-
ditori allo svolgimento della attività dovrebbe essere favorito. Ne
conseguirebbe nel nostro caso, non essendoci riserva e conferi-
mento ex lege della titolarità del servizio come avviene per il ge-
store di cui all’art. 3, le concessioni di diritto speciale potrebbero
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essere circoscritte e variamente delimitate in conformità del princi-
pio, previsto dalla disciplina comunitaria e nazionale, della preva-
lenza della concorrenza ogni qual volta la loro applicazione « non
osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica
missione loro affidata » (art. 90, 2 § Trattato CE).

Un esempio, in questo senso, è costituito dalle licenze per i ge-
stori della telefonia mobile previste dal D.P.R. 318/97, che possono
essere, e sono state effettivamente incrementate in modo graduale.

Tornando al caso dell’energia elettrica, la differenza tra tra-
smissione e dispacciamento, da un lato, e distribuzione, dall’altro,
e la riconduzione della prima ai diritti esclusivi e la seconda solo
ai diritti speciali, porterebbe a concludere che la distribuzione, in
quanto attività non in esclusiva, sarebbe da considerarsi potenzial-
mente soggetta ad un esercizio pluralistico, regolata nell’accesso ma
in linea di diritto esercitabile anche da imprenditori diversi dagli at-
tuali concessionari Enel s.p.a. ed imprese elettriche partecipate da-
gli enti locali. Diverrebbe possibile anche la cessione della conces-
sione, la sua contendibilità e anche una possibile presenza plurali-
stica nella stessa zona, ad esempio separando la concessione della
vendita ai clienti obbligati dalla concessione di distribuzione. Di-
verrebbe altresı̀ possibile scindere la vendita ai clienti idonei in
una pluralità di licenze aggiudicate mediante gara. In questa pro-
spettiva, anche la gestione della rete di distribuzione potrebbe es-
sere messa a gara, la attività ceduta parzialmente a terzi, suddivisa
per i servizi strumentali non riconducibile alla stessa, come la ma-
nutenzione e lo sviluppo della rete.

Tutti questi elementi desunti dalla analisi dell’art. 1, che indu-
cono a ricondurre la distribuzione alle attività di interesse econo-
mico generale assistite dal riconoscimento di diritti speciali, sem-
brano trovare qualche conferma nel D.Lgs. n. 79/99, in particolare
nell’art. 9, 2o comma, che disciplina la distribuzione di energia elet-
trica. Si dovrebbe ritenere che « il regime di concessione » della di-
stribuzione è, in realtà, « un titolo speciale » ai sensi del diritto co-
munitario. Si dovrebbe concludere, sciogliendo il dilemma iniziale,
a favore della qualificazione della distribuzione come attività non
riservata, accessibile alla competizione paritetica tra imprenditori
diversi, limitata da obblighi di servizio universale a fronte dei quali
sono attribuiti diritti speciali.

Questa ricostruzione della concessione di diritto speciale, sep-
pure trova riscontro nella architettura generale del decreto n. 79
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non può essere però accolta. Accanto agli elementi appena ricor-
dati, se ne ritrovano altri di segno opposto, che non possono essere
fraintesi e conducono a ritenere sussistente la concessione basata
sulla riserva di legge: in primo luogo, la durata trentennale e la di-
mensione zonale unica configurano il regime tradizionale di una
concessione basata su di « un titolo esclusivo ». In effetti, sia il ter-
mine trentennale sia la unicità di ambito non sono concepibili se
non si fa riferimento alla esclusività fondata su di una riserva
espressa ad opera di legge.

2.2. La necessaria distinzione tra il regime di concessione a « titolo
esclusivo » e quello a « titolo speciale ».

La coesistenza, nello stesso testo normativo, di due contra-
stanti regimi giuridici di concessione è solo un apparente para-
dosso. La contraddizione è risolvibile sulla base dello stesso testo,
tenendo conto della legislazione precedente. È possibile enucleare
due diverse discipline di concessione che appaiono in successione
temporale e che, per questo motivo, sono tra loro compatibili.

Il primo « regime di concessione » (art. 9, 1o comma, D.Lgs. n.
79/99), che deve essere considerato attualmente in vigore, deriva
dall’adeguamento della nazionalizzazione dell’energia elettrica con
la istituzione dell’Enel e dalla originaria municipalizzazione per le
imprese elettriche degli enti locali. Tale fondamento legislativo è
alla base della trasformazione della gestione diretta all’attuale ti-
tolo concessorio, il quale è tuttora basato sulla riserva legale di at-
tività e sui diritti esclusivi a favore di questi soggetti.

Il secondo « regime di concessione », (art. 9, 2o comma, D.Lgs.
n. 79/99) entra in vigore allo spirare del primo allo scadere del
trentennio, introducendo la contendibilità della distribuzione ed
il conseguente riconoscimento dei diritti esclusivi. Alla gara pos-
sono partecipare tutti gli imprenditori in possesso dei necessari re-
quisiti.

L’apparente ambiguità dell’art. 1 si risolve, dunque, nella suc-
cessione cronologica di due distinte discipline giuridiche delle con-
cessioni.

Il D.Lgs. n. 79, dunque, mentre pone le basi del nuovo regime
della concessione non più basato sulla riserva di legge, al contempo
disciplina la transizione, ribadendo la continuità del regime di con-
cessioni in esclusiva già operante all’entrata in vigore del decreto,
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anche se tale vigenza risulta per relationem per il richiamo effet-
tuato alla l. n. 481/95 richiamata in premessa.

La concessione in esclusiva trova infatti la sua base nella attri-
buzione ex lege della concessione attuata dalla l. n. 359/92 per
quanto riguarda l’Enel s.p.a. e dalla l. n. 481/95, in particolare
per le imprese elettriche degli enti locali. Rifacendosi alle disposi-
zioni di cui all’art. 9, si può notare come sia possibile distinguere
il regime attinente « le imprese distributrici operanti alla data di en-
trata in vigore del decreto », per le quali vale esclusivamente la con-
cessione trentennale dalla disciplina delle « nuove concessioni » re-
golamentate in particolare dal 2o comma dell’art. 9, con il rinvio
alla disciplina comunitaria degli appalti di servizi.

2.3. La concessione in esclusiva per « le imprese operanti alla data di
entrata in vigore del decreto » n. 79/99.

Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore
del decreto n. 79 transitano, senza soluzione di continuità, nel
nuovo assetto del mercato elettrico. In base all’art. 9, 1o comma,
infatti, « continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base
di concessioni rilasciate... dal ministro... entro il 31 marzo 2001,
aventi scadenza il 31 dicembre 2030 ».

Le imprese operanti sono pertanto indirettamente ma inequi-
vocabilmente individuabili, sulla base delle concessioni in vigore,
in Enel s.p.a. e nelle imprese elettriche degli enti locali. Queste im-
prese sono titolari della concessione in forza di specifiche disposi-
zioni: l’art. 14, l. n. 359/92 per l’Enel e l’art. 3, comma 8o, l. n.
481/95 per le imprese degli enti locali. La l. n. 481/95 contiene al-
tresı̀ la previsione della durata del rapporto di concessione nel ter-
mine massimo di quarant’anni, nei cui limiti si mantiene la dispo-
sizione del 1o comma dell’art. 9 che prevede il termine del 2030.

La previsione del loro rilascio da parte del Ministro e la indi-
viduazione di un termine per provvedere costituiscono una disci-
plina integrativa delle norme della l. n. 481/95. Si spiegano, infatti,
con la esigenza di colmare una precedente lacuna e porre riparo ad
una perdurante inerzia ministeriale. L’art. 3, 8o comma, l. n. 481/95
si era limitato a prevedere che le attività elettriche già esercitate
dalle imprese elettriche degli enti locali « restano affidate in conces-
sione da parte del Ministro dell’Industria ». La nuova disposizione,
prendendo atto dell’inerzia nel rilascio della stessa, ha previsto un
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termine per l’emanazione del provvedimento. La durata di trenta
anni si applica a tutti i concessionari in attività, pertanto sia all’E-
nel s.p.a. sia alle imprese degli enti locali.

Ne consegue, per quanto riguarda l’Enel, una riduzione della
durata della concessione, che non è più di quaranta anni dalla data
dell’emanazione del d.m. 28 dicembre 1995 da parte del Ministro
dell’Industria. La concessione Enel, già assentita, non deve essere
necessariamente rinnovata. Va altresı̀ ricordato che tale effetto inno-
vativo sulla disciplina anche convenzionale si produce oltre che per
un principio giuridico di carattere generale, anche per una espressa
previsione contrattuale: nella convenzione accessiva alla concessione
di Enel era stata inserita una clausola di adattamento esplicito alle
modifiche successive modifiche legislative, senza necessità di formale
modifica della concessione e senza indennizzo. La immediata appli-
cazione della durata trentennale elimina, peraltro, una immotivata
disparità di trattamento con gli altri distributori già in attività alla
entrata in vigore del decreto n. 79, comportando uno stesso termine
di decadenza per tutte le concessioni in esclusiva al 2030.

L’adeguamento del disciplinare o della concessione, non richie-
dendo una revisione espressa, non comporta la emanazione di una
nuova e diversa concessione anche se è forse auspicabile un inter-
vento di riscrittura. Ad ogni modo, è da ribadire che l’adeguamento
si determina automaticamente per effetto indotto dalla modifica
della legislazione. La concessione Enel trova tuttora il suo fonda-
mento nella l. n. 359/92 e, in particolare, nella l. n. 481/95. Del re-
sto, la previsione della continuità della attività di distribuzione in
capo alle imprese già operanti implica il riconoscimento della legit-
timità del titolo su cui si fonda. È evidente che la diversa regola-
mentazione del settore, introdotta dal recepimento della direttiva
96/92CE, ha inciso sulla concessione e sulla annessa convenzione
di concessione, diversamente togliendo all’Enel funzioni pubbliche
e attribuendo la trasmissione e il dispacciamento, e liberalizzando
la vendita ai clienti idonei e la produzione. È da ritenere che lo
stesso effetto abrogativo si determini nei riguardi della normativa
pregressa che attribuiva all’Enel compiti e funzioni il cui esercizio
ora determinerebbe un conflitto di interessi con i soggetti concor-
renti. Anche quelle funzioni, esercizio di discrezionalità tecnica ri-
conosciute dalla normativa attualmente in vigore nei settori libera-
lizzati, devono essere considerate in contrasto con il decreto n. 79 e
generalmente abrogate.
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A differenza dell’Enel s.p.a., per le imprese elettriche degli enti
locali la disciplina, introdotta dal D.Lgs. n. 79/99, ha una portata
innovativa più circoscritta. Anche in questo caso, fuoriescono dalla
concessione le attività ormai liberalizzate, riducendosi in definitiva
la concessione al riconoscimento della distribuzione già esercitata
all’atto della entrata in vigore della l. n. 481/95, con l’ampliamento
sancito dall’art. 9, D.Lgs. n. 79 che, sulla base della delega di cui
all’art. 36, l. n. 128/98, ha previsto una simmetrica riduzione del-
l’ambito di distribuzione della concessione a Enel s.p.a. a vantaggio
delle imprese degli enti locali che potranno estendere la titolarità su
tutto l’ambito comunale a conclusione del processo di aggregazione
della distribuzione o comunque nello stesso ambito territoriale con
le modalità di cui ai commi 3o e 5o.

Il legislatore delegato ha voluto porre rimedio ad un inadem-
pimento di un obbligo assunto dall’Enel s.p.a. Siamo, infatti, di
fronte, con i citati commi dell’art. 9, ad una attuazione legislativa
delegata di un obbligo convenzionalmente assunto dalla stipulante
Enel s.p.a per ottenere il rilascio della propria concessione (cfr.:
convenzione accessiva alla concessione Enel, art. 14). La richiamata
disposizione già prevede che si sarebbe dovuto pervenire ad « un
aumento della quota di distribuzione che risulta attribuita alle im-
prese elettriche degli enti locali ».

Anche nei casi previsti dai commi 3o e 5o, dell’art. 9, D.Lgs. n.
79, la modifica degli ambiti, la simmetrica espansione e riduzione
della distribuzione delle imprese elettriche degli enti locali e di Enel
s.p.a., non importa alcuna modifica della concessione ivi vigente,
né la diversa imputazione della stessa, essendo palese che non si
dà luogo, a seguito delle diverse ipotesi di aggregazione od esten-
sione dell’ambito, alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico,
ma si realizza un ampliamento dell’ambito territoriale di alcuni
soggetti.

Si può affermare che la concessione rimane la stessa sia per
l’Enel s.p.a, sia per le imprese municipalizzate che parzialmente le
subentrano. La prima subisce una riduzione dell’ambito di esercizio
della concessione che, essendo relativa a tutto il territorio nazio-
nale, non specificamente servito dai concessionari imprese elettriche
degli enti locali, non risulta incisa dalla perdita di un ambito comu-
nale. La concessione delle imprese elettriche degli enti locali, vice-
versa, si espande alle aree di nuova acquisizione. Si può anzi notare
come, per opportuno coordinamento amministrativo, sia stato pre-
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visto che il termine per la procedura di aggregazione di cui ai
commi 3o e 4o non possa eccedere quello per il rilascio delle conces-
sioni di durata trentennale di cui al 1o comma, al fine di far rien-
trare l’estensione dell’ambito di esercizio nella concessione ex lege.
Anche il termine ultimo per il trasferimento dei beni e delle attività
da parte di Enel s.p.a. di cui al 4o comma dell’art. 9, coincide con
quello massimo consentito al Ministro per il rilascio delle conces-
sioni di cui al 1o comma, spiegandosi cosı̀, con questa esigenza di
coincidenza temporale, la previsione di un termine che sarebbe ec-
cessivamente lungo per il rilascio di concessioni già a suo tempo at-
tribuite della l. n. 481/95.

2.4. Le imprese cooperative di produzione e di distribuzione.

Oltre che all’Enel s.p.a e alle imprese elettriche già operanti in
regime di concessione ex lege, il D.Lgs. n. 79/99 estende il prece-
dente regime « ivi incluse » alle società cooperative di produzione
e distribuzione di cui all’art. 4, numero 8, della l. n. 1643/62. È evi-
dente che l’estensione debba avvenire sulla base di una esplicita
previsione. A differenza dell’Enel e delle imprese elettriche degli
enti locali, tali imprese agivano senza titolo e, anche se operanti
di fatto, non avrebbero avuto titolo al rilascio della concessione.
La previsione trova la propria motivazione — e si riconduce a coe-
renza nell’impianto normativo — sulla base della accertata fun-
zione di integrazione e garanzia del servizio universale, svolto da
lungo tempo in aree di bassissima densità di utenze, da parte di
queste imprese di autoproduzione. In questo modo esse si vedono
riconosciuta, tramite la titolarità del servizio di distribuzione limi-
tatamente alla quota attualmente erogata, una funzione in prece-
denza loro affidata dall’Ente di Stato perché in grado di assicurare
una meno onerosa e più efficiente fornitura alle utenze marginali.
In questi termini della formalizzazione di un rapporto già attribuito
dal titolare del servizio, anche se il titolo in questione non può evi-
dentemente farsi risalire alla preesistenza di un rapporto di conces-
sione e deve quindi considerarsi in senso stretto non riconducibile
alla riserva. L’equiparazione ai distributori titolari di concessione
può sembrare a prima vista opinabile, tenuto conto della marginale
applicazione della formula e del riconoscimento della sperimentata
idoneità organizzativa per le zone a bassa intensità di utenze e di
difficile collegamento con la trasmissione nazionale. Essa si spiega
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in ragione della garanzia del servizio universale di distribuzione
della energia elettrica su tutto il territorio nazionale che queste im-
prese hanno contribuito e contribuiscono marginalmente ad assicu-
rare. Nel mutato quadro concorrenziale e competitivo instauratosi
con la trasformazione dell’ex monopolista di Stato, la precedente
formulazione basata sulla esclusione dalla nazionalizzazione abbi-
sogna, per essere mantenuta, di una norma di salvaguardia che
equipari queste imprese agli altri concessionari di distribuzione.

2.5. Non configurabilità di altri soggetti gestori non concessionari ex
lege.

Per ragioni di completezza, v’è da chiedersi se sia possibile in-
dividuare altri soggetti gestori oltre quelli espressamente indicati ed
il cui titolo si fonda sulla originaria riserva o sul regime della distri-
buzione operante a seguito della nazionalizzazione del 1962.

La formulazione adoperata dal legislatore delegato può far
sorgere qualche dubbio al riguardo, prevedendo l’art. 9, 1o comma,
che abbiano titolo a richiedere la concessione « le imprese distribu-
trici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto ». È
evidente, però, che non è possibile supporre l’esistenza di fatto di
imprese esercenti la attività di distribuzione sine titulo nel prece-
dente regime, pertanto ammesso che tali imprese di fatto esistano
— il che è più che dubbio — bisognerebbe ritenere che sulla base
del presente decreto imprese che esercitavano tale attività di fatto,
se non anche in modo abusivo e contra legem, siano ora legittimate
a richiedere il rilascio di una concessione trentennale. L’unica ipo-
tesi configurabile sembra essere quella originariamente prevista dal-
l’art. 4, comma 8o, l. n. 1643/62 che aveva escluso dalla nazionaliz-
zazione le « imprese di produzione e distribuzione » al disotto di
una certa soglia di energia distribuita. Solo per queste rare imprese
— in genere operano nelle piccole isole — è possibile ritenere che in
precedenza fosse configurabile un qualche ambito territoriale non
attribuito ai soggetti titolari ex lege.

2.6. La disciplina delle concessioni di distribuzione.

Il fatto che le imprese operanti nella distribuzione continuino
la attività sulla base di un titolo precedentemente assentito ex lege
non le esonera dal rispetto della nuova disciplina del mercato in-
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terno della energia elettrica. Non a caso il 1o comma dell’art. 9,
D.Lgs. n. 79/99, accanto alla salvaguardia delle concessioni già in
essere, enuncia l’obbligo dei distributori di assicurare l’apertura e
l’accesso alla rete agli operatori abilitati, richiamando al tal fine
il nuovo quadro di regolazione con al centro i poteri dell’Autorità
di settore di cui alla l. n. 481/95. In questo ordine di idee, appare
condivisibile la preoccupazione del legislatore delegato di subordi-
nare la estensione della concessione alle attività strumentali, al tra-
sporto e alla vendita ai clienti obbligati, alla verifica della sussi-
stenza di adeguati requisiti tecnici.

D’altra parte va ricordato che l’art. 21, l. n. 9/91 aveva subordi-
nato il rilascio della sub concessione alla verifica della idoneità tec-
nica del distributore. Lo stesso ordine di considerazioni porta nel de-
creto n. 79 a separare la responsabilità della gestione della rete, del
suo sviluppo ed interconnessione e della manutenzione dal rilascio
della concessione di distribuzione e di vendita. Va peraltro tenuto
presente che anche tali attività strumentali devono, in linea di mas-
sima, essere attribuite al concessionario già esercente. Per le conces-
sionarie imprese elettriche degli enti locali, si deve richiamare l’atten-
zione sul fatto che, sulla base della legislazione vigente (l’art. 3, 8o

comma, l. n. 481/95), la loro concessione concerne le « attività già
esercitate » e che questa formulazione deve essere posta alla base
della definizione dell’ambito oggettivo della concessione. Ad ecce-
zione pertanto delle attività liberalizzate, le precedenti attività stru-
mentali all’esercizio della distribuzione, in quanto già esercitate, de-
vono considerarsi assentite, ed il provvedimento di rilascio ha una
funzione ricognitiva, nel senso che deve conferirne la responsabilità,
imponendo, se del caso, i necessari adempimenti organizzativi. Solo
in assenza di alternative e per manifeste esigenze di garanzia del ser-
vizio pubblico, si può arrivare alla individuazione del responsabile
della gestione della rete in un soggetto diverso dell’attuale concessio-
nario. Alla stessa ratio va ricondotta la disposizione che prevede l’e-
manazione con decreto ministeriale di «misure per l’incremento dei
livelli di efficienza finale del consumo di energia ». Anche questo de-
creto, da emanarsi in tempi stretti (90 gg.) in base all’ultimo periodo
del primo comma dell’art. 9, non può contenere norme che configu-
rino ostacoli al rilascio delle concessioni od oneri eccessivi a carico
dei medi e piccoli distributori elettrici anche per i tempi di realizza-
zione delle misure che saranno ivi indicate, in modo da impedire la
continuazione di attività strumentali alla gestione della rete.
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2.7. La titolarità della concessione.

Il riconoscimento della titolarità della concessione non è su-
bordinato alla assunzione di particolari forme giuridiche da parte
delle imprese degli enti locali, anche se il rilascio, nei casi che si esa-
mineranno e con i dubbi di eccesso di delega, può essere condizio-
nato alla trasformazione in società di capitali e alla separazione so-
cietaria (art. 9, 7o comma, D.Lgs. n. 79/99).

In via generale, è esatto affermare che i distributori imprese
elettriche degli enti locali, possono continuare con l’attuale configu-
razione giuridico-soggettiva; dato il limite derivante dall’oggetto
della delega di cui all’art. 36, l. n. 128/98, non sarebbe stato possi-
bile altrimenti la disciplina della forma giuridica delle imprese non
è materia attribuita al legislatore delegato. Devono considerarsi
abilitate a richiedere e ottenere il rilascio delle concessioni per la di-
stribuzione tutte le imprese degli enti locali, incluso l’ente locale
stesso quale imprenditore, ai sensi dell’art. 2201 c.c. In questo senso
si può anticipare, salvo le ulteriori precisazioni, che i riferimenti alle
« società degli enti locali » contenute nei commi 3o e 5o, devono es-
sere intese in senso descrittivo, dovendosi leggere le disposizioni
come riferite alle imprese degli enti locali, essendo, nella logica delle
norme richiamate, ingiustificato il ricorso esclusivo alla forma giu-
ridica della società di capitali.

Va ricordato, ponendosi però al di fuori delle valutazioni di le-
gittimità e limitatamente alla gestione in economia, che a seguito
della introduzione delle regole sulla separazione contabile di cui al-
l’art. 1, 3o comma, diviene sempre meno conveniente e più com-
plesso della gestione dell’impresa tramite un apposito organismo.
Va tenuto presente, inoltre, che i diversi disegni e proposte di legge
di riordino dei servizi pubblici locali sono generalmente concordi
nel prevedere il superamento della gestione in economia, per cui
sembra opportuno che l’ente locale titolare chieda il rilascio della
concessione in capo ad una impresa appositamente costituita.

2.8. Il rilascio di una sola concessione per ambito comunale.

L’art. 9, comma 3o, D.Lgs. n. 79/99 considera la situazione di
concorso di più distributori all’interno dello stesso territorio comu-
nale stabilendo che venga rilasciata una sola concessione valida. La
disposizione attua la previsione di cui all’art. 36, lett. d), l. n. 128/98
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intesa « a favorire la aggregazione di più soggetti operanti nello
stesso territorio, valorizzando le imprese degli enti locali ».

La norma lascia ai distributori interessati il compito di pro-
muovere l’aggregazione adottando le opportune iniziative; la scelta
del metodo consensuale deriva dalla norma di delega, la quale sta-
bilisce che l’aggregazione deve avvenire sulla base di « normali re-
gole di mercato ».

L’art. 36, lett. d), l. n. 128 ha inteso cosı̀ equilibrare gli interessi
pubblici coinvolti nel processo di « aggregazione territoriale », indi-
cando al legislatore delegato un criterio d’interno bilanciamento e
la necessità di un «modus procedendi » che ne tenesse effettivamente
conto, senza un immotivato ed ingiustificato sacrificio di alcuni e a
vantaggio di altri.

Se la valorizzazione delle imprese degli enti locali costituisce
l’obiettivo dei processi di aggregazione per aree territoriali, essa
deve avvenire « attraverso normali regole di mercato », in modo
che anche gli interessi economici degli altri « soggetti operanti nel
territorio » vengano rispettati. Si ha presente la tutela degli interessi
di quei soggetti che a seguito della aggregazione sono destinati a ce-
dere quote di mercato per consentire la valorizzazione delle imprese
elettriche degli enti locali. In concreto, stante l’attuale assetto della
distribuzione nazionale, quello che si ha di mira è la salvaguardia
del valore economico e imprenditoriale dell’Enel s.p.a in mano allo
Stato.

Lo scopo dell’art. 36, lett. d), può essere cosı̀ sintetizzato: favo-
rire lo sviluppo del pluralismo anche sul lato della distribuzione a
partire dalla situazione esistente, « laddove sono attualmente pre-
senti più soggetti operanti nel territorio », senza che ciò avvenga
a detrimento dell’Enel s.p.a il cui valore economico rappresenta,
nella dichiarata prospettiva di una sua cessione al mercato, un in-
teresse pubblico degno di adeguata tutela in termini di garanzia
di entrate erariali.

Bisogna d’altra parte considerare che il ricorso alle « normali
regole di mercato » deve essere coerente con l’obiettivo della « ag-
gregazione territoriale », dovendosi quindi ritenere che le regole di
mercato costituiscono il criterio modale per l’aggregazione. Altri-
menti, ove si fosse ritenuto che il riferimento alle regole di mercato
avesse implicato un generico dovere di astensione da parte del Go-
verno nell’esercizio della delega, la citata aggregazione territoriale
sarebbe stata rimessa alla mera volontà delle parti (i soggetti distri-
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butori operanti nel territorio), con il logico corollario che, in as-
senza di accordo, la norma di legge sarebbe stata inutiliter data,
svuotandosi, con questa interpretazione, la lett. d) dell’art. 36 di
qualsiasi forza normativa.

3. Il processo di aggregazione definito dall’art. 9, comma 3
e 4, D.Lgs. n. 79/99.

Il legislatore delegato operando nel pieno rispetto dei suaccen-
nati limiti ed obiettivi, ha provveduto a definire un quadro di rife-
rimento temporale e procedurale all’interno del quale il processo di
aggregazione della distribuzione viene positivamente a concludersi.
La previsione di una sola concessione per ambito comunale e del
termine entro cui il suo rilascio deve avvenire definiscono il conte-
sto attuativo entro il quale la procedura di aggregazione consen-
suale di cui al 3o comma deve esaurirsi ovvero, in mancanza di ac-
cordo, deve trovare termine la procedura arbitrale di cui al succes-
sivo 4o comma.

L’art. 9, comma 3o, infatti, vieta — e con vigenza immediata
— il rilascio di più concessioni di distribuzione nello stesso ambito
comunale. Il distributore, impresa elettrica partecipata dall’ente lo-
cale, operante nello stesso territorio comunale in cui agisce l’Enel
s.p.a, ha diritto di richiedere il rilascio con estensione a tutto l’am-
bito comunale della concessione di cui al 1o comma dello stesso ar-
ticolo, la quale deve essere assentita entro il termine massimo del 31
marzo 2001. Entro questo termine il Ministro è tenuto a rilasciare
la concessione alle imprese « già operanti alla data di entrata in vi-
gore del decreto ». Ne consegue, che entro quella data, deve essere
portato a termine anche il processo di aggregazione territoriale.
Correlativamente, Enel s.p.a. deve cessare da ogni attività di distri-
buzione e vendita ai clienti obbligati, avendo previamente trasferito
il proprio ramo di azienda operante nell’ambito comunale all’im-
presa locale concessionaria.

Ed in effetti, la scansione temporale della aggregazione con-
sensuale o arbitrale è regolata in modo da conchiudersi, in ogni
caso, non oltre il termine per il rilascio della concessione. Entro tale
termine, l’art. 9, 3o e 4o comma, prevedono la conclusione della
procedura di aggregazione, sia quella ordinaria su base consen-
suale, oppure, in caso di mancato accordo, la procedura arbitrale.
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Anche in questa seconda ipotesi, la cessione del ramo di
azienda da parte di Enel s.p.a. alle imprese di distribuzione parte-
cipate dagli enti locali, deve avvenire entro il termine massimo pre-
visto per il rilascio della concessione. Per quella data, infatti, si per-
feziona il diritto dell’impresa dell’ente locale a vedersi rilasciata la
concessione di distribuzione per tutto l’ambito comunale, per cui il
titolo deve essere conferito e la procedura di aggregazione deve es-
sere conclusa.

3.1. La necessaria estensione della concessione dell’impresa elettrica
dell’ente locale al territorio comunale.

Il processo di aggregazione non può avere come esito la costi-
tuzione di un nuovo soggetto gestore del servizio di distribuzione
per tutto il territorio comunale, il quale subentrerebbe de iure et
de facto, in un caso in toto e nell’altro in parte, ai precedenti con-
cessionari. Questo soggetto non potrebbe essere titolare della con-
cessione in quanto, non essendo operante al momento dell’entrata
in vigore del decreto, non avrebbe titolo al rilascio della conces-
sione. Un soggetto diverso, « terzo » tra Enel e l’impresa locale, an-
che se risultato da un processo di aggregazione sarebbe da conside-
rarsi un « nuovo concessionario ». Ma nuove concessioni non pos-
sono essere rilasciate poiché la disciplina per le nuove concessioni
prevista dall’art. 9, comma 2o, entra in vigore alla scadenza di
quelle rilasciate alle imprese già operanti, e cioè nel 2030.

Né, per altro verso, è possibile ritenere che il nuovo soggetto,
per quanto risultato da un processo di aggregazione dei precedenti
legittimi concessionari, possa acquisire a titolo derivativo la conces-
sione di pubblico servizio. La concessione, infatti, non è mai tra-
smissibile a titolo universale, né è disponibile dalle parti senza
una espressa disposizione di legge.

La norma in questione fa venir meno l’ipotesi consensuale pre-
vista in precedenza dalla convenzione di concessione tra Ministero
e Enel s.p.a. (art. 14, comma 6o, d.m. 28 dicembre 1995) che preve-
deva la costituzione di un unico soggetto consortile o societario ge-
store, per conto dei due concessionari in comune, del servizio di di-
stribuzione. In questa ipotesi l’Enel s.p.a. e le « imprese concessio-
narie locali » rimanevano titolari delle rispettive concessioni nell’i-
potesi di aggregazione per ambito comunale, invece, la dualità di
concessione viene meno. La clausola convenzionale, in altri termini,
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si limitava — e si limita nelle fattispecie ancora astrattamente appli-
cabili — a rendere possibile un accordo organizzativo per rendere
più efficiente il servizio. In questo senso, non solo non comporta
la unicità della concessione, ma all’opposto le presuppone, preve-
dendo che « l’ottimizzazione e razionalizzazione dei sistemi di di-
stribuzione dove operano le imprese elettriche degli enti locali do-
vrà essere perseguita anche, ove possibile, mediante la costituzione
di società o consorzi tra l’Enel s.p.a. e le imprese concessionarie lo-
cali in modo da favorire l’unificazione dei servizi connessi alla di-
stribuzione e la riduzione dei relativi costi ».

La soluzione del consorzio o della società di gestione per conto
dei due concessionari è inapplicabile con riferimento alla aggrega-
zione interna al singolo ambito comunale, in quanto la elimina-
zione della dualità fa venire meno anche i presupposti soggettivi
(i consorziati) e oggettivi (la attività in comune) per la sua applica-
zione. Deve pertanto escludersi, anche sotto questo profilo, che
l’aggregazione di cui al comma 3o possa condurre alla costituzione
di un nuovo gestore diverso dall’attuale impresa concessionaria del-
l’ente locale che opera accanto all’Enel s.p.a e alla quale è destinata
a subentrare all’esito della aggregazione.

L’unicità del concessionario e la sua coincidenza con l’impresa
locale ivi operante non consente altresı̀ di configurare l’aggrega-
zione come un mero accordo organizzativo e gestionale di raziona-
lizzazione, in quanto anche questo tipo di accordo presuppone la
presenza di due soggetti aventi titolo a svolgere l’attività nello
stesso ambito comunale. È evidente che l’aggregazione non può es-
sere ridotta o ricondotta alla categoria degli accordi organizzativi,
ed è altresı̀ evidente che qualsiasi accordo tra le parti non può che
avere ad oggetto la cessione della attività di distribuzione dall’uno
(Enel s.p.a.) all’altro (impresa elettrica locale).

Considerando anche i profili di merito, appare un ulteriore vi-
zio di illegittimità dal punto di vista della tutela del mercato. Va
osservato che la gestione in comune sarebbe una soluzione debole,
ispirata ad una logica consortile con scarsa prospettiva di valoriz-
zazione economico imprenditoriale. Nella ottica dell’apertura del
mercato e della concorrenza, le imprese di distribuzione si trove-
ranno confrontate ad una progressiva liberalizzazione delle vendite
ai clienti idonei e rischiano con queste formule l’accusa di mettere
in atto cartelli, se non vere e proprie concentrazioni a danno della
concorrenza. Ed in questo senso significativo è il richiamo conte-
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nuto nel quarto comma al «mantenimento del pluralismo », come
un quid minimum che i processi di aggregazione devono assicurare.

È da escludere, infine, che la procedura possa risolversi in una
attribuzione della titolarità della concessione in capo all’Enel s.p.a..
Tale soluzione contrasta con la finalità della norma, con il princi-
pio del pluralismo e non ha senso dal punto di vista dell’ambito ter-
ritoriale Enel (che è l’ambito nazionale e non comunale), per cui la
aggregazione non costituirebbe razionalizzazione alcuna della di-
stribuzione comunale ma si risolverebbe in una specie di annessione
all’ambito nazionale. Solo in caso di rinuncia alla concessione da
parte dell’ente locale, anche sulla parte del territorio già servita,
si potrebbe configurare una estensione della concessione Enel, ma
tale eventualità dovrebbe considerarsi preclusa dalla semplice ri-
chiesta di concessione anche per le sole attività già in esercizio, la
quale implica, per le considerazioni già svolte, la estensione a tutto
il territorio comunale. Nel caso in cui l’impresa dell’ente locale non
sia in grado di formulare idonee proposte sotto il profilo tecnico ed
economico per l’aggregazione, pur avendo la stessa intenzione di
continuare l’esercizio della impresa, spetterà all’Enel questo com-
pito, tenendo conto della possibilità di separare alcune attività tec-
niche dalla titolarità della concessione, cosı̀ ad esempio la manuten-
zione e/o lo sviluppo della rete potrebbero essere assicurate dalla
stessa Enel s.p.a., mentre la vendita ai clienti obbligati verrebbe tra-
sferita alla concessionaria locale, in modo da assicurare il subentro
nella attività di distribuzione da parte dell’impresa dell’ente locale.

4. Regole di mercato e trasferimento dell’attivita' al con-

cessionario impresa elettrica dell’ente locale.

A questa conclusione è possibile pervenire anche con riferi-
mento alla normativa di delega, in base cioè all’art. 36, lett. d), della
l. n. 128. Basti riflettere sulle implicazioni della affermazione ivi con-
tenuta — ripresa testualmente dalla norma di attuazione — che l’ag-
gregazione deve realizzarsi attraverso « le normali regole di mer-
cato ». Il ricorso al mercato e alle sue regole implica necessariamente
il riferimento ad un prezzo ed il prezzo non è altro che il corrispettivo
di una qualche prestazione, la quale non può essere altro che la ces-
sione — nel caso in specie — della attività di distribuzione. La appli-
cazione della regola di mercato implica il prezzo e quest’ultimo pre-
suppone lo scambio: la cessione di un bene a fronte di un corrispet-
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tivo da determinarsi sulla base dell’incontro della domanda e dell’of-
ferta. Il principio delle normali regole di mercato, nel suo significato
tecnico-giuridico, può trovare esclusiva applicazione con riferimento
alle transazioni commerciali e non può essere considerato come un
generico riferimento alla autonomia negoziale delle parti. Che se
questo avesse inteso, il legislatore lo avrebbe altrimenti detto.

Su questa base, con riferimento alle regole di mercato, si arriva
dunque alla conclusione che siamo in presenza di un contratto di
scambio, non di un contratto a contenuto organizzativo o associa-
tivo che darebbe luogo semmai ad un accordo in danno della con-
correnza e del mercato. « L’aggregazione territoriale », conclu-
dendo, sulla base della normativa di delega o delegata, si pone
come esito di una transazione commerciale, la quale ha un conte-
nuto minimo necessario consistente nel trasferimento della gestione
della distribuzione dall’Enel s.p.a. all’impresa elettrica locale ma
non necessariamente la proprietà della rete.

Tale contenuto minimo trova una conferma indiretta nel 6o

comma, il quale, pur disciplinando la diversa fattispecie delle nuove
concessioni di cui al 2o comma, considera la possibilità di non coin-
cidenza tra proprietà delle reti e titolarità della concessione. Il suc-
cessivo comma 6o che affida all’Autorità per l’energia e il gas il
compito di determinare il canone di affitto annuo per i proprietari
delle reti ai quali non sia stata assegnata la relativa concessione.

Il prezzo e le modalità di trasferimento della gestione e della rete
sono negoziabili tra le parti, in base al 3o comma dell’art. 9, in caso di
mancato accordo, invece, sono obbligatoriamente determinati, con
l’attivazione della procedura arbitrale di cui al 4 comma.

4.1. La procedura di aggregazione consensuale.

Per una adeguata lettura del 3o comma, oltre che su « le regole di
mercato », va richiamata l’attenzione su di altro principio posto dal
legislatore delegante relativo a « i criteri di massima trasparenza ».

Questo ultimo principio ha trovato applicazione nella previ-
sione di una trattativa aperta: le parti nella procedura di aggrega-
zione sono chiamate, ai sensi dell’art. 9, 3o comma, D.Lgs. n. 79/
99 non solo a darle avvio prendendo « le opportune iniziative »,
ma anche a formulare « le relative proposte ». Si è voluto imporre
un livello formale ed effettivo di confronto, andando al di là di ge-
neriche formulazioni di intenti. Il fatto che si sia previsto di sotto-
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porre le stesse, e non solo la proposta finale, all’esame del Ministro
sta ad indicare la volontà del legislatore di far verificare l’effettività
del contraddittorio e di garantirne la trasparenza. Lo scopo della
norma va oltre questa finalità e introduce un profilo collaborativo
da parte del Ministro, non essendo chiaro se le proposte trasmesse
all’approvazione siano già definitivamente messe a punto tra le
parti ovvero sussista un margine entro il quale può svolgersi una
funzione di promozione dell’accordo, anche se non di mediazione
in senso tecnico, stante la previsione di un termine entro il quale,
in assenza di pronuncia del Ministro, « le proposte » devono consi-
derarsi approvate. Va peraltro osservato che il Ministro ha il potere
di respingere, motivando, « la proposta »; quindi sembrerebbe con-
servare un potere di approvazione di merito che, estensivamente in-
teso, potrebbe considerarsi in contrasto con il principio della appli-
cazione delle « regole del mercato ». Questo potere va però inqua-
drato nella logica del successivo 4o comma e considerato tra le mi-
sure volte a garantire la effettività della aggregazione; solo in
questo caso, di interna contraddittorietà della proposta con la fina-
lità della aggregazione territoriale indicata dal legislatore acquista
un pregnante significato il diniego di approvazione ministeriale.

Il ruolo non meramente notarile del Ministro risulta, inoltre,
dalla prevista possibilità di promuovere, a seguito dell’intervenuto
accordo tra le parti, « la predetta aggregazione » in collaborazione
con il Ministro del tesoro, interveniente nella sua qualità di azioni-
sta di riferimento per Enel s.p.a. Ciò implica la possibilità, fermo
restando la cessione della distribuzione, che possa essere prevista,
come modalità di pagamento tra le parti, una qualche forma di par-
tecipazione azionaria, variamente configurabile, nel rispetto del
ruolo di azionista di controllo dell’ente locale connesso alla spet-
tanza della titolarità della concessione. Da questo punto di vista,
il generico richiamo ad accordi di programma consente una pre-
senza attiva in fase di realizzazione della aggregazione dei Ministri
interessati al fine di una semplificazione che assicuri l’effettivo e re-
sponsabile coinvolgimento dei soggetti a vario titolo competenti.

4.2. La procedura di aggregazione arbitrale.

La procedura arbitrale disciplinata al 4o comma dell’art. 9,
D.Lgs. n. 79/99 trova la sua base nell’art. 36, lett. d), l. n. 128 e co-
stituisce applicazione del medesimo principio della aggregazione,
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« laddove sono presenti più soggetti operanti nello stesso territo-
rio », al rispetto delle « normali regole di mercato ». La norma,
come si è accennato, non aveva previsto che l’applicazione di tali
regole fosse rimessa esclusivamente all’accordo tra le parti interes-
sate, essendo doveroso che spettasse al Governo di imporne l’appli-
cazione in caso di mancato accordo. Altrimenti, qualora una delle
parti avesse potuto autonomamente scegliere « la regola del non
giuoco », le regole di mercato sarebbero rimaste lettera morta. Si
sarebbe assisto alla consacrazione del potere monopolistico dell’E-
nel s.p.a., la quale avrebbe potuto subordinare il suo assenso a con-
dizioni tali da rendere inattuabile qualsiasi forma di aggregazione.
In questo senso spettava al Governo, nell’esercizio della delega le-
gislativa, individuare un processo di aggregazione territoriale che,
pur prescindendo dalla paralizzante necessità dell’accordo tra le
parti, non derogasse dall’applicazione di normali regole di mercato.

Bisognava quindi individuare una regola, priva di ogni conno-
tazione d’autorità pubblica, in ordine alla determinazione dei prezzi
e dei corrispettivi delle transazioni, che si imponesse in modo natu-
rale alle parti secondo una logica di mercato, senza coartarne le vo-
lontà negoziali. Questa regola doveva condurre alla individuazione
di una procedura e di un metodo di valutazione corrispondente alle
normali regole di mercato.

Questa procedura e questo metodo di determinazione del prezzo
e dell’oggetto del contratto hanno trovato concreta attuazione nel-
l’art. 9, 4o comma. Quest’ultimo non appare di facile ed immediata
interpretazione, perché sembra reiterare alcuni passaggi consensuali
già presenti implicitamente nella prima procedura: ad esempio, la in-
dividuazione e la valutazione dei beni tra le parti. Va però conside-
rato che l’attivazione della procedura sostitutiva può intervenire in
due differenti momenti: a seguito della mancata iniziativa delle parti
o a causa della mancata approvazione del Ministro; all’inizio o al
termine della procedura. In un caso la procedura del 4o comma viene
a sostituire integralmente la trattativa di cui al 3o comma, mentre
nell’altro si innesta in una fase successiva, anche finale nell’ipotesi
di mancata approvazione della proposta da parte del Ministro.

4.3. Il trasferimento del ramo d’azienda.

È da sottolineare come la potestà di attivare la procedura di
cui al comma 4o sia di spettanza dell’ente locale, quale proprietaria
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della impresa, costituendo una formula di salvaguardia del diritto
dello stesso alla gestione dell’intero ambito comunale. La richiesta
dell’impresa elettrica dell’ente locale riguarda la sola cessione dei
rami d’azienda dedicati all’esercizio della distribuzione, stante che
il diritto al rilascio della concessione è assicurato direttamente dal
Ministro con le modalità e nei termini indicati dall’art. 1.

A tenore letterale della norma, l’oggetto della cessione da Enel
s.p.a. alle società elettriche è costituito dai « rami di azienda dedi-
cati all’esercizio dell’attività di distribuzione nei Comuni nei quali
le predette società servono almeno il venti per cento delle utenze ».

La disposizione in esame, circoscrivendo agli ambiti comunali
le attività interessate al trasferimento, definisce la dimensione terri-
toriale per la cessione del ramo aziendale e individua come assog-
gettati al trasferimento i beni e le unità che sono ivi ubicate. Non
coincidendo l’organizzazione territoriale del ramo aziendale dell’E-
nel con l’ambito comunale interessato sarà compito delle parti, di
comune accordo o tramite la procedura per intervento del Tribu-
nale, determinare « la porzione » di ramo aziendale effettivamente
coinvolta. In questo senso, è stabilito che « ai fini della suddetta
cessione la consistenza dei beni, il loro valore e le unità di personale
da trasferire sono determinati d’accordo tra le parti ...in mancanza
di accordo si provvede... ».

Quest’ultima disposizione pone bene in evidenza come l’og-
getto del trasferimento non sia il ramo di azienda dell’Enel, che è
individuabile solo nelle strutture organizzative interne alla società
configurate come « distretto » o « zona » e dotate di una loro auto-
nomia di gestione e di bilancio. Ai fini che qui rilevano il ramo
aziendale non è altro che il complesso dei beni ubicati in quell’am-
bito comunale e del personale che ivi presta la propria attività la-
vorativa. In effetti, normalmente la dimensione territoriale dell’as-
setto organizzativo delle strutture di Enel distribuzione s.p.a. non
coincide con l’ambito territoriale oggetto di trasferimento.

L’individuazione dei beni materiali e del personale da trasferire
presenta margini di incertezza che spetta alle parti risolvere, even-
tualmente anche dopo la loro determinazione da parte del collegio
di periti in quanto è fatto « salvo il diverso accordo tra le parti ». Si
può ritenere che solo il complesso di beni funzionalmente dedicati
al trasporto di energia elettrica in media e bassa tensione (gli im-
pianti fissi) costituisca oggetto della cessione, perché indispensabile
per lo svolgimento della attività di trasporto. Il trasferimento del
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personale e degli altri beni strumentali è invece rimesso, in ultima
istanza, alla determinazione delle parti.

Da questo punto di vista la cessione appare un atto, più che
dovuto, necessitato stante la impossibilità per Enel di continuare
comunque a gestire sine titulo la attività di distribuzione. Ciò si ri-
percuote sulla valutazione del trasferimento dei beni che, essendo
dedicati alla attività di distribuzione, non sono suscettibili di altre
utilizzazioni. In ogni caso, sia che si segua la procedura negoziale
che arbitrale, non è configurabile una qualche cessione della attività
nel senso del trasferimento di un avviamento commerciale. La atti-
vità commerciale, in assenza di concessione, non può sussistere e
non è neppure valutabile economicamente. Non è configurabile al-
cuna successione di impresa per la attività in concessione, ma solo
il subingresso di un nuovo concessionario ed, in questo senso, non
c’è alcun avviamento di impresa da fare oggetto di valutazione.

4.4. L’mpossibilità di ravvisare l’avviamento tra i beni oggetto di ces-
sione.

È da escludere che tra i beni oggetto del trasferimento sia da
comprendere anche l’avviamento. Anche se l’esclusione non deriva
da una espressa disposizione normativa, è da ritenere che consegua
dalla impossibilità logico-giuridica di configurare la sussistenza di
un avviamento di impresa dopo che la concessione di distribuzione
è venuta meno.

Anche in questo caso, come in tutti quelli in cui una attività di
impresa si svolge sulla base di una concessione in esclusiva, l’avvia-
mento non costituisce un bene personale della impresa ma discende
dal riconoscimento in capo alla stessa di diritti esclusivi da parte
della amministrazione pubblica. Ne consegue che, venendo meno
per disposizione normativa la concessione di distribuzione di Enel
s.p.a., deve escludersi in quelle zone ove non sussiste la sua conces-
sione nazionale qualsiasi avviamento di impresa.

In altri termini, per le imprese concessionarie l’avviamento non
è costituito, come per le altre che operano in mercati concorren-
ziali, dalla quota di clienti conquistata nel corso della attività im-
prenditoriale, ma è un effetto della esclusività disposta dal provve-
dimento di concessione in base al quale l’impresa del concessiona-
rio, già prima di iniziare qualsiasi attività, si ritrova per tutta la du-
rata della concessione una clientela predeterminata.
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Appare del tutto evidente che venendo meno la esclusività
viene meno anche l’avviamento, senza che si verifichi alcun trasfe-
rimento di questo in capo al concessionario subentrante che diviene
concessionario a titolo originario per atto amministrativo o per di-
sposizione di legge.

Tale conclusione è ovvia, peraltro, nella disciplina generale
delle concessioni amministrative per cui alla scadenza della conces-
sione viene meno la attività del concessionario senza che questi
possa nulla pretendere a titolo di avviamento dal nuovo concessio-
nario o dalla pubblica amministrazione.

Le apparenti eccezioni di valutazione dell’avviamento dell’im-
presa concessionaria uscente confermano la regola generale che
esso corrisponde alla durata della concessione. Solo in caso di ces-
sazione anticipata della attività, nel calcolo della indennità del con-
cessionario è preso in considerazione il valore di avviamento. Un
classico esempio è rinvenibile nell’art. 24 del codice sulle municipa-
lizzazioni (T.U. del 1925) che stabilisce come, se l’ente locale ri-
scatta anticipatamente la concessione, sia tenuto a corrispondere
al concessionario una equa indennità che tenga conto anche del
« profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto
da parte dell’ente locale ». Un altro esempio è quello delle conces-
sioni idroelettriche trasferite all’Enel prima della loro scadenza a
seguito della nazionalizzazione delle attività elettriche, al riguardo
l’art. 3, ultimo comma, D.P.R. n. 138/63 afferma che « in caso di
concessione per impianti idroelettrici nella stima si tiene conto an-
che della loro residua durata ».

Il regime della concessioni per attività elettriche introdotto dal-
l’art. 14, l. n. 359/92 per l’Enel trasformato in s.p.a. e dall’art. 3, 8o

comma, l. n. 481/95 per le imprese elettriche degli enti locali ha tro-
vato concreta disciplina solo con il D.Lgs. 79/99 che ha liberaliz-
zato le attività elettriche, ad eccezione della trasmissione, circoscri-
vendo il regime della concessione alle sole attività di distribuzione e
di vendita ai clienti obbligati (art. 1, 1o comma e art. 14). L’art. 9
ne ha disciplinato l’esercizio stabilendo, al comma 1o, la loro du-
rata trentennale e configurandone una diversa modulazione territo-
riale al fine di promuovere la razionalizzazione del servizio e il plu-
ralismo degli operatori.

In questo senso la durata della concessione dell’Enel s.p.a. è
stata ridotta a trent’anni e l’ambito territoriale è stato configurato
prevedendosi, nei casi e con le modalità di cui ai commi 3o e 4o dello
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stesso art. 9, che le concessioni già assentite dall’art. 3, comma 8o, l.
n. 481/95, da rilasciarsi entro il 31 marzo 2001 alle società elettriche
degli enti locali, concernono tutto il territorio comunale servito. En-
tro la stessa data Enel s.p.a. è tenuta a cedere il ramo aziendale al
concessionario subentrante e per quella data cessa di avere efficacia
la concessione nazionale dell’Enel in quell’ambito comunale.

Va peraltro osservato che l’esclusione di qualsiasi misura com-
pensativa per la cessazione di attività in caso di rimozione o ridu-
zione di diritti esclusivi operata dal legislatore trova conferma nella
convenzione di concessione dell’Enel s.p.a., ove è stabilito, in pre-
messa, « che gli interventi che potranno incidere sull’ambito di ri-
serva di attività elettriche e sui diritti di esclusiva attribuiti dalla le-
gislazione vigente ....non comporteranno indennizzi a favore dell’E-
nel s.p.a. » (cfr. d.m. 28 dicembre 1995).

Questa ricostruzione è avvalorata dall’esame del 4o comma
dell’art. 9, D.Lgs. n. 79/99 il quale prescrive che la valutazione ab-
bia ad oggetto la « consistenza dei beni, il loro valore e le unità di
personale da trasferire ». La valutazione attiene ai beni materiali,
per i quali è possibile ipotizzare la « consistenza », con esclusione
di altri diversi ed eventuali cespiti. È possibile parlare di consi-
stenza per i beni patrimoniali ma non per quelli immateriali, come
l’avviamento. In definitiva i beni oggetto di trasferimento alla con-
cessionaria subentrante possono essere solo i beni che abbiano una
loro consistenza materiale (impianti di trasformazione, reti di di-
stribuzione e beni strumentali).

4.5. Criteri di valutazione dei beni trasferiti.

Sempre l’art. 9, 4o comma, D.Lgs. n. 79 fa riferimento, ai fini
della valutazione dei beni conferiti, a « sperimentate metodologie fi-
nanziarie che tengano conto dei valori di mercato ». Lo scopo della
norma è quello di evitare, anche in ipotesi di trasferimento coattivo
a seguito di definizione da parte dei periti, che il suo carattere ob-
bligatorio possa assumere una finalità afflittiva nei confronti di
Enel s.p.a., evitando ogni indebita assimilazione della cessione a
procedure espropriative. Anche in mancanza di accordo tra le parti,
i beni oggetto di cessione devono essere valutati con metodologie
finanziarie e tenendo conto del loro valore di mercato. Siamo, cioè,
al di fuori delle ipotesi di espropriazione di beni per motivi di pub-
blica utilità di cui all’art. 42 Cost.
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Avendo escluso che l’avviamento sia configurabile come og-
getto del trasferimento si deve ritenere che la valutazione riguar-
dando esclusivamente i beni materiali, debba essere determinato se-
condo metodologie finanziarie di tipo patrimoniale. Si deve calco-
lare il patrimonio al costo di costruzione, tenuto conto dell’ammor-
tamento intervenuto secondo i collaudati e consolidati principi di
valutazione in materia. Secondo questa metodologia, in definitiva,
il valore dei beni da trasferire è dato dal residuo non ammortizzato
degli investimenti patrimoniali non effettuati.

Il riferimento ai valori di mercato, se ha un valore ermeneutico
atto ad escludere l’indennizzo, è di scarso ausilio ai fini della inte-
grazione del metodo patrimoniale suddetto. Questi beni, infatti, in-
tesi funzionalmente come complesso di beni destinati al trasporto
della energia elettrica sono a destinazione vincolata, finora conside-
rati beni pubblici patrimoniali indisponibili. Considerati individual-
mente non sono suscettibili di produrre reddito, se non come mate-
riale di costruzione e di rottamazione. Nel loro complesso funzio-
nale, invece, producono un reddito determinato su parametri non
di mercato, definibile con riferimento al riconoscimento delle com-
ponenti di costo ammesse in tariffa per la attività di distribuzione
ad opera della Autorità per l’energia e il gas. Tra queste voci risulta
anche la remunerazione del capitale investito, se questo possa ecce-
dere nel caso in esame il patrimonio non ancora non ammortizzato
è un quesito la cui soluzione è di spettanza della Autorità, dovendo
in caso affermativo il costo sopportato dalla società subentrante
trasformarsi in una voce di investimento oggetto di congrua remu-
nerazione nel computo della tariffa.

4.6. Possibile esclusione dal trasferimento della rete e degli impianti
nella procedura arbitrale.

Va considerata la possibilità che, in assenza di accordo, il tra-
sferimento a seguito di perizia arbitrale possa essere limitato ai beni
aziendali, se considerati cedibili dalla Enel s.p.a., e al personale
connesso con l’esercizio della attività, stante la possibilità, prevista
dal successivo comma 6o dell’art. 9, D.Lgs. n. 79/99, che per le reti
di distribuzione e gli impianti connessi venga corrisposto un canone
di locazione determinato dall’Autoreg. Questa interpretazione — se
accolta dalle parti — consentirebbe di escludere dal trasferimento
la proprietà delle reti e gli impianti di trasformazione, dando la
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possibilità allo stesso collegio peritale di circoscrivere l’oggetto
della perizia e della valutazione economico-finanziaria ai soli beni
strumentali di azienda, semplificando la procedura di trasferimento
e facendo salvo il principio della esclusione di qualsiasi trasferi-
mento coattivo.

5. Gli ambiti territoriali contigui.

Anche il 5o comma dell’art. 9, D.Lgs. n. 79 ha come obiettivo
la promozione del pluralismo nella distribuzione, favorendo, anche
nella fase di transizione precedente al regime di concessione su gara
di cui al 2o comma, l’ampliamento delle aree di distribuzione delle
imprese elettriche degli enti locali. In questo senso, ha un ambito di
applicazione diverso dalla ipotesi di aggregazione di cui al 3o

comma, che si basa sulla contrapposizione tra coincidenza e conti-
guità di ambito.

Per quanto attiene ai soggetti abilitati a richiedere l’attivazione
della procedura, il combinato disposto dei commi 3o e 5o dell’art. 9
non lascia dubbi sul fatto che la richiedente debba essere impresa
concessionaria della distribuzione di energia elettrica. Non è opina-
bile che il limite dei 100.000 clienti finali debba essere inteso con ri-
ferimento esclusivo alle utenze elettriche. Anche se si fa riferimento
alle « imprese (società) degli enti locali aventi non meno di 100.000
clienti finali » non ci si riferisce alle utenze delle suddette imprese
complessivamente incluse, dunque le utenze diverse da quelle elettri-
che. Tale limite non può essere equivocato dovendosi intendere, ai
fini della applicazione del decreto n. 79, come cliente finale « la per-
sona...che acquista energia elettrica » (art. 2, comma 4o).

La norma prevede che, entro il termine del 31 marzo 2000, le
società partecipate dagli enti possono chiedere la previa autorizza-
zione ministeriale per l’avvio della procedura negoziale per la ag-
gregazione consensuale. La ragione della preventiva richiesta di
autorizzazione ministeriale deve essere individuata nella esigenza
di una definizione, caso per caso, dell’attributo della contiguità in
collegamento con la verifica della portata razionalizzante del piano
industriale che le società partecipate degli enti locali devono porre
alla base della loro richiesta. Piano che spetta comunque al Mini-
stero valutare in ordine alle finalità di razionalizzazione e di rilascio
della concessione unica. Mentre nella ipotesi di cui al comma 3o si
considera che la razionalizzazione per ambito comunale opera di
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diritto per effetto della previsione di legge, nella ipotesi di cui al
comma 5o essa deve essere accertata dal Ministero preventivamente
all’avvio della procedura di aggregazione.

Fermo l’obbligo di richiesta di avvalersi della procedura di cui
al comma 3o, nei termini sopra indicati, sono possibili due diverse
interpretazioni del suddetto richiamo al comma 3o contenuto nel
comma 5o.

Sulla base di una mera interpretazione letterale, si potrebbe
concludere che il richiamo al solo comma 3o non consenta, in caso
di fallimento della aggregazione consensuale, di fare applicazione
delle procedure di cessione di cui al comma 4o.

Si può osservare però che, in questa ipotesi, non avrebbe ra-
gione d’essere la preventiva richiesta di avvalersi della procedura
di cui al comma 5o. Sarebbe una inutile e contraddittoria duplica-
zione di un intervento preventivo e successivo del Ministro rica-
dente sullo stesso oggetto (l’aggregazione) e avente identica natura
autorizzatoria. Sarebbe sufficiente la sola decisione ministeriale di
non approvare la aggregazione di cui al comma 3o. Se alle società
partecipate dagli enti locali fosse preclusa la successiva procedura
di cessione obbligatoria, la decisione negativa del Ministro sulla
proposta di aggregazione sarebbe definitiva.

Se la procedura fosse solo negoziale, le parti sarebbero libere
di accordarsi o meno e il Ministro avrebbe potuto limitarsi alla sola
approvazione successiva di cui al comma 3o, la quale sarebbe stata
comunque una misura adeguata per escludere ipotesi di accordo
considerate non conformi all’obiettivo di razionalizzazione del si-
stema di distribuzione elettrico.

Si avrebbe, inoltre, una curiosa coincidenza del termine di av-
vio e di conclusione dello stesso procedimento (31 marzo 2000).
Fino al 31 marzo ai sensi del comma 5o le società elettriche locali
potrebbero chiedere la apertura di un procedimento di aggrega-
zione ai sensi del comma 3o che deve però, sempre ai sensi del
comma citato, essere conchiuso nello stesso termine. Il che chiara-
mente non ha molto senso.

Tutte queste aporie interpretative e contraddizioni logico-siste-
matiche vengono invece meno se si ritiene che il richiamo effettuato
dal comma 5o alla procedura di cui al comma 3o implichi anche la
applicazione del comma 4o. Si può allora sostenere — e questa ap-
pare l’ipotesi più corretta — che si debba fare ricorso al comma 4o,
il quale seppur non espressamente richiamato, è da ritenere appli-
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cabile poiché è lo stesso comma 4o che effettua il richiamo, dispo-
nendo che in caso « di assenza della proposta di cui al comma 3o

ovvero nel caso che sia stata motivatamente respinta dal Ministro »
si debba fare applicazione della procedura di cessione del ramo di
azienda da esso disciplinata. In questo caso perderebbe rilievo la
coincidenza temporale dell’inizio e della fine della procedura di ag-
gregazione, per cui si può affermare che, decorso inutilmente il ter-
mine del 31 marzo 2000, è possibile esperire la procedura per la ces-
sione di ramo di azienda, negoziale ed eventualmente arbitrale, la
cui durata coincide con quella per il rilascio della concessione (31
marzo 2001).

È, quest’ultima, l’interpretazione logico-giuridica preferibile.
Essa dà ragione del motivo per cui è necessaria la previa autorizza-
zione da parte del Ministro della procedura di aggregazione perché
— a differenza della ipotesi di pluralità di operatori nello stesso
ambito comunale — deve essere verificata la effettiva portata razio-
nalizzante dell’aggregazione proposta. Una volta accertato l’effetto
della razionalizzazione sulla distribuzione, non c’è motivo di discri-
minare tra le situazioni di contiguità ex art. 5 e di coincidenza di
ambito comunale ex art. 3. Le stesse ragioni di promozione del plu-
ralismo e di valorizzazione delle imprese dell’ente locale impongono
una identità di trattamento e la esperibilità delle stesse procedure
conformemente alla norma delegante art. 36, lett. d), l. n. 128/98
che include le due fattispecie nella più ampia formula di « territo-
rio », imponendo al legislatore delegato di « favorire nell’ambito
della distribuzione, laddove sono attualmente operanti più soggetti
nello stesso territorio, iniziative che, in base a criteri di massima
trasparenza, attraverso normali regole di mercato, portino alla loro
aggregazione, valorizzando le imprese degli enti locali ».

5.1. Criteri e parametri per la determinazione del canone annuo da
parte della Autorità.

La necessità di individuare un soggetto neutrale per la determi-
nazione dei parametri del canone per l’uso delle reti, che fosse al con-
tempo informato per ragioni istituzionali sui fattori di costo del set-
tore elettrico, ha condotto ad individuare nella Autorità la figura
soggettiva competente. Si tratta di una valutazione di natura esclusi-
vamente patrimoniale che deve tener conto dell’ammortamento già
intervenuto e dei costi di manutenzione anche straordinaria sulla
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base della previsione di una durata trentennale della locazione. Il ca-
none va calcolato senza tener conto di un eventuale valore reddituale
della rete, il che è implicitamente ribadito dal 6o comma dell’art. 9,
D.Lgs. n. 79/99, in considerazione del fatto che la corresponsione
del canone presuppone la cessazione della attività dei precedenti di-
stributori « a quali non sia sta assegnata la concessione ».

5.2. Riparto e modifica della concessione.

Il fatto che il rilascio delle concessioni elettriche trentennali
non comporti un ingessamento dell’attuale assetto territoriale della
distribuzione trova conferma nel secondo periodo del 6o comma
che riconosce al Ministro dell’Industria la possibilità, previo parere
del concessionario, di « ripartire o modificare la concessione rila-
sciata ». Esclusa qualsiasi possibilità traslativa del titolo concesso-
rio in capo a terzi, la norma consente il riparto, attraverso la scis-
sione soggettiva dell’originario titolare o la modifica con il passag-
gio quindi di attività tra concessionari.

Il riparto della concessione è lo strumento per un preventivo
adeguamento dell’Enel s.p.a. alla previsione del limite di un quarto
dei clienti finali, previsto dal 2o comma, dopo il 2030. È difficil-
mente ipotizzabile per gli altri concessionari imprese elettriche degli
enti locali. La possibilità di modifica riguarda invece essenzial-
mente queste ultime, ed è lo strumento che su base consensuale,
« previo assenso del concessionario » tramite quindi una cessione
di attività a titolo oneroso, consente un incremento delle loro aree
di distribuzione. Nella prospettiva di integrazione con la fattispecie
indicata al comma precedente, la disposizione in esame costituisce
lo strumento a regime della aggregazione territoriale per la raziona-
lizzazione per ambiti ottimali a partire dagli attuali distributori.

6. La costituzione della s.p.a. di distribuzione per le societa'
con trecentomila clienti finali.

La previsione presenta molti profili di perplessità nel contesto
dell’art. 9, D.Lgs. n. 79/99 e della disciplina generale della conces-
sione ai distributori già operanti. È sicuramente al di fuori dell’am-
bito oggettivo della delega, in quanto incide sulla forma giuridica
dell’impresa senza specifico fondamento nella direttiva comunitaria
che si limita a prevedere solo la separazione contabile peraltro ri-
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presa in via generale dall’art. 1, comma 4o, D.Lgs. n. 79 né la norma
delegante, l’art. 36, l. n. 128/98, prevede alcunché al riguardo.

La norma non si spiega neppure se correlata alla disciplina
della concorrenza. Anzi, appare incongrua perché discriminatoria
e senza effetti di portata generale, a meno di far ricadere nell’am-
bito di applicazione della norma la stessa Enel s.p.a., in deroga
al disposto dell’art. 13, 1 comma lett. b), intendendo la locuzione
« società separate » in senso pluralistico. In questo modo, la for-
mula « una o più società » del comma in esame dovrebbe essere in-
tesa nel senso che le imprese elettriche che raggiungono tale soglia
ma rimangono nei limiti (non oltre 300.000) costituiscono una sola
s.p.a. per la distribuzione. Mentre Enel s.p.a. ne costituisce una
pluralità al superamento della suddetta soglia per quote tendenzial-
mente di 300.000 utenze, con la sola eccezione delle aree dove, ai
sensi dei commi 3o e 4o, è in corso un processo di aggregazione
per ambito comunale.

Solo cosı̀ intesa la norma potrebbe avere una sua interna coe-
renza e dispiegare un effetto di razionalizzazione della distribuzione
elettrica per l’intero paese. Va inoltre considerato che, in un’ottica
di razionalizzazione del settore nella prospettiva del mercato con-
correnziale, i parametri minimi e massimi dettati per le nuove con-
cessioni dal comma 2o dello stesso art. 9 (ambito comunale e un
quarto dei clienti finali nazionali) sono palesemente in contraddi-
zione con il limite indicato. Né al riguardo può essere invocato,
in presenza della separazione contabile, con riferimento alla inte-
grazione con la produzione, il rischio di cross subisdes interni a
danno della concorrenza e del mercato.

A tutto concedere, volendo cioè ritenere ammissibile la impo-
sizione della separazione societaria, spetterebbe comunque alla im-
presa elettrica dell’ente locale la scelta in ordine alla tipologia socie-
taria per la gestione separata della distribuzione. Il riferimento ad
una distinta società per azioni dovrebbe essere coerentemente in-
teso come una generica indicazione per la costituzione di una so-
cietà di capitali, rimanendo libera la scelta tra s.p.a. ed s.r.l. (anche
uninominale), non comprendendosi sotto quale aspetto la società
per azioni tuteli meglio l’interesse pubblico — alla separazione di
capitali — rispetto ad una società a responsabilità limitata. Sotto
questo profilo, la norma appare viziata anche da illegittimità costi-
tuzionale, in quanto immotivatamente lesiva della libera iniziativa
di impresa ex art. 41 Cost.
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trasparenza. — 3.4. La proporzionalità. — 3.5. Il mutuo riconoscimento.

1. L’attivita' di servizio pubblico disciplinata dal diritto co-
munitario.

Affrontare il tema della concessione di servizi pubblici per ve-
rificare in quale misura essa viene disciplinata dal diritto comunita-
rio della concorrenza e, di conseguenza, come la normativa europea
ha inciso sul modo di concepire e regolare tale istituto, implica una
delimitazione delle attività che sono considerate e disciplinate a li-
vello europeo come servizi pubblici.

In tale operazione non possono soccorrere né la definizione
lata di servizio pubblico, di cui costituisce espressione l’art. 33,
D.Lgs. n. 80/1998, né quelle recenti pronunce giurisprudenziali
che accolgono la teoria oggettiva del servizio pubblico (1).

Il diritto comunitario, che ripudia le definizioni formali, im-
pone di scomporre la figura del servizio pubblico propria del nostro
ordinamento, in due distinte sotto-categorie di attività, le attività
sottratte al libero mercato perché caratterizzate dall’esercizio di po-

(*) Relazione tenutasi in occasione della Tavola rotonda di Diritto amministrativo
europeo su « I servizi pubblici tra diritto comunitario e diritto nazionale », Firenze 25 gennaio
2001.

(1) Cfr. Cons. di Stato, ad. plen., ordinanza 30 marzo 2000, n. 1, in Urbanistica e
appalti, 2000, 617, con nota di Protto, La tutela anticipatoria dei crediti pecuniari verso
la P.A.: tra tutela cautelare e tutela sommaria, in Giornale di diritto amministrativo, 2000,
556, con nota di Travi, La giurisdizione amministrativa al bivio.
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testà sovrane e prive di qualsiasi rilevanza economica e le attività
che, pur promanando dai pubblici poteri, rivestono un carattere
economico.

Tale modus operandi, volto ad eliminare ingiustificate situazioni
di monopolio, anche in attuazione dei principi di non discrimina-
zione e di libera concorrenza, oltre ad emergere dalla più recente giu-
risprudenza (2), sembra essere stato adottato dal nostro legislatore
con il Disegno di legge n. 4014 (3). La disciplina di riforma degli enti
locali contiene, infatti, una definizione ampia di servizio pubblico,
tale da garantire agli enti locali la necessaria discrezionalità nell’in-
terpretazione delle esigenze delle relative comunità (principio di
autorganizzazione della P.A) (4). Contemporaneamente, però, si in-
troduce, nell’ambito dei servizi pubblici locali, la distinzione tra i ser-
vizi a rilevanza industriale (erogazione di energia, con esclusione di
quella elettrica, erogazione del gas, gestione del ciclo dell’acqua, ge-
stione dei rifiuti solidi urbani e trasporto collettivo) e gli altri servizi
pubblici non aventi una tale rilevanza (5). Per i servizi a rilevanza in-
dustriale il Disegno di legge stabilisce una serie di principi non dero-
gabili e finalizzati ad attivare meccanismi di « concorrenza per il
mercato »: affidamento solo mediante gara, cui possono partecipare
solo società di capitali, senza vincoli territoriali, con limiti predefiniti
di durata massima degli affidamenti. Per i servizi a contenuto non
industriale viene lasciata all’ente locale la scelta tra l’affidamento
tramite gara e l’affidamento diretto a una società controllata; si con-
sente inoltre la gestione a mezzo di istituzione per i servizi a conte-
nuto sociale, nonché, eccezionalmente, la gestione in economia.

La Corte di giustizia ha esplicitamente affermato che « lo Stato
può agire vuoi esercitando il potere d’imperio, vuoi svolgendo atti-

(2) Cfr. Corte conti, sez. giur. Veneto, 3 aprile 2000, n. 482, in corso di pubblica-
zione, dove si afferma: « per servizio pubblico deve intendersi un concetto ben diverso ri-
spetto alle consuete funzioni della p.a. poste in essere per lo più dallo Stato (difesa, ordine
pubblico, giustizia, etc.), che non sono reperibili sul mercato, per cui l’attribuzione del ser-
vizio ad un ente pubblico non esonera, in nessun caso, il soggetto che lo fornisce alla col-
lettività, da un ragionamento di tipo aziendalistico sul costo, l’efficienza e l’efficacia dello
stesso. Si vedano anche T.A.R. Lazio, sez. II-bis, ordinanza 11 gennaio 2001, n. 179, in
corso di pubblicazione; T.A.R. Parma, ordinanza 5 dicembre 2000, n. 479, in corso di pub-
blicazione.

(3) Disegno di legge n. 4014 - Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno
1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie.

(4) Sul principio dell’autorganizzazione amministrativa, Cons. di Stato, sez. V, 23
aprile 1998, n. 477, in Giur. it., 1998, 1731. Cfr. più ampiamente infra.

(5) Sul punto si consenta di rinviare a Mameli, Servizio pubblico e concessione.
L’influenza del mercato unico sui regimi protezionistici e regolamentati, Milano, 1998, 349 ss.
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vità economiche di natura industriale o commerciale che consistono
nell’offrire beni e servizi sul mercato » (6), e ha escluso l’applica-
zione delle regole di concorrenza previste dal Trattato nei confronti
di quelle « attività che, per la loro natura, per il loro oggetto e per
la disciplina alla quale sono assoggettate, si ricolleghino all’eserci-
zio di tipiche prerogative dei pubblici poteri, e non presentino un
carattere economico » (7).

Pertanto, rientrano nell’ambito di operatività del diritto comu-
nitario soltanto quelle attività, poste in essere da una pubblica am-
ministrazione in senso lato, configurabili quali prestazioni di atti-
vità economiche ai sensi degli artt. da 43 a 55 (ex artt. 52-66) del
Trattato. Le attività che comportano una partecipazione diretta e
specifica all’esercizio dell’autorità pubblica, prive di carattere eco-
nomico, seppur previste dagli artt. 45 e 55 (ex 55 e 66) al solo scopo
di escluderle dall’ambito di applicazione del Trattato (8) (9), non
sono contemplate dal diritto comunitario e non rientrano quindi
nella nozione di servizio pubblico « comunitario » (10).

Ora, poiché qualsiasi attività che presenta una rilevanza eco-
nomica rientra nell’ambito di applicazione del Trattato, ogni atto
riconducibile allo Stato, per mezzo del quale un’autorità pubblica
affida ad un soggetto la gestione totale o parziale di attività econo-
miche, che di norma ricadono nell’ambito di prerogative dello
Stato, va valutato alla luce delle disposizioni del Trattato e, in par-
ticolare, di quelle degli artt. da 43 a 55 (ex artt. 52-66) (11).

(6) Corte giust. Ce, 18 marzo 1997 (in causa C-343/95), Diego Calı̀ & Figli Srl c. Ser-
vizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG), in Racc., 1997, I, 1547; Id., 21 giugno 1974 (in
causa n. 2/74), Reyners c. Stato Belga, ivi, 1974, 631; Id., 15 marzo 1988 (in causa 147/86),
Commissione c. Repubblica ellenica, ivi, 1988, 1637; Id., 10 dicembre 1991 (in causa 179/90),
ivi, 1991, I, 5889; Id., 13 luglio 1993 (in causa 42/92), Thijssen, ivi, 1993, I, 4047; Id., 26
aprile 1994 (in causa 272/91), Commissione c. Repubblica italiana, ivi, 1994, I, 1409.

(7) Cfr. Corte giust. Ce, 16 giugno 1987 (in causa 118/85), Commissione c. Repub-
blica italiana, in Racc., 1987, 2599, punto 7; Id., 11 luglio 1985 (in causa 107/84), Commis-
sione c. Repubblica federale tedesca, ivi, 1985, 1655, punti 14 e 15; Id., 27 ottobre 1993 (in
causa C-92/91), Taillandier, ivi, 1993, I, 5383, punto 14; Id., 20 marzo 1985 (in causa 41/83),
Repubblica italiana c. Commissione, ivi, 1985, 873, punto 20.

(8) Trattato Ce, art. 55: « Sono escluse dalle disposizioni del presente capo, per
quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia
pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri ». Art. 66: « Le disposizioni degli artt.
da 55 a 58 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo ».

(9) Corte giust. Ce, 11 luglio 1985 (in causa 107/84), Commissione c. Repubblica fe-
derale tedesca, in Racc., 1985, 2664; Id., 26 marzo 1987 (in causa 235/85), Commissione c.
Paesi Bassi, ivi, 1987, 1485.

(10) Per atti relativi ad attività a carattere non economico si intendono, per esem-
pio, la scuola dell’obbligo o la sicurezza sociale.

(11) Cfr. Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel di-
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Cosı̀, può affermarsi che le concessioni di servizi pubblici sono
soggette alle norme e ai principi del Trattato, nella misura in cui
siano riconducibili ad atti dello Stato e abbiano per oggetto la pre-
stazione di attività economiche. Soltanto per quest’ultima tipologia
di concessioni la disciplina comunitaria può esplicare una funzione
conformativa del regime nazionale.

2. Nozione di concessione di servizi pubblici.

Non è rinvenibile nella normativa comunitaria alcuna defini-
zione della concessione di servizi pubblici. Il Trattato di Roma, in-
dipendentemente da qualsiasi definizione sostanziale, si limita a vi-
gilare affinché le differenti modalità di esercizio siano conformi alle
regole del mercato comune. Il diritto comunitario derivato si oc-
cupa esclusivamente della concessione di lavori pubblici, per la
quale prevede altresı̀ un regime specifico (Direttive n. 89/440/Cee
e 93/37/Ce). La mancanza di una specifica definizione comunitaria
di concessione di servizi pubblici che abbia valore normativo è stata
più volte sottolineata nelle conclusioni degli Avvocati generali che,
seppur puntualmente ignorate dalla Corte di giustizia, hanno for-
nito un prezioso contributo nel definire l’istituto (12).

Nonostante la Commissione, nel corso dei lavori preparatori
della direttiva 92/50/Cee, relativa agli appalti pubblici di servizi,
mossa dall’intento di « garantire la coerenza delle procedure di ag-
giudicazione », avesse esplicitamente proposto di includere la « con-
cessione di pubblico servizio » nella sfera di applicazione della di-
rettiva servizi, nel corso dell’iter di approvazione, il Consiglio aveva
eliminato ogni riferimento alle concessioni di pubblici servizi a
causa delle differenze esistenti tra gli Stati membri con riguardo al-
l’istituto (13).

Una sorte analoga era stata riservata alla posizione della Com-
missione espressa nella proposta modificata di direttiva del Consi-

ritto comunitario, Bruxelles, 12 aprile 2000, in Giornale diritto amministrativo, 2000, 1253,
con commento di Guccione.

(12) Cfr. Conclusioni dell’avvocato generale Alber, 18 marzo 1999 (in causa 108/
98), RI.SAN Srl c. Comune di Ischia; Conclusioni dell’avvocato generale La Pergola, 19 feb-
braio 1998 (in causa C-360/96), BFI Holding BV c. Gemeente Arnhem e Gemeente Rheden;
Conclusioni dell’avvocato generale Fennelly (in causa C-324/98), Telaustria Verlags GmbH
e Telefonadress GmbH c. Post & Telekom Austria AG).

(13) Proposta modificata di direttiva del Consiglio 28 agosto 1991, 91/C 250/05, che
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in GUCE n. C 250/4.
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glio 18 luglio 1989, 89/C 264/02, relativa alle procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua, di energia e fornitrici di servizi di tra-
sporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomuni-
cazioni (14), sfociata nell’adozione della direttiva n. 90/531/Cee.

In seguito a significativi cambiamenti della sfera di applica-
zione delle direttive in materia di appalti di lavori pubblici, la Com-
missione non ha ritenuto di includere le concessioni di servizi pub-
blici nella sua proposta di direttiva del Consiglio 27 settembre 1991,
91/C 337/01 (15), che modifica la direttiva 90/531/Cee, sfociata nel-
l’adozione della direttiva 93/38/Ce.

Come ha osservato la Corte di giustizia nella sentenza Telau-
stria (16), mentre l’art. 3, n. 1, della direttiva 71/305/Cee, escludeva
espressamente dalla propria sfera di applicazione i contratti di con-
cessione, la direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/440/Cee, ha
inserito nella direttiva n. 71/305/Cee l’art. 1-ter, che ha espressa-
mente preso in considerazione le concessioni di lavori pubblici ren-
dendo ad esse applicabili le regole di pubblicità dettate dagli artt.
12, nn. 3, 6, 7 e 9-13, nonché 15-bis. Successivamente, la direttiva
del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/Ce, ha menzionato espressa-
mente la concessione di lavori pubblici tra i contratti che rientrano
nella propria sfera di applicazione.

Per contro, la direttiva n. 93/38/Ce, adottata lo stesso giorno
della direttiva n. 93/37/Ce, non ha previsto alcuna disposizione re-
lativa alle concessioni di servizi pubblici. A dire della Corte di giu-
stizia, siffatta circostanza esclude che il legislatore comunitario ab-
bia inteso ricomprendere tali concessioni nella sfera di applicazione
della direttiva 93/38/Ce (17).

Il giudice comunitario esclude cosı̀ esplicitamente le conces-
sioni di servizi pubblici dall’ambito di applicazione delle procedure
di aggiudicazione comunitarie, confermando l’orientamento deli-
neato dalla Commissione nella Comunicazione interpretativa sulle
concessioni nel diritto comunitario adottata il 12 aprile 2000 (18).

(14) In GUCE n. C 264/22.
(15) In GUCE n. C 337/1.
(16) Corte giust. Ce, 7 dicembre 2000 (in causa C-324/98), Telaustria Verlags GmbH

e Telefonadress GmbH c. Post & Telekom Austria AG), in corso di pubblicazione in Giur. it.
(17) Cfr. Corte giust. Ce, 7 dicembre 2000 (in causa C-324/98), Telaustria Verlags

GmbH e Telefonadress GmbH c. Post & Telekom Austria AG), cit.
(18) Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto

comunitario, Bruxelles, 12 aprile 2000, in Urb. e appalti, 2000, 1061, con commento di Leg-
giadro.
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Tuttavia, ancora una volta chiamata a pronunciarsi sulla disci-
plina applicabile alle concessioni di servizi, la Corte di giustizia ha
omesso di definire il controverso istituto e di precisare i tratti di-
stintivi della concessione di servizio pubblico rispetto all’appalto
di servizi, limitandosi ad escludere i contratti di concessione di ser-
vizi pubblici dalla nozione di « contratti a titolo oneroso, conclusi
per iscritto » di cui all’art. 1, punto 4, della direttiva 93/38/Ce.

Ciò nonostante la sentenza Teleaustria si rivela interessante
nella parte in cui conferma l’orientamento della Corte inteso ad as-
soggettare le concessioni non contemplate dalle direttive sugli ap-
palti pubblici, alle norme e ai principi fondamentali del Trattato
e, in particolare, al principio di non discriminazione in base alla na-
zionalità (19).

Nella sentenza RI.SAN., il giudice comunitario aveva già riba-
dito la sottoposizione della concessione di servizi pubblici alle di-
sposizioni del Trattato relative alla libera circolazione, che impon-
gono in particolare agli Stati membri degli obblighi di parità di
trattamento e di trasparenza nei confronti degli operatori econo-
mici di altri Stati membri. Si era escluso soltanto che dai principi
generali del Trattato potesse ricavarsi un obbligo generale di ricor-
rere ad una pubblica gara (20). Peraltro, nella già citata sentenza
Teleaustria la Corte fornisce un’ulteriore e importante precisazione,
individuando il giudice nazionale quale soggetto cui spetta statuire
sull’osservanza dei suddetti obblighi e sulla valutazione della perti-
nenza degli elementi probatori addotti a tal fine. L’affermazione,
infatti, potrebbe legittimare, in applicazione del principio di pro-
porzionalità, secondo il quale i mezzi utilizzati dall’amministra-
zione devono essere idonei, necessari e proporzionali al fine perse-
guito, un sindacato del giudice amministrativo sulla stessa scelta
della P.A. di servirsi dello strumento concessorio per la gestione
di un determinato servizio. Il principio dell’autorganizzazione am-
ministrativa, quale baluardo nei confronti delle regole del libero

(19) Cfr. Corte giust. Ce, 18 novembre 1999 (in causa C-275/98), Unitron Scandina-
via e 3-S, in Racc., 1999, I-8291, punto 31, nella quale si evidenzia che il principio di non
discriminazione implica, in particolare, un obbligo di trasparenza al fine di consentire al-
l’amministrazione aggiudicatrice di accertare che il detto principio sia rispettato; Corte
giust. Ce, 9 settembre 1999 (causa C-108/98), RI.SAN. Srl c. Comune di Ischia, in Urb. e
appalti, 2000, 216.

(20) Cosı̀ Conclusioni dell’avvocato generale Alber, 18 marzo 1999 (in causa 108/
98), RI.SAN Srl c. Comune di Ischia., punto 38.
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mercato, potrebbe finire per soccombere di fronte al principio di
proporzionalità.

L’intuitu personae, retaggio di una concezione del servizio pub-
blico strettamente legata all’esercizio di potestà pubbliche, tutt’ora
ammesso dall’ordinamento comunitario nelle ipotesi di concessioni
di servizi pubblici, non sembra possa venire legittimamente invo-
cato ancora a lungo, alla luce sia della disciplina del Trattato che
della recente tendenza del legislatore nazionale ad abbandonare
una concezione del servizio pubblico strettamente legata all’eserci-
zio dell’autoritatività per valorizzarne gli aspetti economici e im-
prenditoriali. La concessione di servizi pubblici non sembra più in-
dissolubilmente legata alla necessaria compenetrazione di attività
economiche con l’esercizio di prerogative pubblicistiche (21).

Da un esame del diritto comunitario, delle leggi di recepimento
delle direttive Ce, delle leggi speciali, anche istitutive di Autorità in-
dipendenti, con le quali si sono poste particolari regole per la sal-
vaguardia degli utenti e per la trasparenza dei rapporti intrattenuti
da questi con i gestori dei servizi pubblici, si ricava una nuova no-
zione di servizio pubblico che, indifferente alla natura giuridica,
pubblica o privata, del soggetto che lo svolge, focalizza l’attenzione
sulla natura dell’attività posta in essere.

Ciò premesso, diventa fondamentale l’esame dell’attività per
evidenziare la sussistenza o meno del presupposto dell’esercizio di
un servizio pubblico comunitariamente inteso e del raggiungimento
dell’interesse generale, che giustificano la mancata adozione delle
regole della concorrenza qualora le stesse possano ostare « all’a-
dempimento, in linea di diritto e di fatto » alla « specifica missione »
affidata alle imprese incaricate del servizio stesso (22).

2.1. La differenza tra concessione di servizi pubblici e appalto di ser-
vizi.

La circostanza che la Corte di giustizia abbia esplicitamente
escluso le concessioni di servizi pubblici dall’ambito di applicazione
delle direttive « appalti pubblici » (sentenze RI.SAN e Teleaustria)

(21) Contra Leggiadro, Commento alla Comunicazione interpretativa della Com-
missione sulle concessioni nel diritto comunitario, Bruxelles, 12 aprile 2000, in Urb. e ap-
palti, 2000, 1071.

(22) Cfr. art. 90, comma 2, del Trattato Ce.
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rende necessario, al fine di delimitare l’ambito di applicazione della
direttiva n. 92/50/Cee, evidenziarne i tratti distintivi rispetto all’ap-
palto di servizi.

La direttiva 92/50/Cee 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 aggiudicatrice, ad esclusione (...) ». L’ottavo
considerando precisa che: « la prestazione di servizi è disciplinata
dalla presente direttiva soltanto quando si fondi su contratti d’ap-
palto; (...) la prestazione di servizi su altra base, quali leggi o rego-
lamenti ovvero contratti di lavoro, esula dal campo di applicazione
della presente direttiva ». La direttiva, quindi, trova applicazione
per tutte quelle prestazioni di facere di cui agli allegati A e B, as-
solte in forma di impresa tra un’amministrazione aggiudicatrice
ed un prestatore di servizi sulla base di contratti conclusi in forma
scritta ed a titolo oneroso (23).

Le citate disposizioni, unite ad elementi propri della nozione di
concessione di lavori (24) e agli spunti offerti dalle conclusioni degli
Avvocati generali (25) e dalla giurisprudenza della Corte (26), costi-
tuiscono utili strumenti per definire la concessione di servizi pub-
blici.

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: nella sentenza Bfi Holding, la Corte ha
escluso si trattasse di concessione di servizi perché, nella specie,
la remunerazione versata consisteva unicamente in un prezzo pa-
gato dai pubblici poteri e non nel diritto a gestire il servizio, indi-
viduando l’elemento cardine, che difettava nella fattispecie per po-
ter ricondurre il rapporto comuni - ARA (affidataria del servizio di

(23) Cosı̀ Cammelli-Ziroldi, Le società a partecipazione pubblica nel sistema lo-
cale, Rimini, 1997, 255. Gli stessi A. sottolineano altresı̀ (pag. 259) « la percezione del legi-
slatore comunitario dell’esistenza di una duplice area di disciplina dell’attività qualificata
come servizio (...), quella contrattuale e quella autoritativa, o comunque connotata dalla
presenza di titoli di diritto pubblico ».

(24) Anche se l’oggetto delle concessioni di lavori è per definizione diverso da quello
delle concessioni di servizi, si può ritenere che ogni contratto di concessione abbia, in ge-
nere, le stesse caratteristiche, indipendentemente dal suo oggetto.

(25) Conclusioni dell’avvocato generale La Pergola 19 febbraio 1998 (in causa C-
360/96), BFI Holding BV c. Gemeente Arnhem e Gemeente Rheden; Conclusioni dell’avvo-
cato generale Alber 18 marzo 1999 (in causa 108/98), RI.SAN Srl c. Comune di Ischia.

(26) Corte giust. Ce, 26 aprile 1994 (in causa 272/91), Commissione c. Italia, in
Racc., 1994, I-1409 (Lottomatica).
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smaltimento dei rifiuti) allo schema della concessione, nell’assun-
zione del rischio legato alla gestione del servizio nonché nell’as-
senza, nella remunerazione ricevuta da ARA, di qualsiasi compo-
nente lucrativa (27). Sempre con riferimento al trasferimento del ri-
schio di gestione, nella sentenza Teleaustria, la Corte ha specificato:
« sebbene sia considerato dalla direttiva 93/38, siffatto contratto è
escluso, allo stadio attuale del diritto comunitario, dalla sfera di ap-
plicazione della stessa direttiva, a causa in particolare del fatto che
la controprestazione fornita dalla prima impresa alla seconda con-
siste nell’ottenimento, da parte di quest’ultima, del diritto di sfrut-
tare, ai fini della sua remunerazione, la propria prestazione ». Per-
tanto, affinché sussista una concessione di servizi l’operatore deve
assumersi i rischi di gestione del servizio (sua istituzione e gestione)
rifacendosi sull’utente, soprattutto per mezzo della riscossione di
un qualsiasi tipo di canone. La modalità di remunerazione dell’ope-
ratore è, come nel caso della concessione di lavori, un elemento che
permette di stabilire l’assunzione del rischio di gestione.

Nella sentenza Lottomatica, la Corte ha distinto l’ipotesi del
trasferimento di responsabilità al concessionario in merito alle ope-
razioni di lotto — qualificabili come attività appartenenti alla sfera
di responsabilità dello Stato nel senso indicato — dalla semplice
fornitura all’amministrazione di sistemi informatici, e ha escluso
che, nella seconda ipotesi, mancando il trasferimento di responsabi-
lità, potesse trattarsi di un appalto pubblico (28).

L’oggetto della concessione di servizi, infatti, deve riguardare
attività che, per la loro natura, l’oggetto e le norme che le discipli-
nano, possono rientrare nella sfera di responsabilità dello Stato ed
essere oggetto di diritti esclusivi o speciali (29).

In sintesi, quindi, nel distinguere tra appalto pubblico di ser-
vizi e concessione di servizi, la prima nozione viene riferita a quei
contratti in cui la prestazione (servizio) è resa direttamente nei con-

(27) Corte giust. Ce, 10 novembre 1998 (in causa 360/96), Gemeente Arnhem, Ge-
meente Rheden c. BFI Holding BV, in Giur. it., 1999, 349 ss.

(28) Corte giust. Ce, 26 aprile 1994 (in causa 272/91), Commissione c. Italia, in
Racc., 1994, I-1409 (Lottomatica).

(29) Cosı̀ Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel di-
ritto comunitario, Bruxelles, 12 aprile 2000, cit.; Conclusioni dell’avvocato generale Alber,
18 marzo 1999 (in causa 108/98), RI.SAN Srl c. Comune di Ischia; Conclusioni dell’avvo-
cato generale La Pergola, 19 febbraio 1998 (in causa C-360/96), BFI Holding BV c. Ge-
meente Arnhem e Gemeente Rheden; Conclusioni dell’avvocato generale Fennelly (in causa
C-324/98), Telaustria Verlags GmbH e Telefonadress GmbH c. Post & Telekom Austria AG).
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fronti del soggetto appaltante, che assume cosı̀ anche la qualifica di
beneficiario (30), mentre per concessione di servizi si vuole inten-
dere una vera e propria sostituzione nella erogazione del servizio:
il concessionario fornisce la prestazione che altrimenti sarebbe stata
prestata dal concedente, direttamente a terzi o utenti del servizio.
La concessione di servizi si caratterizza per la traslazione di un
onere pubblico ad un altro soggetto, sia esso privato o pub-
blico (31). Ne consegue che mentre nell’appalto di servizi la presta-
zione viene resa da un privato in favore di un soggetto pubblico,
nella concessione il servizio è prestato da un entità, che viene ad as-
sumere una connotazione pubblica sostituendosi alla pubblica
autorità, nei confronti di privati (32).

Pertanto i servizi pubblici non sono esclusi dall’ambito di ap-
plicazione della direttiva in quanto tali; l’esclusione deriva dal fatto
che la disciplina comunitaria in oggetto ricomprende soltanto
quelle « prestazioni di servizi » che si fondano su contratti di ap-
palto (33).

(30) Sottolinea l’avv. gen. La Pergola, 19 febbraio 1998 (in causa 360/96), BFI Hol-
ding BV c. Gemeente Arnhem e Gemeente Rheden: « La distinzione tra appalti e concessioni
di servizi in diritto comunitario, per communis opinio ed in mancanza di una specifica defi-
nizione comunitaria che abbia valore normativo, si fonda su un complesso di criteri. Il
primo indice è quello del destinatario o beneficiario del servizio prestato. Nel caso degli ap-
palti il beneficiario del servizio reso è ritenuto essere lo stesso ente appaltante, mentre, nel
caso della concessione, il beneficiario del servizio è un terzo estraneo al rapporto contrat-
tuale, di norma la collettività, che riceve la prestazione e che paga, in relazione al servizio
ricevuto, un corrispettivo. La concessione di servizi in diritto comunitario esige altresı̀ che il
servizio in questione rivesta interesse generale di modo che la relativa erogazione compete-
rebbe istituzionalmente ad una pubblica autorità. La circostanza che ad espletare il servizio
sia un terzo opera, quindi, una sostituzione soggettiva del concessionario al concedente ne-
gli obblighi che a quest’ultimo sono imposti per assicurare la fornitura del servizio alla col-
lettività. Altro elemento che denota la concessione è quello relativo alla remunerazione, la
quale è, in tutto o in parte, ricavata dalla stessa prestazione del servizio che il concessiona-
rio effettua in favore dei beneficiari. Ancora un altro aspetto saliente della concessione di
servizi in ambito comunitario si ricollega al profilo immediatamente prima evocato, ed è
quello che vede il concessionario assumere su di sé il rischio economico derivante dalla for-
nitura e dalla gestione dei servizi oggetto della concessione. Questi criteri, in parte mutuati
dalla figura della concessione di costruzione e gestione, propria della direttiva sugli appalti
pubblici di lavori (direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/440/Cee (GUCE L 210 del 21
luglio 1989, pag. 1), sono stati peraltro ripresi dalla giurisprudenza della Corte nella sen-
tenza 26 aprile 1994, causa C-272/91, detta Lottomatica (sentenza 26 aprile 1994, causa
C-272/91, Commissione/Italia, in Racc. pag. I-1409, punti da 22 a 25 e 32).

(31) Sul punto Mameli, Servizio pubblico e concessione, cit., 579 ss.
(32) Cfr. Cons di Stato, ad. gen., parere 16 maggio 1996, n. 90; Id., sez. V, 19 feb-

braio 1998, n. 192, in Urbanistica e appalti, 1998, 403, dove si specifica che devono inten-
dersi per servizi assoggettati obbligatoriamente alla disciplina comunitaria « solo quelli
elencati in allegato alla direttiva stessa, tra i quali non rientrano quelli svolti a favore del-
l’utenza collettiva, ma solo quelli espletati a vantaggio diretto ed esclusivo del soggetto ag-
giudicatario ».

(33) Cfr. ottavo considerando, direttiva n. 92/50/Cee.
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L’ostacolo all’applicazione della direttiva alla concessione di ser-
vizi pubblici, infatti, non è costituito dalla distinzione tra servizi rivolti
all’amministrazione e servizi rivolti al « pubblico », quanto piuttosto
dalla natura dello strumento concessorio (34). Negli allegati A e B
della direttiva n. 92/450/Cee sono elencate attività come i servizi di tra-
sporto aereo di passeggeri, servizi sanitari e sociali, servizi ricreativi,
culturali e sportivi che costituiscono veri e propri servizi pubblici. Si
tratta di attività che possono essere indistintamente rivolte al pubblico
o all’amministrazione, e sono destinate a soddisfare bisogni di inte-
resse generale. L’ambito di operatività della direttiva n. 92/50/Cee è,
però, limitato a quelle « prestazioni di servizi » che si fondano su con-
tratti di appalto (35) e per appalto di servizi deve intendersi un con-
tratto a titolo oneroso dove la prestazione (servizio) è resa diretta-
mente nei confronti del soggetto appaltante (P.A.), che assume cosı̀
anche la qualifica di beneficiario ed esclude l’istituto concessorio,
quale strumento che implica un rapporto tra tre soggetti: amministra-
zione aggiudicatrice, soggetto incaricato dello svolgimento del servizio
pubblico, utenza (36). Poiché le prestazioni contemplate dalla direttiva
n. 92/50/Cee possono consistere soltanto in attività rivolte alla pub-
blica amministrazione, la citata normativa comunitaria non disciplina
i servizi pubblici gestiti da un’entità, che viene ad assumere una con-
notazione pubblica, sostituendosi alla pubblica autorità nel prestare
il servizio nei confronti di privati.

Il diritto comunitario degli appalti, quindi, non contempla, le
forme di gestione di quelle attività che lo Stato è tenuto a garantire
nei confronti dei cittadini. In tali ipotesi, come precisato dalla
Corte nella sentenza Bfi Holding, l’amministrazione deve disporre
di un profilo di libertà tale da permetterle di organizzare la propria
struttura di modo che essa sia meglio rispondente alle necessità

(34) In tal senso si veda Corte giust. Ce, 5 dicembre 1989, (in causa 3/88), Commis-
sione c. Repubblica Italiana (Data Processing), in Racc., 1989, 4035, dove il Giudice comu-
nitario affermando che « Le forniture di apparecchiature necessarie alla realizzazione di un
sistema informativo, nonché la progettazione e la gestione di questo, consentono all’ammi-
nistrazione di realizzare i compiti affidatile senza costituire esse stesse un servizio pub-
blico », dimostra l’estraneità al diritto europeo della distinzione tra servizi rivolti all’ammi-
nistrazione e servizi rivolti al « pubblico ».

(35) Cfr. ottavo considerando cit.
(36) In tal senso si veda anche la citata proposta di direttiva n. 91/C 250/05 dove la

concessione di servizi viene definite come contratto concluso tra un’amministrazione ed un
altro ente di sua scelta, in forza del quale l’amministrazione trasferisce all’ente l’esecuzione
di un servizio al pubblico di sua competenza e l’ente accetta di svolgere tale attività avendo
come corrispettivo il diritto di sfruttare il servizio oppure tale diritto accompagnato da con-
troprestazione pecuniaria.
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della collettività (c.d. principio di autorganizzazione) (37). La scelta
di un modello organizzativo da parte di un’amministrazione pub-
blica non può consentire l’applicazione di norme volte a regolare
altra e ben definita situazione, consistente quest’ultima nella presta-
zione di un servizio da parte di un privato ad una pubblica autorità
verso un corrispettivo.

Nel rispetto del principio dell’autorganizzazione amministrativa,
il legislatore comunitario non ha soltanto escluso che forme di orga-
nizzazione amministrativa, come la concessione di servizi pubblici e
le altre ad essa assimilabili o comparabili (per esempio, S.p.A mi-
ste) (38) rientrino nel campo di applicazione della direttiva, ma si è
spinto ancora più avanti, esonerando dall’obbligo di applicazione
delle procedure prescritte dalla direttiva, anche veri e propri contratti
di appalto intercorsi tra due amministrazioni aggiudicatrici (39). L’art.

(37) Cfr. Greco, Appalti di lavori affidati da SpA in mano pubblica: un revirement
giurisprudenziale non privo di qualche paradosso, in questa Rivista, 1995, 1062; Luciani,
La gestione dei servizi pubblici locali mediante società per azioni, in Dir. amm., 1995, 294.
Sul punto si veda anche Righi, La nozione di organismo di diritto pubblico nella disciplina
comunitaria degli appalti: società in mano pubblica e appalti di servizi, in questa Rivista,
1996, 347; Id., L’ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo nel D.Lgs. n. 157/1995: am-
ministrazioni aggiudicatrici e appalti pubblici di servizi, in Appalti pubblici di servizi e conces-
sioni di servizio pubblico, Padova, 1998, 83 ss.

(38) Tale conclusione pare condivisa da dottrina e giurisprudenza che hanno, in più
occasioni, sottolineato la stretta analogia esistente tra società a partecipazione pubblica e
concessionari per escludere i rapporti intercorrenti tra queste ultime e l’amministrazione
dall’applicazione delle procedure ad evidenza pubblica. Cfr. Cons. di Stato, sez. V, 6 aprile
1998, n. 435, in Giur. it., 1998, 1945: « Il modello organizzativo della società mista per
azioni a prevalente capitale pubblico delinea una forma di gestione diretta del servizio pub-
blico, nel cui ambito non solo il rapporto tra P.A. e società è di natura giuspubblicistica, ma
soprattutto la società stessa diviene organo indiretto dell’ente locale, deputato allo svolgi-
mento del servizio affidato ». Sottolineano Cammelli-Ziroldi, Le società a partecipazione
pubblica, cit., 251: « (...) il modello organizzativo rappresentato dalla società a partecipa-
zione pubblica finisce pur sempre per assegnare ad un soggetto privato una posizione di
tangibile privilegio, derivante dal suo assoggettamento solo parziale allo statuto di impresa
di diritto comune ». Si cfr. anche Greco, Appalti di lavori affidati da S.p.A. in mano pub-
blica, cit. 1065, il quale mette in evidenza la più forte connotazione pubblicistica delle
S.p.A. ex art. 22, lett. e), legge n. 142 del 1990, rispetto al concessionario privato: « La con-
cessione 8...) comporta il conferimento del servizio ‘‘all’industria privata’’ (...) la relativa
gestione è affidata ad un soggetto privato (...) che la svolge a suo rischio e con capitali pro-
pri. L’esercizio del pubblico servizio tramite S.p.A., ai sensi dell’art. 22 lett. e) della legge
142 del 1990, viceversa comporta l’impiego di capitale pubblico in misura prevalente e con-
sente all’ente pubblico (...) di non estraniarsi totalmente dall’attività di gestione (come av-
viene in caso di concessione), ma di essere presente nella compagine societaria anche con gli
amministratori e i sindaci da esso ente nominati. Sicché già da un punto di vista finanziario
e di ‘‘presenza’’ dell’ente territoriale, l’istituto in esame manifesta connotazioni certo più
pubblicistiche di quanto lo sia la concessione di servizio pubblico. Tanto più se si considera
che, al di là del velo della personalità giuridica, sussiste sempre e per molti profili un rap-
porto di immedesimazione tra società controllata ed ente controllore ».

(39) Contra si veda Police, Dai concessionari di opere pubbliche alle società per
azioni « di diritto speciale », in Dir. amm., 158 ss.
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6 della stessa direttiva, infatti, precisa: «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 diritto esclusivo di cui beneficia in virtù delle disposizioni legisla-
tive, regolamentari od amministrative pubblicate, purché tali disposi-
zioni siano compatibili con il Trattato ».

Nel diritto interno, ha evidenziato il Consiglio di Stato « le
Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle loro attività organiz-
zative non possono incontrare limiti nella disciplina comunitaria.
L’organizzazione autonoma delle pubbliche amministrazioni rap-
presenta un modello distinto ed alternativo rispetto all’accesso al
mercato. (...) La tutela comunitaria del mercato non interferisce
sino a disconoscere ai singoli apparati istituzionali ogni margine
di autonomia organizzativa nell’approntare la produzione e l’of-
ferta dei servizi e delle prestazioni di rispettiva competenza. Per-
tanto non si spinge sino a giustificare un sindacato sulle scelte legi-
slative o amministrative che consentano ai pubblici poteri, nel pro-
durre ed offrire servizi o beni, di optare per schemi di coordina-
mento e formule organizzatorie, teoricamente alternative rispetto
all’acquisizione delle prestazioni destinate alla collettività per il tra-
mite del mercato. In sostanza si tratta dell’estensione alla pubblica
amministrazione della libertà di autoproduzione. (...) Ciò che al-
l’atto di compiere una simile scelta rileva sono piuttosto le esigenze
del servizio. (....) Il ricorso alla produzione privata, disciplinato da
regole di salvaguardia della concorrenza, e l’esercizio del potere di
organizzazione, sottratto ai vincoli concorsuali o concorrenziali va-
lidi per il ricorso al mercato, costituiscono due schemi distinti che
vanno preservati da ogni equivoca commistione » (40).

2.2. La delimitazione tra concessioni di lavori e di servizi.

Poiché soltanto la direttiva n. 93/37/Ce prevede un regime par-
ticolare per le procedure da seguire nell’attribuzione di una conces-
sione di lavori, è indispensabile stabilire quando sussista una con-
cessione di tale tipo. Nella quasi totalità dei casi, infatti, il conces-
sionario di lavori pubblici presta un servizio all’utente nell’ambito

(40) Cons. di Stato, sez. V, 23 aprile 1998, n. 477, in Giur. it., 1998, 1731; Id., sez. V,
6 aprile 1998, n. 432, in Giur. it., 1998, 1731; Id., sez. V, 15 giugno 1998, n. 838, in Giust.
civ., 1999, I, 613.
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dell’opera realizzata (41), generando una delle frequenti ipotesi di
contratto misto o di global service (contratto avente ad oggetto la
gestione complessiva del patrimonio di soggetti pubblici, al cui in-
terno si trovano sovente, accanto alle prestazioni principali consi-
stenti in servizi, prestazioni accessorie che si concretizzano nella
manutenzione di beni immobili, cioè in lavori) (42).

Le direttive comunitarie non contengono per i lavori pubblici
indicazioni precise in merito; solo il sedicesimo considerando della
direttiva n. 92/50/Cee si limita a specificare che i « lavori non pos-
sono giustificare la classificazione dell’appalto come appalto pub-
blico di lavori nella misura in cui sono accessori e non costitui-
scono l’oggetto dell’appalto ».

In sintesi si può quindi affermare che, secondo le disposizioni
della direttiva servizi, se l’oggetto del contratto è caratterizzato
dalla contemporanea presenza di lavori e servizi, in applicazione
del principio dell’accessorietà, basato sulla strumentalità della pre-
stazione secondaria rispetto a quella principale, la disciplina appli-
cabile sarà quella della prestazione principale (43).

La Corte di giustizia (44) ribadisce quanto precisato, appli-
cando il principio dell’accessorietà qualora nell’oggetto del con-
tratto misto siano presenti lavori. Richiamando espressamente il
sedicesimo considerando della direttiva n. 92/50/Cee, il giudice co-
munitario ha affermato che: « un contratto misto, avente ad og-

(41) Sul tema si consenta di rinviare a Mameli, Art. 2, in La riforma dei lavori pub-
blici, a cura di Adolfo Angeletti, Torino, 1999, 26 ss.

(42) Cfr. Cammelli, Gli appalti pubblici di servizi e le società a partecipazione pub-
blica, in Appalti pubblici di servizi e concessioni di servizio pubblico, a cura di Mastrago-

stino, Padova, 1998, 45, dove si legge, a proposito del global service: « I problemi appena
accennati si pongono in particolare nel settore della gestione del patrimonio immobiliare
degli enti pubblici, ove il problema riguarda la qualificabilità giuridica delle relative attività
di manutenzione, posto che le altre forme della stessa (manutenzione impianti idraulici,
elettrici, termici) sono già esplicitamente qualificate in termini di servizio (vedile comprese
nelle categorie del CPC cui rinvia l’allegato n. 1 della direttiva 92/50/Ce) ».

(43) Il D.Lgs. n. 157/1995, attuativo della direttiva comunitaria n. 92/50/Cee,
come modificato dall’art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65, contiene un’importante dif-
ferenza rispetto alla normativa comunitaria che, in materia di contratti misti caratteriz-
zati dalla contemporanea presenza di lavori e servizi o lavori e forniture, impone espres-
samente il criterio dell’accessorietà, dove affermando che «Nei contratti misti di lavori e
servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le
norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni qualora i lavori
assumano rilievo economico superiore al 50%», introduce il criterio della prevalenza, ba-
sato sul valore economico di una prestazione rispetto ad un’altra, come correttivo del cri-
terio dell’accessorietà.

(44) Cfr. Corte. giust. Ce, 19 aprile 1994 (in causa C-331/92), Gestiòn Hotelera In-
ternational S.A. c. Comunidad Autònoma de Canarias e a., in Racc., 1994, punto 28.
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getto tanto un’esecuzione di lavori quanto una cessione di beni,
non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 71/305/
Cee in materia di appalti di lavori pubblici, qualora l’esecuzione
dei lavori abbia carattere meramente accessorio rispetto alla ces-
sione dei beni ».

Peraltro, sempre in tema di contratti misti, una precedente sen-
tenza della Corte (45) aveva precisato che qualora un contratto sia ca-
ratterizzato da due oggetti distinti è opportuno applicare a ciascuno di
essi le rispettive norme specifiche. Si tratta di ipotesi, caratterizzate
dall’esistenza di operazioni che contemplano sia la realizzazione di
un’opera o la realizzazione di lavori che la prestazione di servizi, ma
caratterizzate da oggetti dei contratti dissociabili, a ciascun tipo di
contratto si applicheranno le norme ad esso relative (46).

Benché tali principi siano stati sviluppati in materia di appalti
pubblici, si ritiene di poter adottare un approccio analogo per sta-
bilire se una concessione sia o meno disciplinata dalla direttiva la-
vori. 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 (47).

Pertanto, se il contratto riguarda principalmente la costruzione
di un’opera per conto del concedente, si tratta di una concessione
di lavori; al contrario, un contratto di concessione che contempli
la realizzazione di lavori solo a titolo accessorio o riguardi unica-
mente la gestione di un’opera esistente, deve essere qualificato
come una concessione di servizi (48).

(45) Corte. giust. Ce, 5 dicembre 1989, (in causa 3/88), Commissione c. Repubblica
Italiana, in Racc., cit., 4035. Nella specie il Giudice comunitario aveva ritenuto l’acquisi-
zione dell’apparecchiatura necessaria alla realizzazione di un sistema informativo scindibile
dalle attività relative alla sua progettazione e gestione.

(46) Sempre per delimitare gli appalti di forniture e di servizi, la Corte, nella sen-
tenza del 18 novembre 1999 (in causa C-107/98), Teckal Srl c. Comune di Viano - Azienda
Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, in Urb. e appalti, 2000, 227, interpre-
tando l’art. 2 della direttiva n. 92/50/Cee ha individuato la disciplina applicabile in rela-
zione alla prestazione ritenuta prevalente. Nella specie, il comune di Viano aveva affidato
all’AGAC, con un unico atto, tanto la prestazione di taluni servizi quanto la fornitura di
taluni prodotti. Il valore di tali prodotti era superiore a quello dei servizi. Ai sensi dell’art.
2 della direttiva 92/50 che, se un appalto 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 su-
periore a quello dei servizi.

(47) Cosı̀ Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel di-
ritto comunitario, Bruxelles, 12 aprile 2000, cit.

(48) Cosı̀ Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel di-
ritto comunitario, cit.
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3. Regime applicabile alle concessioni di servizi pubblici.

Le concessioni di servizi pubblici, escluse dall’ambito di appli-
cazione delle direttive appalti, nella misura in cui si configurano
come atti dello Stato aventi per oggetto prestazioni di attività eco-
nomiche, sono soggette alle norme del Trattato e ai principi enun-
ciati in materia dalla giurisprudenza della Corte.

Anche nei confronti della concessione di servizi pubblici,
quindi, gli unici casi in cui vengono ammesse deroghe al principio
della libera concorrenza nella Ce sono quelli stabiliti nel Trattato di
Roma. Soltanto quando ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 86.2 o/e
45 (ex 90.2 o/e 55), indifferentemente dalla qualificazione formale
assunta dal contratto all’interno dei singoli Stati membri, si può
prescindere dall’applicazione dei principi generali del diritto comu-
nitario (49). Le concessioni, infatti, quali atti dello Stato che stabi-
liscono le condizioni cui è soggetta una prestazione di attività eco-
nomiche, ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni de-
gli articoli da 28 a 30 (ex artt. da 30 a 36) e da 43 a 55 (ex artt. da
52 a 66) del Trattato e dei principi generali di diritto comunitario di
non discriminazione, di parità di trattamento, trasparenza, mutuo
riconoscimento e proporzionalità.

Come si è visto, secondo la giurisprudenza della Corte di giu-
stizia e del Consiglio di Stato, il Trattato non limita la facoltà degli
Stati membri di ricorrere allo strumento concessorio, e lascia gli
stessi liberi di stabilire le norme procedurali, purché le modalità
della scelta siano compatibili con il diritto comunitario e, in parti-
colare, con i divieti che derivano dai principi di libertà di stabili-
mento e di libera prestazione di servizi (principio di autorganizza-
zione).

Benché il Trattato non contenga alcuna esplicita menzione
delle concessioni di servizi pubblici, sono numerose le disposizioni
rilevanti in materia. Si tratta in particolare delle norme del Trattato
che instaurano e garantiscono la concorrenza ed il mercato, ovvero
le norme che vietano qualsiasi discriminazione fondata sulla nazio-
nalità (art. 12, paragrafo 1; ex art. 6, paragrafo 1); le norme relative
alla libera circolazione delle merci (artt. 28 - ex 30 - e seguenti), alla
libertà di stabilimento (artt. 43 - ex 52 - e seguenti), alla libera pre-

(49) Cfr. Corte giust. Ce, 27 aprile 1994 (in causa C- 393/92), Comune di Almelo c.
Energiebedrijf Ijsselmij, in Racc., 1994, I-1478.
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stazione di servizi (artt. 49 - ex 59 - e seguenti) nonché le eccezioni
a tali norme previste agli artt. 30, 45 e 46 (ex artt. 36, 55 e 56); le
disposizioni dell’art. 86 (ex 90) del Trattato. È vero che, secondo la
giurisprudenza costante della Corte, non c’è nulla nel Trattato che
possa impedire agli Stati membri di sottrarre al gioco della concor-
renza, per motivi di pubblico interesse di natura non economica, ta-
luni servizi d’interesse generale conferendo dei diritti esclusivi. La
Corte aggiunge, tuttavia, che le modalità di organizzazione e l’eser-
cizio di un monopolio cosı̀ istituito non devono violare le disposi-
zioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci e dei
servizi o le norme di concorrenza (50). Inoltre, anche le modalità di
conferimento di tali diritti esclusivi non sfuggono alla disciplina del
Trattato.

La stessa Corte ha più volte 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 facilitare la realizzazione effettiva, all’interno della Co-
munità, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di
servizi » e, d’altra parte, « a garantire l’effettività dei diritti ricono-
sciuti dal Trattato nel settore dei pubblici appalti di lavori e di for-
niture » (51).

3.1. Le deroghe previste dal Trattato.

Restrizioni alla libera circolazione delle merci, alla libertà di
stabilimento e alla libera prestazione di servizi possono essere am-
messe soltanto se giustificate da esigenze imperative d’interesse ge-
nerale degne di tutela, individuate nel Trattato agli artt. 30, 45, 46 e
55 (ex 36, 55, 56 e 66) (52).

«Normative nazionali che non si applicano indistintamente
alle prestazioni di servizi di qualsiasi origine sono compatibili con

(50) Corte giust. Ce, 30 aprile 1974 (in causa 155/73), Sacchi, in Racc., 1974, 409;
Id., 18 giugno 1991 (in causa 260/89), Elliniki RadiophoniaTiléorassi - Anonimi Etairia
(ERT - AE) c. Dimotiki Etairia Pliroforissis (DEP) e Sotirios Kouvelas, in Racc., 1991,
2925.

(51) Corte giust. Ce, 10 marzo 1987 (in causa 199/85), Commissione c. Italia, cit.;
Id., 17 novembre 1993 (in causa 71/92), Commissione c. Spagna., in Racc., 1993, 5923.
Cfr. anche Id., 9 luglio 1987 (in cause riunite 27/86, 28/86 e 29/86), Bellini, in Racc.,
1987, 3347.

(52) Cfr. sentenza Lottomatica, cit. dove la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, i
compiti del concessionario si limitassero ad attività di tipo tecnico e, come tali, soggette al
Trattato.
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il diritto comunitario solo se possono rientrare in una deroga
espressamente contemplata (...), che non può essere invocata per
perseguire scopi di natura economica. (....) L’applicazione delle
normative nazionali ai prestatori stabiliti in altri Stati membri deve
essere atta a garantire il conseguimento dello scopo con esse perse-
guito e non può eccedere quanto necessario a tal fine; occorre per-
tanto che lo stesso risultato non possa essere ottenuto mediante
provvedimenti meno incisivi » (53).

Secondo l’interpretazione fornita dal giudice comunitario, af-
finché possano essere invocate le esigenze imperative tutelate dal-
l’art. 56 (ora 46), ovvero motivi di ordine pubblico, di sicurezza pub-
blica e di salute pubblica, devono essere presenti due presupposti:
anzitutto i provvedimenti adottati in forza dell’art. 56 (ora 46) del
Trattato devono tutelare gli interessi che la norma mira a proteggere
e, in secondo luogo, non devono essere sproporzionati rispetto allo
scopo perseguito (54). Nella sentenza Bond van Adverteerders (55),
viene sottolineato che gli scopi di natura economica non possono
costituire motivi di ordine pubblico ai sensi dell’artt. 56 (ora 46).

Il principio della libera prestazione di servizi può venire dero-
gato anche da quelle attività che partecipano, sia pure occasional-
mente, all’esercizio di pubblici poteri. In particolare, la Corte ha
più volte sottolineato che l’art. 45 (ex 55) del Trattato (che per-
mette restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione

(53) Corte giust. Ce, 25 luglio 1991 (in causa 353/89), Commissione c. Paesi Bassi, in
Racc., 1991, I- 4069, punto 15; Id., 26 aprile 1988 (in causa 362/85), Bond van Adverteerders,
ivi, 1988, I- 2085.

(54) Osserva l’Avvocato generale Van Gerven, (sentenza 4 maggio 1993 (in causa
17/92), Federacion de distribuidores cinematograficos, in Racc., 1993, I- 2259): « dalla defi-
nizione restrittiva della nozione di ordine pubblico e dal presupposto della proporzionalità
deriva che, per le normative nazionali, qualora producano un effetto sulla circolazione dei
servizi fra Stati membri, tale nozione può essere fatta valere solo eccezionalmente. Benché il
suo contenuto possa variare, in una certa misura, da uno Stato membro all’altro, questa
nozione si riferisce infatti esclusivamente a una delle minacce effettive e abbastanza gravi
per uno degli interessi fondamentali della collettività. Essa non comprende inoltre gli scopi
economici (...). Infine la normativa, anche quando ha effettivamente lo scopo di conservare
l’ordine pubblico, è ammissibile solo se tale scopo non può essere raggiunto mediante nor-
mative meno restrittive, meno discriminatorie e non discriminatorie ». Nella sentenza Sager
si specifica ulteriormente che l’art. 59 esige la soppressione di qualsiasi restrizione, anche se
si applica indistintamente ai prestatori nazionali ed a quelli degli altri Stati membri, qualora
essa sia tale da proibire o altrimenti ostacolare le attività del prestatore stabilito in un altro
Stato membro, in cui fornisce legalmente dei servizi analoghi. Tale articolo vieta, inoltre,
non solo le discriminazioni palesi, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata
che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le stesse conseguenze.
Corte giust. Ce, 25 luglio 1991 (in causa 76/90), Sager, in Racc., 1991, I- 4221, punto 12.

(55) Corte giust. Ce, 26 aprile 1988 (in causa 352/85), Bond van Adverteerders, in
Racc., 1988, 2085, punti 32 e 33.
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di servizi per attività che partecipino, seppure occasionalmente, al-
l’esercizio di pubblici poteri), « ponendo una deroga alla regola fon-
damentale della libertà di stabilimento, è soggetto a un’interpreta-
zione 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 essere limitata unica-
mente a quelle attività di cui agli artt. 43 e 49 (ex 52 e 59), che, di
per sé stesse, comportino una partecipazione diretta e specifica al-
l’esercizio dei pubblici poteri (56).

Da siffatte affermazioni discende che la deroga prevista dal-
l’art. 45 (ex 55) deve essere limitata ai casi in cui il concessionario
partecipi direttamente e specificamente all’esercizio dei pubblici po-
teri. Non tutte le attività qualificate dalle autorità nazionali come
attività di servizio pubblico, o comunque svolte in regime di diritto
esclusivo in base ad una previsione normativa, sono riconducibili
nella deroga di cui all’art. 45 (ex 55) (57).

È vero che ogni attività delegata dai pubblici poteri ha, in linea
di principio, una connotazione di pubblica utilità, ma ciò non signi-
fica che questa attività partecipi necessariamente all’esercizio dei
pubblici poteri (58). La deroga prevista dall’art. 45 (ex 55) deve es-
sere limitata alle sole ipotesi in cui siano presenti atti autoritativi.

Per verificare l’ammissibilità di deroghe al principio della li-
bera concorrenza, la Corte si serve del c.d. principio di proporzio-
nalità (59), ossia accerta la compatibilità dei mezzi impiegati dallo
Stato membro con gli impegni assunti a livello europeo. Ciò signi-
fica che i gestori di servizi pubblici possono derogare le norme del
Trattato, ma l’esecuzione è sottoposta a condizioni di « proporzio-
nalità » (tra mezzi impiegati e obiettivi perseguiti). L’applicazione
di questo principio permette di limitare le deroghe alle regole del
libero mercato, garantendo che ogni misura idonea a limitare l’eser-
cizio delle libertà di cui agli artt. 43 e 49 (ex 52 e 59) sia al tempo
stesso necessaria e adeguata rispetto agli obiettivi perseguiti (60).

(56) Corte giust. Ce, 21 giugno 1974 (in causa 2/74), Reyners, cit.
(57) Cfr. Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel di-

ritto comunitario, cit.
(58) Corte giust. Ce, 15 marzo 1988 (in causa 147/86), cit.; Id., 5 dicembre 1989, (in

causa 3/88), cit.; Id., 26 aprile 1994 (in causa 272/91), cit.
(59) Corte giust. Ce, 18 marzo 1989 (in causa 52/79), Debauve, in Racc., 1980, 855,

punto 19. Sul principio di proporzionalità si veda più dettagliatamente infra.
(60) Cfr. Corte giust. Ce, 11 aprile 1989, Ahmed Saeed Flugreisen, in Racc., 1989,

838.
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Ciò implica, in particolare, che, nella scelta delle misure destinate a
garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, lo Stato mem-
bro deve privilegiare quelle che comportano i minori ostacoli per
l’esercizio di tali libertà (61).

Non si può trascurare di osservare che, il principio di propor-
zionalità, se interpretato rigorosamente, può divenire un efficace
strumento capace di incidere in modo limitativo sul principio del-
l’autorganizzazione amministrativa (62).

Peraltro, fin’ora, la giurisprudenza amministrativa non ha
mancato di sottolineare, da un lato che « i regimi di riserva esclu-
siva di determinati servizi, in quanto in contrasto con i principi co-
munitari e costituzionali di libera concorrenza, necessitano di
espressa previsione normativa » (63); d’altro lato che « le pubbliche
amministrazioni nell’esercizio delle loro attività organizzate non
possono incontrare limiti nella disciplina comunitaria » (64). Nel
nostro ordinamento l’espressa previsione legislativa e la gestione
di un servizio pubblico da parte di un soggetto pubblico sembrano
giustificare l’applicazione delle deroghe del Trattato.

Lo stesso D.Lgs. 1995, n. 157, attuativo della direttiva n. 92/
50/Cee, ai sensi dell’art. 3, comma 2, non trova applicazione (ad ec-
cezione degli artt. 8, comma 3, 20 e 21) nei confronti dei servizi di
cui all’allegato 2, servizi che non necessariamente sono privi di ca-
rattere economico.

A ciò si aggiunga che, se per le concessioni trovano applica-
zione le procedure di affidamento disciplinate nel R.D. 14 settem-
bre 1931, n. 1175, art. 267 e nella L. 3 gennaio 1994, n. 36, art.
20, comma 1, in caso di S.p.A. mista, modello organizzativo di-
verso ed alternativo alla concessione, sussistendo il presupposto
dell’espletamento di un servizio pubblico, l’Amministrazione può
procedere all’affidamento diretto e privilegiato del servizio pub-
blico all’organismo societario a maggioranza pubblica senza dover
ricorrere ad alcuna forma di gara (65).

(61) Tribunale di primo grado, 18 luglio 1997, (in causa T-260/94), Air Inter SA, in
Racc., 1997, II, 997.

(62) Cfr. il paragrafo dedicato al principio di proporzionalità.
(63) Cons. di Stato, sez. VI, 6 settembre 2000, n. 4688, in corso di pubblicazione in

Giur. it.
(64) Cons. di Stato, sez. V, 23 aprile 1998, n. 477, cit.
(65) A tal proposito il Cons. di Stato, ad. gen., parere 16 maggio 1996, n. 90, cit.,

sottolinea che le norme di cui agli artt. 55 primo comma e 66 del Trattato non vanno intese
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Il fondamento giustificativo di un affidamento diretto del ser-
vizio è stato individuato dalla giurisprudenza interna nel carattere
strumentale della società, quale modello organizzativo per il conse-
guimento dei fini istituzionali dell’ente, incaricato di svolgere un’at-
tività tesa al soddisfacimento di necessità finalizzate al raggiungi-
mento e soddisfacimento di un interesse pubblico generale. La
scelta di gestire un servizio pubblico mediante una S.p.A. mista
rientra, infatti, nel potere di autorganizzazione della P.A. e, quindi
nella previsione di cui all’art. 6 della direttiva n. 92/50/Cee, che
esclude dall’applicazione della disciplina europea gli appalti pub-
blici di servizi « aggiudicati ad un ente che sia esso stesso ammini-
strazione ai sensi dell’art. 1 lett. B), in base ad un diritto esclusivo
di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compati-
bili con il Trattato ».

Si può ancora osservare che la giurisprudenza spesso ha spo-
stato la questione dell’applicabilità o meno delle procedure comu-
nitarie agli strumenti di gestione dei servizi pubblici conosciuti e
utilizzati nel diritto interno dall’ambito oggettivo (concessione e
servizio pubblico) all’ambito soggettivo (amministrazione aggiudi-
catrice - organismo di diritto pubblico). Tuttavia, anche la qualifi-
cazione di un soggetto come organismo di diritto pubblico, inevita-
bilmente richiama la definizione di attività di interesse generale
avente carattere non industriale o commerciale, definizione che
coincide con quelle attività che non sono disciplinate dal diritto co-
munitario della concorrenza. Infatti, l’assenza del carattere indu-
striale o commerciale prevista dalla direttiva servizi, non va riferita
al soggetto incaricato di svolgere il servizio (in tal caso le S.p.A. sa-
rebbero escluse a priori dal novero degli organismi di diritto pub-
blico), bensı̀ ai « bisogni di interesse generale » per il cui soddisfaci-
mento lo stesso è istituito.

Tali considerazioni hanno portato alla formulazione del dise-
gno di legge di riforma dei servizi pubblici locali n. 4014 (66) che
intende risolvere gli attuali problemi dei servizi pubblici locali
creando un mercato aperto alla concorrenza, nel rispetto dei prin-

nel senso che le stesse richiedono un conferimento formale di pubblici poteri, né nel senso di
un riferimento all’esercizio di poteri autoritativi in senso proprio, ma richiedono il sostan-
ziale conferimento, nel quadro della partecipazione a modelli organizzativi della P.A., di
una funzione di oggettivo interesse pubblico.

(66) Disegno di legge n. 4014, cit.
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cipi di trasparenza, economicità e parità tra soggetti pubblici e pri-
vati, dove possano esprimersi appieno le migliori capacità impren-
ditoriali.

A tal proposito, il citato D.D.L. richiama la terminologia della
direttiva comunitaria distinguendo tra servizi aventi rilevanza indu-
striale (erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica, ero-
gazione del gas, gestione del ciclo dell’acqua, gestione dei rifiuti so-
lidi urbani e trasporto collettivi) e gli altri servizi pubblici non
aventi una tale rilevanza.

Nella relazione di accompagnamento al Disegno di legge n.
4014, si sottolinea come la disciplina vigente sottovaluti la valenza
economica e imprenditoriale dei servizi o non metta in discussione
le condizioni di monopolio in cui operano i gestori dei servizi, quasi
che gli scopi sociali e le ricadute economiche di simili attività pos-
sano risultare garantiti semplicemente dalle procedure di affida-
mento diretto o in concessione da parte degli enti locali e dal carat-
tere pubblico di gran parte dei gestori. In realtà, l’assenza di qual-
siasi meccanismo di concorrenza, ossia di competizione tra i gestori
per ottenere gli affidamenti, e di un sistema di regolazione tale da
stimolare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi erogati ai cit-
tadini, condiziona la funzione sociale dei servizi stessi e il loro con-
tributo alla costruzione di un contesto favorevole allo sviluppo eco-
nomico delle comunità locali.

In questo contesto, nelle ipotesi di servizi pubblici aventi na-
tura economica, emergono in tutta la loro rilevanza la questione
della compatibilità del modello societario per la gestione dei servizi
pubblici con i principi comunitari di concorrenza e di libera circo-
lazione, e il fondamento giuridico ed il permanere della legittimità
di una differenziazione della disciplina dell’affidamento in conces-
sione rispetto all’affidamento di appalto. Significativamente il
D.D.L. n. 4014 non prevede più la concessione tra le forme di ge-
stione previste in alternativa per la gestione dei servizi pubblici lo-
cali (67).

(67) Cfr. Disegno di legge n. 4014, art. 22, comma 3: « I servizi pubblici locali di-
versi da quelli indicati nel comma 2, sempre che le relative attività non possano essere svolte
in regime di concorrenza, sono esercitati da comuni e province, anche in forma associata,
scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:

a) con affidamento in base a gara a norma dell’articolo 23;
b) con affidamento diretto a una società di capitali, controllata dall’ente titolare del

servizio, anche congiuntamente ad altri enti locali, con la partecipazione di soggetti pubblici e
privati;
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3.2. La parità di trattamento.

L’inapplicabilità delle direttive « appalti pubblici » nei con-
fronti della concessione di servizi pubblici non esclude che, fuori
dei casi in cui sussistano esigenze imperative d’interesse generale
degne di tutela, risultino pertinenti le disposizioni del Trattato,
che impongono agli Stati membri obblighi di parità di trattamento
e di trasparenza nei confronti degli operatori economici di altri
Stati membri (68).

Secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, « il
principio generale di uguaglianza, di cui il divieto di discriminazione a
motivo della cittadinanza è solo un’espressione specifica, è uno dei
principi fondamentali del diritto comunitario. Questo principio im-
pone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che
la differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata » (69).

La stessa Corte ha precisato che il principio di parità di trat-
tamento, del quale sono specifica espressione gli artt. 43 (ex 52) e
49 (ex 59) del Trattato « vieta non solo le discriminazioni palesi a
motivo della cittadinanza (...), ma anche qualsiasi forma di discri-
minazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distin-
tivi, abbia in pratica le stesse conseguenze » (70).

Con riferimento all’istituto della concessione di servizi pub-
blici, il principio di parità di trattamento implica che le regole del
gioco siano conosciute da tutti i potenziali concessionari e si appli-
chino a tutti nello stesso modo. Risulta dalla giurisprudenza della
Corte, in particolare dalla sentenza Raulin, che l’osservanza del
principio di parità di trattamento esige non soltanto la fissazione
di condizioni d’accesso non discriminatorie all’attività economica,

c) a mezzo di istituzione;
d) eccezionalmente, in economia ».
(68) Cfr. Massera, I principi generali, in Trattato di diritto amministrativo europeo,

a cura di Chiti-Greco, Milano, 1997, 431 ss.
(69) Corte giust. Ce, 8 ottobre 1980 (in causa 810/79), Überschär, in Racc., 1980,

2747.
(70) Corte giust. Ce, 13 luglio 1993 (in causa 330/91), Commerzbank; in Racc., 1993,

I-4017; Id., 3 febbraio 1982 (in cause riunite 62 e 63/81), Seco e Desquenne, in Racc., 1982,
223. Si veda anche l’art. 2, n. 2, della direttiva n. 93/36/Ce: « Se un’amministrazione aggiu-
dicatrice ai sensi dell’articolo 1, lett. b) accorda ad un ente diverso dalle amministrazioni
aggiudicatrici, indipendentemente dal suo stato giuridico, diritti speciali o esclusivi di eser-
citare un’attività di servizio pubblico, l’atto di concessione stabilisce che detto ente deve ri-
spettare, per gli appalti pubblici di forniture conclusi con terzi nell’ambito di tale attività, il
principio della non discriminazione in base alla nazionalità ».
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ma altresı̀ che le autorità pubbliche adottino ogni misura atta a ga-
rantire l’esercizio di tale attività (71).

Nella sentenza Storebaelt la Corte ha precisato il significato
del principio di parità di trattamento con riferimento agli appalti
pubblici affermando, da una parte, che l’osservanza del principio
di parità di trattamento esige che tutte le offerte siano conformi alle
prescrizioni del capitolato d’oneri affinché sia possibile un raf-
fronto obiettivo tra le offerte e, dall’altra, che, se un ente aggiudi-
catore tiene conto di una modifica apportata alle offerte iniziali di
un solo offerente, quest’ultimo è avvantaggiato rispetto ai suoi con-
correnti, il che viola il principio della parità di trattamento degli of-
ferenti e nuoce alla trasparenza della procedura (72). 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, af-
finché tutti gli offerenti (dispongano) delle stesse possibilità nella
formulazione dei termini delle loro offerte » (73).

L’applicazione di questo principio alle concessioni, possibile
solo quando l’amministrazione aggiudicatrice negozia con più candi-
dati, lascia il concedente libero di scegliere la procedura di aggiudica-
zione più appropriata, in particolare in funzione delle caratteristiche
del settore interessato e di stabilire i requisiti che i candidati devono
soddisfare durante le varie fasi della procedura. Il suddetto principio,
però, implica che la scelta del candidato, o dei candidati, debba essere
operata in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga nel ri-
spetto delle regole procedurali e dei requisiti fondamentali prestabi-
liti. Ciò apre alla possibilità di un’applicazione più incisiva del prin-
cipio dell’autovincolo, secondo il quale, la P.A. non può in alcun
modo sottrarsi alle conseguenze derivanti dal più rigoroso regime
che essa ha liberamente prescelto, cosı̀ autovincolandosi a rispettarlo
anche a tutela della « par condicio » dei partecipanti alla gara (74).

(71) Corte giust. Ce, 26 febbraio 1992 (in causa 357/89), Raulin c. Minister Van On-
derwijs en Wetenschappen; in Racc., 1992, I-1027; Id., 7 luglio 1992 (in causa 295/90), Par-
lamento c. Consiglio, in Racc., 1992, I-4193.

(72) Corte giust. Ce, 22 giugno 1993 (in causa 243/89), Storebaelt, in Racc., 1993, I-
3353, punto 37.

(73) Corte giust. Ce, 25 aprile 1996 (in causa 87/94), Bus Wallon, in Racc., 1996, I-
2043; Tribunale di primo grado 17 dicembre 1998 (in causa 203/96), Embassy Limousines &
Services, in Racc., 1998, II-4239.

(74) Cfr. Cons. di Stato, sez. V, 15 aprile 1999, n. 141, in Foro amm., 1999, 739; Id.,
sez. V, 3 febbraio 1997, n. 134, in Foro amm., 1997, 453; Id., sez. VI, 13 giugno 1995, n. 570,
in Foro amm., 1995, 1269.
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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. Ad esempio, ciò signi-
fica che, se la P.A. nel corso di una trattativa privata ammette mo-
difiche di offerta nei confronti di un candidato, dovrà tenere lo
stesso atteggiamento nei confronti di tutti gli altri.

Il Consiglio di Stato ha precisato che « L’art. 22, L. n. 142 del
1990, autorizza (...) i Comuni, in termini generali, ad avvalersi dello
strumento della concessione, in alternativa a quello dell’appalto,
per l’affidamento a terzi di pubblici servizi. La concessione di ser-
vizi (laddove è ammessa dall’ordinamento), a differenza dell’ap-
palto di servizi, non necessita dell’osservanza delle procedure di evi-
denza pubblica, salvo il rispetto, ancorché con gare esplorative o
informali, del principio di concorsualità, in ossequio ai principi di
buona amministrazione e di imparzialità » (75).

Tuttavia, se il ricorso alla gara pubblica in materia concessoria
è richiesto dai principi generali, in ossequio delle esigenze di impar-
zialità e trasparenza, nonché dall’art. 267 del T.U. 1175/1931, nulla
viene previsto per l’affidamento alla S.p.A. partecipata.

Secondo la giurisprudenza comunitaria sono contrarie alle di-
sposizioni del Trattato ed al principio della parità di trattamento le
disposizioni che riservano la possibilità di concludere convenzioni
per la realizzazione di sistemi informativi per conto della pubblica
amministrazione alle società a prevalente o totale partecipazione
statale o pubblica, diretta o indiretta; le pratiche che permettono
l’accettazione di offerte non conformi al capitolato d’oneri o modi-
ficate successivamente alla loro apertura (76); la presa in considera-
zione 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 (77).

(75) Cons. di Stato, sez. VI, 6 settembre 2000, n. 4688, cit.
(76) Corte giust. Ce, Data Processing, cit., punto 30.
(77) Corte giust. Ce, 22 giugno 1993 (in causa 243/89), Storebaelt, cit.; Id., 25 aprile

1996 (in causa 87/94), Bus Wallons., cit. Come ha precisato la Commissione, Comunica-
zione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario, cit.: il capitolato d’oneri deve
comunque, 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 del-
l’approccio che essi devono seguire nel preparare 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 anzidetti
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Alla luce di quanto esposto e da un raffronto delle pratiche an-
ticoncorrenziali utilizzate nel nostro ordinamento sembra che il
punto di congiuntura tra diritto nazionale e diritto comunitario
possa essere ravvisato nel seguente giudizio di valutazione: se ed
in quale misura la tutela del mercato debba sempre ed in ogni caso
considerarsi prevalente rispetto al principio di libertà organizzativa
riconosciuto agli enti locali (78). In altre parole, si tratterà di valu-
tare se debba prevalere il principio di proporzionalità oppure il
principio dell’autorganizzazione amministrativa.

3.3. La trasparenza.

Strettamente correlato al principio della parità di trattamento
è il principio della trasparenza, inteso ad assicurare l’effetto utile
garantendo condizioni di concorrenza non falsate (79).

L’obbligo di trasparenza cui è tenuta l’amministrazione aggiu-
dicatrice consiste, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di
giustizia « nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un
adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura degli appalti
dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità
delle procedure di aggiudicazione » (80).

Spetterà, quindi, al giudice nazionale valutare se tale obbligo
sia stato osservato attraverso l’adozione di appropriate regole o
prassi amministrative.

La trasparenza può essere garantita con ogni mezzo, compresa
la pubblicazione. Siffatte forme di pubblicità dovranno contenere,
in generale, le informazioni necessarie affinché potenziali concessio-
nari possano decidere se sono interessati a partecipare alla proce-
dura (ad esempio, criteri di selezione e di attribuzione, ecc.), ivi

del trattato. I bisogni del concedente possono anche essere determinati in collaborazione
con imprese del settore, a condizione che ciò non abbia l’effetto di limitare la concorrenza.

(78) Sul punto si cfr. anche Corte giust. Ce, 7 dicembre 2000 (in causa C-94/99),
ARGE Gewässerschutz c. undesministerium für Land- und Forstwirtschaft, in corso di pubbli-
cazione in Giur. it.

(79) Corte giust. Ce, Bus Wallons, cit. punto 54; Id., 18 novembre 1999 (in causa
275/98), Unitron Scandinavia A/S, cit., punto 31; Corte giust. Ce, Teleaustria, cit.

(80) Cosı̀ sentenza Teleaustria, cit.; Corte giust. Ce, Unitron Scandinavia e 3-S, cit.,
8291, punto 31: « ai sensi dell’art. 2, n. 2, della direttiva 93/36, se ad un ente diverso dalle
amministrazioni aggiudicatrici vengono concessi da un’amministrazione aggiudicatrice di-
ritti speciali o esclusivi di esercitare un’attività di servizio pubblico, si esige solo che l’atto
di concessione stabilisca che detto ente deve rispettare, per gli appalti pubblici di forniture
conclusi con terzi nell’ambito di tale attività, il principio della non discriminazione in base
alla nazionalità ».
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compreso l’oggetto della concessione nonché la natura ed esten-
sione delle prestazioni attese dal concessionario (81).

3.4. La proporzionalità.

Il principio di proporzionalità costituisce un principio generale
del diritto comunitario (82) e, come tale, deve essere rispettato dalle
autorità nazionali nell’applicazione del diritto europeo, anche quan-
do le stesse dispongano di un ampio margine di discrezionalità (83).

Il principio di proporzionalità esige che ogni provvedimento
adottato sia al tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli
scopi perseguiti. Lo Stato membro, nella scelta dei provvedimenti
da adottare, deve ricorrere a quelli che comportino le minori turba-
tive per l’esercizio di un’attività economica (84).

Applicato alle concessioni, questo principio, pur lasciando alle
amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di definire l’obiettivo da
raggiungere, impone che ogni provvedimento adottato sia al tempo
stesso necessario e adeguato in relazione all’obiettivo fissato. Ad
esempio, uno Stato membro non potrà esigere, ai fini della sele-
zione dei candidati, capacità tecniche, professionali o finanziarie
sproporzionate o eccessive rispetto all’oggetto della concessione.
Inoltre, l’eventuale ricorso alle deroghe previste dal Trattato dovrà
costituire l’unico strumento disponibile al fine di raggiungere gli
obiettivi proposti. Ciò significa che un’eventuale esclusione della
concorrenza sarà giustificata soltanto con la dimostrazione da
parte dello Stato membro dell’impossibilità, in caso di applicazione
delle regole del Trattato, di realizzare le finalità di interesse gene-
rale. Inoltre, la durata della concessione deve essere fissata in modo
da non restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia
necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali
investiti in misura ragionevole, pur mantenendo sul concessionario
il rischio derivante dalla gestione (85).

(81) Cosı̀ Comunicazione cit.
(82) Corte giust. Ce, 11 luglio 1989 (in causa 265/87), Schräder, in Racc., 1989,

2237, punto 21. In dottrina si veda M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Milano,
1999, 148 e 312; Galetta, Principio proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto
amministrativo, Milano, 1998, passim.

(83) Corte giust. Ce, 27 ottobre 1993 (in causa 127/92), punto 27; Id., 19 giugno
1980 (in cause riunite 41/79, 121/79 e 796/79), Testa et al., punto 21.

(84) Cfr., ad esempio, Corte giust. Ce, 17 maggio 1984 (in causa 15/83), Denkavit
Nederland, in Racc., 1984, 2171; Tribunale di primo grado, 19 giugno 1997 (in causa 260/
94), Air Inter SA, cit., punto 14.

(85) Cfr., in proposito, la giurisprudenza recente del Tribunale di primo grado, se-
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Una rigida applicazione del principio di proporzionalità po-
trebbe, poi, permettere al giudice nazionale di valutare la confor-
mità al Trattato delle ipotesi di ricorso allo strumento concessorio
per evitare che in nome della libertà di autorganizzazione della
pubblica amministrazione si ricorra a non giustificate distorsioni
del libero mercato.

Significativamente il Consiglio di Stato ha recentemente osser-
vato che nell’ipotesi di affidamento a terzi dello svolgimento di un
servizio imprenditoriale, « si esulerebbe dal campo di applicazione
della concessione di servizi, e sarebbe necessario l’utilizzo dello
strumento dell’appalto di servizi (...). La legittimità dell’utilizzo
dello strumento concessorio in luogo dell’appalto di servizi ri-
guarda in senso proprio i servizi pubblici comunali, e non anche
le attività imprenditoriali che il Comune può svolgere. I servizi a
carattere imprenditoriale, infatti, vengono affidati attraverso lo
strumento dell’appalto, e non della concessione, non rientrando
nell’ambito di applicazione dell’art. 22, L. n. 142 del 1990 » (86).
La distinzione tra appalto e concessione di servizi sembra essersi
spostata, nel diritto interno, dalla definizione dei suddetti istituti
alla natura del servizio da erogare. Se il servizio pubblico assume
rilevanza economica, l’affidamento della relativa gestione dovrà av-
venire mediante l’appalto; l’affidamento mediante concessione do-
vrà essere limitato alle ipotesi di servizi pubblici in senso stretto,
di carattere sociale e non lucrativo (87).

L’affermazione non condivisibile da un punto di vista formale
ma sicuramente aderente ai canoni di giustizia sostanziale, al mo-
mento non condivisa né dalla Corte di giustizia né dalla Commis-
sione (88), che esplicitamente hanno escluso le concessioni di servizi
pubblici dall’ambito di applicazione delle direttive comunitarie, po-

condo la quale il Trattato deve essere applicato « quando un provvedimento adottato da
uno Stato membro costituisca 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 connesse all’interesse generale (...) ». In questo caso, il TPG aggiunge che « oc-
corre ancora che il provvedimento nazionale di cui trattasi sia atto a garantire il raggiun-
gimento dello scopo che esso persegue e non vada oltre quanto necessario al raggiungi-
mento di tale scopo » (sentenza dell’8 luglio 1999 (in causa 266/97), Vlaamse Televisie Maat-
schappij NV, punto 108).

(86) Cons. di Stato, sez. VI, 6 settembre 2000, n. 4688, in corso di pubblicazione in
Giur. it.

(87) Cons. di Stato, sez. VI, 6 settembre 2000, n. 4688, cit.
(88) Sentenza Teleaustria, cit; Comunicazione cit.
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trebbe offrire lo spunto per ampliare l’ambito oggettivo di applica-
zione della direttiva n. 92/50/Cee. Lo strumento potrebbe essere
fornito dal principio di proporzionalità:

— l’obiettivo perseguito delle direttive appalti pubblici viene
individuato dalla Corte nella necessità di escludere sia il rischio
che gli offerenti o candidati nazionali siano preferiti nell’attribu-
zione di appalti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sia
la possibilità che un ente finanziato o controllato dallo Stato, dagli
enti territoriali o da altri organismi di diritto pubblico si lasci gui-
dare da considerazioni non economiche (89);

— il principio di proporzionalità consente il non-rispetto delle
disposizioni sulla libera concorrenza a condizioni di « proporziona-
lità » tra mezzi impiegati e obiettivi perseguiti;

— il principio di proporzionalità, quale principio generale del-
l’ordinamento giuridico prevale sul diritto derivato;

— l’ostacolo all’applicazione della direttiva n. 92/50/Cee alla
concessione di servizi pubblici deriva dalla limitazione dell’ambito
oggettivo di applicazione al contratto di appalto;

— la Corte di giustizia e la Commissione, pur escludendo le
concessioni di servizi pubblici dall’ambito di applicazione della diret-
tiva n. 92/50/Ce, elaborano, attraverso l’interpretazione delle norme
del Trattato, una disciplina per le concessioni molto simile a quella
prevista dalla citata direttiva per gli appalti pubblici di servizi;

— nell’ipotesi di concessioni di servizi pubblici imprendito-
riali, qualora non ricorrano le condizioni espressamente previste
nelle deroghe del Trattato, la proporzionalità tra mezzi utilizzati
e obiettivi perseguiti potrebbe imporre all’amministrazione di utiliz-
zare il più garantista strumento dell’appalto di servizi (90).

La citata pronuncia del Consiglio di Stato (91) e l’ammissibi-
lità di una tale ricostruzione sottolineano il carattere temporaneo
e compromissorio della soluzione accolta dalla giurisprudenza co-
munitaria e dalla Comunicazione interpretativa della Commissione,
soluzione che, pur escludendo l’applicabilità alle concessioni della

(89) Corte giust. Ce, 15 gennaio 1998 (in causa 44/96), Mannesmann c. Anlagenbau
Austria e a., in Urb. e appalti, 1998, 431, punto 33, con nota di Vivani, Gli organismi di di-
ritto pubblico davanti la Corte di giustizia; Id., 10 novembre 1998 (in causa C-360/96), Ge-
meente Arnhem, Gemeente Rheden c. BFI Holding, cit., punti 42 e 43, con nota di E. Chiti,
Gli organismi di diritto pubblico tra Consiglio di Stato e Corte di Giustizia.

(90) Cons. di Stato, sez. VI, 6 settembre 2000, n. 4688, cit.
(91) Cons. di Stato, sez. VI, 6 settembre 2000, n. 4688, cit.
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direttiva servizi, intende comunque garantire una disciplina minima
a tutela della concorrenza tra gli operatori economici. Nello stesso
tempo si evidenziano i dubbi e le contraddizioni del nostro diritto
amministrativo sostanziale (92), tali da snaturare gli istituti della
concessione e dell’appalto a favore di una più ampia applicazione
delle regole della concorrenza.

L’unica certezza, come si evince dalla più recente giurispru-
denza interna, consiste nella volontà di privare di qualsiasi conte-
nuto il principio dell’autorganizzazione amministrativa, a favore
di un’applicazione sempre più rigorosa del principio di proporziona-
lità. Nonostante la mancata approvazione del Disegno di legge n.
4014, il T.A.R. Lazio ha affermato che « l’affidamento diretto in
concessione di un servizio pubblico viola il generale principio di con-
corsualità, applicabile in ogni caso, con modalità congrue al rispetto
del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione ammini-
strativa ed elude altresı̀ la libera concorrenza fra gli operatori del
settore, essendo a tal fine irrilevante che l’affidamento sia disposto
in favore di un impresa pubblica ». E, ancora più esplicitamente,
la Corte dei conti ha precisato: « Il monopolio, come viene specifi-
cato nelle scienze economico-aziendalistiche, ha come conseguenza
naturale la creazione di extraprofitti a favore dell’impresa monopo-
lista che si traducono in un maggior prezzo del servizio per l’utente.
(...) Il prezzo e il riferimento ai valori del mercato, sono parametri
necessari anche per la più pubblica delle Amministrazioni, quindi
lo sono senz’altro quando una USSL richieda un servizio da un ente
(sia esso privato o pubblico). Ciò è imposto sempre più chiaramente
dalla normativa in materia di pubbliche amministrazioni, a partire
dall’art. 1 della legge 241/1990, che spinge a valutare non solo la le-
gittimità dei singoli atti amministrativi, ma i risultati ottenuti dai
soggetti pubblici » in termini di efficienza ed efficacia (93).

3.5. Il mutuo riconoscimento.

Il principio del mutuo riconoscimento impone allo Stato mem-
bro di accettare i prodotti e i servizi forniti da operatori economici

(92) Sul punto cfr. Caringella, La giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di ap-
palti pubblici dopo la legge 205/2000, in Urb. e appalti, 2001, 73.

(93) T.A.R. Lazio, sez. II-bis, ordinanza 11 gennaio 2001, n. 179, cit.; Corte conti,
sez. giur. Veneto, 3 aprile 2000, n. 482, cit. Si veda anche T.A.R. Parma, ordinanza 5 dicem-
bre 2000, n. 479, cit.
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di altri paesi della Comunità, nella misura in cui tali prodotti e ser-
vizi rispondano in modo equivalente alle esigenze legittimamente
perseguite dallo Stato membro destinatario (94).

L’applicazione di questo principio alle concessioni implica, in
particolare, che lo Stato membro in cui la prestazione è fornita
sia tenuto ad accettare le specifiche tecniche, i controlli nonché i ti-
toli, i certificati e le qualifiche prescritti in un altro Stato membro,
nella misura in cui essi siano riconosciuti equivalenti a quelli richie-
sti dallo Stato membro destinatario della prestazione (95).

(94) 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 (in causa 340/89) e Dennemeyer del 25 luglio 1991 (in causa 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. Tale potrebbe essere il caso
se le norme nazionali considerate facessero astrazione dalle conoscenze e dalle qualifiche già
acquisite dall’interessato in un altro Stato membro ». Nella sentenza Dennemeyer la Corte
precisa in particolare che « uno Stato membro non può subordinare l’esecuzione della pre-
stazione di servizi sul suo territorio all’osservanza di tutte le condizioni prescritte per lo sta-
bilimento, perché altrimenti priverebbe di qualsiasi effetto utile le norme del Trattato di-
rette a garantire appunto la libera prestazione dei servizi ». Infine, nella sentenza Webb
del 17 dicembre 1981 (in causa 279/80), la Corte ha aggiunto che la libera prestazione di
servizi richiede che « (...) lo Stato membro destinatario della prestazione (...) tenga conto
della documentazione e delle garanzie già presentate dal prestatore di servizi per poter eser-
citare la propria attività nello Stato membro in cui è stabilito ».

(95) Ad esempio, lo Stato membro in cui è fornita la prestazione è tenuto ad accet-
tare le qualifiche equivalenti relative alle capacità professionali, tecniche e finanziarie dei
prestatori di servizi già acquisite dagli interessati in un altro Stato membro.
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1. Introduzione: la problematica.

Molte norme del diritto comunitario, sia primario che deri-
vato, sono indirizzate alla regolamentazione dei soli rapporti giuri-
dici caratterizzati da elementi di transnazionalità. Ciò è dovuto alla
stessa origine storica dell’ordinamento comunitario, che trova le
propria fondamenta nel fenomeno dell’integrazione economica eu-
ropea e che ha lo scopo di dare a questo struttura e consistenza giu-
ridiche. Per questo disposizioni comunitarie siffatte non possono
trovare applicazione a situazioni che, pur apparendo nei fatti del
tutto analoghe a quelle oggetto di disciplina, si svolgono e si esau-
riscono in singoli contesti nazionali. In tali ipotesi le fattispecie an-
dranno inquadrate e disciplinate secondo coordinate giuridiche
esclusivamente statali, a meno che non ricadano sotto il raggio d’a-
zione di altre norme comunitarie espressamente rivolte a discipli-
narle.

In proposito sono esemplari le norme del Trattato che hanno
istituito e che continuano a disciplinare il mercato unico e le sue
quattro libertà di circolazione, di beni, persone, servizi, e capitali.
Lo stesso vale di regola per le normative comunitarie in materia di
concorrenza o in materia di concentrazioni; il fenomeno può inol-
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tre ritrovarsi talora in altre fonti dell’ordinamento della Comunità
europea, contenute nel Trattato come pure in atti di diritto deri-
vato. Ancora, in tutte queste ipotesi, in tanto potranno operare
i principi generali del diritto comunitario, tra i quali i diritti fon-
damentali della persona, in quanto appunto i rapporti giuridici in
causa abbiano un rilievo giuridico comunitario. Il coordinamento
degli ordinamenti giuridici che risulta da questo stato di cose dà
luogo a diverse difficoltà od inconvenienti. Tra le più discusse vi
è quella dell’eventualità delle c.d. ‘‘discriminazioni a rovescio’’:
il diritto nazionale riserva a determinate fattispecie un tratta-
mento giuridico diverso e peggiore di quanto non faccia, per si-
tuazioni di fatto analoghe ma in più collegate ad almeno due Paesi
membri, il diritto comunitario (1). Sorge al riguardo la questione
se questo trattamento diverso di casi (almeno apparentemente) si-
mili e comparabili entri o meno nel campo d’interesse e di appli-
cazione dell’ordinamento giuridico comunitario; e più in parti-
colare, se la divergente disciplina si urti con il generale principio
di uguaglianza e non discriminazione che ne costituisce uno dei
pilastri.

Sono questi, in estrema sintesi, i dati di partenza e le conse-
guenti problematiche che intendiamo qui trattare. Lo facciamo a
margine e in nota a una recente sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità (CGCE), la quale ci sembra rappresentare una
sorta di punto di arrivo abbastanza chiaro di un itinerario lungo
il quale il giudice comunitario aveva talora oscillato tra posizioni
e motivazioni poco definite (2). Da essa pare emergere con nettezza
una soluzione già abbozzata in due occasioni precedenti, e consi-
stente nell’ammettere un dovere della Corte di giustizia di rispon-
dere a quesiti pregiudiziali vertenti su fattispecie ‘‘puramente in-

(1) In dottrina se ne veda un inquadramento dogmatico nell’ambito dei rapporti re-
ciproci tra gli ordinamenti nazionali e quello comunitario in E. Cannizzaro, Esercizio di
competenze comunitarie e discriminazioni « a rovescio », in Dir. Un. eur., 1996, p. 352. Tra i
numerosi contributi sul tema si segnalano inoltre M. Benedettelli, Il giudizio di egua-
glianza nell’ordinamento giuridico delle Comunità europee, Milano, 1989 (p. 221 ss.); K. Le-
naerts, Légalité de traitement en droit communautaire: un principe unique aux apparences
multiples, in Cah. dr. eur., 1991, p. 3; G. Gaia, La libera circolazione dei lavoratori: diritto
comunitario e diritto nazionale. Considerazioni introduttive, in La libera circolazione dei lavo-
ratori (a cura di B. Nascimbene), Milano, 1998, p. 11 (p. 20 ss.); R. Foglia, La libera cir-
colazione dei lavoratori comunitari e la giurisprudenza nazionale. Problemi interpretativi, ibi-
dem, p. 49 (p. 56 ss.).

(2) Si tratta della sentenza Guimont del 5 dicembre 2000, causa C-448/98, non an-
cora pubblicata in Racc. (che analizzeremo al seguente par. 4).
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terne’’ ma soltanto per motivi processuali di leale e piena coopera-
zione con le giurisdizioni interne, e non, invece, per ragioni legate al
diritto comunitario sostanziale.

Qui di seguito cercheremo prima di ripercorrere il filone giuri-
sprudenziale dedicato a questo problema, e di calare in esso la sen-
tenza ora accennata al fine di farne meglio comprendere il signifi-
cato. In sede conclusiva cercheremo di darne una valutazione, e
in particolare di indagare se una rilevanza sostanziale in diritto co-
munitario delle ‘‘discriminazioni a rovescio’’ risulti giuridicamente
praticabile, e se rivesta una qualche utilità pratica.

2. La tradizionale irrilevanza per l’ordinamento giuridico comunita-
rio delle ‘‘discriminazioni a rovescio’’.

In generale è giurisprudenza comunitaria consolidata che le
norme del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori,
subordinati o autonomi, e le normative derivate adottate per la
loro piena attuazione, possono essere invocate a giusto titolo, e
quindi applicate, solo in casi in cui vi sia un elemento di collega-
mento con la libertà di circolazione. Non è tanto la cittadinanza
delle persone a fare testo quanto il fatto che esse abbiano effetti-
vamente circolato nella Comunità, e che questa loro circolazione
sia connessa con i diritti che essi ritengono, nell’ambito della con-
troversia a quo, di derivare dall’ordinamento comunitario. In tutti
i relativi casi la CGCE ha focalizzato le decisioni, di ricevibilità o
d’irricevibilità dei quesiti pregiudiziali, sulla valutazione della fat-
tispecie giuridica oggetto del giudizio pendente dinanzi al giudice
nazionale, cosı̀ come dallo stesso prospettata nella propria ordi-
nanza di rinvio. La Corte non sembra dar peso, al contrario, ai
possibili effetti della normativa controversa, e tralascia la verifica
in astratto dell’eventuale restrizione che essa provoca all’effettivo
esercizio delle libertà comunitarie coinvolte, sia pur soltanto per
negarne l’esistenza. La Corte non fa leva, insomma, su considera-
zioni relative alla portata generale delle disposizioni nazionali
contestate in quanto lesive di taluno dei diritti concessi dal diritto
comunitario.

Da un lato la Corte ha accolto e risolto dei quesiti pregiudiziali
che avevano ad oggetto diritti invocati da cittadini contro il pro-
prio Stato membro, purché proposti da individui che potevano
vantare collegamenti con più Stati membri. Tra gli esempi di situa-
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zioni collegate a più Paesi: l’aver acquisito in altro Stato un titolo o
un’esperienza formativa-professionale specificamente connessi al-
l’attività economica in merito alla quale era insorta la controversia
con le autorità dei proprio Stato (3); l’essere già emigrato in altro
Stato membro, risiedendovi per un considerevole periodo con la fa-
miglia e svolgendo un’attività economica a titolo di libera circola-
zione dei lavoratori subordinati, ed il rientrare poi nel proprio
Stato al fine di svolgervi una determinata attività professionale, a
titolo di diritto di stabilimento (4); l’essere fornitore di servizi (an-
che) verso clientela di altri Stati membri (5).

D’altro lato, soggetti stabiliti in un dato Stato membro e che
non hanno mai usufruito della libertà di circolazione come lavora-
tori subordinati o come lavoratori autonomi, né possono appog-
giarsi ad esperienze in altri Paesi significative per le pretese fatte va-
lere nel giudizio a quo, non hanno titolo di valersi degli stessi diritti
comunitari di cui sono provvisti soggetti che quella libertà hanno
già esercitato (6).

La giurisprudenza è meno abbondante in materia di libera cir-
colazione delle merci. Anche qui comunque, a parte un precedente
di segno contrario, le restanti pronunce della Corte non solo hanno
riferito gli articoli 28 ss. CE (ex articoli 30 ss. Trattato CE) ai soli
flussi intracomunitari di beni, ma ne hanno anche limitato l’appli-
cazione in sede di rinvii pregiudiziali a fattispecie in cui fossero ef-
fettivamente implicati rapporti giuridici transnazionali aventi ad
oggetto determinati prodotti. Pertanto la Corte ha ricusato di pro-
nunciarsi su questioni inerenti a normative nazionali accusate di
porre ostacoli o restrizioni alla libera circolazione delle merci, sol-

(3) Sentenza Knoors del 7 febbraio 1979, causa 115/78, in Racc. 1979, 399; Broek-
meulen del 6 ottobre 1981, causa 246/80, in Racc. 1981, p. 2311; Gullung del 19 gennaio
1988, causa 292/86, in Racc. 1988, p. 111; Bouchoucha del 9 ottobre 1990, causa C-61189,
in Racc. 1990, p. I-3551; Kraus del 31 marzo 1993, causa C-19/92, in Racc. 1993, p. 1-
1663; Fernandez de Bobadilla dell’8 luglio 1999, causa C-234/97, in Racc. 1999, p. 1-4773.

(4) Sent. Singh del 7 luglio 1992, causa C-379/90, in Racc. 1992, p. I-4265.
(5) Sent. Alpine Investments del 10 maggio 1995, causa C-384193, in Racc. 1995,

p. I-1141.
(6) Si vedano, fra le altre, le sentenze Saunders del 28 marzo 1979, causa 175/78, in

Racc. 1979, p. 1129; Morson e Jhanjan del 27 ottobre 1982, cause 35-36/82, in Racc. 1982,
p. 3723; Moser del 28 giugno 1984, causa 180/83, in Racc. 1984, p. 2539; Iorio del 23 gen-
naio 1986, causa 298/84, in Racc. 1986, p. 247; Nino e a. del 3 ottobre 1990, cause C-54/88,
C-91/88, e C-14/89, in Racc. 1990, p. I-3537; Dzodzi del 18 ottobre 1990, cause C-297/88 e
C-197/89, in Racc. 1990, p. 3763; Aubertin e a. del 16 febbraio 1995, cause 29-351941 in
Racc. 1995, p. 1-301; Gervais del 7 dicembre 1995, causa C-17/94, in Racc. 1995, p. I-
4353; Uecker e Jacquet del 5 giugno 1997, cause C-64 e C-65/96, in Racc. 1997, p. 1-3171.
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levate da soggetti che non dimostravano di aver alcun rapporto ef-
fettivo con mercati di altri Paesi membri (7).

In simili ipotesi inoltre, non trovando applicazione disposi-
zioni comunitarie, non operano neppure i principi generali che reg-
gono il complessivo ordinamento comunitario, ed in particolare il
divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità e l’obbligo di ri-
spetto dei diritti fondamentali della persona (8).

Attesa questa ripartizione di sfere giuridiche, e giurisdizionali,
si sono proposti casi in cui il diritto comunitario esigeva la disap-
plicazione di normative interne a tutela dello libertà da esso sancite,
o talora dei principi fondamentali su cui è retta la Comunità e con-
nessi all’esercizio di taluno dei diritti da esso riconosciuti; il mede-
simo diritto comunitario non esigeva però che questa disapplica-
zione, e il miglior regime giuridico comunitario risultante, fossero
estesi ad ipotesi dalle quali erano assenti elementi di transnaziona-
lità. La divergenza normativa era essenzialmente radicata nel coo-
perare del principio del mutuo riconoscimento delle situazioni legit-
time maturate in altri Stati membri, con l’obbligo per le norme na-
zionali di non incidere su quelle situazioni, e del contemporaneo
mantenimento di disciplı̀ne nazionali — penalizzanti — per le sole
situazioni analoghe interne e per le persone in esse implicate. Se ta-
lora questa differenza di disciplina giuridica poteva essere ragione-
vole, data la struttura del mercato interno, la natura delle compe-
tenze comunitarie e la conseguente attività da essa svolta, altre
volte la disparità di regole si è tradotta in una disuguaglianza so-
stanziale.

Dinanzi a questa disuguaglianza vi sono stati giudici nazio-
nali comprensibilmente restii a farne concreta applicazione ai casi
di specie. Sono giunte cosı̀ a Lussemburgo, in modo espresso,
questioni vertenti sull’ammissibilità, per il diritto comunitario e

(7) Sentenze Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij del 15 dicembre 1982, causa 286/8 1,
in Racc. 1982, p. 4575; Cognet del 23 ottobre 1986, causa 355185, in Racc. 1986, p. 3231;
Mathot del 18 febbraio 1987, causa 98/86, in Racc. 1986, p. 809. Per la pronuncia in cui
si era esplicitamente ritenuta irrilevante l’assenza di elementi transfrontalieri nella fattispe-
cie interna cfr. sent. Smanor del 14 luglio 1988, causa 298/87, in Racc. 1988, p. 4489: su di
essa torneremo brevemente infra, par. 3.

(8) Si vedano le sentenze Cinéthèque dell’11 luglio 1985, cause 60-61/84, in Racc.
1985, p. 2605; Cognet del 23 ottobre 1986, cit.; Mathot del 18 febbraio 1987, cit.; Steen I
del 28 gennaio 1992, causa C-332/90, in Racc. 1992, p. I-341; Maurin del 13 giugno 1996,
causa C-144/95, in Racc. 1996, p. 1-2909; Kremzow del 29 maggio 1997, causa C-299/95,
in Racc. 1997, I-2629; Annibaldi del 18 dicembre 1997, causa C-309/96, in Racc. 1997,
p. I-7493.
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in particolare per i suoi principi generali, di eventuali discrimina-
zioni di soggetti nazionali rispetto a quelli in situazioni compara-
bili ma in più beneficiari di disposti comunitari. Il giudice comu-
nitario ha sempre risposto affermando che il diverso regime giuri-
dico non poteva avere rilievo sostanziale per l’ordinamento comu-
nitario. Ad esempio, in materia di libera circolazione delle merci e
in risposta allo specifico quesito pregiudiziale: « se l’obbligo impo-
sto ai soli preparatori belgi, con esclusione dei loro concorrenti di
altri Stati membri, di indicare il loro nome e il loro indirizzo sulla
confezione dei burro sia compatibile con l’art. 30 » del Trattato
(ora 28 CE), la Corte ha innanzitutto esteso i parametri del giu-
dizio « ad eventuali altre disposizioni del Trattato o a un principio
generale di diritto comunitario »; in secondo luogo ha ristretto il
raggio d’azione (e di invocabilità in giudizio per i singoli) dell’art.
30, cioè del divieto di restrizioni all’importazione di prodotti da
altri Stati membri, alle sole misure aventi nel caso concreto inci-
denza effettiva sulle importazioni (cosa che non avveniva nella
fattispecie a quo); infine ha espressamente negato che il principio
generale di non discriminazione basata sulla nazionalità, fonda-
mento del Trattato, comportasse che ‘‘discriminazioni a rovescio’’
rientrassero nell’ambito di applicazione del diritto comunitario (9).
La Corte ha confermato l’assunto dell’indifferenza rispetto all’or-
dinamento comunitario delle ‘‘discriminazioni a rovescio’’ in una
serie di sentenze relative a determinate legislazioni sui modi di
produzione di prodotti alimentari. Oltre a dichiarare che la disci-
plina nazionale controversa era sproporzionatamente restrittiva
per prodotti di altri Stati membri, la Corte ha aggiunto degli obi-
ter dicta che attestavano che, in ogni caso, quella disciplina po-
teva continuare ad applicarsi ai soli prodotti (e produttori) nazio-
nali (10).

La Corte è stata sollecitata nuovamente a pronunciarsi, in
materia di libera circolazione delle persone, con l’aggiunta di un

(9) Sentenza Mathot del 18 febbraio 1987, cit. (cfr. soprattutto punti 4, 6 e 9). Lo
stesso atteggiamento descritto era già nella sent. Cognet del 23 ottobre 1986, cit. (spec. punti
6 e 8 per il quesito pregiudicale e 9-11 per la risposta fornita).

(10) Cfr. specialmente le sentenze Commissione c. Germania del 12 marzo 1987,
causa 178/84, in Racc. 1987, p. 1227; e Zoni del 14 luglio 1988, causa 90186, in Racc.
1988, p. 4285. In quest’ultima, relativa all’obbligo di produzione della pasta con grano
duro, è espressamente affermato che « il diritto comunitario non esige che il legislatore
abroghi la legge per quanto attiene al produttori di pasta stabiliti sul territorio italiano »
(punto 25).
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riferimento espresso ad un principio fondamentale di non discri-
minazione vigente nell’ordinamento del giudice del rinvio. L’ul-
timo riferimento pareva voler pungolare la CGCE a prendere po-
sizione con chiarezza e adeguata motivazione su di un punto tanto
importante per ogni ordinamento giuridico attuale. La Corte ne
ha preso spunto per due affermazioni: ha ribadito la nota tesi del-
l’irrilevanza sostanziale, per il diritto di cui essa è il massimo in-
terprete, di fattispecie totalmente confinate in ambiti nazionali e
come tali rette soltanto dai diritti interni; ha d’altra parte chiarito
che « il diritto comunitario non osta a che il giudice nazionale con-
trolli la compatibilità con la propria Costituzione di una norma in-
terna che sfavorisca i lavoratori nazionali rispetto ai cittadini di al-
tri Stati membri, qualora i detti lavoratori nazionali si trovino in
una situazione priva di qualsiasi connessione con quelle contemplate
dal diritto comunitario » (11). Tuttavia essa non ha ritenuto pro-
prio dovere, o comunque opportuno, fornire al giudice interno
ragguagli sulla corretta interpretazione della norma comunitaria
e dei suoi scopi. Eppure la norma comunitaria fungeva da ‘‘para-
metro’’ di legittimità dell’eventuale ‘‘discriminazione a rovescio’’
nazionale, e costituiva quindi un dato giuridico indispensabile
per capire appieno esistenza e ragionevolezza del diverso regime
giuridico.

In definitiva e sino alla recenti prese di posizione di cui diremo
tra breve, il giudice di Lussemburgo aveva una concezione estrema-
mente formale della ‘‘discriminazione a rovescio’’. Il suo ragiona-
mento muoveva dall’assenza di una volontà normativa comunitaria
tesa a disciplinare il o i rapporti giuridici oggetto della causa pre-
giudiziale; passava a constatare l’autonomia ed esclusività dell’ordi-
namento giuridico interno nello scegliere l’assetto giuridico da ri-
collegare a quel tipo di fattispecie; e perveniva quindi a dichiarare
che la disciplina giuridica della fattispecie in causa fuoriusciva dal
campo di applicazione del diritto comunitario, e che la domanda
pregiudiziale era da rigettare per mancanza di disposti di diritto co-
munitario effettivamente rilevanti. A questo punto, era persino ov-
via l’ultima precisazione accennata, ossia che il giudice interno po-
teva passare al vaglio dei propri principi fondamentali e costituzio-
nali la disciplina contestata: essa appariva scontata e discendente in

(11) Sent. Steen II del 16 giugno 1994, causa C-132/93, in Racc. 1994, p. 1-2175.
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modo piano dalla ‘‘sovranità piena’’ dell’ordinamento nazionale
nell’occuparsi dei fatti di causa.

Anticipando quanto tenteremo di chiarire meglio in sede con-
clusiva, a noi sembra che questo formalismo possa prestare il
fianco a qualche critica. Riconosciamo che fattispecie ‘‘meramente
interne’’ non possano essere regolate se non da norme esclusiva-
mente interne. Ciò nonostante, quando l’effetto combinato della
norma nazionale e di quella comunitaria producono una ‘‘discrimi-
nazione a rovescio’’, significa che la seconda obbliga la prima ad
un’autolimitazione, cioè ad arretrare la propria portata applicativa
lasciando ‘‘libere’’ le fattispecie comunitariamente rilevanti in
quanto connesse al mercato unico o in quanto, in generale, aventi
una specifica disciplina in diritto comunitario. Almeno per questa
parte ‘‘sovrabbondante’’, la misura nazionale ha indubbiamente ri-
lievo per il diritto della Comunità ed entra nell’ambito di applica-
zione dello stesso; tanto è vero che essa deve essere disapplicata da
parte delle autorità nazionali. Per il resto, si può pure ammettere
che ci si trovi in presenza di una volontà normativa statale su cui
l’ordinamento comunitario non ha alcuna presa, e non può pro-
durre alcun effetto. Da ciò non discende però anche l’irrilevanza
sostanziale per l’ordinamento dell’Unione delle pretese ‘‘discrimi-
nazioni a rovescio’’.

In effetti, quel che il giudice nazionale chiede alla Corte in tali
ipotesi non verte, a ben vedere, sulla fattispecie interna e sugli atti
interni rilevanti; concerne invece l’effetto indotto dalle regole co-
munitarie che ‘‘costringono’’ quelle nazionali a porre taluno, in ra-
gione e a causa dell’ordinamento comunitario, a vedersi trattato in
modo peggiore di altri soggetti per il solo fatto di non poter ag-
grapparsi a qualche diritto offertogli da quest’ordinamento. In altri
termini, è la discriminazione in sé al centro del quesito del giudice
nazionale. Poiché tale discriminazione è indubbiamente frutto del
diritto comunitario, almeno in prima battuta e con l’ausilio stru-
mentale dei diritto interno, la valutazione della medesima dovrebbe
assumere rilievo dinanzi al foro di Lussemburgo piuttosto che in
sede di giudizio interno. Alla Corte rimarrebbe in ogni caso la pos-
sibilità, attesa la natura della questione e della pretesa discrimina-
zione, di rispondere che la discrasia tra discipline non appare spro-
porzionata e irragionevole, e che la volontà legislativa interna di
non parificarle non contrasta perciò con i valori giuridici fonda-
mentali dell’ordinamento dell’Unione.
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3. Le sentenze Pistre e a. e Angonese: verso l’ammissione della rile-
vanza per il giudice comunitario delle ‘‘discriminazioni a rove-
scio’’.

Alla luce della descritta giurisprudenza comunitaria, la via che
rimaneva possibile percorrere per sanare irragionevoli discrimina-
zioni giuridiche, contrarie al generale principio di uguaglianza, po-
teva rintracciarsi solo negli ordinamenti interni, come chiarito ex-
pressis verbis dalla CGCE nella sentenza Steen II. Un esempio è
dato dai sistemi costituzionali che conoscono un giudizio di legitti-
mità costituzionale delle leggi interne, in particolare quando questo
opera a posteriori e può cosı̀ pronunciarsi su norme che producano
disparità di trattamento. Non si può non ricordare in proposito l’e-
sperienza della nostra Corte costituzionale, che è intervenuta a più
riprese su asserite ‘‘discriminazioni a rovescio’’. Essa ha per due
volte esaminato la questione dell’ammissibilità, alla luce della no-
stra Costituzione, di un differente e peggiore trattamento di per-
sone soggette soltanto al diritto italiano rispetto ad altre che pote-
vano appellarsi al diritto comunitario. Nel primo caso ha escluso
l’esistenza di una ‘‘discriminazione a rovescio’’, poiché tra le fatti-
specie rilevanti non ha rinvenuto un’effettiva e reale comparabilità
ed identità (12). Nella seconda occasione ha invece potuto trarre le
debite conseguenze giuridiche dall’accertamento della sussistenza di
un’irragionevole discriminazione. Ci riferiamo alla nota pronuncia
con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’ob-
bligo imposto ai soli produttori operanti in Italia di utilizzare sol-
tanto semola di grano duro nel produrre la pasta. Dopo la scom-
parsa del medesimo per i produttori di altri Stati membri dovuto
ad una sentenza della Corte comunitaria, la situazione concorren-
ziale dei pastai italiani risultava lesa senza che sussistessero, ad av-
viso del giudice a quo, ragionevoli giustificazioni o compensi per si-
mile svantaggio. La Corte ha censurato il permanere dell’obbligo
per violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.
e di libertà dell’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., in

(12) Si tratta della decisione n. 61 del 22-28 febbraio 1996, relativa ai limiti territo-
riali per l’attività di procuratori legali; la Corte non ha riscontrato una corrispondenza so-
stanziale tra l’attività dei « procuratori legali » italiani e quella degli « avvocati » comunitari
(la sentenza è pubblicata in Dir. com. sc. internaz., 1996, p. 601, con nota di A. Barani, La
Corte costituzionale conferma il limite territoriale imposto ai procuratori legali, ibidem, p.
607).
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quanto finiva per gravare i soli operatori interni di divieti, vincoli e
oneri da cui erano esenti i produttori degli altri Stati membri, i
quali potevano cosı̀ concorrere sullo stesso mercato a condizioni
più vantaggiose (13).

Non risultava peraltro possibile ottenere dal giudice comunita-
rio chiarimenti sull’interpretazione e la portata del ‘‘parametro »
comunitario da valutarsi ai fini interni, in ipotesi di normative na-
zionali di dubbia compatibilità con gli obblighi imposti agli Stati
dal Trattato e dal diritto derivato. A questo proposito va però ri-
cordato che la CGCE non si era astenuta dal pronunciarsi in due
circostanze in cui i fatti del giudizio interno, come esposti dal giu-
dice a quo, erano o parevano circoscritti entro l’ambito nazionale.

In un caso inerente a una disciplina nazionale sulla produzione
di un certo prodotto la fattispecie in causa era, incontestabilmente,
‘‘meramente interna’’, la Corte ha tuttavia constatato che la nor-
mativa in causa poteva, se applicata a ipotesi transfrontaliere, de-
terminare restrizioni agli scambi intracomunitari; ha avvertito
che, sulla base della tradizionale ripartizione di competenze tra di
essa e i giudici nazionali nell’applicazione dell’art. 177 del Trattato
CE (ora 234 CE), « spetta al giudice nazionale valutare rispetto ai
fatti di causa la necessità di una decisione pregiudiziale »; ed è quindi
passata senz’altro alla valutazione della misura statale (14). Una
motivazione tanto spedita non ha però chiarito le reali ragioni
che hanno condotto la Corte a decidere la questione, giungendo

(13) Sentenza n. 443 del 30 dicembre 1997, in questa Rivista, 1998, p. 246; vi dedica
un esteso commento S. Ninatti, ‘‘La sola alternativa possibile’’: eguaglianza, discrezionalità
legislativa e norme comunitari nella sentenza 443/97 della Corte Costituzionale, ibidem,
p. 215. Ricordiamo che la sentenza della Corte di giustizia che aveva fatto cadere, in quanto
incompatibile con il Trattato CE, l’imposizione ai produttori di altri Stati membri della nor-
mativa italiana sulla produzione della pasta era la sentenza Zoni del 14 luglio 1988, cit. Va
inoltre ricordato che la stessa Corte costituzionale aveva già inquadrato una ‘‘discrimina-
zione a rovescio’’ in una prospettiva giuridica diversa. In tale precedente essa aveva ricon-
dotto la rilevanza della ‘‘discriminazione a rovescio’’ (nel caso specifico, dei lettori di lingua
italiana in rapporto a quelli di altri Stati comunitari) all’ordinamento giuridico comunita-
rio. La Corte aveva constatato l’identità, per oggetto e per funzione, delle due situazioni
giuridiche da comparare, aveva rilevato l’esistenza di un loro diverso trattamento giuridico
(in particolare in seguito a una sentenza della CGCE), e aveva concluso per la necessità di
estendere la disciplina più favorevole (comunitaria) anche alle fattispecie puramente italiane
« proprio per evitare una irrazionale discriminazione a livello del diritto comunitario » (cor-
sivo nostro); pertanto la questione di legittimità in relazione alla Costituzione italiana è
stata dichiarata inammissibile. La sentenza è la n. 249 del 16 giugno 1995, ed è pubblicata
in Giur. cost., 1995, p. 1827, con nota di F. Donati, Principio fondamentale di uguaglianza e
diritto comunitario, ibidem, p. 1827; e in Dir. com. sc. internaz., 1996, p. 592, con nota di A.
Morante, Il trattamento da riservare ai lettori di lingua madre straniera, ibidem, p. 594.

(14) Sentenza Smanor del 14 luglio 1988, cit. (cfr. specialmente punti 8-10).
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tra l’altro a censurare la normativa nazionale soltanto in relazione
ai prodotti importati. In un secondo caso la probabile ma non
certa e manifesta natura ‘‘puramente interna’’ della causa a quo
non è stata neppure evocata dalla Corte. Essa emerge soltanto
dalle Conclusioni dell’Avvocato Generale. Dopo aver esposto i
fatti di causa, l’avvocato Cosmas escludeva in linea di massima
una competenza della CGCE a pronunciarsi in fattispecie non col-
legate con il diritto comunitario; ricordava d’altro canto come, in
via di principio, spettasse al giudice nazionale stabilire la necessità
di un rinvio pregiudiziale nel contesto del giudizio che deve risol-
vere; aggiungeva che la Corte potrebbe ritenersi di diverso avviso
solo nel caso in cui risultasse manifesto il carattere esclusivamente
interno della controversia pendente; e poiché nell’occasione tale
evidenza manifesta non si riscontrava invitava la Corte a pronun-
ciarsi nel merito (15). Purtroppo la Corte ha aggirato la proble-
matico scegliendo di non ripercorrere queste tappe successive, e
si è addentrata subito, senza spiegazioni, nell’esame del merito
del quesito (16).

La scarsa chiarezza dei motivi per i quali in tali occasioni la
Corte si era pronunciata non toglie comunque che essa abbia limi-
tato l’esame delle misure nazionali ai soli loro effetti sugli scambi
intracomunitari. Implicitamente, quindi, continuava ad affermare
l’irrilevanza sostanziale, per il diritto comunitario, di eventuali ‘‘di-
scriminazioni a rovescio’’. Da due più recenti decisioni può forse
trarsi qualche spiraglio di luce, capace di far meglio leggere le reali
ragioni — crediamo di ordine ‘‘processuale’’ — di tale atteggia-
mento.

(15) Conclusioni dell’Avv. Gen. Cosmas presentate il 23 marzo 1995 per la causa
Belgacom, causa C-63/94, in Racc. 1994, p. 2469. La posizione dell’avvocato Cosmas circa
il riparto di competenze giurisdizionali nel quadro dell’art. 234 CE (allora 177) è stata in
seguito fatta propria dalla Corte è condensata nella frequente massima per cui « secondo
costante giurisprudenza, spetta unicamente ai giudici nazionali, che debbono assumere la
responsabilità della decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni
causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di sta-
tuire nel merito, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte. Il rigetto di una do-
manda presentata da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manife-
sto che l’interpretazione del diritto comunitario chiesta dal detto giudice non ha alcuna re-
lazione con l’effettività o l’oggetto della controversia nella causa principale ». Cfr. in tal
senso le sentenze Furlanis del 26 ottobre 1995, causa C-143/94, in Racc. 1995, p. I-3633
(punto 12); Cabour del 30 aprile 1998, causa C-230/96, in Racc. 1998, p. 1-2055 (punto
21); Angonese del 6 giugno 2000, causa C-281/98, non ancora pubblicata in Racc. (punto
18); Guimont del 5 dicembre 2000, cit. (punto 22).

(16) Sent. Belgacom dell’11 agosto 1995, causa C-63/94, in Racc. 1994, p. 2467.
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La prima sentenza da considerare riguardava l’invocazione di-
nanzi alla Corte di giustizia della libertà di circolazione delle merci
la quale, secondo gli imputati in un giudizio interno, risultava vio-
lata da una disciplina francese che li sottoponeva a delle sanzioni.
Era evidente che il giudizio a quo era ‘‘meramente interno’’, poiché
vedeva coinvolti dei produttori di salumi francesi che smerciavano i
medesimi soltanto in territorio francese; si trattava quindi di per-
sone che non potevano giocare la carta della ‘‘strumentalità’’ del
loro eventuale diritto leso rispetto al funzionamento del mercato
unico. Al riguardo la Corte ripete il tradizionale adagio che afferma
che l’art. 30 del Trattato (ora 28 CE) non si applica a norme che
non riguardano in alcun modo l’importazione di merci, ma sog-
giunge subito che ciò nondimeno esso non può essere disatteso solo
perché nella fattispecie concreta a quo tutti gli elementi si collocano
all’interno di un solo Stato membro; anche una tale situazione è co-
munitariamente rilevante, quando e purché « in una situazione del
genere l’applicazione del provvedimento nazionale può altresı̀ incidere
sulla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri, in partico-
lare quando tale provvedimento agevoli l’immissione in commercio
delle merci di origine nazionale a scapito delle merci importate »; l’e-
sistenza di un astratto effetto discriminatorio tra merci nazionali e
importate chiama cioè in causa, di per sé, il diritto comunita-
rio (17). La CGCE poggia quindi la decisione di risolvere il quesito
non sulla competenza del giudice nazionale a decidere della rile-
vanza interna del diritto comunitario, ma su di una motivazione
più ambigua nei suoi termini letterali; nella sostanza, si tratta co-
munque dello spostamento del baricentro dell’analisi dalla fattispe-
cie concreta pendente nel foro nazionale, alla normativa nazionale
in causa nei suoi effetti anche astratti e potenziali (18).

Una migliore comprensione di questo mutamento di prospet-
tiva crediamo la si possa ricavare dalla lettura in controluce della

(17) Sent. Pistre e a. del 7 maggio 1997, cause C-321-322194 e C-324/94, in Racc.
1997, p. I-2343. Precisiamo che la Corte, al punto 44, esclude che l’art. 30 si applichi a
norme che non riguardino in alcun modo l’importazione di merci (non che non si applichino
ad esse); in precedenti sentenze aveva utilizzato ora l’una ora l’altra formulazione.

(18) Paradossalmente, nella presente controversia il governo francese aveva addotto
degli argomenti abbastanza convincenti circa la concreta e sistematica non applicazione
della legge in causa ai prodotti degli altri Stati membri, ritenuta dalle autorità competenti
come riferita ai soli prodotti francesi; lo stesso governo aveva dimostrato in particolare la
continua crescita delle importazioni di prodotti privi dei requisiti (di procedura) di cui alla
legge controversa (cfr. punti 46 e 48 della sentenza).
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sentenza, aiutandosi con le Conclusioni dell’Avvocato Generale.
Da queste emerge che « nelle ipotesi qui in esame la questione sembra
dettata dalla necessità per il giudice nazionale di valutare l’argomento
degli appellanti vertente sulla discriminazione alla rovescia », fondato
su una precedente sentenza della Cassazione transalpina che ne
avrebbe affermato la contrarietà ad un principio di diritto interno.
Lo stesso Avvocato afferma che « è chiaro che una discriminazione
alla rovescia di tal genere non è proibita dall’ordinamento comunita-
rio », e suggerisce alla Corte di dichiarare la non applicabilità del-
l’art. 30 alla situazione oggetto della lite interna, in quanto comple-
tamente confinata all’ordinamento francese (19). Ebbene, si può ra-
gionevolmente ritenere che la Corte — senza seguire l’opinione del-
l’Avvocato Generale — abbia inteso in realtà fornire al giudice
nazionale elementi di interpretazione del ‘‘parametro comunitario’’
da valutare nell’ambito dell’ordinamento interno sulla ‘‘discrimina-
zione a rovescio’’. Essa avrebbe cosı̀ riproposto la consolidata, e di-
scussa, giurisprudenza in cui la Corte, riconosciuto il carattere me-
ramente interno di una fattispecie, risponde ugualmente al giudice
del ricorso pregiudiziale perché il diritto statale rinvia a norme co-
munitarie anche per la disciplina di rapporti giuridici interni (20).

In altri termini, la CGCE non ha accolto in seno all’ordina-
mento comunitario, e giudicato in esso rilevante, la questione della
‘‘discriminazione a rovescio’’; invero, per motivi di cooperazione
‘‘procedurale’’ con i giudici interni, e nell’intento di assicurare mas-
sima uniformità alle norme comunitarie, ha provveduto a chiarire
l’esatto contenuto della volontà normativa comunitaria in rela-
zione, e soltanto in relazione, ai prodotti importati. Al giudice na-
zionale sarebbe eventualmente rimasta la possibilità di valersi di

(19) Si leggano specialmente i punti 34-38 delle Conclusioni dell’Avv. Gen. Jacobs
presentate il 24 ottobre 1996 per la causa Pistre e a., in Racc. 1997, p. I-2346.

(20) L’accennato indirizzo giurisprudenziale è motivato fondamentalmente dall’esi-
genza di uniforme interpretazione del diritto comunitario (anche se meglio sarebbe dire
delle norme comunitarie che vanno a dare contenuto alle norme nazionali, poiché in realtà
il diritto comunitario non trova applicazione nei casi di specie). Cfr. sentenze: Dzodzi del 18
ottobre 1990, cit.; Gmurzynska-Bscher dell’8 novembre 1990, causa C-231/89, in Racc. 1990,
p. I-4003; Tomatis e Fulchiron del 24 gennaio 1991, causa C-384/89, in Racc. 1991, p. I-127;
Leur-Bloem del 17 luglio 1997, causa C-28/95, in Racc. 1997, p. I-4161; Schoonbroodt del 3
dicembre 1998, causa C-247/97, in Racc. 1998, p. I-8095. Nelle sue Conclusioni per la causa
Pistre e a. l’avvocato Jacobs ha ritenuto le ipotesi di ‘‘discriminazioni a rovescio’’ perfetta-
mente comparabili a quelle oggetto dell’indirizzo giurisprudenziale ora ricordato, ed in en-
trambe più corretto e opportuno dichiarare l’incompetenza del giudice comunitario (punti
39-40).
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tale volontà normativa per tradurla in norma statale da applicare ai
rapporti giuridici analoghi ma esclusivamente interni.

Una successiva pronuncia in materia di libera circolazione
delle persone rafforza l’interpretazione fornita alla sentenza ora ci-
tata, e secondo noi costituisce un passo in più verso un riconosci-
mento comunitario delle ‘‘discriminazioni a rovescio’’ dovuto ad
esigenze giuridiche prettamente interne del giudice a quo. Un citta-
dino italiano residente a Bolzano contestava il fatto che una banca
della stessa città, nell’ambito di un concorso di assunzione, esigesse
il possesso del c.d. ‘‘patentino’’ attestante il bilinguismo, rilasciato
solo dall’amministrazione provinciale, senza accettare altre prove
dell’adeguata conoscenza sia dell’italiano che della lingua tedesca;
ritenendo il requisito svantaggioso per i non residenti nella provin-
cia e in particolare per i cittadini di altri Stati membri, e quindi re-
clamandone l’incompatibilità con il divieto di discriminazioni tra
lavoratori fondate sulla nazionalità di cui all’art. 48 Trattato CE
(ora 39 CE), egli chiedeva al giudice nazionale di dichiararlo nullo
sulla base di principi di diritto interno (21). Il giudice adisce la
Corte di giustizia per sapere se il fatto di pretendere l’attestato
sul bilinguismo da parte di un’impresa privata (quindi, di un sin-
golo datore di lavoro) fosse incompatibile con il Trattato e con
la normativa derivata in tema di libera circolazione dei lavoratori;
l’ordinanza adduceva quale unico elemento ‘‘transfrontaliero’’ lo
svolgimento da parte dell’attore nella fattispecie a quo di studi di
lingue straniere all’Università di Vienna, studi, tuttavia, del tutto
estranei al tipo di attività lavorativa cui si era candidato; essa ag-
giungeva inoltre la problematica dell’eventuale disapplicabilità
della clausola concorsuale ai sensi dei principi giuridici nazionali.

Nella propria sentenza la CGCE accenna esplicitamente e per
la prima volta alla particolarità legata all’ordinamento giuridico
nazionale, osservando che l’organo giurisdizionale del rinvio « ri-
leva inoltre che l’obbligo di cui trattasi, se di per sé fosse considerato
in contrasto con il diritto comunitario, sarebbe nullo in diritto ita-
liano » (punto 14) (22). Per ribattere all’eccezione sollevata dal Go-

(21) Non risulta esservi stato un richiamo alla sentenza della nostra Corte costitu-
zionale n. 443/1997, sopra citata. L’appiglio per disapplicare un’eventuale ‘‘discriminazione
a rovescio’’ era dato invece dagli artt. 1418 e 1421 del codice civile i quali legittimano gli
interessati a far valere la nullità erga omnes di clausole che violino diritti di terzi (in tal caso
dei lavoratori di altri Stati membri).

(22) La sentenza è la Angonese del 6 giugno 2000, cit.
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verno italiano sulla natura meramente interna della causa pen-
dente, la Corte ricorda che nell’ambito del rinvio pregiudiziale
spetta al giudice nazionale valutare la necessità di una pronuncia
della CGCE e la sua rilevanza nell’ambito della lite su cui deve sta-
tuire, un rigetto giustificandosi solo ove appaia manifesta l’assenza
di relazioni tra la lite stessa e la norma comunitaria oggetto della
domanda d’interpretazione. La Corte conclude quindi: « senza pro-
nunciarsi sulla fondatezza dei punti della motivazione dell’ordinanza
di rinvio menzionati al punto 14 della presente sentenza, non risulta
manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunita-
rio non abbia alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della
causa principale ».

A noi pare evidente che la motivazione leghi in modo stretto la
risposta data alla possibilità da parte del giudice a quo di valersene
a fini esclusivamente interni, salva l’ovvia precisazione della piena
ed esclusiva spettanza a quest’ultimo della soluzione da dare al pro-
blema di diritto nazionale. Depongono in tal senso vari elementi.
Primo tra tutti l’inconsueta esplicita menzione della spiegazione
fornita dal giudice interno circa la possibilità di utilizzare la pro-
nuncia per una finalità legata alle caratteristiche del proprio ordi-
namento; possibilità che prescindeva dalla natura comunitaria o
meno della causa, anzi presupponeva in fondo che l’attore non
fosse un soggetto che avesse effettivamente ‘‘liberamente circolato
nella Comunità’’. Non è senza significato poi il fatto che la Corte
abbia tralasciato completamente di seguire il ragionamento del pro-
prio Avvocato Generale in merito alla natura interna o comunitaria
dei fatti all’origine del rinvio. L’Avvocato Fennelly si era dilungato
nel dimostrare — in modo che ci sembra ben poco contestabile —
l’assenza di un nesso tra fattispecie concreta e diritto comunitario,
in quanto assente era un qualsiasi legame tra gli studi fatti all’e-
stero e l’attività lavorativa cui il cittadino italiano si era candidato;
e si era quindi espresso nel senso della manifesta irrilevanza del di-
ritto comunitario nel caso presentato alla Corte (23). Al riguardo,

(23) Conclusioni presentate dall’avvocato Fennefly per la causa Angonese il 25 no-
vembre 1999, non ancora pubblicate in Racc. L’Avvocato Generale suggerisce pertanto alla
Corte di dichiarare che il diritto comunitario sulla libera circolazione dei lavoratori non si
applica ad una fattispecie come quella in causa. Osserviamo che nelle sue Conclusioni Fen-
nelly esclude che le ‘‘discriminazioni a rovescio’’ presentino un’analogia con le ipotesi in cui
il diritto nazionale contempli norme che si rifanno, per la determinazione del proprio con-
tenuto, a norme comunitarie e nelle quali il giudice comunitario si pronuncia sul merito
della questione (cfr. supra, nota 20 e relativo testo; come detto supra, opposta è la persua-
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la Corte non ha fatto parola di alcun indizio di un’eventuale con-
nessione della fattispecie a quo con il diritto comunitario, sia pure
vago e solo tale da far venir meno il carattere ‘‘manifesto’’ dell’ir-
rilevanza della sua pronuncia; l’unico accenno sul punto ha riguar-
dato proprio l’eventuale nullità della clausola del concorso per ra-
gioni di diritto nazionale (24).

Per concludere su questa recente giurisprudenza, essa ci sem-
bra aver intrapreso la strada di una ‘‘collaborazione processuale’’
del giudice comunitario con i giudici interni, concretizzantesi nel-
l’interpretazione dei ‘‘parametro comunitario’’ alla stregua del
quale applicare, in fattispecie interne, norme interne. Alla luce di
questa unità di misura, l’organo statale potrà decidere se un rap-
porto giuridico interno riceve una disciplina realmente deteriore ri-
spetto ad analoghi rapporti di rilievo comunitario; e trarne di con-
seguenza gli sviluppi prefigurati dal proprio ordinamento nazio-
nale. Rimaneva comunque il dubbio, attesa la scelta della CGCE
di inoltrarsi in tale direzione fornendo motivazioni sibilline e lacu-
nose. Con il più recente intervento, anche tale difetto ci pare supe-
rato.

4. La sentenza Guimont del 5 dicembre 2000.

Nella causa che è sfocı́ata nella decisione che si va a commen-
tare era contestata, ancora una volta, una legislazione interna che
disciplinava in modo rigoroso le modalità di produzione di un ali-
mento, un certo tipo di formaggio, ostacolando lo smercio di for-
maggi legalmente prodotti in altri Stati membri e recanti la stessa

sione espressa dall’avvocato Jacobs nelle sue Conclusioni per la causa Pistre e a.). L’avvo-
cato Fennelly osserva che in casi di ‘‘discriminazioni a rovescio’’ nascenti da fattispecie
‘‘puramente interne’’ non esisterebbe alcuna norma da applicare ad un caso concreto, co-
munitaria o nazionale che sia, di cui si chieda alla CGCE l’interpretazione. Messa in chiaro
questa distinzione, egli ritiene che « anche se tale statuizione [della Corte] potrebbe essere
rilevante ai fini della decisione nazionale nella presente causa », la Corte non dovrebbe in
ogni caso avere competenza per espiimersi; « qualora cercasse di stabilire se le dette norme
possano ... costituire indirettamente un vantaggio per l’attore, in ragione dell’efficacia erga
onmes di una dichiarazione di nullità nel diritto italiano, ci si troverebbe di fronte ad un
procedimento coartato e fittizio ben diverso dalle cause Dzodzi e ... » (cfr. punti 34-37).

(24) Balza in primo piano l’omissime di ogni considerazione per gli studi svolti dalla
parte in causa a Vienna. Se proprio questi studi fossero stati il fattore d’innesco della com-
petenza giurisdizionale comunitaria, non avrebbe nessuna spiegazione questo silenzio, che
si ridurrebbe ad una sostanziale assenza di motivazione della sentenza sul punto. Ripetiamo
che anche secondo noi la fattispecie appariva in modo evidente di carattere ‘‘puramente in-
terno’’; per lo meno, l’opinione contraria avrebbe necessitato di un minimo di esplicazione.
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denominazione generica. La contestazione proveniva tuttavia dal
responsabile di una latteria francese che produceva e poneva in
commercio i propri prodotti solo in Francia, e che era stato sanzio-
nato in occasione di una verifica delle competenti autorità francesi.
Di qui l’argomento dell’estraneità della causa rispetto al diritto co-
munitario avanzato dal Governo francese; e, di contro, il richiamo
alla sentenza Pistre e a. del ricorrente.

La Corte non ritiene di poter senz’altro richiamare, e magari
chiarire, il precedente invocato, ed anzi ne afferma l’inapplicabilità
alla presente fattispecie: in quel caso si trattava di una « discrimina-
zione diretta » tra merci nazionali e importate; nel presente, invece,
di una « normativa indistintamente applicabile », la quale « rientra
nell’art. 30 del Trattato solo nella misura in cui essa risulti applica-
bile a situazioni che possano ricollegarsi all’importazione di merci ne-
gli scambi intracomunitari » (25). Poiché la situazione era inconte-
stabilmente ‘‘meramente interna’’, sembrava a questo punto sbar-
rato il passo per un esame nel merito del quesito pregiudiziale. In-
vece la Corte prosegue rinnovando la formula che vuole i giudici
interni responsabili della decisione circa la necessità di una pronun-
cia pregiudiziale per risolvere la causa pendente dinanzi a loro,
salvo il carattere manifesto dell’irrilevanza del diritto comunitario.
Conclude infine sul punto statuendo che « nel caso di specie non ri-
sulta in modo manifesto che l’interpretazione sollecitata del diritto
comunitario non sarebbe necessaria per il giudice nazionale. Infatti,
una risposta siffatta potrebbe essergli utile nell’ipotesi in cui il pro-
prio diritto nazionale imporrebbe, in un procedimento come quello
del caso di specie, di agire in modo che un produttore nazionale frui-
sca degli stessi diritti di cui godrebbe in base al diritto comunitario,
nella medesima situazione, un produttore di un altro Stato mem-
bro » (26).

La CGCE perviene in tal modo a far risaltare con motivazione
perspicua, per la prima volta, le autentiche ragioni del recente
orientamento favorevole a risolvere questioni pregiudiziali su fatti-
specie ‘‘puramente interne’’, quando e purché esse implichino anche
una ‘‘discriminazione a rovescio’’. Ci sembra che la chiarezza sia
tuttavia accompagnata da imprecisione. Invero, non dovrebbe as-

(25) Sent. Guimont del 5 dicembre 2000, cit. (la distinzione dalla sentenza Pistre e a.
del 7 maggio 1997, cit., è ai punti 20-21).

(26) Cfr. punti 22 e 23 della sent. Guimont.
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sumere alcun valore, in sede di esame della ricevibilità della que-
stione, la natura delle misure nazionali che vi siano coinvolte. Que-
sta può essere, ed è, importante soltanto nell’analisi del merito dei
quesito (27). In effetti, che si tratti di misura « direttamente discrimi-
natoria » o invece « indistintamente applicabile » ma con effetti re-
strittivi, la fattispecie all’origine della domanda pregiudiziale ri-
mane sempre la stessa, ed eventualmente resta ‘‘meramente in-
terna’’; per quanto una disposizione sia apertamente e direttamente
discriminatoria, la sua applicazione a rapporti giuridici di esclusiva
matrice interna non potrebbe avere ripercussioni specifiche su
scambi intracomunitari. Se allora si reputi che la differenziazione
affermata dalla Corte non sia in realtà corretta, l’unico motivo
che rimane a fondamento dell’accoglimento del rinvio rimane
quello dell’utilità dello stesso nell’ipotesi di precise conseguenze
giuridiche statali, previste dal diritto statale, qualora si dia una ‘‘di-
scriminazione a rovescio’’. Questa utilità interna non è comunque
in grado di rendere la situazione « ricollegata all’importazione di
merci negli scambi intracomunitari », condizione testualmente posta
innanzi dalla Corte per far rientrare le misure « indistintamente ap-
plicabili » nel raggio d’azione dell’art. 30 del Trattato (ora 28 CE);
o meglio, potrebbe esserlo, ma solo in via indiretta e, per l’appunto,
solo sul piano giuridico dell’applicazione corretta del diritto nazio-
nale.

La conclusione che sembra emergere con forza e in modo uni-
voco dalla sentenza Guimont, al di là delle sottigliezze, è che il giu-
dice comunitario risponde ad un richiesta di aiuto del giudice na-
zionale nell’applicazione del proprio diritto, in particolare in merito
all’effetto indotto dall’ordinamento comunitario di limitare, even-
tualmente e/o in una certa misura, la portata normativa della disci-
plina nazionale a controversie di natura interna. Poiché la Corte
continua a giudicare queste ‘‘discriminazioni alla rovescia’’ estranee

(27) Si mostra della stessa opinione l’avvocato generale Saggio, che nelle proprie
Conclusioni relative alla presente causa non rileva alcuna differenza, in sede di ammissibi-
lità del quesito, tra la fattispecie di cui alla sentenza Pistre e a., e quella oggetto del caso
Guimont. Di qui non trae però la conclusione della ricevibilità della domanda pregiudiziale.
Infatti egli non condivide la soluzione adottata dalla Corte nella sentenza Pistre e a., osser-
vando che « il problema ... non deve ... essere risolto unicamente sulla base dell’analisi
astratta degli effetti della normativa nazionale sull’importazione da altri Stati membri, in
quanto essa riguarda altresı̀ la pertinenza della pronuncia-pregiudiziale nel quadro del giu-
dizio nazionale ... Ora, con riguardo alla controversia pendente..., nessun dubbio sussiste
circa la natura puramente intima della fattispecie » (si veda il punto 7 delle sue Conclusioni
presentate il 9 marzo 2000).
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al diritto comunitario sostanziale (28), sino a che essa mantenga
una tale prospettiva bisogna finire per ammettere che essa, con il
nuovo orientamento, interviene su questioni in cui non vi è alcuna
norma comunitaria da applicare, ma norme comunitarie giocano
un ruolo per la corretta applicazione del diritto interno.

5. Sintesi e valutazioni conclusive.

Secondo la lettura che a noi pare corretta, dunque, il percorso
disegnato dalla CGCE in fatto di ‘‘discriminazioni a rovescio’’ può
sintetizzarsi come segue. Il punto di partenza è segnato dall’espli-
cito diniego di un carattere comunitario di tale situazione giuridica,
ricondotta e imputata in modo esclusivo agli ordinamenti giuridici
nazionali. Qualora regole giuridiche nazionali prevedano una certa
disciplina; qualora vengano in seguito limitate nella loro applica-
zione a fattispecie non incidenti sulle materie regolamentate dal di-
ritto comunitario e in primis sulle norme che reggono il funziona-
mento del mercato unico, per garantire l’efficacia e la nota primauté
dell’ordinamento comunitario; qualora quelle norme nazionali, in-
fine, rimangano in vigore per i rapporti giuridici interni e ne provo-
chino un trattamento peggiore di quello previsto dal diritto comu-
nitario per gli analoghi rapporti rientranti nel proprio ambito di
applicazione; ebbene, per la Corte comunitaria ogni eventuale pro-
blema giuridico che dovesse insorgere andrebbe interamente collo-
cato sul piano del diritto nazionale (29).

L’evoluzione della Corte sul punto non si è mai distaccata
dalla fedeltà a questa posizione originaria. Le sollecitazioni espresse
giunte da alcuni giudici nazionali, preoccupati della salvaguardia in
tutta la Comunità di una parità di trattamento effettivo tra situa-
zioni del tutto comparabili, hanno avuto come unica reazione, all’i-

(28) La CGCE ricorda l’estraneità rispetto all’art. 30 del Trattato di un eventuale
trattamento deteriore delle merci interne rispetto a quelle che vengono importate da altri
Stati membri, citando al riguardo la sentenza Mathot del 18 febbraio 1987 (si veda il punto
15 della sentenza Guimont; quanto al precedente Mathot, se ne è parlato supra, par. 2.

(29) Rinviamo alle sentenze citate nel precedente par. 2. Per una sentenza di segno
opposto, ma priva di spiegazioni al riguardo, ricordiamo la decisione Smanor dei 14 luglio
1988, cit. Ancor meno chiara al riguardo è la sentenza Belgapom dell’11 agosto 1995, cit.,
che tralascia completamente di affrontare il problema che pure risultava, nei fatti, sussi-
stere. Entrambe concernevano la libera circolazione delle merci, ed è possibile che la vo-
lontà della Corte di rispondere comunque ai quesiti pregiudiziali sia discesa dall’esigenza
di garantire massima chiarezza e trasparenza a salvaguardia del primo essenziale ingre-
diente per il buon funzionamento del mercato unico.
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nizio, solo la precisazione solare e formale di questo dato di diritto
sostanziale (30). Una novità, tuttavia di scarso valore teorico e pra-
tico, è stata la scontata possibilità di eliminare la ‘‘discriminazione
a rovescio’’ valendosi di principi e strumenti di diritto interno: in
astratto pareva già evidente che il problema, nella misura in cui ve-
niva definito di diritto interno, era interamente e pienamente sog-
getto ai principi propri all’ordinamento nazionale; in pratica, la
Corte non ha ritenuto di procurare al giudice nazionale nessuna as-
sistenza nell’accertamento dell’effettiva esistenza e portata di una
‘‘discriminazione a rovescio’’, che non sempre risulta lapalissiana
e di agevole valutazione (31).

Con le ultime pronunce in materia la Corte di giustizia sembra
aver inaugurato una nuova fase. Non è escluso che essa sia stata in
qualche modo suggerita anche dalla constatazione di un effettivo
utilizzo da parte delle corti interne delle risorse disponibili nei loro
ordinamenti, circostanza che può rendere di urgente valore pratico
una presa di posizione del giudice comunitario (32). La nuova fase
non abbandona l’assunto dell’estraneità della ‘‘discriminazione a
rovescio’’ rispetto al diritto comunitario sostanziale. Lo sviluppa
però nel senso di una disponibilità a fornire aiuto ai giudici statali
nella valutazione e applicazione di quello che potrebbe costituire il
‘‘parametro comunitario’’ del giudizio interno: giudizio, precisa-
mente, volto a ‘‘misurare’’ l’esatta portata (non il contenuto) di
una norma nazionale, e in tal modo l’eventuale esistenza di una
‘‘discriminazione a rovescio’’; giudizio teso, in caso affermativo, a
meglio comprendere e valutare le motivazioni della disparità di di-
scipline e a trarne, infine, le conseguenze giuridiche che s’impon-
gono in diritto interno. Questa disponibilità si è affermata quasi
alla chetichella, per scoprire solo nella pronuncia Guimont la sua
precisa natura (33). L’esito assomiglia molto all’atteggiamento te-
nuto dalla CGCE di fronte a ricorsi pregiudiziali che chiedono l’in-
terpretazione di norme comunitarie che non devono applicarsi, for-
malmente, alla controversia pendente, ma che sono di contenuto

(30) Cfr. in particolare le sentenze Cognet del 23 ottobre 1986, cit.; Mathot del 18
febbraio 1987, cit.; e Steen I del 28 gennaio 1992, cit.

(31) Sentenza Steen II del 16 giugno 1994, cit.
(32) Si vedano le due citate sentenze della nostra Corte costituzionale n. 61/96 e

n. 443/97.
(33) Sentenze Pistre e a. del 7 maggio 1997; Angonese del 6 giugno 2000; Guimont

del 5 dicembre 2000, tutte citate.
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materiale identico alle applicande norme nazionali che ad esse
fanno rinvio (34).

A questo punto, la meta raggiunta potrebbe anche considerarsi
soddisfacente ed il cerchio, in qualche modo, ‘‘chiuso’’. Da un lato
gli strumenti di diritto interno, e specialmente i principi fondamen-
tali comuni a tutti gli Stati membri dell’Unione, potrebbero assicu-
rare l’inammissibilità di discriminazioni che risultino irragionevoli e
sproporzionate; dall’altro, la Corte comunitaria presta il suo soc-
corso interpretativo nelle occasioni in cui non sia facile sciogliere
il dubbio circa gli ‘‘effetti limitativi’’ svolti dall’ordinamento comu-
nitario su una determinata normativa statale. A nostro giudizio,
tuttavia, permangono ragioni per preferire una riconduzione sul
piano comunitario della problematica.

Un primo fattore che ci induce in tale direzione è di natura
dogmatica, e risiede nel ricordo di quella giurisprudenza costante
della giurisdizione comunitaria che considera il proprio ordina-
mento non separato dagli ordinamenti nazionali, ma in essi inte-
grato per volontà degli Stati membri medesimi; e che struttura que-
sta reciproca osmosi giuridica sulla base del fondamentale principio
della primauté del diritto comunitario su quelli nazionali (35). Or-
bene, il considerare in modo strettamente formale una ‘‘discrimina-
zione a rovescio’’ come inerente esclusivamente ad una situazione
giuridica ‘‘puramente interna’’ pare maggiormente conforme all’i-
dea della separazione tra ordinamenti. Sembrerebbe al contrario
più in sintonia con l’idea dell’‘‘integrazione’’ ammettere che la di-
scriminazione non stia tanto nella disciplina nazionale di una data
fattispecie (ipoteticamente interna), quanto nel combinato operare
di due volontà normative, una nazionale ed una superiore volontà

(34) Sentenze: Dzodzi del 18 ottobre 1990; Gmurzynska-Bscher dell’8 novembre
1990; Tomatis e Fulchiron del 24 gennaio 1991; Leur-Bloem del 17 luglio 1997; Schoonbroodt
dei 3 dicembre 1998, citate. Se la soluzione giurisprudenziale è la stessa, crediamo però si
debba ammettere che sussiste una sostanziale diversità tra le due situazioni. Nel caso di di-
ritto nazionale materialmente identico a quello comunitario, vi è pur sempre una norma
(nazionale) da applicarsi ad un caso concreto pendente dinanzi al giudice a quo. Le do-
mande riguardanti le ‘‘discriminazioni a rovescio’’ non vertono neppure sul contenuto, in
sé, di una nomina nazionale, bensı̀ mirano a capire l’eventuale esistenza-portata della discri-
minazione medesima; dopodiché i giudici applicheranno o la norma nazionale controversa
(diversa da quella comunitaria) oppure altre norme interne rilevanti, eventualmente di ca-
rattere costituzionale. Come accennato in una precedente nota, ha ritenuto non comparatili
le due ipotesi anche l’Avv. Gen. Fennelly nelle sue Conclusioni presentate per la causa An-
gonese.

(35) Sul punto la cosa migliore è di rinviare alla celebre sent. Simmenthal del 9
marzo 1978, causa 106/77, Racc. 1978, p. 629, e alla sua motivazione.
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comunitaria che mira alla salvaguardia di alcuni valori fondamen-
tali per l’ordinamento della Comunità e per le sue esigenze giuridi-
che. Ammettendo ciò, si potrebbe concludere che il complessivo or-
dinamento comunitario debba accettare la responsabilità delle si-
tuazioni giuridiche che in tal modo crea; e che in esso vanno trovati
i rimedi per eliminare eventuali irragionevoli disparità di tratta-
mento, non sufficientemente giustificabili.

In secondo luogo, vi sono ordinamenti che non prevedono la
possibilità di svolgere un giudizio di legittimità delle leggi, o lo am-
mettono soltanto in via preventiva. In essi non sarebbe agevole, o
risulterebbe impossibile, reperire mezzi in grado di ristabilire ade-
guatamente delle irragionevoli differenziazioni di disciplina giuri-
dica di fattispecie tra loro comparabili (36).

Non va trascurata neppure la difficoltà in cui possono trovarsi
i giudici interni, e in particolare le Corti costituzionali o supreme,
nell’effettuare il bilanciamento corretto tra ragionevolezza delle
scelte normative e interessi di singoli che ne risultino negativamente
toccati. In effetti non risulta possibile la tradizionale comparazione
di una data scelta legislativa nazionale, e delle sue finalità oggettive
(comunque, in tale loro oggettività, sempre consapevolmente volute
e perseguite in un certo modo), con una norma-parametro costitu-
zionale, volta a tutelare precisi diritti individuali per determinate
ragioni superiori. Nel nostro caso il giudice nazionale si trova a do-
ver confrontare, con i parametri costituzionali, due dati giuridici, e
due dati tra loro disomogenei: a) la volontà normativa, e i suoi
scopi, proveniente dall’ordinamento comunitario; b) la norma in-
terna, e le sue finalità, ma non tanto nel suo contenuto quanto nella
portata del suo raggio d’azione alla luce e sotto l’effetto della prima
volontà (comunitaria); in altri termini, a costituire oggetto d’esame
è il mantenimento (consapevole o solo, e spesso, inavvertito) di una
data disciplina materiale nazionale a certe fattispecie e non ad altre.
Nei frequenti casi di norme statali precedenti quelle comunitarie o
l’eventuale loro chiarificazione giurisprudenziale, inoltre, la delimi-
tazione soggettiva dei destinatari della disciplina interna avviene in
modo del tutto privo della possibilità per il legislatore nazionale di
sceglierli; infatti essi sono in realtà selezionati, per esclusione, dalla
superiore norma, comunitaria che individua i suoi propri destina-

(36) Sottolinea ciò E. Cannizzaro, op. cit., p. 354 e p. 371.
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tari. In un siffatto giudizio il primo dato, a), è per definizione de-
stinato a rimanere integro, poiché sull’esatta interpretazione e so-
prattutto sulla legittimità del diritto comunitario può esprimersi
ovviamente il solo giudice comunitario ai sensi dell’art. 220 CE;
su di esso il giudice interno non può quindi operare ed influire. Egli
potrà solo pronunciarsi sulla volontà legislativa nazionale, b), o
meglio su quel che ne residua, e censurarla ove il suo permanere
per le fattispecie meramente interne non risulti ragionevolmente
giustificato dall’obiettivo da raggiungere, e comunque lesivo della
norma-parametro costituzionale interna. Ne può discendere una si-
tuazione intrisa di incertezze dove contemperare valori comunitari,
valori nazionali e interessi privati diviene arduo, e forse meglio pra-
ticabile in una sede unica, definitiva e uniforme quale il foro di
Lussemburgo (37).

Un simile vaglio giurisdizionale centrale, comunitario, avrebbe
una portata estesa all’intera Unione, potendo svolgere un ruolo-
guida anche per altri ordinamenti interessati da questioni simili;
inoltre avrebbe il vantaggio di garantire un giudizio in qualche
modo più completo, perché padrone di tutti i termini della que-
stione. In particolare, ove il mantenimento interno delle regole

(37) S. Ninatti, op. cit (spec. pp. 222-226), si sofferma sul carattere necessaria-
mente singolare del giudizio di ragionevolezza adottata dalla nostra Corte costituzionale
nella sentenza sulla pasta, n. 443/1997, cit.; da un lato essa deve esprimersi non su una
scelta ‘‘di regolare’’, ma ‘‘di mantenere’’ in vigore una disciplina nei casi dei quali la supe-
riore nomina comunitaria si disinteressa; dall’altro, aggiunge l’autrice, la Corte finisce per
dover operare ‘‘a senso unico’’, in quanto può intervenire solo in punto di diritto nazionale
e non di diritto comunitario. Ricordiamo che la Corte aveva ritenuto irragionevole conti-
nuare a mantenere per i soli produttori stabiliti in Italia l’obbligo di utilizzare soltanto se-
mola di grano duro; aveva in particolare giudicato lo scopo di protezione della qualità della
pasta tradizionale italiana non adeguato per giustificare gli oneri e i vincoli imposti al soli
operatori italiani, a fronte dell’identità della loro situazione con quelli stranieri e dello
scopo ‘‘comunitario’’ di assicurare al mercato interno piena libertà di circolazione dei pro-
dotti e parità di condizioni concorrenziali. In dottrina aveva già trattato della questione,
prima della detta sentenza, F. Capelli, È legittima la ‘‘discriminazione alla rovescia’’ impo-
sta per tutelare la qualità della pasta alimentare italiana, in Dir. com. sc. internaz., 1994,
p. 421: egli giungeva alla soluzione opposta alla sentenza n. 443/97, sul presupposto che
l’importante finalità perseguita dal legislatore, proteggere la qualità e la fama mondiale
della qualità della pasta italiana di grano duro, e i mezzi utilizzati, potessero ben iscriversi
tra i « fini sociali » cui l’attività economica privata può essere indirizzata ai sensi dell’art. 41
Cost., finendo per beneficare piuttosto che danneggiare la complessiva attività economica
dei pastai italiani (v. spec. pp. 428-430). Se la Corte trascura la ratio legis interna, l’autore
citato la valuta dal solo punto di vista interno (potrebbe ad esempio obiettarsi che la legi-
slazione comunitaria sull’etichettatura era sufficiente anche a garantire quell’obiettivo na-
zionale, salva la libertà anche di chi eserciti in Italia di scegliere obiettivi di mercato di li-
vello inferiore). In ogni caso, forse un approccio comunitario garantirebbe una compren-
sione maggiormente a 360 gradi della problematica ed un suo giudizio più consapevole e
completo.
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meno favorevoli appaia non ragionevole, attesi gli obiettivi delle
stesse, in raffronto alla migliore disciplina comunitaria e agli scopi
comunitari che questa mira a realizzare, la Corte di giustizia po-
trebbe ricorrere al principio generale di uguaglianza, di cui il di-
vieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità previsto dall’art.
12 CE è in realtà solo una specificazione, per imporre allo Stato
in causa l’estensione del trattamento più favorevole anche alle ipo-
tesi ‘‘puramente interne’’ (38) (39). Nel caso contrario di ‘‘ammissi-
bilità comunitaria’’ della ‘‘discriminazione a rovescio’’, inoltre, ri-
marrebbe certamente la possibilità per l’ordinamento interno di in-
nalzare il grado di attuazione del principio di uguaglianza, e cioè di
optare per una completa parificazione tra fattispecie interne e co-
munitarie, con decisione questa volta consapevole e non etero-im-
posta. Non è forse da escludere del tutto, infine, l’eventualità che
la CGCE riscontri un difetto di proporzionalità nella disciplina co-
munitaria, in relazione agli scopi propri della Comunità; in tal caso
e, ovviamente, soltanto dove sia coinvolto diritto comunitario deri-

(38) È giurisprudenza costante che il principio di uguaglianza sia « uno dei principi
fondamentali del diritto comunitario » [cfr. tra le tante le sentenze Germania c. Consiglio del
5 ottobre 1994, causa C-280/93, Racc. 1994, p. 1-4973 (punto 67); Grant del 17 febbraio
1998, causa C-249/96, Racc. 1998, p. 1-621 (punto 41)]. Di questo principio generale, come
tale d’applicazione appunto generale, le singole disposizioni del Trattato che lo sanciscono
in ambiti più delimitati, tra le quali l’art. 12 CE, sono solo delle espressioni specifiche. È
stato sottolineato che proprio la cittadinanza è talora apparsa come poco più che formale,
proteggendo comunque il suo titolare in altri Stati membri; il che accentua ancor di più il
carattere irragionevole di non tutelare le analoghe situazioni dei cittadini nazionali. Lo ri-
cordano, in dottrina, G. Gaia, op. cit. (pp. 23-24), rinviando alla sentenza Rutili del 28 ot-
tobre 1975, che riguardava un cittadino italiano nato e da sempre residente in Francia; e
l’Avv. Gen. Fennelly nelle sue Conclusioni presentate per la causa Angonese, raffrontando
le due fattispecie di cui alle sentenze Werner del 26 gennaio 1993 e Schumacker del 14 feb-
braio 1995, in tutto simili fuorché, appunto, nella cittadinanza degli interessati.

(39) In dottrina si mostra scettico sulla possibilità di ricorrere a un principio gene-
rale di uguaglianza e non discriminazione E. Cannizzaro, op. cit. (pp. 363-365). L’autore,
nella pregevole ricostruzione dogmatica della problematica delle ‘‘discriminazioni a rove-
scio’’ determinate dall’intersezione di ordinamenti, e competenze, di Stati membri e della
Comunità, preferisce reperire una possibile rilevanza comunitaria di simili discriminazioni
nel divieto di discriminazioni di cui all’art. 6 del Trattato (ora 12 CE). In proposito con-
clude nel senso che, in ipotesi di ragionevolezza del diverso regime giundico, ciò non possa
comunque comportare l’automatica estensione della disciplina più favorevole alle contro-
versie puramente interne, e che in ultima analisi debba intervenire l’attività normativa dello
Stato in questione (cfr. spec. pp. 369-371). Noi non condividiamo tale conclusione, per il
fatto che ci pare plausibile che al verdetto di irragionevolezza comunitaria della discrimina-
zione consegua l’usuale obbligo di disapplicare le norme discriminatorie (esattamente come
avviene in seguito alla dichiarazione di incompatibilità con il diritto comunitario delle stesse
norme, laddove applicate ai cittadini di altri Stati membri). In tal senso anche G. Gaia, op.
cit., il quale ritiene che all’irrazionalità della discriminazione non possa che conseguire che i
diritti riconosciuti dal diritto comunitario ai cittadini di altri Stati membri « debbano neces-
sariamente ritenersi conferiti a tutti i cittadini comunitari » (p. 24).
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vato, il giudizio si risolverebbe in una pronuncia di invalidità della
normativa comunitaria, per difetto di competenza o per violazione
del principio di proporzionalità nel perseguimento delle proprie
competenze (40).

Non ci si può nascondere il rischio implicato da questa assun-
zione a livello comunitario di un apprezzamento, di ultima istanza,
su valori spesso prettamente nazionali. Si tratta, d’altronde, di va-
lori che possono andare a contrastare in parte con valori comuni-
tari, talora di carattere fondamentale. Non pare troppo azzardato
avanzare che la Comunità-Unione del dopo-Nizza potrebbe già
considerarsi matura per gestire e contemperare entrambi (41). Si
consideri d’altra parte che, se la detta ascrizione all’ordinamento
comunitario delle ‘‘discriminazioni a rovescio’’ avvenisse, può rite-
nersi del tutto probabile, se non certo, che il giudice comunitario
starebbe ben attento a non incidere troppo sul perseguimento di
obiettivi importanti radicati nelle tradizioni nazionali o eventual-
mente regionali-locali, purché i mezzi adoperati risultino ragione-
voli, non in contrasto irrimediabile con gli scopi propri dell’integra-
zione tra Stati membri; e a patto che quegli obiettivi non siano già
garantiti da politiche comunitarie di cui i legislatori nazionali
(spesso di epoche piuttosto remote) non hanno tenuto o non pote-
vano tener conto.

Per concludere, che si preferisca giudicare più corretta e/o op-
portuna la via nazionale per affrontare e risolvere le c.d. ‘‘discrimi-
nazioni a rovescio’’, o si ritenga migliore la loro imputazione all’or-
dinamento comunitario e il loro inquadramento in esso, quel che
pare senza dubbio della massima utilità è la chiarezza degli ap-
procci e delle motivazioni. Al riguardo, si è dato conto qui sopra
dei ‘‘tentennamenti » in sede di motivazione da parte del giudice co-

(40) D’altra parte questo terzo eventuale esito del giudizio della CGCE (dichiara-
zione d’invalidità della normativa comunitaria di diritto derivato per violazione dei principi
di sussidiarietà e proporzionalità di cui all’art. 5 CE), appare ad oggi, alla luce della prassi
sinora intervenuta, di valore più che altro accademico.

(41) In sede di giudizio la CGCE potrebbe anche approfittare per rivolgere consigli
ed esprimere pareri circa l’opportunità più o meno urgente di cambiamenti nei diritti in-
terni. Ci rendiamo conto che cosı̀ rischierebbe di sollevare problemi in tema di riparto delle
competenze e di rispetto delle (residue) sovranità statali (sul punto rinviamo ancora a E.
Cannizzaro, op. cit.). In compenso la Corte comincerebbe ad esercitare un ruolo simile
a quello di molte Corti costituzionali o supreme, e in particolare anche di Corti federali,
cioè di garante di certi indirizzi fondamentali della Comunità di diritto le cui norme ammi-
nistra. Comunità che verrebbe allora intesa in modo davvero integrato, come una sempre
più stretta unione, oltre che tra popoli e Stati, anche tra molteplici ordinamenti giuridici
differenti.
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munitario; i quali, forse e auspicabilmente, sono ad oggi in via di
superamento. Non mancano peraltro atteggiamenti di dubbia op-
portunità anche nel nostro giudice delle leggi. Senza dilungarsi
nel merito, sottolineamo soltanto alcuni punti delle relative deci-
sioni che non ci paiono del tutto ortodossi.

Nell’occasione in cui ha ritenuto di ‘‘competenza comunitaria’’
una ‘‘discriminazione a rovescio’’, qualificandola, ove eventual-
mente sussistente, quale « irrazionale discriminazione a livello co-
munitario » (corsivo nostro), la Corte costituzionale ha motivato
il proprio scrutinio della disciplina in causa avendo riguardo alla
sola identità di posizione tra soggetti nazionali e comunitari, senza
includere nell’esame gli scopi delle rispettive discipline e i valori e
gli interessi implicati da esse. Neppure essa ha ritenuto di interro-
garsi e statuire sulla necessità od opportunità di un rinvio pregiudi-
ziale alla Corte di giustizia (42) (eventualmente, poiché essa non si
considera legittimata a disporre un rinvio pregiudiziale alla CGCE,
doveroso per il giudice a quo) (43). In un secondo pronunciamento
in cui ha giudicato ammissibile ed esaminato il quesito di legitti-
mità relativo a una ‘‘discriminazione a rovescio’’, perciò ricono-

(42) Ci riferiamo alla sentenza n. 249/95, cit. Come detto nel testo, crediamo di do-
ver condividere nella sostanza la posizione della Corte. Essa però appare lacunosa sia lad-
dove non fornisce spiegazioni dogmatiche alla rilevanza comunitaria della discriminazione
in causa; sia laddove risolve da sé e in modo del tutto sbrigativo la questione della ragio-
nevolezza o meno della differenza di discipline giuridiche, sembrando dimenticare il ruolo
ricoperto dalla CGCE nell’interpretazione del proprio diritto. La detta sentenza è criticata
in dottrina da M. Roccella, L’Europa e l’Italia: libera circolazione dei lavoratori e parità di
trattamento trent’anni dopo, in La libera circolazione dei lavoratori (a cura di B. Nascim-
bene), Milano, 1998, p. 25 (p. 36, nota 23), il quale giudica una « palese forzatura » la so-
luzione che ricollega al diritto comunitario il rilievo giuridico della discriminazione, e
avrebbe invece preferito una dichiarazione di incostituzionalità nell’ambito del sistema co-
stituzionale italiano. Per quanto riguarda la scarsa e frettolosa motivazione, è forse questa
la ragione che ha indotto a ritenere senz’altro che, con la sent. n. 249/95, la Consulta abbia
proceduto all’‘‘eliminazione completa e preventiva della discriminazione à rebours’’ dal no-
stro ordinamento: cosı̀ A. Morante, op. cit. (pp. 598-599).

(43) La nostra Corte costituzionale ha espressamente escluso di essere competente
a disporre un rinvio pregiudiziale ex art. 234 CE: si veda specialmente l’ordinanza n. 536
del 15 dicembre 1995 (in Gazz. giur., 1996, p. 38), nel caso di un giudizio incidentale di
legittimità; in un’ipotesi, cioè, dove una concreta controversia da decidere era pendente
di fronte al giudice a quo, che avrebbe sempre potuto proporre una questione pregiudiziale
alla Corte comunitaria. Essa pare comunque orientata nello stesso senso anche quando si
trovi a decidere — tra l’altro quale giudice di prima e ultima istanza — controversie con-
crete tra Stato e Regioni. Ci paiono significative sul punto, a motivo del tenore del diritto
comunitario coinvolto, alcune recenti sentenze ove la Consulta interpreta il rilevante di-
ritto comunitario senza porsi il problema di un eventuale (obbligo di) rinvio pregiudiziale
al giudice di Lussemburgo: sentenze n. 155 del 29 aprile-10 maggio 1999; n. 168 del 10-14
maggio 1999; n. 169 del 10-14 maggio 1999 (si trovano tutte pubblicate in Riv. dir. eur.,
1999, pp. 123-150).
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scendola come rilevante per e nell’ordinamento giuridico italiano,
la Corte costituzionale si è soffermata su di una lunga analisi della
normativa comunitaria pertinente, per trarne conseguenze che po-
trebbero prestarsi a qualche critica, per lo meno per il fatto di
non aver meglio chiarito gli intendimenti del legislatore comunita-
rio, quelli propri del legislatore nazionale, e le situazioni private da
esse implicate (44). Nel terzo caso, ha dichiarato illegittimi per vio-
lazione degli artt. 3 e 41 della nostra Costituzione, testualmente,
« gli effetti discriminatori che l’applicazione del diritto comunitario
è suscettibile di provocare » (corsivo nostro); si è d’altronde aste-
nuta da ogni delucidazione in merito al coordinamento tra ordina-
menti giuridici, e relative competenze giurisdizionali, sul quale l’e-
quivoca espressione non poteva non ingenerare una certa confu-
sione (45)

(44) Sentenza n. 61/96, cit. Essa è stata criticata, specialmente nella parte in cui de-
scrive gli obblighi gravanti sugli avvocati comunitari esercenti in Italia a titolo di stabili-
mento, da L. Daniele, L’ordinamento forense italiano tra Corte di giustizia comunitaria e
Corte costituzionale, in Dir. Un. eur., 1997, p. 183 (pp. 187-189); e da A. Bakani, op. cit.
(pp. 610-611).

(45) Sentenza n. 443/1997, cit.
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I. Background on Italian Lawand Institutions

The Italian competition law, adopted by Act No 287 of 10 Oc-
tober 1990 (Rules for the protection of competition and the mar-
ket) aims, by fostering a higher degree of competition and starting
from the same resources, to promote social welfare, not only by
protecting the freedom of enterprise but also the rights of consu-
mers. Antitrust law is not governed solely by considerations of
the efficiency of the economic system; it places those considerations
within the context of public intervention in the economic sphere. In
Italian law, economic and legal problems are viewed on different
planes, though the judiciary cannot disregard the economic aspects
of the case under consideration.

The Italian legislator chose to divide responsibility for dealing
with competition matters between the judicial authority and a com-
petition authority responsible for safeguarding competition and the
market. Given this division of responsibilities, the judges are inevi-
tably and principally responsible for dealing with litigation between
enterprises, while the competition authority performs a role of

(*) This paper is the text of a presentation given by the author in the conference
«Towards the application of Article 81(3) by National Courts » organised in Trier on the 26-
27th of November 2000.
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supervision, consultation and protection of the general interest and
economic equilibria.

But also before the enactment of the Competition Act the
judges had a clearly defined role in competition matters by virtue
of the experience they had acquired in dealing with competition dis-
putes, though most of them had to do with disputes between under-
takings. Their role was not to protect the general interest or the
consumer interest (although obviously these were never ignored
in courts’ decisions). It should be noted that, in the Italian legal
system, the ordinary judge is competent to rule on « subjective
rights ».

II. Generalist judges or specialised judges

In Italy antitrust cases are usually heard by generalist judges,
whose jurisdiction spans across the wide field of private law. We
do not have « enlarged courts » or specialised courts and only in
big towns are there some chambers which have acquired a certain
range of specialisation that includes the antitrust field and also
the most general subject of commercial law, but antitrust cases
are a tiny percentage of every one of those judges’ dockets.

Some recent proposals to reform the wide field of commercial
law set the target of concentrating these competencies in a few spe-
cialised courts. Perhaps this will happen in future.

However, it is important to note that even before the enact-
ment of the Competition Law, the competition provisions of the
EC Treaty (Article 81 on agreements, Article 82 on abuse of domi-
nant position) were enforced by Italian courts, as were also domes-
tic legal provisions governing competition such as Article 2598 et
seq. of the Civil Code concerning unfair competitive behaviour
and Article 2597 of the Civil Code concerning enterprises in a posi-
tion of legal monopoly.

III. The role of the judges

National competition law gave the Court of Appeal sole com-
petence, as first and last instance, in relation to nullity actions (1)

(1) On the effects of nullity actions see: Cass., 1 February 1999 n. 827, Ferro et al. v.
Mafin et al.; Milan Court of App., 29 September 1999, Inaz Paghe v. Consiglio Nazionale



125Articoli

and claims for damages (article 33, 2nd paragraph). Judicial review
against the decisions of the Court of Appeal lies with the Supreme
Court (Cassation Court) only for questions of law.

Even after the enactment of Act No. 287/90, the following ca-
tegories of disputes continued to be dealt with by the Tribunals (the
Italian courts of first instance) in accordance with ordinary law and
established practice prior to the entry into force of Act 287/90: a)
disputes involving breaches of antitrust legislation other than nul-
lity suits and claims for damages; b) disputes arising from infringe-
ments of competition rules of the ECSC Treaty or EC Treaty (Ar-
ticles 65 and 66 of the ECSC Treaty, and 81-82 EC) and breaches
in rules of third countries, where it is for the Italian courts to know
those rules and to enforce them; c) disputes arising from the provi-
sions of the Civil Code and Article 2598 in particular.

Sometimes, an infringement may be punishable in several dif-
ferent courts, so that a dispute may give rise to several legal actions.
Several bodies may therefore be competent to rule in a given case,
each competent to propose its own remedy. There is thus a risk of
conflicting decisions, but it can be avoided to some extent by using
the means provided by the system; for example, proceedings may be
suspended, though this solution is not always possible.

The Legislator of Act No. 287 has assigned to this law a role
we can define as residual, because it can only be enforced in cases
beyond the scope of Community law (Article 1, par. 1). Italian anti-
trust law has assimilated the indicators arising from the decisions of
the Court of Justice and the Court of First Instance and it seems to
reflect the principles elaborated by the Notice of the Commission of
13 February 1993, relating to the co-operation between national
judges and the Commission in Articles 85 and 86 of EC Treaty
(now Articles 81 and 82 EC) and the Notice of 15 October 1997, re-
garding co-operation between Commission and Competition Guar-
antor Authorities of the Member States. Regarding this subject it is
important to note that in accordance with the 1st paragraph of ar-
ticle 1, the enforcement of law 287 by the Court of Appeals is lim-
ited, for the moment, to agreements whose object or effect is to re-
strict competition, abuses of dominant position and mergers, which
are not subject to Articles 81 and 82 of the EC Treaty.

ordine Consulenti del Lavoro et al.; Milan Court of App., 16 June 2000, Tramaplast v. Agri-
plast et al.; Brescia Court of App. 29 January 2000.
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A new problem has arisen following the enactment of the re-
cent law on administrative justice (Act. N. 205 of 21 July 2000),
that seems to reserve sole competence to the Regional Administra-
tive Tribunal of Lazio (T.A.R. Lazio) also claims for damages fol-
lowing breach of competition.

The Competition Authority and national judges have a double
responsibility: the implementation of national antitrust laws, ac-
cording to the powers which have been conferred on them by the
law 287 itself, and the direct implementation of Articles 81 and
82 EC, in accordance with the indicators and the limits contained
in the above-mentioned Notices (2). In fact we have to consider
that the third paragraph of article 1 of law 287 obliges the Compe-
tition Authority to suspend its own proceedings when a procedure
has already been started by the Commission; this is also suggested
in the Notice dated Oct. 15th, 1997.

We can conclude that the national authority is allowed to deal
with cases whose effects are essentially relevant on national terri-
tory (even by demand or notice received from the Commission),
while in cases that have European importance, the national
Authority has to inform the Commission of them, even if it can
deal with « possible aspects of national relevance ».

Under Act No. 287/90, the role of the judge is to remedy the
previous shortcomings of domestic legislation while enforcing
Community law, and to deal with those areas, admittedly very re-
stricted, assigned to the judges by the Act.

According to the Act, the role of the ordinary judge (the Court
of Appeal having jurisdiction in the first and last instance, in accor-
dance with Article 33.2) is to back up and complement the powers
assigned to the Competition Authority, and to the T.A.R. Lazio for
appeals against decisions by the Authority. In addition the Court
of Appeal has sole jurisdiction to rule on urgent and protective
measures which have been taken.

(2) Cf. for national law: Siragusa-Scassellati-Sforzini, Il diritto della concor-
renza italiano e comunitario: un nuovo rapporto, in Foro it., 1992, IV, 249; Benedettelli,
Sul rapporto fra diritto italiano e diritto comunitario della concorrenza, in Foro it., 1990,
IV, 235; Merola-Rizzo-Bojardo, Tutela della concorrenza nella legge 287 del 1990: rap-
porti con l’ordinamento comunitario, in Giur. it., 1991, IV, 520; Bernini, Un secolo di filo-
sofia antitrust. Il modello statunitense, la disciplina comunitaria e la normativa italiana, Bo-
logna, 1991; Raffaelli, I giudici nazionali ed il diritto comunitario della concorrenza, in Riv.
dir. civ., 1994, II, 1; Tavassi, Il contributo dei giudici ordinari, Antitrust between EC Law and
National Law, Milan 1996; Tavassi-Scuffi, Diritto processuale antitrust, Milano 1998.
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In addition, protective measures can be requested of the Tribu-
nal (the Italian court of first instance) on the basis of standard
rules, provided they are not requested in connection with nullity
suits or damage claims in accordance with Article 33 of Act No.
287/90. In contrast, the Competition Authority has no specific
powers to take traditional interim measures, but it has wide powers
to impose penalties, the effects of which can be immediate on the
behaviour that is under investigation.

It may be noted that the first decisions made by the Milan
Court of Appeal (3), together with the later decisions made by
the Rome Court of Appeal and other Italian Courts (4), ruled that
the Court of Appeal’s competence to issue interim measures is lim-
ited to suits of nullity and claims for damages.

It is important to see how courts refine legal criteria when en-
forcing competition laws. Act No 287/90 provides a special instru-
ment for interpreting its rules that draws on the principles of EC
legislation in respect to competition law. Article 1, paragraph 4
of Act No 287/90 stipulates: « The provision contained herein shall
be interpreted on the basis of the legal principles underlying the
European Communities’ regulation of competition ».

This is why — in analysing horizontal and vertical agreements
or tacit collusion and collusive practices, defining relevant markets,
substantiating the existence of a dominant position and of abuse
thereof, and choosing criteria for assessing concentrations or ex-
emptions — Italian judges have constantly referred to cases sub-
mitted to Community bodies for review, and to principles laid
down in the various rulings, which are cited explicitly in many of
their competition-related orders and rulings.

IV. The National Competition Authority

The aim of the legislator when setting up the Competition
Authority was to create a body that would oversee the market
and deal with any infringements of competition. The Authority

(3) Orders of 23 January 1992, Cavirivest v. Nuova Samim; 15 luglio 1992, AVIR v.
ENEL; 5 February 1992, MYC et al. v. AFI et al.; and then order 21 March 1995, B.B. Cen-
ter v. Parabella.

(4) Orders of 20 January 1993, Gruppo Sicurezza v. Aeroporti di Roma; 20 August
1993, CMS v. ENEL, 21 December 1993, De Montis v. Aeroporti di Roma; Genoa Court
of appeal, decision of 14 October 1996, Le Sorelle di Fiorella Arcodia & C. v. Parabella.
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thus has wide-ranging consultative powers since it can draw to the
attention of Parliament and the government any abnormal compe-
titive situations that could arise from possible legislation. It can ex-
press its opinion on the initiatives needed to prevent infringements
of competition. It plays a particularly important advisory role in
the framing of legislation. It can express opinions on issues relating
to competition and the market at the request of government de-
partments and public bodies, and whenever it considers that it is
timely to do so.

The Authority has wide powers to investigate agreements that
are in restraint of competition, or abuses of dominant position. It
can initiate an investigation into companies that have concluded
such agreements and, if necessary, issue summonses and impose pe-
nalties (Articles 12 et seq. and 21 et seq. of Act 287/90). Its inves-
tigations are often conducted with the support of the special team
of the Revenue Guard Corps. The National Antitrust Authority
has achieved major importance by its intervention in the most var-
ied of sectors, with a constantly growing and incisive power.

Given the different roles assigned to the courts and the Com-
petition Authority, general principles apply when a person brings
an action in the ordinary courts; in such cases, the courts are com-
petent to rule on subjective rights. Whereas the role of the Compe-
tition Authority is to protect general interests and objectives within
the framework of public regulation of the economy, that of the or-
dinary courts is confined to relationships and disputes between in-
dividuals or legal persons. Such persons can, insofar as they argue
that their rights have been damaged by a breach of the Competi-
tion Act, bring a case in the ordinary courts, tribunal or Court
of Appeal — in the latter case only if they intend to bring a nullity
suit or a claim for damages pursuant to Article 33.2 of Act 287/90.

V. The Administrative Court

As regards the role of the administrative judge, Article 33.1
states that appeals against measures taken by the Competition
Authority may be lodged solely in the T.A.R. Lazio. The Council
of States is competent for the judicial review of the decisions of that
Court.

In this matter the T.A.R. Lazio therefore has jurisdiction with
regard to subjective legal situations representing legitimate inter-
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ests, and also with regard to subjective rights. Thus, once a decision
has been formally taken by the Competition Authority, juridical
competence in respect of that decision is assigned solely to the ad-
ministrative judge and not to an ordinary judge.

As above noted, the recent Act N. 205/2000 has also given ad-
ministrative judges the jurisdiction for damages claims.

However, I believe that a careful reading of Article 33.2 and
the new law would indicate that jurisdiction lies with the territo-
rially competent ordinary judge, i.e. the Court of Appeal, for nul-
lity suits and applications for damages in cases of infringement of a
subjective right in a dispute between undertakings or private per-
sons.

We must take into account the co-existence of old and new
competencies and of national and Community regulations, the rela-
tionships between the penalties and remedies available under the
private procedure and the supervision of government action en-
trusted to the Competition Authority and, in the second place, to
the T.A.R. Lazio. All this combines to create a complex mechanism
which can generate a whole range of litigious situations and a
plethora of lawsuits, and contains a variety of means and bodies
for protecting competition.

VI. Relations between the various authorities

Ten years after the enactment of antitrust legislation, and as a
result of numerous contributions to legal doctrine and case law, the
system is now clearer, though there are still areas which overlap or
are grey. The most confusing aspect from the practical point of
view is unquestionably the different competencies of the various le-
vels of jurisdiction, the ordinary judges, the administrative court
and the Competition Authority. In this complex situation, respon-
sibility for examining the economic aspects of competition cases
clearly lies with the Competition Authority rather than with the or-
dinary courts.

However, a complaint does not first have to be lodged with the
Competition Authority before proceedings can be initiated in the
ordinary courts. In this connection, it had been argued that the
courts of appeal would rule only on disputes arising from rights
granted by decisions of the Competition Authority. In reply, it
was argued that infringement of competition rules could be verified
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either by the Competition Authority or the ordinary courts. Others
considered that the special competence assigned to the Court of
Appeal by Article 33.2 was conditional upon the Competition
Authority having first attested that an infringement had taken
place, with the application of penalties in conformity with the
law, so that a ruling declaring an act to be invalid or awarding da-
mages necessarily followed the administrative verification. Further-
more, the judge would have to make this verification if the decision
had not been appealed against in the regional administrative tribu-
nal (and even more so if it had been accepted and confirmed by the
administrative judge).

But this solution becomes more complex for damages claims
after the recent reform of administrative jurisdiction.

This is the conclusion that would seem to follow from the fact
that the Court of Appeal is competent in the first and last instance,
which seems consistent with the subsequent nature of the ruling,
this being confined to a statement of the nullity of the act, verifica-
tion of a causal link and the setting of the damages and compensa-
tion due. Furthermore, the court’s role is confined to supplement-
ing, at the level of relationships between private individuals, the ef-
fects of decisions taken by the Competition Authority with the sole
aim of safeguarding competition and the market.

We must take into account that, if an exception is made to the
general principles of the legal system, it should be stated clearly,
since it is not possible to infer such a limit to the powers of the or-
dinary courts from the sole fact that the provision is placed in the
context of Article 33 (the second paragraph being subsequent to the
first paragraph). It may be noted that, in Article 33 and the law in
general, there is no link between the phase of administrative inves-
tigation and the legal proceedings in the Court of Appeal, or any
other ordinary court (given the importance of the residual compe-
tence of the Tribunal described above).

An attempt to initiate administrative proceedings, or even the
prior initiation of such proceedings, in respect of a reported infrin-
gement, may not constitute a prerequisite or formal impediment to
a plaintiff taking legal proceedings, pursuant to the fundamental
principle of Article 24.1 of the Constitution, which states that any-
body may go to court to protect his rights, nor to the role of judge
as the guarantor of provisions adopted by the government, as pro-
vided by Article 133 of the Constitution.
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It is also significant that, in the many cases brought in recent
years in the ordinary courts, none of the judges, while noting that
the case was being examined by the Competition Authority,
thought it necessary to suspend the case pending the decision of
the Authority, nor, in those cases (5) where the Authority’s investi-
gation had been completed did they consider its decisions to be
binding. In several cases, they referred to the conclusions of the in-
vestigation as supplementary elements of evaluation or presump-
tion of the existence of specific infringements and behaviour but
did not go any further, basing their rulings on the deductions
and evidence supplied by the parties during the trial.

As stated earlier, however, it is not possible to deny that the
decisions of the Competition Authority and those of the courts
are linked, nor to deny the possibility that they may conflict with
one another. The risk of conflicting decisions is inherent in the sys-
tem devised by the legislator. It is partly ascribable to the diversity
of functions which each authority must perform, but the possibili-
ties of conflict are real.

VII. What is the standard of proof under Article 81.1?

The convergencies, the alliances, the collusion and the implicit
co-ordination in oligopolistic markets continue to be a topical and
extremely interesting issue.

How can judges investigate this behaviour?
The rules on the matter of proof, which are dictated by the law

in Italian civil proceedings, are the same rules which relate to anti-
trust cases.

Italian law provides for the principle of « allegation by the par-
ties ». As regards proof, courts can only hear evidence from the li-
tigants and do not have major investigative powers. The burden of
proof is governed by Article 2697 of the Italian Civil Code, which
stipulates that: «Any person wishing to assert a right before the
court must prove the facts upon which that right is based. «Any
person who challenges the relevance of these facts, or who contends
that the law has either been changed or expired, must prove the

(5) Rome Court of App. ord. 20 January 1993, Gruppo Sicurezza v. Aeroporti di
Roma; Milan Court of App., 18.6.1995, Telsystem v. Sip, 15 May 1996, Auchan v. Faid,
29 September 1999, Inaz Paghe v. Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro et al..
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facts on which the exception is based. » This rule, which stipulates
precisely what evidence is to be furnished by the plaintiff and the
defendant, plays a key role in the proceedings, since disputes often
hinge on whether or not one of the parties has fulfilled his burden
of proof. In other words, if a plaintiff fails to substantiate his
claim, it will be rejected regardless of the opposing party’s attitude
(unless that opposing party has conceded the plaintiff’s rights), and
even if the defendant is judged in absentia.

This same principle of the burden of proof has also been in-
voked in cases of dominant positions in reference markets and to
substantiate the presence of an agreement, with the plaintiff’s claim
being dismissed. Dismissals have been based on the plaintiff’s’ fail-
ure to present sufficient evidence to demonstrate competing firms’
market power and to determine whether agreements were or were
not likely to be detrimental to the structure of national markets
or major segments thereof (see, in this regard, the Omnitel/Telecom
case of the Appeal Court of Rome and the BB.Center/Parabella
case of the Appeal Court of Milan, judgement of 21 March 1993;
see also the Order of 20 September 1995 in the Sanguinetti/ANIA
case; Order of 31 January 1996, Comis/Ente Fiera di Milano case).

Italian courts have no investigative powers independent of mo-
tions by the litigants, other than special investigative measures or
instruments, such as expert reports (Articles 6l et seq. of the Code
of Civil Procedure) or requests for information from the public
authorities (Article 213). Judges may not investigate the facts of
a case freely; the law is very explicit in defining what evidence is
admissible in court, as well as the form and manner in which it
is presented and accepted.

The principles we have just outlined also apply in competition
cases, since the national antitrust act did not introduce any excep-
tion or particular investigative instrument for judges. Nevertheless,
the recent provision transcribing into Italian law the TRIPS Agree-
ment (reached at the Marrakech session of the Uruguay Round on
15 April 1994 and implemented via Legislative Decree No. 198 of 9
March 1996) invested judges with broader powers in respect of tra-
demarks and patents, enabling them to seek evidence and other ele-
ments on which to base their decisions, even though these powers
are still conditional upon a motion by one of the litigants (e.g. dis-
covery, acquisition of information from the opposing party, confis-
cation or description of evidence of the reported violation, from
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third parties as well). However, antitrust legislation makes no such
provision to expand the investigative powers of ordinary courts to
reflect the specificity of such cases; the only valid references in this
respect are the general principles that govern the Italian judiciary.

As indicated above, Act N. 287 provides a special instrument
for interpreting these rules — one that draws on the principles of
EC legislation in respect of competition law. Article 1, paragraph
4, of the same law stipulates: « the provision contained herein shall
be interpreted on the basis of the legal principles underlying the
European Communities’ regulation of competition ». It was feared
that Italian courts would not take favourably to this limitation, but
such was not the case. In fact, a large number of rulings, at both a
preliminary and substantive level, drew not only upon the princi-
ples contained in Articles 1-8 of the Treaty of Rome and the fun-
damental principles relating to competition (e.g. the guarantee that
competition should not be distorted in the integrated market), but
also to factors arising from the case law of the Court of Justice and
the Court of First Instance, and even from the Commission of the
European Communities.

It was believed that, under Article 11 of the Constitution, the
Italian judicial order accorded the same value, in Italy, to EC rules
as they had under the Community system. This was upheld by the
Constitutional Court which also held that judges act as Community
judges and must, in that capacity, comply with Community provi-
sions and disregard any domestic rule that conflicts with them, ir-
respective of whether that rule was adopted prior to or subsequent
to the EC rule. This principle should be considered as valid for
Community regulations as well as interpretative rulings of the
Court of Justice (Constitutional Court N. 170 of 8 June 1984, N.
113 of 23 April 1985; N. 384, 1994 and N. 94, 1995).

This is why — in analysing horizontal and vertical agreements,
defining relevant markets, substantiating the existence of a domi-
nant position and of abuse thereof, and choosing criteria for asses-
sing concentrations or exemptions — Italian judges have constantly
referred to cases submitted to Community bodies for review, and to
principles laid down in the various decisions, which are cited expli-
citly in many of their competition-related orders and rulings.

Accordingly, in defining the concept of « presumptions », the
criteria defined by Community case law in terms of collusive beha-
viour were adopted in several decisions of Italian judges and the



134 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

National Authority. It was precisely this approach that the Appeal
Court of Milan expressed (Order of 13 July 1998, decision of 16
June 2000, in the case of Tramaplast v. Agriplast et al.) when it ex-
amined a case of implicit agreement which restrained market ac-
cess. This is an interesting case concerning « lobbying » and its
anti-competitive implications provided for by antitrust rules.

Citing the US doctrine named «Noerr-Pennington » (after two
decisions of the US Supreme Court, one dating from 1961, case
Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight
Inc. et al., and from 1965, case United Mine Workers of America
v. Pennington et al.) and the Commission decision in the case of
« Shipping Committees », the Milan Court gave an interpretation
of the behaviour as collusion excluding a potential competitor. In
another case the same Milan Court decided that similar behaviour
was not related to the market, but simply represented freedom of
expression (ord. 15 May 1996, Auchan v. Faid).

But in the above mentioned case Tramaplast the same Court
decided to apply antitrust sanctions against a lobbying agreement
in which a group of Sicilian firms controlling almost the whole re-
gional market of polyethylene film had taken part. These undertak-
ings attempted to influence political institutions by a « campaign of
pressure », in order to prevent the establishment of a competitor
firm in that area, threatening injurious effects on employment
and economy in consequence of market saturation. In this case
the Court stated that such conduct did not represent the utilisation
of a right for the defence of a legal situation (as in the above cited
case Auchan) but an anti-competitive plan carried out by those un-
dertakings to restrain market access, even if that behaviour took
place in a different form from the typical cases listed in the first
paragraph of Article 81.

Similarly, to define the concept of an enterprise, the Appeal
Court of Milan (Order of 31 January 1996, Comis/Ente Fiera di Mi-
lano; and 29 September 1999, Inaz Paghe v. Consiglio Nazionale Or-
dine Consulenti del Lavoro) deemed that it could transcend purely
judicial guidelines (Civil Code, Article 2195) and refer to economic
and market organisation criteria taken from Community case law
arising from the interpretation of Treaty provisions. This notion
has been expanded to encompass all bodies that could be consid-
ered as engaging in « economic » actions and deploying their own
resources and personnel (cases specifically cited were Mannesman,



135Articoli

Order of 13 July 1972; Amm. Autonoma Monopolio di Stato, 15
June 1987; Hófner/Macrotron, Order of 23 April 1991; PVC, Com-
mission, 21 December 1988 No. 31/865; Eurotunnel, No. 32/490).

Italian law, by opting to invoke Community principles, has en-
abled Courts and the Competition Authority in Italy to refer
directly to the European Community’s more than forty years of
accumulated experience in the realm of competition. It was there-
fore possible to lend substance to such general terms as « undertak-
ing », « collusion », « relevant market », « restriction of competi-
tion », « dominant position » and so on. As a result, legislative de-
velopments in Italy would seem consistent with the intention of
making laws uniform throughout the Community — above all with
a view towards creating a network of institutions able to deal with
the implementation of competition rules.

VIII. What is the current role of economic analysis in compe-

tition cases and what are the main difficulties encoun-

tered in the application of economic analysis?

Economic analysis undoubtedly plays a central role in compe-
tition cases, but the legal issues are also very complicated in anti-
trust proceedings. Therefore we must merge within the Competition
Authority the know-how of economic experts and legal experts, to-
gether with that of judges and their appointed experts in the na-
tional courts.

In my experience and in the experience of my colleagues, who
deal with this matter, we have never encountered unsolvable pro-
blems in the application of economic analysis. The judges can be
thoroughly informed of the relevant economic analysis of a particu-
lar case in a variety of ways.

Having described the competencies of the Competition
Authority and the courts in the area of competition law, it may
be said that the Competition Authority is specifically concerned
with the economic aspects of a case, while a judge cannot rule in
a dispute between firms if he does not understand the economic im-
plications of the dispute.

How can a judge deepen his understanding of the economic as-
pects of a case? Of course, the parties in the case give a preliminary
picture of the situation. It may be noted that, in the Italian legal
system, the principle of the « allegation of the parties » is applied,
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i.e. the judge confines his examination to the aspects which the par-
ties have chosen to present. Likewise, with regard to the matter of
proof, the judge must take into consideration only those means of
proof (documents) which have been submitted by the parties, or
consider only the evidence and questioning of the opposing party
that have been requested in a memorandum beforehand.

Since a case does not have to be first brought in front of the
Competition Authority before it can be taken to the court, the
judge is not always able to refer to investigations carried out by
the Authority in the economic sector relevant to the case, nor (in
any case) is he bound by the conclusions that the Authority has
reached in a given case. However, there is no doubt, and this has
already been borne out in several cases, that, if the Authority has
already conducted investigations in a particular case, then the
courts will refer to them. But here again, it is always one of the par-
ties to the dispute who supply the judge with information about the
Competition Authority proceedings.

The judge is empowered to ask for information from a govern-
ment department (Article 213 of the Civil Procedure Code) on the
economic aspect of the sector in question, in addition to the infor-
mation that the parties wish to give him. Up to now, however, this
possibility which seems feasible from the point of view of civil pro-
cedure, has never been used, and the information which judges
have about Competition Authority proceedings has always been
supplied by the parties in the form of documents and evidence.

In a recent ongoing case, pending before my court, I was re-
quested to send for a study carried out by the Rome University
« La Sapienza » on the current market situation of that particular
field. This is quicker than initiating a new enquiry by an appointed
expert. The authority of the source is indisputable. However this
case is not strictly part of the statute of the above mentioned Arti-
cle 123; while — if necessary (I have first to hear several witnesses)
— it would be possible to order its exhibition by a third party (the
University « La Sapienza »), according to Article 210 of the Civil
Procedure Code.

It should also be noted that in the Italian legal system, judges
may not receive or use private information about the cases before
them (Article 97, implementing regulation of the code of civil pro-
cedure), and they may not use information obtained informally
from the Competition Authority or economic experts. They can



137Articoli

only request information or technical opinions in the manner al-
ready described.

One way in which a judge can find about the economic aspects
of a dispute is, of course, to call upon an expert or group of experts
(a college of experts may be appointed only in cases of strict neces-
sity or when it is provided for by the law: Article 191 of the Civil
Procedure Code), who will give him the technical information he
needs to appraise the main facts of the case. The technical expert
is selected ex officio and intervenes in response to a specific ques-
tion from the judge; he may accompany him in his enquiry or, as
is most often the case, work alone or with the help of an assistant
and submit a report to the judge. The expert may be authorised to
request clarification on certain points from the parties and to ask
for information from third parties. The parties can also monitor
the work of the expert by appointing their own experts, who can
submit their comments and reports to him.

In the Italian legal system, an expert opinion does not consti-
tute a proof; it serves solely to supplement the judge’s knowledge in
those cases where the judge does not have the technical knowledge
needed to appraise evidence. The role of the expert is confined to
expounding the technical, scientific and specialised information
which the judge needs to form a personal opinion of the case being
tried; but the expert may also evaluate the data directly by setting
out the methodologies and criteria used. In any case, the expert’s
competence stops where the legal evaluation proper begins, the lat-
ter being reserved solely for the judge.

The powers of the expert and the possibility for the judge to
entrust him with an investigation of an economic nature are clearly
circumscribed by the principle enshrined in Italian judicial proce-
dure and the rulings of the Supreme Court (the Cassation Court),
whereby an expert cannot be given a purely exploratory role, his
role being always confined to providing technical clarification of
the evidence submitted by the parties to the case. The expert’s opi-
nion is not binding on the judge but, in accordance with the guide-
lines laid down on several occasions by the Supreme Court, the
judge must explain his reasons for rejecting the conclusions of
the expert whom he has chosen.

However, to date this investigative procedure has not been
used in competition cases, either in precautionary or substantive
proceedings, except when an expert has been called upon to value
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the damages resulting from a breach of antitrust law. This cannot
be explained by a lack of interest in the economic aspects of the
case but by the principle that, to prove their case, the parties must
illustrate the market context of the case by means of documents
and memoranda. As stated earlier, the role of the ordinary judge
is to settle disputes between several parties and not specifically to
protect the market or consumer. The different position taken by
the administrative judge (in particular the T.A.R. Lazio) with re-
gard to an appeal against a decision by the Competition Authority
lies precisely in the fact that the case has already been investigated
by the latter and that all the documents relating to it have been, or
can be, acquired during the proceedings before the Administrative
Tribunal.

In contrast, for the ordinary judge, an expert opinion is a valid
means of obtaining clarification of the economic aspects of a case
and the market involved; thus, even though judges have not had re-
course to such opinions up to now, they will probably do so more
frequently.

It is important to note that the recent reform of the procedure
before the administrative judges has also extended to administra-
tive court procedures the means of proof already existing in civil
trials, the expertise included (see Legislative Decree 31 March
1998 n. 80 and Law 21 July 2000 n. 205).

One could ask whether it is judicious to have a generalist judge
in charge of competition cases. Regarding this question it may be
noted that the choice of the Italian legislator as well as of legisla-
tors in many Member States, to refer competition disputes to the
Court of Appeal or higher level judges, would seem to indicate that
such judges have a certain degree of specialisation in economic
cases. In fact, higher level judges are usually attached to courts
in large towns where they have the opportunity to acquire a sound
knowledge of economic matters since they handle cases brought by
firms.

In Italy we never have decisions automatically reproducing the
decisions of the Competition Authority; on the contrary, judges
want to study and investigate the case independently. Judges must
conform to the interpretation of the principles of Community law
as formulated by Community institutions (Article 1.4 of Act 287/
90), drawing upon the experience acquired by Community institu-
tions over more than forty years.
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Furthermore, it is possible, and no doubt advisable, for the
judge to call for expert opinions; the judge does not delegate his de-
cision to experts and does not apply their conclusions automati-
cally; rather, he must use their expertise to reach a decision, after
resolving the problems of law. In no way can an expert replace
the judge.

One school of thought, which is gaining support in some quar-
ters, is that an economist should be allowed to sit with the judges.
However some feel that judges’ decisions may be unfairly influ-
enced and they may delegate the decision to the economist. Some
feel that the parties would ignore the matters discussed between
judges and advisors, not publicly examined in courts; but it would
be possible to solve this problem by giving the parties the opportu-
nity to call evidence or argue those issues. Others may reply, and I
agree with them, that it is better to appoint an expert, specifically
chosen for the particular case, called exclusively for the case in
question and when necessary. The leading experts, the « top
names », prefer to be appointed as and when necessary rather than
sit permanently with the judges (due also to a question of their
fees).
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NOTE A SENTENZA

Corte di giustizia delle Comunita' europee, Corte plenaria, sentenza 18 gen-
naio 2001, in causa C-361/98, Pres. Rodri¤ guez Iglesias, Avv. Gen. Cosmas,
Repubblica italiana c. Commissione delle Comunità europee.

Decisioni della Commissione - Decisione 98/710/CE - Divieto di applicare le regole

di ripartizione del traffico aereo definite da decreti nazionali - Sulla base dell’ap-

plicazione del principio di proporzionalità - Superamento dei poteri attribuiti al-

la Commissione dall’art. 8 del Regolamento del Consiglio 2408/92/CEE - Non

sussiste.

Decisioni della Commissione - Decisione 98/710/CE - Regole di ripartizione del traf-

fico aereo definite da decreti nazionali - Obiettivo della creazione di un centro

aeroportuale operativo ed economicamente efficiente - Legittimità - Valutazione

della restrizioni alla libera prestazione dei servizi - Sulla base del principio di

proporzionalità - Erronea applicazione - Non sussiste.

Decisioni della Commissione - Decisione 98/710/CE - Valutazione della legittimità

delle regole di ripartizione del traffico aereo definite da decreti nazionali - Cri-

teri di valutazione adottati dalla Commissione - Mancata pertinenza con i para-

metri propri del principio di proporzionalità - Non sussiste.

Decisioni della Commissione - Decisione 98/710/CE - Poteri spettanti alla Commis-

sione ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento 2408/92/CEE - Valutazione della

legittimità delle regole di ripartizione del traffico aereo definite da decreti nazio-

nali - Modifica delle norme nazionali di ripartizione del traffico aereo tra gli ae-

roporti di Milano e Malpensa 2000 - Competenza - Spetta alle autorità nazio-

nali.

La decisione della Commissione 98/710/CE, di applicazione del regolamento
(CEE) n. 2408/92, non è affetta da alcun vizio relativo al superamento dei limiti
dei poteri attribuiti alla Commissione. L’applicazione del principio di proporziona-
lità, quale paramentro di valutazione della legittimità delle regole di ripartizione
del traffico aereo definite dai decreti nazionali, risulta infatti giustificata dalla neces-
sità di interpretare le norme del regolamento alla luce degli scopi perseguiti dalla
normativa nella quale esse si inquadrano (1).

Nel valutare la legittimità dei decreti di ripartizione del traffico aereo adottati
dalle autorità nazionali, correttamente la Commissione ha posto a confronto le mi-
sure limitative della libera prestazione dei servizi cosı̀ adottate con l’obiettivo legit-
timo di creare un centro aeroportuale operativo ed economicamente efficiente,
sulla base dell’applicazione del principio di proporzionalità; né essa ha commesso al-
cun errore nelle modalità di applicazione di tale principio (2).

Nel valutare la legittimità dei decreti di ripartizione del traffico aereo adottati
dalle autorità nazionali, la Commissione ha fatto applicazione di parametri dei
giudizi fondati sul rapporto tra il volume di traffico trasferito e le condizioni esi-
stenti delle infrastrutture d’accesso e sulla necessità finanziaria di trasferire detto
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traffico a una data anteriore a quella inizialmente prevista dalle autorità italiane
nell’ambito di Malpensa 2000, che risultano pertinenti riguardo alla valutazione
del carattere proporzionato all’obiettivo perseguito delle misure adottate con i decre-
ti contestati (3).

La decisione della Commissione 98/710/CE si basa sull’applicazione dell’art. 8,
n. 3, del regolamento n. 2408/92, ai sensi del quale alla Commissione spetta unica-
mente il compito di esaminare la misura nazionale adottata dallo Stato membro in-
teressato e di decidere se tale Stato possa continuare ad applicare detta misura;
spetta invece alle autorità nazionali il compito di modificare le norme contestate (4).

(Omissis). — 1. Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte l’8 ot-
tobre 1998 la Repubblica italiana ha chiesto, ai sensi dell’art. 173, primo comma,
del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE),
l’annullamento della decisione della Commissione 16 settembre 1998, 98/710/
CE, relativa a un procedimento di applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/
92 del Consiglio (Caso VII/AMA/11/98 - Norme italiane sulla ripartizione del
traffico all’interno del sistema aeroportuale di Milano) (GU L 337, pag. 42; in
prosieguo: la « decisione impugnata »).

2. Con la decisione impugnata la Commissione ha vietato alla Repubblica ita-
liana di applicare le regole di ripartizione del traffico aereo all’interno del sistema
aeroportuale di Milano definite da decreti nazionali che prevedevano, in partico-
lare, il trasferimento di una parte del traffico aereo dall’aeroporto di Linate a
quello di Malpensa.

Il contesto normativo

3. L’art. 59, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica,
art. 49, primo comma, CE) cosı̀ recita:

«Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione
dei servizi all’interno della Comunità sono gradatamente soppresse durante il pe-
riodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese
della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione ».

4. L’art. 61, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 51, n.
1, CE) cosı̀ dispone:

« La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle di-
sposizioni del titolo relativo ai trasporti ».

5. Ai sensi dell’art. 84, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica,
art. 80, n. 2, CE),

« Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, potrà decidere se,
in quale misura e con quale procedura potranno essere prese opportune disposi-
zioni per la navigazione marittima e aerea.

Le disposizioni di procedura di cui all’articolo 75, paragrafi 1 e 3, sono appli-
cabili ».

6. L’art. 155 del Trattato CE (divenuto art. 211 CE) dispone quanto segue:
«Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune

nella Comunità, la Commissione:
(...)

142 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



— dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli
atti del Consiglio e del Parlamento europeo, alle condizioni previste dal presente
trattato,

— esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l’attuazione
delle norme da esso stabilite ».

7. Al fine di realizzare gradualmente il mercato interno del trasporto aereo, il
legislatore comunitario ha adottato, negli anni 1987, 1990 e 1992, tre serie di prov-
vedimenti, denominate « pacchetti » per il fatto che raggruppano numerosi testi
normativi. Il terzo « pacchetto », emanato il 23 luglio 1992, è composto di cinque
regolamenti che mirano a garantire, da un lato, la libera prestazione dei servizi di
trasporto aereo e, dall’altro, l’applicazione delle norme comunitarie in materia di
concorrenza in questo settore.

8. Dei cinque regolamenti fa parte il regolamento (CEE) del Consiglio 23 lu-
glio 1992, n. 2408, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intraco-
munitarie (GU L 240, pag. 8), entrato in vigore, ai sensi del suo art. 16, il 1o gen-
naio 1993.

9. I primi due considerando del regolamento n. 2408/92 dichiarano quanto
segue:

« considerando che è importante definire, entro il 31 dicembre 1992, una po-
litica dei trasporti aerei per il mercato interno, in conformità del disposto dell’ar-
ticolo 8 A del trattato;

considerando che il mercato interno consisterà in uno spazio senza frontiere
interne in cui sarà garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei
servizi e dei capitali ».

10. Il tredicesimo considerando di detto regolamento precisa quanto segue:
« (...) ai fini della pianificazione dei trasporti aerei, è necessario riconoscere

agli Stati membri il diritto di fissare regole non discriminatorie per la ripartizione
del traffico aereo tra aeroporti appartenenti a uno stesso sistema aeroportuale ».

11. Il diciannovesimo considerando è cosı̀ formulato:
« considerando che è opportuno che tutte le questioni relative all’accesso al

mercato siano trattate nello stesso regolamento ».
12. L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2408/92 enuncia il principio secondo il

quale « ai sensi del presente regolamento, lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i)
permette (permettono) ai vettori aerei comunitari di esercitare diritti di traffico su
rotte all’interno della Comunità ».

13. L’art. 8 del regolamento n. 2408/92 cosı̀ dispone:
« 1. Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di re-

golamentare, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sull’identità del vet-
tore aereo, la ripartizione del traffico tra gli aeroporti appartenenti a uno stesso
sistema aeroportuale.

2. L’esercizio dei diritti di traffico è soggetto alle norme operative pubblicate
vigenti a livello comunitario, nazionale, regionale o locale in materia di sicurezza,
tutela dell’ambiente e assegnazione delle bande orarie.

3. A richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione
esamina l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 ed entro un mese dalla data di ricevi-
mento della richiesta decide, previa consultazione del comitato di cui all’articolo
11, se lo Stato membro può continuare ad applicare il provvedimento. La Com-
missione comunica la propria decisione al Consiglio e agli Stati membri.
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(...) ».
14. Ai sensi dell’art. 2, lett. m), del regolamento n. 2408/92 s’intende per « si-

stema aeroportuale » un raggruppamento di due o più aeroporti che servono la
stessa città o lo stesso agglomerato urbano. Dall’allegato II di tale regolamento
risulta che fra i sistemi aeroportuali previsti dall’art. 8, n. 1, è compreso, per quel
che riguarda la città di Milano, «Milano - Linate/Malpensa/Bergamo (Orio al Se-
rio) ».

La decisione impugnata

15. La decisione impugnata si fonda sull’art. 8, n. 3, del regolamento n. 2408/
92.

16. La Commissione constata innanzi tutto, ai punti 5-13 della decisione im-
pugnata, che le autorità italiane hanno deciso di riorganizzare il sistema aeropor-
tuale milanese (aeroporti di Malpensa, di Linate e di Orio al Serio) e di creare un
centro aeroportuale a Malpensa. Tale obiettivo implica l’ampliamento e il mi-
glioramento dell’aeroporto di Malpensa in base al progetto noto come «Mal-
pensa 2000 ». Malpensa 2000 è uno dei quattordici progetti prioritari iscritti nel-
l’elenco dell’allegato III della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
23 luglio 1996, n. 1692/96/CE, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti (GU L 228, pag. 1), ed è finanziato dalla
Comunità, dal Fondo europeo per gli investimenti e dalla Banca europea per
gli investimenti.

17. Per trasferire il traffico verso l’aeroporto di Malpensa le autorità italiane
hanno adottato, nel luglio 1996, il decreto n. 46-T, il quale prevedeva che dalla
data di entrata in esercizio delle opere di prima urgenza di tale aeroporto, che sa-
rebbe stata stabilita con successivo decreto, tutto il traffico intracomunitario e in-
tercontinentale sarebbe stato trasferito all’aeroporto di Malpensa, con la sola ec-
cezione dei voli delle compagnie il cui volume annuale fosse stato superiore ai 2
milioni di passeggeri, i quali avrebbero potuto restare all’aeroporto di Linate.
In pratica, tale eccezione avrebbe riguardato soltanto la rotta Milano-Roma. Nel-
l’ottobre 1997 un nuovo decreto, recante il n. 70-T, ha fissato al 25 ottobre 1998 la
data di trasferimento del traffico all’aeroporto di Malpensa.

18. Ai punti 29-46 della decisione impugnata la Commissione effettua poi una
valutazione relativa al rispetto del principio di non discriminazione da parte dei
due decreti citati al punto precedente (in prosieguo: i « decreti contestati »).

19. Al punto 30 della decisione impugnata la Commissione ricorda, al ri-
guardo, di aver già precisato che il principio di non discriminazione sancito dal-
l’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2408/92 vieta, fra l’altro, qualsiasi misura che pro-
duca in pratica, anche indirettamente, effetti discriminatori. Per determinare se i
decreti contestati producano effetti discriminatori, la Commissione esamina gli ef-
fetti della loro applicazione a partire dal 25 ottobre 1998.

20. Nell’ambito di tale esame, la Commissione osserva che l’esercizio delle
reti c.d. « hub and spoke », che ha come perno i centri aeroportuali, è ormai co-
munemente praticato dai vettori aerei della Comunità. Tale pratica consente loro
di offrire servizi tra qualsiasi coppia di aeroporti comunitari collegati ad uno
stesso centro aeroportuale e tra qualsiasi aeroporto comunitario collegato ad un
centro aeroportuale ed aeroporti situati in paesi terzi. La Commissione afferma
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poi, al punto 33 della decisione impugnata, che i servizi indiretti con scalo nei cen-
tri aeroportuali sono di norma sostituibili tra loro. Rileva inoltre che vi è concor-
renza nel campo dell’offerta di servizi aerei da Milano per una serie di aeroporti
tra Alitalia, vettore aereo italiano, e altri vettori comunitari.

21. Alla luce delle informazioni di cui dispone, in particolare dell’intenzione
espressamente dichiarata dall’Alitalia in altri procedimenti comunitari di conti-
nuare a ripartire le sue prestazioni tra due centri aeroportuali, la Commissione
conclude che a partire dal 25 ottobre 1998 l’Alitalia sarà l’unico vettore comuni-
tario che potrà accedere al suo centro aeroportuale di Roma-Fiumicino da Mi-
lano, utilizzando sia l’aeroporto di Linate sia quello di Malpensa.

22. Inoltre la Commissione ricorda che l’aeroporto di Linate, situato a 10 chi-
lometri a sud-est dal centro di Milano, beneficia sia della rete dei trasporti urbani sia
della rete delle infrastrutture di trasporto che collega tutte le più grandi aree del ba-
cino dell’Italia del nord. Invece l’aeroporto di Malpensa si trova a 53 chilometri a
nord-ovest dal centro di Milano e non è direttamente accessibile né mediante l’au-
tostrada né tramite la linea ferroviaria. Essa considera che dopo il 25 ottobre
1998 le condizioni di accesso all’aeroporto di Malpensa resteranno invariate e con-
clude che, dopo tale data, la capacità delle infrastrutture di accesso a tale aeroporto
non sarà sufficiente rispetto al volume di traffico che dovrà assorbire.

23. Da tale valutazione emerge che, a parere della Commissione, l’Alitalia
sarà l’unica compagnia in grado di continuare ad alimentare il suo centro aeropor-
tuale di Roma-Fiumicino dall’aeroporto di Linate, mentre le altre compagnie ae-
ree comunitarie non potranno alimentare i loro centri aeroportuali da tale aero-
porto milanese. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l’applicazione, a par-
tire dal 25 ottobre 1998, dei criteri fissati dal decreto n. 46-T produrrà in pratica
effetti discriminatori a favore dell’Alitalia, circostanza che è incompatibile con il
divieto di discriminazioni basate sull’identità del vettore aereo sancito dall’articolo
8, n. 1, del regolamento n. 2408/92.

24. Infine, ai punti 47-52 della decisione impugnata, la Commissione esamina
i decreti contestati alla luce del principio di proporzionalità. Dopo aver osservato
che l’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2408/92 riconosce espressamente la legittimità
di una politica aeroportuale attiva e che l’obiettivo delle autorità italiane era
quello di creare un centro aeroportuale pienamente operativo ed economicamente
efficiente, essa prende in esame le restrizioni introdotte dalle norme sulla riparti-
zione del traffico.

25. Al punto 50 della decisione impugnata la Commissione considera che l’ob-
bligo di trasferire, al 25 ottobre 1998, tutto il traffico dell’aeroporto di Linate a
quello di Malpensa — ad eccezione della rotta Roma-Milano — non è conforme
al principio di proporzionalità, poiché la creazione di un centro aeroportuale piena-
mente efficiente e operativo non presupponeva necessariamente il trasferimento di
un volume di traffico incompatibile con il livello delle strutture aeroportuali e delle
infrastrutture di accesso. A suo parere, il rinvio di tale trasferimento o un trasferi-
mento progressivo a decorrere dal 25 ottobre 1998 sarebbe stato più adeguato alla
realizzazione dell’obiettivo perseguito dalle autorità italiane e avrebbe consentito di
limitare le restrizioni alla libertà di prestazione dei servizi aerei da e per Milano.

26. La Commissione, avendo concluso che le disposizioni dei decreti conte-
stati non sono compatibili con l’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2408/92, ha deciso,
ai sensi del n. 3 di tale disposizione, che la Repubblica italiana non può applicare
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le norme sulla ripartizione del traffico all’interno del sistema aeroportuale di Mi-
lano contenute in detti decreti.

Nel merito

27. A sostegno del suo ricorso di annullamento il governo italiano rileva con
il suo primo motivo che la decisione impugnata, fondandosi su una pretesa viola-
zione del principio di proporzionalità, ha superato i limiti del potere attribuito alla
Commissione dal regolamento n. 2408/92, poiché l’art. 8, nn. 1 e 3, dello stesso
riguarda unicamente il principio di non discriminazione in ragione della naziona-
lità e/o dell’identità del vettore aereo.

28. In via subordinata il governo italiano critica le premesse giuridiche sulle
quali la Commissione fonda la sua conclusione secondo cui i decreti contestati
violano il principio di proporzionalità. In ulteriore subordine vengono rilevati
l’errata applicazione del principio di proporzionalità da parte della Commissione
e l’esercizio non corretto da parte della stessa del potere di valutazione dei fatti
sulla base dei quali ha accertato l’esistenza di una discriminazione indiretta a fa-
vore dell’Alitalia.

Sul primo motivo

29. Il governo italiano sostiene preliminarmente che, nell’ambito della ripar-
tizione del traffico tra gli aeroporti che formano un sistema aeroportuale, l’art. 8,
n. 1, del regolamento n. 2408/92 — a differenza dell’art. 9, nn. 4 e 5, che attribui-
sce alla Commissione il potere di decidere se una misura nazionale è in qualche
maniera contraria al diritto comunitario — fissa come unico limite al potere dello
Stato membro il rispetto del principio di non discriminazione in ragione della na-
zionalità e/o dell’identità del vettore aereo. Esso osserva che la Commissione,
adottando la decisione impugnata, la quale si fonda sulla constatazione che le mi-
sure nazionali istituite dai decreti contestati violano il principio di libera presta-
zione dei servizi sotto il profilo della proporzionalità, ha dunque superato i limiti
del potere attribuitole dall’art. 8, n. 3, del regolamento.

30. Il governo italiano aggiunge che un’interpretazione estensiva dell’art. 8, n.
1, del regolamento n. 2408/92 è contraria al principio di stretta legalità del potere
decisionale della Commissione ai sensi dell’art. 155, terzo e quarto trattino, del
Trattato. Inoltre l’art. 8, n. 3, di detto regolamento, per il suo carattere derogato-
rio rispetto all’art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), dovrebbe essere
oggetto di un’interpretazione restrittiva, cosicché non potrebbe essere inteso nel
senso di autorizzare la Commissione a far uso del suo potere di decisione per for-
mulare valutazioni che non sono direttamente legate all’applicazione del n. 1.

31. In proposito, come la Corte ha già avuto modo di affermare, ai fini del-
l’interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non sol-
tanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti
dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza 21 febbraio 1984,
causa 337/82, St. Nikolaus Brennerei, Racc. pag. 1051, punto 10).

32. Dai considerando primo, secondo e diciannovesimo del regolamento n.
2408/92 emerge che questo ha per oggetto, in particolare, di definire nel settore
dei trasporti aerei le condizioni di applicazione del principio della libera presta-
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zione dei servizi sancito specialmente dagli artt. 59 e 61 del Trattato, affinché tutte
le questioni relative all’accesso al mercato siano trattate nello stesso regolamento.

33. Si deve parimenti ricordare che risulta da giurisprudenza costante che
l’art. 59 del Trattato prescrive non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione
nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base
alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qua-
lora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri
Stati membri, allorché essa sia tale da vietare, da ostacolare o da rendere meno
attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce
legittimamente servizi analoghi (v. sentenze 25 luglio 1991, causa C-76/90, Säger,
Racc. pag. I-4221, punto 12, e 23 novembre 1999, cause riunite C-369/96 e C-376/
96, Arblade e a., Racc. pag. I-8453, punto 33).

34. Ora, occorre constatare che le misure adottate con i decreti contestati per
regolare la ripartizione del traffico all’interno di un sistema aeroportuale, ai sensi
dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2408/92, costituiscono restrizioni alla libera
prestazione dei servizi.

35. Tali restrizioni, per poter essere autorizzate alla luce delle disposizioni del
regolamento n. 2408/92, devono essere giustificate e, in particolare, proporzionate
all’obiettivo per il quale sono state adottate.

36. Pertanto, legittimamente la Commissione, nell’ambito del potere conferi-
tole dall’art. 8, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2408/92, ha esaminato se le misure
nazionali definite dai decreti contestati impongano restrizioni applicabili indistin-
tamente e se siano idonee ad assicurare la realizzazione dell’obiettivo che perse-
guono senza eccedere quanto necessario per conseguirlo.

37. Non possono quindi essere accolti nemmeno gli argomenti del governo
italiano fondati sugli artt. 155 e 169 del Trattato.

38. Da un lato, per quanto riguarda l’art. 155 del Trattato, poiché l’interpre-
tazione dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2408/92 proposta dal governo italiano
non può essere accolta, non si può sostenere che i criteri che la Commissione ha
desunto dalla giurisprudenza della Corte nell’esaminare la legittimità dei decreti
contestati eccedano sia i limiti del suo potere decisionale sia quelli delle compe-
tenze conferitele dal Consiglio.

39. Dall’altro, riguardo all’art. 169 del Trattato, dai punti 31-36 della presente
sentenza emerge che la Commissione è autorizzata, ai sensi dell’art. 8, nn. 1 e 3, del
regolamento n. 2408/92, a esaminare se le misure nazionali adottate impongano re-
strizioni indistintamente applicabili e, eventualmente, se queste siano giustificate.
La Commissione non è dunque tenuta ad assicurare il rispetto del principio della
libera prestazione dei servizi sotto il profilo della proporzionalità unicamente me-
diante il procedimento di infrazione previsto dall’art. 169 del Trattato.

40. Ne consegue che non è fondato l’argomento della Repubblica italiana se-
condo il quale tale disposizione del Trattato non sarebbe stata rispettata.

41. Il primo motivo dev’essere quindi disatteso.

Sul secondo motivo

42. Con il secondo motivo il governo italiano rileva, in via subordinata, che
la Commissione ha erroneamente ritenuto che i decreti contestati non rispettino il
principio di proporzionalità.
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43. Questo motivo è articolato in due parti.
44. Il governo italiano contesta, in primo luogo, il ragionamento in base al

quale la Commissione sostiene che le norme nazionali di ripartizione del traffico
devono rispettare il principio di proporzionalità, poiché tale principio non figura
in alcun modo nel regolamento n. 2408/92, che costituisce l’unica fonte normativa
nel settore oggetto della decisione impugnata.

45. In secondo luogo, il governo italiano sostiene che la Commissione ha
commesso un errore di diritto al punto 49 della decisione impugnata. Esso rileva
che quest’ultima, in detto punto, ha valutato la conformità dei decreti contestati al
diritto comunitario sulla base di un criterio economico, vale a dire l’operatività di
un sistema aeroportuale. Esso osserva che dalla giurisprudenza della Corte risulta
che il principio di proporzionalità non va applicato nel caso in cui una restrizione
non sia fondata su una esigenza imperativa di interesse generale. Ora, secondo tale
giurisprudenza, le esigenze economiche non possono costituire motivi superiori di
interesse generale. Tuttavia,nella fattispecie, l’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2408/
92 ammetterebbe, con la riserva del rispetto del principio di non discriminazione,
norme nazionali di ripartizione del traffico aereo adottate in funzione di esigenze
economicamente valide, di modo che sarebbe arbitrario assoggettare tali norme
nazionali al controllo di proporzionalità.

46. Per quanto riguarda la prima parte del secondo motivo, è sufficiente os-
servare che, per i motivi esposti ai punti 31-36 della presente sentenza, la Commis-
sione legittimamente ha esaminato se le misure nazionali istituite dai decreti con-
testati rispettassero il principio di proporzionalità, nell’ambito del potere che le
deriva dall’art. 8, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2408/92.

47. Pertanto l’argomento del governo italiano non può essere accolto.
48. Riguardo alla seconda parte del secondo motivo, fondata sull’asserita

mancanza di esigenze imperative di interesse generale, è pacifico che obiettivi di
natura puramente economica non possono giustificare un ostacolo al principio
fondamentale della libera prestazione dei servizi (v. sentenza 28 aprile 1998, causa
C-158/96, Kohll, Racc. pag. I-1931, punto 41).

49. Tuttavia, il mero fatto che uno Stato membro persegua un obiettivo in
condizioni che devono essere, in particolare, economicamente sostenibili non
esclude di per sé che un tale obiettivo possa costituire una esigenza imperativa
di interesse generale, idonea a giustificare un ostacolo siffatto.

50. Occorre ricordare in proposito che l’aeroporto di Malpensa costituisce
uno dei progetti prioritari della rete transeuropea dei trasporti inseriti nell’elenco
dell’allegato II della decisione n. 1692/96/CE e che, a norma dell’art. 129 C del
Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 155 CE), l’azione della Comu-
nità nell’ambito della realizzazione e dello sviluppo delle reti transeuropee tiene
conto della validità economica potenziale dei progetti.

51. Inoltre, la ripartizione del traffico all’interno di un sistema aeroportuale
permette di assicurare, come risulta dal tredicesimo considerando del regolamento
n. 2408/92, la pianificazione dei trasporti aerei.

52. Ne consegue che, indipendentemente dalla qualificazione della creazione
di un centro aeroportuale operativo ed economicamente efficiente come esigenza
imperativa di interesse generale, un siffatto obiettivo legittimo può giustificare
un ostacolo al principio fondamentale della libera prestazione dei servizi soltanto
nel rispetto del principio di proporzionalità.
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53. Pertanto nemmeno la seconda parte del secondo motivo è fondata e il
motivo deve essere dunque disatteso.

Sul terzo motivo

54. Con il terzo motivo il governo italiano contesta, in via ulteriormente su-
bordinata, l’applicazione del principio di proporzionalità effettuata nella fatti-
specie dalla Commissione. A suo parere la Commissione, invece di concentrare
il suo esame sul criterio giuridico della proporzionalità, ha fondato la decisione
impugnata su una valutazione discrezionale dell’opportunità dell’azione decisa
dal governo italiano riguardo all’aeroporto di Malpensa, e cosı̀ facendo ha tra-
valicato i limiti delle sue competenze alla luce dell’art. 8, n. 3, del regolamento n.
2408/92. Esso fa rilevare in proposito che l’affermazione di una violazione di
detto principio si regge su tre argomenti, ciascuno dei quali è inconferente o er-
roneo.

55. Il governo italiano osserva innanzi tutto che il primo argomento della
Commissione, secondo il quale il volume di traffico trasferito non sarebbe compa-
tibile con le attuali condizioni delle infrastrutture di accesso, non ha alcuna rela-
zione con il solo criterio pertinente in tema di proporzionalità, vale a dire l’ade-
guatezza della concentrazione dei voli sull’aeroporto di Malpensa all’obiettivo
del governo italiano. Ad ogni modo le autorità nazionali avrebbero ampiamente
dimostrato la compatibilità delle infrastrutture di accesso con il volume di traffico
oggetto del trasferimento.

56. Esso sostiene poi che il secondo argomento della Commissione, fondato
sull’organizzazione finanziaria su cui si regge Malpensa 2000, che non richiede-
rebbe il trasferimento del traffico prima del 31 dicembre 2000, è manifestamente
inconferente nell’ambito della valutazione della proporzionalità della decisione na-
zionale sul trasferimento del traffico.

57. Il governo italiano considera infine che il terzo argomento della Commis-
sione, secondo il quale la decisione di trasferire il traffico dall’aeroporto di Linate
a quello di Malpensa sarebbe contraria alla volontà espressamente manifestata nel
decreto n. 46-T di mantenere in ogni caso operativo l’aeroporto di Linate, è asso-
lutamente errato. Infatti quest’ultimo aeroporto resterebbe comunque operativo,
anche se la sua utilizzazione viene limitata.

58. Per quanto riguarda i primi due argomenti del governo italiano si deve
osservare in primo luogo che, come emerge dai punti 48-52 della presente sen-
tenza, la Commissione era legittimata ad analizzare la realizzazione di un centro
aeroportuale operativo ed economicamente efficiente sotto il profilo del principio
di proporzionalità.

59. Nell’esame della proporzionalità delle misure adottate con i decreti conte-
stati, la Commissione era dunque tenuta a verificare se, alla data prevista per il
trasferimento del traffico aereo all’aeroporto di Malpensa, la capacità delle infra-
strutture di accesso a tale aeroporto fosse tale da dissuadere i passeggeri dall’uti-
lizzarlo. Essa era anche tenuta a verificare se detto trasferimento fosse necessario
per assicurare l’efficienza finanziaria di un centro aeroportuale operativo.

60. Sono pertanto infondate le censure del governo italiano dirette a soste-
nere che i criteri utilizzati dalla Commissione, fondati, da un lato, sul rapporto
tra il volume di traffico trasferito e le condizioni esistenti delle infrastrutture
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d’accesso e, dall’altro, sulla necessità finanziaria di trasferire detto traffico a una
data anteriore a quella inizialmente prevista dalle autorità italiane nell’ambito di
Malpensa 2000, non sarebbero pertinenti riguardo alla valutazione del carattere
proporzionato all’obiettivo perseguito delle misure adottate con i decreti conte-
stati.

61. In secondo luogo, riguardo alla contestazione, da parte del governo ita-
liano, della fondatezza degli accertamenti della Commissione sullo stato delle in-
frastrutture di collegamento tra la città di Milano e l’aeroporto di Malpensa alla
data del previsto trasferimento del traffico aereo, si deve dichiarare che detto go-
verno non è riuscito a dimostrare che tali accertamenti fossero inesatti.

62. In ultimo luogo, per quanto attiene al terzo argomento della Commis-
sione relativo al mantenimento in servizio dell’aeroporto di Linate, è sufficiente
osservare che il ragionamento sviluppato in proposito nella decisione impugnata
presenta un carattere puramente sussidiario e che, anche a voler riconoscere la
fondatezza della contestazione del governo italiano, una critica siffatta non può
rimettere in discussione la fondatezza delle valutazioni della Commissione ri-
guardo al carattere proporzionato o meno delle misure adottate con i decreti con-
testati rispetto all’obiettivo perseguito dalle autorità italiane.

63. Pertanto il terzo motivo deve essere respinto.

Sul quarto motivo

64. Il governo italiano sostiene con il quarto motivo che l’analisi effettuata
dalla Commissione, ai punti 29-46 della decisione impugnata, per stabilire l’esi-
stenza di una discriminazione indiretta è viziata per tre ragioni.

65. Esso rileva innanzi tutto che nella fattispecie non vi è discriminazione
indiretta poiché, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, le mi-
sure nazionali adottate con i decreti contestati non producono un vantaggio per
l’Alitalia e uno svantaggio per i vettori comunitari che operano da centri aero-
portuali diversi da quello di Roma-Fiumicino. Esso osserva in proposito che il
traffico tra le città di Milano e Roma è costituito essenzialmente da spostamenti
professionali con una maggioranza di servizi navetta quotidiani e ne arguisce
che un traffico siffatto è dunque obiettivamente quello che meglio si presta
ad essere servito da un aeroporto urbano come quello di Linate, anche per con-
sentire al collegamento aereo di restare competitivo rispetto al collegamento fer-
roviario.

66. Il governo italiano sostiene poi che la Commissione avrebbe dovuto va-
lutare gli effetti conseguenti al trasferimento del traffico all’aeroporto di Mal-
pensa in funzione della situazione futura e non soltanto di quella esistente. Esso
ritiene che una disposizione possa essere considerata indirettamente discrimina-
toria unicamente se la sua idoneità a recare vantaggio o pregiudizio a una per-
sona è pienamente dimostrata. Ora, nella nuova situazione che verrà a crearsi
con la realizzazione della piena operatività di dettoaeroporto sul piano intercon-
tinentale, il collegamento in partenza dall’aeroporto di Linate per il centro aero-
portuale di Roma-Fiumicino non porterà, in pratica, alcun vantaggio concorren-
ziale all’Alitalia.

67. Infine esso osserva che, se la Commissione era del parere che il manteni-
mento di un collegamento tra l’aeroporto di Linate e quello di Roma-Fiumicino
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potesse attribuire un vantaggio concorrenziale all’Alitalia, avrebbe dovuto optare
per misure meno draconiane nei confronti del governo italiano ma sufficienti a ga-
rantire l’interesse della Comunità in relazione al rispetto del principio di non di-
scriminazione sancito dall’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2408/92.

68. Per quanto riguarda, innanzi tutto, la prima parte del quarto motivo, si
deve rilevare che nessuno degli elementi dedotti dal governo italiano dimostra
che la Commissione abbia errato nell’affermare che l’Alitalia era l’unico vettore
in grado di accedere al centro aeroportuale di Roma-Fiumicino dall’aeroporto
di Linate, mentre gli altri vettori comunitari potevano utilizzare i loro centri aero-
portuali unicamente partendo dall’aeroporto di Malpensa. Se è vero che l’Alitalia
ha ridotto il numero dei voli intercontinentali in partenza dal centro aeroportuale
di Roma-Fiumicino a favore di quello di Malpensa, ciò non toglie che, come am-
messo dallo stesso governo italiano, alla data prevista per il trasferimento del traf-
fico aereo dall’aeroporto di Linate, l’aeroporto di Roma-Fiumicino conservava,
per detto vettore, il suo carattere di centro aeroportuale.

69. Ne consegue che la Commissione ha constatato a giusto titolo l’esistenza
di una discriminazione tra l’Alitalia e gli altri vettori aerei comunitari, di modo
che la prima parte del quarto motivo va disattesa.

70. Per quel che attiene poi alla seconda parte del quarto motivo, fondata sul
preteso errore di valutazione che la Commissione avrebbe commesso accertando
una discriminazione indiretta senza prendere in considerazione l’evoluzione futura
dell’aeroporto di Malpensa, è sufficiente osservare che la Commissione, nella fat-
tispecie, non si è fondata unicamente sui dati relativi al periodo anteriore alla data
del trasferimento previsto, ma ha esaminato, come emerge dai punti 35 e 44 della
decisione impugnata, le prospettive di evoluzione degli aeroporti di Linate e di
Malpensa e quelle dei centri aeroportuali dell’Alitalia.

71. Alla luce delle considerazioni che precedono si deve respingere la seconda
parte del quarto motivo.

72. Infine, riguardo alla terza parte dello stesso motivo, fondata su una asse-
rita violazione del principio di proporzionalità da parte della decisione impugnata
nella parte in cui vieta l’applicazione delle misure adottate con i decreti contestati,
si deve ricordare che, a norma dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 2408/92, alla
Commissione spetta unicamente esaminare la misura nazionale adottata dallo
Stato membro interessato e decidere, previa consultazione del comitato consulta-
tivo previsto dall’art. 11 dello stesso regolamento, se tale Stato può continuare ad
applicare detta misura.

73. Pertanto, poiché la Commissione non aveva facoltà di proporre una mo-
difica delle misure istituite dai decreti contestati, non le si può imputare una vio-
lazione del principio di proporzionalità per non aver suggerito l’adozione di mi-
sure meno restrittive per le autorità nazionali.

74. Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto.
75. Considerato che nessuno dei motivi dedotti dal governo italiano è risul-

tato fondato, il ricorso dev’essere respinto.

Sulle spese

76. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccom-
bente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione
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ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, che è risultata soccombente,

quest’ultima va condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese. (Omissis).

(1-4) Norme italiane sulla ripartizione del traffico aereo nel sistema aero-

portuale di Milano, principio di proporzionalità e ripartizione di com-

petenze fra organi (brevi riflessioni in margine alla sentenza della

Corte di giustizia 18 gennaio 2001, in causa C-361/98).

1. La riorganizzazione del sistema aeroportuale di Milano e i decreti sulla
ripartizione del traffico aereo.

A) Le premesse.

Il sistema aeroportuale di Milano comprende gli aeroporti di Linate,
di Malpensa (Varese) e di Orio al Serio (Bergamo). Tradizionalmente la
maggior parte del traffico aereo nazionale e internazionale intracomunita-
rio si è concentrato sull’aeroporto di Linate, che è perciò stato utilizzato,
per lungo tempo, al di sopra dei limiti della propria capacità recettiva, con
conseguenti malfunzionamenti e disservizi di varia natura. Viceversa, l’ae-
roporto di Malpensa è stato sempre utilizzato al 50% circa della sua ca-
pacità ottimale, mentre l’aeroporto di Orio al Serio, situato nei pressi
della città di Bergamo, a circa 50 km dal centro di Milano, è stato utiliz-
zato in prevalenza per il traffico charter ed il trasporto merci, con un nu-
mero limitato di voli di linea per passeggeri (1).

Fino all’adozione dei decreti sulla ripartizione del traffico aereo og-
getto della presente controversia la ripartizione del traffico tra gli aero-
porti milanesi era governata dalle regole del mercato, con conseguente
inefficiente utilizzazione della capacità aeroportuale esistente tramite un
sovrautilizzo dell’aeroporto di Linate ed un sottoutilizzo di quello di Mal-
pensa.

Per porre rimedio a questa evidente distorsione, creata appunto dai
meccanismi del mercato, le autorità italiane hanno perciò deciso di riorga-
nizzare il sistema aeroportuale milanese, allo scopo di creare un centro
aeroportuale a Malpensa e costituire una capacità aeroportuale adeguata
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(1) Cosı̀ si legge nella decisione della Commissione, 16 settembre 1998, in GUCE,
n. L 337 del 12 dicembre 1998, p. 42 ss., in particolare punto 5.



per il futuro. Tale obiettivo doveva essere raggiunto, in particolare, attra-
verso l’ampliamento ed il miglioramento dell’aeroporto di Malpensa, in
base al progetto noto come Malpensa 2000 (2), che presupponeva una
concentrazione del traffico aereo su quest’ultimo aeroporto, attraverso
un meccanismo di massiccio trasferimento dei voli dall’aeroporto di Li-
nate, rispetto al quale non era evidentemente possibile affidarsi alle sole
forze di mercato (3).

Sulla base di tali premesse le autorità italiane hanno deciso di adot-
tare dei criteri cogenti in materia di ripartizione del traffico, al fine di as-
sicurare il trasferimento di un consistente volume di traffico da Linate a
Malpensa, giustificato anche dal fatto che l’erogazione dei finanziamenti
concessi dalla BEI al progetto era stata subordinata all’adozione, da
parte delle autorità italiane, di norme sulla ripartizione del traffico che
determinassero un consistente trasferimento del traffico dall’aeroporto
di Linate a quello di Malpensa (4).

B) I decreti e la decisione della Commissione.

Il 1o luglio 1994 il governo italiano ha emanato il d.l. n. 428, conver-
tito con la legge 8 agosto 1994, n. 505, che all’articolo 3, comma 2, ha
autorizzato il ministero dei Trasporti ad attivare la concentrazione del
traffico aereo sull’aeroporto di Milano-Malpensa in tempo utile per il
completamento del processo di liberalizzazione del trasporto aereo in Eu-
ropa, previsto per il 1o aprile 1997. Su tale base e al fine di raggiungere
tale obiettivo è stato poi emanato il decreto del ministro dei Trasporti 5
luglio 1996, n. 46-T, recante le norme sulla ripartizione del traffico all’in-
terno del sistema aeroportuale di Milano. L’art. 1 di tale decreto ha sta-
tuito che, a far data dall’ultimazione della prima parte del nuovo terminal
dell’aeroporto di Malpensa, tutti i collegamenti di linea e non su rotte in-
tercontinentali e intracomunitarie (comprese le rotte intracomunitarie na-
zionali o internazionali) sarebbero stati effettuati da e per l’aeroporto di
Malpensa e che l’aeroporto di Linate avrebbe potuto essere utilizzato sol-
tanto dall’aviazione generale e per l’esercizio di voli diretti, senza scali in-
termedi, da e per Milano, il cui volume annuale di passeggeri fosse stato,
nella sua totalità, pari o superiore a 2 milioni nell’anno antecedente la

153Note a sentenza

(2) Questo progetto, che è uno dei quattordici progetti prioritari della rete transeuro-
pea dei trasporti di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(in GUCE, n. L 228 del 9 settembre 1996, p. 1 ss.) è stato finanziato dalla Comunità, dal
Fondo europeo per gli investimenti e dalla Banca europea per gli investimenti. La costru-
zione di un nuovo terminal è iniziata nel 1990.

(3) I passeggeri, infatti, preferiscono normalmente utilizzare l’aeroporto di Linate per
via della sua vicinanza al centro della città.

(4) In questo senso cfr. la decisione della Commissione 98/710/CE cit., in particolare
punto 8.



data di entrata in esercizio delle opere di prima urgenza, ovvero che
avesse raggiunto una media annuale di 1.750.000 passeggeri nel triennio
precedente.

Infine, in data 13 ottobre 1997, il governo italiano ha adottato il de-
creto n. 70-T, il cui art. 1, comma 1, ha individuato il 25 ottobre 1998
come data di entrata in servizio delle opere di prima urgenza menzionate
nel decreto n. 46-T (5). Ciò senza che la Commissione europea fosse stata
previamente informata, né consultata.

In conseguenza di ciò, in data 16 febbraio 1998, i vettori aerei British
Airways, Iberia, Lufthansa, Olympic Airways, Sabena, Scandinavian Air-
lines System e TAP Air Portugal hanno presentato alla Commissione una
domanda congiunta di adozione di una decisione al fine di dichiarare in-
compatibili con il diritto comunitario le norme italiane sulla ripartizione
del traffico all’interno del sistema aeroportuale di Milano, in particolare
rispetto al regolamento (CEE) n. 2408/92, imponendo all’Italia di disap-
plicare tali norme e di emanare altre norme, conformi al diritto comuni-
tario (6).

La Commissione, nell’esaminare il decreto contestato, ha rilevato
come, in effetti, i criteri da esso fissati dessero vita ad una discriminazione
in favore di Alitalia (7). Con la conseguenza di una loro incompatibilità
con il divieto di discriminazioni basate sull’identità del vettore aereo, san-
cito dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92.

A conforto della decisione adottata la Commissione ha sottolineato
come, anche qualora le previsioni del decreto non fossero state in sé di-
scriminatorie, « ... secondo la giurisprudenza costante della Corte di giusti-
zia, l’applicazione delle normative nazionali ai prestatori di servizi stabiliti
in altri Stati membri deve essere atta a garantire il conseguimento dello
scopo con esse perseguito e non può eccedere quanto necessario a tal fine;
occorre pertanto che lo stesso risultato non possa essere ottenuto mediante
provvedimenti meno incisivi ». E, a questo proposito, il Governo italiano
non avrebbe dimostrato « ... che la creazione di un centro aeroportuale eco-
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(5) Quindi, per effetto dei decreti n. 46-T e 70-T, a partire dal 25 ottobre 1998 tutti i
voli da e per Milano dovevano essere effettuati dall’aeroporto di Malpensa o dall’aeroporto
di Orio al Serio, ad eccezione soltanto dei voli dell’aviazione generale e di quelli che avessero
raggiunto le soglie di traffico stabilite dall’articolo 1, comma 4, del decreto n. 46-T.

(6) Alla domanda hanno successivamente aderito anche Air France ed Austrian Air-
lines.

(7) La Commissione ha infatti osservato che, tenuto conto della situazione concor-
renziale tra Alitalia e gli altri vettori aerei comunitari, i criteri fissati dal decreto, consen-
tendo solo ad Alitalia di alimentare il suo centro aeroportuale di Roma-Fiumicino dall’ae-
roporto di Linate ed obbligando gli altri vettori aerei comunitari ad alimentare i rispettivi
centri aeroportuali dall’aeroporto di Malpensa, avrebbero di fatto conferito un vantaggio
concorrenziale ad Alitalia, che sussisterà fino a quando l’aeroporto di Malpensa non verrà
dotato di un livello di infrastrutture di accesso tale da superare l’attuale situazione, da cui
deriva una scarsa propensione degli utenti ad utilizzare questo aeroporto. Cosı̀ punto 45
della decisione della Commissione 98/710/CE cit..



nomicamente efficiente, come pure la riuscita del progetto di rete transeuro-
pea, esigano tali provvedimenti incisivi » (8).

In considerazione di quanto esposto, la Commissione aveva perciò
concluso nel senso che la creazione di un centro aeroportuale pienamente
efficiente e operativo non presupponesse necessariamente il trasferimento
dal 25 ottobre 1998 di 11,7 milioni di passeggeri e che un rinvio di tale
trasferimento od un trasferimento ripartito nel tempo sarebbe stato più
adeguato ed avrebbe inciso in misura minore sulla libera prestazione di
servizi aerei da e per Milano. Poiché, perciò, «Le norme italiane non ap-
paiono ... indispensabili per realizzare l’obiettivo perseguito dalle autorità
italiane... (omissis) ... la Commissione ritiene che le norme sulla riparti-
zione del traffico previste dal decreto n. 46-T e dal decreto n. 70-T non
siano conformi al principio di proporzionalità » (9).

2. Il principio di proporzionalità comunitario e le misure adottate dalle
autorità nazionali.

La rilevanza assolutamente primaria del principio di proporzionalità
fra gli ormai numerosi principi generali del diritto comunitario è dimo-
strata dalla frequenza di applicazione che lo contraddistingue (10). Le
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(8) Punti 48 e 49 della decisione della Commissione 98/710/CE cit..
(9) Punti 50-52 della decisione della Commissione 98/710/CE cit..
(10) Per le sentenze della Corte di giustizia comunitaria emanate in data anteriore al-

l’agosto 1998 mi permetto di rinviare all’indagine casistica riportata nel lavoro monografico
di chi scrive, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministra-
tivo, Milano, 1998. Fra quelle emanate in data posteriore si vedano invece, in particolare,
Corte di giustizia, sentenza 19 novembre 1998, in causa C-150/94, Regno Unito c. Consi-
glio, in materia di politica commerciale comune, in particolare punto 6 ss. della motiva-
zione; Corte di giustizia, sentenza 2 aprile 1998, in causa C-127/95, Norbrook Laboratories,
in materia di autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali, in particolare punto
86 ss. della motivazione; Corte di giustizia, sentenza 14 luglio 1998, in causa C-284/95, Sa-
fety Hi-Tech Srl e 14 luglio 1998, in causa C-341/95, Bettati, entrambe in materia di restri-
zioni all’uso degli idroclorofluorocarburi e degli halon finalizzate a proteggere la fascia di
ozono, in particolare punto 57 ss. della motivazione di entrambe le sentenze; Corte di giu-
stizia, sentenza 19 febbraio 1998, in causa C-4/96, NIFPO, in materia di politica comune
della pesca, in particolare punto 55 ss. della motivazione; Corte di giustizia, sentenza 5 mag-
gio 1998, in causa C-157/96, The Queen c. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, in
materia di misure contro l’encefalopatia spongiforme bovina (malattia detta « della mucca
pazza »), in particolare punti 46 ss. della motivazione, nonché Corte di giustizia, sentenza 5
maggio 1998, in causa C-180/96, Regno Unito c. Commissione; Corte di giustizia, sentenza
17 dicembre 1998, in causa C-186/96, Demand e sentenza 28 gennaio 1999, in causa C-181/
96, Wilkens, in materia di sanzioni relative al mancato rispetto delle c.d. quote latte; Corte
di giustizia, sentenza 12 novembre 1998, in causa C-352/96, Repubblica italiana c. Consi-
glio, in materia di contingenti tariffari per l’importazione di riso; Corte di giustizia, sen-
tenza 11 giugno 1998, in causa C-361/96, Société générale des grandes sources d’eaux miné-
rales françaises c. Bundesamt für Finanzen, in materia di formalità connesse al rimborso
dell’IVA; Corte di giustizia, sentenza 3 dicembre 1998, in causa C-368/96, Generics, in ma-
teria di autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali, in particolare punto 66 ss.
della motivazione; Corte di giustizia, sentenza 29 ottobre 1998, in causa C-375/96, Zani-
notto, in materia di regime della distillazione obbligatoria nell’ambito dell’organizzazione



pronunzie in cui la Corte di giustizia comunitaria applica questo princi-
pio (11) — o, comunque, vi fa espresso riferimento — sono infatti nume-
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comune dei mercati vitivinicoli; Corte di giustizia, sentenza 22 ottobre 1998, in cause riun.
C-36/97 e C-37/97; Kellinghusen e.a, in materia di politica agricola comune; Corte di giusti-
zia, sentenza 9 settembre 1999, in causa C-102/97, Commissione c. Repubblica federale di
Germania, sulla trasposizione della direttiva sulla eliminazione degli oli usati; Corte di giu-
stizia, sentenza 21 settembre 1999, in causa C-124/97, Markku Juhani Läärä e.a., in materia
di libera prestazione dei servizi e disciplina relativa agli apparecchi automatici per giochi
d’azzardo, in particolare punto 34 ss.. della motivazione; Corte di giustizia, sentenza 22
aprile 1999in causa C-161/97 P, Kernkraftwerke Lippe-Ems, relativa alla richiesta di risarci-
mento danni per la mancata conclusione di un contratto di fornitura di uranio; Corte di giu-
stizia, sentenza 19 novembre 1998, in causa C-235/97, Repubblica francese c. Commissione,
in materia di liquidazione dei conti FEAOG; Corte di giustizia, sentenza 29 settembre 1998,
in causa C-263/97, First City Trading, in materia di restituzione all’esportazione di carne
bovina di origine britannica per causa di forza maggiore (malattia detta « della mucca
pazza »), in particolare punto 42 ss. della motivazione; Corte di giustizia, sentenza 5 ottobre
1999, in causa C-84/96, sulle modalità di utilizzo del Fondo europeo di sviluppo regionale;
Corte di giustizia, sentenza 28 ottobre 1999, in causa C-6/98, ARD, in materia di regolamen-
tazione dell’attività televisiva; Corte di giustizia, sentenza 13 gennaio 2000, in causa C-220/
98, Estée Lauder, in materia di norme per la commercializzazione dei prodotti cosmetici;
Corte di giustizia, sentenza 11 gennaio 2000, in causa C-285/98, Kreil, sulle norme per la
limitazione dell’accesso delle donne agli impieghi militari della Bundeswehr; Corte di giusti-
zia, sentenza 20 gennaio 2000, in causa C-414/98, Landerzeugergemeinschaft eG Groß Go-
dems contro Amt für Landwirtschaft Parchim, in materia di sanzioni sugli aiuti all’estensi-
vizzazione della produzione agricola; Corte di giustizia, sentenza 27 gennaio 2000, in causa
C-190/98, Graf, in materia di libera circolazione dei lavoratori - Indennità di licenziamento;
Corte di giustizia, sentenza 8 febbraio 2000, in causa C-17/98, Emesa Sugar, sul regime di
associazione dei paesi e dei territori d’oltremare, in particolare punto 51 ss. della motiva-
zione; Corte di giustizia, sentenza 6 luglio 2000, in causa C-45/97, Spagna c. Commissione,
in materia di misure comuni nel settore dell’agricoltura; Corte di giustizia, sentenza 26 set-
tembre 2000, in causa C-478/96, Commissione c. Regno del Belgio, in materia di libera cir-
colazione dei capitali; Corte di giustizia, sentenza 23 novembre 2000, in causa C-421/98,
Commissione c. Spagna, in materia di libera circolazione delle persone; Corte di giustizia,
sentenza 30 novembre 2000, in causa C-436/98, HMIL, in materia di misure comuni nel set-
tore dell’agricoltura; Corte di giustizia, sentenza 5 dicembre 2000, in causa C-477/98, Euro-
stock Meat Marketing, in materia di misure contro l’encefalopatia spongiforme bovina;
Corte di giustizia, sentenza 1 febbraio 2001, in causa C-108/96, Mac Quen, in materia di li-
bera circolazione delle persone; Corte di giustizia, sentenza 6 marzo 2001, in causa C-279/99
P, Connolly, in materia di sanzioni previste dallo statuto del personale delle Comunità eu-
ropee; Corte di giustizia, sentenza 8 marzo 2001, in causa C-405/98, Gourmet International,
in materia di libera circolazione delle merci; Corte di giustizia, sentenza 22 marzo 2001, in
causa C-17/99, Francia c. Commissione, in materia di aiuti di stato. Tutte le sentenze richia-
mate possono reperirsi sul sito dell’Unione europea, htpp://www.europa.eu.int.

(11) In particolare — per limitare qui il richiamo alle sentenze emanate dal gennaio
1998 in poi — il principio di proporzionalità ha rivestito particolare rilevanza ai fini del giu-
dizio della Corte nelle seguenti pronunzie: Corte di giustizia, sentenza 29 gennaio 1998, in
causa C-161/96, Südzucker Mannheim/Ochsenfurt AG c. Hauptzollamt Mannheim, in ma-
teria di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in Raccolta, 1998,
p. I-281 ss.; Corte di giustizia, sentenza 19 febbraio 1998, in causa C-4/96, Northern Ireland
Fish Producers’ Organisation Ltd (NIFPO) e.a. c. Department of Agriculture for Northern
Ireland, in materia di politica della pesca, in Raccolta, 1998, p. I-681 ss.; Corte di giustizia,
sentenza 10 marzo 1998, in causa C-122/95, Germania c. Consiglio dell’Unione, in materia
di Accordo quadro sulle banane Gatt, in Raccolta, 1998, p. I-973 ss.; Corte di giustizia,
sentenza 2 aprile 1998, in causa C-127/95, Norbrook Laboratories Ltd c. Ministry of Agri-
culture, Fisheries and Food, in tema di ravvicinamento delle legislazioni in materia di ve-
terinaria, in Raccolta, 1998, p. I-1531 ss.; Corte di giustizia, sentenza 5 maggio 1998, in



rosissime: cosı̀ numerose da rendere ormai del tutto superflua anche
un’indagine casistica in materia.

Anche con riguardo all’adozione dei decreti richiamati si pone, come si
è avuto modo di osservare, il problema della possibile violazione del prin-
cipio di proporzionalità da parte delle autorità italiane. Nell’adottare
norme interne che, quale che sia l’obiettivo, pur legittimo, perseguito, ab-
biano come effetto ultimo quello di provocare alterazioni nel libero gioco
della concorrenza all’interno del mercato comunitario è infatti necessario
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causa C-157/96, The Queen c. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food e.a., in materia
di Misure di emergenza contro l’encefalopatia spongiforme bovina, in Raccolta, 1998, p. I-
2211 ss.; Corte di giustizia, sentenza 14 luglio 1998, in causa C-284/95, Safety Hi-Tech Srl c.
S. & T. Srl, in materia di misure di protezione dello strato di ozono, in Raccolta, 1998, p. I-
4301 ss.; Corte di giustizia, sentenza 19 gennaio 1999, in causa C-348/96, procedimento pe-
nale a carico di Donatella Calfa, in materia di condanna per uso di stupefacenti e relativo
divieto permanente di soggiorno, in Raccolta, 1999; Corte di giustizia, sentenza 28 gennaio
1999, in causa C-77/97, Österreichische Unilever GmbH c. Smithkline Beecham Markenar-
tikel GmbH, in materia di una normativa nazionale restrittiva della pubblicità, in Raccolta,
1999, p. I-431 ss.; Corte di giustizia, sentenza 29 aprile 1999, in causa C-293/97, The Queen
c. Secretary of State for the Environment e.a., in materia di protezione delle acque dall’in-
quinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, in Raccolta, 1999, p. I-2603
ss.; Corte di giustizia, sentenza 15 giugno 1999, in causa C-394/97, procedimento penale a
carico di Sami Heinonen, in materia di divieto di importazione legati a una durata minima
di permanenza all’estero, in Raccolta, 1999; Corte di giustizia, sentenza 21 settembre 1999,
in causa C-124/97, Markku Juhani Läärä, Cotswold Microsystems Ltd e.a. c. Kihlakunnan-
syyttäjä e.a., in materia di diritti esclusivi di esercizio di apparecchi automatici per giochi
d’azzardo, in Raccolta, 1999; Corte di giustizia, sentenza 16 dicembre 1999, in causa C-
101/98, Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH c, Schutzverband gegen Unwesen in
der Wirtschaft e.a., in materia di misure di ravvicinamento delle legislazioni alimentari,
in Raccolta, 1999; Corte di giustizia, sentenza 13 gennaio 2000, in causa C-220/98, Estée
Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG c. Lancaster Group GmbH, in materia di libera cir-
colazione delle merci, in Raccolta, 2000; Corte di giustizia, sentenza 6 luglio 2000, in causa
C-356/97, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen eG c. Hauptzollamt Lindau, in materia
conteggio annuale dei quantitativi per il prelievo supplementare sul latte, in Raccolta, 2000;
Corte di giustizia, sentenza 19 settembre 2000, in cause riun. C-177/99 e C-181/99, Ampa-
france SA e.a. c. Directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire, in materia di detrazioni
sull’IVA, in Raccolta, 2000; Corte di giustizia, sentenza 3 ottobre 2000, in causa C-58/98,
procedimento penale a carico di Josef Corsten, su una normativa nazionale che impone l’i-
scrizione delle imprese artigianali straniere all’albo degli artigiani, in Raccolta, 2000; Corte
di giustizia, sentenza 16 novembre 2000, in causa C-217/99, Commissione c. Regno del Bel-
gio, in materia di adozione di misure di effetto equivalente a restrizioni alla libera circola-
zione delle merci, in Raccolta, 2000; Corte di giustizia, sentenza 30 novembre 2000, in causa
C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund e.a. c. Austria, in materia di promozione
per anzianità in caso di carriera parzialmente fatta all’estero, in Raccolta, 2000; Corte di
giustizia, sentenza 7 dicembre 2000, in causa C-213/99, José Teodoro de Andrade c. Direc-
tor da Alfândega de Leixões, in materia di immissione in libera pratica delle merci, in Rac-
colta, 2000; Corte di giustizia, sentenza 14 dicembre 2000, in causa C-55/99, Commissione c.
Francia, in materia di adozione di misure di effetto equivalente a restrizioni alla libera cir-
colazione delle merci, in Raccolta, 2000; Corte di giustizia, sentenza 20 febbraio 2001, in
causa C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Lı́neas Regulares (Analir)
e a. c. Administración General del Estado, in materia di autorizzazioni amministrative per il
cabotaggio marittimo, in Raccolta, 2001; Corte di giustizia, sentenza 29 marzo 2001, in
causa C-163/99, Portogallo c. Commissione, in materia di esazione di diritti esclusivi per
la gestione degli aeroporti, in Raccolta, 2001. Anche queste sentenze possono tutte essere
reperite direttamente sul sito dell’Unione europea, htpp://www.europa.eu.int.



osservare il principio di proporzionalità. Sicché la Corte di giustizia si
trova qui a dovere valutare, se le misure adottate alle autorità italiane
con i decreti contestati costituiscano delle restrizioni alla libera presta-
zione dei servizi giustificabili sulla base del principio di proporzionalità,
dal momento che, « ... indipendentemente dalla qualificazione della crea-
zione di un centro aeroportuale operativo ed economicamente efficiente
come esigenza imperativa di interesse generale, un siffatto obiettivo legit-
timo può giustificare un ostacolo al principio fondamentale della libera pre-
stazione dei servizi soltanto nel rispetto del principio di proporzionalità » (12).

Secondo il parere della Commissione — come già si è avuto modo di
vedere — tale principio sarebbe stato violato, sintantoché, a seguito dell’a-
dozione dei menzionati decreti sulla ripartizione del traffico aereo fra gli
aeroporti milanesi, « in pratica, la sola rotta che raggiunge le soglie stabilite
è Milano-Roma » e « nessun altro servizio di trasporto aereo sarà pertanto
autorizzato nell’aeroporto di Linate » (13). Ed anche la Corte di giustizia,
dopo avere analizzato accuratamente gli argomenti addotti dalla Commis-
sione a sostegno della sua decisione n. 98/710/CE, da un lato, e, dall’altro,
le argomentazioni di parte italiana avverso tale decisione ed in difesa dei
propri decreti, conclude — sul presupposto della illegittimità dei decreti
italiani — per la legittimità della decisione della Commissione impugnata
dal governo italiano, statuendo che le misure adottate con i decreti conte-
stati per regolare la ripartizione del traffico all’interno di un sistema aero-
portuale, ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2408/92, costituiscono
restrizioni alla libera prestazione dei servizi che per poter essere autorizzate
devono risultare giustificate e, in particolare, devono essere proporzionate
all’obiettivo per il quale sono state adottate. «Pertanto, legittimamente la
Commissione, nell’ambito del potere conferitole dall’art. 8, nn. 1 e 3, del re-
golamento n. 2408/92, ha esaminato se le misure nazionali definite dai decreti
contestati impongano restrizioni applicabili indistintamente e se siano idonee
ad assicurare la realizzazione dell’obiettivo che perseguono senza eccedere
quanto necessario per conseguirlo » (14).

3. Riflessioni critiche sulle conseguenze derivanti dalla pronunzia in esame
rispetto al riparto di competenze fra organi.

Senza volersi soffermare ancora una volta sull’analisi del principio di
proporzionalità e delle conseguenze della sua applicazione per il nostro
ordinamento nazionale (15), in questa sede ci si limiterà invece a riflet-
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(12) Punto 52 della motivazione della sentenza.
(13) Punto 12 della decisione della Commissione 98/710/CE cit.
(14) Punti 34-36 della motivazione della sentenza.
(15) Per il che mi sia consentito di rinviare ancora al lavoro monografico di chi

scrive, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Mi-



tere, in senso critico, sugli sviluppi applicativi del principio di proporzio-
nalità, quali emergono dalla giurisprudenza della Corte di giustizia comu-
nitaria qui all’esame.

In particolare, ciò che più colpisce nella sentenza in commento è il
continuo riferimento al principio di proporzionalità sotto il profilo della
inidoneità delle misure adottate dai decreti. Anzi, peggio ancora, la Corte
di giustizia fa espresso riferimento, in un passaggio centrale della sua pro-
nunzia, alle osservazioni contenute nella decisione della Commissione im-
pugnata dalle autorità italiane secondo la cui opinione un rinvio del tra-
sferimento dei voli od un trasferimento progressivo a decorrere dal 25 ot-
tobre 1998 « ... sarebbe stato più adeguato alla realizzazione dell’obiettivo
perseguito dalle autorità italiane .. » (16). Con il che essa pare implicita-
mente avallare quella tendenza della Commissione a porsi quale istanza
di revisione nel merito delle decisioni assunte dalle autorità nazionali de-
gli Stati membri (17).

Tuttavia, una decisione siffatta non pare per nulla giustificata dall’ap-
plicazione del principio di proporzionalità: ciò neppure ove si volesse
adottare lo schema rigoroso elaborato dai teorici tedeschi.

Come ci insegnano, infatti, la dottrina e la giurisprudenza tedesche,
un’applicazione equilibrata del principio di proporzionalità non do-
vrebbe consentire mai di spingersi sino alla valutazione di quella che
avrebbe potuto essere la misura più idonea, come alternativa rispetto a
quella adottata (18). Una simile valutazione è, anzi, del tutto esclusa,
pena una travalicazione in indagini sull’opportunità, ossia sul merito
della misura adottata, con relativa sostituzione dell’organo di controllo
all’organo competente per l’adozione della misura contestata.

In questo contesto appare oltremodo criticabile l’atteggiamento della
Corte, allorquando essa elude il terzo motivo di contestazione da parte
del governo italiano, che aveva espressamente lamentato come la Commis-
sione, nel fare applicazione del principio di proporzionalità, invece di con-
centrare il suo esame sul criterio giuridico della proporzionalità, avesse fon-
dato la propria decisione su una valutazione discrezionale dell’opportunità
dell’azione decisa dal governo italiano riguardo all’aeroporto di Malpensa
e, cosı̀ facendo, avesse travalicato i limiti delle sue competenze (19).

Diana-Urania Galetta
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lano, 1998. In argomento v. anche Sandulli, Aldo, La proporzionalità dell’azione ammi-
nistrativa, Padova, 1998.

(16) Punto 25 della motivazione della sentenza.
(17) A questo proposito si vedano anche le Conclusioni dell’Avvocato generale Co-

smas, presentate in data 16 maggio 2000, in particolare punti 17 e 58 ss.
(18) Sul punto mi sia consentito di rinviare nuovamente a Galetta, Principio di pro-

porzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo cit., in particolare p. 16 s.
(19) Punti 54 ss. della motivazione della sentenza.



Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione V; sentenza 19 settem-
bre 2000; Pres. Bozzi.

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - Art. 1 del

Protocollo n. 1 - Tassazione dei prestiti obbligazionari - Contrasto con la disci-

plina della Convenzione europea dei diritti dell’uomo - Sussiste - Applicazione

diretta della norma - Possibilità.

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo si fonda sul principio di sussidia-
rietà nel senso che, conformemente a quanto riconosciuto nel suo art. 1, il rispetto
e la tutela dei diritti enunciati nella CEDU deve essere assicurato, in primo luogo,
direttamente dagli ordinamenti di ciascuno Stato contraente, sia attraverso le fonti
normative nazionali, sia mediante la diretta applicazione della CEDU da parte dei
suoi organi amministrativi e giurisdizionali (1).

(Omissis). — Con ricorso depositato il 24 febbraio 1987, la Maggi Catene
s.p.a., corrente in Olginate, ha adito la Commissione Tributaria di Primo Grado
di Lecco per ottenere il rimborso dell’imposta di registro indebitamente pagata
in occasione della registrazione dell’atto (recante delibera d’emissione di prestito
obbligazionario) a rogito notaio Dr. Orlando Cornelio Rep. n. 335569/4938 del
29 ottobre 1985 registrato il 12 novembre 1985 al n. 3226, presso l’Ufficio del Re-
gistro Atti Pubblici di Lecco, imposta pagata L. 8.053.000 totali, di cui L.
6.000.000 relative al prestito obbligazionario.

La tassazione dell’emissione di obbligazioni era prevista dall’art. 4, lett. e),
della tariffa Parte Iª del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, nella misura dell’1% sul-
l’ammontare deliberato.

Occorre premettere che la tassazione dei prestiti obbligazionari si poneva in
contrasto con l’art. 11 della Direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità
Europea del 17 luglio 1969 n. 69/335/CEE, il quale dispone:

«Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi
forma:

a) la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o
la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di
certificati di tali titoli, quale che sia il loro emttente;

b) i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di ob-
bligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente e tutte le for-
malità ad essi relative, nonché la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la
messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli nego-
ziabili ».

Gli Stati membri, tra cui lo Stato italiano, avrebbero dovuto adeguare la loro
legislazione interna alle disposizioni della Direttiva entro il 1o gennaio 1972. In-
fatti, l’art. 13 della Direttiva dispone:

«Gli Stati membri mettono in vigore al 1o gennaio 1972 le disposizioni legi-
slative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposi-
zioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione ».

Ciò non ostante, alla data di registrazione dell’atto della cui tassazione si tratta,
lo Stato italino non aveva ancora emanato disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della Direttiva.
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Soltanto con l’entrata in vigore (vale a dire a far tempo dal 1o luglio 1986) del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nuovo T.U. dell’imposta di registro) la normativa
nazionale è stata adeguata alla Direttiva. Infatti, nell’art. 4 della relativa tariffa è
stata eliminata, con effetto retroattivo (cfr. art. 79 dello stesso D.P.R.), la tassa-
zione dell’emissione di obbligazioni. In via transitoria, l’art. 79 di detto D.P.R.
ha disposto che al rimborso delle imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi
in cui alla data del 1o luglio 1986 (di entrata in vigore del nuovo T.U.) « ... sia pen-
dente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso ».

Nel ricorso introduttivo di prime cure, la società contribuente premetteva di
avere presentato istanza di rimborso in data 27 giugno 1986 e di avere reiterato
detta istanza di rimborso in data 1o ottobre 1986, l’una e l’altra rimaste senza ef-
fetto. La società contribuente aveva allegato al ricorso introduttivo le fotocopie
delle due istanze di rimborso munite entrambe del timbro datario di ricezione ap-
posto dall’Ufficio fiscale.

L’Ufficio del registro non ha presentato alcuna controdeduzione, e la Sezione
seconda della Commissione di primo grado, con decisione n. 115/95 del 27 gen-
naio 1995, depositata il 14 luglio 1995, ha accolto il ricorso, dando espressamente
atto nella motivazione che, pur essendo stata presentata l’istanza di rimborso il 27
giugno 1986, l’Ufficio non aveva provveduto in merito.

Avverso la decisione di primo grado, ha proposto appello l’Ufficio del regi-
stro di Lecco, deducendo, come motivo d’appello, la circostanza che alla data
del 1o luglio 1986 « ... non vi era alcun contenzioso pendente né era stata prodotto
alcuna domanda di rimborso, atteso che, detta istanza, era stata presentata solo in
data 1o ottobre 1986... ». L’appellante ha chiesto, pertanto, la riforma dell’impu-
gnata decisione e la declaratoria d’inammissibilità della domanda della società
contribuente.

Successivamente, in data 19 giugno 2000 si è costituita nel giudizio d’appello
la società appellata, con memoria di controdeduzioni, alla quale ha nuovamente
allegato le fotocopie delle istanze di rimborso, già depositate in prime cure, recanti
a margine rispettivamente il timbro di ricevimento dell’Ufficio del registro di
Lecco, in data 27 giugno 1986 la prima (con apposta a margine l’annotazione:
istanza di rimborso n. 96 del 27 giugno 1986) e in data 1o ottobre 1986 la seconda
(con allegata la ricevuta rilasciata dall’Ufficio nella stessa data). L’Ufficio appel-
lato nulla ha controdedotto in proposito.

L’appello è stato trattato in Camera di Consiglio, non essendo pervenuta
istanza di discussione di pubblica udienza dalle parti costituite e ritualmente av-
vertite.

Tutto ciò premesso in fatto, la Commissione ha deciso come da dispositivo.

Motivi. — La tassazione dell’atto è avvenuta sulla base di una disposizione
legislativa messa in vigore dallo Stato italiano in violazione non soltanto del dirit-
to comunitario, ma anche in violazione di uno dei diritti fondamentali (il diritto di
proprietà) contemplati dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali. È noto che la Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (più semplice-
mente CEDU), sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, venne ratificata in Italia
(unitamente al suo protocollo addizionale n. 1, sottoscritto a Parigi il 20 marzo
1952) con la legge 4 agosto 1955, n. 848, cioè molto prima della stessa legge delega
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sulla cui base venne emanato il precedente D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.
Quest’ultimo, dal canto suo, venne emanato quando era già scaduto il termine ul-
timo del 1o gennaio 1972 fissato dall’art. 13 della direttiva comunitaria del 17 lu-
glio 1969 n. 69/335/CEE, entro il quale gli Stati membri, tra cui lo Stato italiano,
avrebbero dovuto adeguare la loro legislazione interna alle disposizione della Di-
rettiva stessa.

In altri termini, l’assoggettamento alla tassazione proporzionale dell’1% delle
delibere di emissione di prestiti obbligazionari è avvenuta, sin dall’origine, in una
situazione di totale violazione delle rammentate disposizioni sopranazionali ratifi-
cate in Italia mediante atti legislativi di recepimento che la Corte costituzionale ha
ritenuto dotati di una particolare forza di resistenza (rispetto alle leggi ordinarie
successive) in quanto « derivanti da una fonte riconducibile a una competenza ati-
pica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di di-
sposizioni di legge ordinaria » che non siano dotate della medesima specificità
della legge di ratifica o di recepimento (Corte cost. 12 gennaio 1993, n. 10).

Per quanto riguarda la CEDU, va rammentato che essa include tra i diritti
fondamentali riconosciuti e tutelati il diritto di proprietà (cfr.: art. 1 del protocollo
n. 1). È nota, altresı̀, la particolare caratteristica che differenzia la CEDU dalla
gran parte delle Convenzioni internazionali, consistente nel fatto che ciascuna
delle alte parti contraenti ha dichiarato di riconoscere direttamente ad ogni per-
sona sottoposta alla propria giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nella
CEDU medesima.

Da questa peculiare caratteristica discende che i diritti e le libertà enunciate
nella CEDU sono direttamente invocabili dai singoli (persone fisiche o giuridiche)
sia avanti alle Autorità amministrative, sia avanti alle Autorità giurisdizionali
delle alte parti contraenti. È noto, infine, che la CEDU si fonda esclusivamente
sul principio di « sussidiarietà », nel senso che, conformemente a quanto ricono-
sciuto nel suo art. 1, il rispetto e la tutela dei diritti enunciati nella CEDU deve
essere assicurato, in primo luogo, direttamente dagli ordinamenti di ciascuno
Stato contraente, sia attraverso le fonti normative nazionali sia mediante la diretta
applicazione della CEDU da parte dei suoi organi amministrativi e giurisdizionali.
Del resto, il rapporto esistente tra l’ordinamento interno nazionale e la CEDU è il
medesimo ormai generalmente riconosciuto a quello esistente tra l’ordinamento
nazionale e i trattati istitutivi della CEE, esso si fonda, cioè, sulla seconda parte
dell’art. 11 della Costituzione dove si dichiara che l’Italia « consente alle limita-
zioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia
fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo ».

Trattandosi di un sistema giuridico fondato esclusivamente sul principio di
« sussidiarietà », l’intervento dell’organo giurisdizionale sopranazionale istituito
con la Convenzione medesima avviene come estrema ratio. Infatti, soltanto nella
eventualità che in sede nazionale non sia stato ottenuto il rispetto dei diritti e delle
libertà garantiti dalla Convenzione, i destinatari e titolari di tali diritti e libertà
(cioè le persone fisiche e giuridiche degli Stati contraenti), dopo avere tentato in-
vano tutte le vie di ricorso interno, possono direttamente adire la Corte Europea
che siede in Strasburgo per ottenere il rispetto e la tutela dei loro diritti fondamen-
tali negati dallo Stato contraente. Questo, per altro, non soltanto non contraddice
ma anzi conferma l’imperativo categorico che in primo luogo spetta al giudice na-
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zionale di applicare direttamente e fare rispettare i diritti e le libertà fondamentali
contemplate dalla CEDU.

Ciò chiarito, questa Commissione ritiene opportuno richiamare la giurispru-
denza della Corte di Strasburgo (giurisprudenza cui in forza del rammentato prin-
cipio di sussidiarietà il giudice nazionale deve ricondursi) la quale, a proposito del
diritto di proprietà garantito dalla CEDU, ha chiarito che esso comprende il ibero
godimento da parte delle persone fisiche e giuridiche di ogni loro bene, ivi com-
prese le somme di danaro ed i crediti. A tale proposito, può essere utile richiamare
quanto statuito dalla Corte di strasburgo al paragrafo 100 della sentenza Beyeler
del 5 gennaio 2000:

«A cet égard, la Cour rappelle que la notion de ‘‘biens’’ prévue par la pre-
mière partie de l’article 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété
de biens corporels et qui est indépendante par rapport aux qualifications formelles
du droit interne: certains autres droits et intérêts constituant des actifis peuvent
aussi être considérés comme des ‘‘droits de propriété’’ et donc des ‘‘biens’’ aux fins
de cette disposition (arrêt latridis précité, § 54) ».

Inoltre, va tenuto presente che in base alla CEDU l’ingerenza delle pubbliche
autorità sui beni dei singoli può avvenire unicamente nel rispetto del fondamentale
« principio di legalità » cui è improntato l’intero impianto della CEDU. Sempre ri-
chiamando la già citata sentenza Beyelers, è il caso di sottolineare che la Corte ha
costantemente ribadito che:

« 44. Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 1 du Protocole n. 1, qui ga-
rantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (arrêt Ja-
mes et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n. 98, pp. 29-30, § 37): la
première, qui s’exprime dans la première phrase due premier alinéa et revêt un ca-
ractère 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 certains conditions; quant è la troisième, consignée dans le second alinéa, elle
reconnaı̂t aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage
des biens conformément a l’intérêt général. La deuxième et la troisième, qui ont
trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété, doivent s’inter-
préter à la lumière du principe consacré par la première (arrêt latridis c. Grèce
du 25 mars 1999, § 55, à paraı̂tre dans le recueil officiel de la Cour) ».

Inoltre, a proposito dei limiti all’ingerenza pubblica sul diritto di proprietà,
sembra sufficiente ricordare che nei paragrafi 56 e 57 della nota sentenza Belvedere
del 30 maggio 2000, la Corte ha statuito:

« 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 re-
spect des biens soit légale. La prééminence du droit, l’un des principes fondamen-
taux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensembe des articles de la Con-
vention (arrêt latridis 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 entrontre.

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 disposition 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 Lithgow
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et autres c. Royame-Uni du 8 juillet 1986, série A n. 102, p. 47, § 110; arrêt Beyeler
c. Italie, 5 janvier 2000) ».

Sulla base delle suesposte considerazioni, la Commissione ricorda che il man-
cato rispetto del rammentato principio di « legalità » assume particolare rilevanza
nel presente caso, dal momento che la domanda di rimborso presentata dalla so-
cietà appellante trae origine e fondamento nel diritto comunitario, in particolare,
come già evidenziato, nel divieto imposto dall’art. 11 della Direttiva del Consiglio
dei Ministri della Comunità Europea del 17 luglio 1969 n. 69/335/CEE, il quale
dispone:

«Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi
forma:

a) la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o
la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di
certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente;

b) i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di ob-
bligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente e tutte le for-
malità ad essi relative, nonché la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la
messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli nego-
ziabili ».

Il collegamento tra diritto comunitario e CEDU è stato, del resto, codificato
con l’art. 6 (ex lett. F) del Trattato istitutivo l’Unione europea, che al primo
comma dispone « 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 membri » e al secondo comma recita: « L’Unione ri-
spetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione Europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950, e quale risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli
Stati Membri, in quanto principi generali del diritto comunitario ». Com’è noto
la previsione contenuta in questo articolo è l’approdo di un costante riconosci-
mento giurisprudenziale da parte della Corte di giustizia, dei principi fondamentali
contenuti nella CEDU. Anche se, per le ragioni chiarite nel parere n. 2/94 del 28
marzo 1996, la Comunità europea non ha tuttora aderito alla CEDU, risulta che
la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU deve essere comunque
assicurata nelle materie oggetto del Trattato CE in quanto costituenti al tempo
stesso principi generali del diritto comunitario (sentenza 13 dicembre 1979, causa
44/79, Hauer, in Raccolta 1979, pag. 3727; sentenza 14 maggio 1974, 4/73, Nold, in
Raccolta 1974, pag. 491). Di conseguenza, poiché il diritto al rimborso delle
somme indebitamente pagate dalla società appellante trova il proprio fondamento
nel diritto comunitario, appare evidente che sia l’originaria tassazione del prestito
obbligazionario, sia l’omesso accoglimento delle istanze di rimborso presentate
dalla società contribuente sono in contrasto anche con il vigente art. 6 (ex art.
F) del Trattato sull’Unione europea, attesa l’evidenziata violazione, sotto più pro-
fili, del diritto fondamentale di proprietà, che per le cose sin qui dette costituisce
diritto inviolabile dell’uomo e, come tale e nei limiti in cui esso viene in questione
nell’ambito dell’ordinamento comunitario, costituisce anche uno dei principi gene-
rali del diritto comunitario.

Tra i tanti aspetti innanzi sottolineati, la violazione del principio di legalità
assume nel presente caso particolare rilevanza, con riferimento all’ordinamento

164 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



comunitario, per avere il legislatore nazionale interferito negativamente sul diritto
di proprietà e per avere, inoltre, l’Ufficio del registro violato l’obbligo ad esso in-
combente all’integrale rimborso dell’imposta che era stata indebitamente riscossa.

Dal punto di vista del diritto comunitario, inoltre, risulta altresı̀ violata la
fondamentale disposizione dell’art. 10 (ex art. 5) del Trattato CE, il quale di-
spone che:

«Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare
atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ov-
vero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ul-
tima nell’adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizza-
zione degli scopi del presente Trattato ».

Sia il primo comma sia il secondo comma di questo articolo del Trattato ri-
sultano violati nel presente caso.

In altri termini, in base al diritto comunitario lo Stato italiano aveva il preciso
obbligo giuridico di non ostacolare l’integrale rimborso delle somme indebita-
mente riscosse sulla base di norme comunitariamente incompatibili, e ciò s’impo-
neva sia in esecuzione dell’art. 11 della Direttiva 17 luglio 1969 n. 69/335/CEE, sia
in applicazione dell’art. 6 (ex art. F) del Trattato dell’Unione e dell’art. 10 (ex art.
5) del Trattato CE.

Risulta dagli atti che la società appellante ha depositato in giudizio, sin dal
primo grado, le fotocopie delle due istanze di rimborso presentate in data 27 giu-
gno 1986 e in data 1o ottobre 1986. Risulta, altresı̀, dalle suddette copie prodotte,
che l’Ufficio fiscale le ha ricevute nelle rammentate date (ciò risulta dai timbri a
data ivi apposti dall’Ufficio ricevente). Viceversa, l’Ufficio appellante, non sol-
tanto in prime cure non ha dato atto della tempestiva presentazione dell’istanza
di rimborso in data 27 giugno 1986, ma con l’atto d’appello ha dedotto come mo-
tivo di censura, la circostanza che alla data del 1o luglio 1986 « ... non vi era alcun
contenzioso pendente né era stata prodotta alcuna domanda di rimborso, atteso
che, detta istanza, era stata presentata solo in data 1o ottobre 1986... ». L’assunto
dell’appellante risulta documentalmente contraddetto, in punto di fatto, dalla pro-
duzione in giudizio della rammentata copia dell’istanza di rimborso munita del
timbro di ricezione del 27 giugno 1986 (quindi precedente alla data d’entrata in
vigore del D.P.R. n. 131/1986), a fronte della quale l’appellante nulla ha poi con-
trodedotto.

La Commissione tiene a sottolineare che si tratta di comportamento che con-
fligge con il principio di « legalità », cioè della preminenza del diritto, che si traduce
nell’obbligo di imparzialità, di lealtà e di giustizia sostanziale nell’azione ammi-
nistrativa. Orbene, detto principio di « legalità » dell’azione dell’amministrazione
pubblica risulterebbe vanificato se si ammettesse che esso non debba essere rispet-
tato dall’Amministrazione pubblica anche nella fase processuale, come viceversa
autorevolmente affermato dal Consiglio di Stato (cfr.: Sez. V, 31 marzo 2000,
che si legge per esteso in Cons. Stato, 2000, parte I, pagg. 735 e segg.) « In sintesi,
la pubblica amministrazione, quando abbia nella propria disponibilità un docu-
mento, di cui si ammetta la possibilità di rinvenimento con elementare ricerca,
non può limitarsi a eccepire la mancata dimostrazione del medesimo titolo » ma
ha un preciso dovere di « offrirlo in comunicazione ». Nel presente caso risulta do-
cumentato in giudizio che l’Amministrazione appellante è sempre stata nel pos-
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sesso delle istanze di rimborso tempestivamente presentate, e che, ciò non ostante,
non le ha offerte in comunicazione ed anzi ha eccepito l’intervenuta preclusione
che, viceversa, era stata impedita proprio da quelle istanze in suo possesso. Sulla
base delle suesposte considerazioni, la Commissione decide di rigettare l’appello
dell’Ufficio. (Omissis).

(1) Tassazione dei prestiti obbligazionari, Convenzione Europea dei Diritti

dell’Uomo e diritto comunitario.

SOMMARIO: 1. La tassazione dei prestiti obbligazionari: il contrasto con l’art. 11 della direttiva
69/335 CEE e con il diritto di proprietà come tutelato nella Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo. — 2. La convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto nazionale. In
particolare il rango della Convenzione all’interno dell’ordinamento nazionale. — 3.
L’affermazione del carattere self-executing delle norme della Convenzione. — 4. La tutela
del diritto di proprietà contro l’aggressione dei pubblici poteri nell’art. 1 del Primo Protocollo
addizionale e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. — 5. Lo stretto
collegamento tra Convenzione Europea e diritto comunitario. — 6. Conclusioni.

1. La tassazione dei prestiti obbligazionari: il contrasto con l’art. 11 della
direttiva 69/335 CEE e il diritto di proprietà come tutelato nella Conven-
zione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Il tema del carattere self-executing delle norme della Convenzione Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo (1), l’individuazione dell’esatto rango ad esse
spettante nella gerarchia delle fonti di diritto nazionale, e il rapporto tra
la Convenzione e il diritto comunitario, sono al centro della sentenza della
Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione V, qui richiamata.

Più specificatamente, viene in considerazione, il tema dei limiti dell’in-
gerenza pubblica sul diritto di proprietà cosı̀ come riconosciuto e tutelato
nell’art. 1 del primo Protocollo aggiuntivo della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, e cosı̀ come applicato dalla Corte europea in recenti de-
cisioni, opportunamente richiamate dalla Commissione tributaria.

Il richiamo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, e in partico-
lare alla sentenza Beyeler (2), appare subito volto a chiarire come il diritto
di proprietà, garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
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lia, in Documenti giustizia, 2000, 67; Anna Marzanati, Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo e ordinamento interno, in questa Rivista, 1998, 1380.

(2) Corte europea dei diritti dell’uomo, 5 maggio 2000, in Rivista internazionale diritti
dell’uomo, 2000.



comprende il libero godimento di ogni bene ivi comprese le somme di de-
naro ed i crediti. Questa è una premessa importante per poter affrontare e
risolvere la controversia, sottoposta alla Commissione, attraverso l’appli-
cazione dei principi affermati nella Convenzione.

La questione nasceva, infatti, dalla violazione del diritto di proprietà
inteso come libero godimento delle somme di denaro, dal momento che
veniva negato il rimborso dell’imposta di registro pagata in occasione
della registrazione di un atto con la quale veniva deliberato l’emissione
di un prestito obbligazionario.

La ricorrente aveva adito la Commissione tributaria di Lecco per ot-
tenere il rimborso dell’imposta di registro pagata sulla base di una dispo-
sizione, l’art. 4, lettera e), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in manifesto
contrasto con l’art. 11 della direttiva del Consiglio dei Ministri della Co-
munità Europea, la n. 69/335 CEE, con cui si impediva proprio la tassa-
zione dei prestiti obbligazionari.

Al momento della registrazione dell’atto da parte della società ricor-
rente, però, l’Italia non aveva ancora emanato le disposizioni necessarie
per conformarsi alla direttiva e la tassazione dell’emissione di obbliga-
zioni sarebbe stata eliminata, tempo dopo, con il D.P.R. 26 aprile 1986
n. 131 entrato in vigore il 1o luglio 1986.

Ciò nonostante il ricorso era stato accolto dalla Commissione tributa-
ria di primo grado di Lecco poiché la prima istanza di rimborso era stata
presentata il 27 giugno 1986 dalla Società, prima quindi del 1o luglio e
pertanto sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 79 del
D.P.R. che permetteva, in via transitoria, la possibilità di rimborsare le
imposte già pagate nei casi in cui fosse stata presentata domanda entro
il 1o luglio 1986.

L’Ufficio del registro di Lecco ha però proposto appello avverso la
decisione di primo grado deducendo come motivo la circostanza che alla
data del 1o luglio non era stata presentata nessuna domanda di rimborso,
negando cosı̀ la possibilità di applicazione della disciplina transitoria e
con essa il rimborso delle imposte già pagate.

Da queste premesse emergono chiari gli elementi che hanno permesso
alla Commissione tributaria di Milano di giungere a riaffermare il diritto
di proprietà inteso, come si è già puntualizzato, come libero godimento di
somme di denaro, e leso da una tassazione dell’atto avvenuta, come scrive
la Commissione nella sentenza, « sulla base di una disposizione legislativa
messa in vigore dallo Stato italiano in violazione non soltanto del diritto co-
munitario, ma anche in violazione di uno dei diritti fondamentali (il diritto
di proprietà) contemplati dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ... ».

Appare interessante seguire il ragionamento della Commissione, volto
ad utilizzare congiuntamente le norme della Convenzione europea dei di-
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ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali cosı̀ come applicate e interpre-
tate dalla Corte europea stessa, e il diritto comunitario, diritto su cui
trova fondamento la pretesa del ricorrente, e diritto strettamente colle-
gato con la Convenzione attraverso l’art. 6 del Trattato che esplicita-
mente riconosce i diritti fondamentali contenuti nella Convenzione.

Volendo sintetizzare le argomentazioni della Commissione, sembra di
poter cogliere che questa abbia voluto affermare la diretta applicabilità
dei principi contenuti nella Convenzione, e in particolare dell’art. 1 del
primo protocollo addizionale, all’interno dell’ordinamento nazionale,
sulla base di una molteplicità di considerazioni.

La Commissione considera, infatti, che:
1) alle norme della Convenzione l’ordinamento riconosce un partico-

lare rango nella gerarchia delle fonti;
2) queste norme possono considerarsi direttamente applicabili in virtù

di un rapporto tra diritto interno nazionale e Convenzione fondato sul-
l’art. 11 della Costituzione;

3) tali norme possono essere, inoltre, direttamente applicate in
quanto rese compiute dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo
che le ha interpretate;

4) la domanda del ricorrente trova, inoltre, fondamento nel diritto
comunitario;

5) esiste uno stretto collegamento tra diritto comunitario e Conven-
zione codificato con l’art. 6 del Trattato;

6) questo rapporto serve a rafforzare ancora di più la forza delle
norme della Convenzione all’interno dell’ordinamento nazionale almeno
in tutti i casi in cui il diritto vantato dal ricorrente trova il proprio fonda-
mento nel diritto comunitario.

2. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto nazionale. In
particolare il rango della Convenzione all’interno dell’ordinamento
nazionale.

Le affermazioni della Commissione tributaria regionale di Milano
evocano un dibattito giurisprudenziale e dottrinale, sempre attuale, in or-
dine a problemi che coinvolgono l’attuazione della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo all’interno del sistema nazionale italiano (3).

Dalle argomentazioni della Commissione emerge un chiaro intento, di
voler tutelare, mediante la diretta applicazione della Convenzione all’in-
terno dell’ordinamento nazionale, un principio fondamentale ricono-
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sciuto dalla Convenzione, quale è il diritto di proprietà. All’interno, cioè,
di un sistema che riconosce alla Convenzione una particolare forza di re-
sistenza rispetto alle leggi successive, e che fonda i suoi rapporti con la
Convenzione sulla seconda parte dell’art. 11 della Costituzione.

La particolare forza di attuazione dei principi della Convenzione
viene, inoltre, accresciuta, sempre a giudizio della Commissione, dall’in-
timo intreccio dei rapporti tra Convenzione e diritto comunitario dal mo-
mento che, in generale, l’art. 6 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea
ha riconosciuto i principi fondamentali della Convenzione, ed inoltre, nel
caso di specie, il diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate
dalla società trova il proprio fondamento proprio nel diritto comunitario.

Le affermazione della Commissione rivestono una grande importanza
all’interno del dibattito che si è sviluppato intorno all’attuazione della
Convenzione, soprattutto perché coinvolgono non libertà negative che
vengono in rilievo all’interno di un processo penale, come è quasi sempre
avvenuto. Qui la questione concerne la salvaguardia del diritto di pro-
prietà, minacciato da un’ingerenza pubblica, alla luce non solo dell’art.
1 del protocollo 1 della Convenzione, ma anche dell’interpretazione che
di questa norma ha dato di recente la Corte europea dei diritti dell’uomo
in alcune importanti sentenze richiamate dalla Commissione.

Invero il tema del carattere self-executive delle norme della Conven-
zione è intimamente connesso ad un altro annoso dibattito che coinvolge
la difficile individuazione dell’esatto rango spettante alle norme della
Convenzioni nella gerarchia delle fonti interne e della sua resistenza alle
fonti posteriori.

È, infatti, noto come la Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novem-
bre 1950, è stata resa esecutiva per l’Italia il 1o ottobre del 1955, mediante
la legge n. 848 del 4 agosto del 1955 che conteneva l’autorizzazione del
Parlamento alla ratifica e l’ordine di esecuzione.

Ciò che è apparso subito discusso, in mancanza di una norma costi-
tuzionale espressa che assicurasse la prevalenza delle norme di origine
convenzionale sul diritto interno, erano le eventuali deroghe all’applica-
zione del principio della successioni di legge nel tempo di norme aventi
pari rango.

Ebbene la Corte costituzionale (4) ha riconosciuto alle norme della
Convenzione un rango di tipo rinforzato, in quanto riconducibile a
quella che viene definita una competenza atipica che le rende insuscetti-
bili di abrogazione e modificazione da parte di disposizione di legge ordi-
naria anche successiva.
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Questa ricostruzione è apparsa pienamente recepita nella giurispru-
denza della Cassazione, nella famosa sentenza Medrano (5), ma ha co-
munque lasciato l’incertezza sul fondamento giuridico di questa atipi-
cità (6), spingendo la dottrina alla ricerca di norme costituzionali su cui
fondare quella competenza atipica che rende le norme della Convenzioni
insuscettibili di abrogazione (7).

La supremazia della Convenzione Europea è stata sostenuta da taluni
sulla base dell’art. 2 della Costituzione letto come norma aperta in grado
di contenere le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (8),
da altri (9) sulla base dell’art. 10 primo comma inteso come norma che
imporrebbe il rispetto della regola secondo la quale i pacta recepta sunt
servanda e quindi l’inderogabilità dei trattati una volta immessi nel si-
stema giuridico interno. È, inoltre, importante segnalare come in dot-
trina (10) si sono levate voci volte a fondare la supremazia delle norme
della Convenzione, e la loro particolare forza di resistenza, sull’art. 11
della Costituzione ritenendo che la Convenzione europea rappresenti il
sistema per assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni. A quest’ultima
tesi sembra aderire la Commissione tributaria regionale di Milano
quando, nelle sentenze qui in commento, ricorda la sentenza n. 10/93
della Corte costituzionale, richiamando la particolare forza di resistenza
delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e conclude
nel senso il rapporto tra ordinamento interno e la CEDU è « il medesimo
ormai generalmente riconosciuto a quello esistente tra ordinamento nazio-
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(5) Sentenza 12 maggio 1993 n. 319, in Cass. pen. 1994, 439.
(6) Anna Marzanati, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e ordinamento in-

terno, in questa Rivista, 1998, p. 1380.
(7) In argomento vedi Valabrega, L’applicazione giurisprudenziale della Conven-

zione europea dei diritti dell’uomo in Italia, cit. L’autore ricorda il dibattito sull’esatto rango
spettante alle norme della Convenzione nella gerarchia delle fonti richiamando le tesi dot-
trinali che hanno prospettato al riguardo una « sorta di copertura costituzionale ».

(8) L’art. 2 della Costituzione è stato utilizzato anche dalla Cassazione nella sentenza
Medrano, cit. La Corte ha fatto ricorso all’art. 2 ritenendo che il riconoscimento dei diritti
inviolabili dell’uomo garantirebbe la natura di principi generali dell’ordinamento italiano
alle norme della Convenzione europea. Per un commento critico vedi Pustorino, Sull’ap-
plicabilità diretta e la prevalenza delle norme della Convenzione, cit., l’autore ritiene che la
pretesa costituzionalizzazione ex art. 2 delle norme della Convenzione non può essere accet-
tata per due ragioni: 1) il ricorso all’art. 2 sembra un fondamento troppo fragile per con-
sentire l’immissione nel sistema giuridico italiano di norme di grado costituzionale 2) inoltre
questa tesi contrasta con i convincimenti della Corte costituzionale che ha chiarito che
« non è ammissibile la costituzionalizzazione delle garanzie fondamentali del singolo in
virtù di tale norma in quanto i diritti inviolabili riconosciuti dalla nostra costituzione sono
soltanto quelli che vengono richiamate espressamente dalle norme costituzionali e concre-
tamente disciplinati da siffatte disposizioni ».

(9) Queste tesi pongono come fondamento la norma Pacta recepta sunt servanda sulla
scia della teoria di Quadri, Diritto internazionale pubblico, 1968, 68.

(10) Mori, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Patto delle Nazioni unite e Co-
stituzione italiana, in Riv. dir. int., 1983, 306.



nale e Trattati istitutivi della Cee, esso si fonda cioè sulla seconda parte
dell’art. 11 della Costituzione »

3. L’affermazione del carattere self-executing delle norme della Conven-
zione.

La Commissione tributaria, dopo aver chiarito come l’assoggetta-
mento alla tassazione proporzionale dell’1% delle delibere di emissione
di prestiti obbligazionari sia avvenuta in violazione delle norme conte-
nute nella Convenzione europea, e aver ricordato la particolare forza di
resistenza della Convenzione rispetto alle leggi ordinarie successive, af-
ferma, con sicurezza, il principio a tenore del quale « il rispetto e la tutela
dei diritti enunciati nella CEDU deve essere assicurato, in primo luogo, di-
rettamente dagli ordinamenti di ciascuno Stato contraente, sia attraverso le
fonti normative nazionali sia mediante la diretta applicazione della CEDU
da parte dei suoi organi amministrativi e giurisdizionali ».

L’affermazione è sicuramente importante, perché ripropone il dibat-
tito sull’idoneità delle norme della Convenzione a essere direttamente in-
vocate all’interno dello Stato italiano, risolvendolo in senso positivo attra-
verso il ricorso alla disposizione dell’art. 1 del primo protocollo della
Convenzione e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ne ha
chiarito la portata, in relazione alle ipotesi in cui è apparso ingiustamente
sacrificato da un’ingerenza « priva del requisito della legalità » da parte di
un’autorità amministrativa.

È noto come per la soluzione della questione della diretta applica-
zione della Convenzione sia importante ricordare la sentenza della Corte
di cassazione dell’8 maggio del 1989 in causa Polo Castro (11), dal mo-
mento che con questa sentenza la Corte ha aperto la strada alla possibile
utilizzazione delle norme della Convenzione, laddove queste norme con-
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(11) Cass. pen., sezioni unite, 23 novembre 1988, Polo Castro, in Riv. int. dir. uomo,
1990, 419.

Questa sentenza sintetizza in maniera assai chiara e precisa i due atteggiamenti della
giurisprudenza: il primo nega l’applicabilità diretta delle norme della Convenzione e richia-
ma le sentenze Fignangnani 23 marzo 1983, Bonazzi 20 ottobre 1983, Canale 7 novembre
1983, D’Alessio 31 marzo 1978; il secondo che ha per contro affermato che le norme della
Convenzione sono di immediata applicazione nel nostro paese e vanno concretamente va-
lutate nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo che si è venuto a determinare
in conseguenza del loro immediato inserimento nel sistema italiano. Questo secondo indi-
rizzo comprende le sentenze Faglietti 7 dicembre 1981, Bonfanti 20 aprile 1982, Venditti
27 ottobre 1984. Nella sentenza Polo Castro la Corte ritiene di poter aderire al secondo de-
gli orientamenti giurisprudenziali con una importante puntualizzazione. Sostiene, infatti, la
Corte che « queste sezioni unite condividono il secondo dei due orientamenti giurispruden-
ziali, innanzi riferiti, avvertendo, tuttavia la opportunità di completare le argomentazioni
sulle quali esso si articola per annettere ‘‘precettività’’ alle norme della Convenzione e quin-
di per contestare la fondatezza di quelle addotte dall’opposto indirizzo per inferirne la na-
tura programmatica... ».



tengano il modello di un atto interno completo nei suoi elementi essen-
ziali. Vero è che nella giurisprudenza penalistica si è registrato un altale-
narsi di posizioni riconducibili essenzialmente a due correnti di pensiero,
l’una diretta ad un’applicabilità diretta delle norme della Convenzioni,
l’altra al riconoscimento del carattere meramente programmatico della
Convenzione non in grado quindi di operare modifiche legislative al co-
dice (12).

La problematica assai viva in campo penalistico sembra non rivestire
la stessa importanza nel campo del diritto amministrativo (13).

A fronte delle numerosissime pronunce della giurisprudenza penali-
stica, rare appaiono invece le applicazioni dirette della Convenzione da
parte del giudice amministrativo, rari sono anche i casi in cui i giudici am-
ministrativi italiani hanno fatto riferimento per risolvere la controversia
alle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (14).

Questo disinteresse della giurisprudenza e della dottrina amministrati-
vista è però destinato ad affievolirsi ora che è stato riconosciuto che l’art.
1 del primo Protocollo aggiuntivo riconosce una tutela del diritto di pro-
prietà proprio contro l’aggressione compiuta dai pubblici poteri e che esi-
stono recentissime pronunce della Corte di Strasburgo che hanno reso il
precetto sicuramente « più chiaro e preciso ».

Prendendo atto di queste innovazioni, la Commissione tributaria ri-
tiene di poter applicare direttamente la norma del Protocollo che tutela il
diritto di proprietà alla luce di quanto affermato dalla Corte di Strasburgo.

Lo sforzo è sicuramente apprezzabile e tiene in considerazione il sug-
gerimento dottrinale che ha ritenuto possibile l’applicazione diretta della
Convenzione dopo una corretta valutazione che doveva avvenire caso per
caso sulla compiutezza del precetto. Il giudice nazionale, ritiene tale auto-
revole dottrina, « è tenuto ad applicare direttamente non solo tutte le dispo-
sizioni della Convenzione che di per sé presentino ab origine i caratteri del-
l’immediata applicabilità, ma anche quelle disposizioni che tali caratteri ab-
biano acquisito attraverso l’interpretazione della Corte » (15).
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(12) Cass. pen., 12 febbraio 1982, in Giust. pen., 1983, parte III, 20 ss. D’alessio; Ple-
niscar 28 gennaio 1983, in Giust. pen., 1983, parte III, 719; Giusto del 19 gennaio 1984, in
Riv. pen., 1985, 298.

(13) Guido Greco, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto ammini-
strativo in Italia, in Argomenti di diritto amministrativo, 254. L’autore sottolinea come l’in-
fluenza della Convenzione europea è stata di rilievo soprattutto nel campo penalistico men-
tre nel campo del diritto amministrativo l’influenza è risultata essere modesta essenzial-
mente per due ordini di ragioni: 1) il convincimento che le norme della Convenzione riguar-
dino materie estranee al diritto amministrativo 2) e che le norme stesse siano difficilmente
utilizzabili direttamente al fine di disciplinare i casi concreti.

(14) Carlo Emanuele Gallo, La Convenzione europea per i diritti dell’uomo nella
giurisprudenza dei giudici amministrativi italiani, in Dir. amm., 1996, 499.

(15) Guido Greco, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto ammini-
strativo in italia, cit.



Nella sentenza in commento la Commissione utilizza, inoltre, un ra-
gionamento che avevamo già visto sviluppato nella giurisprudenza pena-
listica, e richiamato dalle sezioni unite della Cassazione nella più volte
menzionata sentenza Polo Castro: fa leva sul principio di sussidiarietà e
sull’art. 13 della Convenzione.

Dalla lettura della norma (art. 13 della Convenzione) che dispone che
« ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella presente convenzione
fossero violati ha diritto a presentare un ricorso avanti ad un magistrato
nazionale, anche quando la violazione fosse stata commessa da persone
che agiscono nell’esercizio di funzioni ufficiali », e dalla constatazione che
la Corte può essere adita solo dopo aver esperito tutte le vie di ricorso
interno la Commissione, conclude confermando « l’imperativo categorico
che in primo luogo spetta al giudice nazionale di applicare direttamente e
di fare rispettare i diritti e le libertà fondamentali contemplate nella
CEDU ».

Bisogna, quindi, dare immediata attuazione a quei precetti contenuti
nella Convenzione che tutelano il diritto di proprietà contro un’illegittima
ingerenza pubblica. Questo precetto risulta, infatti, ormai reso in termini
« chiari, precisi e non condizionati » dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo che ha chiarito le condizioni, già espresse nell’art. 1 del primo
protocollo aggiuntivo, che consentono di qualificare come legittima l’inge-
renza pubblica. Il richiamo ripetuto della Commissione alle sentenze Bel-
vedere e Beyeler testimoniano, a mio giudizio, la necessità di ritenere ap-
plicabili norme esplicitate e precisate dall’elaborazione giurispruden-
ziale (16).

4. La tutela del diritto di proprietà contro l’aggressione dei pubblici poteri
nell’art. 1 del Primo protocollo addizionale e nella giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo.

In particolare, la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, i
cui passaggi essenziali sono ricordati dalla Commissione Tributaria Re-
gionale di Milano, e che acquisisce notevole rilevanza in quanto contribui-
sce a determinare e a concretizzare il precetto contenuto nella Conven-
zione, è la sentenza del 30 maggio 2000: nell’affare Belvedere Alberghiera
c. Italia (17).
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(16) Guido Greco, La convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit. L’autore ritiene
che la giurisprudenza della Corte debba rivestire un’importanza molto superiore di una mani-
festazione di opinione da prendere in considerazione per il sol fatto del suo provenire da fonte
autorevole o per evitare di incorrere nelle condanne della Corte. Di conseguenza le norme
della Convenzione potranno essere esplicate e precisate dalla giurisprudenza della Corte.

(17) Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 30 maggio 2000 in causa 31524/96
in questa Rivista, 2000, 1086 con nota di Stefano Bonatti.



Com’è noto, con qusta sentenza la Corte europea dei diritti dell’uomo
ha censurato l’istituto dell’occupazione acquisitiva, riconoscendolo con-
trastante con l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Conven-
zione (18).

Ciò che appare, ai nostri fini, sicuramente importante sono le rifles-
sioni compiute dalla Corte sull’art. 1 del primo protocollo addizionale,
inteso come norma che sancisce in via generale il diritto al pacifico godi-
mento della proprietà e che contempla inoltre delle garanzie per il pro-
prietario che viene privato del bene. La possibilità di privazione viene,
infatti, ancorata alla sussistenza di tre presupposti: sussistenza di un fine
di pubblico interesse, rispetto delle condizioni previste dalla legge e osser-
vanza dei principi di diritto internazionale.

Il diritto di proprietà può essere, dunque, sacrificato ma nel rispetto
del principio di legalità e attraverso disposizioni che debbono rispettare
il requisito di accessibilità, precisione e chiarezza.

La legittimità e non arbitrarietà dell’interferenza pubblica sul diritto
di proprietà è, inoltre, condizione necessaria per poter procedere alla va-
lutazione sulla proporzionalità tra interesse pubblico tutelato e sacrificio
imposto al privato (19) e ciò implica l’impossibilità di invocare la premi-
nenza dell’interesse pubblico come giustificazione del sacrificio imposto
al privato, quando l’interesse pubblico non poggia su basi legali.

Queste argomentazioni sono state utilizzate dalla Corte europea per
reagire, nella sentenza Belvedere come nella sentenza Carbonara Ven-
tura, ad un istituto, l’occupazione acquisitiva, che trova le sue origini
esclusivamente nella giurisprudenza e che appare, pertanto, in manifesto
contrasto con il principio della prevedibilità della regola di diritto, della
chiarezza e della intelligibilità.

La Corte appare preoccupata per l’effettività della tutela dei soggetti
resi incapaci di reagire contro una prassi che, se pur ritenuta dalla Corte
Europea dei diritti dell’uomo, « contrastante con i principi comuni ad
ogni società democratica », viene applicata nel nostro ordinamento sin
dal lontano 1983, anno della famosa sentenza n. 1464 della Corte di cas-
sazione (20).
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(18) Per una compiuta disamina di questa sentenza si rinvia a Scoca - Tarullo, La
Corte europea dei diritti dell’uomo e l’accessione invertita: verso nuovi scenari, in Rivista am-
ministrativa della Repubblica italiana, 2000, 445.

(19) Per comprendere il significato e i contenuti del principio di proporzionalità vedi
Diana - Urania Galetta, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto
amministrativo, Milano, 1998.

(20) Cass., sentenza n. 1464 del 1983, in Giur. it., 1983, I, 1629 con nota di Annun-
ziata,Un nuovo modo di acquisto pubblico della proprietà: la costruzione di un’opera pubblica
come accessione invertita, in questa sentenza la Corte aveva, come è noto, teorizzato il prin-
cipio secondo il quale in presenza di un’occupazione da parte di una P.A di un fondo, se pur
in assenza di provvedimento amministrativo, la P.A. acquista la proprietà di un’area
quando dopo l’occupazione sia stata realizzata un’opera pubblica.



È, infatti, con questa pronuncia che la Corte ha permesso l’ingresso
nell’ordinamento di un istituto che consente, in assenza di una formale
espropriazione, di far acquisire alla pubblica amministrazione la pro-
prietà di un’area quando su di essa sia stata realizzata un’opera pubblica
a seguito di occupazione illegittima. E di questo istituto cosı̀ introdotto
nell’ordinamento se ne è assicurata la permanenza attraverso pronunce
della Corte costituzionale (21), che non hanno neanche preso in conside-
razione una questione di costituzionalità sollevate proprio in riferimento
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo dalla Corte di appello di
Cagliari che aveva, a ragione, sottolineato la limitazione introdotta dalla
legge 662/96 alla risarcibilità delle occupazioni illegittime. Nella sentenza
n. 148/99 la Corte costituzionale ha ritenuto che le censure formulate
dalla Corte di appello nulla aggiungessero all’ipotesi di violazione del-
l’art. 42 (22). Ed anche la Corte di cassazione nella sentenza n. 2148 del
25 febbraio 2000 ha affermato che « l’occupazione appropriativa non viola
la Convenzione in rapporto alla tutela del diritto di proprietà, consentendo
la privazione per pubblica utilità, dato che presupposto dell’accessione è
sempre questa 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 egli riceverebbe con l’indennizzo in caso
d’esproprio » (23).

Oggi, con la pubblicazione di queste sentenze della Corte europea dei
diritti dell’uomo, forse possiamo affermare che il principio contenuto nel-
l’art. 1 del primo protocollo aggiuntivo abbia acquisito i caratteri dell’im-
mediata applicabilità attraverso l’interpretazione della Corte.

Del resto, come ha già evidenziato la dottrina (24), laddove il giudice
nazionale dovesse applicare la regola di origine giurisprudenziale por-
rebbe in essere delle condotte sicuramente in contrasto con le garanzie
previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo non solo cosı̀
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(21) Corte cost., sentenza 30 aprile 1999 n. 148; sentenza 4 febbraio 2000 n. 24; in
questa Rivista, 2000, 1079 ss.

(22) Per queste riflessioni vedi in questa Rivista, Bonatti, Il crepuscolo dell’occupa-
zione acquisitiva, 2000, 1077.

(23) Cassazione civile, sentenza 25 febbraio 2000 n. 2148 in questa Rivista, 2000,
1084.

(24) Scoca-Tarullo, La Corte europea dei diritti dell’uomo e l’accessione invertita,
cit. Gli autori ritengono che « in presenza di ben due puntuali pronunce della Corte dei di-
ritti umani appare decisamente ristretto quel margine di apprezzamento statale nell’inter-
pretazione ed applicazione delle clausole convenzionali che pure viene generalmente ricono-
sciuto a fronte delle espressioni ‘‘indeterminate’’ contenute nell’Articolato di Roma ». Gli
autori però sottolineano la difficile posizione in cui viene oggi a trovarsi il giudice il quale
« ove decidesse di continuare ad applicare la regola pretoria, pur rispettando la sfera di
autonomia del legislatore rischierebbe di avallare condotte ormai manifestatamene contra-
rie alle garanzie che presidiano il diritto dominicale; ove dovesse invece scegliere una solu-
zione di rottura con la pregressa giurisprudenza riuscirebbe forse a prevenire il contenzioso
in sede europea, ma si farebbe ipso facto legislatore ».



come teorizzate, ma anche cosı̀ come interpretate dalla Corte stessa che le
ha rese applicabili.

La Commissione tributaria regionale di Milano, dopo aver dato
« concretezza »all’affermazione contenuta nell’art. 1 del primo protocollo
aggiuntivo attraverso le sentenze della Corte europea dei diritti del-
l’uomo e aver rilevato che è necessario il rispetto del principio di legalità
per poter procedere alla privazione del diritto di proprietà, sottolinea
come « il rammentato principio di legalità assume particolare rilevanza
nel presente caso, dal momento che la domanda di rimborso presentata
dalla società appellante trae origine e fondamento nel diritto comunitario,
in particolare, (...) nel divieto imposto dall’art. 11 della Direttiva del Con-
siglio dei Ministri della Comunità Europea del 17 luglio 1969 n. 69/335
CEE ».

5. Lo stretto collegamento tra Convenzione europea e diritto comunitario.

La forza dell’applicazione diretta è fatta, dunque, derivare dall’ulte-
riore condizione rappresentata dal fatto che la domanda di rimborso
trova origine e fondamento nel diritto comunitario ed inoltre esiste un
collegamento tra diritto comunitario e Convenzione, che è forte ed inne-
gabilmente codificato nell’art. 6 del Trattato e testimoniato dalle sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Questo collegamento era già servito per sostenere una maggiore forza
delle norme della Convenzione ad incidere direttamente negli ordinamenti
nazionali ed anche nella già più volte sentenza Medrano si leggono queste
argomentazioni che pur sono state oggetto di critica (25).

Vengono in rilievo le sentenze Nold del 14 maggio 1974 e la sentenza
Hauer 13 dicembre 1979 con le quali la Corte di giustizia ha sostenuto di
dover tener conto nella sua attività giurisdizionale anche dei principi ge-
nerali del diritto sanciti dalla Convenzione europea ed ha chiarito come
di tali principi avrebbe già aver dovuto tener conto il giudice nazionale,
pur nell’ipotesi in cui non fossero state esaurite le vie di gravame interno
e la decisione del giudice nazionale non potesse considerarsi come defini-
tiva.

La Commissione tributaria enfatizza questo collegamento tra Con-
venzione e diritto comunitario per dare maggior forza al principio della
immediata applicazione delle norme della Convenzione. Questo aggancio
al diritto comunitario per rafforzare il ruolo della Convenzione nell’ordi-
namento italiano, era stato già prospettato in dottrina (26).
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(25) Pustorino, L’efficacia diretta delle norme della Convenzione, cit. e Raimondi,
Effetti del diritto della Convenzione, cit.

(26) Gallo, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nella giurisprudenza dei giu-
dici amministrativi italiani, cit. L’autore sostiene che « il ruolo della convenzione all’interno



La Comunità Europea, però, non ha aderito alla Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo e questa constatazione risulta nell’argomentare
della Commissione tributaria, che rinvia al parere n. 2/94 del 28 marzo
1996 per cogliere le peculiari ragioni che ne hanno impedito l’adesione.
Ragioni da ricercare nella mancanza di competenza della Comunità ad
aderire alla Convenzione per via dei limiti previsti dall’art. 235 e che
hanno portato all’adozione di una Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea (27).

Ai nostri fini, è importante ricordare, come i diritti riconosciuti nella
Convenzione hanno svolto un ruolo fondamentale, nel percorso che dalle
affermazioni contenute nella relazione Simitis hanno portato alla solenne
proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Già nella relazione del gruppo di esperti in materia di diritti fonda-
mentali, il comitato Simitis, si leggeva che « il riconoscimento dei diritti
fondamentali andrà basato specialmente sulla Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo, che è divenuta grazie alla giurisprudenza degli organi che
la applicano, una carta dei diritti comune dell’intera Europa ».

Questi auspici si sono tradotti nella Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea che, già nel preambolo, riafferma il rispetto dei diritti
derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, e all’art. 17 tutela il diritto di proprietà.

Tale diritto, recita l’art. 17, è proprio « di ogni individuo che ha il di-
ritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di
usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della
proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti
dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per
la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei
limiti imposti dall’interesse generale ».

6. Conclusioni.

Le conclusioni della Commissione tributaria sono sicuramente ap-
prezzabili in quanto sembrano recepire i moniti che provengono dalla
pronunce dalla Corte di Strasburgo.

Invero la controversia si prestava ad una soluzione che difficilmente
poteva essere diversa da quella alla quale la Commissione è giunta. La
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dell’ordinamento italiano potrebbe essere rafforzato se si ritenesse che la medesima fa or-
mai parte dell’ordinamento comunitario, in relazione al riconoscimento che di detta con-
venzione è stato compiuto dall’art. 3 F del Trattato di Maastrich ». E anche Scoca Ta-
rullo, La Corte Europea dei diritti dell’uomo e l’accessione invertita: verso nuovi scenari,
cit., gli autori ritengono il Trattato di Maastricht rafforzi la Convenzione anche in ambito
comunitario.

(27) Si può leggere la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee, 18 dicembre 2000.



società ricorrente aveva infatti dimostrato, depositando sin dal primo
grado di giudizio, le istanze di rimborso presentate in data 27 giugno
1986, di poter beneficiare delle disposizioni di legge (in particolare del-
l’art. 79 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) emanate in applicazione del-
l’art. 13 della direttiva n. 69/335/CEE. E probabilmente questa direttiva
era dotata dei caratteri di incondizionatezza, e le disposizioni che acquisi-
vano rilievo nel giudizio in corso, risultavano cosı̀ sufficientemente precise
da portare ad essere applicate anche contro una disposizione di diritto
interno. Cosı̀ si sarebbe potuto superare il motivo di censura dell’ufficio
del registro di Lecco, che negava che in data 27 giugno 1986 era stata pre-
sentata la domanda di rimborso e quindi la possibilità di applicazione del-
l’art. 79 del D.P.R., che in via transitoria aveva disposto il rimborso delle
imposte già pagate nei casi in cui alla data del 1o luglio fosse pendente la
domanda di rimborso.

La Commissione ha scelto invece la strada che porta all’applicazione
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, alla riaffermazione del
diritto di proprietà illegittimamente leso dalla pubblica amministrazione.

Il pregio risiede nell’aver voluto rendere concreti i principi stabiliti
dall’art. 1 Primo protocollo addizionale, attraverso l’interpretazione che
di esse ha dato la Corte di giustizia nelle recenti sentenze. Queste sen-
tenze non possono lasciare indifferente l’interprete ma devono spingerlo
a meditare sulla diretta applicazione di norme della Convenzione.

Carmela Leone
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giurisprudenza

SENTENZE DEI GIUDICI COMUNITARI

(A cura di G.F. Cartei, S. Faro, L. Limberti, M. Pecchioli)

Corte di giustizia delle Comunita' europee, Sezione V; sentenza 10 maggio
2001, in cause C-223/99 e C-260/99; Agorà e a. c. Ente Autonomo Fiera In-
ternazionale di Milano.

Appalti pubblici - Appalti pubblici di servizi - Organismo di diritto pubblico - Requi-

sito della istituzione per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale

aventi carattere non industriale o commerciale - Ente Fiera Milano - Opera

in ambiente concorrenziale - Mancanza del requisito - Non costituisce organismo

di diritto pubblico.

Un ente avente ad oggetto lo svolgimento di attività volte all’organizzazione di
fiere, di esposizioni e di altre iniziative analoghe, che non persegue scopi lucrativi, ma
la cui gestione si fonda sui criteri di rendimento, di efficacia e di redditività, e che
opera in un ambiente concorrenziale, non costituisce un organismo di diritto pubblico
ai sensi dell’art. 1, lett. b), secondo comma, della direttiva 92/50/CEE.

(Omissis). — 1. Con ordinanze 26 e 27 novembre 1998, pervenute alla Corte,
rispettivamente, in data 10 giugno e 13 luglio 1999, il Tribunale amministrativo re-
gionale per la Lombardia ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, una que-
stione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 1, lett. b), della direttiva del
Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, p. 1; in prosieguo: la « direttiva »).

2. Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di due controversie tra la
Agorà S.r.l. (in prosieguo: l’«Agorà ») e la Excelsior S.n.c. di Pedrotti Bruna &
C. (in prosieguo: l’« Excelsior »), da un lato, e l’Ente Autonomo Fiera Internazio-
nale di Milano (ente responsabile dell’allestimento della fiera internazionale di Mi-
lano; in prosieguo: l’« Ente Fiera »), dall’altro, controversie vertenti, segnata-
mente, sulla questione se il detto ente costituisca un’amministrazione aggiudica-
trice ai sensi della direttiva.

Contesto normativo

3. L’art. 1 della direttiva cosı̀ recita:
«Ai fini della presente direttiva s’intendono per:
(...)
b) amministrazioni aggiudicatrici, lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto

pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.
Per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo:
— istituto per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi

carattere non industriale o commerciale, e
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— 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 d’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.

Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico
che ottemperano ai criteri di cui al secondo comma del presente punto figurano
nell’allegato I della direttiva 71/305/CEE. Tali elenchi sono il più possibile com-
pleti e possono essere riveduti secondo la procedura prevista all’art. 30-ter di detta
direttiva 71/305/CEE.

(...) ».

Le cause principali

4. L’Ente Fiera è sorto come comitato all’inizio del secolo scorso ed è stato
trasformato in persona giuridica di diritto privato nel 1922. L’art. 1 del suo sta-
tuto, all’epoca dei fatti, precisava quanto segue:

« 1. L’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (...) ha lo scopo di
svolgere e di sostenere ogni attività diretta all’organizzazione di manifestazioni fie-
ristiche, attività congressuali e di ogni altra iniziativa che, favorendo l’interscam-
bio, promuova la presentazione della produzione di beni e servizi ed eventual-
mente la loro vendita. L’Ente non ha fini di lucro e svolge attività di interesse pub-
blico. Esso opera secondo i principi del codice civile.

2. La gestione dell’Ente è ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed econo-
micità.

3. L’Ente può porre in essere tutte le operazioni che non gli siano precluse
dalla legge e dallo Statuto, comprese le operazioni finanziarie, le assunzioni di mu-
tui e la prestazione di garanzie commerciali mobiliari ed immobiliari per il conse-
guimento del suo scopo; può, inoltre, costituire società o Enti aventi scopo ana-
logo o affine o connesso al proprio, ovvero assumere interessenze e partecipazioni
in dette società o enti ».

5. Ai termini dell’art. 3 dello Statuto, parimenti nella versione vigente all’e-
poca dei fatti della causa principale, « [l]’Ente deve provvedere al raggiungimento
dello scopo per il quale è costituito con il ricavato dell’esercizio della sua attività e
dell’amministrazione, anche straordinaria, e della gestione del suo patrimonio,
nonché con i contributi di enti o persone ».

Il contesto di fatto della causa C-223/99

6. L’Agorà, con istanza 2 dicembre 1997, integrata in data 24 dicembre 1997,
chiedeva all’Ente Fiera il rilascio, ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di di-
ritto di accesso ai documenti amministrativi (GURI del 18 agosto 1990, n. 192,
p. 7), dei documenti relativi alla gara di appalto del servizio di noleggio in opera
di elementi di allestimento e di componenti di arredo per zone reception e post di
informazione, di cui al bando del 2 agosto 1997.
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7. Con decisione 5 gennaio 1998 l’Ente Fiera negava il rilascio dei detti docu-
menti, in base al rilievo che esso non sarebbe soggetto all’obbligo di osservare gli
obblighi di trasparenza imposti dalla normativa in materia di appalti pubblici.

8. L’Agorà impugnava tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo re-
gionale per la Lombardia, che, con sentenza 3 marzo 1998, accoglieva la do-
manda.

9. Avverso tale sentenza l’Ente Fiera proponeva appello dinanzi alla Sesta Se-
zione del Consiglio di Stato, che, con decisione 8 luglio 1998, rilevava la sussi-
stenza di un vizio assorbente di procedura del giudizio di primo grado, con con-
seguente rinvio della causa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia.

10. Con ricorso al detto Tribunale, notificato il 19 ottobre 1998, l’Agorà rei-
terava la propria domanda di rilascio di documenti, deducendo che, con riguardo
alla questione dell’applicabilità all’Ente Fiera della normativa comunitaria sugli
appalti di servizi, occorreva sottoporre la questione medesima, in via pregiudiziale,
alla Corte di giustizia.

11. Nell’ordinanza di rinvio il Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia rileva che l’applicazione all’Ente Fiera dell’obbligo di osservare gli im-
perativi di trasparenza, dedotto dall’Agorà, dipende dalla qualificazione del mede-
simo come amministrazione aggiudicatrice. A tale proposito il detto Tribunale si
richiama, da un lato, alla sentenza del Consiglio di Stato 21 aprile 1995, n. 353,
nonché alla sentenza dello stesso Tribunale amministrativo regionale per la Lom-
bardia 17 novembre 1995, n. 1365, ai termini delle quali l’Ente Fiera costituisce un
organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva e, dall’al-
tro, alla sentenza 16 settembre 1998, n. 1267, in cui il Consiglio di Stato, inver-
tendo la propria giurisprudenza, ha ritenuto che l’Ente Fiera persegua un’attività
di carattere economico.

Il contesto di fatto della causa C-260/99

12. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del
29 luglio 1997, l’Ente Fiera bandiva una gara d’appalto a licitazione privata ai fini
dell’affidamento del servizio di pulizia dei propri quartieri fieristici per il periodo
intercorrente dal 1o gennaio al 31 dicembre 1998, con possibilità di proroga di due
anni.

13. L’Excelsior partecipava alla gara per quattro dei cinque lotti in cui era
suddiviso l’appalto. In esito allo svolgimento della gara, il terzo lotto veniva asse-
gnato al consorzio Miles. Successivamente, però, l’Ente Fiera risolveva il contratto
d’appalto stipulato con il detto consorzio in base ad un preteso grave inadempi-
mento del consorzio medesimo. Il lotto di cui trattasi veniva successivamente at-
tribuito, a titolo provvisorio, alla Ciftat soc. coop. a r.l. (in prosieguo: la «Cif-
tat ») per il periodo intercorrente dal 13 febbraio al 30 giugno 1998. In data 7
marzo 1998 veniva pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un
nuovo bando di gara concernente il lotto n. 3 per il periodo intercorrente dal 1o

luglio al 31 dicembre 1998, con possibilità di proroga per i periodi dal 1o gennaio
al 31 dicembre 1999 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 2000.

14. Con ricorsi notificati in data 10 e 11 aprile 1998, l’Excelsior impugnava
dinanzi al giudice di rinvio l’attribuzione temporanea alla Ciftat del lotto n. 3 non-
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ché il nuovo bando di gara relativo al medesimo lotto pubblicato nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee del 7 marzo 1998.

15. Ciò premesso, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia de-
cideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente que-
stione pregiudiziale, redatta in termini identici nelle due cause:

« Se la nozione di organismo di diritto pubblico di cui all’art. 1, lett. b), della
direttiva 18 giugno 1992, 92/50/CEE, possa ritenersi applicabile all’Ente Auto-
nomo Fiera Internazionale di Milano ».

16. Con ordinanza del presidente della Corte 14 settembre 1999, i due proce-
dimenti C-223/99 e C-260/99 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale del
procedimento e ai fini della sentenza.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-223/99

17. L’Ente Fiera sostiene, in limine, che la questione sollevata nella causa C-
223/99 è irricevibile, poiché la causa principale verterebbe sull’applicabilità della
normativa italiana in materia di trasparenza e non di quella sugli appalti pubblici.
L’eventuale qualificazione dell’Ente Fiera quale organismo di diritto pubblico non
avrebbe quindi alcuna incidenza sulla causa principale, riguardante il diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi.

18. A tale riguardo è sufficiente ricordare che, secondo costante giurispru-
denza, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita
dall’art. 234 CEE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottopo-
sta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione
giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa,
sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare
la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni sull’interpretazione del diritto
comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare,
sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. p. I-4921, punto 59).

19. Nella specie, il giudice di rinvio ha chiaramente espresso la necessità del-
l’interpretazione dell’art. 1, lett. b), della direttiva al fine di potersi pronunciare
sulla questione se l’Ente Fiera sia tenuto a rispettare la normativa nazionale in
materia di trasparenza, oggetto della causa principale.

20. Orbene, la Corte può rifiutarsi di statuire su una questione pregiudiziale
sollevata da un giudice nazionale solamente qualora appaia in modo manifesto
che l’interpretazione del diritto comunitario chiesta da tale giudice non ha alcuna
relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa a qua, qualora il problema sia
di natura ipotetica ovvero qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o
di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono
sottoposte (v., in particolare, sentenza Bosman, citata supra, punto 61).

21. Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-
223/99 è ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale

22. Si deve rilevare, in limine, che la questione pregiudiziale, nei termini for-
mulati dal giudice di rinvio, verte sull’applicazione ad un ente determinato, nella
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specie l’Ente Fiera, della nozione di organismo di diritto pubblico di cui all’art. 1,

lett. b), della direttiva.
23. Orbene, si deve ricordare che, nella ripartizione dei compiti stabilita dal-

l’art. 234 CE, spetta al giudice nazionale applicare al caso concreto le norme di

diritto comunitario, nell’interpretazione loro data dalla Corte (sentenze 8 feb-
braio 1990, causa C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, Racc.

p. I-285, punto 11, e 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal, Racc. p. I-

8121, punto 31).
24. Spetta invece alla Corte trarre dal complesso dei dati forniti dal giudice

nazionale, in particolare dalla motivazione dell’ordinanza di rinvio, i punti di di-

ritto comunitario che devono essere interpretati, tenuto conto dell’oggetto della

lite (sentenza 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissier, Racc. p. 1207, punto 9).
25. Si deve conseguentemente rilevare, da un lato, che la questione verte sul-

l’interpretazione dell’art. 1, lett. b), secondo comma, della direttiva, ai termini del
quale per organismo di diritto pubblico si intende un organismo istituito per sod-

disfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale

o commerciale, munito di personalità giuridica e strettamente legato allo Stato, a
enti locali o ad altri organismi di diritto pubblico.

26. Si deve ricordare al riguardo che le tre condizioni enunciate dalla detta

disposizione hanno carattere cumulativo (sentenza 15 gennaio 1998, causa C-44/

96, Mannesmann Anlagenbau Austria e a., Racc. p. I-73, punto 21).
27. D’altro canto, dalle due ordinanze di rinvio emerge che il giudice nazio-

nale ritiene che l’Ente Fiera soddisfi in ogni caso due delle tre condizioni, chieden-
dosi unicamente se il detto Ente sia stato istituito per soddisfare specificamente

bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.
28. Emerge inoltre dall’art. 1 dello statuto che l’Ente Fiera ha lo scopo di

svolgere e sostenere qualsiasi attività diretta all’organizzazione di fiere e di espo-
sizioni, di congressi e di ogni altra iniziativa che, favorendo gli scambi, pro-

muova la presentazione della produzione di beni e servizi ed eventualmente la

loro vendita.
29. Tale attività viene svolta, come dedotto dalla Commissione, a livello in-

ternazionale da vari operatori stabiliti nelle grandi città dei singoli Stati membri
che si trovano in situazioni di concorrenza.

30. L’Ente Fiera non persegue peraltro scopi lucrativi, ma la sua gestione si

fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di redditività.
31. Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la questione pregiudiziale

deve essere intesa nel senso che con essa si chiede sostanzialmente se un ente che

abbia ad oggetto lo svolgimento di attività dirette all’organizzazione di fiere, di
esposizioni e di altre iniziative analoghe senza scopo lucrativo, ma la cui gestione

si fondi su criteri di rendimento, di efficacia nonché di redditività e che operi in un

ambiente concorrenziale soddisfi bisogni di interesse generale di carattere non
industriale o commerciale ai sensi dell’art. 1, lett. b), secondo comma, primo trat-

tino, della direttiva.
32. Ai fini della soluzione della questione cosı̀ riformulata, si deve ricordare

che la Corte ha già avuto modo di affermare che l’art. 1, lett. b), secondo comma,

della direttiva opera una distinzione tra i bisogni di interesse generale aventi carat-
tere non industriale o commerciale, da un lato, e i bisogni di interesse generale
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aventi carattere industriale o commerciale, dall’altro (sentenza 10 novembre 1998,
causa C-360/96, BFI Holding, Racc. p. I-6821, punto 36).

33. A tale riguardo si deve rilevare, da un lato, che le attività dirette all’orga-
nizzazione di fiere, di esposizionui e di altre iniziative analoghe soddisfano bisogni
di interesse generale.

34. Infatti, l’organizzazione di manifestazioni di tal genere, riunendo in un
medesimo luogo geografico produttori e commercianti, non agisce solamente nel-
l’interesse particolare di questi ultimi, che beneficiano in tal modo di uno spazio di
promozione per i loro prodotti e per le loro merci, bensı̀ fornisce parimenti ai con-
sumatori che frequentano tali manifestazioni un’informazione che consente ai me-
desimi di effettuare le proprie scelte in condizioni ottimali. L’impulso per gli
scambi che ne deriva può essere ricondotto all’interesse generale.

35. D’altro canto, occorre interrogarsi, alla luce delle informazioni che si
evincono dagli atti di causa, in merito alla questione se i bisogni di cui trattasi pre-
sentino carattere non industriale o commerciale.

36. Appare utile, a tal fine, far riferimento all’elencazione degli organismi di
diritto pubblico contenuta nell’allegato I della direttiva del Consiglio 26 luglio
1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di la-
vori pubblici (GU L 185, p. 5), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14
giugno 1993, 93/37/CEE (GU L 199, p. 54), cui rinvia l’art. 1, lett. b), della diret-
tiva 92/50. Tale criterio, pur non essendo esaustivo, è volto ad essere il più com-
pleto possibile.

37. L’esame di tale elencazione evidenzia come si tratti, in generale, di bisogni
che, da un lato, sono soddisfatti in modo diverso dall’offerta di beni o servizi sul
mercato e che, dall’altro, per motivi connessi all’interesse generale, lo Stato prefe-
risce soddisfare direttamente ovvero nei confronti dei quali intende mantenere
un’influenza determinante (v., in tal senso, la menzionata sentenza BFI Holding,
punti 50 e 51).

38. Inoltre, se è pur vero che la Corte ha affermato che la nozione di bisogni
di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale non esclude
bisogni che siano parimenti soddisfatti o possano esserlo da imprese private (v.
sentenza BFI Holding, citata supra, punto 53), essa ha parimenti ritenuto che l’e-
sistenza di una concorrenza articolata, in particolare la circostanza che l’organi-
smo interessato agisca in situazione di concorrenza sul mercato, può costituire
un indizio a sostegno del fatto che non si tratta di un bisogno di interesse generale
avente carattere non industriale o commerciale (v. sentenza BFI Holding, citata
supra, punto 49).

39. Orbene, si deve rilevare, anzitutto, che l’organizzazione di fiere, di espo-
sizioni e di altre iniziative analoghe costituisce un’attività economica che consiste
nell’offrire servizi sul mercato. Nella specie, emerge dagli atti che l’ente di cui trat-
tasi fornisce questi servizi agli espositori dietro versamento di un corrispettivo.
Mediante la propria attività l’ente soddisfa bisogni di natura commerciale, da
un lato, degli espositori che beneficiano cosı̀ della promozione dei beni o dei ser-
vizi che espongono e, dall’altro, dei visitatori che desiderano raccogliere informa-
zioni ai fini di eventuali decisioni di acquisto.

40. Si deve inoltre sottolineare che l’ente di cui trattasi, per quanto non per-
segua scopi lucrativi, opera, come emerge dall’art. 1 del proprio statuto, secondo
criteri di rendimento di efficacia e di redditività. Considerato che non è previsto
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alcun meccanismo per compensare eventuali perdite finanziarie, esso sopporta di-
rettamente il rischio economico della propria attività.

41. Si deve poi rilevare che un ulteriore indizio del carattere industriale o
commerciale dell’allestimento di fiere e di esposizioni è dato dalla comunicazione
interpretativa della Commissione sul mercato interno per il settore fiere ed espo-
sizioni (GU 1998, C 143, p. 2). Tale comunicazione mira segnatamente ad illu-
strare in quale modo gli organizzatori di fiere e di esposizioni beneficiano della li-
bertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Ne consegue che non si
tratta di bisogni al cui soddisfacimento lo Stato preferisce in generale provvedere
direttamente o con riguardo ai quali intende mantenere un’influenza determinante.

42. Infine, la circostanza che un ente come quello nella causa principale operi
in un ambiente concorrenziale — circostanza che spetta al giudice nazionale veri-
ficare tenendo conto del complesso delle attività dell’ente medesimo che si esten-
dono a livello tanto internazionale quanto nazionale e regionale — tende a confer-
mare l’interpretazione secondo cui l’attività consistente nell’organizzare fiere ed
esposizioni non soddisfa il criterio definito all’art. 1, lett. b), secondo comma,
primo trattino, della direttiva.

43. La questione pregiudiziale dev’essere quindi risolta nel senso che un ente
— avente ad oggetto lo svolgimento di attività volte all’organizzazione di

fiere, di esposizioni e di altre iniziative analoghe,
— che non persegue scopi lucrativi, ma la cui gestione si fonda sui criteri di

rendimento, di efficacia e di redditività,
— e che opera in un ambiente concorrenziale,
— non costituisce un organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 1, lett. b),

secondo comma, della direttiva. (Omissis).
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I DIRITTI FONDAMENTALI NELLA COSTITUZIONE EUROPEA (*)

Sommario: 1. Introduzione. — 2. Contenuto e analisi delle norme sui diritti fondamentali. —
2.1. I diritti fondamentali come principi generali dell’ordinamento comunitario. — 2.2. Il
criterio delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. — 2.3. Il riferimento ai trattati
internazionali: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. — 3.
L’individuazione dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario... — 4. ...e l’identifi-
cazione dei soggetti titolari. — 5. La « dimensione costituzionale » dei diritti fondamentali. —
6. La questione del Bill of Rights. — 7. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

1. Introduzione.

Esiste una Costituzione europea o si tratta di uno strumento che, in
quanto strettamente connesso al concetto di Stato, non è riferibile ad un
organismo quale la Comunità europea? La mancanza di un atto fondativo
da parte dell’ente di riferimento implica la necessaria assenza di una
« carta costituzionale » di base o i più recenti sviluppi in ambito comuni-
tario consentono di accedere a ricostruzioni di tipo diverso?

Queste sono alcune delle problematiche che nascono allorquando si ri-
flette sull’architettura costituzionale europea ed a cui il presente studio
tenterà di dare una risposta analizzando in particolare la questione con-
nessa alla tutela dei diritti fondamentali ed agli strumenti attraverso cui
si realizza.

Invero, una delle affermazioni più ricorrenti da parte dei detrattori del
riconoscimento nei Trattati istitutivi di una Costituzione europea è consi-
stita nel negarne l’esistenza stante la mancanza di un catalogo di diritti
fondamentali e di un adeguato sistema giurisdizionale a protezione degli
stessi. Facendo riferimento ad un legame già presente nell’art. 16 della Di-
chiarazione francese dei diritti dell’uomo e delle libertà del cittadino anche
i più recenti commentatori della struttura costituzionale comunitaria
hanno individuato nella presenza di un bill of rights un elemento impren-
scindibile e qualificante dell’idea di una Costituzione europea.

Scopo della presente indagine è quindi di verificare se la tutela dei di-
ritti fondamentali, oggigiorno garantita non soltanto a livello giurispru-
denziale ma anche normativo per effetto delle recenti revisioni dei Trattati,
consenta di affermare l’esistenza di una Costituzione europea analizzando:

— in primo luogo gli strumenti attraverso cui si realizza la tutela co-
munitaria dei diritti fondamentali tenuto conto del disposto normativo e

(*) Il presente studio fa parte di una ricerca coordinata dal Prof. Sabino Cassese e
diretta dal Dott. Bernardo Giorgio Mattarella.



della collocazione nel sistema delle fonti, mettendo al contempo in evi-
denza eventuali limiti e contraddizioni;

— in secondo luogo individuando quali sono i diritti che le norme co-
munitarie di diritto primario e le sentenze della Corte di giustizia — cui và
riconosciuto il merito di avere per prima colmato un esigenza di tutela av-
vertita dagli Stati membri in questo settore — definiscono fondamentali;

— in terzo luogo classificando tali diritti tenuto conto della loro ca-
ratterizzazione nell’ordinamento comunitario;

— in quarto luogo definendo la questione del bill of rights.

2. Contenuto e analisi delle norme sui diritti fondamentali.

2.1. I diritti fondamentali come principi generali dell’ordinamento comuni-
tario.

La nascita di un sistema di tutela dei diritti fondamentali, com’è noto,
è frutto dell’attivismo giurisprudenziale della Corte di giustizia che, a par-
tire dalla sentenza Stauder (1) e contraddicendo le sue precedenti prese di
posizione, afferma che « i diritti fondamentali fanno parte dei principi gene-
rali del diritto di cui la Corte garantisce l’osservanza in ambito comunita-
rio ».

Non diversamente l’anno successivo nel caso Internationale Handelsgesell-
schaft (2), investita in via pregiudiziale della validità di un regolamento
contrastante con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale
tedesco, ribadisce la tesi dell’« incorporazione » dei diritti fondamentali
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(1) Sentenza Stauder/Città di Ulm, del 12 novembre 1969 causa 29/69, in Racc., 1970,
p. 419. Una decisione della Commissione autorizzava gli Stati membri a porre a disposi-
zione di determinate categorie di consumatori assistiti dalla pubblica beneficenza, del burro
a prezzi inferiori del normale. Secondo la versione tedesca di questa decisione, il burro po-
teva essere ottenuto a prezzo ridotto, soltanto dai beneficiari che avessero presentato un
buono di acquisto indicante il loro nome. Venne obiettato che l’identificazione nominativa
del beneficiario rappresentava per l’interessato un’umiliazione in violazione dei diritti fon-
damentali della persona. La Corte di giustizia CE ha ritenuto che una corretta interpreta-
zione della decisione in questione non richiedesse che il nome del beneficiario fosse sul
buono di acquisto e che pertanto « ciascuno degli Stati può scegliere tra i vari metodi di in-
dividuazione. Cosı̀ interpretata la disposizione di cui è causa non rivela alcun elemento che
possa pregiudicare i diritti fondamentali della persona che fanno parte integrante dei prin-
cipi generali del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce l’osservanza ».

(2) Sentenza Internationale Handelsgesellschaft GmbH/Einfurh und Vorratstelle fuer
Getreide und Futermittel del 17 dicembre 1970, causa 11/70, in Racc. 1970, p. 1125. Il caso
riguardava un regolamento del Consiglio in tema di politica agricola. Al fine di controllare
il mercato era previsto un sistema di autorizzazione all’esportazione di cereali condizionato
al deposito di una consistente somma di denaro che sarebbe stata incamerata dall’Ammini-
strazione competente in caso di mancata esportazione durante il periodo autorizzato. La
Società in questione non era riuscita ad esportare tutto l’ammontare di cereali previsto dalla
licenza; di conseguenza l’Amministrazione aveva incamerato l’intera cauzione. Tale deci-
sione fu contestata per violazione del principio di proporzionalità. La Corte di giustizia
CE ha ritenuto che ogni valutazione sull’eventuale violazione dei diritti fondamentali debba
essere effettuata con riferimento ai principi comunitari, di cui essa garantisce l’osservanza
ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, nei limiti però della
loro compatibilità con la struttura e le finalità della Comunità.



tra i principi generali dell’ordinamento comunitario ma si preoccupa an-
che di precisare che il giudizio sulla validità e legittimità degli atti emanati
dalle istituzioni della Comunità deve essere effettuato alla luce del diritto
comunitario allo scopo di preservarne « l’unità e l’efficacia ». L’utilizza-
zione o il riferimento a qualsiasi norma di diritto nazionale, anche di
rango costituzionale, finirebbe infatti col porre in discussione il fonda-
mento giuridico della stessa Comunità.

Quattro anni dopo, nella sentenza Nold (3), la Corte conferma il pro-
prio punto di vista sui diritti fondamentali che, pur protetti in quanto
principi generali dell’ordinamento comunitario, non costituiscono però
prerogative assolute, di talché possono essere sottoposti a limiti giustificati
dagli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità.

L’impostazione che emerge da queste prime sentenze in ordine alla
percezione ed alle forme di tutela che la Corte riconosce ai diritti fonda-
mentali, suggerisce due ordini di considerazioni.

La prima attiene all’uso che di questi diritti fa la Corte, non a caso de-
finito « difensivo » (4) in quanto teso a salvaguardare la supremazia del di-
ritto comunitario su quello nazionale e di ciò vi è chiara contezza nelle su
citate sentenze in cui l’attenzione della Corte è rivolta non tanto alla pro-
tezione dei diritti inviolabili dell’individuo, quanto alla tutela dell’integrità
e unità dell’ordinamento comunitario.

In secondo luogo l’ottica entro la quale i diritti fondamentali sono ga-
rantiti nell’ordinamento comunitario è sensibilmente diversa da quella rin-
venibile negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. I principi generali
dell’ordinamento comunitario hanno infatti dignità diversa dai diritti fon-
damentali della persona umana considerati nel loro valore universale e
quindi applicabili a tutti gli individui, a prescindere da considerazioni di
« cittadinanza comunitaria » e senza riguardo al carattere economico o
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(3) Sentenza Nold, Kohlen und Baustoffgrosshaundlung/Commissione delle Comunità
europee del 14 maggio 1974 causa 4/73, in Racc. 1974, p. 491. Un imprenditore della Ruhr
contestava una decisione della Commissione ai sensi del Trattato CECA in tema di moda-
lità di acquisto del carbone, asserendo che tale disciplina restrittiva violava alcuni diritti
fondamentali — quali il diritto di proprietà e il diritto alla libera esplicazione delle attività
economiche — tutelati dalla Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania,
dalle costituzioni di altri Stati membri e da diversi trattati internazionali in particolare la
Convenzione europea sui diritti dell’uomo. In questa sentenza risulta accentuato l’impegno
della Corte ad assicurare la protezione dei diritti fondamentali, sia perché si considera vin-
colata ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni, sia perché afferma di non poter am-
mettere provvedimenti che siano incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti e ga-
rantiti dalle costituzioni degli Stati membri. Nella sentenza si fa riferimento a diritti ricono-
sciuti anche da singole costituzioni nazionali, diversamente dai precedenti richiami alle tra-
dizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Sembra quindi che la Corte intenda
sindacare la legittimità di un atto comunitario che risulti in conflitto con un diritto fonda-
mentale tutelato da una norma costituzionale anche di un solo Stato membro. Ma si tratta
di un’affermazione rimasta isolata e anche la giurisprudenza successiva mostra posizioni
non chiare. Inoltre la Corte introduce per la prima volta il riferimento agli strumenti inter-
nazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo, in particolare la Convenzione europea,
come elementi di cui tener conto per la rilevazione dei principi comunitari in materia.

(4) V. J. Coppel A. O’Neill, The European Court of Justice: Taking Rights Seriou-
sly?, in Common Market Law Review 4/92, p. 69.



meno dell’attività esercitata ed alla sua rilevanza per l’ordinamento comu-
nitario. La loro collocazione tra i principi generali sembra lasciare spazio a
possibili compressioni determinate dal perseguimento di obiettivi che, nel
bilanciamento degli interessi in gioco, potrebbero sembrare di preminente
interesse generale per la Comunità.

Esplicativo dei binari entro cui continua a muoversi il ragionamento
della Corte ad oltre un ventennio dalle prime pronunce è il caso Grogan (5)
in cui, allo scopo di evitare posizioni di aperto contrasto dell’ordinamento
comunitario con la Costituzione Irlandese (6), non potendo esimersi dal
prendere posizione sulla questione sottopostale in via pregiudiziale riguar-
dante la legittimità o meno dell’aborto a fronte del diritto alla vita del na-
scituro, definisce l’aborto un servizio ai sensi dell’art. 50 (ex art. 60) Tr.
CE ed esclude una sua pronuncia sul merito della questione in quanto il
divieto di diffondere informazioni sulle cliniche di un altro Stato membro
che praticano l’interruzione della gravidanza non può essere ritenuto una
restrizione alla libera prestazione di un servizio tutelata dall’art. 49 (ex art.
59) Tr. CE. È del Trattato. È questo un esempio significativo della mae-
stria con cui la Corte, non solo riesce ad evitare di prendere posizione
su una questione particolarmente a cuore nell’ordinamento irlandese,
ma addirittura trova « l’angolazione » giusta per far trionfare, pur nella
salvaguardia dei valori — comunitario e nazionale — il principio comuni-
tario della libera prestazione dei servizi.

Le successive revisioni dei Trattati comunitari hanno lasciato sostan-
zialmente invariati i meccanismi di tutela dei diritti fondamentali limitan-
dosi a formalizzare in via normativa i risultati raggiunti attraverso la giu-
risprudenza della Corte di giustizia.

L’art. 6 comma 2 Trattato di Amsterdam — e prima di esso l’art. F
Trattato di Maastricht — stabilisce infatti che « l’Unione rispetta i diritti
fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo in quanto principi
generali dell’ordinamento comunitario ».

Alle disposizioni comunitarie, secondo l’interpretazione maggiormente
accreditata, andrebbe riconosciuto il merito di aver modificato la colloca-
zione dei diritti fondamentali nel sistema delle fonti: non più solo « prin-
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(5) Sentenza Grogan del 4 ottobre 1991, causa 159/90, in Racc. 1991, p. 4684. The So-
ciety for the Protection of Unborn Children c. Grogan, in Rev. Trim. Dr. Eur. 1992, p. 163 ss.
Per un commento di questa sentenza si veda D.R. Phelan, Right to Life of the Unborn v.
Promotion of Trade of Services. The European Court of Justice and the Normative Shaping of
the European Union, in The Modern Law Review 1992, p. 670 ss; B.Wilkinson, Abortion,
the Irish Constitution and the EEC, in Public Law, 1992 p. 20 ss.

(6) Nel testo della costituzione Irlandese fu introdotta nel 1983 una disposizione con
la quale si tutela esplicitamente la vita del nascituro. Secondo l’art. 40 par. 3: « Lo Stato
riconosce il diritto alla vita del concepito e, con la dovuta considerazione per il pari diritto
alla vita della madre, garantisce nelle sue leggi il rispetto e nella misura del possibile, la di-
fesa e la rivendicazione di tale diritto ». Con una sentenza del 1988 la Corte suprema irlan-
dese aveva affermato che le attività di informazione svolte da alcune associazioni di studenti
riguardo alla possibilità di ottenere l’interruzione della gravidanza nel vicino Regno Unito,
costituiva una violazione dell’art. 40 della Costituzione.



cipi generali » in una posizione intermedia tra la normativa primaria e
quella secondaria, ma essi stessi consacrati in una norma del Trattato e
quindi formalmente parte del diritto originario o costituzionale dell’U-
nione.

Rispetto a questa, che è l’interpretazione maggiormente auspicata da
chi temeva eventuali violazioni « comunitarie » dei diritti fondamentali ri-
mane una perplessità che lascia spazio a considerazioni di tipo diverso.

La formalizzazione dell’impegno di tutela in una norma del Trattato
ha modificato non tanto la qualificazione giuridica dei diritti fondamentali
che — per espresso disposto normativo — continua ad essere quella di
principi generali del diritto comunitario, ma la « fonte » da cui promana
la loro qualificazione.

Che si tratti di principi generali non è più la giurisprudenza della Corte
ad affermarlo ma è una norma costituzionale a sancirlo, suscettibile di mo-
difica soltanto attraverso un procedimento di revisione del Trattato.

Le conseguenze di quest’impostazione sono almeno due.
In primo luogo, se da un lato è evidente il rafforzamento che deriva

dalla circostanza di aver dato consacrazione normativa, oltre che giuri-
sprudenziale, all’impegno di rispetto dei diritti fondamentali, dall’altra ri-
mane invariato e problematico il loro rapporto con il diritto comunitario
primario, che diventa evidente nel confronto con le libertà economiche
consacrate nelle disposizioni del trattato ed elevate — in alcune sentenze
della Corte — a diritti fondamentali dell’ordinamento comunitario.

In secondo luogo l’asserzione secondo cui l’Unione rispetterà i diritti
fondamentali in quanto principi generali dell’ordinamento comunitario
sembra implicare che nei casi in cui non venga in discussione una norma
comunitaria, il rispetto dei diritti fondamentali non potrà essere garantito
attraverso le disposizioni del Trattato ma solo ricorrendo agli strumenti
internazionali e nazionali in materia.

2.2. Il criterio delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

La versione comunitaria dei diritti fondamentali prevede che essi fac-
ciano parte dei principi generali del diritto di cui la Corte assicura il ri-
spetto assumendo come parametri le tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri e il catalogo di diritti contenuti nella Convenzione europea.
L’utilizzazione di questo primo criterio richiede alcune precisazioni.

Il riferimento della Corte al parametro delle tradizioni costituzionali
comuni infatti, deve intendersi in senso generale, in considerazione del
fatto che in alcuni ordinamenti nazionali la tutela dei diritti fondamentali
può essere ben assicurata attraverso norme o principi non costituzionaliz-
zati o sulla base di regole non scritte (7).

L’analisi comparata delle tradizioni costituzionali nazionali — come
sembra suggerire l’interpretazione letterale della norma —, non sempre
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(7) V. la Gran Bretagna che manca di una costituzione scritta e dove il riconosci-
mento di molti diritti fondamentali è il risultato di decisioni giurisprudenziali.



poi consente l’individuazione di parametri di riferimento per la Comunità
inconfutabilmente certi.

Questo perché non tutti i diritti fondamentali hanno il medesimo ca-
rattere di assolutezza e certamente non sono riconosciuti e garantiti allo
stesso modo nei diversi Stati membri (8). Di conseguenza la determina-
zione dello standard di tutela comunitario, non è operazione che possa
compiersi optando per il livello di tutela più elevato o per il c.d. minimo
comun denominatore.

Nel primo caso infatti la preferenza alla norma nazionale che garanti-
sce la tutela più favorevole del diritto fondamentale implicherebbe l’accet-
tazione a livello comunitario e l’imposizione negli ordinamenti degli altri
Stati membri, del bilanciamento di interessi operato dallo Stato il cui pa-
rametro di tutela viene utilizzato.

L’esatta portata di un diritto fondamentale è infatti strettamente con-
nessa alle relazioni tra i diversi valori propri di un ordinamento, di conse-
guenza il tipo di tutela accordata in ciascun sistema giuridico dipende
dalla relazione che si instaura tra quel diritto e gli altri valori protetti, i
diritti riconosciuti ad altri soggetti, gli interessi collettivi e generali che agi-
scono da limite rispetto al diritto preso in considerazione (9). Un tipico
esempio della difficoltà di optare per il criterio dello standard nazionale
più elevato è costituito dal caso Grogan, commentato in precedenza, che
ha posto la Corte nell’imbarazzo di dover, da una parte tutelare il diritto
alla vita del nascituro considerato fondamentale dalla Costituzione irlan-
dese, dall’altra egualmente garantire il contrapposto diritto all’aborto nor-
malmente riconosciuto dalle costituzioni di tutti gli altri Stati membri.

L’acquisizione, come standard comunitario, del livello di protezione
più alto esistente in uno Stato membro comporterebbe l’imposizione —
inaccettabile per gli altri — del sistema di valori e di equilibri tra valori
ed interessi contrapposti di uno solo di essi.

Cosı̀ come non può sfuggire che una selezione effettuata in funzione
del più alto livello di protezione accordato ad un diritto fondamentale po-
trebbe portare ad una tutela incondizionata delle situazioni giuridiche sog-
gettive, a scapito di qualsiasi considerazione per l’interesse della colletti-
vità e della stessa Comunità.
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(8) Cfr. per l’ordinamento italiano P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali,
Il Mulino, 1984, p. 54 per il quale i diritti espressamente menzionati in costituzione sono da
ritenere coperti da una sorta di garanzia super costituzionale. È chiaro peraltro che non
tutti i diritti previsti — proprio per la struttura che assumono — sono egualmente inviola-
bili in concreto; non potrà dirsi che i diritti di proprietà e quelli di iniziativa privata sono
protetti in costituzione allo stesso modo dei diritti nascenti dalla libertà personale: la for-
mulazione stessa dei primi, infatti, li delimita in modo ben più penetrante mediante un rin-
vio ad un ampia discrezionalità del legislatore e quindi la garanzia opera in modo più atte-
nuato.

(9) Cfr. J.H.H.Weiler, Eurocracy and Distrust. Some Questions Concerning the Role
of the European Court of Justice in the Protection of Fundamental Human Rights within the
Legal Order of the European Communities, in Washington Law Review 1986 p. 1103 ss.; S.
Bellini, La tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario secondo la sentenza
Hauer, in Riv. Dir. Int. 1981, p. 318; G. Gaja, Aspetti problematici della tutela dei diritti fon-
damentali nell’ordinamento comunitario, in Riv. Dir. Int. 1988, p. 574 ss.



Di contro la posizione minimalista, che presuppone il riconoscimento
di uno stesso diritto fondamentale in tutti gli Stati membri e l’acquisizione
come standard comunitario del livello di tutela più basso ma evidente-
mente comune a tutti, potrebbe risultare inaccettabile per quegli Stati abi-
tuati a garantire una protezione più elevata del diritto considerato (10).

Di fatto nessuno dei criteri elaborati è stato poi applicato nella giuri-
sprudenza comunitaria. Sembra infatti che la Corte di giustizia abbia adot-
tato un determinato principio in funzione della sua consonanza all’ordina-
mento comunitario. Si è parlato a tal proposito come di un’operazione di
« integrazione selettiva » (11) dei principi provenienti dagli Stati membri.

Com’è stato rilevato a proposito della sentenza Hauer (12), ma con os-
servazioni valide per tutti gli altri casi, la Corte usa un linguaggio misto di
perentorietà e flessibilità (13).

Essa è tenuta ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri nel senso che le costituzioni nazionali sono fonti di ispira-
zione per la Corte, ma non è affatto imperativo che si conformi a quanto
da esse previsto. In sostanza la Corte rielabora i principi reperiti negli or-
dinamenti statali alla luce della struttura e degli obiettivi della Comu-
nità (14), riservandosi cosı̀ la facoltà di « selezionare » i diritti fondamen-
tali che intende tutelare nell’ordinamento comunitario in ragione della
loro armonizzazione con i fondamenti del sistema e con il suo corretto
funzionamento. La conseguenza è che, a fronte della formalizzazione del-
l’impegno al rispetto dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunita-
rio resta comunque indefinito l’effettivo grado di tutela o di rilevanza degli
stessi.

2.3. Il riferimento ai trattati internazionali: la Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo.

Il secondo parametro cui occorre far riferimento nella attività di tutela
dei diritti fondamentali è rappresentato dagli accordi internazionali cui gli
Stati membri abbiano partecipato o aderito.
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(10) È questa la posizione sostenuta da U. Scheuner, Fundamental Rights in Euro-
pean Community Law and National Constitutional Law, in Com. Mark. Law Rev. 1975,
p. 171 ss., quando afferma, a p. 184, che «A negative criterion is useful: rights which are
not, at least basically, respected in the legal orders of all member states, or which seem not
acceptable to any of them, cannot be protected at Community level ».

(11) V. M. Cartabia, Principi inviolabili e integrazione europea, Giuffrè, Milano
1995 p. 33 ss.

(12) Sentenza Hauer/Land Rheinland - Pfalz del 13 dicembre 1979 causa 44/79, in
Racc. 1979 p. 3727.

(13) J.H.H.Weiler, Eurocracy and distrust, cit. p. 1125 ss.: «The theoretical difficul-
ties of the Court are quite evident in its statement, which contains a manifest melange of im-
perative and facultative language. The Court in Boun (imperative) to draw inspiration (facul-
tative) from constitutional tradition... ».

(14) Il fatto che la Corte di giustizia abbia affermato che la tutela dei diritti fonda-
mentali è assicurata nell’ambito della struttura e delle finalità della Comunità è stato inter-
pretato nel senso che « la tutela dei diritti prevale sulle norme dei trattati istitutivi, ma solo
in quanto non ne risultino pregiudicate struttura e finalità della Comunità ». Si veda G.

Gaja, Aspetti problematici, cit., p. 588.



A partire dalla sentenza Nold (15), la Corte afferma che « i trattati in-
ternazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo cui gli Stati membri
hanno cooperato o aderito possono del pari fornire elementi di cui occorre
tener conto nell’ambito del diritto comunitario » riconoscendo, con una serie
di pronunce successive, un posto predominante alla Convenzione europea
per i diritti dell’uomo (16) (CEDU). L’incorporazione di questo criterio in
una norma comunitaria ha reso vincolante per il giudice comunitario il ri-
spetto dello standard minimo di tutela rappresentato dai diritti previsti
nella Convenzione. Tuttavia se da un punto di vista formale il ruolo della
CEDU nel diritto comunitario risulta rafforzato, la consacrazione norma-
tiva di questo criterio nell’art. 6 (ex art. F TUE) del Trattato di Amster-
dam non agevola, più di quanto sia avvenuto in passato, il ricorso a questa
fonte. Il recepimento della parte materiale della Convenzione ma non di
quella organica o processuale esclude infatti la sottoposizione della Comu-
nità al giudizio della Commissione e della Corte dei diritti dell’uomo, non-
ché la possibilità di appellare le sentenze della Corte di giustizia CE di-
nanzi agli organi di Strasburgo.

L’esistenza di due sistemi di tutela concorrenziali di cui fanno al con-
tempo parte la maggioranza degli Stati membri (17) dell’Unione ha in-
generato fenomeni di duplicazione in ordine all’interpretazione di un
medesimo diritto che talvolta si sono tradotti in lievi discrasie, altre volte
in vere e proprie antinomie (18). Emblematico è il caso Hoechst (19) in cui
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(15) Sentenza Nold del 14 maggio 1974, causa 4/73, in Racc. 1974, p. 491 cit.
(16) Sentenza Rutili del 28 ottobre 1975, causa 36/75, Racc. p. 1219. Questa è la

prima di una serie di pronunce contenenti un esplicito riferimento alla Convenzione euro-
pea di cui la Corte riconosce la « particolare importanza » in ambito europeo.

(17) È infatti certo che l’adesione dello Stato alla Comunità, con il conseguente do-
vere di dare esecuzione agli atti comunitari, non lo esima dal rispetto degli obblighi deri-
vanti dalla Convenzione europea. In realtà si potrebbe pensare anche ad una prevalenza
dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione sulla base dell’art. 307 (ex art. 234 T.
CEE) secondo cui alla Comunità è imposto il rispetto degli obblighi internazionali in pre-
cedenza assunti dagli Stati membri o in base al principio di successione in forza del quale la
Comunità, a seguito del trasferimento di competenze da parte degli Stati membri, si trova
già vincolata dalle norme sostanziali della Convenzione europea in forza dell’originario ob-
bligo assunto dagli Stati membri. (Il principio di successione è già Stato applicato dalla
Corte di giustizia a proposito del GATT nella sent. International Fruit Co. Causa 21-24/
78 ed è condiviso nella posizione espressa da Schermers e Waelbroeck in Judicial Protection
in the EC, Kluwer Deventer, 1992, p. 73).

(18) Un ulteriore esempio di valutazioni divergenti in relazione al medesimo diritto
da parte delle due corti può essere fatto con riferimento alla diversa configurazione del prin-
cipio di libera concorrenza o della libertà di movimento per le persone nel sistema comuni-
tario e nella CEDU. V. rispettivamente Schwartz, La Libertè d’Expression (art. 10
CEDH) et Libre Prestation des Sevices (art. 57 Traitè CE) dans le Domain de la Radiodif-
fusion Televisuelle, in A. Cassese - A.Clapham, Transfrontier Television in Europe: the Hu-
man Right Dimension, Baden Baden, 1990, p. 165 ss. e S. Hall, The European Convention
on Human Rights and Public Police Exceptions to the Free Movement of Workers under the
ECC Treaty, in Eur. Law Rev. 1991, p. 466.

Per R. Monaco I limiti dell’ordinamento comunitario, in Studi in onore di G. Balladore
Pallieri, II, Milano, 1978, p. 425 s., i sistemi previsti dall’ordinamento comunitario e dalla
Convenzione europea non si possono porre in alternativa e neppure in collegamento in quanto
essi hanno « diversa origine e diversa sfera di applicazione. Infatti l’ordinamento comunitario è
un sistema di integrazione giuridica fra un numero chiuso di stati, mentre la normativa della



la Corte di giustizia CE, nel riconoscere l’inviolabilità del domicilio,
esclude che possa essere esteso anche ai locali commerciali e la sentenza
Nimietz (20) in cui, al contrario, la Corte europea esplicitamente vi con-
sente.

Un ulteriore aspetto da considerare consiste nella possibilità, non più
solo teorica, che la Corte di Strasburgo nel decidere di un ricorso sulla pre-
tesa violazione di un diritto fondamentale operata da una misura nazio-
nale di applicazione del diritto comunitario, giudichi di fatto la compati-
bilità della norma comunitaria — messa in atto dallo Stato — con le esi-
genze della Convenzione (21). La circostanza che si tratti di una misura di
esecuzione del diritto comunitario, non esime certamente lo Stato dalla re-
sponsabilità per violazione di un diritto fondamentale sancito dalla Con-
venzione europea permanendo la competenza dei suoi organi ad effettuare
l’attività di controllo (22).

La difficile convivenza tra due sistemi giurisdizionali di controllo con-
correnziali in materia di tutela dei diritti fondamentali ha ingenerato situa-
zioni di conflitto come quelle di cui sopra, rispetto alle quali una prospet-
tiva di soluzione, ancora una volta, è data dalla giurisprudenza della Corte
di giustizia CE che in alcune recenti pronunce — il caso Verlag (23) e la
sentenza Grant (24) — offre interessanti spunti di riflessione.

Si è detto di come il Trattato di Amsterdam, riproducendo in toto l’art.
F del Trattato di Maastricht che recepisce il contenuto materiale della
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Convenzione si situa in un sistema di mera collaborazione giuridica ». Inoltre la Corte europea
si pronuncia direttamente e con competenze specifiche avendo riguardo ai comportamenti
statali e alla legislazione interna, mentre la Corte di giustizia si pronuncia sul rispetto del
trattato da parte delle istituzioni e degli Stati. Per questo motivo nella trasposizione di un
principio da un sistema all’altro non si può prescindere dalle caratteristiche e dalle peculiarità
di ciascuno di essi.

(19) Sentenza Hoechst A.G./ Commissione delle Comunità europee del 21 settembre
1989 cause riunite 46/87 e 227/88, Racc. 1989, p. 2859.

(20) Sentenza Nimietz c/Allemagne del 16 dicembre 1992 serie A n. 251/B.
(21) V. sent. Cantoni c/France del 12 aprile 1995 n. 429. Si trattava di sapere se la

condanna del richiedente per l’esercizio illegale della professione farmaceutica, fosse con-
forme al principio di legalità dei delitti e delle pene posto dall’art. 7 della Convenzione eu-
ropea e più precisamente se la « legge » in virtù della quale la condanna era stata pronun-
ciata, era conforme alle esigenze di prevedibilità legate a questo articolo. Ora, l’art. 511 del
cod. della sanità pubblica, che veniva in causa, non aveva fatto che riprendere i termini di
una direttiva comunitaria. La Corte europea, con sentenza del 15 novembre 1996, precisava
che « la circostanza ricordata dal governo che l’art. 511 del codice sulla sanità pubblica ri-
prenda le parole della direttiva comunitaria 65/65, non lo sottrae da un sindacato ex art. 7
della CEDU».

(22) A tal proposito osserva G. Strozzi, La tutela dei diritti fondamentali tra diritto
comunitario e ordinamento degli Stati membri, in Scritti in onore di G. Barile, Cedam, 1995
p. 677, come a fronte di una sentenza di condanna degli organi della Convenzione europea
che potrebbe « perforare il velo » della superiorità del diritto comunitario, il giudice interno
si troverà stretto tra due doveri antitetici: l’osservanza del principio della supremazia del
diritto comunitario e l’obbligo internazionale che a ugual titolo (se non maggiore essendo
la fonte precedente), gli impone di ottemperare alla decisione degli organi della Conven-
zione.

(23) Sentenza Verlag del 26 giugno 1997, C 368/95, in Racc. 1996, p. I-621.
(24) Sentenza Grant del 17 febbraio 1998 C 249/96, in Racc. 1998 p. I-4943.



Convenzione europea — il catalogo di diritti — ma non quello procedu-
rale — il sistema di controllo operato dalla Corte di Strasburgo sul ri-
spetto di tali diritti — abbia lasciato inalterato il problema della « concor-
renza » tra i due sistemi giurisdizionali nei termini di cui sopra.

Proprio sotto questo profilo la Corte di giustizia CE sembra superare
il problema derivante dall’esistenza di strumenti interpretativi concorren-
ziali e, per argomentare la mancanza di norme nella Convenzione europea
applicabili al caso oggetto di cognizione, utilizza come propria la giuri-
sprudenza elaborata dagli organi di Strasburgo.

L’operazione inconsueta consiste quindi nel riferimento, come para-
metro di validità dell’agire comunitario, non al catalogo di diritti indicati
nella Convenzione, ma all’interpretazione che di questi diritti ha dato un
organo giurisdizionale esterno all’ordinamento comunitario: la Corte di
Strasburgo.

Se questa è l’impostazione che la Corte di giustizia CE intende soste-
nere e confermare e se è vero che il punto cruciale dell’adesione della Co-
munità alla CEDU riguarda la sottoposizione ai sistemi di controllo pre-
visti dalla Convenzione, allora la sentenza Grant e il caso Verlag conten-
gono delle indicazioni che potrebbero superare almeno uno degli ostacoli
individuati dalla Corte come limite all’adesione (25).

Quanto precede elimina ogni dubbio circa l’esistenza di un impegno
formale dell’ordinamento comunitario al rispetto dei diritti fondamentali
quali risultano dall’applicazione dei criteri delle tradizioni costituzionali
comuni e dei diritti contenuti nella Convenzione. Proprio l’utilizzazione
di questi due parametri, attraverso l’attività interpretativa della Corte di
giustizia CE, ha portato al riconoscimento di un corpus di situazioni giu-
ridiche soggettive fondamentali che impongono precisi obblighi di rispetto
alle istituzioni della Comunità ed agli Stati membri allorquando agiscano
in campi di interesse comunitario (26).
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(25) Il diritto fondamentale oggetto del contendere riguardava la discriminazione
fondata sul sesso nella sentenza Grant cit. e la libertà di espressione nel caso Verlag cit.
Il ricorso alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è contenuto al punto 26 della sen-
tenza Verlag e al punto 34 della sentenze Grant. Proprio in relazione a quest’ultima pronun-
cia la Corte fa un ulteriore passo avanti attribuendo, al successivo punto 35, la qualifica di
« diritto della Comunità » anche alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo da
essa utilizzate per sostenere la sua posizione.

(26) Il sindacato della Corte di giustizia, da principio limitato agli atti delle istitu-
zioni comunitarie, ha finito poi per estendersi anche agli atti interni degli Stati membri sı̀
che il controllo giurisdizionale a tutela dei diritti fondamentali, in origine esercitato sol-
tanto nei confronti degli atti della Comunità, ha progressivamente coinvolto anche gli atti
degli Stati membri adottati in attuazione del diritto comunitario.

Tuttavia il controllo sulla conformità di un provvedimento interno ad un diritto
fondamentale dell’uomo può essere esercitato dalla Corte solo se esiste un collegamento
sufficientemente stretto del diritto in questione con una situazione contemplata dall’ordina-
mento comunitario. È questo il caso delle sentenze Cinétèque dell’11 luglio 1985 cause riunite
60 e 61/84, Racc., p. 2605, Demirel del 30 settembre 1987 causa 12/86, Racc. 1987, p. 3719 ed
ERT del 18 giugno 1991 causa 260/89, Racc. 1991 p. 2925 e più di recente Kremzow del 29
maggio 1997 causa 299/95 e Annibaldi del 18 dicembre 1997 C-309/96 in cui la Corte precisa la
sua competenza a fornire tutti gli elementi necessari per valutare la compatibilità di una
normativa nazionale — che rientri nel campo di applicazione del diritto comunitario — con i



Occorre a questo punto stabilire quale e netti siano i diritti fondamen-
tali che, stante la mancanza di un catalogo formale, sono individuati e de-
finiti dalla Corte come tali, e quale sia la loro caratterizzazione nell’ordi-
namento comunitario.

3. L’individuazione dei diritti fondamentali nell’ordinamento
comunitario.

Prima di affrontare l’argomento appare indispensabile una premessa di
tipo metodologico. Per citare le parole di M.S. Giannini: « La dogmatica
delle libertà nei loro diversi aspetti e dei diritti fondamentali è ancora lon-
tana da un soddisfacente assetto. Troppo spesso la si è confusa da un lato
con la teoria generale delle situazioni soggettive, in particolare delle situa-
zioni attive di vantaggio; da un altro con le posizioni fondamentali del sog-
getto privato nell’ordinamento giuridico generale dello Stato... » (27). Sotto
questo aspetto è possibile chiedersi, ad esempio, se siano diritti fondamen-
tali solo quelli costituzionalmente garantiti o se vi siano diritti fondamentali
tutelati da leggi ordinarie dello Stato; se i diritti fondamentali siano quelli
volti a prevenire interferenze dello Stato in spazi di libertà irrinunciabili dal-
l’individuo (diritti civili) o possano considerarsi tali anche i diritti di parte-
cipazione politica o i diritti sociali; quale posto debba essere riconosciuto ai
c.d. diritti della terza generazione come il diritto alla tutela dell’ambiente, il
diritto alla protezione dei dati personali o la tutela della privacy: sono an-
ch’essi da considerarsi fondamentali o la mancata previsione in una norma
costituzionale — utilizzando il primo dei criteri identificativi — esclude
l’appartenenza a questa categoria?

Questi alcuni degli interrogativi che, nel rivelare ciò che alcuni defini-
scono « l’ambiguità sottesa ai diritti fondamentali » (28), evidenziano an-
che il limite di qualsiasi tentativo di classificazione esaustiva nei confronti
di diritti che devono fare i conti con una coscienza sociale in continua evo-
luzione sı̀ che anche il concetto di diritto fondamentale deve adeguarsi ai
mutamenti della realtà in corso.

In un ottica più limitata ma strumentale alle esigenze di questo studio
il riferimento ai diritti fondamentali si intende rivolto alle situazioni giuri-
diche soggettive riconosciute e protette dalla Corte come tali o perché di-
rettamente previste da norme di diritto comunitario o in quanto desunte
attraverso un’opera comparativa delle costituzioni degli Stati membri o

197Rapporti, documenti e notizie

diritti fondamentali di cui assicura il rispetto, quali risultano in particolare dalla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo.

Per contro, essa non ha questa competenza nei confronti di una normativa nazionale che
non si colloca nell’ambito del diritto comunitario.

(27) M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Giuffrè, Milano 1993, p. 228.
(28) V. S. Cotta, in Diritti fondamentali dell’uomo, Quaderni di Iustitia, Giuffrè 1976

per il quale: « la problematicità in relazione ai diritti fondamentali è innegabile. Siamo dav-
vero d’accordo sui diritti fondamentali nel senso che su di essi si possa raccogliere un con-
senso universale? La domanda non solleva soltanto il problema di quali e quanti siano que-
sti diritti... ».



perché incluse nel catalogo della CEDU. L’utilizzazione di questo criterio
conduce all’individuazione di almeno tre principali gruppi di diritti:

1) Diritti a contenuto economico. I diritti riconosciuti nell’ordinamento
comunitario sono stati, in primo luogo, diritti soggettivi economici che la
Corte di giustizia non ha avuto difficoltà a qualificare come fondamen-
tali (29). Le libertà economiche (30), funzionali al perseguimento degli
obiettivi della Comunità, vengono definite in via generale nell’art. 14 (ex
art. 7A Tr. CE (31)) quindi esplicitate in disposizioni normative attraverso
il riconoscimento di singoli diritti soggettivi perfetti. Sono tali quelli rela-
tivi alla libera circolazione delle merci, capitali, servizi, libertà di stabili-
mento; quelli attribuiti alle imprese in materia di concorrenza che vietano
l’abuso di posizione dominante, le intese e le operazioni di concentrazione.

Questo riconoscimento, peraltro, non è tale da attribuire a ciascun di-
ritto carattere di assolutezza, come dimostrano le norme del Trattato e le
sentenze della Corte che circondano le libertà economiche di taluni limiti e
divieti (32).
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(29) Il filone giurisprudenziale che ha portato la Corte a considerare le libertà previ-
ste dal Trattato come diritti fondamentali si ritrova in sentenze quali Procureur de la Repu-
blique/ADBHU del 7 febbraio 1985 causa 240/83, in Racc. 1985 p. 231; UNECTEF/Heylens,
del 15 ottobre 1987 causa 222/86, in Racc. 1987, p. 4097. Cfr. sul punto M.P. Chiti, Casi e
materiali di diritto pubblico comunitario, Giappichelli, Torino 1994, p. 82.

(30) V. sul punto E. Picozza, Le situazioni giuridiche soggettive, in Trattato di diritto
amministrativo europeo, Parte generale, a cura di M.P. Chiti e G. Greco, Giuffrè, 1998
p. 499 ss., per il quale la libertà economica è una posizione giuridica soggettiva attinente
alla capacità giuridica e di agire dei singoli soggetti di diritto comunitario, persone fisiche
e giuridiche, diversa dalla concezione costituzionale italiana e dotata di tutela giuridica so-
stanziale e processuale molto più radicale ed evidente.

(31) Art. 7 A (2) T. CE: « Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere in-
terne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, persone, servizi e capitali se-
condo le disposizioni del presente trattato ».

(32) Per quanto riguarda le principali limitazioni e divieti essi riguardano:
— la libera circolazione delle merci in relazione all’art. 36 T. CE del quale peraltro la

Corte ha fornito un’interpretazione restrittiva dal momento che costituisce una deroga al
principio fondamentale dell’abolizione di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci
negli Stati membri. V. sentenza della Corte di giustizia CE del 14 dicembre 1972, causa 29/72
in Racc. 1972 p. 1310 ss.

— la libera circolazione dei lavoratori, la cui principale limitazione è costituita dai motivi
di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica (art. 48 comma 3 T. CE). Anche in
questo caso la Corte di giustizia si è attenuta all’obbligo di interpretazione restrittiva in quanto
la norma è derogatoria di una posizione generale di libertà. V. sentenza Rutili del 28 ottobre
1975, causa 36/75 punto 26 ss., in Racc. 1975, p. 1219.

— quanto al diritto di stabilimento la principale limitazione è contenuta nell’art. 55 T. CE
che esclude, dall’applicazione delle disposizioni del presente capo, « le attività che in uno Stato
membro partecipino, sia pur occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri ». Questa
disposizione si applica anche alla « libera prestazione dei servizi » in base a quanto disposto
dall’art. 66 che estende ad essa la normativa di cui agli artt. 55-58. La Corte di giustizia Ce ha dato
un’interpretazione restrittiva del concetto di « pubblico potere » al fine di estendere l’esercizio del
diritto di stabilimento e di libera prestazione di un servizio. Fondamentale in proposito la
sentenzaReyners del 21 giugno 1974, causa 2/74, in Racc. 1974, p. 631 ss., nella quale la Corte ha
affermato in modo netto che « deve essere limitata a quelle attività che, considerate in se stesse,
costituiscono una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri ».

— per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali (art. 67 T. CE) l’art. 73 prevede



2) Diritti civili. Alcuni importanti diritti civili — come si è detto —
sono stati consacrati dalla Corte di giustizia CE che, con una serie di pro-
nunce fondamentali, ha assicurato il rispetto dei diritti inviolabili della
persona umana percepiti come fondamentali negli ordinamenti costituzio-
nali degli Stati membri e proclamati dalla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo. Sono tali l’inviolabilità del domicilio (33), il rispetto della vita
privata (34), la libertà di espressione e informazione (35), di religione (36),
di circolazione e associazione (37).

Si è trattato di un’operazione nient’affatto automatica avendo la
Corte subordinato la loro tutela alla compatibilità con i principi e le fina-
lità dell’ordinamento comunitario, di fatto riservandosi di selezionare i di-
ritti fondamentali in ragione della loro armonizzazione con i fondamenti
del sistema e con il suo corretto funzionamento.

Sotto questo profilo la Corte di giustizia ha avuto un atteggiamento am-
biguo, talvolta garantendo a livello comunitario diritti non espressamente
previsti nelle costituzioni di alcuni Stati membri, quali il diritto alla riserva-
tezza o al rispetto della vita privata (38), tal’altra ignorando valori costitu-
zionali ritenuti fondamentali in alcuni ordinamenti nazionali in nome della
piena tutela di una libertà economica garantita dal Trattato (39).

3) Diritti sociali. La tendenza a sviluppare l’integrazione europea an-
che attraverso il perseguimento di obiettivi diversi da quelli prettamente
economici ha contribuito al riconoscimento della categoria dei diritti so-
ciali.

L’intervento della Comunità nella sfera « sociale » è divenuto sempre
più penetrante a partire dall’Atto Unico Europeo per arrivare al Trattato
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una clausola di salvaguardia o, per usare l’espressione letterale adottata nel testo, «misure di
protezione » cui possono far ricorso gli Stati dopo autorizzazione della Commissione e previa
consultazione del Comitato monetario. Queste misure possono essere impiegate « qualora i
movimenti di capitale provochino turbamenti nel funzionamento del mercato dei capitali di
uno Stato membro; è previsto che la Commissione ne definisca le condizioni e le modalità ».

(33) Sentenza Hoechst del 21 settembre 1989 cause 46/87 e 227/88, Racc., p. 2859.
(34) Sentenza National Panasonic del 26 giugno 1980 causa 136/79, Racc., p. 2033.
(35) Sentenza ERT del 18 giugno 1991 C 260/89, Racc. 2925.
(36) Sentenza Prais del 2 ottobre 1976 causa 130/75, Racc., p. 1589.
(37) Sentenza Rutili cit.
(38) V. sentenza Adams del 7/11785 causa 145/83, in Racc., p. 3595, sentenza Natio-

nal Panasonic del 26 giugno 1980, causa 136/79, in Racc. 1980, p. 2033. Cfr. in merito K.

Lenaerts, Fundamental Rights to Be Included in a Community Catalogue, in European
Law Review, 1991, p. 381; Mengozzi, Il diritto della Comunità europea, Padova 1990.

(39) Emblematici i casi irlandesi Grogan, cit., in cui veniva in considerazione il diritto
alla vita del nascituro, e Groener, sentenza del 28 novembre 1989 causa C-379/87, in Racc.
1989, p. 3967 in cui venivano a collidere la libertà di circolazione dei lavoratori e la prote-
zione dell’uso della lingua gaelica in Irlanda. Più precisamente si trattava di un conflitto tra
la libera circolazione dei lavoratori e le norme irlandesi che, per proteggere e conservare
l’uso della lingua gaelica, subordinano l’assunzione di insegnanti stranieri nelle scuole irlan-
desi alla condizione che tali insegnanti superino un esame di lingua gaelica. In entrambi i
casi la Corte evita situazioni di aperto contrasto tra i valori protetti da entrambi gli ordi-
namenti — irlandese e comunitario — evitando pronunce dirette sui problemi del diritto
alla vita o della tutela delle minoranze linguistiche per riaffermare la piena tutela delle li-
bertà fondamentali del mercato comune riconosciute nel sistema comunitario.



di Amsterdam che moltiplica le disposizioni dedicate al miglioramento
delle condizioni di lavoro, della salute, della sicurezza dei lavoratori del
divieto di discriminazione tra uomini e donne espressione del più generale
principio di uguaglianza, formalizzato in numerose sentenze della Corte.
Proprio il preambolo del Trattato chiarisce che l’Unione rispetta i diritti
sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea del 1961 e
nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del
1989 ciò a riprova del fatto che anche i diritti sociali sono inclusi tra le si-
tuazioni soggettive contemplate dal diritto dell’Unione e attribuiscono po-
sizioni giuridiche individuali tutelabili dinanzi ai giudici nazionali, se-
condo gli orientamenti emersi attraverso le sentenze della Corte (40).

In particolare l’uguaglianza tra uomini e donne è uno degli scopi che
la Comunità si impegna a perseguire ai sensi del nuovo art. 2 del Trattato
emendato e nel cui rispetto dovranno essere intraprese le azioni di cui al
successivo art. 3, allo scopo di eliminare le disuguaglianze e promuovere
l’uguaglianza tra uomini e donne.

In modo più specifico l’art. 141 (ex art. 119 Tr. CE) riconferma il prin-
cipio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di
sesso femminile, vietando quindi ogni discriminazione fondata sul sesso,
mentre l’art. 137 (ex art. 118 Tr. CE) sancisce l’uguaglianza tra uomini
e donne con riferimento alle opportunità sul mercato del lavoro ed al trat-
tamento nel lavoro.

Oltre a confermare il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul
sesso, il Trattato di Amsterdam ha arricchito di contenuti l’art. 141 preve-
dendo al comma 3 che il Consiglio, in base alla procedura di cui all’art.
251 (ex art. 189B Tr. CE) del Trattato e dopo aver consultato il Comitato
Economico e Sociale, possa adottare misure volte ad assicurare l’applica-
zione uniforme del principio delle pari opportunità e dell’uguaglianza di
trattamento tra uomini e donne nelle materie dell’impiego e dell’occupa-
zione, incluso il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro
o per un lavoro di uguale valore.

Infine, l’ultimo paragrafo prevede, come ulteriore strumento per ren-
dere effettiva l’uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, la possibilità
che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano dei van-
taggi specifici allo scopo di facilitare l’esercizio di un’attività professionale
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(40) L’influenza della Comunità in materia di diritti sociali può essere esemplificata
ricordando i cambiamenti introdotti nell’ordinamento italiano attraverso la direttiva del
Consiglio sull’insolvenza dei datori di lavoro del 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, in GUCE
28 ottobre 1980, L. 283 p. 23 che ha portato alla condanna dell’Italia nel caso Francovich,
sentenza della Corte di giustizia CE del 19 novembre 1991, cause riunite C-6/60 e C-9/90,
Racc. 1991, p. 5357. E. Picozza, in Processo amministrativo e diritto comunitario, Cedam,
Padova, 1997, sottolinea come proprio con riferimento ai diritti sociali si nota la diversa
conformazione della situazione giuridica soggettiva rispetto all’ordinamento italiano. Se
un’azienda non mette in atto le direttive sulla protezione della sicurezza e della sanità
umana dei luoghi di lavoro, il soggetto leso può essere direttamente risarcito. Nella costi-
tuzione italiana invece, i diritti sociali non sono costruiti come situazioni giuridiche sogget-
tive perfette bensı̀ come interesse legittimi o interessi semplici lasciati ad una previa speci-
ficazione da parte del legislatore.



per il sesso sotto rappresentato ovvero di prevenirne o compensarne gli
svantaggi nella carriera professionale.

4) Diritti processuali. La giurisprudenza della Corte di giustizia CE ha
legato poi il riconoscimento dei diritti alla possibilità, per gli individui, di
farli valere in giudizio (41).

Da qui l’emergere, nell’ordinamento comunitario, di un nucleo di di-
ritti processuali invocabili dal cittadino il cui diritto sia stato leso: diritto
alla tutela giurisdizionale (42), diritto ad un giusto processo (43), irretroat-
tività delle norme penali (44), il rispetto dei diritti della difesa (45).

5) Diritti della « quarta generazione ». Il Trattato di Amsterdam, in-
fine, contiene l’accenno a un diritto c.d. della quarta generazione preve-
dendo, all’art. 286 (ex art. 213B) che « a partire dal gennaio 1999 gli atti
comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si ap-
plicano alle istituzioni e agli organismi istituiti dal presente trattato o sulla
base del medesimo » e codifica alcuni diritti opponibili all’amministrazione
comunitaria come il diritto di accedere ai documenti del Parlamento euro-
peo, del Consiglio e della Commissione riconosciuto ai cittadini, persone
fisiche e giuridiche che risiedano o abbiano la sede sociale in uno Stato
membro art. 255 (ex art. 191A Tr. CE) (46).

Questi diritti, che la Corte definisce fondamentali, non costituiscono
però prerogative assolute e possono subire delle limitazioni in relazione
agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità, a condizione
che non resti lesa la sostanza dei diritti stessi.

In modo non dissimile a quanto avviene nelle Costituzioni degli Stati
membri, anche i diritti riconosciuti a livello comunitario non presentano
tutti il medesimo carattere di assolutezza e sono suscettibili di essere com-
pressi in funzione dell’interesse generale percepito come preminente nel-
l’ordinamento di appartenenza. Ne consegue — quindi — che, se la fissa-
zione di taluni limiti ai diritti è una caratteristica comune agli ordinamenti
degli Stati membri, la determinazione del grado o del tipo di « compres-
sione » cui assoggettare un diritto dipenderà dal concreto apprezzamento
del valore che si intende tutelare, effettuato in funzione degli obiettivi
che ciascun ordinamento considera di interesse generale. La particolarità
del sistema comunitario rispetto a quello nazionale si realizza quindi,
non già nell’assoggettabilità di un diritto ad un limite, ma nel sistema di
valori che viene utilizzato per stabilire se e fino a quale punto sia possibile
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(41) V. sentenza Heylens del 15 ottobre 1987 causa 222/86, Racc. 1987, p. 4097 punti
14-15-16.

(42) Cfr. sentenza Johston, del 15 maggio 1986 causa 22/84, in Racc. p. 1651.
(43) Cfr. sentenza Landeweyck del 29 ottobre 1980, causa 209-215/78, in Racc. 3125.
(44) Cfr. sentenza Kent Kirk, del 10 luglio 1984, causa 63/83, in Racc. 1984, p. 2689.
(45) Cfr. sentenzaMusique Diffusion Francaise del 7 giugno 1983 cause 100-103/80, in

Racc. 1983, p. 1825.
(46) Il diritto comunitario non ignorava il diritto di accesso alle informazioni che fi-

gurava in una dichiarazione aggiunta all’atto finale del Trattato di Maastricht, ma non lo
consacrava a livello di trattato.



comprimere quel diritto a fronte di un interesse contrapposto, bilancia-
mento che — nell’ordinamento comunitario — potrebbe considerarsi an-
cora fortemente condizionato dalla componente di carattere economico.

4. ... e l’identificazione dei soggetti titolari.

Occorre, a questo punto, stabilire se i diritti fondamentali dell’ordina-
mento comunitario sono diritti di tutti o solo di alcune categorie di sog-
getti e quali sono i soggetti titolari dei diritti che l’ordinamento comunita-
rio riconosce come fondamentali.

In via preliminare è necessario rilevare la peculiarità dell’ordinamento
giuridico comunitario i cui soggetti sono in primo luogo gli Stati membri;
quanto ai privati è invece possibile chiedersi se anche ad essi venga ricono-
sciuta la pienezza delle situazioni giuridiche soggettive. Alcuni degli ele-
menti che lo confermano sono (47):

— art. 230 (ex art. 173 comma 4 Tr. CE) che riconosce ai soggetti pri-
vati, persone fisiche e giuridiche la legittimazione processuale a ricorrere
per l’annullamento di un atto comunitario di cui siano i diretti destinatari
allorquando presenti i vizi previsti dalla norma;

— art. 19 (ex art. 8B comma 2 Tr. CE) che attribuisce ai soggetti pri-
vati la possibilità di conferire legittimazione elettorale all’istituzione che
nella Comunità è espressione della volontà dei popoli europei e viene
eletta a suffragio universale e diretto: il Parlamento europeo;

— art. 12 (ex art. 6 Tr. CE) che vieta ogni discriminazione effettuata
sulla base della nazionalità e rappresenta un aspetto particolare del più ge-
nerale principio di uguaglianza qualificato come fondamentale nell’ordi-
namento giuridico comunitario.

Nel sistema comunitario i privati godono quindi di legittimazione pro-
cessuale, elettorale e della copertura « costituzionale » data dal principio di
uguaglianza che si esplicita nel divieto di discriminazione statuito in via
generale dall’art. 12 del Trattato e confermato in modo particolare, dal-
l’art. 141 che vieta le disparità di trattamento fondate sul sesso.

Ma l’argomento più convincente a favore del riconoscimento anche ai
soggetti privati della pienezza delle situazioni giuridiche soggettive nell’or-
dinamento comunitario è rappresentato dall’attribuzione ad essi della tito-
larità dei diritti e delle libertà fondamentali enunciati, in via giurispruden-
ziale, dalla Corte di giustizia e fondate normativamente sul disposto di cui
all’art. F del Trattato di Maastricht. Tuttavia l’impegno di tutela non
viene assunto dall’ordinamento comunitario nei confronti di un individuo
qualsiasi ma solo dei soggetti appartenenti al proprio ordinamento (48).
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(47) La prima pronuncia della Corte di giustizia CE in questo senso è contenuta nella
famosa sentenza Van Gend & Loos, del 5 febbraio 1963 causa 26/62, in Racc., p. 5 in cui
afferma che « ...la Comunità costituisce un ordinamento di nuovo genere nel campo del di-
ritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato — anche se in settori li-
mitati — ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto
gli Stati membri, ma anche i loro cittadini... ».

(48) È questo un ulteriore elemento che differenzia l’ordinamento comunitario dalle



Sin dalle prime pronunce la Corte di giustizia ha affermato chiaramente
che la garanzia dei diritti fondamentali è assicurata nell’ambito della strut-
tura e delle finalità della Comunità.

In quest’ottica, anche l’individuo viene in risalto non in quanto tale
ma piuttosto come soggetto che agisce nell’ambito della materia comuni-
taria. Diversamente da quanto previsto nelle costituzioni degli Stati mem-
bri (49) e dalle norme della Convenzione europea (50), in cui i diritti fon-
damentali hanno un valore assoluto ed investono la persona umana in
quanto tale sia che si tratti di cittadini, stranieri o apolidi, il diritto comu-
nitario si rivolge esclusivamente ai cittadini degli Stati membri con la con-
seguenza che anche la garanzia dei diritti fondamentali si impone soltanto
a favore di questa ristretta cerchia di beneficiari.

La posizione di alcuni autori sul punto è ancora più restrittiva rite-
nendo destinatario della tutela non già un « cittadino comunitario » qua-
lunque, ma il cittadino comunitario « economicamente attivo » e quindi
l’operatore economico, i prestatori di servizi, i lavoratori subordinati. Essa
trae spunto dalla circostanza che in molte sentenze della Corte di giustizia
l’individuo — più o meno direttamente — viene in considerazione nella
sua qualità di « fattore di produzione » (51) ossia di lavoratore, esercente
un’attività professionale o un servizio. Un pur sommario esame dei diritti
riconosciuti nell’ordinamento comunitario parrebbe confermarlo: il diritto
di proprietà e la libera esplicazione dell’attività economica invocato da un
imprenditore della Ruhr che nella sentenza Nold (52) contestava una deci-
sione della Commissione in tema di modalità di acquisto del carbone, as-
serendo che tale disciplina avrebbe menomato la redditività della sua
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moderne costituzioni nazionali in cui il centro di imputazione della titolarità dei diritti e
delle libertà fondamentali non è il cittadino ma l’individuo.

(49) Cfr. la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana per la quale i diritti
fondamentali, costituendo un « patrimonio irretrattabile della personalità umana » spettano
per la loro essenza agli uomini in quanto tali. È questo un orientamento presente fin dalle
prime pronunce (sent. 11/1956). In particolare si veda la sentenza 122/1970 in cui la Corte
ha ritenuto che il principio di uguaglianza, pur riferito nell’art. 3 Cost. ai soli cittadini,
debba ritenersi esteso agli stranieri allorché si tratti della tutela dei diritti inviolabili del-
l’uomo. In dottrina cfr. per tutti P. Barile, Il soggetto privato nella Costituzione italiana,
Padova, 1953 p. 51 ss.

(50) Cfr. G. Tiberi, La questione dell’adesione della Comunità alla Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo al vaglio della Corte di giustizia, in questa Rivista 2/97 secondo cui
nel sistema offerto dalla Convenzione dei diritti da essa garantiti sono titolari tutti gli uo-
mini, sia cittadini degli Stati contraenti sia stranieri o apolidi. Nel sistema comunitario in-
vece, la garanzia da esso offerta ai diritti fondamentali riguarda solo coloro che vantano lo
status giuridico di cittadino comunitario. Cfr. anche Twomey, The European Union: Three
Pillars without a Human Rights Foundation, in O’Keeffe e Twoney, Legal Issues of the Maa-
stricht Treaty, 1994, p. 122; J.H.H.Weiler, Les Droits des Citoyens Européens, in Revue du
Marché Unique Europeen, 1996, p. 35 ss.; B. Nascimbene, Le disposizioni materiali della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la loro applicabilità nel quadro comunitario, in
Comunicazione e studi - Istituto di diritto internazionale e straniero dell’Università di Mi-
lano - Giuffrè 1980.

(51) V.F. Mancini, The Making of a Constitution for Europe, in CMLR 1989 p. 596;
Simon,Ordre public e libertés publiques dans les communautés européennes. A Propos de l’ar-
ret Rutili, in Revue du Marché commun, 1976 p. 215.

(52) Sentenza Nold cit.



azienda e il libero espletamento dell’attività commerciale della stessa; la li-
bertà di religione la cui violazione veniva lamentata nel caso Prais (53)
dalla ricorrente candidata ad un concorso la quale, essendo di religione
ebraica, chiedeva di sostenere la prova scritta in un giorno diverso da
quello fissato in quanto coincidente con la festa ebrea della Pentecoste
nella quale è vietato ai fedeli viaggiare e scrivere; il divieto di espropria-
zione senza indennizzo che nella sentenza Wachauf (54) veniva lamentato
dal ricorrente, affittuario di un’azienda agricola, tenuto alla restituzione
della quota di produzione di latte alla scadenza del suo contratto di affitto,
senza che gli venisse riconosciuto alcun indennizzo.

A fronte di un indirizzo cosı̀ radicale appare comunque preferibile in-
dividuare nel cittadino comunitario — senza ulteriori qualificazioni — la
categoria dei destinatari della tutela comunitaria in considerazione del
fatto che un interpretazione cosı̀ restrittiva non trova conforto né in alcun
disposto normativo né negli orientamenti politici della Comunità che al
contrario ha dimostrato di voler superare l’originaria dimensione econo-
mica legata alla nascita dei Trattati.

5. La ß dimensione costituzionale ý dei diritti fondamentali.

Una volta acclarato, nella prima parte di questo studio, che l’ordina-
mento comunitario si è evoluto nel senso di assicurare la protezione dei
diritti fondamentali, dapprima in via giurisprudenziale di seguito attra-
verso la codificazione normativa di questo impegno; proceduto alla loro
classificazione sulla base di tre principali categorie omogenee; individuato
nei cittadini comunitari i soggetti titolari di tali diritti si procederà ad ana-
lizzarne la « dimensione costituzionale » ovvero la caratterizzazione che
essi assumono nell’ordinamento comunitario definendo in particolare:

5.1) quali sono le controparti delle situazioni giuridiche soggettive rico-
nosciute e protette; quali sono, cioè, i destinatari delle pretese dell’individuo
al rispetto dei diritti fondamentali che l’ordinamento comunitario tutela;

5.2) se le norme del Trattato o la giurisprudenza della Corte si limi-
tano a riconoscere un diritto fondamentale o lo circondano di garanzie;

5.3) se esistono diversi gradi di tutela dei diritti fondamentali.

5.1. Una volta constatato che l’ordinamento comunitario attribuisce
la titolarità dei diritti e delle libertà fondamentali al cittadino comunitario
occorre individuare la controparte delle situazioni soggettive riconosciute
e protette: quali sono, cioè, i destinatari delle pretese dell’individuo al ri-
spetto dei diritti fondamentali che l’ordinamento comunitario tutela. Sotto
questo profilo è possibile distinguere tra destinatari diretti e — per cosı̀
dire — indiretti.

I diritti fondamentali, al cui rispetto si impegna l’Unione, sono para-
metro della validità degli atti delle istituzioni comunitarie e rappresentano
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(53) Sentenza Prais cit.
(54) Sentenza Wachauf del 13 luglio 1989, causa 5/88, in Racc. 1989, p. 2609.



un limite che esse devono osservare nel processo di formazione delle
norme la cui violazione incide sulla validità dell’atto formato.

Le controparti delle situazioni giuridiche soggettive che l’ordinamento
comunitario riconosce e protegge sono, in primo luogo, le istituzioni della
Comunità nell’esercizio del potere normativo.

Accanto ad esse ed in virtù della preminenza del diritto comunitario è
possibile individuare una seconda categoria di destinatari per cosı̀ dire
« indiretti » rappresentata dagli Stati membri (e quindi dagli organi nazio-
nali) allorquando agiscano in campi di interesse comunitario. Ciò avviene
in particolare quando il legislatore interno intervenga con misure di esecu-
zione del diritto comunitario in un settore di esclusiva (o preminente) com-
petenza della Comunità: poiché gli Stati hanno rinunciato alle loro com-
petenze in determinate materie, la loro azione in quell’ambito dovrà risul-
tare conforme al diritto comunitario ed alle garanzie di protezione dei di-
ritti e delle libertà fondamentali.

Lo stesso obbligo, peraltro, si impone anche quando i provvedimenti
interni, pur non esplicitamente rivolti a dare attuazione ad una norma co-
munitaria, vengano comunque ad incidere in un’area di esclusiva compe-
tenza della Comunità o in settori già disciplinati dal diritto comunitario. È
questo il caso in cui, pur essendosi avuto un trasferimento di competenze a
favore della Comunità europea, la normativa comunitaria abbia comun-
que consentito un intervento derogatorio del legislatore nazionale le cui
norme, anche in questo caso, non potranno assumere forme incompatibili
con i diritti fondamentali incorporati nel diritto comunitario (55).

A questi principi si è espressamente richiamata la Corte di giustizia
nelle cause Cinéteque e Demirel escludendo il suo potere di sindacare la
compatibilità con i diritti fondamentali di cui essa assicura il rispetto
con una « disciplina nazionale che non rientri nell’ambito del diritto comu-
nitario »; se ne può allora desumere a contrario che tale potere sussiste per
quei settori che rientrano nel campo di applicazione dei Trattati comuni-
tari (56).

In modo più specifico la Corte nel caso Wachauff ha sindacato la mi-
sura adottata dal governo tedesco in attuazione di un regolamento comu-
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(55) Si veda per esempio l’art. 39 (ex 48 c. 3 Tr. CE) che ammette limiti alla libera
circolazione delle persone giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sa-
nità pubblica. La Corte, nella sentenza Rutili cit. ha peraltro precisato che, pur rimanendo
gli Stati sostanzialmente liberi di determinare, conformemente alle loro necessità nazionali,
le esigenze di ordine pubblico, ciò nonostante: « tale nozione, in quanto autorizza una de-
roga ai principi fondamentali della parità di trattamento e della libertà di circolazione dei
lavoratori, va intesa in senso restrittivo di guisa che la sua portata non può essere determi-
nata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni comuni-
tarie ».

(56) Si vedano le conclusioni dell’Avvocato generale Trabucchi nel caso Watson e
Belmann del 2 luglio 1976 causa 118/75, in Racc. 1976, p. 1196. Assicurare la conformità
degli atti interni ai diritti sanciti dalla Convenzione europea rientra nella competenza dei
giudici interni che, insieme agli organi di Strasburgo, hanno il compito di garantire la tutela
dei diritti fondamentali. La Corte di giustizia può esaminare la pretesa violazione di un di-
ritto fondamentale nella misura in cui esso possa coinvolgere la protezione di un diritto eco-
nomico che rientra tra le finalità specifiche del trattato.



nitario, in quanto contraria ai diritti fondamentali, rilevando che il rego-
lamento lasciava alle autorità nazionali un margine di apprezzamento suf-
ficientemente ampio da permettere che venisse applicato in modo con-
forme all’esigenza di assicurare la protezione dei diritti fondamentali nel-
l’ordinamento comunitario, esigenza che vincola anche gli Stati membri
quando questi diano esecuzione alla normativa comunitaria (57).

Arrivati a questo punto appare indispensabile non più verificare se i
diritti fondamentali siano protetti nell’ordinamento comunitario ma, piut-
tosto, quale tipo di tutela ricevano da esso: se le sentenze della Corte o le
norme dei Trattati si limitino a riconoscere un diritto fondamentale o lo
circondino di garanzie.

5.2. È noto il processo giurisprudenziale che ha portato al riconosci-
mento dei diritti fondamentali in un ordinamento inizialmente privo di
adeguate norme di riferimento e solo di recente capace di eliminare qual-
siasi dubbio sull’esistenza di una giurisdizione della Corte in materia, gra-
zie all’introduzione di alcune disposizione che le attribuiscono una speci-
fica competenza ad agire. Sin dall’inizio quindi l’ordinamento comunitario
non si è limitato ad una mera indicazione delle situazioni soggettive pro-
tette, al contrario sono state riconosciute come tali solo quelle tutelate
dalla Corte attraverso le sue sentenze.

Diversamente da quanto avviene negli ordinamenti degli Stati membri
in cui il riconoscimento di un diritto è di seguito accompagnato dalla ga-
ranzia giurisdizionale di protezione, nell’ordinamento comunitario si è
avuto un processo inverso per effetto del quale la tutela giurisdizionale
della Corte ha determinato l’inclusione del diritto tutelato tra i diritti fon-
damentali riconosciuti e protetti a livello comunitario. Non a caso il ri-
lievo mosso da alcuni autori a questo sistema di protezione è stato di sot-
tolinearne il limite di inadeguatezza costituto dall’inesistenza di un diritto
fondamentale nell’ordinamento comunitario prima di una pronuncia della
Corte di giustizia in questo senso.

Che i diritti fondamentali siano stati sin dall’inizio assistiti da una ga-
ranzia giurisdizionale, (anzi che in un certo senso siano nati per effetto di
questa) mi pare un dato difficilmente confutabile. Rimane da chiarire
quali siano le vie processuali, politiche o anche stragiudiziali, attivabili
nell’ipotesi di violazione di un diritto fondamentale.

La tutela dei diritti fondamentali può avvenire, in primo luogo, attra-
verso il ricorso alle ordinarie forme processuali esistenti nel diritto comu-
nitario che tendono all’esame della validità degli atti comunitari: il ricorso
diretto ex art. 230 ed il rinvio pregiudiziale portato innanzi alla Corte da-
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(57) Per la prima volta la Corte ha applicato i diritti dell’uomo a misure nazionali di
attuazione di norme comunitarie: cfr. Coppell e O’Neill, Taking Rights... cit.; ugualmente
nella sentenza relativa al caso Krucken del 26 aprile 1988, causa 316/86 in Racc. 1988
p. 2213, la Corte affermò che « il rispetto dei principi generali del diritto comunitario si im-
pone ad ogni autorità nazionale che debba applicare il diritto comunitario »: per cui il prin-
cipio della tutela del legittimo affidamento, che fa parte dell’ordinamento comunitario, si
impone alle autorità nazionali nella gestione dell’organizzazione comune dei mercati.



gli organi giudiziari nazionali (art. 234) (58). Non esistono quindi, almeno
sotto il profilo giurisdizionale, delle vie processuali preferenziali attivabili
nei casi di lesione di un diritto fondamentale.

A fronte di una protezione giurisdizionale « indifferenziata », il Trat-
tato di Amsterdam ha introdotto un rimedio che è esclusivo dei diritti fon-
damentali e consiste in un meccanismo di tutela « politica » attivabile nei
casi di violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro, dei
principi di democrazia, libertà, rispetto per i diritti e le libertà fondamen-
tali su cui, ai sensi dell’art. 12 comma 1 è fondata l’Unione e che può por-
tare alla sospensione del potere di intervento di detto Stato nel processo
decisionale comunitario. Si tratta di uno strumento che, oltre a denotare
l’attaccamento della Comunità ai valori della democrazia propri dello
Stato di diritto, pone il rispetto dei diritti quale condizione imperativa
per una partecipazione effettiva al processo di integrazione europea.

Da ultimo, un breve cenno merita la possibilità di predisporre degli
strumenti di tutela alternativi all’intervento giurisdizionale della Corte at-
traverso la creazione di un Ombudsman che operi in questo settore.

Attualmente il Mediatore europeo, previsto dall’art. 195 E del Trat-
tato, può essere sollecitato ad intervenire nei casi di « cattiva amministra-
zione dell’azione delle istituzioni o degli organi comunitari ».

L’utilità di prevedere uno strumento non giurisdizionale di protezione
dei diritti fondamentali viene ravvisata da alcuni autori (59), nella maggiore
facilità di accesso per gli individui che intendano lamentare la lesione di un
loro diritto e che potrebbero essere scoraggiati dal ricorso alle vie istituzio-
nali comunitarie considerata la maggiore complessità delle stesse. Sotto
questo aspetto l’Ombudsmen presenterebbe il vantaggio di essere una fi-
gura visibile e facilmente accessibile dal cittadino comunitario che potrebbe
ricorrervi per ottenere almeno un primo esame della violazione lamentata.

5.3. Rimane da chiarire se i diritti fondamentali siano tutelati tutti (e
sempre) allo stesso modo o se, al contrario, vi siano delle differenziazioni
nei gradi e negli strumenti di tutela. La questione si presta ad essere esa-
minata, almeno, sotto un duplice aspetto: quello relativo ai rapporti tra
l’ordinamento comunitario e i diritti fondamentali e quello riguardante
gli strumenti di tutela attivabili dall’individuo il cui diritto sia protetto
tanto nell’ordinamento di appartenenza che a livello comunitario.

Non diversamente da quanto avviene negli Stati membri in cui non
tutti i diritti costituzionalmente garantiti sono egualmente inviolabili in
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(58) V. H.G. Schermers, Judicial Protection in the European Communities, IV edi-
zione, Deventer 1987. In particolare sull’aspetto processuale della protezione dei diritti fon-
damentali v. J.H.H.Weiler, Methods of Protections of Fundamental Rights in the European
Community: Towards a Second and Third Generation of Protection » in Human Rights and
the European Community Methods of Protection. Vol. II Baden-Baden p. 555 ss.

(59) Cfr, per tutti J.H.H. Weiler, Methods of Protection... cit. il quale pur auspi-
cando la creazione di una « politica comunitaria sui diritti umani » sottolinea che « It is
worthwhile in my view to consider the office of an Ombdusmen for one primary reason: the
symbolic value. The Ombdusmen is by now an institution known in most societies. It is a reas-
suring institution and one which has some public appeal ».



concreto, anche la Corte di giustizia europea definisce i diritti fondamen-
tali non come « prerogative assolute » ma suscettibili di essere compressi in
funzione del bene collettivo superiore perseguito dalla Comunità.

L’operazione di assoggettamento di un diritto ad un limite nell’ordina-
mento comunitario è però resa più agevole dalla mancata esplicitazione
dello stesso in una norma del Trattato che ne precisi il contenuto o le mo-
dalità di esercizio, sı̀ che non sempre è possibile avere piena cognizione
dell’effettiva portata del diritto in questione.

A ciò si aggiunga che, nell’ordinamento comunitario, non è possibile
avere neanche piena cognizione dell’effettiva portata del limite cui il di-
ritto può essere sottoposto per il perseguimento di un obiettivo superiore
dipendendo, la sua effettiva determinazione, dal bilanciamento di interessi
di volta in volta in gioco. Non solo la portata del diritto — quindi — ma
anche quella del relativo limite appare modificabile in relazione al conte-
nuto, alla funzione, al diverso rilievo sostanziale che può assumere nel
confronto con la norma nazionale con cui viene a misurarsi. Vi è cioè, l’e-
sigenza da parte della Corte, di lasciarsi dei margini di apprezzamento di-
screzionale in relazione alle singole fattispecie oggetto del suo esame allo
scopo di evitare situazioni di aperto contrasto con i valori percepiti come
fondamentali nell’ordinamento di uno Stato membro, che porterebbero
probabilmente alla negazione dei principi su cui si è edificata la costru-
zione comunitaria. La Corte, tesa in quest’ attività di equilibrio tra inte-
ressi — in alcuni casi — contrapposti, nell’esercizio della sua attività inter-
pretativa, compie quest’opera di adattamento costante di un diritto fonda-
mentale con le esigenze del caso oggetto del suo esame, senza per questo
violare alcun vincolo che non siano le sue precedenti pronunce circa il con-
tenuto e la portata del diritto in esame. Ciò evidentemente introduce nu-
merosi elementi di incertezza circa l’effettivo grado di tutela che un diritto
riceverà nell’ordinamento comunitario.

Il secondo aspetto riguarda le implicazioni, sotto il profilo della tutela,
che derivano dall’esistenza di, almeno, due diversi sistemi che si occupano
della tutela dei diritti fondamentali (60).

I diritti fondamentali, oltre ad essere garantiti a livello comunitario at-
traverso gli strumenti descritti nei paragrafi precedenti, sono contemplati e
protetti dalle carte costituzionali di tutti gli Stati membri.

Questa diversificazione nella definizione delle posizioni giuridiche sog-
gettive protette dagli ordinamenti — nazionale e comunitario — consente
di distinguere tre diverse forme di tutela dei diritti fondamentali:

— i diritti fondamentali costituzionali previsti dagli ordinamenti degli
Stati membri (61);
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(60) In questo caso l’analisi verrà limitata alla comparazione tra la tutela comunita-
ria e quella accordata dagli ordinamenti nazionali (in particolare l’ordinamento Italiano) ai
diritti fondamentali riconosciuti dalle rispettive Costituzioni, escludendo il raffronto con gli
strumenti internazionali di tutela o con altri diritti che, seppur fondamentali, sono tutelati
con leggi ordinarie degli Stati membri.

(61) Se si trattasse di diritti costituzionali comuni a tutti gli Stati membri sarebbe le-
cito chiedersi se il parametro delle tradizioni costituzionali comuni che la Corte si impegna



— i diritti fondamentali che la Corte ha annoverato tra quelli merite-
voli di tutela a livello comunitario e che ben potrebbero non trovare ri-
scontro nelle costituzioni degli Stati membri se è vero che la Corte, pur im-
pegnandosi a trarre ispirazione dalle loro tradizioni costituzionali comuni,
svolge di fatto un’azione « creatrice » adattando i diritti fondamentali alle
esigenze ed alla struttura dell’ordinamento comunitario (62);

— diritti fondamentali che godono di una duplice forma di tutela es-
sendo riconosciuti dalle costituzioni nazionali e nell’ordinamento comuni-
tario.

Le implicazione di questa distinzione, sotto il profilo della tutela giu-
risdizionale azionabile dall’individuo che lamenti la lesione di un suo di-
ritto fondamentale sono notevoli.

Nel primo caso, infatti, dovrà utilizzare i meccanismi di ricorso nazio-
nale che, ad esempio nello Stato italiano, non consentono di adire diretta-
mente la Corte costituzionale potendo il giudizio di legittimità costituzio-
nale di un atto lesivo di un diritto fondamentale essere sollevato dinanzi
ad essa solo dal giudice a quo che è stato investito della controversia.

Nel secondo caso la ricorribilità diretta dell’individuo innanzi alla
Corte di giustizia CE per l’annullamento di un atto comunitario che si pre-
tende essere lesivo di un diritto fondamentale tutelato dall’ordinamento
comunitario (63) è subordinata alle condizioni previste dall’art. 230 del
Trattato. Occorrerà quindi che l’atto comunitario contestato sia una deci-
sione o un regolamento che lo riguarda personalmente ed individualmente.

Laddove si tratti di dare esecuzione ad un atto nazionale emanato in
attuazione di una norma comunitaria e lesivo di un diritto fondamentale,
il privato leso potrà certamente rivolgersi al giudice nazionale il quale di-
rettamente — in virtù della preminenza del diritto comunitario — o a se-
guito di rinvio pregiudiziale ove abbia dei dubbi di interpretazione, potrà
constatare ed eventualmente sanzionare la violazione lamentata.

Nell’ultima ipotesi infine, sembrerebbe che l’individuo goda di una du-
plice forma di tutela: quella nazionale e l’altra comunitaria, entrambe at-
tivabili alle condizioni e con i limiti di cui sopra.

In realtà questa affermazione dev’essere correlata alla questione del
coordinamento tra i due ordinamenti ed al principio del primato della nor-
mativa comunitaria.
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a rispettare sia sufficiente a legittimarli come diritti fondamentali comunitari anche prima
di una pronuncia della Corte di giustizia che li riconosca come tali.

(62) Benché, come si è detto in precedenza, siano stati rari i casi in cui la Corte ha
operato il riconoscimento di diritti fondamentali diversi da quelli previsti dalle costituzioni
degli Stati membri, non è escluso che il meccanismo attraverso cui la Corte perviene alle sue
pronunce in materia potrebbe astrattamente condurre ad ipotesi di questo tipo.

(63) Ricordiamo che nelle sue ultime pronunce la Corte di giustizia ha manifestato la
propensione a sindacare non solo la compatibilità degli atti comunitari ai diritti fondamen-
tali da essa riconosciuti e tutelati, ma anche degli atti nazionali in contrasto con situazioni
giuridiche protette a livello comunitario. Di talché anche in questo caso l’individuo, attra-
verso il meccanismo del rinvio pregiudiziale ex art. 234, godrebbe di uno strumento di tu-
tela.



Il dibattito tra i due ordinamenti che sarebbero « coordinati seppur se-
parati e distinti », o in un rapporto di sovraordinazione a seconda che si
accetti il punto di vista della Corte costituzionale italiana o della Corte
di giustizia CE, unito alle notorie prese di posizione della Corte costituzio-
nale italiana e tedesca sull’apertura dei rispettivi ordinamenti alla norma-
tiva comunitaria forniscono degli imprescindibili elementi di valutazione
che inducono ad un diverso ordine di considerazioni.

Nell’ipotesi in cui un individuo lamenti la lesione di un diritto fonda-
mentale riconosciuto e protetto da entrambi gli ordinamenti — comunita-
rio e nazionale — gli elementi di giudizio di cui sopra sembrerebbero de-
legare al giudice comunitario la competenza a dirimere la questione, col
presupposto peraltro che si agisca in settori attribuiti alla competenza
della Comunità.

Se però è da condividere lo scetticismo di alcuni autori (64) sulla effet-
tività della tutela di un diritto fondamentale a fronte di un importante in-
teresse economico, difficilmente si potrà ritenere che le Corti costituzionali
nazionali — in primo luogo italiana e tedesca — saranno disposte ad ac-
cettare passivamente il sindacato della Corte di Lussemburgo senza alcun
« rigurgito » di sovranità nazionale.

Ciò è tanto più vero ove si pensi che esistono già delle indicazioni in
questo senso: da parte della Corte costituzionale italiana che con la sua
dottrina dei « controlimiti » (65) ha posto dei « paletti » ben precisi alla pre-
valenza — e quindi anche alla accettabilità — della normativa comunita-
ria, senza timore di un sindacato a livello nazionale; da parte dell’irriduci-
bile Corte costituzionale tedesca che con sentenza 12 ottobre 1993 ha ri-
confermato il potere di controllo da parte delle autorità giudiziarie nazio-
nali, nell’ipotesi di misure comunitarie che mettano in pericolo i diritti
fondamentali.

La partecipazione all’Unione europea potrebbe giustificare anche la
compressione di alcune garanzie costituzionali interne se e nei limiti in
cui vi è la convinzione che si stia perseguendo un obiettivo di estremo ri-
lievo come il processo di integrazione europea. Ciò peraltro non è consen-
tito fino al punto di sacrificare i valori basilari che caratterizzano l’ordina-
mento interno, i quali si ergono come capaci di controlimitare e ridimen-
sionare l’interesse al perseguimento delle finalità comunitarie.

Non si può dimenticare che le limitazioni di sovranità derivanti dalla
partecipazione alla Comunità, sono state assunte dagli Stati sotto condi-
zione del rispetto dei principi e valori basilari delle loro Costituzioni.
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(64) Cfr. J.H.H.Weiler, Eurocracy... cit.
(65) In tal senso la Corte costituzionale italiana: cfr le sentenze n. 170 del 1984 in

Giur. cost., 1098, n. 399 del 1987 « l’ordinamento statale non si apre incondizionatamente
alla normativa comunitaria, giacché in ogni caso vige il limite del rispetto dei principi fon-
damentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona
umana ». V. V. Angiolini, I « principi fondamentali « della Costituzione italiana corrono
(non senza pericoli) sul filo del diritto comunitario, in questa Rivista, 1991 p. 138; M. Car-

tabia, Nuovi sviluppi nelle « competenze comunitarie » della Corte costituzionale, in Giur.
cost. 1989, p. 1012.



Lo stesso principio delle competenze enumerate dimostra che gli Stati
non hanno rinunciato alla loro sovranità, che conservano pur nelle limita-
zioni accettate delle proprie attribuzioni.

Tutto questo lascia supporre, quindi, che nell’ipotesi di azioni della
Comunità lesive di alcuni diritti fondamentali, certe Corti costituzionali
nazionali non rinuncerebbero a « far sentire la propria voce » ricorrendo,
forse, a prese di posizione già adottate in passato.

6. La questione del Bill of Rights.

Il concetto di Costituzione europea non è coevo alla nascita dei Trat-
tati al contrario solo di recente dottrina e giurisprudenza sono state so-
stanzialmente concordi nell’attribuire ai Trattati comunitari la qualifica
di « carta costituzionale di una comunità di diritto » (66).

La reticenza di molti autori nel riconoscere agli atti istitutivi della Co-
munità dignità di costituzione era motivata — tra le altre cose — dall’as-
senza di norme a tutela dei diritti fondamentali e di strumenti giuridici di
protezione (67). Sotto questo profilo l’obiezione non appare più sostenibile
alla luce delle nuove disposizioni dei Trattati emendati, in cui è stato de-
finitivamente formalizzato l’impegno di tutela assunto dall’Unione e la
competenza della Corte di giustizia CE nel rendere effettivo — con riferi-
mento alla azionabilità delle pretese — il predetto impegno.

Il Trattato di Amsterdam ha avuto infatti il merito di aver chiarito
ogni dubbio [...] l’art. L del Trattato di Maastricht avesse potuto ingene-
rare circa l’esistenza di una giurisdizione comunitaria in tema di prote-
zione dei diritti fondamentali. Non vi è solo l’impegno dell’Unione al ri-
spetto di tali diritti, ma la codificazione della competenza della Corte al-
l’esercizio di un sindacato giurisdizionale nell’ipotesi di violazione di que-
sto impegno (68).

Amsterdam ha quindi definitivamente risolto la « questione giurisdi-
zionale » della tutela dei diritti fondamentali.

V’è da chiedersi però sotto un profilo sostanziale, quale sia — o prima
ancora se vi sia — un catalogo di valori-diritti fondanti l’Unione. Sotto
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(66) La prima sentenza della Corte di giustizia che parla del Trattato CEE come
« carta costituzionale » è la sentenza Parti ecologiste « Les Verts »/Parlamento Europeo in
C-294/83 del 23 aprile 1986, in Racc. 1986, p. 1339. Successivamente la Corte è ritornata
sul punto nel parere 1/91 relativo alla creazione dello Spazio Economico Europeo, in Racc.
1991, p. 6079.

(67) Cfr. per tutti L.M. Diez Picazo, in Reflexiones sobre la idea de Constitucion eu-
ropea, in Revista de Instituciones Europeas, vol. 20, 1993 pp. 533-559, per il quale le princi-
pali lacune che impediscono di concepire i Trattati istitutivi come una Costituzione sono
essenzialmente due: da una parte il limite dei fini della Comunità nel terreno economico
da cui derivano altre carenze: assenza di una nuova e completa organizzazione politica, na-
tura eminentemente economica dei valori fondamentali su cui riposa la Comunità, man-
canza di una dichiarazione dei diritti come condizione previa per un atto costituente etc;
dall’altro la sussistenza del deficit democratico. Una tesi di segno opposto è sostenuta da
R. Bernhardt, Le fonti del diritto comunitario: la «Costituzione » della Comunità, in Trenta
anni di diritto comunitario Bruxelles-Lussemburgo, 1981, p. 71 ss.

(68) V. Art. 46 Trattato di Amsterdam.



questo aspetto occorre intendersi sul modello di costituzione comunitario
che, ad esempio, nel settore dei diritti fondamentali non si avvale del tra-
dizionale metodo enumerativo ma utilizza, per la loro individuazione, la
tecnica del rinvio. Non vi sono, cioè, delle norme del Trattato-Costitu-
zione che, al pari di quanto avviene nella maggioranza dei Paesi membri,
definiscono il contenuto del diritto e le modalità di esercizio ma al contra-
rio vi è la codificazione di un impegno da parte dell’Unione al rispetto di
questi diritti quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri e dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo. L’art.
F Tr. di Maaastricht (al pari dell’art. 6 Tr. di Amsterdam) non contiene,
quindi, un elenco di diritti fondamentali ma funziona come un « catalogo
aperto » sotto cui, di volta in volta, trovano legittimazione i diritti conte-
nuti nella Convenzione europea e quelli individuati dalla Corte desumen-
doli dalle costituzioni degli Stati membri attraverso i criteri interpretativi
descritti nei paragrafi precedenti. Ciò ha consentito di riconoscere nell’or-
dinamento comunitario le stesse categorie di diritti civili, politici ed econo-
mico-sociali che caratterizzano le costituzioni nazionali.

Questo catalogo composito e per certi aspetti variabile, può essere
considerato alla stregua di un catalogo di diritti fondamentali? Un’analisi
comparativa dei cataloghi contenuti nelle costituzioni degli Stati membri
parrebbe escluderlo considerata l’eterogeneità degli atti che contribui-
scono a formare il Bill of Rights comunitario ed il suo momento formativo
che non è quello dell’adozione da parte di un organo costituente attraverso
gli strumenti della partecipazione democratica.

L’utilizzazione di criteri nazionali per individuare nell’elenco dei diritti
comunitari un catalogo nel senso che abitualmente riconosciamo a que-
st’espressione, inevitabilmente condurrebbe ad una risposta negativa.

Se il catalogo comunitario esiste, è certamente un catalogo sui generis
sia nella composizione quanto alla sua genesi.

Questione diversa è se questo catalogo consenta un’adeguata ed effi-
cace tutela di tali diritti che, a giudizio di alcuni autori, non hanno mai
corso un reale pericolo di violazione venendo configurati come principi ge-
nerali del diritto comunitario e la cui codificazione in un catalogo prede-
finito potrebbe, al contrario, comportare una riduzione del livello di tutela
stante la difficoltà di redigere un elenco di situazioni giuridiche soggettive
che possa dirsi esaustivo.

Non sempre, infatti, la presenza di adeguate garanzie di protezione dei
diritti fondamentali in un ordinamento giuridico, si è tradotta poi nell’ef-
fettiva tutela degli stessi mentre la costante attenzione della Comunità in
ordine ai diritti fondamentali attraverso l’attività pretoria della Corte di
giustizia, l’interesse che le istituzioni comunitarie hanno manifestato nei
confronti di tali diritti con le Dichiarazioni congiunte del ’75 (69) e
dell’89 (70), le modifiche che i Trattati istitutivi hanno nel tempo subito
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(69) V. dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commis-
sione adottata a Lussemburgo il 5 aprile 1977, in GUCE n. C 103 del 27 aprile 1977.

(70) Con risoluzione del 12 aprile 1989, in GUCE n. C 120 del 12 maggio 1989 il Par-



per dedicare uno spazio ed un’attenzione sempre maggiore alla protezione
giurisdizionale e da ultimo anche politica degli stessi, hanno dimostrato
come il ruolo dei diritti fondamentali si sia evoluto, divenendo essi non
solo la misura della legittimità degli atti comunitari, ma una guida nell’in-
dirizzare l’agire dell’Unione.

D’altra parte la formalizzazione in un catalogo ad hoc dei diritti fon-
damentali, magari partendo da quelli già riconosciuti in via giurispruden-
ziale dalla Corte e colmando l’elenco ove risulti poco esaustivo, compor-
terebbe indubbi vantaggi.

In primo luogo in termini di certezza giuridica dell’azione delle istitu-
zioni europee e degli Stati membri allorché diano esecuzioni ad atti dell’U-
nione, i quali avrebbero un riferimento visibile e maggiormente definito
potendo fare affidamento su di un catalogo sistematico e completo dei di-
ritti fondamentali.

In secondo luogo la scelta di redigere un Bill of Rights proprio della
Comunità, senza mutuare da elenchi già esistenti, consentirebbe di pren-
dere in considerazione le specificità della costruzione europea, per esempio
la circostanza che le norme dei Trattati istitutivi considerino fondamentali
diritti quali la libera circolazione delle persone.

In terzo luogo l’attività giurisdizionale della Corte di giustizia sarebbe
maggiormente legittimata dalla possibilità di agire, non già sulla base di
vaghi e non meglio definiti « principi generali di diritto comunitario »
ma di un elenco puntuale di situazioni giuridiche da garantire.

Infine, la redazione di un catalogo formale potrebbe rendere più accet-
tabile anche alle Corti costituzionali di quegli Stati membri che avevano
manifestato segni di preoccupazione in questo settore, principi quali la pri-
mazia del diritto comunitario e la capacità della Corte di giustizia di assi-
curare una tutela esaustiva dei diritti fondamentali.

Anche in questo caso, traendo ispirazione dalle costituzioni degli Stati
membri, si può pensare ad un catalogo all’interno del quale trovino tutela
le categorie tradizionali dei diritti civili, politici ed economici, quella più
« emergente » dei diritti sociali per arrivare poi a diritti c.d. della « quarta
generazione » quali il diritto alla privacy o alla tutela dei dati personali.
Tenuto conto delle pronunce della Corte di giustizia in questo settore e
delle recenti norme del Trattato di Amsterdam in materia, lo sforzo di ri-
costruzione di un catalogo ad hoc, salvo successive integrazioni, si limite-
rebbe a dare collocazione sistematica a diritti che per un verso sono disse-
minati in varie norme del Trattato e per l’altro sono contenuti in sentenze
della Corte.

Che si concordi o meno sull’esistenza (o sulla necessità di avere) di un
bill of rights comunitario mi pare di poter concludere con una riflessione di
carattere generale.

La volontà di legittimare l’Unione europea come una comunità di di-
ritto ha mutato l’originario punto di vista comunitario sui diritti fonda-
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lamento europeo ha adottato una dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali che
costituisce un vero e proprio catalogo di diritti fondamentali.



mentali che, se all’inizio è stato ritenuto prettamente economico da chi li
considerava nati al di fuori di qualsiasi disegno democratico, l’evoluzione
nel cammino di tutela e le recenti modifiche apportate ad Amsterdam ren-
dono più difficile da condividere.

Se è pur vero che i diritti fondamentali sono nati come limite all’azione
dei pubblici poteri (istituzioni comunitarie), il Trattato di Amsterdam ha
fornito più di un elemento per cogliere la « seconda faccia » di tali diritti:
come valori oggettivi da cui è governato l’agire dell’Unione.

Che un catalogo vi sia, seppur non formalmente codificato, emerge
proprio da questa nuova « dignità » che i diritti, oggi più che mai hanno
acquistato: quella di valori fondanti l’azione dell’Unione, che impegnano
positivamente il suo agire e non solo come limite all’azione delle istituzioni
comunitarie.

Amsterdam, infatti, ha reso evidente il radicamento dei diritti fonda-
mentali nella « costituzione materiale » dell’Unione, nella veste di valori
da cui è informato l’intero ordinamento, ed in quella « formale » attra-
verso specifiche norme che ribadiscono l’impegno di tutela e la garanzia
giurisdizionale degli stessi. Questo cambiamento ha reso certamente più
accettabile l’idea dell’esistenza, anche a livello europeo, di una Costitu-
zione.

7. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Nel corso del Consiglio europeo tenutosi a Nizza dal 7 al 9 dicembre
scorsi è stata solennemente proclamata la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. Giunge cosı̀ al termine il processo avviato nel giugno
1999 quando, in occasione del Consiglio europeo di Colonia (71), si decise
di dare mandato ad un apposito organo, la «Convenzione » (72), di elabo-
rare il progetto di Carta.

La portata e i contenuti di questo documento hanno costituito oggetto
di discussioni nel timore che potesse conferire nuovi poteri all’Unione euro-
pea o introdurre nuovi obblighi a carico degli Stati membri. A tale propo-
sito la Carta dei diritti fondamentali ha chiarito che le disposizioni in essa
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(71) Il Consiglio europeo di Colonia ha sostanzialmente accolto i suggerimenti del
« Comitato Simitis », un gruppo di esperti cui la Commissione europea, in attuazione del
suo programma di azione sociale 1998-2000, aveva affidato il compito di individuare i con-
tenuti di un Bill of Rights europeo e di determinare la sua collocazione all’interno delle fonti
di diritto comunitario.

(72) L’organo conta 62 membri suddivisi in quattro gruppi: quindici rappresentanti
dei Capi di Stato o di governo degli Stati membri, un rappresentante della Commissione,
sedici membri del Parlamento europeo, trenta membri dei Parlamenti nazionali. I membri
dell’organo possono farsi rappresentare da supplenti in caso di impedimento. È poi prevista
la presenza di quattro osservatori: due rappresentanti della Corte di giustizia delle Comu-
nità europee e due rappresentanti del Consiglio d’Europa di cui un rappresentate della
Corte europea dei diritti dell’uomo. Infine sono invitati ad esprimere il loro parere organi
europei quali il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il Mediatore come
anche altri organismi, gruppi sociali o esperti. Il Consiglio europeo di Tampere del 15-16
ottobre 1999 ha inoltre previsto di organizzare un adeguato scambio di opinioni fra l’or-
gano o il suo presidente ed i paesi candidati all’adesione all’Unione europea.



contenute si rivolgono « alle istituzioni ed agli organi dell’Unione europea
nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri nel
momento in cui applicano il diritto dell’Unione » precisando altresı̀ che la
Carta non crea né modifica alcuna competenza o alcun obbligo diversi da
quelli definiti dai Trattati per la Comunità o per l’Unione (art. 52).

Il metodo utilizzato per la redazione della Carta è stato, per un verso,
di « codificazione dell’esistente » partendo dalle fonti d’ispirazione norma-
tiva utilizzate dalla Corte di giustizia europea (73) e per l’altro di introdu-
zione di nuove categorie di diritti economici e sociali fondamentali, ac-
canto ai già noti diritti civili e politici classici e ai diritti del cittadino di-
scendenti dai Trattati comunitari. Sono stati poi introdotti taluni nuovi di-
ritti i quali, sebbene già esistenti, non rientravano ancora tra i diritti
fondamentali come: la protezione dei dati di carattere personale, i principi
di bioetica o il diritto ad una buona amministrazione.

Quanto alla funzione della Carta, la circostanza di identificare come
destinatari le istituzioni e gli organi dell’Unione, nonché gli Stati membri
nella misura in cui agiscano nella sfera giuridica dell’Unione, ne evidenzia
la natura di strumento di controllo dell’esercizio delle competenze che i
Trattati demandano alle istituzioni ed agli organi comunitari la cui attività
dovrà essere valutata alla luce del catalogo di diritti e delle libertà in essa
contenuti.

Il documento è strutturato in 52 articoli che, oltre a sostanziarsi in un
preambolo introduttivo e nelle disposizioni generali poste alla fine del te-
sto, sono raggruppati attorno a sei valori fondamentali quali: la dignità, le
libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza, la giustizia (74). La
Carta riprende quindi i diritti di libertà ed uguaglianza, i diritti procedu-
rali garantiti dalla convenzione di Roma e dalle tradizioni costituzionali
comuni degli Stati membri (diritti civili e politici), i diritti riservati ai
cittadini dell’Unione già riconosciuti all’interno della Comunità europea
(diritti dei cittadini) nonché i diritti economici e sociali quali sono enun-
ciati nella Carta sociale europea e nella Carta comunitaria dei diritti so-
ciali fondamentali dei lavoratori. I lavori condotti dal gruppo di esperti
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(73) Il riferimento è chiaramente rivolto alla Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo, alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, alla Carta sociale europea,
alla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, al diritto comunitario
primario e derivato nonché alla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea
dei diritti dell’uomo.

(74) Nel corso dei dibattiti in seno alla Convenzione si è proposto di scindere il testo
in due parti la prima contenente una lista concisa dei diritti e la seconda un commentario
dettagliato delle implicazioni di ciascuno di questi definendone la portata materiale sulla
base dei testi esistenti sui diritti fondamentali e tenendo in considerazione la giurisprudenza
della Corte di giustizia CE e le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Il testo
della proposta di Carta dimostra come la Convenzione abbia optato per la prima opzione:
un testo conciso contenete un elenco dei diritti a cui i cittadini hanno diritto in seno all’U-
nione. Tuttavia il 31 luglio 2000 i membri della Convenzione hanno adottato una dichiara-
zione esplicativa dei contenuti della Carta che indica i testi giuridici e la giurisprudenza uti-
lizzati come base per la formulazione di ciascun articolo. Tale dichiarazione, seppur non
destinata a far parte della Carta, sarà certamente utile per una interpretazione ulteriore
della stessa.



hanno poi determinato l’introduzione di nuovi diritti quali: la libertà di ri-
cerca scientifica (art. 13), la libertà d’impresa (art. 16), la protezione della
proprietà intellettuale (art. 17), la protezione dei minori (art. 23), la tutela
in caso di licenziamento ingiustificato (art. 28), l’accesso ai servizi di inte-
resse economico generale (art. 34), il diritto ad una buona amministra-
zione (art. 39) (75).

Quanto all’ambito di applicazione (art. 49) il progetto chiarisce come,
nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Carta non sarà uno strumento
né per estendere né per ridurre le competenze dell’Unione e della Comu-
nità dovendosi considerare « neutra » rispetto alla ripartizione delle com-
petenze operate dai Trattati che solo la Conferenza intergovernativa, e
non un gruppo di esperti, ha il potere di modificare.

Con riferimento alla portata dei diritti garantiti (art. 50), la Carta pre-
cisa — con una norma di carattere orizzontale — che il loro esercizio può
essere limitato solo per rispettare altri interessi legittimi sia che si tratti di
interessi pubblici che privati in particolare quando siano in causa i diritti o
le libertà altrui. Le limitazioni possono vertere solo sull’esercizio del di-
ritto senza rimetterne in causa la sostanza; devono essere previste dall’au-
torità legislativa competente a livello nazionale o comunitario e risultare
necessarie in vista di obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione
o di altri interessi legittimi in una società democratica; devono, da ultimo,
rispettare il principio di proporzionalità.

Allo scopo di impedire lo sviluppo in Europa di concezioni divergenti
dei diritti fondamentali l’art. 52 comma 3 della Carta precisa che eventuali
diritti corrispondenti a quelli contenuti nella CEDU devono essere inter-
pretati in senso omogeneo riconoscendo ad essi un significato ed una por-
tata del tutto similare a quelli conferiti dalla Convenzione, pur nel rispetto
del principio di autonomia del diritto comunitario (76).
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(75) Mentre l’individuazione dei diritti civili e politici non è stata fonte di particolare
discussione essendo questi considerati diritti fondamentali in tutti gli Stati membri ciò non è
stato per i diritti sociali. Con riferimento a questi ultimi si aggiunga che mentre alcuni di
essi sono immediatamente esecutivi altri, più semplicemente, sono « obiettivi di politica fon-
damentale » o « diritti programmatici » e necessitano di un intervento dello Stato, normal-
mente sotto forma di predisposizione di risorse finanziarie, tanto che spesso diventa molto
difficile invocarne l’applicazione dinanzi ad un giudice.

(76) Il memorandum esplicativo annesso alla Carta stabilisce che al momento della
determinazione della portata dei diritti che derivano dalla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo tale portata è determinata non solamente con riferimento al testo della Conven-
zione ma anche attraverso la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Ri-
sulta da questa disposizione che la Corte di giustizia delle Comunità europee deve seguire la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo allorquando deve interpretare le
disposizioni della Carta che sono « prese in prestito » dalla CEDU come peraltro già av-
viene. Ciò dovrebbe garantire un’interpretazione coerente delle disposizioni che sono co-
muni ai due testi. Inoltre, le disposizioni della Carta relative al livello di protezione stabili-
scono che il livello di protezione fornito dalla Carta non può mai essere inferiore a quello
garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Rimane peraltro indefinito il si-
stema futuro di rapporti tra le due Corti: europea dei diritti dell’uomo e di giustizia delle
Comunità europee. Sarebbe opportuno definire un sistema coerente di tutela dei diritti del-
l’uomo in ambito europeo come pure prevedere la possibilità per la Corte Ce di sottoporre
delle questioni di interpretazione alla Corte europea dei diritti dell’uomo a condizione che



Circa la portata della Carta, alla vigilia del Consiglio di Nizza si atten-
deva che venisse avviato l’iter per l’integrazione del documento nei Trat-
tati, che avrebbe attribuito ad esso valore vincolante. Durante il vertice
si è ritenuto opportuno, invece, rimandare la questione della portata della
Carta successivamente alla conclusione della Conferenza intergovernativa
nell’ambito della quale si discute della riforma politico-istituzionale del-
l’Unione europea. Pertanto al documento è stato riconosciuto un valore
prettamente politico.

I benefici derivanti dalla codificazione di un catalogo di diritti sono
evidenti sotto il profilo della certezza giuridica nella tutela delle situazioni
soggettive meritevoli di protezione attraverso un sistema che non è più,
come in passato, di tipo sostanzialmente giudiziario. Invero negli attuali
trattati la norma di riferimento in materia di diritti fondamentali è l’art.
6 TUE dal contenuto di difficile definizione che l’adozione della Carta
contribuirebbe a precisare.

L’integrazione della Carta nei Trattati permetterebbe, quindi, di ov-
viare anche ad alcune manchevolezze dell’attuale sistema di protezione
dei diritti fondamentali dell’Unione che beneficiano di una protezione « in-
diretta » attraverso i principi generali di diritto comunitario fissata dalla
giurisprudenza in base a procedimenti promossi dinanzi alle varie giurisdi-
zioni nazionali e comunque attraverso una protezione non immediata-
mente visibile per i diretti beneficiari.

Peraltro l’adozione di un catalogo esplicito vincolerebbe l’Unione al
suo rispetto in sede di attuazione delle proprie politiche interne non meno
che esterne nel momento in cui sviluppa un’autentica politica estera e di
sicurezza comune in cui l’osservanza dei diritti fondamentali svolge un
ruolo essenziale (77).
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queste cadano nella sfera di competenza di quest’ultima (v. Rapporto del gruppo di esperti
in materia di diritti fondamentali « Affermazione dei diritti fondamentali nell’Unione euro-
pea. È tempo di agire » del febbraio 1999.) Alcuni hanno reclamato l’adesione dell’Unione
alla Convenzione europea secondo un’antica rivendicazione del Consiglio d’Europa, della
Commissione e del Parlamento europeo. Una tale adesione assicurerebbe infatti una prote-
zione rinforzata dei diritti dei cittadini dell’UE dal momento che implicherebbe la sottomis-
sione della Corte di giustizia ad un sistema di sorveglianza esterno quello cioè della CEDU.
Contrariamente a chi pensa che questa soluzione avrebbe delle conseguenze negative i so-
stenitori di quest’opinione ritengono che aderendo alla Convenzione l’UE non farebbe
che mettersi in sintonia con gli Stati membri che, pur possedendo un catalogo di diritti fon-
damentali nelle loro costituzioni nazionali, hanno comunque aderito alla Convenzione sot-
toponendosi ad un sistema di controllo esterno in materia di diritti fondamentali.

(77) Le posizioni su questa questione sono sensibilmente divergenti all’interno degli
Stati o delle istituzioni europee. Alcuni sostengono che la Carta debba essere un documento
politico di natura dichiarativa e vedono la Carta come un messaggio destinato ai cittadini
ed ai paesi candidati all’adesione per testimoniare il rispetto dell’Unione per i diritti fonda-
mentali mentre la protezione effettiva degli stessi deve dipendere dalle costituzioni nazionali
e dagli strumenti internazionali vincolanti ed in vigore dei quali gli Stati membri sono parte
segnatarie, in particolare la CEDU. Questa è notamente la posizione della Gran Bretagna e
della Danimarca. Altri, come il Parlamento europeo, sono invece favorevoli ad una Carta
interamente vincolante ed alla sua incorporazione nei Trattati sia sotto forma di un nuovo
titolo che di un protocollo aggiuntivo.



Da quanto detto risulta evidente come il documento proclamato nel
corso del vertice di Nizza non presenti caratteri di estrema novità rispetto
a quanto già sussunto nell’acquis communutaire attraverso la costruzione
di un sistema di tutela dei diritti fondamentali ampiamente noto. Cosı̀ come
strutturata infatti, la Carta non richiederà alcuna modifica delle costitu-
zioni degli Stati membri riprendendo sostanzialmente diritti che già esi-
stono nei vari testi come nei Trattati; non impedirà l’adesione alla Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo al di là del monito in essa contenuto re-
lativo ad un’interpretazione omogenea dei diritti riconosciuto da ambedue
gli strumenti di tutela; non modificherà le possibilità di ricorso e la struttura
giurisdizionale prevista dai Trattati, non prevedendo nuove possibilità di
accesso alla giurisdizione comunitaria come il ricorso diretto degli individui
dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Di converso la codi-
ficazione in un catalogo dei diritti protetti nello spazio comunitario, oltre
che rilevare in termini di certezza giuridica, rappresenterebbe un reale va-
lore aggiunto quale strumento di legittimità politica e morale di un’Europa
che dopo aver raggiunto il traguardo dell’integrazione economica e comu-
nitaria ha dinanzi a sé le prospettive dell’allargamento e del rafforzamento
di uno spazio integrato di libertà, sicurezza e giustizia.
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PARTE GENERALE

FABIO MERUSI

VERSO LO STATO EUROPA: IL RUOLO DEI SISTEMI

DI PAGAMENTO NELL’EUROSISTEMA (*)

SOMMARIO: 1. Basta l’EURO per dire che c’è uno Stato europeo? Ostacoli apparenti
e ostacoli effettivi. Il ruolo dei sistemi di pagamento. — 2. I sistemi di pagamento
condizionano la base monetaria. I diversi tipi di sistemi di pagamento. Le soluzioni
europee e i problemi irrisolti. — 3. La disciplina comunitaria dei sistemi di
pagamento. — 4. Le fonti di produzione normativa in materia di sistemi di
pagamento. L’art. 146 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia nella
prospettiva comunitaria. — 5. La sorveglianza delle banche centrali sui sistemi di
pagamento. L’influenza delle elaborazioni della Banca dei Regolamenti Internazio-
nali sulla disciplina comunitaria dei sistemi di pagamento. Dalla disciplina uniforme
ad un sistema di pagamento lordo mondiale?

1. Basta l’EURO per dire che c’è uno Stato europeo? Ostacoli appa-
renti e ostacoli effettivi. Il ruolo dei sistemi di pagamento.

Dove c’è Stato c’è moneta e dove c’è moneta c’è Stato.
Sulla base di questo vecchio adagio molti erano e sono fidu-

ciosi che l’introduzione dell’EURO finisca per trasformare la Co-
munità Europea in un vero Stato. Per forza di cose la sovranità
monetaria si trasformerà in sovranità politica e quella che ancor
oggi appare una incerta confederazione sarà veramente uno Stato.
Uno Stato con molti poteri decentrati, legittimati dall’ambiguo
principio della sussidiarietà (1), ma, in realtà, uno Stato unitario,
perché l’elemento qualificante dell’unità statale non sono le sue ar-
ticolazioni dell’esercizio del potere sovrano, ma l’unicità della mo-

(*) Iª lettura in occasione del decennale della Rivista Italiana di Diritto pubblico
Comunitario, tenutasi il 22 marzo 2001, presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze
Politiche di Firenze.

(1) Per una analisi in termini economici delle sue conseguenze si rinvia a Centre

for Economic Policy, La distribuzione dei poteri nell’Unione europea. Un’analisi delle im-
plicazioni del principio di sussidiarietà nel processo di integrazione europea, Bologna, 1995.
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neta. La moneta unifica i rapporti sociali e, dove c’è un’unica mo-
neta, c’è l’essenza prima della sovranità statale.

A questa visione ottimistica nella forza unificante della sovra-
nità monetaria è troppo facile opporre che non tutti gli Stati ade-
renti alla C.E. hanno aderito anche all’introduzione dell’EURO.
Ma è altrettanto facile rispondere che si tratta soltanto di avere
un po’ di pazienza. Anche i Paesi che non hanno aderito all’EURO
vi aderiranno, quanto meno alla fine della terza fase, nel 2002,
quando si accorgeranno che i costi di cambio rispetto alla moneta,
per gli altri Paesi unica, li penalizzerà sul piano concorrenziale. E si
sa che, in un sistema economico e giuridico basato sulla concor-
renza, alla fine le penalizzazioni concorrenziali diventano convin-
centi. Cosı̀ l’area dell’EURO estenderà la sua « sovranità moneta-
ria » a tutto l’ordinamento giuridico della Comunità.

Superato come un incidente procedurale di percorso il fatto
che non tutti i Paesi della CE aderiscono all’EURO, si possono im-
maginare obiezioni più colte e sofisticate contro la tesi che la mo-
neta unica determinerà l’esistenza di uno Stato unico, ancorché va-
riamente articolato al suo interno a seconda del progredire, non
sempre lineare, del processo di integrazione.

Gli amanti della storia economica possono, ad esempio, ricor-
dare che il real spagnolo, fra la seconda metà del cinquecento e i
primi del seicento, invase tutto il mondo fino all’ora conosciuto,
in particolare i mercati orientali, ma che, all’espansione del real,
non corrispose una pari espansione dell’impero spagnolo. Dalle Fi-
lippine spagnole partivano galeoni carichi di monete d’argento, ma
i Paesi dell’estremo oriente furono sottoposti alla sovranità, o co-
munque all’influenza politica, di altri Paesi, il Portogallo, l’Inghil-
terra o l’Olanda che erano addirittura nemici o comunque concor-
renti dell’impero spagnolo (2).

O, per venire a tempi più ravvicinati, a molti di noi può essere
accaduto di avere avuto in dono o di avere ereditato dal padre o
dal nonno un tallero di Maria Teresa. Non si tratta di un cimelio
risorgimentale, di un residuo del dominio austro-ungarico, diretto

(2) Sulle vicende del real cfr. C.M. Cipolla, Conquistadores, pirati, mercatanti. La
saga dell’argento spagnolo, Bologna, 1996 ed ivi ulteriori indicazioni bibliografiche. Sol-
tanto gli imperatori indiani Moghul percepirono l’invasione della moneta straniera come
un attentato alla sovranità del loro Stato e provvidero ad ordinare la fusione dei real e
la loro riconiazione in rupie (per il senso dello Stato dei Moghul cfr., oltre a C.M. Ci-
polla, op. cit., H.G. Behr, Die Moguln, Wien, 1979).
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o indiretto, su alcune regioni della penisola. Il nonno o il babbo
trovò il tallero in Etiopia quando Roma « rivendicò l’impero ».
L’Etiopia aveva infatti adottato come moneta, importandolo, il tal-
lero d’argento di Maria Teresa. Ma i conquistatori italiani trova-
rono in Etiopia i talleri, ma nessuna traccia di qualsivoglia rap-
porto, statualmente rilevante, né con l’Impero Austro ungarico
prima, né, al momento, con il nuovo Stato Austriaco derivante
dalla disgregazione dell’impero effigiato nella moneta.

Sembrerebbe lecito dedurne che il fatto che ci sia un’unica mo-
neta non ha di per sé effetti unificanti. Si può usare il real senza
essere assorbiti dall’Impero spagnolo o importare il tallero senza
sostituire l’aquila bicipite al leone di Giuda.

Ma anche per gli storico-scettici c’è una risposta.
Il tallero e il real erano moneta merce. Nella moneta merce la

sovranità statale si esercitava solo nel conio. Poi la moneta, come
merce avente un valore intrinseco, circolava liberamente. Contava
il valore della merce, non chi l’aveva coniata, l’argento e il suo
peso, certificato dal conio, non chi aveva coniato la moneta. Il po-
tere sovrano non andava oltre il conio e lı̀ si fermava la sovranità
dello Stato (3).

Per la moneta legale, invece, la cui circolazione è imposta da
norme giuridiche, ci vuole un ordinamento giuridico che ne impone
la circolazione e l’unicità della moneta implicherebbe, di necessità,
l’unicità dell’ordinamento giuridico, id est la presenza di quello che
in termini sintetici viene definito uno Stato (4).

È la moneta legale che cambia i termini del problema.
La moneta legale, per esistere, ha bisogno dello Stato e allora

solo con l’avvento della moneta legale si sarebbe avverato il bro-
cardo dove c’è una moneta, c’è uno Stato. E se c’è (o ci sarà quanto
prima) la moneta EURO, c’è o ci sarà anche lo Stato Europa.

Ma, superate le obiezioni « politiche » relative alla non coinci-
denza dell’Eurosistema con l’intera Comunità Europea e le obie-
zioni storiche fondate sulle « avventure » della moneta merce, il

(3) Per una chiara ricostruzione dei problemi emergenti in un simile sistema mone-
tario, sia pur limitata ad un determinato periodo storico e ad un caso particolare, v., ad es.,
A. Pin, Aspetti della genesi dei sistemi bancari, Milano, 1973, ed ivi indicazioni bibliografi-
che di trattazioni più generali.

(4) Per le condizioni minime per poter parlare di Stato in senso moderno v. P.
Schiera, Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato mo-
derno, in G. Chittolini, A. Mohlo e P. Schiera (a cura di), Origini dello Stato. Processi
di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, Bologna, 1994, 17 ss.
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brocardo « dove c’è moneta, c’è Stato » sembra trovare un altro
ostacolo nelle obiezioni dell’importatore o dell’esportatore di merci
da altri Paesi della Comunità: per fare un bonifico su di una banca
comunitaria di un altro Paese della CE ci vuole più tempo, e si con-
tinua a spendere di più di quanto occorra per fare un bonifico su di
una banca italiana e cosı̀, viceversa, in tutti gli altri Paesi della Co-
munità. Nei pagamenti a distanza l’introduzione dell’EURO non
ha cambiato pressoché nulla. Prima dell’EURO i trasferimenti di
denaro da un Paese all’altro della Comunità europea erano trasfe-
rimenti transfrontalieri e tali sono rimasti anche dopo l’introdu-
zione dell’EURO. Sono solo spariti i diritti di cambio, perché i
cambi delle singole monete sono fissi con riferimento all’EURO,
ma non sembra proprio che l’introduzione della stessa moneta ab-
bia « avvicinato » due banche straniere ancorché appartenenti alla
Comunità europea. La conseguenza è che, se anche c’è la libera cir-
colazione delle merci, la circolazione del denaro a distanza non
sembra proprio che dia l’idea dell’esistenza di un unico mercato e
perciò di un unico Stato. Se è cosı̀, l’EURO si ridurrebbe ad una
semplificazione contabile, non sarebbe un fattore di unificazione
addirittura espressivo di un’unica sovranità con inevitabili effetti
espansivi nei confronti di altri poteri che caratterizzano l’essenza
di uno Stato.

Il guaio è che non si tratta soltanto dell’opinione dell’importa-
tore o dell’esportatore di merci, alla quale guardare col sospetto
che di solito suscitano i punti di vista particolari. Si tratta anche
dell’opinione della Banca Centrale Europea, cioè dell’ente preposto
al governo della nuova moneta. Si legge infatti in un recente docu-
mento della BCE, significativamente intitolato «Rendere più effi-
cienti i pagamenti transfrontalieri al dettaglio - La posizione del-
l’Eurosistema »: «L’introduzione dell’EURO dovrebbe fornire un
importante contributo alla piena realizzazione del Mercato Unico.
Tuttavia sia il cittadino che le imprese hanno espresso in più occa-
sioni la preoccupazione che l’introduzione dell’EURO non produca
i vantaggi attesi nell’area dei pagamenti transfrontalieri al detta-
glio. Sebbene la moneta unica abbia eliminato i costi di conversione
valutaria nell’area dell’EURO, le commissioni applicate ai paga-
menti transfrontalieri al dettaglio sono ancora considerevolmente
più alte di quelle praticate sui trasferimenti nazionali; anche i tempi
di esecuzione sono notevolmente più lunghi per i pagamenti tran-
sfrontalieri. L’assenza di miglioramenti sostanziali dopo l’avvio
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della terza fase dell’Unione economica e monetaria (UEM) può ri-
percuotersi negativamente sull’accettazione dell’EURO da parte dei
cittadini d’Europa. La differenza nei livelli di servizio diverrà ancor
più evidente, e quindi problematica, dopo il 2002, quando tutti i
cittadini dell’area dell’EURO utilizzeranno la stessa valuta » (5).

Qual’è allora il problema? Perché l’EURO rischia di girare al-
l’interno dei singoli Stati, un po’ come il tallero di Maria Teresa al-
l’interno dell’Etiopia, senza provocare effetti unificanti fra i vari
Paesi della Comunità? Perché un bonifico fra due banche di diversi
Paesi della Comunità è ancora transfrontaliero o, prendendo un al-
tro esempio di contratto bancario insito nei pagamenti, non è ancora
possibile far circolare assegni in EURO emessi da una banca di un
Paese europeo diverso da quello in cui si vorrebbe fare il pagamento?

Se l’EURO ha effetto soltanto per i pagamenti ravvicinati, cioè
per i pagamenti fatti direttamente con la nuova moneta (quando sarà
emessa) si sarebbe realizzata una micro unità soltanto per il turista o,
in genere, per il viaggiatore europeo. Una cosa modesta, se si tien
conto che le carte di credito già realizzano l’indifferenza della moneta
nella quale viene fatto il pagamento ravvicinato e, per di più, non
solo a livello europeo, ma addirittura mondiale. Tenuto conto della
concorrenza delle carte di credito nei pagamenti diretti, l’EURO si
ridurrebbe alla funzione di argent de poche per comprare il giornale
o per dare la mancia ai camerieri di tutti i ristoranti d’Europa.

Ma, proprio il confronto della moneta spicciola con le carte di
credito, ci aiuta a capire dove sta il problema insoluto dei bonifici
bancari transfrontalieri delle banche europee che rimangono tran-
sfrontalieri anche se sono espressi in EURO.

Tranne che nell’ipotesi, ormai marginale, dell’uso « spicciolo »
della moneta, i trasferimenti di moneta avvengono nell’ambito di
sistemi caratterizzati da reti telematiche di trasmissione, da pro-
grammi di elaborazione elettronica espressivi di una disciplina giu-
ridica, più o meno complessa, di compensazione fra i vari impulsi
di trasferimento monetario.

Se non c’è un sistema di pagamento, basato su di una rete te-
lematica e su di un programma di compensazioni, i pagamenti av-
vengono in maniera bilaterale, coi tempi e coi costi dei rapporti bi-
laterali. È per questo che i rapporti di trasferimento monetario al

(5) Progress Report pubblicato il 14 settembre 2000.
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dettaglio fra due banche di due diversi Paesi della Comunità Euro-
pea appaiono ancora transfrontalieri. Il fatto che siano state abbat-
tute le frontiere per la libera circolazione delle merci alle quali i bo-
nifici bancari si riferiscono; che le due banche abbiano tutte e due il
passaporto europeo, cioè la autorizzazione ad operare bancaria-
mente in tutti i Paesi della Comunità, recentemente definitivamente
codificata dalla Direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000; e che, in-
fine, il pagamento sia espresso, non nella moneta dei due Paesi, ma
nella nuova moneta europea che entrambi li accomuna, l’EURO,
non elimina l’estraneità nazionale delle due banche se non c’è un
sistema di pagamento che accomuni le due banche. Per il momento,
per quanto riguarda i bonifici interbancari e, più in generale, per
tutti i rapporti di pagamento al dettaglio; cioè da imputare ai clienti
delle due banche prese per esempio, non esiste un sistema di paga-
mento europeo. Esistono, quando esistono, sistemi di pagamento
nazionali. Il che spiega perché le due banche rimangano transfron-
taliere anche dopo che l’EURO ha abbattuto le frontiere monetarie
fra i Paesi della Comunità che vi hanno aderito.

L’EURO può funzionare come moneta unica europea solo se
esistono sistemi di pagamento europei. Non basta più l’esistenza
della moneta per accertare l’esistenza di uno Stato, occorre anche
accertare che la moneta circoli in adeguati sistemi di pagamento.

Se non ci sono adeguati sistemi di pagamento, nel senso tec-
nico e giuridico che questo termine esprime, una unificazione mo-
netaria si riduce all’unificazione di un termine contabile e all’unifi-
cazione degli argents de poche dei cittadini compresi nell’ambito
dell’unificazione monetaria.

A questo punto gli attenti osservatori di avvenimenti comuni-
tari potrebbero avere un sobbalzo.

Ma come ... il legislatore italiano col decreto legislativo 28 lu-
glio 2000, n. 253, ha appena dato attuazione alla direttiva 97/5/
CEE sui bonifici bancari transfrontalieri, dove non si parla di si-
stemi di pagamento, i rapporti sono ancora considerati esplicita-
mene transfrontalieri e si promettono vari tratti di corda ai ban-
chieri che non rispetteranno tempi e costi previsti dalla legge per
l’esecuzione dei bonifici ...

Passi per il legislatore italiano, composto nella sua quasi tota-
lità da hegeliani di destra e di sinistra, che ritengono che tutto ciò
che diventa normativo diventi anche reale, ma che proprio la Co-
munità europea codifichi l’esistenza di rapporti considerati tran-
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sfrontalieri proprio nel momento in cui si unifica la disciplina del
sistema bancario, e si introduce, almeno per la maggior parte dei
Paesi della Comunità, un’unica moneta ... può apparire un po’
strano o quanto meno frutto di un mancato coordinamento fra l’e-
sercizio di diverse competenze ...

In realtà se si fa attenzione alla data della direttiva comunitaria
e se ne legge il contenuto si scopre il perché della contraddizione.

La direttiva comunitaria è una direttiva sulla disciplina di una
particolare attività delle banche della Comunità europea anteriore
alla realizzazione dell’Eurosistema e fondata sul presupposto che il
bonifico bancario sia transfrontaliero perché implica un’operazione
di cambio fra due monete di due diversi Paesi della Comunità.

È il legislatore italiano che, more solito, ha attuato la direttiva
comunitaria in ritardo, quando il quadro di riferimento comunita-
rio era ormai cambiato (6).

In base all’art. 105 del Trattato nella sua versione consolidata
è infatti ora compito del SEBC (Sistema Europeo delle Banche
Centrali) « promuovere il regolare funzionamento del sistema dei
pagamenti ». Compito confermato nell’art. 3 e specificato nell’art.
22 dello Statuto nel senso che « la BCE e le banche centrali nazio-
nali possono accordare facilitazioni e la BCE può stabilire regola-
menti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di paga-
mento efficienti e affidabili all’interno della Comunità ... ».

Come è confermato dal documento della BCE in precedenza ri-
chiamato, il problema dei pagamenti transfrontalieri al dettaglio non
si risolve prevedendo una disciplina cogente sui bonifici transfronta-
lieri, bensı̀ « promuovendo » l’inserimento dei bonifici c.d. transfron-
talieri in un sistema di pagamento europeo oggi inesistente. Come
nelle grida manzoniane era inutile prevedere tratti di corda per i
bravi se non si eliminava prima la possibilità di avere alle proprie di-
pendenze eserciti privati, cosı̀ per i bonifici transfrontalieri è inutile
prevedere in direttive e in leggi nazionali di attuazione tratti di corda
o altre piccole torture per i banchieri, se prima non si prevede l’isti-
tuzione di un sistema di pagamento europeo cui possano aderire, per
i pagamenti al dettaglio, tutte le banche di tutti i Paesi europei.

Non debbono più esistere bonifici transfrontalieri perché
l’EURO deve scorrere in un sistema europeo di pagamenti al detta-

(6) Il termine ultimo per il recepimento era stato fissato per l’agosto 1999.
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glio, cosı̀ come scorre all’interno degli attuali sistemi di pagamento
nazionali creati per lo stesso scopo in un ambito territoriale più li-
mitato. Le frontiere debbono essere abbattute anche nei pagamenti
al dettaglio effettuati non direttamente, bensı̀ a distanza attraverso
contratti bancari.

2. I sistemi di pagamento condizionano la base monetaria. I diversi
tipi di sistemi di pagamento. Le soluzioni europee e i problemi ir-
risolti.

Una volta stabilito che per far circolare la moneta all’interno
di uno Stato non basta più sostituire il numerario con la moneta
cartacea, né sostituire la moneta cartacea con la moneta scritturale,
ma che occorre impiantare sistemi di pagamento basati sulla ge-
stione di sistemi di compensazione utilizzanti la moderna tecnolo-
gia telematica, viene naturale pensare che il citato documento della
BCE abbia risolto il problema dei bonifici bancari ancora tran-
sfrontalieri, ma ormai unimonetari, istituendo un sistema di paga-
mento europeo o imponendo a qualcuno, presumibilmente le ban-
che col passaporto europeo, di istituirlo.

Ma « il pensar naturale » non verrebbe soddisfatto. Il citato
documento della BCE non contiene la soluzione, ma si limita, per
il momento, ad indicare due soluzioni possibili, auspicando che il
problema finisca per risolversi da solo. Alla fine del documento
la BCE si ferma come l’asino di Buridano o, se si preferisce un
esempio istituzionalmente più nobile, come Ercole al bivio, appog-
giato alla clava, in attesa di scegliere fra il vizio e la virtù.

Ed infatti per i sistemi di pagamento il dilemma ha due corni,
bene espressi dalla terminologia usata dal Trattato della Comunità,
« promuovere » o « stabilire regolamenti ».

I sistemi di pagamento possono essere suddivisi in due diversi
tipi, comportanti due diverse problematiche giuridiche: i sistemi ad
immediata rilevanza sistemica per la base monetaria e i sistemi a ri-
levanza sistemica indiretta (7).

(7) Per i problemi connessi ai sistemi di pagamento cfr., di recente, Banca d’Italia,
Libro bianco sulla sorveglianza del sistema dei pagamenti. Gli obiettivi, le modalità, i profili di
interesse, novembre, 1999. E, in letteratura, R. Brizi, S. Sasso, C.Tresoldi, Le banche e il
sistema dei pagamenti, Bologna, 1998 e M. Perassi, I sistemi di pagamento internazionali, in
Banca, borsa, tit. cred., 2000, 482 ss.

Dai sistemi di pagamento in senso proprio, nei quali si realizza una compensazione
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Trattandosi di una distinzione basata sul passaggio quantità/
qualità, l’incidenza sistemica di un sistema di pagamento non è de-
finibile a priori, ma valutabile solo in relazione al contesto comples-
sivo di una determinata base monetaria affidata al controllo di una
banca centrale.

Se il sistema di pagamento ha rilevanza sistemica si ritiene che
coinvolga la competenza della banca centrale nella sua funzione di
prestatore di ultima istanza. È il prestatore di ultima istanza che
chiude il sistema monetario e che, di necessità, deve garantire anche
un sistema di pagamento a rilevanza sistemica (8).

In questa ipotesi la banca centrale interviene direttamente nella
gestione del sistema di pagamento garantendo il funzionamento
delle compensazioni che avvengono attraverso conti « accesi »
presso la banca centrale.

Poiché il fondamento giuridico che sta alla base del sistema di
pagamento è un rapporto di diritto privato, il credito di ultima
istanza, la costruzione giuridica di tali sistemi è avvenuta e avviene
utilizzando strumenti di diritto comune, ancorché fortemente in-
fluenzati dalla posizione di supremazia della banca centrale.

La banca centrale sollecita la costituzione del sistema da parte
dei grandi collettori di liquidità (di solito le grandi banche, ma non
solo); ne suggerisce attraverso convenzioni, alle quali partecipa, la
determinazione delle regole di funzionamento; interviene in via cor-
rettiva nella gestione attraverso la « persuasione morale » che le de-
riva dalla sua posizione di supremazia giuridica e di fatto. Qui la
BCE « promuove » il regolare funzionamento dei sistemi di paga-

multilaterale fra debiti e crediti (o sofisticate « complicazioni » della compensazione
multilaterale), vanno tenuti distinti i numerosi sistemi di trasferimento elettronico di fondi,
nei quali lo strumento elettronico viene usato per « velocizzare » e/o combinare assieme
contratti bancari tradizionali (come le carte di credito e di debito; il bancomat; i pos; la
moneta elettronica e simili), inizialmente accomunati nella generica dizione di sistemi di
pagamento, cfr., in proposito, L. Cerenza,Profilo giuridico del sistema dei pagamenti in Italia,
in Banca d’Italia, Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale, Roma, 1995; AA.VV.,
Il sistema dei pagamenti, Atti del Convegno giuridico, Perugia, 23-24 ottobre 1992, in Banca

d’Italia, Quaderni di Ricerca giuridica della consulenza legale, Roma, 1993. La difficoltà di
tenere assieme sotto la dizione di sistemi di pagamento fenomeni giuridicamente disomogenei
risulta dall’unica voce « sistemi di pagamento » contenuta in una enciclopedia giuridica: cfr. G.
Olivieri, Enciclopedia giuridica Treccani, ad vocem.

(8) Sul ruolo della banca centrale nel sistema dei pagamenti cfr., in particolare, i
saggi dedicati all’argomento in T. Padoa Schioppa, La moneta e il sistema dei pagamenti,
Bologna, 1992.

Sulla rilevanza per la banca centrale anche dei sistemi di pagamento al dettaglio con
riferimento all’Eurosistema cfr. C. Tresoldi, European Retail Payments. A Task for Central
Banks?, in Kreditwesen, 2000, n. 14, 36 ss.
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mento. Dove il termine atecnico di « promuove » va sciolto giuridi-
camente nel senso di diritto comune, di cui sopra.

Come si accennava, l’intervento diretto del prestatore di ultima
istanza è determinato dall’immediata rilevanza per la base moneta-
ria delle operazioni correnti su un sistema di pagamento. È l’ele-
mento quantitativo il fattore rilevante e discriminante: la banca
centrale promuove sistemi di pagamento ad intervento diretto nella
gestione fra grandi collettori di liquidità, i quali operano nel si-
stema direttamente, ma anche, quasi sempre, per conto di altri ope-
ratori, che non rientrano nella soglia di ammissibilità al sistema.
Questi sistemi di pagamento sono sistemi di compensazione fra
grandi operatori, non al dettaglio a favore degli utenti di pagamenti
al minuto e vengono pertanto definiti sistemi « lordi ». Essi costitui-
scono, per le loro dimensioni, una specie di scheletro dei sistemi
monetari attuali.

Ed è in considerazione di ciò che la Comunità europea ha ac-
compagnato l’istituzione di una moneta unica, l’EURO, con l’isti-
tuzione di un sistema di pagamenti lordo, il sistema TARGET
(che nel segmento italiano prende il nome di BI-REL), che, pur ar-
ticolandosi in un complesso sistema federale, che qui non rileva
analizzare, costituisce lo scheletro del sistema monetario euro-
peo (9). Parafrasando i brocardi enunciati all’inizio, possiamo affer-
mare che l’EURO è la moneta dello Stato Europa perché, contem-

(9) Uno schema per comprendere il funzionamento del sistema TARGET è ripor-
tato in appendice a A. Grassi, Sistemi di pagamento: profili generali, in F. Belli, V. San-
toro e M. Spinella (a cura di), Dossier sulla Banca Centrale Europea, Siena, 2000, 271 ss.

Come è stato efficacemente sintetizzato da A. Baglioni, Sistemi di pagamento e tutela
della concorrenza: aspetti teorici e istituzionali, in M. Polo (a cura di), Industria bancaria e
concorrenza, Bologna, 2000, 17: « Il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time
Gross-Settlement Express Transfer) è composto dai sistemi nazionali di regolamento lordo in
tempo reale (RTGS: Real Time Gross Settlement) e da una rete di collegamento tra di essi,
denominata Interlinking. Si tratta quindi di un sistema decentrato: ogni Paese deve infatti
disporre di un sistema RTGS, che rispetti alcune caratteristiche minime di armonizzazione; i
diversi sistemi nazionali sono poi collegati tramite la struttura Interlinking, alla quale possono
accedere solo le banche centrali nazionali (BCN) e la Banca centrale europea (BCE); viceversa,
le banche di ciascun Paese membro accedono direttamente solo al sistema nazionale RTGS
(salvo per quanto riguarda l’eventualità di accesso remoto). L’introduzione di sistemi RTGS in
ciascun Paese risponde a diverse finalità. In primo luogo, il regolamento lordo in tempo reale è
volto ad aumentare la sicurezza dei sistemi di pagamento, rispetto al meccanismo della
compensazione multilaterale. In secondo luogo, il nuovo sistema dei pagamenti deve fornire
l’infrastruttura adeguata alla realizzazione della politica monetaria unica nell’area dell’EURO.
Infatti, le operazioni di politica monetaria attuate dal Sistema europeo di banche centrali
(SEBC) vengono regolate su TARGET. Inoltre, la rete di collegamento Interlinking deve
assicurare che la stessa rapidità e sicurezza nei trasferimenti di fondi all’interno di ciascun
Paese membro sia presente nei trasferimenti internazionali. Questo al fine di creare un unico
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poraneamente all’EURO, è stato creato il sistema di pagamento
lordo TARGET, garantito, promosso e controllato dalla BCE.

Ma allora perché tutti quei dubbi sui c.d. bonifici transfronta-
lieri?

Perché si tratta di stabilire se un sistema di pagamento banca-
rio al dettaglio, come quello che dovrebbe coinvolgere i c.d. bonifici
transfrontalieri, debba essere un sistema di pagamento a rilevanza
sistemica diretta o indiretta. Se debba cioè essere un sistema com-
portante il coinvolgimento diretto della banca centrale, nel caso
della BCE, oppure un’impresa privata dei diretti interessati alla
compensazione fra rapporti di debito-credito che la banca centrale
deve solo regolare, con norme pubblicistiche, espressamente affi-
date alla sua competenza dall’ordinamento monetario di riferi-
mento, nel caso il Trattato che regola la Comunità, per l’elevata pe-
ricolosità sistemica, per la base monetaria, intrinseca ad ogni si-
stema di pagamento.

Ma se non è sempre facile stabilire quando il rapporto quan-
tità/qualità implica l’intervento diretto della banca centrale, non è
neanche sempre facile stabilire quando la creazione di un’impresa
per compensare velocemente debiti e crediti di una pluralità di ope-
ratori sia economicamente conveniente.

Un freno all’istituzione di sistemi di pagamento di notevoli di-
mensioni e costi è legato essenzialmente a due fattori: 1) la telema-
tica che, forse più di altre tecnologie, è flessibile prima dell’investi-
mento e molto rigida dopo: poiché è difficile e costoso cambiare ciò
che si è programmato, gli errori di programmazione possono avere
effetti fallimentari; 2) l’elevato rischio di sbagliare investimenti nelle
fasi in cui la tecnologia muta rapidamente, il processo di standar-
dizzazione del servizio non si è ancora assestato e la concorrenza
fra i produttori non è solo una concorrenza di prodotti, ma anche,
se non soprattutto, una concorrenza di standard di prodotto.

Ciò spiega perché quella che, almeno all’apparenza, sembre-
rebbe apparire un’impresa fra banche — creare un sistema di com-
pensazione dei bonifici che dovrebbe far loro perdere l’attuale ca-
rattere transfrontaliero — non sia ancora decollata e si prospetti,

mercato della liquidità dell’UEM, agevolando al massimo le operazioni di arbitraggio
internazionale sul mercato interbancario ».

Per una più diffusa illustrazione del funzionamento del sistema TARGET si rinvia
comunque a L. Gai, Profili istituzionali dell’attività bancaria. Alla ricerca di un equilibrio tra
potere federale e potere nazionale nell’Eurosistema, Torino, 1999, 93 ss.
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in alternativa, l’intervento diretto della banca centrale nella crea-
zione e nella gestione del sistema. In attesa che Ercole sposti la
sua clava da una parte o dall’altra, l’EURO è solo una moneta
per i pagamenti all’ingrosso. Per i pagamenti bancari al dettaglio
è solo una moneta scritturale. E poi ci sarà nel 2002 anche l’argent
de poche.

È evidente che la scelta di un determinato sistema di paga-
mento per la compensazione dei rapporti di debito-credito al detta-
glio delle banche appartenenti al mercato europeo è essenziale non
solo per il futuro dell’EURO, ma per il buon funzionamento dello
stesso mercato unico europeo. E ciò vale non solo per i bonifici, per
i quali è maggiormente sentita l’urgenza di una soluzione, ma per
tutti i contratti bancari che comportano pagamenti a distanza.

3. La disciplina comunitaria dei sistemi di pagamento.

Ma, al di là della soluzione del problema estremamente impor-
tante, ma contingente, e risolvibile in un modo o nell’altro, del si-
stema di pagamenti per i bonifici delle banche comunitarie, la Co-
munità europea, prima di creare l’Eurosistema e di affidare alla
BCE poteri regolamentari sui sistemi di pagamento, ha preso atto
delle novità « telematiche » della moneta e ha dettato in una diret-
tiva, la direttiva 98/26/CE del 19 maggio 1998, i principi che deb-
bono regolare i sistemi di pagamento che l’innovazione tecnologica
ha spinto e spinge a creare all’interno del mercato europeo nei più
disparati settori e da parte di qualunque tipo di operatore che di-
sponga di liquidità da compensare direttamente in rapporti di de-
bito-credito.

L’opportunità, se non la necessità, di un intervento normativo
addirittura anteriore alla creazione dell’intero sistema monetario
deriva dal fatto che tutti i sistemi di pagamento portano con sé, as-
sieme alla velocità nella circolazione della moneta consentita dalle
nuove tecnologie telematiche, un rischio mortale per sé stessi, per
il sistema monetario generale e per i sistemi monetari con i quali,
direttamente o indirettamente, un sistema di pagamento è in rela-
zione: il rischio dell’effetto « domino ». L’effetto domino è lo spet-
tro che si aggira nel passaggio dalla moneta scritturale alla moneta
telematica. E, come tutti gli spettri, bisogna opportunamente esor-
cizzarlo.
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Il c.d. effetto domino è l’effetto che si determinerebbe se, al
momento della compensazione, uno dei partecipanti al sistema di
pagamento risultasse insolvente. L’insolvenza si trascinerebbe die-
tro le compensazioni precedenti fino a far cadere l’intero sistema;
l’inevitabile connessione del sistema con altri sistemi propaghe-
rebbe l’effetto domino ad altri sistemi di pagamento con effetti di
diffusione inarrestabili e devastanti non soltanto su mercati finan-
ziari, ma su intere economie reali. Per velocità di propagazione
ed effetti, al confronto, le grandi crisi bancarie storicamente note
e studiate nelle loro cause e nelle loro conseguenze sull’economia
reale, potrebbero perdere gran parte di quell’aria di drammaticità
che ancora le accompagna. Immagini ben più catastrofiche della ca-
duta della Banca di Sconto, del crollo della borsa americana nel
’29, o dei francobolli della Repubblica di Weimar da 2 miliardi
di marchi per spedire una cartolina, potrebbero diventare emblema-
tiche (10).

Ma veniamo all’antidoto comunitario, alla vaccinazione pre-
ventiva per rendere i sistemi di pagamento comunitari indenni da
malattie.

La direttiva, nel 1998, è ancora indirizzata agli Stati membri
perché essi adottino normative uniformi nei confronti dei sistemi
di pagamento esistenti nei singoli Paesi, ma, una volta realizzato
l’Eurosistema, è evidente che i principi uniformi per le legislazioni
statali si sono « convertiti » in principi per la normativa regolamen-
tare della BCE.

L’art. 2 definisce che cosa debba intendersi, giuridicamente,
per sistema di pagamento: « un accordo formale fra tre o più par-
tecipanti, senza contare un agente di regolamento, un’eventuale
controparte centrale, un’eventuale stanza di compensazione o un
eventuale partecipante indiretto, con regole comuni e accordi stan-
dardizzati per l’esecuzione di ordini di trasferimento tra i parteci-
panti ».

(10) E non si tratta di pura teoria: per un esempio di crisi, nel 1987, di un sistema di
pagamento, le «Clearings houses » statunitensi, sia pure indotto da fenomeni più generali,
cfr. P. Stecconi, Compensazioni e regolamento dei prodotti derivati. Il ruolo delle clearings
houses, in R. Violi (a cura di), Mercati dei derivati, controllo monetario e stabilità finanzia-
ria, Bologna, 2000, 198 ss., crisi risoltasi a seguito di un tempestivo intervento della Banca
Centrale statunitense.

L’episodio ispirò una letteratura « catastrofista » prontamente tradotta anche in
Europa, cfr., ad es., P. Erdman, Et maintenant? Quelles dispositions prendre pour affronter
le krach de 1989?, Paris, 1988.
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Come definizione giuridica non è gran che, come spesso suc-
cede con le definizioni comunitarie, è soltanto una descrizione la
più generica e onnicomprensiva possibile della fenomenologia dei
sistemi di pagamento esistente nei vari Stati membri della Comu-
nità. Forse sarebbe stato altrettanto onnicomprensivo dire che un
sistema di pagamento è una organizzazione telematica di compen-
sazioni multilaterali garantite da regole e da garanzie predetermi-
nate. Ma tant’è, quel che conta ai fini comunitari è descrivere un
fenomeno giuridico in modo da renderlo intelligibile in tutti i lin-
guaggi giuridici utilizzati nei Paesi della Comunità. Discettare sulle
« nature giuridiche » sarà poi compito degli interpreti.

Per evitare l’effetto domino la direttiva comunitaria prevede
« l’isolamento » dei sistemi di pagamento dal restante ordinamento
giuridico. I sistemi di pagamento sono (o meglio debbono essere
secondo la direttiva) degli ordinamenti giuridici chiusi e autosuffi-
cienti, derogatori nei confronti di norme contrattuali e di leggi fal-
limentari che possono rimettere in discussione compensazioni di
debito/credito già realizzate o da realizzare in un determinato arco
temporale o la realizzazione di garanzie previste per il buon fun-
zionamento del sistema. Per difenderli dal rischio dell’effetto do-
mino i sistemi di pagamento sono concepiti come monadi senza fi-
nestre.

Per quanto riguarda la garanzia, che come è facilmente intui-
bile è lo strumento di « chiusura » contro l’effetto domino, necessa-
riamente presente in ogni sistema di pagamento, la direttiva pre-
vede che « i diritti

— di un partecipante alla garanzia in titoli fornitagli in rela-
zione ad un sistema e

— delle banche centrali degli Stati membri o della futura (al-
lora) Banca Centrale Europea ad una garanzia in titoli loro fornita,

non sono pregiudicati dall’apertura di una procedura di insol-
venza nei confronti del partecipante o della controparte di banche
centrali degli Stati membri o della futura (allora) Banca Centrale
Europea che hanno fornito la garanzia in titoli. La garanzia può
essere realizzata al fine di soddisfare tali diritti ».

Cosı̀ una compensazione già realizzata non può essere messa in
discussione dalla sopravvenuta insolvenza di un partecipante.

Ma non basta « chiudere » le compensazioni già realizzate o
rendere « insensibili » all’insolvente le compensazioni che si realiz-
zano in tempo reale.
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Ad eccezione dei sistemi di pagamento « lordo » nei quali, di
solito, la compensazione è immediata, le compensazioni dei sistemi
di pagamento avvengono alla fine di un arco temporale determi-
nato. Sono pertanto ciò che avviene nella giornata e la chiusura
della giornata che vanno isolati dai possibili effetti della insolvenza
di uno dei partecipanti. Ed è quel che fa la direttiva stabilendo che:
« gli ordini di trasferimento e il netting (la chiusura finale) sono le-
galmente vincolanti e, in casi di apertura di una procedura di insol-
venza nei confronti di un partecipante, sono opponibili ai terzi, pur-
ché gli ordini di trasferimento siano stati immessi in un sistema
prima del momento di apertura della procedura d’insolvenza ... ».
Ma non basta. «Qualora, eccezionalmente, gli ordini di trasferi-
mento siano stati immessi in un sistema dopo il momento di aper-
tura della procedura d’insolvenza e siano eseguiti il giorno stesso
della apertura, essi sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi
soltanto qualora, dopo il momento del regolamento, la controparte
centrale oppure la stanza di compensazione dimostrino che non
erano, né avrebbero dovuto essere a conoscenza dell’apertura d’in-
solvenza ».

Ne deriva, come logica conclusione, che « le leggi, i regola-
menti, le regole o le prassi sull’inefficacia o dei contratti e delle ope-
razioni conclusi anteriormente al momento di apertura della proce-
dura di insolvenza ... non comportano il ricalcolo del netting », cioè
della chiusura del procedimento di compensazioni multilaterali alla
fine dell’arco temporale proprio di un determinato sistema di paga-
mento.

L’esigenza di difendere i sistemi di pagamento esistenti all’in-
terno della Comunità europea ha indotto a prevedere deroghe nei
confronti delle prescrizioni di codici civili, leggi fallimentari, di
norme contrattuali e per non sbagliare, nei confronti di qualsiasi
fonte normativa utilizzabile, in materia, nei singoli Stati.

4. Le fonti di produzione normativa in materia di sistemi di paga-
mento. L’art. 146 del T.U. delle leggi in materia bancaria e cre-
ditizia nella prospettiva comunitaria.

Come risulta evidente dalle norme in precedenza riportate, la
direttiva 98/26/CE è una direttiva che contiene una normativa pre-
cisa e completa ed è pertanto una direttiva autoapplicantesi. Essa
disciplina pertanto tutti i sistemi di pagamento esistenti in Europa
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a prescindere dal recepimento di tale direttiva nelle legislazioni dei
singoli Stati.

Ma del recepimento di tale direttiva nelle legislazioni dei sin-
goli Stati non ce n’è neanche più bisogno perché, nel frattempo,
con la creazione dell’Eurosistema, è cambiato il sistema delle fonti
di produzione normativa.

Ora la competenza ad emanare norme sui sistemi di pagamento è
della Banca Centrale Europea che vi provvederà attraverso appositi
regolamenti, i quali, se del caso, potranno essere recepiti, integrati e
completati da regolamenti delle banche centrali dei singoli Stati.

Va detto che tale « ancoraggio » europeo alla direttiva diretta-
mente applicantesi a preferenza delle leggi nazionali e a futuri rego-
lamenti della BCE fa venir meno nell’ordinamento italiano i motivi
di sconcerto manifestatisi in un congresso nazionale dell’associa-
zione fra gli studiosi di diritto costituzionale di fronte al testo del-
l’art. 146 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e crediti-
zia, il quale, nel 1993, anticipando i successivi sviluppi della norma-
tiva comunitaria, aveva previsto che « la Banca d’Italia promuove il
regolare funzionamento dei sistemi di pagamento » e « a tale fine
essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di com-
pensazione e di pagamento efficienti ed affidabili ».

Quando si esplicitò il possibile contenuto di tali « disposizioni »
apparve subito chiaro che una norma subprimaria, praticamente in
bianco, di competenza di una autorità amministrativa indipen-
dente, qual è la Banca d’Italia nell’esercizio delle sue funzioni di
banca centrale, avrebbe potuto modificare il codice civile e la legge
fallimentare .... Il che a molti sembrava un po’ troppo (11).

Ora che il diritto federale ha spezzato in diritto federato, anche
questo possibile aspetto inquietante della competenza normativa di
una autorità amministrativa indipendente è stato sanato (12).

(11) Cfr. Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Annuario 1998. Princi-
pio di eguaglianza e principio di legalità nella pluralità degli ordinamenti giuridici. Atti del
XIII Convegno annuale, Trieste, 17-18 dicembre 1998, Padova, 1999, 160 ss.

Per gli adeguamenti delle varie legislazioni nazionali conseguenti all’introduzione
dell’EURO, ivi comprese le norme sui sistemi di pagamento, v. i rapporti nazionali raccolti da
J.V. Louis, in European University Institute, Euro Spectator: implimenting the Euro,
1999, Badia Fiesolana Sandomenico (FI), 2000, vol. da 4 a 9.

Le implicazioni istituzionali del sistema dei pagamenti nell’Eurosistema sono state
affrontate, come al solito per primo quando si tratta di fenomeni nuovi istituzionalmente
rilevanti, da A. Predieri, EURO, poliarchie democratiche e mercati monetari, Torino, 1998,
129 e ss., cui adde l’ampia rassegna bibliografica nell’appendice D, 459 ss.

(12) Per la spiegazione possibile anteriormente all’ancoraggio alla normativa comu-
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5. La sorveglianza delle banche centrali sui sistemi di pagamento.
L’influenza delle elaborazioni della Banca dei Regolamenti Inter-
nazionali sulla disciplina comunitaria dei sistemi di pagamento.
Dalla disciplina uniforme ad un sistema di pagamento lordo mon-
diale?

A conclusione di questa sintetica illustrazione del ruolo e della
disciplina che i sistemi di pagamento hanno nell’Eurosistema è pos-
sibile avere un’idea riassuntiva di un istituto che si afferma tipico
dei sistemi di pagamento, la c.d. oversight delle banche centrali
sui sistemi di pagamento, un termine particolare che in italiano
viene ormai comunemente tradotto con « sorveglianza sui sistemi
di pagamento » e che viene utilizzato per distinguere le funzioni
della banca centrale nei confronti dei sistemi di pagamento da altre
funzioni similari delle banche centrali, in particolare, dalla vigi-
lanza nei confronti delle banche e di altri intermediari finanziari.

La sorveglianza sui sistemi di pagamento si distingue dalle al-
tre funzioni etichettate come di vigilanza perché ha un duplice con-
tenuto: ricomprende poteri pubblicistici normativi e di controllo del
rispetto della normativa, ma anche attività di diritto privato co-
mune riconducibili alle funzioni di prestatore di ultima istanza pro-
prie delle banche centrali che la banca centrale utilizza quando in-
terviene direttamente a garantire un sistema di pagamento ad im-
mediato rilievo sistemico; senza contare, naturalmente, possibili in-
terventi informali di moral suasion impliciti in ogni funzione della

nitaria cfr. P. Marchetti, F. Merusi e L. Prosperetti, Funzione, estensione, strumenti
della sorveglianza sui sistemi di pagamento, in Banca borsa e tit. di credito, 1996, 289 ss.

Le difficoltà interpretative dell’art. 146 T.U. derivavano anche dal fatto che il T.U. delle
leggi bancarie era entrato in vigore, sia pur di poco, addirittura prima del Trattato di
Maasricht e che la norma era contenuta in un testo legislativo formalmente esecutivo di una
direttiva sulla disciplina delle banche (la seconda direttiva banche), la quale, dato l’oggetto,
non si occupava della sorveglianza sui sistemi di pagamento.

Per i problemi interpretativi dell’art. 146 T.U. cfr. anche M. Mancini, Commento
all’art. 146, in F. Capriglioni (a cura di), Commentario al Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, Padova, 1994, e F. Merusi, Vigilanza e « vigilanze » nel Testo Unico, in
AA.VV., Il Testo Unico bancario: esperienze e prospettive. L’ordinamento bancario e creditizio
dopo la riforma. Nuove regole e nuovi intermediari, Roma, 1996, 99 ss.

Per una descrizione della elaborata tempistica di introduzione dell’EURO, e perciò di
attivazione dei poteri della BCE, cfr. ad es. AA.VV., L’EURO e le banche. Aspetti istituzionali,
continuità dei contratti, problemi di bilancio e fiscali, Roma, 1998.

Per le vicende istituzionali della BCE cfr. L. Gai, Profili istituzionali, cit.; F. Papadia e
G. Santini, La Banca centrale europea. L’istituzione che governa l’EURO, Bologna, 1998, e F.
Merusi, Governo della moneta e indipendenza della banca centrale nella federazione monetaria
dell’Europa, in Il diritto dell’Unione Europea, 1997, 89 ss.
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banca centrale e che le derivano dalla sua posizione di supremazia
istituzionale.

Fine della sorveglianza sui sistemi di pagamento è, in ogni sua
manifestazione, scongiurare il rischio dell’effetto domino. Fine che
può essere espresso anche con la meno allarmante espressione di
« assicurare il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento ».

A questo punto viene naturale chiederci se la sorveglianza sui
sistemi di pagamento sia una particolare preoccupazione dell’Euro-
sistema o se sia solo l’applicazione di principi ai quali ogni sistema
monetario deve adeguarsi in quanto articolato su sistemi di paga-
mento (13).

L’esigenza di disciplinare i sistemi di pagamento e la sorve-
glianza su di essi non è nata in seno all’Eurosistema, ma è una esi-
genza derivata.

Il passaggio dalla moneta scritturale alla moneta telematica è
un fenomeno nuovo causato dall’innovazione tecnologica che ha
posto ad ogni banca centrale e ad ogni ordinamento giuridico il
nuovo problema del rischio sistemico derivante dal possibile effetto
domino. Il rischio di propagazione dell’effetto domino da un si-
stema monetario all’altro ha indotto la Banca dei Regolamenti In-
ternazionali di Basilea ad elaborare degli standards di disciplina dei
sistemi di pagamento a rilevanza sistemica che hanno trovato una
prima elaborazione nel c.d. Rapporto Lamfalussy del 1990 (14),
che è alla base anche della normativa comunitaria e degli interventi
della BCE in precedenza descritti. Di recente la Banca dei Regola-
menti Internazionali ha elaborato un articolato decalogo (si tratta

(13) Sulla sorveglianza sui sistemi di pagamento cfr. da ultimo l’efficace sintesi pro-
blematica contenuta nel documento dedicato dalla BCE alla sorveglianza sui sistemi di pa-
gamento nell’Eurosistema: BCE, Il ruolo dell’Eurosistema nella sorveglianza sui sistemi di
pagamento, giugno 2000.

Per il suo inquadramento giuridico v. A. Aracri, Il potere sanzionatorio della Banca
d’Italia nel sistema dei pagamenti, in corso di pubblicazione su Dir. della banca e del mercato
fin.. A livello manualistico amministrativo attira l’attenzione sulla funzione della sorveglianza
sul sistema dei pagamenti della BCE, D. Marchetta, La moneta, in S. Cassese (a cura di),
Trattato di diritto amministrativo, tomo III, Milano, 2000, 2296.

(14) Cfr. Bank for International Settlement, Report of the Commitee of Inter-
national Netting Schemes of the Central Banks of the Group of Ten Countries, Basel, 1990.

Nei « considerando » la direttiva afferma espressamente di ispirarsi al rapporto
Lamfalussy « ... considerando, da una parte, che il rapporto Lamfalussy del 1990 ai
governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci ha messo in evidenza i
rilevanti rischi sistemici insiti nei sistemi di pagamento che operano sulla base di una pluralità
di forme giuridiche in materia di netting dei pagamenti, in particolare di netting multilaterale;
che la riduzione dei rischi giuridici connessi con la partecipazione a sistemi con regolamento
lordo in tempo reale è di importanza capitale, dato il crescente sviluppo di tali sistemi ... ».
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proprio di un decalogo perché si tratta di dieci principi) per definire
i « Principi fondamentali per sistemi di pagamento di importanza
sistemica », che, alla fine di un confronto con tutte le banche cen-
trali esistenti al mondo (15), dovrebbe diventare il testo di riferi-
mento per definire il contenuto della sorveglianza sui sistemi di pa-
gamento in tutti i Paesi del mondo. L’attesa del « decalogo » spiega
anche perché, nonostante la creazione della BCE, non siano ancora
comparsi regolamenti della stessa e delle banche centrali federate in
materia di sistemi di pagamento (16).

Naturalmente creare un diritto uniforme in materia di sorve-
glianza sui sistemi di pagamento non significa che ci si stia av-
viando verso un’unica moneta mondiale e perciò verso uno Stato
planetario. Per passare ad una moneta unica a livello mondiale sa-

(15) Che si è concluso il 30 settembre 2000.
(16) Il decalogo prospettato nel rapporto del Comitato dei Sistemi di Pagamento e

Regolamento della Banca dei Regolamenti internazionali è il seguente:
« Principi fondamentali per sistemi di pagamento di importanza sistemica:
I) Il sistema dovrebbe avere una solida base giuridica in tutte le giurisdizioni

interessate.
II) Le regole e le procedure del sistema dovrebbero consentire ai partecipanti di avere

una chiara cognizione dell’impatto del sistema su ciascuno dei rischi finanziari nei quali
incorrono attraverso la loro partecipazione.

III) Il sistema dovrebbe prevedere procedure chiaramente definite per la gestione dei
rischi di credito e di liquidità, le quali specifichino le responsabilità rispettive del gestore e dei
partecipanti al sistema e forniscano appropriati incentivi per gestire e contenere tali rischi.

IV) Il sistema dovrebbe assicurare un pronto regolamento definitivo alla data di valuta,
di preferenza nel corso della giornata operativa o, al più tardi, in chiusura di giornata.

V) Un sistema di compensazione multilaterale dovrebbe, come minimo, poter
assicurare la tempestiva esecuzione dei regolamenti giornalieri nel caso in cui il partecipante
con la più elevata posizione debitoria netta non sia in grado di effettuare il regolamento.

VI) L’attività utilizzata per il regolamento dovrebbe rappresentare, di preferenza, un
credito nei confronti della banca centrale; ove siano impiegate altre attività, queste dovrebbero
comportare rischi di credito e di liquidità bassi o nulli.

VII) Il sistema dovrebbe assicurare un elevato grado di sicurezza e di affidabilità
operativa e prevedere dispositivi di emergenza per il tempestivo perfezionamento del ciclo di
trattamento giornaliero.

VIII) Il sistema dovrebbe fornire servizi di pagamento che siano pratici per gli utenti ed
efficienti per l’economia.

IX) Il sistema dovrebbe prevedere criteri di partecipazione obiettivi e palesi, che
consentano un accesso su base equa e non restrittiva.

X) L’assetto di governo del sistema dovrebbe ispirarsi ai principi di efficacia,
responsabilità e trasparenza ».

Di ciascun « comandamento » è poi data ampia spiegazione « teologica e pratica ».
Il rapporto costituisce uno sviluppo di altri dieci comandamenti elaborati, sempre in

sede di Banca dei Regolamenti internazionali, nel 1993 e a « diffusione » ancora limitata (cfr.
Bank for International Settlements, Payment Systems in the Group of Ten Countries,
Basel, dicembre 1993).

Quando questo lavoro era già stato redatto è intervenuta la versione finale del
Rapporto, che, come era facile prevedere, non ha peraltro mutato il testo dei dieci
comandamenti. Cfr.Bank for International Settlements,Core Principles for Systemically
Important Payment Systems, Basel, January 2001.
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rebbe necessario che un’unica banca centrale mondiale garantisse
almeno un sistema di pagamento lordo mondiale.

Per il momento si tratta solo di un sogno che potrebbe essere
favorito dall’esistenza di una disciplina uniforme dei sistemi di pa-
gamento ... e di cui già esiste qualche indice di fattibilità: di recente
nei films di azione schegge « privatizzate » del KGB e scienziati del
crimine occidentali hanno incominciato ad assaltare immaginari si-
stemi di pagamento mondiali, poiché il cinema ha spesso anticipato
la realtà, si può forse nutrire qualche speranza (17). Con una avver-
tenza, per passare dall’iperbole filmica alla realtà: per difendere i
sistemi di pagamento mondiali non ci sarà bisogno di alcun poli-
ziotto irlandese o di un super eroe esperto di arti marziali; basterà
l’oversight di una banca mondiale, espressione anch’essa (come i
poliziotti e gli agenti dei corpi speciali) della sovranità di uno Stato.

(17) Un altro segnale in questo senso, ... forse altrettanto significativo di quello fil-
mico ..., viene dal processo di consolidamento nel settore finanziario, cioè di concentrazione
in pochi grandi operatori finanziari, che sta avvenendo a livello mondiale. Gli effetti di que-
sto fenomeno sul sistema dei pagamenti sono evidenziati in un recente Rapporto del
Gruppo dei Dieci (Gruppo dei Dieci, Il processo di consolidamento nel settore finanziario.
Summary Report, traduzione a cura della Banca d’Italia, gennaio 2001): «Gli effetti del pro-
cesso di consolidamento in atto nell’industria finanziaria stanno influenzando le infrastrut-
ture di mercato per il regolamento dei pagamenti e dei titoli, come pure i sistemi interni e le
procedure di gestione dei pagamenti e di back office delle singole banche. A livello globale, i
rapporti di corrispondenza e l’attività di global custody vanno concentrandosi presso un nu-
mero limitato di grandi operatori. A livello nazionale, le banche tendono sempre più a de-
legare la gestione dei pagamenti e dei regolamenti a imprese specializzate nel trattamento di
tali operazioni, quali le transaction banks e imprese di servizi non bancarie. Dal lato della
domanda, gli utenti dei servizi di pagamento e di regolamento esprimono, in misura cre-
scente, l’esigenza di disporre di sistemi più efficienti per il trattamento dei pagamenti e delle
transazioni in titoli; essi rappresentano, quindi, il principale fattore all’origine dei processi
di crescente armonizzazione dei sistemi interbancari e di consolidamento dei sistemi sia a
livello nazionale sia tra paesi » (pag. 46).

A tale premessa segue poi una dettagliata analisi problematica, anche con riferimento al
controllo dei rischi determinati dall’elevata concentrazione dei flussi di pagamento.
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zione comunitaria. — 3. Cenni storici sugli organi di controllo. — 4. La «Court of
Auditors » di Lussemburgo.

1. L’origine e le finalità dell’aggregazione europea.

L’attuale sistema comunitario affonda le sue radici nell’Euro-
pean Recovery Program (ERP) attraverso il quale il Segretario Ge-
nerale americano George Marshall nel mese di giugno 1947 elaborò
un progetto diretto ad attivare degli interventi idonei ad accrescere
l’assetto economico post-bellico dell’Europa occidentale, in base al
quale nel mese di aprile 1948 si costituı̀ la prima Figura di aggrega-
zione comunitaria, l’Organizzazione Europea per la Cooperazione
Economica (OECE), formata da 16 Stati (Austria, Belgio, Dani-
marca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,
Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Svizzera
e Turchia).

L’anno successivo tali Stati, insieme al Canada ed agli U.S.A.,
riuscirono ad attuare anche la prima forma di integrazione sul
piano strategico-militare sulla base di puntuali ideali politici, di li-
bertà, civiltà e democrazia, costituendo a tal fine la NATO ed il
Consiglio d’Europa.

A quest’ultima organizzazione internazionale si deve la Conven-
zione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali, nonché la nascita della «Corte europea dei diritti umani »
(1950).

(*) Relazione presentata al Seminario Permanente sui Controlli, «Normativa europea
e politica di sviluppo: strumenti, risultati e controlli », tenutosi presso la Corte dei conti,
Roma, 20 marzo-5 aprile 2001.
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Nello stesso periodo alcuni statisti europei (fra i quali Schu-
man, Monnet, Adenauer, De Gasperi) si resero conto della neces-
sità della formazione stabile di una Unione economica fra gli Stati
europei, per cui posero le prime basi dell’Europa comunitaria, fir-
mando a Parigi il trattato CECA (18 aprile 1951) con gli annessi
protocolli relativi alla Corte di giustizia comunitaria. Attraverso
questo primo atto 6 Stati (Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Ger-
mania, Francia e Italia) misero in comune le risorse europee nella
produzione del carbone e dell’acciaio.

Il 1o giugno 1955 gli Stati membri ritennero, durante una con-
ferenza tenuta a Messina, che sussistessero i presupposti per addive-
nire ad una integrazione orizzontale attraverso la creazione di un
mercato comune in cui potessero circolare i vari fattori di produ-
zione (lavoro, capitali, imprese, terra), con particolare riferimento
all’energia atomica. Furono cosı̀ firmati a Roma, il 25 marzo
1957, i trattati della CEE e dell’EURATOM.

Fino al mese di aprile del 1965 tali Organismi sovranazionali
avevano distinti organi istituzionali (Assemblea, Alta Autorità,
Consiglio dei Ministri, ecc.), con il trattato di Bruxelles, entrato
in vigore nel luglio del 1967, si verificò la « Fusione degli Esecu-
tivi », cioè la costituzione di un Consiglio unico e di una Commis-
sione unica per le tre Comunità.

Il 22 aprile del 1970 venne firmato a Lussemburgo un Accordo
sulle « risorse proprie » della Comunità (prelievi agricoli, dazi doga-
nali, proventi IVA, quarta risorsa PNL) entrato in vigore l’1 gen-
naio 1979, attraverso il quale si acquisı̀ l’autonomia finanziaria,
cioè l’indipendenza dagli Stati membri, per cui si rese necessaria l’i-
stituzione di un organismo indipendente di controllo la «Court of
Auditors » a cui provvide il trattato di Bruxelles del 22 luglio 1975,
essa si insediò in Lussemburgo nel 1977.

Il 9-10 dicembre 1974 il vertice dei Capi di Stato e di governo
istituirono a Parigi il Consiglio Europeo e si stabilı̀ di fare eleg-
gere a suffragio universale il Parlamento Europeo, ciò avvenne il
7-10 giugno 1979, composto da 410 Deputati, ed il suo primo Pre-
sidente fu il ministro francese Simone Weil.

Successivamente, entrati a regime i citati organi comunitari si
verificò un certo snellimento delle procedure comunitarie di inte-
grazione a tutti i livelli ed in tutti i campi.

Infatti il Consiglio europeo riunito a Parigi fece entrare in vigore
il Sistema monetario europeo (SME), in data 10 marzo 1979, lo stesso
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a Stoccarda, durante la Conferenza del 17-19 giugno 1983 sottoscrisse
la dichiarazione solenne sulla «Unione Europea », approvata in se-
duta plenaria dal « Parlamento Europeo il 14 febbraio 1984 ».

Conseguentemente i ministri degli esteri degli Stati membri
adottarono l’Atto Unico europeo il 16 dicembre 1985, entrato in vi-
gore l’1 luglio 1987, per la realizzazione, entro il 1992, del Mercato
Unico, cioè uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicu-
rata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e
dei capitali (coesione economica, politica sociale, cooperazione mo-
netaria, tutela dell’ambiente, ricerca scientifica e tecnologica).

In data 24 giugno 1988 il Consiglio della Comunità adotta il
I Regolamento quadro per la riforma dei « fondi strutturali »
(FESR - FEOGA - FSE Coesione - FEI), poi confermato dai Re-
golamenti 2081/93, 1260/93 e dal Regolamento della Commis-
sione n. 438/2001 del 2 marzo 2001 che hanno previsto variegati
obiettivi generali per la realizzazione di una concentrazione geo-
grafica e funzionale degli interventi comunitari (Art. 158 segg.
TCE) fino all’anno 2006, con sviluppi procedurali fino al 2008,
prescindendo dai conseguenziali controlli.

Essi possono cosı̀ sintetizzarsi:
1) Promozione dello sviluppo delle regioni ed enti locali.
2) Riconversione delle regioni colpite da declino industriale.
3) Lotta contro la disoccupazione ed inserimento lavorativo

dei giovani.
4) Agevolazioni ai lavoratori per i mutamenti produttivi.
5) Prospettazione dello sviluppo rurale.
Le ulteriori iniziative comunitarie di attuazione dell’aggrega-

zione europea, si proiettano verso i seguenti principali contesti:
a) integrazione europea degli enti territoriali ultra periferici

(regis II);
b) pari opportunità a livello europeo uomo-donna (now);
c) accesso al lavoro dei soggetti « down » (horizon);
d) agevolazioni lavorative per i giovani al di sotto dei 20 anni

(youthstart);
e) risanamento dei quartieri degradati (urban);
f) sviluppo nuove tecnologie per piccoli e medi imprenditori

(PMI);
g) sovvenzione globale: contributi in conto capitale tramite in-

termediazioni finanziarie o affidamento ad associazioni specializ-
zate individuate dagli organi comunitari competenti;
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h) finanziamenti agevolati nei comparti economici previsti dai
trattati: (Agricoltura, Servizi, Trasporti, Aiuti imprenditoriali, Am-
biente, Formazione professionale e culturale, Industria, Coopera-
zione ecc.).

Il sistema giurisdizionale viene completato con l’istituzione del
« Tribunale di Prima Istanza », in base ad una decisione del Consi-
glio del 24 ottobre 1988.

A Roma si organizzano l’1 luglio 1990 due Conferenze Inter-
governative per la definizione dei nuovi orientamenti in materia
di unione economica e monetaria e unione politica.

A Maastrich viene firmato il 7 febbraio 1992 il trattato che
istituisce l’Unione Europea, entrato in vigore il 1o novembre 1993.

In data 2 ottobre 1997 ad Amsterdam viene firmato un trat-
tato che, considerata l’evoluzione del sistema europeo, modifica
ed integra i trattati sulla Comunità Europea e sull’Unione Europea,
esso viene ratificato in Italia con legge n. 209 del 16 giugno 1998 ed
è entrato in vigore l’1 maggio 1999 (Art. 2 TUE).

Nel mese di gennaio 2001 una Conferenza intergovernativa te-
nuta a Nizza ha rivisitato i principali istituti giuridici e strumenti
economici attualmente vigenti nell’attuale Unione Europea.

2. L’organizzazione comunitaria.

L’Unione europea è costituita dalle tre originarie Comunità
(CE - CECA - EURATOM), configurabili quali Organizzazioni so-
vranazionali con personalità giuridica internazionale formata da 5
Istituzioni, da un Consesso supremo di indirizzo e coordinamento
generale (Artt. 7, da 189 a 248 TCE/4, 5 TUE), nonché, da altri or-
gani comunitari previsti dai trattati (Comitato Economico e So-
ciale, Comitato delle Regioni, Banca Centrale Europea, BEI ecc.)
e/o creati tramite provvedimenti « ad hoc » (Artt. 257, 263, 105,
117, 266 TCE/18-25-36 TUE).

Il Parlamento europeo deve la sua attuale denominazione al-
l’Assemblea di Strasburgo del 19 marzo 1958, ma la sua formaliz-
zazione avvenne il 30 marzo 1962, mentre la sua legittimazione la
ricevette in base all’art. 3 dell’Atto Unico. Le sue funzioni diver-
gono sia rispetto a quelle esercitate dai Parlamenti nazionali, che
per quelle svolte nell’ambito delle tre Comunità (Art. 189 TCE).

La Commissione svolge un compito prettamente amministra-
tivo, costituisce il motore dell’Unione in tutti i campi istituzionali,
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è indipendente sotto tutti i profili in quanto i suoi componenti (20)
sono nominati a titolo individuale e non rappresentano gli Stati
membri (Art. 211 TCE).

Il Consiglio è titolare dei poteri decisionali dell’Unione essendo
formato dai Ministri rappresentanti degli Stati membri (15), compe-
tenti nelle materie oggetto dell’ordine del giorno da trattare, se-
condo le (Art. 202 TCE) esigenze dell’Unione. Esso è collaborato
dal Coreper, formato dalle rappresentanze diplomatiche presso le
Comunità (Art. 207 TCE).

La Corte di giustizia è l’organo supremo della giurisdizione
(Art. 220 TCE) comunitaria, in quanto assicura il rispetto del di-
ritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati e degli atti
normativi derivati. Il Tribunale di Prima Istanza è l’organo giudi-
ziario di primo grado, con competenza limitata a determinate ma-
terie (Art. 225 TCE). Il Consiglio Europeo, formato dai Capi di
Stato e di Governo, dal Presidente della Commissione, da un com-
ponente di essa e dai Ministri degli affari esteri, non è formalmente
una Istituzione, infatti gli atti (Art. 4 TUE) adottati non sono sin-
dacabili da parte della Corte di giustizia, bensı̀ è un organo dell’U-
nione posto ai massimi livelli, sia per la sua composizione, che per
le sue elevatissime attribuzioni di impulso, di coordinamento delle
politiche generali, nonché per i suoi poteri decisionali in materia
estera, di sicurezza comune, economica e monetaria (p. es. moneta
unica «EURO»).

Io focalizzerò le caratteristiche peculiari della Corte dei conti
europea e delle principali istituzioni superiori di controllo (Art.
246 TCE - INTOSAI).

3. Cenni storici sugli organi di controllo.

In tale ottica una breve sintesi storico-comparativa dimostrerà
la continuità funzionale della Corte dei conti nel tempo e nello spa-
zio, nonché la necessità della sua esistenza istituzionale al fine della
corretta gestione dei conti pubblici.

Nell’antica Grecia il concetto sia di controllo che di giurisdi-
zione contabile si basava sul termine « Sundicos », mentre il « conto »
veniva denominato «Logos », per cui rendere il conto si traduceva
«Logan De Dò Nai ».

Nell’antica Roma si parlava di «Ratio », cosı̀ rendere il conto
si traduceva «Rationem Reddere ».
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Nell’ordinamento ellenico, nel IV secolo a.C., esisteva un
corpo di giudici contabili « Logistai », un P.M. contabile « Sunè
Goro » ed un organo giurisdizionale di ultima istanza in materia
contabile « Eliasti », invece nell’Ordinamento romano i magistrati
contabili costituivano il Corpo dei «Rationales ».

La tradizione istituzionale proseguı̀ con la creazione della
«Magna Curia dei Maestri Razionali » ad opera dei Normanni du-
rante l’occupazione di Napoli, intorno al XII secolo.

Fra il 1260 ed il 1440, sotto gli Angioini, fu istituito un organo
di controllo contabile, denominato «La Camera della Sommaria »,
più tardi verso il 1575 fu creata in Italia la Camera dei conti, con
sede a Torino. Essa si modellò sull’analoga figura francese « La
Chambre des comptes », la quale verso il 1807, sotto l’impero napo-
leonico, fu sostituita dalla «Cour des comptes ».

L’Italia perpetuando la tradizione francese istituı̀ nella stessa
epoca nelle principali città (Napoli, Parma, Piacenza, Firenze,
ecc.) delle distinte «Corte dei conti ».

La «Gran Corte dei conti » di Palermo fu creata con la legge 7
gennaio 1818, mentre la prima legge organica relativa ad un Isti-
tuto unitario si ebbe il 30 ottobre 1859, nel Regno di Sardegna,
mentre con legge n. 800 del 14 agosto 1862 finalmente fu istituita
la Corte dei conti del Regno d’Italia.

Si dovrà attendere il T.U. n. 1214/1934 perché essa venga disci-
plinata come Organo di Magistratura Contabile, nonché, la Costitu-
zione repubblicana del 1948 perché essa assurga al rango di Magi-
stratura Superiore al pari della Cassazione e del Consiglio di Stato.

Pertanto le vigenti leggi n. 19/94 e n. 20/94 e succ. mod. ed in-
tegrazioni si sono conformate all’attuale assetto costituzionale, sul
piano nazionale ed europeo.

A tal proposito si evidenzia che non tutti gli ordinamenti euro-
pei prevedono la posizione magistratuale dell’Istituto Superiore di
Controllo.

Infatti in Austria la «Dienst Pragmatik » ha una posizione
parlamentare, in Belgio non ha una competenza piena ed esclusiva
in quanto si occupa prevalentemente del controllo degli agenti con-
tabili, dei funzionari delegati e degli ordinatori delle spese. In Fran-
cia assiste il Parlamento nel regolare i conti, essa controlla gli ordi-
natori in via successiva, mentre nei confronti degli assuntori di im-
pegni contabili svolge funzioni giurisdizionali, ma non ha poteri di
condanna dei pubblici dipendenti.
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In Germania il « Bundesrechnungshof » decide collegialmente,
tranne che la competenza di controllo contabile non spetti solo al
Presidente.

In Gran Bretagna «The Comptroller and Auditor General »
esercita il controllo sulle entrate e sulle spese del pubblico denaro
ed il riscontro sui conti pubblici.

« The Public account Committee » accerta che non si sia ecce-
duto né dall’ammontare né dalle finalità per le quali gli stanzia-
menti erano stati decisi.

La stessa Corte dei conti dell’UE non è un organo giurisdizio-
nale, ma una Istituzione comunitaria con funzioni di controllo dei
conti, integrate da quelle consultive (Art. 246 TCE).

4. La «Court of Auditors » di Lussemburgo.

Tuttavia, occorre precisare che originariamente esisteva in am-
bito comunitario la Commissione di controllo CEE, alla quale è su-
bentrata la «Court of Auditors » che in base al trattato istitutivo
del 22 luglio 1975 firmato a Bruxelles, non aveva il rango di Istitu-
zione. Con il trattato di Maastrich del 7 febbraio 1992 essa ha as-
sunto lo « status » di Istituzione al pari del Parlamento europeo, del
Consiglio dell’UE, della Commissione e della Corte di giustizia.

La Corte europea (The Court of Auditors) ha il potere-dovere
di verificare il rispetto non solo delle norme relative al bilancio con-
tenute nei trattati o nei regolamenti finanziari del 1977 e del 1993,
ma di ogni disposto appartenente all’ordinamento giuridico in
quanto abbia un’incidenza sulla spesa.

Al controllo di legalità si aggiunge l’esame della « sana ge-
stione finanziaria » basata sulla efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa. Il controllo (the audit) ha luogo su do-
cumenti, nonché, sul posto presso tutte le Istituzioni, gli Stati mem-
bri, le Regioni, gli enti locali ed i diretti beneficiari, pubblici e pri-
vati. Il potere di investigazione della Corte non conosce limitazioni
sotto tutti i profili, esso si svolge in collaborazione con le Corti na-
zionali e con qualsiasi organismo esistente nel sistema. Pertanto, su
un piano più generale è auspicabile che, prima di ogni tipo di veri-
fica dei conti pubblici, nel loro complesso, si addivenga ad una più
stretta cooperazione amministrativa e ad un costante aggiorna-
mento professionale degli operatori competenti, attraverso incontri
istituzionali di carattere funzionale, seminariale e congressuale. Ciò
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è reso necessario, fra l’altro, in quanto oggi si è verificata una coin-
cidenza funzionale e procedurale fra le due Istituzioni di controllo
le cui nuove competenze sono state attribuite quasi contempora-
neamente, fra il 1993 ed il 1994 (Trattato di Maastrich e Leggi n.
19/94 e 20/94). Nella dimensione giuridico-operativa del nostro se-
minario, inserito in tale ottica evolutiva del sistema, è opportuno
soffermarsi, come hanno sottolineato gli esponenti della Corte eu-
ropea a cui mi sono ispirato sulle procedure comparative dei due
organi. In particolare occorre comprendere la dinamica della ge-
stione e dei controlli (interni ed esterni) sui fondi di provenienza co-
munitaria (Regolamenti Finanziari - Norme INTOSAI del 1977 e
del 1993).

In base ad una sommaria esemplificazione si possono distin-
guere quelli riconducibili all’attività del Fondo di assistenza agri-
cola (FEOGA) Sezione «Garanzia », che si sostanzia nell’inter-
vento sui mercati agricoli e quelli dei Fondi strutturali (FERS -
FES - FEOGA Orientamento) i quali effettuano interventi di carat-
tere organico miranti allo sviluppo economico-sociale delle Comu-
nità (europee, nazionali, regionali, provinciali, locali).

Secondo la normativa comunitaria, l’attività di spesa di com-
petenza del FEOGA-Garanzia è delegata agli Stati membri, cia-
scuno dei quali ha perciò istituito uno o più organismi di intervento
(in Italia, essenzialmente l’AIMA); quella dei Fondi Strutturali (che
si attua prevalentemente secondo la formula del co-finanziamento)
è invece sostanzialmente di pertinenza delle Amministrazioni nazio-
nali (attraverso la concertazione con tutti gli altri enti territoriali, in
base alla rispettiva competenza) mentre la Commissione europea
interviene prevalentemente in fase di programmazione e valuta-
zione delle azioni (Artt. 159, 161 TCE).

Si sottolinea che la legge n. 183/1987 ha istituito presso il Mi-
nistero del tesoro un «Fondo di rotazione » costituente un « collet-
tore » di tutti i fondi comunitari e di quelli nazionali intesi a realiz-
zare il co-finanziamento degli interventi comunitari. Quest’ultimo è
configurato come una « gestione fuori bilancio » (legge n. 1041/
1971) attraverso il quale il flusso della spesa comunitaria perviene,
dopo aver seguito altre procedure, al beneficiario finale (persona fi-
sica, giuridica, pubblica e privata).

Il quadro dei differenti passaggi è estremamente variegato: si
va dalla relativa semplicità delle modalità di erogazione delle spese
del FEOGA-Garanzia alla complessità degli altri Fondi Strutturali,
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rispondente alla natura composita delle misure di intervento comu-
nitario a favore delle Regioni e degli enti locali, destinatari naturali
di tali erogazioni.

Per quanto riguarda i controlli in materia, si ribadisce, vengono
effettuati a 360o gradi dalle due Corti, seguendo la normativa « IN-
TOSAI », a tutti nota (http://www.eca.eu.int/it/caps/indice.htm).

Concludendo desidero evidenziare che ho elaborato, altresı̀,
una relazione in lingua inglese il cui contenuto è comunque integra-
tivo di quanto finora enunciato.

Per opportuna conoscenza allego, inoltre, il testo normativo,
sia italiano che inglese, relativo alle funzioni di controllo della
Corte europea.

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
(modificato da ultimo dal Trattato di Amsterdam) (estratto)

La Corte dei conti europea

Articolo 246

La Corte dei conti assicura il controllo dei conti.

Articolo 247

1. La Corte dei conti è composta di quindici membri.
2. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità

che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni
di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per
tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d’indipendenza.

3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un pe-
riodo di sei anni dal Consiglio che delibera all’unanimità, previa
consultazione del Parlamento europeo.

I membri della Corte dei conti possono essere nuovamente no-
minati.

I membri designano tra di loro, per tre anni, il presidente della
Corte dei conti. Il mandato del presidente è rinnovabile.

4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in
piena indipendenza, nell’interesse generale della Comunità.

Nell’adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né ac-
cettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi
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si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro
funzioni.

5. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata
delle loro funzioni, esercitare alcun’altra attività professionale, re-
munerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l’im-
pegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo
la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in
particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’ac-
cettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

6. A parte rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei
membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimis-
sioni volontarie o per dimissioni d’ufficio dichiarate dalla Corte
di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7.

L’interessato è sostituito per la restante durata del mandato.
Salvo il caso di dimissioni d’ufficio, i membri della Corte dei

conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla
loro sostituzione.

7. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti
dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto
alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di
giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non
sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più
agli obblighi derivanti dalla loro carica.

8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le
condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennità e pensioni,
del presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresı̀,
deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive
di retribuzione.

9. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità
delle Comunità europee applicabili ai giudici della Corte di giusti-
zia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti.

Articolo 248

1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le
spese della Comunità. Esamina del pari i conti di tutte le entrate
e le spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura
in cui l’atto costitutivo non escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consi-
glio una dichiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti e la legit-
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timità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

La Corte dei conti controlla le legittimità e la regolarità delle
entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell’e-
sercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di
irregolarità.

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed
ai versamenti delle entrate alla Comunità.

Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pa-
gamenti.

Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei
conti dell’esercizio di bilancio considerato.

2. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di
necessità, sul posto, presso le altre istituzioni della Comunità, nei
locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per
conto della Comunità e negli Stati membri, compresi i locali di per-
sone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilan-
cio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con
le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la neces-
saria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei
conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri coo-
perano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro
indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei
conti se intendono partecipare al controllo.

Le altre istituzioni della Comunità, gli organismi che gesti-
scono le entrate o le spese per conto della Comunità, le persone fi-
siche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le
istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessa-
ria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla
Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni neces-
sari all’espletamento delle sue funzioni.

Per quanto riguarda l’attività della Banca europea per gli inve-
stimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese della Co-
munità, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in pos-
sesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte, la
Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte
ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle
entrate e delle spese della Comunità gestite dalla Banca.

3. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti
stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni
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della Comunità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comu-
nità Europee, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle os-
servazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le
sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l’altro, di
relazioni speciali, e dare pareri su richiesta di una delle altre istitu-
zioni della Comunità.

Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a
maggioranza dei membri che la compongono.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell’esercizio
della loro funzione di controllo dell’esecuzione del bilancio.

THE EVOLUTION OF THE EUROPEAN UNION

INDEX: 1. The origin of the European Union. — 2. The institutions. — 3. The Court
of Auditors.

1. The origin of the European Union.

The first European integrative measures was taken by two
men, Robert Shuman, the French Foreign Minister, and Iean Mon-
net, an administrator in the French civil service.

In May 1950, in what has become known as the « Schuman
Declaration », the French Foreign Minister said: « The French
Government proposes to take action immediately on one limited
but decisive point. It proposes to place Franco-German production
of coal and steel as a whole under a common higher authority
within the framework of our organization open tot he partecipation
of the other countries of Europe ».

In 1951, six States, Germany, France, Italy, the Netherlands,
Belgium and Luxembourgh signed the treaty of Paris that estab-
lished the European Coal and Steel Community (the ECSC Treaty)
with international legal status and separate and autonomous insti-
tutions.

In 1955 an intergovernmental Conference of the original six
States of the ECSC met at Messina under the chairmanship of
Paul-Henri Spack, the Belgium Foreign Minister. The Conference
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and the report it produced on the attracrtions of economic integra-
tion led, in 1957, to the signing of two treaties of Rome. They es-
tablished the European Atomic Energy Community (Euratom) and
the European Economic Community (EEC).

The immediate purpose of Euratom was to create « the condi-
tions necessary for the speedy establishment and growth of nuclear
industries ».

The purpose of EEC was to established a «Common Market ».
An intergovernmental Conference was held in 1991 that re-

sulted in the signing on February 2, 1992 of the treaty on European
Union (or the «Maastricht Treaty ») that consits of three « Pillars ».
In the middle are three existing Communities (ECSC, Euratom,
EC). The TEU officially changed the name to EC, dropping the
« Economic » from the title. On either side of this central « Pillar »
is the Common Foreign and Security Policy (CFSP) and Coopera-
tion in Justice and Home Affairs (JHA).

This three Pillars support the over-arching constitutional order
of the Union. However, only the central Pillar, the E.C., is governed
by Community law. The CFSP Pillar and the JHA are governed by
intergovernmental cooperation. This means they are outside the jur-
isdiction of the Community institutions, particulary the Court of
Justice. The objectives of the Union are set out in Article 2 of the
TEU that reflects the activities to be pursued the three Pillars. In
addition the Union is to maintain and build on the «Acquis Com-
munautaire ». This expression means the body of E.C. law as found
in the founding treaties and the case law of the Court of Justice.

The TEU provides that in accordance with the timetable set
out... these activities shall include the irrevocable fixing of exchange
rates leading to the introduction of a single currency (now known to
be called the «Euro »), it is to be achieved in three stages by 1999.

During the Conference at the Brussels European council meet-
ing of December 10-11, 1993 was agreed to review the TEU. The
major subjects to be discussed were as follows:

1) To esamine the legislative role of the European Parliament
and other matters outlined in the Maastricht treaty;

2) To review the number of members of the Commission;
3) To review the weighting of Member States votes in the

Council of Ministers;
4) To consider measures needed to facilitate the work and

smooth running of the E.U. Istitutions.
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The outcome of this conference and subsequent negotiations
was the treaty of Amsterdam. It was agreed by the Heads of States
and Government on June 19, 1997 and concluded on October 2,
1997. The treaty was to be ratified by the Member States, according
to their constitutional traditions, it came into force on May 1, 1999.

On January 2001 an Intergovenrmental Conference of the 15
Member States met at Nice in order to decide to review some pro-
cedures and some instruments provided by the two existing treaties
(TEC-TEU).

Infact every sovereign State has a prescribed methool of deci-
sion making that is part of the legislative process. Even though the
Community is not on sovereign State it does make legislation. Yet
it does not have one system of decision making, in fact it has many.

However it is possible to say that the various procedures are a
variation of one of four procedures, as follows:

1) The consultation procedure (for example art. 247 TEC)
2) The co-operation procedure (art. 252 TEC)
3) The co-decision procedure (art. 251 TEC)
4) The assent procedure (art. 49 TEU)
It is important to say, at the end of these preliminary princi-

ples, that each of the Articles of the Treaties which allow for sec-
ondary legislation to be passed stipulate the type of measures
and the procedure for its adoption (i.e. artt. 95, 175, 137).

2. The institutions.

There are five Community Institutions, they are European
Parliament (originally known as the Assembly), the Council, The
Commission, the Court of Justice and the Court of Auditors. In
the original Treaty of Rome, Article 4 (now 7) established the first
four mentioned bodies as institutions, and by the Treaty on Eur-
opean Union the Court of Auditors was « promoted » to the status
of an institution of the Community.

There are a number of other bodies established by the E.C.
Treaty, but these have not been accorded the status of institutions.
They are the Economic and Social Committee, the European In-
vestment Bank, the European Central Bank and the Committee
of Regions. There are also a number of other bodies created by
Community legislation which develops and supervises aspects of
Community work.
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However, before turning to these institutions it is necessary to
consider a body wich may be regarded as the supreme political
authority of the Community, the European Council.

In 1974, in Paris, it was agreed at a meeting of Community lea-
ders to hold regular meetings at the highest political level within
what became known as a «European Council ». It met regularly
on an informal basis, until it was given a legal basis by Article 2
of the Single European Act.

This article has now been replaced by Article 4 of the Treaty
on TEU wich provides:

« The European Council shall bring together the Heads of State
and of Government of the Member States and the President of the
Commission. They shall be assisted by the Minister of Foreign Af-
fairs of the Member States and by a Member of the Commission.

It shall meet at least twice a year, under the chairmanship of
the Head of State or Government of the Member State which holds
the presidency of the Council.

The task of European Council is to provide the Union with the
necessary impetus for its development; it shall define the general
political guidelines thereof; it also has responsability for defining
the principles of, and general guidelines for, the Common foreign
and security policy; it has a supervisory role in Community pro-
gress towards economic and monetary union.

The European Council plays no part in the formal legislative
machinery of the Community; it is essentially a political role. It
can be said that the cooperation with the institutions has achieved
some real objectives.

The most obvious example is the implementation of the com-
pletion of the 1992 program on completing the internal market.

The european parliament.

Article 189 of the E.C. Treaty provides that the Parliament:
« shall consist of representatives of the people of the States brought
together in the Community, is shall exercise the powers conferred
upon it by this treaty ».

As long ago as 1960 proposal were made for direct elections
but it was not until 1979 election that Members of the European
Parliament (MEP) were elected by direct universal suffrage. The
MEPs are now elected for a fixed five year term, their current num-
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ber is 626; France, Italy and the United Kingdom increased their
allocations to 87 seats each.

The powers of Parliament fit broadly into three categories:
1) a degree of political control over the Commission;
2) an increasingly important role in the adoption of Commu-

nity legislation;
3) budgetary powers.
It is necessary to say that its legislative role is still limited, this

has given rie to the therm « a democratic deficit », there fore the Ar-
ticles 252 e 251 of TEU have provided the cooperation procedure
and the co-decision procedure, they increased to some extent the
power of the Parliament.

In the meeting at Nice on January 2001 many risolutions have
been proposed by the Member States.

The Council.

The Treaty of Rome and the TEU refer to «The Council » as
soon as the TEU entered into force it remained itself « The Council
of the European Union », but it is more commonly known as the
«Council of Ministers ». It is the main legislative organ of the
Communities and it is within that body that the interests of the
Member States find direct expression. The composition of the
Council is outlined in Article 203, it says that:

« The Council shall consist of a representative of each Member
State at Ministerial level, authorised to commit the government of
that Member State ».

Therefore the composition of the Council is not static but is
made up of the representative Minister of the Member State, de-
pending on the subject matter under discussion.

For General Council meetings the Member State representa-
tive is generally the Foreign Minister, while, for example, agricul-
tural or finance meetings, the representative would be the Agricol-
ture or Finance minister. It has a duty to ensure the coordination
of the general economic policies and it has the power to take deci-
sions and to delegate tasks to the Commission.

The presidency of the Council rotates among the Member
States at six monthly intervals, commencing in January and July.

As the Council is not a permanent body and in order to as-
sist it in its work, the Committee of Permanent representatives
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was established, consisting of representatives of the Member
States who are usually part of the ambassadorial delegation or ci-
vil servants on secondment. It is usually known as (art. 207)
COREPER, it is divided into two bodies, for technical matters
and for political issues. The competence of the Council is on:
(TEU) foreign policy, political cooperation, justice, home affairs,
immigration.

The Commission.

It has often been referred to as the civil service or bureacracy
of the Community. However this would be misleading, given the
actual powers possessed by the Commission and it is better to view
this body as an autonomous political institution.

Article 213 of the E.C. Treaty states that is shall:
consist of 20 Members who shall be chosen on the grounds of

their general competence and whose indipendence is beyond doubt.
The number of Members may be altered by the Council acting
unanimously. Their powers and tasks are set out in Article 211
E.C.: « In order to ensure to proper functioning and development
of the Common Market, is shall: ensure that the provisious of this
treaty and the measures taken by institutions pursuant thereto are
applied; formulate recommendations or deliver opinions on matters
dealt within this treaty...; have its own power of decision and par-
tecipate in the shaping of measures taken by the Council and by the
European Parliament in the manner provided for in the treaty; ex-
ercise the powers conferred on it by the Council for the implemen-
tation of the rules laid down by the latter.

The Community institutional structure is not characterised by
any rigid separation powers, and it is important to realize the Com-
mission has functions which are legislative, administrative, execu-
tive and judicial in nature. The role of Commission, which is a cen-
tral one can be described thus:

1) it is the initiator and coordinator of Community policy;
2) it is the executive agency of the Community;
3) it is the guardian of the treaties;
4) it can give advice to national courts in the interpretation of

Community competition law;
5) it refers Member States to the Court of Justice for alleged

violations of the treaties and of the rules adopted thereunder.
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The European Court of Justice and the C. of F.I.

Its activities have had a profound effect upon the development
of Community law, particularly with regard to the foundation of a
«Constitution » of the Community. Its functions is (Article 220) to
« ensure that in the interpretation and application of this treaty the
law is observed ». It counsists of 15 judges assisted by 9 Advocates
General. They shall be chosen (Article 223) from persons whose in-
dependance is beyond doubt and who possess the qualifications re-
quired for appointement to the highest offices in their respective
countries or who are juriconsults of recognised competence; they
shall be appointed by common accord of the governments of the
Member States for a term of 6 years.

The Advocate General is assigned to each case which comes be-
fore the Court of Justice. Its function is (Art. 222): « acting with com-
plete impartiality and independence, to make, in open court, rea-
soned submissions on cases brought before the Court of Justice, in
order to assist the court in the performance of the task assigned to it.

The jurisdiction of the Court is set out in the treaty, it is lim-
ited to the area of the Community. Its first area of jurisdiction is
that of direct judicial control, what has been called « the conten-
tious jurisdiction ». This involves the hearing of actions against
Member States brought either by the Commission under Article
226, or by another Member State under Article 227. It has also jur-
isdiction to hear actions against any of the institutions. Under Ar-
ticle 230 it will hear actions for the annulment of Community acts,
and under article 232 it will hear actions brought by one institution
against another, for the latter’s failure to act. Under Article 241 it
also has jurisdiction for the judicial review of legally bindings acts.
It also has jurisdiction for indirect judicial control, what is known
as the « preliminary ruling procedure ».

This is the ability under Article 234 for national courts to ask
the Court of Justice for ruling on the interpretation and validity of
the treaties and other legislation.

The Court of First Instance (CFI).

It was ultimately established on October 24, 1988, it consists of
15 judges, appointed on the same criteria as judges of the Court of
Justice, but it does not have its own Advocates General. The juris-
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diction originally conferred on the CFI covered only staff cases,
matters arising out of the ECSC treaty and actions raised by nat-
ural or legal persons in the area of competion law. In 1993 and
1994 this jurisdiction was extended to include any action brought
by any natural or legal persons against an act of a Community in-
stitution.

It has no jurisdiction to hear preliminary rulings.

(ECOSOC) The Economic and Social Committee.

It was established by Article 257 of the E.C. treaty which pro-
vides that it consists of representatives of various economic and
social interests. It normally be required to express an opinion in
matters matters concerning agricolture, competition, evironment,
health and safety and the free movement provisions, the number
of Members is 222, each country has a specified number of Mem-
bers (from 6 to 24).

The Committee of the Regions.

This body was established by the TEC in Articles 263-265, its
purpose is to provide opinions on issues which might have a parti-
cular effect on regions of the Community.

Its functions in a similar way to ECOSOC except that it is not
empowered to set up specialized sections or sub-committees. The
treaty now provides that it must be consulted on education, voca-
tional training and youth, culture, pubblic health, transeuropean
network and economic social cohesion.

3. The Court of Auditors.

Article 246 (ex Article 188a)

The Court of Auditors shall carry out the audit.

Article 247 (ex Article 188b)

1. The Court of Auditors shall consist of 15 Members.
2. The Members of the Court of Auditors shall be chosen

from among persons who belong or have belonged in their respec-



258 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

tive countries to external audit bodies or who are especially quali-
fied for this office. Their independence must be beyound doubt.

3. The Members of the Court of Auditors shall be appointed
for a term of six years by the Council, acting unanimously after
consulting the European Parliament.

The Members of the Court of Auditors shall be eligible for re-
appointment.

They shall elect the President of the Court of Auditors from
among their number for a term of three years. The President may
be re-elected.

4. The Members of the Court of Auditors shall, in the general
interest of the Community, be completely independent in the per-
formance of their duties.

In the performance of these duties, they shall neither seek nor
take instructions from any government or from any other body.
They shall refrain from any action incompatible with their duties.

5. The Members of the Court of Auditors may not, during
their term of office, engage in any other occupation, whether gain-
ful or not. When entering upon their duties they shall give a solemn
undertaking that, both during and after their term of office, they
will respect the obligations arising therefrom and in particular their
duty to behave with integrity and discretion as regards the accep-
tance, after they have ceased to hold office, of certain appointments
or benefits.

6. Apart from normal replacement, or death, the duties of a
Member of the Court of Auditors shall end when he resigns, or
is compulsorily retired by a ruling of the Court of Justice pursuant
to paragraph 7.

The vacancy thus caused shall be filled for the remainder of
the Member’s term of office.

Save in the case of compulsory retirement, Members of the
Court of Auditors shall remain in office until they have been re-
placed.

7. A Member of the Court of Auditors may be deprived of his
office or of his right to a pension or other benefits in its stead only
if the Court of Justice, at the request of the Court, or Auditors,
finds that he no longer fulfils the requisite conditions or meets
the obligations arising from his office.

8. The Council, acting by a qualified majority, shall determine
the conditions of employment of the President and the Members of
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the Court of Auditors and in particular their salaries, allowances
and pensions. It shall also, by the same majority, determine any
payment to be made instead of remuneration.

9. The provisions of the Protocol on the privileges and immu-
nities of the European Communities applicable to the Judges of the
Court of Justice shall also apply to the Members of the Court of
Auditors.

Article 248 (ex Article 188c)

1. The Court of Auditors shall examine the accounts of all
revenue and expenditure of the Community. It shall also examine
the accounts of all revenue and expenditure or all bodies set up
by the Community insofar as the relevant constituent instrument
does not preclude such examination.

The Court of Auditors shall provide the European Parliament
and the Council with a statement of assurance as tot he reliability
of the accounts and the legality and regularity of the underlying
transactions which shall be published in the Official Journal of
the European Communities.

2. The Court of Auditors shall examine whether all revenue
has been received and all expenditure incurred in a lawful and reg-
ular manner and whether the financial management has been sound.
In doing so, it shall report in particular on any cases of irregularity.

The audit of revenue shall be carried out on the basis both of
the amounts established as due and the amounts actually paid to
the Community.

The audit of expenditure shall be carried out on the basis both
of commitments undertaken and payments made.

These audits may be carried out before the closure of accounts
for the financial year in question.

3. The audit shall be based on records and, if necessary, per-
formed on the spot in the other institutions of the Community,
on the premises of any body which manages revenue or expenditure
on behalf of the Community and in the Member States, including
on the premises of any natural or legal person in receipt of pay-
ments from the budget. In the Member States the necessary powers,
with the competent national departments. The Court of Auditors
and the national audit bodies of the Member States shall cooperate
in a spirit of trust while maintaining their independence. These
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bodies or departments shall inform the Court of Auditors whether
they intend to take part in the audit.

The other institutions of the Community, any bodies mana-
ging revenue or expenditure on behalf of the Community, and nat-
ural or legal person in receipt of payments from the budget, and the
national audit bodies or, if these do not have the necessary powers,
the competent national departments, shall forward to the Court of
Auditors, at its request, any document or information necessary to
carry out its task.

In respect of the European Investment Bank’s activity in
managing Community expenditure and revenue, the Court’s rights
of access to information held by the Bank shall be governed by an
agreement between the Court, the Bank and the Commission. In
the absence of an agreement, the Court shall nevertheless have ac-
cess to information necessary for the audit of Community expendi-
ture and revenue managed by the Bank.

4. The Court of Auditors shall draw up an annual report after
the close of each financial year. It shall be forwarded to the other
institutions of the Community and shall be published, together with
the replies of these institutions to the observations of the Court of
Auditors, in the Official Journal of the European Communities.

The Court of Auditors may also, at any time, submit observa-
tions, particularly in the form of special reports, on specific ques-
tions and deliver opinions at the request of one of the other institu-
tions of the Community.

It shall adopt its annual reports, special reports or opinions by
a majority of its Members.

It shall assist the European Parliament and the Council in ex-
ercising their powers of control over the implementation of the
budget.
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1. La Programmazione nell’era della globalizzazione.

La dottrina ha da tempo sottolineato come i vari fenomeni
connessi alla globalizzazione convergano nel determinare la crisi
dello Stato nazionale. In tale contesto cambia il ruolo e la funzione
del diritto dell’economia, che trasfigura la sua originaria caratteri-
stica regolatoria a favore di una connotazione strettamente funzio-
nale al libero svolgersi del mercato (1).

Siffatta trasformazione epocale, tuttavia, non implica l’auto-
matica sostituzione alla legge di una lex mercatoria direttamente po-
sta dalla businnes community. Al ridimensionamento dello Stato-
Nazione si accompagna infatti un contestuale aumento di funzioni
verso l’alto (organismi sovranazionali) e verso il basso (enti locali),
che dà origine a nuovi centri di produzione del diritto (2). Nella pro-
spettiva sovrastatale la Comunità europea costituisce un esempio di

(1) Cfr. il saggio di S. Cassese in AA.VV., Nazioni senza ricchezza, ricchezza senza
nazioni, Bologna 1993; M.P. Chiti, Regolamentazione e mercato nella disciplina degli appalti
pubblici, in Privatizzazione ed efficienza della pubblica amministrazione alla luce del diritto
comunitario, a cura di A. Angeletti, Milano 1996, p. 137-159; A. Giddens, Le conse-
guenze della modernità, Bologna 1994; M.R. Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione
(Diritto e diritti nella società transnazionale), Bologna 2000; AA.VV., Dallo Stato mono-
classe alla globalizzazione, a cura di S. Cassese e G. Guarino, Milano 2000; S. Cassese,
I rapporti tra Stato ed economia all’inizio del XXI secolo, in Giorn. dir. amm. 2001, p. 96-98.

(2) Tesi lucidamente esposta dallo storico P. Kennedy, Verso il XXI secolo, Gar-
zanti, Milano 1998.
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ordinamento giuridico con proprie caratteristiche e competenze (3).
Nell’ottica locale l’odierna Costituzione materiale italiana, incisa
profondamente dall’erompere del principio di sussidiarietà, ci im-
pone una nuova filosofia dell’organizzazione, che comporta la « di-
sorganizzazione » della plurisoggettività pubblica tradizionale a fa-
vore di un modello capace di produrre, ai vari livelli, norme « auto-
nome » a vantaggio di una efficace azione per i cittadini e le loro li-
bere formazioni sociali (4).

L’obiettivo comunitario di creare « un’economia di mercato
aperta e in libera concorrenza » (5) passa attraverso una fase di
« nuova » regolamentazione del mercato, tesa a superare e unifor-
mare le singole discipline nazionali; in siffatto contesto si inserisce
la disciplina comunitaria degli appalti pubblici (6). La conquista
della libera concorrenza in questo settore è passata e passa attra-
verso ripetuti interventi del legislatore europeo tutti tesi a creare
il mercato dove mercato non c’era, secondo la formula « più rego-
lamentazione e più mercato » (7).

Peraltro, l’originaria connotazione esclusivamente economica
del processo di integrazione comunitaria pare affiancata negli ul-
timi anni da una nuova dimensione « sociale » europea (8), che
trova nell’azione dei fondi strutturali, strumentale al riequilibrio
territoriale e alla riduzione del tasso di disoccupazione, esempi pa-
radigmatici (9).

(3) M.P. Chiti, La meta dell’integrazione europea: Stato, unione internazionale o
«Monstro simile »?, in Associazione per gli studi e ricerche parlamentari, Quaderno n. 7, Se-
minario 1996, Torino 1997, p. 157-174.

(4) La tesi della disorganizzazione della plurisoggettività dell’ordinamento a favore
di un’organizzazione « aperta » è di I.M. Marino, Revisione del rapporto fra lo Stato e gli
altri enti politici: grandezza e miserie della costruzione di una nuova « forma di stato », in
Nuove aut., 1999, p. 733-738.

(5) Art. 4 del Trattato di Amsterdam, ex art. 3A.
(6) Per un’esame della discplina comunitaria e nazionale degli appalti pubblici cfr.

G. Morbidelli, M. Zoppolato, Appalti pubblici, in Trattato di Diritto Amministrativo Eu-
ropeo, a cura di M.P. Chiti e G. Greco, Parte Spec., Tomo I, p. 214-284; A. Bargone, P.
Stella Richter,Manuale del diritto dei lavori pubblici, Milano 2001. La materia è peraltro
oggetto di una «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coor-
dinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, servizi e di la-
vori », Documento 500PC0275, consultabile al sito internet http://europa.eu.int/comm/inde-
x_it.htm.

(7) Cfr. M.P. Chiti, Regolamentazione cit., il quale sottolinea peraltro la rilevanza
che il settore degli appalti pubblici riveste nell’intera economia del vecchio continente.

(8) Cfr. M. Luciani, Diritti sociali e integrazione europea, in Pol. dir., 2000, p. 367-
405.

(9) Cfr. R. Sapienza, La politica comunitaria di coesione economica e sociale, Bolo-
gna 2000; A. Claroni, Le politiche di coesione, in Trattato di diritto amministrativo, a cura
di S. Cassese, Milano 2000, tomo III, p. 2907 ss.



263Articoli

Da questo punto di vista si è sottolineato come l’aspetto giu-
ridico più rilevante dello stato sociale debba essere individuato
nella programmazione, intesa come metodo democratico per rag-
giungere le mete sociali poste dalle Costituzioni (10). In Italia, la
prima stagione della pianificazione a fini sociali si è tuttavia ri-
solta in una strategia di interventismo statale nelle dinamiche eco-
nomiche capace di influenzare e falsare le regole del mercato, at-
traverso meccanismi « centralizzati » (11) e spesso poco traspa-
renti. Non a caso le misure tendenti a favorire ingiustificatamente
lo sviluppo economico di certe regioni o a sostenere l’attività di
talune imprese (pubbliche o private) considerate « strategiche »
sono state in vari casi dichiarate contrarie al diritto comunita-
rio (12).

Le dinamiche della globalizzazione si confrontano, d’altra
parte, con la dimensione locale (13): la nuova stagione della pro-
grammazione economica italiana si fonda proprio sulla perdita
del centro a favore di una strategia di sviluppo dal basso (bottom
up), capace di coinvolgere anche le risorse dei privati attorno a
obiettivi di interesse comune.

(10) I. M. Marino, La programmazione come « sistema giuridico », in Dir. soc.,
1990, p. 427 ss. Secondo G. Bognetti, Diritti dell’uomo, in Digesto delle discipline privati-
stiche, Torino 1990, vol. VI, p. 390, sarebbe riduttivo leggere il passaggio dallo stato liberale
a quello sociale solo in termini quantitativi, limitatamente cioè all’ampliamento del cata-
logo dei diritti umani. A. Predieri, Pianificazione e costituzione, Milano 1969, p. 80, ha evi-
denziato come il nostro costituente si sia rifatto all’esempio weimariano della pianificazione
« a fini sociali ». L. Mazzarolli, I piani regolatori urbanistici nella teoria giuridica della pia-
nificazione, Padova 1962, mette in rilievo come, all’indomani della « great depression » del
’29, i due modelli imperanti di programmazione economica fossero quello « per incentivo »
(esperienza del new deal americano) e quello « autoritario » (esperienza sovietica). Sul new
deal cfr. M. Vaudagna, Il New Deal, Milano 1981; sulla pianificazione sovietica E.H.
Carr, 1917, Illusioni e realtà della rivoluzione russa, Torino 1970.

(11) M. Carabba, Un ventennio di programmazione 1954/1974, Roma-Bari 1977,
sottolinea come tale filosofia programmatoria trovi nella « nota aggiuntiva » di Ugo La
Malfa (1962) il suo manifesto più fedele. Sulla programmazione economica cfr. anche G.
Melis, Storia dell’amministrazione italiana 1861-1993, Bologna 1996, p. 480-491.

(12) Cfr. M.P. Chiti, Regolamentazione, cit., p. 146-147. Sul concetto di « aiuti di
Stato » in ottica comunitaria cfr. C. Malinconico, Aiuti di Stato, in Trattato di Diritto Am-
ministrativo Europeo, cit., p. 55-99. Con riferimento alla compatibilità comunitaria dell’in-
tervento straordinario nel Mezzogiorno cfr. R. Sapienza, Legislazione per il Mezzogiorno e
Mercato Comune Europeo, in Riv. giur. mezz., 1989, p. 647-670. Per un’esame di tipo com-
paratistico della materia cfr. D. Yuill, K.J. Allen, J.F. Bachtler, Un confronto tra si-
stemi alternativi di incentivazione dello sviluppo regionale, in Riv. ec. mezz., 1989, p. 589 ss.

Tra le sentenze della Corte di giustizia europea, vd. causa 3/88, sentenza 5/12/1989;
causa 21/1988, sentenza 20/3/1990; causa 351/1988, sentenza 11/7/1991; causa 360/1989,
sentenza 3/6/1992; causa 272/1991, sentenza 3/6/1992.

(13) E. Goldsmith, J. Mander, Glocalismo. L’alternativa strategica alla globaliz-
zazione, a cura di S. Latouche, Ed. Arianna 1998.
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La « programmazione negoziata » (14) affonda le sue radici
culturali in quella progressiva democratizzazione dell’azione dei
pubblici poteri che ha trovato nella legge 7 agosto 1990, n. 241
una delle prime formali consacrazioni e costituisce al contempo
esempio paradigmatico del tramonto della centralità della funzione
pubblica (15). La neo centralità dell’integrazione pubblico-pri-
vato (16) passa attraverso una concezione integrata dello sviluppo
economico dal basso, che vede nel territorio e nella sua gestione
uno dei momenti centrali della crescita locale.

Non a caso, se da un lato l’urbanistica consensuale offre il
vantaggio di coinvolgere i privati nel potenziamento del sistema
produttivo (17), i vari strumenti della programmazione nego-
ziata (18), dall’altro lato, hanno un’incidenza diretta sulla pianifica-

(14) Cosı̀ definita all’art. 2, comma 203 della L. 662/1996: « regolamentazione con-
cordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pub-
bliche o private per l’attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo,
che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza ».

(15) Cfr. S. Licciardello, Profili giuridici della nuova amministrazione pubblica.
Organizzazione per « autonomie » e « diritti » dei cittadini, Torino 2000, p. 311 ss.

(16) La tesi del tramonto della centralità della funzione pubblica a favore della neo
centralità dell’integrazione pubblico-privato è di I.M. Marino, Profili interpretativi dell’au-
tonomia comunale, in Nuove Aut., 2000, p. 881-895. Dello stesso Autore cfr. Le privatizza-
zioni fra servizio e impresa, Relazione al 3o Convegno di Studi di Diritto Amministrativo sul
tema L’impresa e la pubblica amministrazione: le forme e gli strumenti della concertazione,
organizzato dall’Accademia delle Scienze e dall’Università di Torino il 28/5/1999.

(17) I.M. Marino, Profili interpretativi, cit., p. 882.
(18) Per un’analisi delle varie tipologie di accordi di programmazione negoziata cfr.

R. Ferrara, La programmazione negoziata tra pubblico e privato, in Dir. amm., 1999, p.
429-472; A. Contieri, La programmazione negoziata. La consensualità per lo sviluppo. I
principi, Napoli 2000, p. 31-61; E. Esposito, Amministrazione per accordi e programmazione
negoziata, Napoli 2000, p. 55 ss.

Esposito distingue tra accordi « intra-organizzativi », fra sole amministrazioni e accordi
« inter-organizzativi », cui partecipano soggetti pubblici e privati.

Rientrano nella prima categoria l’accordo di programma ex art. 27 L. 142/1990 nonché
l’« intesa istituzionale di programma» (art. 2, comma 203 lett. b) L. 662/1996: « accordo tra
amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si
impeganano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse
finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per
la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d’interesse comune o funzionalemete
collegati »).

Afferiscono invece alla categoria degli accordi inter-organizzativi gli accordi pro-
cedimentali e gli altri accordi di programmazione negoziata. Tra questi occorre sottolineare
che solo nel « contratto di programma» (art. 2, comma 203 lett. e) L. 662/1996: « contratto
stipulato tra amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di
programmazione negoziata ») parte pubblica dell’accordo può essere esclusivamente un’am-
ministrazione statale. Se si considera poi che l’« accordo di programma quadro » (art. 2,
comma 203 lett. c) L. 662/1996: « accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati
promosso dagli organismi di cui alla lett. b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o
funzionalmente collegati ») costituisce evoluzione di schemi normativi già presenti nell’ordi-
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zione urbanistica (19). La dottrina (20) ha spesso sottolineato i forti
elementi di correlazione tra uso del territorio e sviluppo economico;
del resto anche la storia contemporanea della pianificazione urba-
nistica si caratterizza per una progressiva perdita del « centro » (21).
Cosı̀, oggi, il tratto peculiare connotante entrambi i modelli pro-
grammatori sembra essere l’evoluzione del rapporto pubblico-pri-
vato a livello locale.

namento (anzitutto il già citato accordo di programma ex ar. 27 L. 142/1990), gli strumenti
effettivamente originali per una programmazione economica contrattata e dal basso sono il
« patto territoriale » (art. 2, comma 203 lett. d) L. 662/1996: « accordo promosso da enti locali
parti sociali, o da altri soggetti pubblici e privati con i contenuti di cui alla lett. c), relativo
all’attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione
dello sviluppo locale ») e il « contratto d’area » (art. 2, comma 203 lett. f) L. 662/
1996:« strumento operativo, concordato tra le amministrazioni, anche locali, rappresentanze
dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la
realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di nuova
occupazione in territori circoscritti, nell’ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministri del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano
entro 15 giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di
industrializzazione situati nei territori di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/
88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell’art. 32 della L. 14/5/1981, n. 219,
che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree
attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi »).

(19) Cosı̀, gli accordi di programma quadro realizzati nelle « aree depresse » (indi-
cate all’art. 2, comma 203 lett. f) L. 662/1996) possono determinare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici (già previsti dall’art. 27 della L. 142/1990 in relazione agli ac-
cordi di programma ordinari), purchè vi siano le « determinazioni congiunte » dei soggetti
competenti; siffatte potenzialità riguardano anche i patti territoriali e i contratti d’area con-
clusi nelle aree depresse (art. 2, comma 204, L. 662/1996) e, secondo una certa dottrina, si
estenderebbero ai citati strumenti di programmazione negoziata incidenti sull’intero territo-
rio nazionale; cfr. sul punto F. Pellizzer, L. Zanetti, La programmazione negoziata nel-
l’ambito della pianificazione urbanistica e dei lavori pubblici, in Le Istituzioni del federalismo.
Regione e governo locale, 1999, p. 301-303.

(20) Secondo A. Predieri, cit., i « fini sociali » della programmazione economica
(art. 41, 3o comma Cost.) e la « funzione sociale » della proprietà privata (art. 42, 2o comma
Cost.) trovano il loro comune denominatore nel principio di uguaglianza sostanziale (art. 3,
2o comma Cost.).

(21) Cfr. sul punto A. RomanoTassone,Modelli di pianificazione urbanistica e plu-
ralità delle fonti del diritto, in F. Pugliese ed E. Ferrari (a cura di), Presente e futuro della
pianificazione urbanistica, Milano 1999, p. 105-126. In argomento occorre tuttavia richia-
mare alcuni dati storici che, almeno in parte, mitigano l’idea di una presenza forte del cen-
tro nella pianificazione urbanistica: il fallimento del modello « a cascata » disegnato dalla L.
1150/1942 e, in particolare, l’assoluta latitanza del livello più alto nella gerarchia dei piani,
il piano territoriale di coordinamento (cfr. F. Salvia, F.Teresi, Diritto urbanistico, Padova
1998, p. 39-44; P. Stella Richter, Profili funzionali dell’urbanistica, Milano 1986, p. 7-18);
la sostanziale incapacità del legislatore statale di dar vita ad un’organica riforma del settore
(la vicenda è attentamente ricostruita da M. Carabba, op. cit., p. 63 ss.; cfr. anche A.

Becchi, La legge sui suoli, in Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali n. 29, Donzelli,
Roma 1997, pp. 121-123; P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi. Società e po-
litica 1943-1988, Torino 1990, p. 368-372).



266 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

2. Urbanistica consensuale e programmazione negoziata.

Nella Legge Urbanistica del ’42 campeggia una concezione del
rapporto pubblico-privato in termini di separazione e contrapposi-
zione (22), che relega il cittadino in una posizione di estrema mar-
ginalità (23). Nel contesto della programmazione negoziata, invece,
il privato assume un nuovo ruolo, che gli permette di influenzare le
scelte sugli assetti del territorio in nome dell’interesse allo sviluppo
economico (24).

Siffatto ruolo rimanda alle esperienze di urbanistica consen-
suale. La gestione contrattata del territorio ottiene formale ricono-
scimento legislativo nel corso degli anni ’60 (25), cosı̀ precedendo di
circa 30 anni l’avvio della programmazione negoziata. Gli esempi

(22) Cfr. F. Spantigati, intervento al convegno: « 30 anni dopo: l’impatto delle sen-
tenze della Corte costituzionale n. 55 e 56 del 1968 sull’evoluzione successiva dell’ordinamento
giuridico e dell’urbanistica », Roma 20/4/1998, in Riv. giur. edil., 1998, p. 271.

(23) La legge urbanistica del ’42 prevede la partecipazione dei privati in un mo-
mento successivo all’adozione del piano e, dunque, presuppone la predeterminazione del-
l’interesse pubblico concreto (razionale assetto del territorio) nella totale assenza di qualun-
que apporto istruttorio, cosı̀ sovrapponendo il piano adottato alla realtà fattuale e socioe-
conomica. Cfr. sul punto F. Benvenuti, Pianificazione del territorio e tutela del cittadino, in
Jus, 1987, p. 136-137.

In relazione all’influenza del principio di proporzionalità (principio generale del diritto
comunitario) e della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo sulla dinamica
della pianificazione urbanistica vd. il mio Pianificazione urbanistica e principio di
proporzionalità, Comunicazione al quarto convegno nazionale dell’A.I.D.U., Livelli e contenuti
della pianificazione territoriale, Messina-Taormina, 10/11 novembre 2000, in corso di
pubblicazione.

(24) Da tempo la dottrina ha rilevato come lo sviluppo economico costituisca obiet-
tivo supremo del nostro ordinamento: cfr. V. Ottaviano, Il governo dell’economia: i prin-
cipi giuridici, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, vol. I, Pa-
dova 1977, p. 185 ss. Oggi l’art. 1, comma 6 della L. 59/1997 qualifica esplicitamente lo svi-
luppo economico e la valorizzazione dei sistemi produttivi come « interessi pubblici pri-
mari ».

(25) La dottrina ha evidenziato come fino agli ultimi decenni del XIX secolo le con-
venzioni urbanistiche, nell’assenza di atti pianificatori analoghi a quelli odierni, fungevano
da veri e propri strumenti di urbanizzazione, di organizzazione di beni a fini urbanistici. Il
termine « convenzione » richiamava esplicitamente l’art. 1314 del codice civile del 1865: si
trattava chiaramente di operazioni contrattuali nelle quali non era per nulla dissimulata
la sostanza sinallagmatica del rapporto. Tuttavia, la progressiva affermazione della teorica
dell’atto amministrativo « in senso proprio », che propugnava la reductio ad unum dei modi
di agire della pubblica amministrazione, depotenziò il carattere sinallagmatico delle conven-
zioni urbanistiche, mettendo in discussione la loro stessa configurabilità (cfr. V. Mazza-

relli, Convenzioni urbanistiche come contratti e come moduli organizzativi, in M. Costan-
tino, Convenzioni urbanistiche e tutela nei rapporti tra privati, Milano 1978, p. 71-73). Sotto
questo aspetto la legge urbanistica del ’42 è figlia del suo tempo (F. Spantigati, Intervento,
cit.): non è dunque un caso la configurazione del piano di lottizzazione come strumento di
terzo livello, di specificazione delle prescrizioni del piano particolareggiato; non è un caso
che la stessa legge taccia sulle convenzioni. Come è stato notato, tale scelta ipocrita relegava
le convenzioni, che di fatto continuavano ad esistere, in uno spazio vuoto di diritto (vd.
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normativi di urbanistica consensuale trovano nell’istituto della con-
venzione di lottizzazione il modello paradigmatico e si concentrano
nella fase attuativa delle prescrizioni di P.R.G. (26).

La neo centralità dell’integrazione pubblico-privato pare dun-
que rappresentare il leit motiv comune alle più e meno recenti espe-
rienze di gestione consensuale delle trasformazioni urbanisti-
che (27). Tali esperienze presentano, tuttavia, una profonda diffe-
renza strutturale, che induce a distinguere due differenti paradigmi
del rapporto amministazione-privato nell’uso del territorio: il rap-
porto amministrazione-proprietario nell’ambito delle convenzioni
urbanistiche e il rapporto amministrazione-impresa nell’ambito
della programmazione negoziata (28).

Spartiacque di questa distinzione è l’art. 11 della legge n. 241
del 1990, che introduce per la prima volta nell’ordinamento italiano
la figura generale dell’accordo sull’esercizio del potere pub-
blico (29). Questa disposizione ha rappresentato un ideale punto

P.L. Portaluri, Le funzioni urbanistiche « necessarie » dei soggetti privati: aspetti di diritto
interno e comunitario, in questa Rivista, 1999, p. 126-127).

Sulla scia del clamore provocato dai risultati dell’Inchiesta promossa nel 1967 dal
Ministero dei Lavori Pubblici sulle lottizzazioni di terreno a scopo edilizio, il legislatore
finalmente codificò l’istituto della convenzione di lottizzazione (paradigma di convenzione
urbanistica), che da almeno un secolo era già utilizzato nella prassi. Cosı̀ la L. 765/1967 (c.d.
legge ponte) introdusse per tutte le lottizzazioni l’obbligo di stipula tra comune e proprietari
della relativa convenzione.

(26) Secondo F. Salvia, F. Teresi, Diritto cit., p. 110, «Numerose leggi regionali
ammettono che i piani attuativi possano derogare in certi casi alle prescrizioni degli stru-
menti urbanistici fondamentali. E l’art. 25 della legge n. 47 del 1985 sancisce ora, con
una disposizione di principio (legge-cornice), che le regioni stabiliscano con proprie leggi
procedure semplificate per l’approvazione degli strumenti attuativi in variante agli stru-
menti urbanistici generali ». Vd. sul punto anche P. Urbani, S. Civitarese Matteucci,
Diritto Urbanistico. Organizzazione e rapporti, Torino 2000, p. 206-213. Cfr. inoltre Cons.
Stato, sez. IV, 17/1/1995, n. 16 in Foro Amm. 1995, p. 34.

(27) Proprio con riferimento a questi due settori si è parlato di una consensualità
come « necessità », distinta dalla generica consensualità come « valore » (quale modello pre-
ferenziale di azione dei pubblici poteri) sottesa dall’art. 11 della L. 241/1990; cfr. P.L. Por-
taluri, Le funzioni, cit, p. 133. Sul punto cfr. F. Pugliese, Risorse finanziarie, consensua-
lità ed accordi nella pianificazione urbanistica, in Dir. amm., 1999, p. 14-28.

(28) R. Ferrara, La programmazione negoziata cit., p. 445-446, sottolinea come « a
prescindere dalle intese istituzionali di programma, alla cui conclusione non sembrano po-
ter partecipare i soggetti privati, in ogni altro modello disciplinato dal legislatore i c.d. pri-
vati sono, in realtà, le imprese, le imprese le cui qualità costitutive appaiono importanti per
la realizzazione dell’intervento, del progetto o di quant’altro rappresenti l’oggetto positivo
dell’attività di concertazione avviata dalla parte pubblica ».

(29) Ricostruisce analiticamente il vivace dibattito dottrinario sulla configurabilità
del contratto di diritto pubblico L. Franzese, Il contratto oltre privato e pubblico. Contri-
buti alla teoria generale per un ritorno ad un diritto unitario, Padova 1998, p. 81-114. Il pre-
cedente più significativo è rappresentato dal § 54 ss. della legge sul procedimento adottata
dalla Repubblica Federale di Germania nel 1976, che espressamente richiama il termine
« contratto di diritto pubblico ». Sull’argomento cfr. A. Masucci, La Quaestio nel diritto
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di approdo del lungo dibattito intorno alla natura giuridica delle
convenzioni di lottizzazione (30). Oggi, infatti, sia la dottrina mag-
gioritaria (31) che la più recente giurisprudenza (32) si mostrano fa-

tedesco dell’ammissibilità del contratto di diritto pubblico fra amministrazione e privato, in
Studi in onore di M.S. Giannini, Milano, I, 1988. Sulle forme di accordo tra pubblica ammi-
nistrazione e privati cfr. inoltre R. Ferrara, Gli accordi tra i privati e la pubblica ammini-
strazione, Milano 1985; dello stesso Autore Intese, convenzioni e accordi amministrativi, in
Dig. Disc. Pubbl., VIII, 1993, p. 543 ss. Critico sull’odierna possibilità di un’effettiva con-
sensualizzazione dell’azione amministrativa F. Ledda, Dell’autorità e del consenso nel di-
ritto dell’amministrazione pubblica, Parte I, in Foro amm. 1997, p. 1290.

(30) In giurisprudenza i termini del citato dibattito si snodano attorno alle posizioni
del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, ricostruite in relazione alla loro giuri-
sprudenza prevalente. Tali posizioni sottendono le due diverse filosofie interpretative dell’i-
stituto in esame: quella (lato sensu) pubblicista e quella (lato sensu) contrattualista.

Il massimo giudice amministrativo, nella sua prevalente interpretazione, definisce la
convenzione di lottizzazione come « contratto accessorio ad un provvedimento, che sostituisce
nella determinazione delle clausole dispositive » (Cons. Stato, sez IV, 23/2/1993, n. 180, in
Foro Amm. 1993, p. 365), attribuendole il valore di condizione sospensiva degli effetti del
piano di lottizzazione. Questi ultimi andrebbero comunque ricondotti ad un atto
amministrativo, il piano appunto.

La Suprema Corte, invece, riscontra nel fondamento consensuale (tipico dei contratti) il
tratto distintivo dell’istituto: con la convenzione il proprietario e l’amministrazione
definirebbero insieme un certo assetto urbanistico del territorio e il quadro delle relative
opere di urbanizzazione. In questa ottica l’adesione del comune alla convenzione nonché
l’autorizzazione alla lottizzazione si ridurrebbero in unico atto. Conscia tuttavia delle
difficoltà di inquadrare la convenzione in esame nello schema civilistico del contratto, la
Cassazione è ricorsa a definizioni quali « contratto di diritto pubblico », « contratto ad oggetto
pubblico », con oscillazioni che richiamano le difficoltà prima accennate.

L’analisi delle due opposte interpretazioni giurisprudenziali è ripresa da A. Travi, Piano
di lottizzazione e comparti edificatori, in Dig. disc. pubbl., XI, Torino 1996, p. 155-156.

Il dibattito dottrinario ha sostanzialmente ricalcato i termini di quello giurisprudenziale.
Esemplare in tal senso la polemica tra E. Dalfino, L’interesse pubblico nelle lottizazioni
edilizie, Milano 1979 e F. Spantigati, Le ragioni della difficoltà di spiegare le convenzioni
urbanistiche, in Riv. trim. dir. pubbl., 1980, p. 194 ss. All’affermazione di Dalfino secondo cui
« Spantigati non indica il meccanismo giuridico tramite il quale da un consenso cui non
corrisponde un contratto scaturiscono obblighi a carico dei proprietari, né spiega quando
nascono le situazioni giuridiche passive anzidette », Spantigati rispose sarcasticamente « capire
giuridicamente richiede molto tempo: ci ho messo dieci anni a capire che il consenso nella
convenzione urbanistica non c’è ». Secondo M. Nigro, Convenzioni urbanistiche e rapporti tra
privati, in M. Costantino, cit., p. 45: « Solo il giurista, attraverso i suoi « occhiali »
deformanti (occhiali che sono il prodotto di una precisa ideologia e di un noto metodo) riesce
a vedere l’esercizio del potere pubblico come attività non dipendente da influenze esterne e,
soprattutto, non negoziabile ». Come noto, proprio Nigro può essere considerato il padre
putativo della legge sul procedimento amministrativo; sulla sua visione dell’istituto
dell’accordo procedimentale nell’ambito della riforma sull’attività amministrativa cfr. M.
Nigro, Il procedimento amministrativo fra inerzia legislativa e trasformazioni dell’ammini-
strazione (a proposito di un recente disegno di legge), in Atti del Convegno di Messina-Taormina
25-26/2/1988, Il Procedimento amministrativo fra riforme legislative e trasformazioni
dell’amministrazione, a cura di F. Trimarchi, Milano 1990, p. 18.

(31) A. Candian, G. Gambaro, Le convenzioni urbanistiche, Milano 1992, p. 128
ss.; E. Sticchi Damiani, Attività amministrativa consensuale e accordi di programma, Mi-
lano 1992, p. 84-86; E. Bruti Liberati, Consenso e funzione nei contratti di diritto pubblico,
Milano 1996, p. 269 ss.; N. Aicardi, La disciplina generale e i principi degli accordi ammi-
nistrativi, in Riv. trim. dir. pubb., 1997, p. 48; F. Salvia, F. Teresi, Diritto, cit., p. 126-127;
P.L. Portaluri, Procedimento amministrativo e procedimenti consensuali. Studi sui rapporti
a collaborazione necessaria, Milano 1998, p. 297 ss.; P. Urbani, S. Civitarese Matteucci,



269Articoli

vorevoli a ricondurre le convenzioni di lottizzazione nell’alveo del-
l’art. 11 della legge n. 241 del 1990 (33), superando attraverso dif-
ferenti percorsi il disposto dell’art. 13 della stessa legge.

Siffatto approdo interpretativo apre anche per le convenzioni
di lottizzazione la questione inerente alla riconducibilità degli ac-
cordi sull’esercizio del potere all’interno della categoria civilistica
del contratto (34). In proposito risulta più convincente la tesi che
inserisce gli accordi procedimentali nell’area riservata al provvedi-
mento unilaterale, totalmente distinta da quella dei contratti (35).
Uno degli elementi che maggiormente spinge a negare la contrat-
tualità in senso civilistico degli istituti introdotti dalla legge n.
241 del 1990 è l’assenza di un’effettiva par condicio contrahen-
tium (36). Da questo punto di vista sia l’ipotesi di recesso unilate-

op. cit., p. 243 ss. Sostanzialmente favorevole anche G. Pericu, L’attività consensuale del-
l’amministrazione pubblica, in AA.VV. Diritto Amministrativo, II, Bologna 1998, p. 1643-
1644.

Contrari alla riconducibilità delle convenzioni di lottizzazione agli accordi procedi-
mentali A. Travi, Piano, cit., p. 158, nota 42 e F. Ledda, op. cit.

(32) La giurisprudenza della Cassazione e quella amministrativa sembrano recente-
mente incontrarsi intorno alla lettura delle convenzioni di lottizzazione come accordi ex art.
11 L. 241/1990: cfr. Cass. SU, 11/8/1997, n. 7452 in Urb. e App., 1998, p. 43-46; Cons. Stato,
sez. V, ord. 20/12/1996; TAR Lombardia, sez. III, 26/8/1998, ord. n. 1337.

La citata sentenza della Cassazione, in particolare, dà un’interpretazione funziona-
lizzata alla dinamica proposta-accoglimento delineata dall’art. 11 come presupposto
dell’accordo procedimentale: «L’art. 11 si limita qui a descrivere una modalità procedimentale
in funzione di un possibile esercizio di un potere dell’amministrazione sulla base del contenuto
del provvedimento individuato mediante accordo. A questa modalità procedimentale non è
ragionevolmente attribuibile alcun connotato qualificante e nessuna rilevanza differenziatrice
rispetto ad ipotesi in cui l’atto di iniziativa prefiguri gà esso il contenuto del provvedimento
che l’istante e destinatario dell’atto è disposto ad accettare, ove il provvedimento sia adottato »
(sulla sent. vd. le considerazioni di P.L. Portaluri, Procedimento, cit., p. 309-315).

(33) Secondo P. Urbani, S. Civitarese Matteucci, op. cit., le convenzioni di lot-
tizzazione identificherebbero veri e propri accordi sostitutivi di provvedimento; affermano
invece l’atipicità e conseguentemente la non riconucibilità sic et simpliciter dell’istituto ri-
spetto agli accordi procedimentali F. Salvia, F. Teresi, Diritto, cit., p. 124-128.

(34) Riconoscono agli accordi natura contrattuale, tra gli altri: F. Merusi, Il coordi-
namento e la collaborazione degli interessi pubblici e privati dopo la riforma delle autonomie
locali e del procedimento amministrativo, in Atti del XXXVII Convegno di Studi di Scienza del-
l’amministrazione, Gerarchia e coordinamento degli interessi pubblici e privati dopo la riforma
delle autonomie locali e del procedimento amministrativo (Varenna 1991), Milano 1994, p. 39-
58; B. Cavallo, Accordi e procedimento amministrativo, in AA.VV., Procedimento ammini-
strativo e diritto di accesso, Napoli 1991, p. 81; G. Vettori, Accordi « amministrativi » e con-
tratto, in Gli accordi fra privati e pubblica amministrazione e la disciplina generale del con-
tratto, a cura di G. Barbagallo, E. Follieri, G. Vettori, Napoli 1995, p. 25.

(35) F.G. Scoca, La teoria del procedimento dalla sua formulazione alla legge sul
procedimento, in Dir. amm., 1995, p. 41-51. In linea con questa interpretazione l’accordo
è stato definito come «modulo di atto bilaterale a carattere non negoziale », E. Sticchi Da-
miani, Attività amministrativa, cit., p. 73.

(36) Per un’analisi approfondita dei vari motivi che ostano all’inquadratura degli
accordi procedimentali nella categoria civilistica del contratto cfr. E. Sticchi Damiani,
op. cit., p. 64 ss.
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rale da parte dell’amministrazione, prevista dall’art. 11, 4o comma
della legge n. 241, che la possibilità per il comune, in caso di gravi e
comprovate ragioni di pubblico interesse, di liberarsi unilateral-
mente dal vincolo scaturente dalla convenzione di lottizzazio-
ne (37), fuoriescono entrambe chiaramente dalla disciplina civili-
stica del recesso (art. 1373 c.c.).

Come è stato sottolineato (38), proprio l’assenza di un’effettiva
« parità » tra le parti costituisce la differenza strutturale tra l’ac-
cordo procedimentale e gli accordi di programmazione negoziata.
Tale discrasia si manifesta sotto due aspetti.

Anzitutto, l’assetto consensuale degli interessi nei vari istituti di
programmazione negoziata è preceduto da una fase di vere e pro-
prie trattative negoziali sull’an e sul quid del programma di inter-
venti finalizzato allo sviluppo economico locale, nella quale l’ammi-
nistrazione non esercita alcun potere discrezionale (39). Dunque,
l’equazione sottesa dall’art. 11 della legge n. 241, procedimento
(esercizio di potere discrezionale) - accordo si presenta a termini in-
vertiti (trattative negoziali - accordo - svolgimento dell’attività am-
ministrativa concordata) (40).

(37) Cfr. sul punto P. Urbani, S. Civitarese Matteucci, op. cit., p. 248-250 e P.L.
Portaluri, Procedimento, cit., p. 274-296.

(38) E. Esposito, op. cit., p. 149 ss. Il dibattito sulla natura giuridica degli accordi
di programmazione negoziata è ancora agli albori data la novità degli istituti in questione;
esso tuttavia si inserisce pienamente nell’alveo della discussione sulla negoziabilità dei pub-
blici poteri.

(39) Secondo A. Contieri, La programmazione, cit., p. 149, gli accordi di program-
mazione negoziata non costituiscono un’alternativa procedimentale al provvedimento,
come la convenzione di lottizzazione rispetto al piano attuativo, ma sono « l’unica forma
di regolazione e di disciplina di queste fattispecie di collaborazione fra enti e privati ».

(40) E. Esposito op. cit., p. 149-164.
Siffatta fase di trattative negoziali, tuttavia, non coinvolge direttamente le eventuali

ipotesi di modifica degli assetti di pianificazione urbanistica; nell’ambito dei patti territoriali e
dei contratti d’area sarà infatti un apposito accordo tra soggetti pubblici a individuare, tra
l’altro, i casi in cui nelle aree di cui alla lett. f) del comma 203 della legge n. 662 del 1996
« determinazioni congiunte dei rappresentanti delle amministrazioni territorialmente interes-
sate e di quelle competenti in materia urbanistica comportano gli effetti di variazione degli
strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie » (Deliberazione CIPE,
Disciplina della programmazione negoziata, 21 marzo 1997, punto 2.8; la disposizione è
riprodotta al punto 3.9, con riferimento ai contratti d’area).

A. Contieri, La programmazione, cit., p. 225-226, nota come la delibera CIPE sposti
l’individuazione delle ipotesi di variante agli strumenti urbanistici dall’accordo stipulato con i
privati (come previsto nel comma 203, lett. c) della legge n. 662 del 1996, in riferimento agli
accordi di programma-quadro) agli accordi tra le amministrazioni, in linea col dettato letterale
dell’art. 27 della legge n. 142 (oggi art. 34 T.U.E.L.). Secondo P.L. Portaluri, Le funzioni
urbanistiche, cit., p. 141, invece, il combinato disposto delle lett. f) e c) del comma 203 della legge
662/1996 eliminerebbe « il diaframma che separava i soggetti privati dalla partecipazione
all’accordo di programma». L’esclusione dei privati dall’accordo di programma è stata peraltro
criticata in dottrina: cfr. G. Greco, Accordi di programma e procedimento amministrativo, in
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In secondo luogo, come è stato notato, mancherebbe del tutto
nella disciplina della programmazione negoziata la possibilità per
l’amministrazione di esercitare quel ius poenitendi che caratterizza
tanto gli accordi procedimentali quanto la convenzione di lottizza-
zione (41).

L’integrazione pubblico-privato nella gestione del territorio ac-
quista cosı̀ una geometria variabile. Nell’ambito delle convenzioni
di lottizzazione, pur essendo innegabile la loro natura di rapporto
amministrativo « forte » (42), il ruolo del proprietario non può
non risentire dell’assenza di un’effettiva par condicio contrahentium.
Nei rapporti amministrazione-impresa, invece, il carattere privati-
stico della fase delle trattative negoziali rafforza la posizione del
soggetto privato che vi partecipa, ma apre al contempo alcuni pro-
fili di tensione col diritto comunitario.

Peraltro, i delineati modelli di partenariato pubblico-privato
possono comportare per il proprietario o per l’imprenditore l’onere
di realizzare un’opera pubblica in cambio dell’impegno da parte
dell’amministrazione di assicurare una certa attività provvedimen-
tale (concessioni, autorizzazioni, etc.), cui si aggiunge, nei casi pre-
visti dalla disciplina della programmazione negoziata (43), l’eroga-
zione di finanziamenti pubblici. Si pone dunque il tema della com-
patibilità tra siffatti esempi di cooperazione pubblico-privato e il
diritto comunitario degli appalti pubblici.

Dir. dell’ec., 1991, p. 339; F. Gualandi, L’accordo di programma nella disciplina urbanistica, in
Riv. giur. edil., 1996, II, P. 32. Sui rapporti tra accordi di programmazione negoziata e accordi
tra soggetti pubblici in essi contenuti cfr. R. Ferrara, La programmazione negoziata, cit., p.
449-453.

Secondo E. Esposito, cit., p. 108, l’accordo in esame contiene una dettaglia descrizione
delle prestazioni delle parti pubbliche, « in funzione della successiva negoziazione delle stesse
in sede di conclusione del patto » territoriale o del contratto d’area. A. Contieri, La
programmazione, cit., p. 226, sottolinea come tale accordo vada concluso prima dell’ap-
provazione del patto territoriale o del contratto d’area e sia in essi contenuto, costituendo uno
dei presupposti che ne determinano la conclusione.

(41) E. Esposito cit., p. 176-180. In base alla Deliberazione CIPE, Disciplina della
programmazione negoziata, 21 marzo 1997, punto 2.3: « La sottoscrizione del patto vincola
i soggetti sottoscrittori al rispetto degli specifici impegni e degli obblighi assunti per la rea-
lizzazione degli interventi di rispettiva competenza ». In senso contrario R. Ferrara, La
programmazione negoziata, cit., p. 466-467, che definisce gli accordi di programmazione ne-
goziata « accordi tra gentiluomini ».

(42) P.L. Portaluri, Procedimento, cit.
(43) Si tratta degli strumenti di programmazione negoziata attivati nelle « aree de-

presse », aree cioè ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, nonché
aree rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 92, paragrafo 3, lett. c), del Trattato di Roma.
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3. Convenzioni di lottizzazione e appalti pubblici.

Nelle convenzioni di lottizzazione il nucleo centrale dell’ac-
cordo verte sull’ipotesi di assetto territoriale proposta dal proprie-
tario e accettata dall’amministrazione. Dall’accordo discendono
obbligazioni a carico sia del comune che del lottizzante: il primo
è tenuto al rilascio delle concessioni edilizie, salvo le ipotesi di eser-
cizio della potestas variandi (44), mentre il secondo si assume gli
oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione prima-
ria nonché una quota parte degli oneri di urbanizzazione seconda-
ria (45). Secondo taluna giurisprudenza « la realizzazione a scom-
puto, in presenza di accordo con l’ente locale, va ricondotta ad
una prestazione di natura corrispettiva non dissimile dal contratto
di appalto, in cui la stazione appaltante è il Comune e l’appaltatore
il concessionario od il lottizzante debitore del contributo urbanizza-
tivo » (46). Il giudice amministrativo introduce cosı̀ un’interessante

(44) Ricostruisce il panorama giurisprudenziale sulle ipotesi di esercizio da parte
dell’amministrazione, in presenza di una convenzione di lottizzazione, della potestas va-
riandi P.L. Portaluri, Procedimento, cit., p. 274-296.

(45) Art. 28, 5o comma L. 1150/1942 come modificato dalla L. 765/1967; cfr. P. Ur-
bani, S. Civitarese Matteucci, op. cit., p. 247-258.

Recenti esempi di lottizzazione convenzionata dimostrano come, nell’ambito di
operazioni interessanti aree di ampia estensione, l’obbligazione del privato possa anche
concernere la realizzazione di opere pubbliche destinate alla collettività, come parchi, asili,
teatri, attrezzature sportive, ipotesi tutte rientranti tra le opere di urbanizzazione secondaria
elencate all’art. 44 della L. 865/1971.

Si pensi al « Progetto Scala 2001 » o alla costruzione della cittadella di Fiumicino. Nel
primo caso il lottizzante (società Pirelli) si impegnava, tra l’altro, alla realizzazione della
struttura esterna di un nuovo teatro nonché dell’annessa area di parcheggio, in quanto opera
di urbanizzazione secondaria. Nella seconda ipotesi i proprietari promotori della trasforma-
zione urbanistica si impegnavano a realizzare una serie di opere pubbliche al di fuori e in
aggiunta agli oneri di urbanizzazione. Su entrambi i casi cfr. P. Urbani, Urbanistica
consensuale, Torino 2000, p. 81-90, il quale parla di «mecenatismo del mercato ».

(46) T.A.R. Lombardia, sez. III, 26/8/1998, n. 1337 (ord.), in Urb. e app., 1999, p.
190-194. Con questa ordinanza, relativa al Progetto Scala 2001, il giudice amministrativo
chiedeva in via pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, secondo il meccanismo ex
art. 234 (ex art. 177 del Trattato di Roma), « se le normative statali e regionali che consen-
tono in capo al costruttore (titolare di concessione edilizia o di piano di lottizzazione appro-
vato) la diretta realizzazione di opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale della
quota dovuta (...), si pongano in contrasto con la direttiva 93/37 CEE » e se « possano ri-
tenersi compatibili con l’ordinamento comunitario gli accordi fra amministrazione e privato
(consentiti in via generale dall’art. 11 della L. 241/1990) in materie caratterizzate dalla
scelta da parte della PA, di un soggetto con il quale pattuire prestazioni di sorta, nel caso
in cui tali prestazioni eccedano la soglia di rilevanza prevista dalle direttive di settore ». Nel-
l’ordinanza, peraltro, si fa cenno (punto n. 5) alla nota della Commissione Europea del 13/
3/1997 diretta all’Italia e concernente l’affaire Progetto Scala 2001; secondo la Commis-
sione l’affidamento al lottizzante o al suo mandatario dei lavori di realizzazione del nuovo
teatro « si configura come un appalto di lavori aggiudicato mediante procedura negoziata
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questione giuridica, concernente la equiparabilità tra convenzione
di lottizzazione e contratto di appalto di opera pubblica.

Siffatta linea interpretativa, tuttavia, pare destare non pochi
motivi di perplessità (47).

Da tempo la dottrina ha sottolineato come le convenzioni ur-
banistiche siano al contempo sostitutive di provvedimenti ammini-
strativi, nonché di interi procedimenti ad evidenza pubblica per
l’appalto o la concessione di lavori pubblici (48). Ciò, tuttavia,
non elimina la difficoltà concettuale esistente nel ricondurre ipotesi
di accordi amministrativi nell’ambito dell’attività di diritto privato
della pubblica amministrazione (49), area alla quale appartiene il
contratto di appalto pubblico (50). Del resto, come è stato soste-
nuto (51), mentre nell’accordo amministrativo l’amministrazione
cede potere in cambio di un’utilitas (o di denaro) da parte del pri-
vato (52), nell’appalto pubblico l’amministrazione eroga denaro in
cambio di una res o di un’utilitas (53).

non preceduta da pubblicazione del bando in contrasto con l’art. 7 della direttiva 93/37/
CEE ».

La Corte di giustizia non si è ancora pronunciata sul caso, mentre sono già intervenute
le Conclusioni dell’Avvocato Generale Philippe Léger, presentate il 7/12/2000 (Causa C-399/
98), consultabili all’interno del sito internet http://curia.eu.int/it.

Sull’interpretazione del diritto comunitario attraverso la procedura di rinvio
pregiudiziale (art. 234 del Trattato sull’Unione europea, ex art. 177) cfr. M.P. Chiti, Diritto
amministrativo europeo, Milano 1999, p. 424-435.

(47) Per una lettura contraria all’interpretazione del TAR Lombardia cfr. R. Gra-
cili, L. Miele, Inapplicabilità delle direttive comunitarie in materia di affidamento di lavori
di opere di urbanizzazione da parte del comune al promotore e realizzatore di interventi urba-
nistico-edilizi, in Riv. giur. ed., 2000, II, p. 235-246.

(48) E. Picozza, Lavori Pubblici, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di G.
Santaniello, Padova 1990, p. 350-354.

(49) F.G. Scoca, La teoria del procedimento, cit.
(50) Secondo G. Greco, I contratti ad « evidenza pubblica », in Argomenti di diritto

amministrativo, Milano 2000, p. 155-174, la fattispecie contrattuale dell’appalto riguarda le
posizioni di autonomia privata della PA e non una potestà amministrativa; « anzi, proprio
l’utilizzazione dello strumento privatistico — che è espressione della capacità generale di
ogni soggetto dell’ordinamento, né è soggetto ai canoni della tipicità e nominatività —
esclude in radice che si possa parlare di potestà amministrativa ».

E. Sticchi Damiani, La nozione di appalto pubblico, Milano 1999, invece, inserisce la
fattispecie dell’appalto pubblico nel quadro degli accordi ex art. 11 L. 241/1990. L’Autore
sostiene la sostanziale affinità tra appalto e le fattispecie procedimentali caratterizzate dalla
compresenza di provvedimento e atto consensuale. Tali fattispecie, tuttavia, restano distinte
dalle ipotesi in cui l’amministrazione può alternativamente concludere il procedimento con un
provvedimento o con un accordo; in tali fattispecie andrebbero invece ricondotte le
convenzioni di lottizzazione.

(51) P.L. Portaluri, Le funzioni urbanistiche, cit., p. 149.
(52) Questo schema sinallagmatico pare quello meglio rispondente alla configura-

zione delle convenzioni di lottizzazione come accordi amministrativi. Tuttavia la giurispru-
denza, che pure comincia a leggere le convenzioni urbanistiche alla luce dell’art. 11 della L.
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Siffatta differenza strutturale induce ad escludere l’applicabi-
lità dei principi di libera concorrenza alle ipotesi in esame: l’attribu-
zione di un appalto senza alcun corrispettivo finanziario esclude l’e-
sistenza di un finanziamento pubblico di attività private proprio
perché il lottizzante non riscuote alcun pagamento e, anzi, accresce
del valore dell’opera realizzata il patrimonio dell’ente locale (54),
senza che quest’ultimo sostenga alcuna spesa (55).

A ciò si aggiunga che nell’ipotesi di convenzione di lottizza-
zione l’amministrazione non dispone di alcuna facoltà di scelta
della propria controparte: la legge individua infatti nel proprietario
la figura del lottizzante (56). In ottica comunitaria, invece, libertà di
scelta significa libertà di discriminare: la ratio che pervade la disci-
plina degli appalti è quella di ridurre al massimo la discrezionalità
dell’amministrazione nell’affidamento degli appalti pubblici (57).

Infine, la normativa nazionale non richiede che il lottizzante
sia un imprenditore e, dunque, il comune potrebbe non avere que-
sta figura come suo diretto interlocutore, condizione invece impo-
sta dalla direttiva comunitaria (58).

241/1990, nega al contributo di edificazione natura di controprestazione sinallagmatica ri-
spetto al rilascio della concessione, definendolo variamente come « prestazione patrimoniale
imposta », « prestazione di natura tributaria », « corrispettivo di diritto pubblico »; cfr. Cass.
civ., sez. I, 27/9/1994, n. 7874; Cons. Stato, sez. V, 27/6/1994, n. 716.

(53) Le sei condizioni che stanno alla base della nozione comunitaria di appalto
pubblico di lavori sono, ai sensi dell’art. 1, lett. a) della Direttiva 93/37: l’appalto deve es-
sere formalizzato con un contratto (1) a titolo oneroso (2), concluso in forma scritta (3) tra
un imprenditore (4) e un’amministrazione aggiudicatrice (5), e deve avere per oggetto un
certo tipo di opera o di lavori (6). Per un’esame della disciplina comunitaria e nazionale de-
gli appalti pubblici cfr. G. Morbidelli, M. Zoppolato, op. cit.

(54) Conclusioni dell’Avvocato Generale Philippe Léger, causa C-399/98, punti 91-
101.

(55) Contesta questa tesi, E.M. Barbieri, Esecuzione di opere di urbanizzazione a
scomputo del contributo concessorio e diritto comunitario, in Riv. trim. app., 1999, p. 122-
130, secondo il quale la previsione dell’art. 28, 5o comma della LU, che pone a carico del
proprietario solo una quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria, significa « as-
sunzione di oneri di spesa solo eventualmente sostituibili con l’esecuzione diretta ». Secondo
Barbieri la tesi risulterebbe confermata dall’art. 12, lett. b) della L. reg. Lombardia n. 60/
1977, che « prevede la possibilità per i Comuni di richiedere, anziché la realizzazione diretta
delle opere, il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di urba-
nizzazione inerenti alla lottizzazione ».

Proprio la monetizzabilità degli oneri di urbanizzazione indurrebbe a ritenere la loro
realizzazione a scomputo un’uscita dalla cassa comunale: cfr. sul punto anche G. Manfredi,
Le opere di urbanizzazione. Ammissibilità dell’esecuzione diretta a scomputo del contributo, in
Riv. giur. ed., 1994, I, p. 1141.

(56) Secondo Cass. 20/12/1994 n. 10497 e 17/6/6/1996 n. 5441, l’assunzione a carico
del proprietario degli oneri di urbanizzazione primaria e di una quota degli oneri di urba-
nizzazione secondaria costituirebbe un’obbligazione propter rem.

(57) Conclusioni dell’Avvocato Generale Philippe Léger, causa C-399/98, punti 67-84.
(58) Ibidem, punti 86-90.
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Nell’ipotesi in cui il proprietario non sia un imprenditore, que-
sti dovrà intrattenere rapporti contrattuali con un soggetto idoneo
a realizzare i lavori oggetto della convenzione di lottizzazione; pro-
prio il rapporto che si verrebbe a instaurare tra lottizzante e im-
prenditore è quello che maggiormente assomiglia all’appalto di la-
vori pubblici, come definito dalla direttiva 93/37/CEE (59). In pro-
posito è stato, infatti, sostenuto in dottrina (60) che il proprietario
lottizzante sarebbe tenuto al rispetto dei principi di concorsualità
nell’affidamento dei lavori, in quanto organismo di diritto pub-
blico (61), cosı̀ comportandosi alla stregua dell’amministrazione
che dovesse realizzare a proprie spese un’opera pubblica.

Siffatta tesi, tuttavia, si mostra vulnerabile alle argomentazioni
fondate sull’assenza di uno dei requisiti posti dalla normativa co-
munitaria ai fini dell’individuazione dell’organismo di diritto pub-
blico: l’influenza dominante degli enti politici (62).

Se si accetta l’assunto in base al quale l’amministrazione non
finanzia in alcun modo la realizzazione delle opere di urbanizza-

(59) Ibidem, punto 102.
(60) P.L. Portaluri, Le funzioni urbanistiche, cit., p. 149-153; P. Urbani, S. Civi-

tarese Matteucci, op. cit., p. 260.
(61) Sull’approccio « funzionale » alla nozione di pubblica amministrazione in am-

bito comunitario cfr, M.P. Chiti, Diritto, cit., p. 193-209.
L’apertura del mercato degli appalti pubblici passa attraverso la corretta definizione

della categoria delle amministrazioni aggiudicatrici, tenute al rispetto delle regole comunitarie.
Sul passaggio da una definizione di tipo chiuso (criterio enumerativo) all’introduzione della
categoria dell’organismo di diritto pubblico, connotato dall’indicazione di una serie di indici di
riconoscimento della natura pubblica comunitaria cfr. R. Garofoli, Organismi di diritto
pubblico: criteri di identificazione e problemi di giurisdizione, in Urb. e app., 1997, p. 960-974; E.
Chiti, Gli organismi di diritto pubblico tra Consiglio di Stato e Corte di giustizia, in Urb. e app.,
1999, p. 71.

Ai sensi dell’art. 1, lett. b della direttiva n. 89/440, non modificata sul punto dalla
direttiva 93/37, l’organismo di diritto pubblico, per essere considerato amministrazione
aggiudicatrice, deve avere i seguenti requisiti: 1) essere istituito per soddisfare specificamente
bisogni di interesse generale che però non devono avere carattere industriale o commerciale; 2)
essere dotato di personalità giuridica; 3) essere finanziato in modo maggioritario con fondi
pubblici oppure essere gestito sotto il controllo dello Stato o di Enti pubblici oppure essere
gestito da un consiglio di amministrazione i cui membri siano designati in maggioranza dallo
Stato o da Enti pubblici.

(62) Vd. nota precedente, requisito n. 3. Tale requisito, peraltro, non risulta aver
dato luogo a particolari problemi ermeneutici, al contrario del requisito n.1, sul quale
cfr. G. Morbidelli, Società miste, servizi pubblici, e opere accessorie, in Riv. trim. app.,
1997, p. 493-518; G. Greco, Ente pubblico, impresa pubblica, organismo di diritto pubblico,
in questa Rivista, 2000, p. 839-849; Gaffuri, Brevi considerazioni sulla riconducibilità delle
società miste nella categoria degli organismi di diritto pubblico, in Dir. proc. amm., 2000, p.
255 ss. Proprio con riferimento al requisito n. 1, nella sent. 10/11/1998, Gemeente Arnheim,
Gemeente Rheden e BFI Holding BV, causa C-390/96 (in Urb. e app., 1999, p. 83-85), la
Corte di Giustizia ha sostenuto che « la nozione di bisogni di interesse generale aventi ca-
rattere non industriale o commerciale non esclude quei bisogni che siano o possano essere
parimenti soddisfatti da imprese private ». Cfr. sul punto E. Chiti, op. cit.
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zione eseguite a carico del lottizzante, occorre allora parimenti am-
mettere che essa non disponga di un’effettiva capacità di influenza
sul rapporto contrattuale che si instaura tra proprietario e impren-
ditore appaltatore (63). Nell’ambito di questo rapporto, il rispetto
dei principi di libera concorrenza appare assicurato dalla logica
di pura razionalità economica che guiderà l’operato del lottizzante,
il quale (legittimamente preoccupato di limitare le sue spese), op-
terà per la miglior prestazione al miglior prezzo (64). L’assenza di
un’effettiva capacità di influenza da parte dell’amministrazione si
manifesta, peraltro, nella scarsa efficacia degli strumenti di con-
trollo sull’esecuzione delle obbligazioni assunte dal proprietario
in sede di convenzione di lottizzazione, definita perciò come self
executing contract (65).

Le valutazioni fin qui esposte trovano conferma in una recente
determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pub-
blici (66), in cui espressamente si ammette la possibilità che alla rea-
lizzazione di opere pubbliche possano « direttamente provvedere, in
deroga agli ordinari criteri, comunitari e nazionali, di affidamento
delle stesse coloro che abbiano la proprietà o altro diritto reale di
godimento » sull’area oggetto della convenzione di lottizzazione,
« sulla base della normativa urbanistica che espressamente lo con-
sente ».

Da questa ipotesi, tuttavia, l’organismo di vigilanza distingue
il caso in cui la realizzazione dei lavori pubblici rientranti tra gli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sia affidata ad una
SpA con capitale pubblico. Cosı̀, in virtù di una normativa nazio-
nale che amplia l’ambito soggettivo di applicabilità della normativa
comunitaria (67), l’Autorità ha sostenuto l’obbligo per un ente con-
sortile comunale (con partecipazione pubblica minoritaria), costi-
tuito nella forma della SpA e riunente i vari proprietari delle aree
oggetto di convenzione di lottizzazione, di realizzare le opere di ur-

(63) Conclusioni dell’Avvocato Generale Philippe Léger, causa C-399/98, punti 88
e 89.

(64) Ibidem, punto 90.
(65) A. Candian, G. Gambaro, Le convenzioni, cit., p. 28.
(66) Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici, Determinazione n. 32/2000 del 13

luglio 2000, consultabile all’interno del sito internet www.autoritalavoripubblici.it.
(67) L’art. 2, 2o comma lett. b) L. 109/1994 estende l’applicazione delle regole di

concorrenza nell’affidamento di appalti pubblici alle « alle società con capitale pubblico,
in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione
di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concor-
renza ».
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banizzazione primaria e secondaria nel rispetto delle disposizioni
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (68).

Autorevole dottrina ha rilevato come peculiarità essenziale
delle società per azioni a capitale misto sia quello di offrire la pos-
sibilità « a più soggetti pubblici e privati di cooperare alla realizza-
zione di un progetto comune » (69). Del resto, l’esigenza di analiz-
zare la neo centralità dell’integrazione pubblico-privato nella ge-
stione del territorio anche dal punto di vista dei soggetti, è confer-
mata dalla recente introduzione nel nostro ordinamento (70) delle
società di trasformazione urbana (71), sulla scia del modello fran-
cese delle societé d’économie mixte. Sotto questo profilo, la citata
determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici,
induce ad estendere anche a siffatti nuovi soggetti l’obbligo di ri-
spettare la disciplina comunitaria in materia di appalti pub-
blici (72).

4. Programmazione negoziata e integrazione comunitaria.

Partenariato pubblico-privato e sviluppo bottom up costitui-
scono peculiarità caratterizzanti non solo la nuova stagione della
programmazione economica italiana, ma anche le politiche comuni-
tarie di riequilibrio territoriale, nelle quali rientra l’azione comuni-
taria in favore dell’occupazione (73).

(68) In particolare, dall’analisi dell’art. 2, 2o comma lett. b) L. 109/1994 si desume-
rebbe « l’irrilevanza del fatto che l’ente persegua o meno una finalità di profitto, essendo
sufficiente, al fine del suo assoggettamento alle norme di cui alla legge quadro indicata,
la sola sua organizzazione in forma societaria e la partecipazione anche minoritaria di un
soggetto pubblico ». L’organismo di vigilanza sottolinea come, nel caso di specie, « l’oggetto
sociale dell’ente attiene alla produzione di manufatti i quali, non soltanto non sono desti-
nati ad essere collocati sul mercato, ma, sulla base di un consolidato orientamento giuri-
sprudenziale, identificano addirittura opere pubbliche... ».

(69) V. Ottaviano, Note sulle società miste per la gestione dei servizi pubblici locali,
in Riv. soc., 1999, p. 258.

(70) Art. 17, comma 59, L. 127/1997.
(71) I.M. Marino, Profili interpretativi, cit., p. 882-884. Sulle società di trasforma-

zione urbana vd. anche G. Bergonzini, Le società di trasformazione urbana, in Riv. giur.
urb., 1997, II, p. 125 ss.; M. Breganze, Le società di trasformazione urbana: prime note,
in Riv. giur. urb., 1997, p. 169-177.

(72) Cfr. P.L. Mantini, Le società di trasformazione urbana. Profili giuridici e orga-
nizzativi, in Riv. trim. app., 1997, p. 527.

(73) Già l’art. 2 del Trattato di Maastricht prevedeva espressamente, tra i compiti
della Comunità, quello di promuovere « un elevato livello di occupazione ».

Nel decennio 1987-1997 il solco tra le aree forti e le aree deboli del continente si è
accresciuto; in particolare, mentre nelle prime il tasso di disoccupazione è rimasto stabile
(4%), nelle seconde è salito dal 20% al 24% (cfr. D.G. Politiche regionali, Sesta relazione



278 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

Siffatta azione, che trova nei « patti territoriali per l’occupa-
zione » (74) lo strumento operativo principale, ha mosso in questi
anni i suoi primi passi, allargando i confini della politica di coe-
sione economica e sociale (75). Non è un caso, dunque, che il
«Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni italiane dell’O-
biettivo 1 (2000-2006) » preveda tra gli assi prioritari di intervento
il « potenziamento e la valorizzazione dei sistemi locali di sviluppo »
(Asse IV) (76).

Le delineate analogie tra l’esperienza italiana e quella comuni-
taria, tuttavia, non fugano del tutto i dubbi emersi in dottrina sulla
possibilità che attraverso il metodo della concertazione si realizzino
inammissibili e illeciti aiuti di stato (77).

I profili di maggiore criticità sembrano due, rispettivamente
collocati a monte e a valle del processo pianificatorio.

La conclusione degli accordi di programmazione negoziata ri-
sulta preceduta da una fase di vere e proprie trattative negoziali tra
attori istituzionali e soggetti privati, fase che in taluni casi può an-

periodica sulla situazione socioeconomica e sullo sviluppo delle regioni dell’Unione Europea,
Lussemburgo, 1999).

Il Trattato di Amsterdam prevede un nuovo e specifico titolo concernente l’occupazione
(Titolo XI), a conferma della sempre maggiore attenzione della Comunità a politiche di
riequilibrio territoriale che passino attraverso un’azione concreta in favore dell’occupazione.

Sulla politica sociale comunitaria in generale, cfr. B. Butler, R. Bieber, J. Pipkorn, J.
Streil, J.H.H. Weiler, L’Unione Europea. Istituzioni, ordinamento e politiche, Bologna 1998,
p. 527-537.

(74) I due passaggi essenziali dell’elaborazione di questi strumenti sono la Comuni-
cazione della Commissione del 13/6/1995 e quella del 10/7/1997; cfr. G.P. Manzella, Patti
territoriali: vicende di un istituto di programmazione negoziata, in Riv. giur. mezz., 1997, p.
798-799; Commissione europea, Guida ai Patti territoriali per l’occupazione 2000-2006 (il
documento è consultabile al sito internet http://inforegio.cec.eu.int/pacts).

Occorre tuttavia precisare che l’effettiva operatività degli strumenti in esame è stata resa
possibile con la riforma dei regolamenti relativi ai fondi strutturali, che tendono adesso a
potenziare il contenuto occupazionale delle politiche strutturali, in particolare mediante la
mobilitazione locale. Cosı̀, il nuovo regolamento relativo al Fondo Sociale europeo (n. 1784
del 12/7/1999) all’art. 2, paragrafo 1 dispone: « il fondo tiene conto dei seguenti elementi: a)
promozione di iniziative locali in materia di occupazione, in particolare le iniziative locali per
promuovere l’occupazione e i Patti territoriali per l’occupazione ». Peraltro, in base al settimo
considerando del Regolamento 12/7/1999, n. 1783, relativo al fondo europeo di sviluppo
regionale, « il FESR deve svolgere un ruolo specifico a favore dello sviluppo economico locale,
in un contesto di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo del territorio, in
particolare mediante la promozione di Patti territoriali per l’occupazione e di nuovi bacini
occupazionali ». Dunque, lo « sviluppo del potenziale endogeno attraverso misure di
animazione e di sostegno alle iniziative per lo sviluppo locale e l’occupazione nonché alle
attività delle piccole e medie imprese » (art. 2, paragrafo 1, Reg. 1783/’99) diventa campo
prioritario di intervento per il FESR.

(75) Cfr. bibliografia richiamata alla nota 9.
(76) Vd. R. Sapienza, Prime considerazioni sul «Quadro Comunitario di Sostegno

per le Regioni italiane dell’Obiettivo 1 (2000-2006) », in Riv. giur. mezz., 2000, p. 387-406.
(77) R. Ferrara, La programmazione negoziata, cit., p. 461.
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che essere avviata su iniziativa di questi ultimi (78). La natura pri-
vatistica di questa fase (79) apre potenzialmente l’accordo di pro-
grammazione negoziata a tutte le imprese interessate, in ciò profon-
damente differenziandosi dalla disciplina della convenzione di lot-
tizzazione, nella quale unico interlocutore dell’amministrazione è
per legge il proprietario (o i proprietari) delle aree oggetto dell’in-
tervento edilizio.

Posto che in chiave comunitaria la libertà di scelta implica la
libertà di discriminare (80), l’anello debole della strategia di svi-
luppo bottom up va individuato nell’assenza di qualunque meccani-
smo pubblicitario dell’avvio delle trattative negoziali, sı̀ da consen-
tire effettivamente a tutti i « soggetti privati » potenzialmente inte-
ressati la possibilità di partecipare all’accordo e, quindi, di ricevere
i finanziamenti pubblici (81).

Il problema si è posto anche a livello comunitario, con riferi-
mento alla gestione dei programmi cofinanziati dai fondi struttu-
rali. Un recente intervento normativo ha imposto il rispetto di se-
vere regole procedurali finalizzate a garantire la migliore informa-
zione dell’opinione pubblica nonché la trasparenza nei confronti
dei potenziali beneficiari dei finanziamenti (82). In particolare, l’a-
zione di informazione e pubblicità passa attraverso la definizione
di una « strategia della comunicazione », i cui responsabili operano
a livello nazionale, territoriale e settoriale ed è dunque finalizzata a
superare quel deficit conoscitivo che, come è stato sostenuto, ha

(78) È quello che avviene nei patti territoriali: cfr. Deliberazione CIPE, Disciplina
della programmazione negoziata, 21 marzo 1997, punto 2.3. (Soggetti promotori): « Il patto
territoriale può essere promosso da: a) enti locali; b) altri soggetti pubblici operanti a livello
locale; c) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate; d)
soggetti privati.

Dell’iniziativa è data comunicazione alla Regione interessata ».
(79) E. Esposito Amministrazione, cit., p. 154.
(80) Conclusioni dell’Avvocato Generale Philippe Léger, causa C-399/98, punto 77.
(81) Deliberazione CIPE, Disciplina della programmazione negoziata, 21 marzo

1997, punto 2.4 (Soggetti sottoscrittori): « Il patto territoriale è sottoscritto dai soggetti pro-
motori, dagli enti locali, da altri soggetti pubblici locali coinvolti nell’attuazione del patto e
da uno o più soggetti rientranti in ciascuna delle categorie seguenti: a) rappresentanze locali
delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate; b) soggetti privati.

Il patto può essere, inoltre, sottoscritto: a) dalla Regione o dalla Provincia autonoma
nel cui territorio ricadono gli interventi; b) da banche e da finanziarie regionali; c) da consorzi
di garanzia collettiva fidi; d) dai consorzi di sviluppo industriale operanti nel territorio oggetto
del patto ».

(82) Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000, rela-
tivo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei
fondi strutturali, in G.U.C.E. n. L.130 del 31 maggio 2000.
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escluso dai benefici dei fondi strutturali ampi settori del mondo im-
prenditoriale italiano (83).

Passando alla fase a valle del processo pianificatorio nulla
esclude che, all’interno di un accordo di programma-quadro o
di un patto territoriale, possano essere previste ulteriori forme
di convenzionamento in cui il soggetto privato si assuma l’onere
di realizzare o di contribuire a realizzare una o più opere pubbli-
che (84).

Appare dunque teoricamente corretta (data la scarsa defini-
zione positiva del contenuto del patto) l’ipotesi dottrinaria secondo
cui nel testo di un patto territoriale potrebbe essere inserita una
convenzione di lottizzazione (85). Detta ipotesi, tuttavia, smenti-
rebbe la chiara indicazione del legislatore a favore dell’impresa
come interlocutore privilegiato dell’amministrazione nella progetta-
zione dello sviluppo economico, reintroducendo dalla finestra il
vecchio favor per le situazioni dominicali.

In ogni caso si riproduce per gli strumenti di programmazione
negoziata la questione giuridica già affrontata a proposito delle

(83) M. Marino, Aspetti finanziari e profili applicativi del « Quadro Comunitario di
Sostegno per le Regioni italiane dell’Obiettivo 1 (2000-2006) », in Riv. giur. mezz., 2000, p.
411-413.

Rientrano tra i programmi cofinanziati dai fondi strutturali i PRUSST, strumenti nati
su iniziativa del Ministero dei Lavori Pubblici (DM 8 ottobre 1998, n. 1169, consultabile al
sito internet www.lavoripubblici.it). Essi rappresentano la fase più avanzata dei programmi
per la riqualificazione urbana (di cui al D.M. 21 dicembre 1994) e hanno « l’obiettivo di
realizzare, all’interno di quadri programmatici organici, interventi orientati all’ampliamento e
alla riqualificazione delle infrastrutture, all’ampliamento e alla riqualificazione del tessuto
economico-produttivo-occupazionale, al recupero e alla riqualificazione dell’ambiente, dei
tessuti urbani e sociali degli ambiti territoriali interessati » (documento esplicativo predisposto
dal Ministero LL.PP. consultabile al sito internet www.lavoripubblici.it).

I PRUSST stanno trovando sempre maggiori spazi operativi all’interno della disciplina
della programmazione negoziata, assumendo la duplice funzione di « ordinare sul territorio gli
interventi previsti da altre iniziative avviate sulla base degli strumenti della programmazione
negoziata (patti territoriali, contratti d’area) » e al contempo di « affiancare, anche in termine
di finanziamento, le predette iniziative » (art. 3 del Bando per la richiesta di finanziamento dei
PRUSST, allegato al DM 8 ottobre 1998, n. 1169). Sotto questo aspetto, la connessione
funzionale tra PRUSST e strumenti di programmazione negoziata pare limitare, almeno
parzialmente, i rischi derivanti dall’assenza di veri e propri meccanismi informativi e
pubblicitari nella fase a monte della nuova programmazione economica italiana.

(84) P. Urbani, Urbanistica, cit., p. 121.
D’altronde, nell’ambito dei PRUSST i soggetti privati devono concorrere per quota

parte significativa al finanziamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico, tra le quali
rientrano la « realizzazione, recupero e acquisizione di immobili da destinare a opere di
urbanizzazione secondaria di livello almeno urbano » (cfr. art. 6, 3o comma e art. 3, 3o comma
del Bando per la richiesta di finanziamento dei PRUSST, allegato al DM 8 ottobre 1998, n.
1169).

(85) Cfr. L. Zanetti La programmazione, cit., p. 304-305, che non nasconde motivi
di perplessità.
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convenzioni di lottizzazione: la realizzazione di opere pubbliche da
parte di un soggetto privato.

In proposito la disciplina legislativa sembra fugare ogni per-
plessità, imponendo nella fase attuativa degli accordi di program-
mazione negoziata il rispetto della normativa comunitaria in mate-
ria di appalti nonché delle connesse esigenze di concorrenzialità e
trasparenza (86).

Pochi dubbi sembrano dunque sussistere sulla possibilità di
configurare come organismi di diritto pubblico (87) i soggetti pri-
vati che, in virtù di sottoscritti accordi di programmazione nego-
ziata, abbiano assunto l’impegno a realizzare in tutto in o in parte
un’opera pubblica.

L’attenzione si concentra, in particolare, sul requisito relativo
all’influenza dominante degli enti politici (88). Proprio sotto questo
profilo, infatti, si evidenzia un’ulteriore differenza tra la figura del
lottizzante e quella dell’imprenditore privato sottoscrittore di un
accordo di programmazione negoziata. È infatti indubbio che que-
st’ultimo riceva finanziamenti pubblici (89) e che siano previste
forme di monitoraggio e di controllo (anche sostitutivo) sul rispetto
degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti sottoscrittori (90).

5. Conclusioni.

L’uso del territorio tra urbanistica consensuale e programma-
zione negoziata costituisce vicenda esemplare della tendenza ordi-

(86) Art. 2, comma 203 lett. c) L. 662/1996. P.L. Portaluri, Le funzioni urbanisti-
che, cit., p. 153, sostiene la vis espansiva della disposizione, posto che il DM 8 ottobre 1998,
n. 1169 in materia di PRUSST espressamente la richiama.

(87) Per i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria ai fini della individuazione
dell’organismo di diritto pubblico e sui relativi riferimenti bibliografici cfr. note 61 e 62.

(88) Data per scontata la personalità giuridica dell’impresa privata e considerata
l’interpretazione « funzionale » che la Corte di giustizia ha accolto del requisito della speci-
fica soddisfazione di bisogni di interesse generale che (però) non abbiano carattere indu-
striale o commerciale; cfr. note 61 e 62.

(89) Posto che l’accordo di programmazione negoziata in cui si inserisce l’iniziativa
imprenditoriale sia concluso in una delle c.d. « aree depresse »: cfr. nota 43. Il rapporto tra
risorse pubbliche e private per l’attuazione dei patti territoriali finora approvati è consulta-
bile, con riferimento a ciascuna singola esperienza, all’interno del sito internet www.tesoro.it.

(90) Con riferimento al patto territoriale, ad esempio, ai fini del suo coordinamento
e della sua attuazione, i soggetti pubblici sottoscrittori provvedono ad individuare, tra
quelli pubblici, il soggetto responsabile, oppure a costituire a tal fine una società mista.
Ai sensi della Deliberazione CIPE, Disciplina della programmazione negoziata, 21 marzo
1997, punto 2.5, il soggetto responsabile provvede tra l’altro a « verificare il rispetto degli
impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute neces-
sarie in caso di inadempimenti o ritardi ».
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namentale verso un diritto «meticcio », in cui il diritto amministra-
tivo si permea di principi ed istituti propri di altre branche giuridi-
che (91). Sotto questo aspetto, la neo centralità dell’integrazione
pubblico-privato nell’uso del territorio crea alcune tensioni con la
disciplina comunitaria degli appalti pubblici, tensioni che potreb-
bero trovare un primo momento chiarificatore in una imminente
pronuncia della Corte di giustizia (92).

L’inserimento delle logiche del profitto e del mercato nelle di-
namiche pianificatorie costituisce, insieme al partenariato pubblico-
privato, l’altro tratto peculiare di quella « urbanistica senza piani »
che rischia di essere governata da logiche programmatorie sgan-
ciate da momenti progettuali unitari (93).

Se da un lato interesse pubblico e interessi privati sembrano
convergere intorno al valore sociale dello sviluppo economico (94),
ciò, d’altra parte, non implica e non deve implicare la coincidenza
tra interessi pubblici e interessi privati.

La dimensione sociale europea dimostra come esistano ulte-
riori interessi pubblici (lavoro, ambiente, beni culturali, etc.) in re-
lazione al mercato, di cui non potrà non tenersi conto anche in sede
di pianificazione urbanistica. Il banco di prova dell’uso del territo-
rio sta proprio nella persistente necessità del confronto tra interessi
pubblici e interessi privati (95).

(91) Cfr. M.P. Chiti, Monismo o dualismo in diritto amministrativo: vero o falso di-
lemma?, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, p. 301-320.

(92) Si tratta della pronuncia sulla questione posta in via pregiudiziale dal T.A.R.
Lombardia, sez. III, alla Corte di giustizia con l’ordinanza 26 agosto 1998, n. 1337; cfr. nota
46.

(93) V. Mazzarelli, L’urbanistica e la pianificazione, in Trattato di Diritto Ammi-
nistrativo, a cura di S. Cassese, Diritto Amministrativo speciale, Tomo Terzo, Finanza pub-
blica e privata. La disciplina dell’economia, p. 2568, sottolinea come l’urbanistica senza piani
(oltre a caratterizzarsi per il partenariato pubblico-privato) sia « urbanistica per progetti »,
che « va per stralci, per proposte di natura derogatoria, assistite da finanziamenti, e, il più
delle volte, da leggi speciali ». Cfr. sul punto anche P.L. Portaluri, Le funzioni urbanisti-
che, cit., p. 134.

(94) V. Ottaviano, Il governo dell’economia, cit.
(95) I.M. Marino, Pianificazione territoriale e sviluppo economico, Relazione (ste-

sura provvisoria) al quarto convegno nazionale dell’A.I.D.U, cit., in corso di pubblicazione.
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SOMMARIO: 1. Alle radici del Corpus Juris. — 2. Il Corpus Juris quale progetto di
microcodificazione penale europea. — 3. Il Corpus Juris e il problema della
comunanza culturale tra i Paesi dell’Unione europea. — 4. Il possibile ruolo del
Corpus Juris nella formazione di un diritto penale « regionale »: la prospettiva
razionalistica e quella storicistica. — 5. Corpus Juris e comparazione penale.

1. Alle radici del Corpus Juris.

L’idea del Corpus Juris nasce, come si sa, dalla acquisita con-
sapevolezza di due dati tra loro complementari. Il primo è costituito
dall’assenza di un vero e proprio diritto penale europeo (1). Seb-
bene infatti l’ordinamento comunitario disponga di proprie san-
zioni amministrative (2), comporti molteplici forme di incidenza

(*) È il testo, corredato di note, dell’intervento svolto nell’ambito del Seminario di
studio su « Il Corpus Juris 2000. Nuova formulazione e prospettive di attuazione », organizzato
dall’Università degli Studi di Trento il 24 novembre 2000.

(1) Sul punto cfr., da ultimo e per tutti, Riz, Unificazione europea e presidi penali-
stici, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2000, p. 179 ss. In argomento cfr. tuttavia, muovendo da
una diversa prospettiva, le osservazioni di Riondato, Competenza penale della Comunità
europea. Problemi di attribuzione attraverso la giurisprudenza, Padova, 1996, passim; Id.,
Sull’arcipelago neo-medioevale del diritto penale della Comunità e dell’Unione europea. In
margine al Corpus Juris per la protezione penale degli interessi finanziari dell’Unione, in Pos-
sibilità e limiti di un diritto penale dell’Unione europea, a cura di L. Picotti, Milano, 1999,
p. 97 ss.

(2) In ordine alle sanzioni comunitarie, alle loro diverse tipologie, alla loro disci-
plina e al problema della loro natura cfr., all’interno di una vastissima letteratura, Bo« se,
Strafen und Sanktionen im Europäischen Gemeinschaftsrecht, Köln-Berlin-Bonn-München,
1996, passim; De Franceschi, Le sanzioni nel diritto comunitario, in Dir. com. scambi in-
tern., 1990, p. 410; Grasso, Recenti sviluppi in tema di sanzioni amministrative comunitarie,
in Riv. trim. dir. pen. econ., 1993, p. 740 ss.; Id., Le prospettive di formazione di un diritto
penale dell’Unione europea, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, p. 1171 ss.; Haguenau, L’ap-
plication effective du droit communautaire en droit interne, Bruxelles, 1995, p. 551 ss.;
Heitzer, Punitive Sanktionen im Europäischen Gemeinschaftsrecht, Heidelberg, 1997, pas-
sim; Hoffmann, La protection des intérêts financiers des Communautés européennes dans
la jurisprudence de la Cour de justice, in questa Rivista, 1998, p. 677 ss.; Jescheck, Possibi-
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sui sistemi penali interni (3) sino a implicare veri e propri obblighi
di incriminazione a carico degli Stati membri (4), contenga disposi-
zioni di fonte sia primaria (5) sia secondaria (6) che dilatano in via
diretta l’ambito applicativo di fattispecie incriminatrici nazio-
nali (7), risulta pressoché pacifica l’assenza di un’autonoma norma-
tiva penale a carattere « regionale ».

lità e limiti di un diritto penale per la protezione dell’Unione europea, in Possibilità e limiti di
un diritto penale dell’Unione europea, cit., p. 21 ss; Maugeri, Il regolamento n. 2988/95: un
modello di disciplina del potere punitivo comunitario, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1999, p. 527
ss. e 929 ss., con ulteriori riferimenti bibliografici; Pache, Zur Sanktionskompetenz der Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft, in Europarecht, 1993, p. 173 ss.; Pisaneschi, Le san-
zioni amministrative comunitarie, Padova, 1998, passim; Riondato, Competenza penale della
Comunità europea. Problemi di attribuzione attraverso la giurisprudenza, cit., p. 53 ss., con
ulteriori riferimenti bibliografici; Schockweiler, La répression des infractions au droit
communautaire dans la jurisprudence de la Cour, in La protection du budget communautaire
et l’assistence entre Etats, Luxembourg, 1995, p. 67 ss.; Stuyck, Denys, Les sanctions com-
munautaires, in La justice pénale et l’Europe, a cura di F. Tulkens, H.-D. Bosly, Bruxelles,
1996, p. 436 ss.; Tesauro, La sanction des infractions au droit communautaire, in Riv. dir.
eur., 1992, p. 502 ss.; Tiedemann, Diritto comunitario e diritto penale, in Riv. trim. dir.
pen. econ., 1993, p. 220 ss. e relativa bibliografia. Vervaele, Administrative Sanctioning Po-
wers of and in the Comunity. Tovards a System of European Administrative Sanctions?, in Ad-
ministrative Law Application and Enforcement of community Law in the Netherlands, Deven-
ter, 1994, p. 196 ss.

(3) Sulle diverse forme di influenza del diritto comunitario sul diritto penale nazio-
nale cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, Grasso, Comunità europee e diritto
penale, Milano, 1989, p. 255 ss.; Bernardi, La tutela penale dell’ambiente in Italia: prospet-
tive nazionali e comunitarie, in Annali dell’Università di Ferrara - Scienze giuridiche - Saggi
IV, Ferrara, 1997, p. 1-182; Id., I tre volti del « diritto penale comunitario », in Possibilità e
limiti di un diritto penale dell’Unione europea, cit., p. 59 ss.; Mazzini, Prevalenza del diritto
comunitario sul diritto penale interno ed effetti nei confronti del reo, in Dir. Un. eur., 2000,
p. 353 ss.

(4) Cfr., in particolare, Corte di giustizia CE, ord. 13 luglio 1990, causa C2/88
(Zwartveld), in Racc., 1990, p. 3365 ss.; sent. 28 gennaio 1999, C-77/97, (Oesterreichische
Unilever GmbH e Smithkline Beecham Markenartikel GmbH), in Dir. pen. proc., 1999,
p. 447, con nota di Riodato.

(5) Cfr., essenzialmente, art. 194, comma 1 Tr. Euratom, art. 27 Protocollo sullo
Statuto della Corte di giustizia CE, art. 28 Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia
Euratom e art. 28 comma 4 sullo Statuto della Corte di giustizia CECA.

(6) Cfr., in particolare, art. 5 reg. 28/62 art. 5 reg. 188/64, art. 19, par. 1, comma 1,
reg. 1468/81, art. 10, comma 4, reg. 1681/94, art. 10, comma 4, reg. 1831/94.

(7) Circa il carattere self-executing di tali norme comunitarie cfr., all’interno di una
vasta bibliografia, Bernardi, Codificazione penale e diritto comunitario, I - La modifica-
zione del codice penale ad opera del diritto comunitario, Ferrara, 1996, p. 44 ss.; Bosca-
relli, Réflexions sur l’influence du droit communautaire sur le droit pénal des Etats membres,
in Droit communautaire et droit pénal, Milano, 1981, p. 88; Bricola, Alcune osservazioni in
materia di tutela penale degli interessi delle Comunità europee, in Prospettive per un diritto
penale europeo, Padova, 1968, pp. 206-207; Dannecker, Strafrecht der Europäischen Ge-
meinschaft, Freiburg im Briesgau, 1995, p. 37 ss.; Errera, Symon,Van Der Meulen, Ver-

naeve, Euratom. Analyse et Commentaires du Traité, Bruxelles, 1958, p. 276; Grasso, Co-
munità europee e diritto penale, cit., p. 139 ss.; Huet, Koering-Joulin, Droit pénal interna-
tional, Paris, 1994, p. 149; Jescheck, Lo stato attuale del diritto penale europeo, in Prospet-
tive per un diritto penale europeo, cit., p. 342; Id., L’oggetto del diritto penale internazionale
e la sua più recente evoluzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, p. 643 ss.; Johannes, Le Droit
pénal et son harmonisation dans les Communautés Européennes, in Rev. trim. dr. eur., 1971,
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Il secondo dato è costituito dall’inadeguatezza dei meccanismi
sinora utilizzati in ambito CE per ovviare alle disarmonie riscontra-
bili, a livello penale, per quanto concerne la tutela del bilancio co-
munitario (8); inadeguatezza tanto più grave ove si rifletta che ogni
carenza di tutela in questo settore pone a rischio la stessa esistenza
dell’Unione e comunque incide negativamente sui cittadini/contri-
buenti europei e sulla stessa credibilità delle istituzioni CE (9).

Le congenite carenze riscontrabili nelle attuali tecniche di ar-
monizzazione penale in ambito comunitario sono state puntual-
mente sottolineate in quella che può essere definita la «Relazione
introduttiva al Corpus Juris » (10). In essa è stato infatti affer-
mato esplicitamente che il meccanismo cosiddetto dell’assimila-
zione, in prospettiva di tutela, del budget comunitario al budget
nazionale nell’ambito del sistema punitivo dei singoli Stati mem-
bri (11) non garantisce risposte punitive perequate ed efficaci, ma
al contrario espone gli operatori economici a sanzioni fortemente
diseguali da un Paese all’altro (12); che la cooperazione giudiziaria

p. 326 ss.; Nehring, Strafnormen im Atomenergierech. Eine rechtsvergleichende Untersu-
chung, Göttingen, 1965, p. 160; Pabsch, Auswirkungen der europäischen Integrationsver-
träge auf das deutsche Strafrecht, in NJW, 1959, p. 2002; Pedrazzi, La tutela penale del
segreto nel Trattato dell’Euratom, in Il diritto dell’energia nucleare, Milano, 1961, p. 417;
Id., Droit communautaire et droit pénal des Etats membres, cit., p. 51, e bibliografia ivi ri-
portata; Id., L’influenza della produzione giuridica della CEE sul diritto penale italiano, in
L’influenza del diritto europeo sul diritto italiano, Milano, 1982, p. 614; Tiedemann, Diritto
comunitario e diritto penale, cit., pp. 214-215. In giurisprudenza cfr. Bundesgerichtshof, sent.
1o febbraio 1962, in BGHSt, 17, 1962, p. 121.

(8) Cfr., da ultimo e per tutti, Bacigalupo, La tutela degli interessi finanziari della
Comunità: progressi e lacune, in La lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comu-
nità europea tra prevenzione e repressione, a cura di G. Grasso, Milano, 2000, p. 13 ss., e
bibliografia ivi riportata; De Angelis, Il Corpus Juris recante disposizioni penali per la pro-
tezione degli interessi finanziari dell’Unione europea: origine e prospettive, ivi, p. 351.

(9) Cfr., sul punto, Sicurella, Nouvelles perspectives pour un espace judiciaire èu-
ropéen: un Corpus Juris pour la protection des intêrets financiers de l’Union européenne, in
Schengen, Juducial Cooperationand Policy Coordination, Maastricht, 1997, p. 78.

(10) Relazione dal titolo Motivazione. Verso una repressione più giusta, più semplice
e più efficace, in Verso uno spazio giudiziario europeo - « Corpus juris » contenente disposi-
zioni penali per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, Milano, 1997, p. 33 ss.

(11) Sul c.d. principio comunitario di assimilazione cfr., in generale, Grasso, Co-
munità europee e diritto penale, cit., p. 129 ss.

(12) Sulle disparità di tutela connesso al principio di assimilazione cfr., in generale e
per tutti, Grasso, Comunità europee e diritto penale, cit., p. 168 nonché, con specifico rife-
rimento agli interessi finanziari della Comunità Id., Il «Corpus juris » e le prospettive di for-
mazione di un diritto penale dell’Unione europea, Prefazione a Verso uno spazio giudiziario
europeo - « Corpus juris » contenente disposizioni penali per la tutela degli interessi finanziari
dell’Unione europea, cit., p. 8-9. È noto infatti che gli interessi finanziari nazionali sono tut-
tora tutelati in differenti modi e misure all’interno degli Stati membri, cosicché attraverso il
meccanismo dell’assimilazione gli interessi comunitari soffrirebbero, in ambito europeo, di
analoghi scarti di tutela. Ciò non toglie che da detto meccanismo possano discendere veri e
propri obblighi di incriminazione in capo ai Paesi CE. Ove infatti le frodi agli interessi fi-
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e di polizia (13), concepita per aumentare l’efficacia dell’azione
penale, tende spesso a scontrarsi con le differenze e incompatibi-
lità riscontrabili tra le legislazioni nazionali (14), e comunque ac-
cresce ineluttabilmente la complessità del sistema; infine che l’ar-
monizzazione tra le normative dei Paesi membri, destinata a raf-
forzare la giustizia ed efficacia della risposta punitiva attraverso
forme di ravvicinamento rispettose del c.d. «margine di discrezio-
nalità nazionale » (15), contribuisce anch’essa alla complessità del-
l’insieme.

Orbene, è appunto dall’acquisita consapevolezza sia dell’as-
senza di un’autonoma legislazione anticriminale comunitaria sia
dell’inadeguatezza degli attuali meccanismi d’armonizzazione puni-
tiva che è scaturita l’esigenza di un Corpus esprimente un insieme
unitario di norme penali (16), sostanziali e processuali, deputate
alla tutela degli interessi finanziari CE e « volto a garantire, in
uno spazio giudiziario ampiamente unificato, una repressione più

nanziari nazionali siano assoggettate dal legislatore interno a sanzioni a carattere penale,
sussisterebbe l’obbligo a carico dello Stato di assoggettare a sanzione penale anche le corri-
spondenti frodi comunitarie. Cfr., da ultimo e per tutti, Bernardi, I tre volti del « diritto
penale comunitario », cit., p. 82; Rizza, La sanzione delle violazioni da parte dei singoli di
norme comunitarie dirette alla protezione degli interessi finanziari della Comunità nella giuri-
sprudenza della Corte di giustizia, in La lotta contro la frode agli interessi finanziari della Co-
munità europea tra prevenzione e repressione, cit., p. 99.

(13) In relazione a quest’ultima forma di cooperazione cfr. tra gli altri, anche per
ulteriori riferimenti bibliografici, Calvanese, De Amicis, La rete giudiziaria europea: na-
tura, problemi e prospettive, in Cass. pen., 2001, p. 698 ss.; Manacorda, Pour un Corpus
Juris. Perspectives d’unification du droit pénal des affaires en Europe, in Les cahiers de la sé-
curité interieure, 1999, p. 169, nt. 41; Id., Le droit pénal et l’Union européenne: esquisse d’un
système, in Rev. sc. crim., 2000, p. 96, nt. 3; Salazar, L’Unione europea e la lotta alla cri-
minalità organizzata da Maastricht ad Amsterdam, in Doc. Giustizia, 1999, p. 392 ss.; Id., La
costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dopo il Consiglio europeo di Tampere,
in Cass. pen., 2000, p. 1114 ss.; Sicurella, Il titolo VI del Trattato di Maastricht e il diritto
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 1309 ss.; Soulier, Le Traité d’Amsterdam et la
coopération policière et judiciaire en matière pénale, in Rev. sc. crim., 1998, p. 238 ss.

(14) Sul punto cfr., amplius e per tutti, Bernasconi, Nuovi strumenti giudiziari con-
tro la criminalità economica internazionale, Napoli, 1995, p. 405 ss.; Labayle, La coopéra-
tion européenne en matière de justice et d’affaires intérieures et la Conférence intergouverne-
mentale, in Rev. trim. dr. eur., 1997, p. 1 ss., e bibliografia ivi riportata; Salazar, La coo-
perazione giudiziaria in materia penale, in Giustizia e affari interni nell’Unione europea. Il
terzo pilastro del Trattato di Maastricht, a cura di N. Parisi e D. Rinoldi, Torino, 1996,
in particolare p. 152 ss.

(15) Sottolineano i nessi esistenti tra una mera armonizzazione normativa svinco-
lata dall’imposizione di regole identiche e il. principio c.d « del margine nazionale di discre-
zionalità » Delmas-Marty, Manacorda, Le Corpus Juris: un chantier ouvert dans la con-
struction du droit pénal èconomique européen, in European Journal of Law Reform, 1998/
1999, p. 492.

(16) Cfr., per tutti, Bacigalupo, Base(s) juridique(s) pour la mise en oeuvre, in La
mise en oeuvre du Corpus Juris dans les États-Membres, I, a cura di M. Delmas-Marty,
J.A.E. Vervaele, Antwerpen, Groningen, Oxford, 2000, p. 390.
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giusta, più semplice e più efficace » (17). Di un Corpus, insomma,
concepito come un nocciolo duro di disposizioni penali comuni, vi-
genti all’interno di tutto lo spazio europeo (18), e costituente dun-
que una sorta di embrione di sistema penale sovranazionale (19).

2. Il Corpus Juris quale progetto di microcodificazione penale
europea.

Se cosı̀ è, appare evidente che il Corpus Juris rilancia con
forza, al contempo circoscrivendolo e concretizzandolo, il dibattito
sull’esigenza di un diritto penale europeo e sui metodi, scientifici e
istituzionali, per realizzarlo (20). In particolare, l’idea del Corpus
Juris sembra ricollegarsi all’idea di una unificazione penale realiz-
zata attraverso forme settoriali di codificazione (21). Ora, è inutile
sottolineare come l’ammissione in prospettiva europeista di forme

(17) Motivazione. Verso una repressione più giusta, più semplice e più efficace, cit.,
p. 50.

(18) Delmas-Marty e Manacorda, Le Corpus Juris: un chantier ouvert dans la
construction du droit pénal èconomique européen, cit., p. 491.

(19) Grasso, La formazione di un diritto penale dell’Unione europea, in Prospettive
di un diritto penale europeo, Milano, 1998, p. 26 ss.

(20) Con specifico riferimento al ruolo del Corpus Juris nell’ambito della discus-
sione sull’esigenza di un sistema penale a carattere sovrastatuale cfr. gli atti del Convegno
The Corpus Juris as the Foundation of a European Criminal Law (Trier, 4-6 marzo 1999). Si
vedano anche, tra gli altri, Grasso, La formazione di un diritto penale dell’Unione europea,
cit., p. 31;Manacorda, Le droit pénal et L’Union européenne: esquisse d’un système, in Rev.
sc. crim., 2000, p. 98 ss., e bibliografia ivi riportata; Morales Prats, Los modelos de uni-
ficación del Derecho Penal en la Unión europea: reflexiones a propósito del Corpus Juris, in
Revista penal, 1999, p. 29 ss.; Vervaele, Préface, in La mise en oeuvre du Corpus Juris dans
les États-Membres, I, cit. p. V. Sull’unificazione penale europea cfr. per tutti, in una più ge-
nerale prospettiva disancorata dalla problematica del Corpus Juris, Europäische Einigung
und Europäisches Strafrecht, a cura di U. Sieber, Köln, 1993; Bausteine des europäischen
Wirtschaftsstrafrechts. Madrid - Symposium für Klaus Tiedemann, a cura di B. Schunemann,
C. Suarez Gonzales, Köln, Berlin, Bonn, München, 1994; Delmas-Marty, Pour un droit
commun, Paris, 1994, passim; Id., Verso un diritto penale comune europeo?, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1997, p. 543; Id., Union européenne et droit pénal, in Cahiers de droit européen,
1997, p. 608; Fragola, Atzori, Prospettive per un diritto penale europeo, Padova, 1990,
passim; Grasso, L’incidenza del diritto comunitario sulla politica criminale degli Stati mem-
bri: nascita di una politica criminale europea?, in Indice pen., 1993, p. 65 ss.; Sieber, Unifi-
cazione europea e diritto penale europeo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1991, p. 985 ss.; Tie-
demann, L’europeizzazione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 3 ss.; Vo-
gel, Wege zu europäisch-einheitlichen Regelungen im Allgemeinen Teil des Strafrechts, in
JZ, 1995, p. 336 ss.; volendo Bernardi, Verso una codificazione penale europea? Ostacoli
e prospettive, in Annali dell’Università di Ferrara - Scienze Giuridiche - Saggi III, Ferrara,
1996, passim.

(21) Cfr., specificamente e da ultimo, Paliero, La fabbrica del Golem. Progettualità
e metodologia per la « Parte generale » di un codice penale dell’Unione europea, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2000, in particolare p. 473. In effetti, è stata la stessa Delmas-Marty ad avallare,
in taluni suoi scritti, la tesi di un’unificazione europea circoscritta a taluni settori del si-
stema penale. Cfr., ad esempio, Politique criminelle d’Europe, in Towards Universal Law.
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di codificazione limitate a particolari campi del diritto penale (o
meglio, ad un particolarissimo campo quale quello della tutela degli
interessi finanziari CE) contribuisca a rendere meno irreale un
eventuale codice penale continentale, peraltro già auspicato (sia
pure nella mera forma di codice-modello) dagli organi CE (22) e
considerato con attenzione da una crescente parte della dot-
trina (23). In questo senso, il Corpus appare in linea con quel mo-
vimento di pensiero che auspica forme di codificazione penale in
ambito CE, quantomeno limitatamente a taluni specifici settori bi-
sognosi di essere ricondotti ad unità sistematica (quali ad esempio il
diritto penale commerciale (24), il diritto penale dell’ambiente (25),
il diritto penale alimentare (26)). Nell’ambito di tale movimento,
caratterizzato attualmente da un notevole fervore di iniziative (27),

Trend in National, European and International Lawmaking, Uppsala, 1995, p. 79 ss. In una
prospettiva codicistica a carattere nazionale, l’ipotesi di « un insieme di codici o corpi nor-
mativi settoriali, distinti per materia e per tecniche di tutela » è evocata, in particolare, da
Fiandaca, Problemi e prospettive attuali di una nuova codificazione penale, in Foro it.,
1994, c. 14; Id., In tema di rapporti tra codice e legislazione penale complementare, in Dir.
pen. proc., 2001, p. 137 ss. Cfr. altresı̀, per tutti e in termini più sfumati, Palazzo, A pro-
posito di codice penale e leggi speciali, cit., p. 312 ss.

(22) Invero, già nel 1971 il Consiglio d’Europa sottolineava l’opportunità di varare
un codice penale modello. Cfr. Model Penal Code for Europe. Memorandum prepared at the
request of the legal affairs committee of the Council of Europe (Nr. AS/Jur[22]45). Con spe-
cifico riferimento a tale progetto, per vero presto sfumato, in dottrina cfr., in particolare,
Enschede¤ , Een uniform europees strafrecht?, Arnhem, 1990; Ru« ter, Harmonie trotz Disso-
nanz. Gedanken zur Erhaltung eines funktionsfähigen Strafrechts im grenzenlosen Europa, in
ZStW, 105, 1993, p. 37; Sevenster, Criminal Law and EC Law, in Common Market Law
Review, 1992, p. 29 ss., 38.

(23) A favore di un codice penale europeo cfr., per tutti e con varietà d’accenti,
Bernardi, Verso una codificazione penale europea? Ostacoli e prospettive, in Annali dell’U-
niversità di Ferrara - Scienze Giuridiche, Saggi III, 1996, passim; Cadoppi, Towards a Eu-
ropean Criminal Code?, in Eur. Jour. Crime Crim. Law Crim. Jus., 1996, p. 2 ss; Dannec-
ker, Der Allgemeine Teil eines europäischen Strafrechts als Herausforderung für die Stra-
frechtswissenschaft, in Festschrift für Hirsch, a cura di T. Weigend, G. Küpper, Berlin,
1999, p. 141 ss.; Paliero, La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la « Parte
generale » di un codice penale dell’Unione europea, cit., p. 466 ss.; Parodi Giusino, Diritto
penale e diritto comunitario, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1999, p. 110. Cfr. altresı̀, a favore
di un codice penale modello per l’Unione europea, Cadoppi, Verso un diritto penale unico
europeo?, in Possibilità e limiti di un diritto penale dell’Unione europea, cit., p. 39; Pagliaro,
Limiti all’unificazione del diritto penale europeo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1993, p. 205;
Sieber, Memorandum on a European Model Code, in European Journal of Law Reform,
1998/1999, vol. 1, n. 4, p. 445 ss. [o 465 ss.]

(24) In merito al problema dell’unificazione su scala europea del diritto penale com-
merciale cfr., volendo, Bernardi, « Europeizzazione » del diritto penale commerciale? in Riv.
trim. dir. pen. econ., 1996, in corso di pubblicazione.

(25) Cfr., volendo, Bernardi, La tutela penale dell’ambiente in Italia: prospettive
nazionali e comunitarie, cit., p. 133 ss.

(26) Cfr., in particolare, Dannecker, Lebensmittelstrafrecht und Verwaltungssank-
tionen in der Europäischen Union, Köln, 1994.

(27) In una prospettiva per molti aspetti parallela a quella del Corpus Juris, si col-
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si sottolinea la naturale « separatezza » di talune branche del diritto
penale (28), del resto in molti Paesi evidenziata non solo in rela-
zione a taluni principi e istituti di parte generale, ma più general-
mente a livello di procedure, di organi giudicanti (29), di insegna-
menti universitari (30).

In ogni caso, gli ideatori del Corpus Juris, pur lavorando alla
stesura non già di un codice modello, ma di un sistema diretta-
mente applicabile all’interno degli Stati CE (31), non sembrano af-
fatto propensi a pascersi d’utopie riguardo al tema dell’unificazione
penale. Lo dimostra il fatto che, rispetto agli ordinari modelli codi-
cistici statuali improntati all’autosufficienza se non addirittura ad
una sorta di « autarchia » (32) che tende a renderli impermeabili
ad apporti esterni (33), il Corpus Juris nasce destinato ad essere in-
tegrato in maggiore o minore misura dalla normativa penale (so-
stanziale e processuale) nazionale. Anche se, per vero, tale mecca-
nismo di integrazione (34) risulta condizionato dalle persistenti am-

loca infatti l’attuale progetto in tema di Euro-delikte, elaborato da una Commissione diretta
da Klaus Tiedemann, cui partecipano numerosi studiosi dei Paesi CE. Cfr., al riguardo,
Vorschläge zur Harmonisierung des Wirtschaftsstrafrechts in der Europäischen Union Allge-
meiner und Besonderer Teil « Euro - Delikte ». Internationales Symposium Freiburg i. Br.
(Max Planck-Forschungspreis für internationale Kooperation), 13./14. ottobre 2000. Cfr., al-
tresı̀, Tiedemann, Die Regelung von Täterschaftund Teilnahme im europäischen Strafrecht,
in Festschrift für Nishihara, a cura di A. Eser, Baden-Baden, 1998, p. 496 ss.; Id., Armoniz-
zazione del diritto penale dell’economia nell’Unione europea, testo dattiloscritto in corso di
pubblicazione.

(28) Cfr., emblematicamente, le affermazioni di Pansier, Diskussionsbeiträge, in
Europäische Einigung und Europäisches Strafrecht, cit., p. 148.

(29) Quali le sezioni di tribunale specializzate in materia economica, previste ad
esempio in Francia e Germania.

(30) Significativa appare, in questa prospettiva, la proliferazione in molti Paesi CE,
di cattedre di diritto penale commerciale, diritto penale ambientale, diritto penale alimen-
tare, ecc.

(31) Cfr., al riguardo, gli spunti di Paliero, Il sistema sanzionatorio ed i presupposti
generali di applicazione delle pene, in Possibilità e limiti di un diritto penale dell’Unione eu-
ropea, cit., p. 171 ss.

(32) Sulle ragioni della perdurante dimensione «meramente statualistica » delle co-
dificazioni penali nazionali e sulle controindicazioni che tale dimensione rivela nell’attuale
fase di costruzione europea cfr., volendo, Bernardi, Codificazione penale e diritto comuni-
tario, I - La modificazione del codice penale ad opera del diritto comunitario, cit., p. 25 ss.

(33) Quanto appena detto non significa, naturalmente, negare che l’apporto del di-
ritto comparato al movimento internazionale di riforma penale (in relazione al quale cfr.,
ad esempio, Ancel, Utilité et méthodes du droit comparé, Neuchâtel, 1971; Jescheck, Linee
direttive del movimento internazionale di riforma penale, in Indice pen., 1979, p. 181; Id., Il
significato del diritto comparato per la riforma penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1978, p. 803)
abbia inciso anche sui processi nazionali di codificazione. Al riguardo volendo cfr., anche
per ulteriori riferimenti bibliografici, Bernardi, Sulle funzioni dei principi di diritto penale,
in Annali dell’Università di Ferrara - Scienze Giuridiche, 1992, vol. VI, p. 67.

(34) In relazione al quale cfr., diffusamente, Fronza, Tra unificazione e complemen-
tarietà: appunti sull’art. 35 del Corpus Juris, intervento presentato al Seminario di studio Il
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biguità proprie del c.d. « principio di complementarietà » del diritto
interno previsto all’art. 35 del Corpus Juris; articolo la cui nuova
formulazione solo in parte ha posto rimedio alle precedenti lacune
testuali (35), che ne consentivano interpretazioni pressoché antiteti-
che, per molti aspetti ricalcate sulle « parallele » e contrapposte let-
ture del principio comunitario di sussidiarietà (36). Cosicché, men-
tre secondo taluni solo in caso di lacune del Corpus Juris la relativa
disciplina andrebbe integrata dal diritto nazionale (37), secondo al-
tri il Corpus risulterebbe applicabile esclusivamente a titolo comple-
mentare e sussidiario, nel caso in cui la tutela penale offerta agli in-
teressi finanziari CE dalla normativa interna si rivelasse insuffi-
ciente (38).

Comunque sia, occorre riconoscere che il ricorso al diritto na-
zionale in funzione di completamento della normativa prevista dal
Corpus Juris finisce con l’attribuire a quest’ultimo caratteri del

Corpus Juris 2000, nuova formulazione e prospettive di attuazione (Trento, 24 novembre
2000).

(35) Sulle carenze dell’originaria formulazione dell’art. 35 del Corpus Juris cfr., in
particolare, Picotti, Potestà penale dell’Unione europea nella lotta contro le frodi comunita-
rie e possibile « base giuridica » del Corpus Juris. In margine al nuovo art. 280 del Trattato
CE, in La lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comunità europea tra prevenzione
e repressione, cit., p. 376 ss.; Morales Prats, Los modelos de unificación del Derecho Penal
en la Unión europea: reflexiones a propósito del Corpus Juris, cit., p. 32.

(36) Concepito, secondo la prevalente accezione conferitagli dalla tradizione costi-
tuzionale degli Stati federali, quale limite generale alla dilatazione delle competenze dell’En-
tità maggiore (nel nostro caso la Comunità europea) ed alla corrispondente compressione
delle competenze dell’Entità minore (nel nostro caso gli Stati membri), il principio in que-
stione presenta in realtà, come noto, una ambivalenza di significati capace di trasformarlo
in uno « strumento giustificativo di un’ulteriore espansione degli interventi comunitari an-
che in aree sin qui riservate alle singole sovranità statuali » (Caretti, Il principio di sussi-
diarietà e i suoi riflessi sul piano dell’ordinamento comunitario e dell’ordinamento nazionale,
in Quaderni cost., 1993, p. 8). Ciò, anche tenuto conto del fatto che nella tradizione comu-
nitaria l’imporsi del principio di sussidiarietà appare « direttamente collegato alla forte ac-
celerazione subita dal processo di integrazione comunitaria e alla conseguente notevole di-
latazione delle competenze comunitarie, l’uno e l’altra non di rado avvenute al di là o al di
fuori del disegno istituzionale originario » (Strozzi, Il ruolo del principio di sussidiarietà nel
sistema dell’Unione europea, in questa Rivista, 1993, p. 60). In argomento cfr. altresı̀, tra gli
altri, Constantinesco, Article 3B. Commentaire, in Traité sur l’Union européenne. Com-
mentaire article par article, a cura di V. Constantinesco, R. Kovar, D. Simon, Paris,
1995, p. 111 ss.; Mengozzi, Un nuovo ruolo per le Regioni nel processo di integrazione eu-
ropea in vista del 1993, in Riv. dir. eur., 1990, p. 64 ss.; Vandelli, Il principio di sussidiarietà
nel riparto di competenze tra diversi livelli territoriali: a proposito del’art. 3B del Trattato sul-
l’Unione europea, in questa Rivista, 1993, p. 389.

(37) Cfr., ad esempio, Delmas-Marty, Manacorda, Le Corpus Juris: un chantier
ouvert dans la construction du droit pénal èconomique européen, cit., p. 497.

(38) Cfr. Tiedemann, Pour une espace juridique commun après Amsterdam, in Agon,
1997, n. 17, p. 12 ss. Sottolinea peraltro gli inconvenienti insiti in una siffatta concezione
sussidiaria del Corpus Juris Delmas-Marty, Base(s) juridique(s) pour la mise en oeuvre,
in La mise en oeuvre du Corpus Juris dans les États-Membres, I, cit., p. 393.
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tutto peculiari. Vero è infatti che già oggi non mancano sistemi pe-
nali, e financo modelli di codice penale, i quali, lungi dal porsi ne-
cessariamente quale strumento ed espressione ultima di una unifica-
zione penale totalizzante e preclusiva di ogni autonomia locale,
consentono la contestuale sopravvivenza di norme o addirittura
di sistemi o codici penali a carattere « provinciale », dotati di pro-
prie competenze e di propri organi. Ma è anche vero che, in linea
di massima, in tali sistemi e modelli la dicotomia tra diritto penale
« federale » e diritto penale « provinciale » appare abbastanza netta,
specie ma non solo per quanto riguarda le relative norme proces-
suali (39), con conseguente tendenziale preclusione di quelle forme
di sussidiarietà/complementarità tra sistema penale accentrato e si-
stemi penali periferici evocate dal Corpus Juris.

3. Il Corpus Juris e il problema della comunanza culturale tra i
Paesi dell’Unione europea.

Se dunque il Corpus Juris propone modelli di integrazione pe-
nale per molti aspetti nuovi, incentrati su una nozione di comple-
mentarità peraltro passibile di accezioni significativamente diverse
tra loro, non va dimenticato che il Corpus Juris costituisce comun-
que un progetto assai dettagliato, ambizioso e vincolante. Pur
esprimendo, nella sua più recente versione (40), un articolato in-
sieme di principi direttivi (legalità, colpevolezza, proporzionalità,
imparzialità e indipendenza del giudice, territorialità europea, pro-
cesso equo in contraddittorio) (41), il Corpus si presenta come
qualcosa di ben più di una mera codificazione per principi (42) a

(39) Interessante può risultare, al riguardo, l’analisi della duplice normativa penale
riscontrabile in Canada, in relazione alla quale cfr. Be¤ liveau, Bernardi, Russo, Le garan-
zie costituzionali in materia penale: indagine comparatistica sui sistemi canadese e italiano,
Parte I, in Annali dell’Università di Ferrara - Scienze Giuridiche, vol. VII, 1993, p. 177 ss.
Parallelamente, per quanto concerne il sistema penale statunitense, cfr., per tutti, Abrams,
Beale, Federal Criminal Law, St. Paul, Minnesota, 1993, p. 16 ss.; nonché, nella dottrina
italiana, Papa, Considerazioni sui rapporti tra previsioni legali e prassi applicative nel diritto
penale federale statunitense, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 1266 ss.

(40) Si allude alla versione del Corpus Juris successiva all’ultima riunione del
gruppo di ricerca deputato alla redazione del testo in oggetto, svoltasi nel maggio 1999
presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze (c.d. Corpus Juris 2000).

(41) Cfr. Annexe II: Principes directeurs du Corpus Juris 2000, in La mise en oeuvre
du Corpus Juris dans les États-Membres, I, cit., p. 189-190.

(42) Codificazione, questa, la quale peraltro potrebbe venire legittimamente auspi-
cata in ambito comunitario, al fine di precisare, sistematizzare e integrare l’attuale coacervo
di principi di rilievo direttamente o indirettamente penale, previsti in modo esplicito nei
Trattati o elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Sul tema della codifica-
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carattere settoriale. Accanto ad una articolata serie di fattispecie
incriminatrici, esso presenta infatti un insieme di regole e istituti
di parte generale, nonché un lungo elenco di norme processuali
volte in particolare a creare nuovi organi di giustizia e a discipli-
narne l’attività.

È chiaro, allora, che in relazione ad un sistema siffatto, il cri-
terio dell’applicazione complementare del diritto nazionale in caso
di lacune del Corpus Juris non può da solo prevenire tutti i dubbi in
ordine alla effettiva esistenza di una « comunanza culturale degli
Stati membri » tale da sopportare una unificazione penale cosı̀ pe-
netrante (43). E questo, va sottolineato, indipendentemente dal pro-
blema dei meccanismi normativi attraverso il quale dare vita al
Corpus. Problema nell’ambito del quale, come noto, si pongono
in estrema sintesi tre soluzioni alternative: quella che, muovendo
dal riconoscimento di forme più o meno penetranti di competenza
penale in capo alla CE, ipotizza il ricorso ad una direttiva (44) ov-
vero addirittura ad un regolamento (45); quella tesa a privilegiare

zione per principi cfr., in generale, Italia, La fabbrica delle leggi, Milano, 1990, p. 165. In
senso favorevole ad una codificazione europea di principi (anziché di norme) cfr., sia pure
in prospettiva civilistica, Daskarolis, In tema di contenuti e di struttura del futuro codice
europeo, in Jus, 1993, p. 122.

(43) Viceversa, nel senso che il carattere di « diritto penale suppletivo » del Corpus
Juris potrebbe consentire di conciliare l’avvento di un « diritto penale comune europeo »
con la persistente assenza di una « identità comune » su scala comunitaria, cfr. Grasso,

La formazione di un diritto penale dell’Unione europea, cit., p. 26.
(44) Come noto, la dottrina attualmente prevalente in Italia e in tutta Europa ri-

tiene che possano essere varate direttive contenenti obblighi di incriminazione a carico degli
Stati; direttive, cioè, capaci di impegnare gli Stati all’introduzione di fattispecie penali poste
a tutela di beni e precetti comunitari, e volte a perseguire una armonizzazione delle scelte
sanzionatorie nazionali. In particolare, sempre secondo questa dottrina, gli artt. 94 e 95
TCE sembrerebbero legittimare la creazione di atti comunitari siffatti, il cui eventuale de-
ficit democratico (deficit peraltro — per le ragioni esposte infra, sub nt. 45 — ormai non
più da enfatizzarsi: cfr., per tutti, De Vero, Il Corpus Juris e le prospettive di riforma del
sistema repressivo comunitario, in La lotta contro la frode agli interessi finanziari della Co-
munità europea tra prevenzione e repressione, cit., p. 386; nonché gli autori riportati alla
nota successiva) risulterebbe del resto sanato dalle relative leggi nazionali di attuazione.
In argomento cfr., tra gli altri, Bernardi, « Principi di diritto » e diritto penale europeo,
cit., p. 163 ss., e bibliografia ivi riportata; Dannecker, Strafrecht der Europäischen Ge-
meinschaft, cit, p. 58 ss.; Fornasier, Le pouvoir repressif des Communautés européennes
et la protection de leurs intérêts financiers, in Rev. Marché commun, 1992, p. 413; Grasso,

Comunità europee e diritto penale, cit., p. 92 ss. e p. 194 ss., con ulteriori riferimenti biblio-
grafici; Id., Il « Corpus juris » e le prospettive di formazione di un diritto penale dell’Unione
europea, cit., p. 10 ss.; Jescheck, Possibilità e limiti di un diritto penale per la protezione del-
l’Unione europea, cit., p. 21; Pedrazzi, Il ravvicinamento delle legislazioni penali nell’ambito
della Comunità economica europea, in Indice pen., 1967, p. 328 ss.; Tiedemann, L’europeiz-
zazione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, pp. 20-21; Zuleeg, Der Beitrag des
Strafrechts zur Europäischen Integration, in Europäische Einigung und Europäisches Stra-
frecht, cit., p. 53 ss.

(45) In effetti, merita di essere rilevato che, a seguito delle riforme contenute nel-



293Articoli

gli strumenti del terzo pilastro (dunque, essenzialmente, la deci-
sione quadro (46) ovvero, più verosimilmente, la convenzione (47));
quella infine volta a prediligere una apposita modifica dei Trattati,
attraverso la quale attribuire esplicitamente al Parlamento europeo
la competenza per varare testi di carattere penale (48).

Orbene, in ordine ai dubbi circa l’esistenza di una siffatta co-
mune cultura in ambito CE e dei relativi risvolti penali, due conce-
zioni antitetiche sembrano dapprincipio delinearsi.

l’Atto Unico, nel Trattato sull’Unione europea e nel Trattato di Amsterdam, la formazione
degli atti di diritto derivato (e dunque anche dei regolamenti comunitari) risulta vieppiù ca-
ratterizzata da effettive forme di controllo da parte del Parlamento europeo (cfr., per tutti e
con varietà d’accenti, Simone, La procedura di consultazione del Parlamento europeo nella
giurisprudenza recente della Corte di giustizia, in Dir. com. scambi. intern., 1997, p. 443
ss.; nonché, con specifico riferimento alle innovazioni previste dal Trattato di Amsterdam,
Fantuzzi, La costruzione dell’Unione europea e il ruolo del Parlamento, in Verso la realiz-
zazione della Unione europea, a cura del Centro di Documentazione e Studi sulle Comunità
Europee dell’Università di Ferrara, Ferrara, 1998, p. 95 ss.; Gozi, Prime riflessioni sul trat-
tato di Amsterdam: luci ed ombre sul futuro dell’Unione, in questa Rivista, 1997, p. 936 ss.).
Pertanto, secondo taluni, fermo restando che nell’attuale fase del processo di costruzione
europea la legalità comunitaria presenterebbe profili differenti rispetto alla legalità nazio-
nale, non potrebbe ormai negarsi al diritto comunitario « una complessiva legittimazione
democratica » Riondato, Competenza penale della Comunità europea. Problemi di attribu-
zione attraverso la giurisprudenza, cit., p. 216; nonché, da ultimo, lo stesso Grasso, Rela-
zione di sintesi, in La lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comunità europea
tra prevenzione e repressione, cit., p. 409; Id., Base(s) juridique(s) pour la mise en oeuvre,
in La mise en oeuvre du Corpus Juris dans les États-Membres, I, cit., p. 397, il quale peraltro
nega che il Corpus Juris possa essere introdotto con un regolamento comunitario, per di-
fetto di una base comunitaria che sancisca esplicitamente una sia pur settoriale competenza
penale in capo alla CE. Nell’ambito della dottrina straniera cfr., in termini più o meno mar-
catamente possibilistici circa varo del Corpus Juris tramite regolamento, Bacigalupo, Ba-
se(s) juridique(s) pour la mise en oeuvre, cit., p. 387 ss.; Id., La tutela degli interessi finan-
ziari della Comunità: progressi e lacune, cit., p. 22 ss.; Picotti, Potestà penale dell’Unione
europea nella lotta contro le frodi comunitarie e possibile « base giuridica » del Corpus Juris.
In margine al nuovo art. 280 del Trattato CE, cit., p. 373; Spinellis, Base(s) juridique(s)
pour la mise en oeuvre, in La mise en oeuvre du Corpus Juris dans les États-Membres, cit.,
p. 402 ss.; Tiedemann, Base(s) juridique(s) pour la mise en oeuvre, ivi, cit., p. 404 ss.;
Id., Pour une espace juridique commun après Amsterdam, in Agon, 1997, n. 17, p. 12 ss.

(46) Favorevole al ricorso a tale fonte giuridica in vista dell’adozione del Corpus Ju-
ris si è dichiarato, in particolare, White, EC Criminal Law: Prospects for the Corpus Juris;
in Journal of Financial Crime, vol. 2, 1998, n. 3, p. 229; contra, fondatamente, Grasso, Re-
lazione di sintesi, cit., p. 410 ss.

(47) In senso favorevole all’adozione del Corpus Juris tramite convenzione si è
espressa una significativa parte della dottrina. Cfr., per tutti, De Vero, Il Corpus Juris e
le prospettive di riforma del sistema repressivo comunitario, cit., p. 388, il quale nel sottoli-
neare la legittimità di tale soluzione, ne rileva peraltro le macchinosità, e dunque l’inoppor-
tunità da un punto di vista « politico-legislativo »; Jescheck, Possibilità e limiti di un diritto
penale per la protezione dell’Unione europea, cit., p. 28, il quale peraltro non precisa se una
siffatta convenzione debba configurarsi come uno strumento del terzo pilastro (art. 34
TUE) ovvero come un tradizionale atto intergovernativo.

(48) E dunque volta ad affidare a tale organo la promulgazione di norme penali so-
stanziali e processuali concernenti, in special modo, la tutela dei fondamentali interessi del-
l’Unione europea. Cfr. Grasso, Relazione di sintesi, cit., p. 412; DeVero, Il Corpus Juris e
le prospettive di riforma del sistema repressivo comunitario, cit., p. 386.
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a) In base alla prima concezione, tali dubbi vanno senz’altro
superati, nella convinzione che l’attuale grado di affinità culturale
possa sin d’ora consentire forme di comunanza financo di tipo
strettamente penale (49), quantomeno in relazione alla tutela dei
prioritari beni/interessi sovranazionali (50). Aderire a tale conce-
zione significa, in definitiva, ritenere che le nuove fattispecie in-
criminatrici prevista dal Corpus e la relativa disciplina processuale
a carattere uniforme trovino sin d’ora, per cosı̀ dire, un sostrato
empirico-criminologico di riferimento atto a legittimarle sul piano
socio-culturale e a rendere dunque possibile la loro concreta opera-
tività.

b) La seconda concezione muove, all’opposto, dalla premessa
che la comunanza culturale non sia ancora tale da permettere
una unificazione penale settoriale, in quanto quest’ultima risulte-
rebbe, per l’appunto, almeno in parte sprovvista di quel sostrato
empirico-criminologico di riferimento cui si è appena fatto cenno.

Al riguardo, occorre tuttavia precisare come l’eventuale consa-
pevolezza delle distanze culturali tuttora esistenti tra gli Stati (51)
non significhi necessariamente chiudere gli occhi dinanzi ai teorici
vantaggi che l’unificazione penale adombrata dal Corpus comporte-
rebbe sia sul piano preventivo, sia su quello dell’uguaglianza so-
stanziale tra i cittadini CE. Sembra anzi verosimile che la convin-
zione dell’attuale assenza in ambito europeo di una comunanza cul-
turale tale da agevolare la predisposizione di un sottosistema penale
comune possa accompagnarsi alla consapevolezza degli ipotetici
aspetti positivi insiti in una eventuale unificazione penale settoriale.
In tal caso, sembrerebbe delinearsi una ulteriore alternativa, nel-

(49) Forme di comunanza le quali peraltro, in ragione delle differenze sul piano giu-
ridico riscontrabili da uno Stato all’altro dell’Unione europea, risulterebbero a giudizio di
taluni perseguibili solo in forza di processi di semplificazione dogmatica e normativa atti a
rendere per alcuni aspetti i settori « unificati » del sistema penale « più primitivi » rispetto a
taluni dei previgenti ordinamenti nazionali. Sul punto cfr., ad esempio, Vogel, Wege zu eu-
ropäisch-einheitlichen Regelungen im Allgemeinen Teil des Strafrechts, in JZ, 1995, p. 338

(50) Cfr., ad esempio, Weigend, Strafrecht durch internationale Vereinbarungen -
Verlust an nationaler Strafrechtskultur?, in ZStW, 1993, p. 802; Mc-Kee, Un point de vue
sur les perspectives de formation d’un droit pénal de l’Union européenne, in Rev. sc. crim.,
1996, p. 197.

(51) Distanze sottolineate tuttora con forza da una parte della dottrina europea.
Cfr., per esempio, Baldassarre, La Carta europea dei diritti, resoconto della relazione
svolta il 28 maggio 1999 a cura di F. Politi e G. Scaccia, in http://www.google.com/
search?q=cache:www/europa/carta/+carta+europea+dei+diritti; Pradel, La mondialisa-
tion du droit pénal. Enjeux et perspectives, p. 2 del testo dattiloscritto in corso di pubblica-
zione.



295Articoli

l’ambito della quale la scelta se aderire o meno al progetto espresso
dal Corpus Juris dovrebbe verosimilmente dipendere dal fatto che si
riconosca oppure no al diritto penale una qualche funzione « pro-
mozionale » (52).

a) Ove infatti si ritenga che il diritto penale non possa o non
debba fungere da strumento per il perseguimento/rafforzamento di
tale comunanza culturale (53), si dovrebbe negare, in linea di prin-
cipio, l’opportunità di dare vita al Corpus Juris (54) (ciò, quanto-
meno, salvo accogliere la tesi secondo la quale l’ammissibilità del
Corpus discenderebbe dal suo carattere puramente suppletivo ri-
spetto al diritto penale interno (55) e dunque, in definitiva, dalla
sua inattitudine a fondare un vero e proprio sottosistema penale
autonomo a carattere transnazionale).

b) Ove invece si ammetta che un sistema penale europeo, an-
corché a carattere settoriale, possa in qualche modo favorire la for-
mazione di una comune identità (56) a livello continentale, si po-
trebbe riconoscere la legittimità e opportunità del Corpus, sia in vi-
sta della ragionevolezza dei suoi specifici fini « penalistici », sia più
in generale in ragione della necessità di valorizzare quel « retaggio
culturale comune » che il trattato CE sottolinea, senza per questo
rinnegare le « diversità nazionali e regionali » (57).

Personalmente, sono d’accordo con quanto affermato a suo
tempo da von Liszt e più di recente ricordato, proprio in relazione
al problema del Corpus Juris e dell’unificazione del diritto penale,
da Bacigalupo: « Il diritto di uno Stato (popolo) non è solo il pro-
dotto della sua cultura, l’immagine fedele della sua vita spirituale;
esso è al tempo stesso uno dei fattori di maggiore influenza per

(52) In merito all’idea di un diritto penale inteso come elemento integrativo nell’am-
bito della costruzione europea cfr., in particolare, COM (97) 199 final, Lutte contre la
fraude, Programme de travail 1997/1998, p. 11. Al riguardo cfr. altresı̀ le riflessioni di Al-
brecht, Braum, Insufficienze nell’evoluzione del diritto penale europeo, in Critica del diritto,
1999, in particolare p. 628 ss.

(53) In questo senso cfr., tra gli altri, Grasso, La formazione di un diritto penale
dell’Unione europea, cit., p. 27.

(54) Questo punto di vista sembrerebbe, invero, tendenzialmente condiviso dagli
Stati dell’Unione europea, i quali « non hanno mostrato, fino ad oggi, alcuna propensione
ad aderirvi [al Corpus Juris], né a modificare in tal senso le previsioni del Trattato di Maa-
stricht’Riz, Unificazione europea e presidi penalistici, cit., p. 193.

(55) Come già ricordato (cfr., supra, sub nt. 43), sottolinea il carattere suppletivo del
Corpus Juris, « in quanto le disposizioni proposte non risultano autosufficienti, ma necessi-
tano di un (più o meno ampio) completamento da parte di regole penali e processuali na-
zionali » Grasso, La formazione di un diritto penale dell’Unione europea, cit., p. 27.

(56) Cosı̀ Sieber, Unificazione europea e diritto penale europeo, cit., p. 982 ss.
(57) Cfr. art. 151 Tr. CE.
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la definizione della vita spirituale e per l’evoluzione della cultura.
Le norme del diritto non sono soltanto l’espressione di giudizi di
valore che vivono nel popolo ma anche esigenze dirette al pensiero
e alla sensibilità, alla volontà e all’operare del popolo. Esse (le
norme di diritto) mirano non soltanto ad arricchire la vita ma an-
che ad assoggettarla a norme, al fine di indicare le linee guida dello
sviluppo. Esse sono al tempo stesso prodotto e sostegno della cul-
tura » (58). Ammesso che tutto ciò sia vero, è appena il caso di sot-
tolineare come — quantomeno ove si respinga la concezione volta
ad attribuire carattere «meramente sanzionatorio » al diritto pe-
nale (59) e si accolga la contrapposta concezione « autonomista »
dello stesso (60) — una siffatta funzione di sostegno alla cul-
tura (61) potrebbe essere svolto non solo dalle branche del diritto
a sfondo più marcatamente dirigista (quali il diritto civile, il diritto
del lavoro, ecc.), ma anche, in qualche misura, dallo stesso diritto
criminale. In definitiva, aderendo a questa linea di pensiero, l’even-
tuale unificazione su scala continentale di taluni settori del diritto
penale potrebbe legittimamente favorire il possibile potenziamento
di una cultura a carattere « europeo », specie laddove tale unifica-
zione risulti giustificata dalla intuitiva esigenza di tutelare in modo
omogeneo beni (quali innanzitutto gli interessi finanziari CE) a ca-
rattere « comune ».

4. Il possibile ruolo del Corpus Juris nella formazione di un diritto
penale « regionale »: la prospettiva razionalistica e quella storici-
stica.

Qualora dunque si concordi sul fatto che le leggi penali — e
financo, prima ancora, i relativi progetti in quanto espressione di

(58) Bacigalupo, Il Corpus Juris e la tradizione della cultura giuridico-penale degli
Stati membri dell’Unione europea, in Prospettive di un diritto penale europeo, cit., p. 52-53.

(59) Concezione, questa, preclusiva di qualsiasi autonomia del diritto penale, il
quale viene cosı̀ ad assumere le vesti di semplice momento sanzionatorio delle altre branche
del diritto, pubblico e privato. In merito alla concezione «meramente sanzionatoria » del
diritto penale, trasversale alle diverse epoche e ai diversi Paesi, cfr., tra gli altri, Bentham,
Théorie des peines et des récompenses, in Oeuvres, vol. II, Bruxelles, 1829, p. 1 ss.; Bin-
ding, Die Normen und ihre Übertretung, vol. I, Leipzig, 1914, p. 21 ss.; Grispigni, Diritto
penale italiano, Milano, 1950, p. 232 ss.

(60) Sulla c.d. « teoria autonomista » del diritto penale cfr., per tutti, Delitala,
voce Diritto penale, in Enc. dir., vol. XII, 1964, p. 1097 ss.; Fiandaca, Musco, Diritto pe-
nale - Parte generale, Bologna, 1995, p. 34; Padovani, Diritto penale, Milano, 1993, p. 3 ss.

(61) Nel nostro caso, ovviamente, alla cultura « europea ».
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istanze politico-criminali recepite dalla dottrina, dagli operatori del
diritto ovvero comunque da una parte delle forze sociali o istituzio-
nali — possano incidere sulla cultura e sulla tradizione proprie dei
singoli Stati rafforzando il senso di appartenenza ad una comune
realtà, allora nulla più sembra impedire di riconoscere il ruolo
guida che il Corpus Juris può assolvere per la formazione di una co-
scienza comune e, al contempo, di un diritto penale europeo. In ef-
fetti, il Corpus Juris induce a focalizzare lo sguardo su norme penali
uniformi le quali, indipendentemente dalla loro effettiva positiviz-
zazione (62), prefigurano ed esaltano la dimensione unitaria della
spazio europeo anche in ambito punitivo; induce cioè a misurarsi
con norme che possono essere avvertite, al contempo, come espres-
sione di una comune cultura penalistica e come stimolo al potenzia-
mento di tale cultura e dei suoi precipitati normativi.

In una prospettiva più analitica, sembra opportuno soffer-
marsi sulle differenti dinamiche attraverso le quali il Corpus Juris
potrebbe giocare a favore se non del superamento radicale delle tra-
dizioni penali nazionali, quanto meno dell’attenuazione della origi-
naria « distanza » tra queste ultime, nel quadro di una progressiva
europeizzazione delle scienze giuridico-criminali.

a) In primo luogo, il Corpus Juris sembra favorire un processo
di europeizzazione del diritto penale in chiave per cosı̀ dire raziona-
listica, attraverso appunto la valorizzazione del carattere « intrinse-
camente razionale » di una scienza giuridica d’impronta internazio-
nale o quantomeno « regionale » (63). Carattere questo, per vero,
già da tempo sottolineato sia da quelle concezioni neo-giusnatura-
liste avverse alla dimensione «meramente statuale » del diritto e
volte a far coincidere i concetti di « natura » e di « ragione » (64),
sia anche da quelle concezioni neo-positivistiche tese a privilegiare

(62) Positivizzazione intesa, in questa sede, come fenomeno che non si esaurisce nel-
l’atto di normazione dotato di efficacia coercitiva, ma che prosegue nell’attività di sviluppo
e precisazione dei contenuti del testo normativo da parte di tutti gli operatori del diritto. In
argomento cfr., in generale, Viola, Tre forme di positività del diritto, in Diritto positivo e
positività del diritto, a cura di G. Zaccaria, Torino, 1991, p. 301 ss., e bibliografia ivi ripor-
tata; Zaccaria, Sul concetto di positività del diritto, ivi, p. 329 ss., con ulteriori riferimenti
bibliografici.

(63) In argomento cfr. già, per tutti, von Ihering, Geist des römischen Rechts auf
den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, I aufl., Leipzig, 1907 (ristampa Darmstadt,
1968), p. 15; nonché, più recentemente, Arnaud, Pour une pensée juridique européenne, Pa-
ris, 1991, in particolare p. 149 ss., 167 ss., con ulteriori riferimenti bibliografici.

(64) Sul c.d. giusnaturalismo razionalistico cfr., per tutti, Fasso' , La legge della ra-
gione, Bologna, 1964, e bibliografia ivi riportata. Cfr. altresı̀, per tutti, Haarscher, Philo-
sophie des droits de l’homme, Bruxelles, 1991, p. 19 ss.; Jestaz, Autorité et raison en droit
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gli aspetti di razionalità — dunque di transnazionalità se non addi-
rittura d’universalità — della metodologia giuridica. Orbene, anche
a causa degli attuali mutamenti istituzionali in ambito continentale,
tale percorso della scienza giuridica in direzione razionalista e anti-
statualista appare attualissimo e ricco di prospettive di cui il Corpus
Juris tende a farsi portatore.

In secondo luogo, il Corpus Juris si pone quale espressione di
un processo di europeizzazione volta a sottolineare ed esaltare la
componente « storica » del fenomeno giuridico; volta cioè a valoriz-
zare ed esaltare quella « tradizione giuridica » che risulta comune-
mente concepita in senso statualistico (65), ma che viceversa oggi
comincia a essere intesa in una prospettiva finalizzata a privilegiare
gli elementi di unitarietà dell’esperienza europea. In altre parole —
in piena coerenza con un attuale processo di unificazione socio-po-
litica e giuridica che, pur presentando tratti assolutamente origi-
nali, risulta al contempo collegato in via ideale con le precedenti,
parallele esperienze di unificazione manifestatesi su scala continen-
tale nel corso di almeno due millenni — il Corpus Juris tende a ri-
proporre in veste attualizzata una tradizione giuridica comune
espressiva della almeno tendenziale identità culturale del vecchio
continente (66). All’evidenza, il Corpus Juris si colloca su posizioni

naturel, in Arguments d’autorité et arguments de raison en droit, Bruxelles, 1988, in partico-
lare p. 259 ss.

(65) Vero è tuttavia che la valorizzazione della tradizione giuridica risulta propria
non solo delle costruzioni a sfondo positivistico più fortemente storicizzate (cfr., ad esem-
pio, Schmitt, La condizione della scienza giuridica europea, trad. it., in Diritto e cultura,
1995 (ma 1943-1944), p. 7 ss.), bensı̀ anche delle concezioni giusnaturalistiche « relativisti-
che » (in merito alle quali cfr., per tutti,Welzel, Diritto naturale e giustizia materiale, trad.
it., Milano, 1965, in particolare p. 338; Perticone, voce Diritto naturale (teoria moderna),
in Noviss. dig. it., vol. V, Torino, 1960, p. 954) e delle finitime concezioni giusnaturalistiche
« a contenuto variabile »: concezioni, queste ultime, particolarmente in auge all’inizio del
secolo, ma anche nel periodo di « rinascita giusnaturalista » successivo alla seconda guerra
mondiale (cfr., in particolare, Boucaud, Les perspectives historiques et philosophiques du
droit comparé, in Recueil Eduard Lambert, I, Paris, 1973, p. 301 ss.; Saleilles, in Rev. trim.
dr. civ., 1902, p. 112; Schollgen, Konkrete Ethik, inWort und Wahrheit, XIV, 1959, p. 91).

(66) In merito all’attuale, generalizzata riscoperta « culturale » della dimensione eu-
ropea del diritto cfr., all’interno di una bibliografia ormai sterminata e con varietà di ac-
centi, New Perspectives for a Common Law of Europe, a cura di M. Cappelletti, Firenze,
1978; L’influenza del diritto europeo sul diritto italiano, a cura di M. Cappelletti e A. Pizzo-
russo, Milano, 1982; Arnaud, Pour une pensée juridique européenne, cit., e bibliografia ivi
riportata a p. 301 ss.; Bellomo, L’Europa del diritto comune, Roma, 1991; Calasso, Sto-
ricità del diritto, Milano, 1966; Id., Tradizione e critica metodologica, in Introduzione al di-
ritto comune, Milano, 1951, p. 3 ss.; Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa, I, Le
fonti e il pensiero giuridico, Milano, 1979; Gorla, Unificazione « legislativa » e unificazione
« giurisprudenziale », in Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano, 1981, p. 653;
Id., Prolegomeni ad una storia del diritto comparato (e postilla), ivi, p. 875; Knutel, Recht-
seinheit in Europa und das römische Recht, in ZEuP, 1994, p. 244 ss.; Mansel, Rechtsver-
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tendenzialmente antagoniste rispetto ai fenomeni di relativizzazione
e frammentazione del diritto su scala nazionale; posizioni nelle
quali riecheggia dunque la comune matrice europea delle grandi
correnti della cultura e del pensiero giuridico, e torna alla luce
una solida tradizione di principi condivisi, prevalenti sugli aspetti
di eterogeneità sedimentati nelle tradizioni giuridiche locali, del re-
sto ormai in corso di reciproco ravvicinamento (67).

Se si preferisce, si può dire che il Corpus Juris tende al con-
tempo ad esprimere e accelerare la trasformazione delle culture giu-
ridico-penali nel segno del progressivo affievolimento della loro di-
mensione localistico-statuale (quantomeno in taluni settori a va-
lenza transnazionale) e della enfatizzazione delle loro radici co-
muni. Trasformazione, questa, favorita del resto dalla caduta
delle frontiere tra gli Stati dell’Unione e dal meccanismo biunivoco
di scambio giuridico-culturale tra i singoli sistemi nazionali da un
lato e tra sistemi nazionali e sistema comunitario dall’altro. Sen-

gleichung und europäische Rechtseinheit, in JZ, 1991, p. 529 ss.; Robinson, Fergus, Gor-

don, An Introduction to European Legal History, Abington, 1987; Santini, Nascita di
una nuova disciplina: la « storia del diritto europeo », in Arch. giur., 1994, p. 185 ss. e biblio-
grafia ivi riportata; Id., L’Europa come spazio giuridico unitario: un’armonia nel rispetto
delle dissonanze, in Contratto e impresa/Europa, 1996, p. 43 ss.; Schulze, Un nouveau do-
maine de recherche en Allemagne: l’histoire du droit européen, in Rev. hist. dr. franç. étr.,
1992, p. 29 ss.; Id., Vom Bürgerlichen Gesetzbuch zum Europäischen Privatrecht, relazione
svolta in occasione del Convegno su I cento anni del codice civile tedesco, (Ferrara, 26-28
settembre 1996), testo dattiloscritto; Stein, I fondamenti del diritto europeo, Milano,
1987; Stein, Shand, I valori giuridici della civiltà occidentale, Milano, 1981; Wieacker,

Storia del diritto privato moderno, Milano, 1980, Vol. I, p. 11 ss.; nonché, in prospettiva
strettamente penalistica, Bernardi, Verso una codificazione penale europea? Ostacoli e pro-
spettive, cit., p. 111 ss.; Bettiol, Sull’unificazione del diritto penale europeo, in Prospettive
per un diritto penale europeo, cit., in particolare p. 3 ss.; Fragola, Atzori, Prospettive per
un diritto penale europeo, cit., in particolare p. 29 e 86 ss.; Glaser, Le principe de la supré-
matie du droit international et l’unification du droit pénal européen, in Prospettive per un di-
ritto penale europeo, cit., pp. 389 ss. e 429; Jescheck, Dogmatica penale e politica criminale
nuove in prospettiva comparata, in Indice pen., 1985, p. 508 ss.; Manacorda, L’armonizza-
zione dei sistemi penali: una introduzione, in La giustizia penale italiana nella prospettiva in-
ternazionale, Milano, 2000, in particolare p. 38 ss.

(67) In argomento cfr., per tutti e con specifico riferimento alla diminuita distanza
tra civil e di common law, cfr. The Gradual Convergence. Foreign Ideals, Foreign Influences,
and English Law on the Eve of the 21st Century, a cura di B. S. Markesinis, Oxford, 1994;
Ajani, La circulation de modèles juridiques dans le droit post-socialiste, in Rev. intern. dr.
comp., 1994, p. 1087 ss.; Bognetti, Introduzione al diritto costituzionale comparato, Torino,
1994, p. 78 ss.; Gordley, ßCommon law » v. « civil law ». Una distinzione che va scompa-
rendo?, in Scritti in onore di R. Sacco, cit., p. 559 ss.; Kahn Freund, Common Law and Ci-
vil Law, Imaginaryand Real Obstacles to Assimilation, in New Perspectives for a Common
Law of Europe, a cura di M. Cappelletti, Firenze, 1978, p. 137 ss.; Moccia, Sull’uso del ter-
mine « civil law », in Foro. it., 1980, c. 254 ss. Con specifico riferimento al diritto penale cfr.,
Cadoppi, Dallo judge made law al criminal code, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 974;
Delmas-Marty, Politique criminelle d’Europe, in Towards Universal Law. Trends in Natio-
nal, European and International Lawmaking, Uppsala, 1995, p. 59 ss.
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nonché in tal modo appare evidente come il processo di integra-
zione giuridico-penale innescato dal Corpus Juris, e qui analizzato
alla luce del rinato binomio storicismo/europeismo, tenda a tra-
smodare in un processo di europeizzazione incentrato sulla compa-
razione giuridica (68).

5. Corpus Juris e comparazione penale.

Da ultimo, merita infatti di essere sottolineato che il Corpus
Juris costituisce senza dubbio il più significativo prodotto della re-
cente attività di comparazione penale in ambito continentale. Costi-
tuisce cioè un modello giuridico razionalmente fondato e elaborato
sulla base di un’indagine comparatistica degli attuali sviluppi nor-
mativi, dottrinari e applicativi riscontrati nei singoli Stati dell’U-
nione (69). Creato dopo anni di studi fondati sul raffronto tra i si-
stemi penali degli Stati membri (70), il Corpus Juris ha finito per es-
sere, di riflesso, una preziosa occasione per il potenziamento e l’af-
finamento di un’attività di comparazione già di per sé favorita,
all’interno dell’Unione europea, dal vertiginoso aumento dell’atti-
vità di confronto tra i singoli sistemi giuridici nazionali. Sistemi al-
l’interno dei quali nessuno, oltretutto, riveste un ruolo di egemonia
tale da poter pretendere di imporre agli altri il ricorso al proprio
ordinamento come modello privilegiato di riferimento in vista della
costruzione di un diritto comune (71).

Questa attività comparatistica affinata emerge con chiarezza
già dalla lettura dei principi direttivi del Corpus Juris. Cosı̀, il prin-
cipio di legalità condensa, all’evidenza, i caratteri peculiari della
« legalità europea » sanciti dall’art. 7 CEDU e sapientemente svi-
luppati, con metodo innanzitutto comparatistico, dalla Corte euro-

(68) In particolare, le analogie tra il percorso storicistico e quello comparatistico
sono valorizzate da quanti vedono nella comparazione giuridica « un particolare genere
di analisi storica del diritto »: Bognetti, Introduzione al diritto costituzionale comparato,
cit., p. 118 ss.

(69) Cfr., da ultimo, Manacorda, Profili problematici delle fattispecie associative,
intervento al Seminario di studio su « Il Corpus Juris 2000. Nuova formulazione e prospet-
tive di attuazione » (Trento, 24 novembre 2000).

(70) Bacigalupo, Il Corpus Juris e la tradizione della cultura giuridico-penale degli
Stati membri dell’Unione europea, cit., p. 53 ss.

(71) Cfr. Delmas-Marty, Manacorda, Le Corpus Juris: un chantier ouvert dans la
construction du droit pénal èconomique européen, cit., p. 478-479. Al riguardo cfr. altresı̀, sia
pure in una generale prospettiva fortemente scettica sulle possibilità di una integrazione
giuridica europea, le osservazioni di Legrand, Uniformità, tradizioni giuridiche e limiti
del diritto, in Pol. dir., 1993, p. 20.
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pea dei diritti dell’uomo (72). Sempre a titolo d’esempio, chiaro
momento di sintesi di un’attività di raffronto condotta su scala co-
munitaria è il principio di proporzionalità delle pene, che riecheggia
a più riprese quanto affermato al riguardo dalla giurisprudenza co-
munitaria (73), e che si pone in perfetto equilibrio tra le opposti
concezioni soggettivistiche e oggettivistiche dell’illecito.

Per quanto specificamente concerne le norme del Corpus Juris,
esse costituiscono al contempo il prodotto e l’occasione di un’in-
tensa attività comparatistica. Da un lato, infatti, esse sono state
elaborate tenendo conto, specie ma non solo per quanto riguarda
le singole fattispecie incriminatrici, dei relativi assetti normativi na-
zionali; dall’altro lato, tali norme hanno dato vita a una meticolosa
attività di verifica volta ad appurare la loro compatibilità con i sin-
goli ordinamenti giuridici nazionali (74). La migliore prova di come
il progetto di Corpus Juris non solo sia nato, ma continui a evol-
versi in un contesto di fattiva opera di comparazione viene oggi for-
nita dalla lettura dell’opera curata da Mireille Demas-Marty e da
John Vervaele in tema di attuazione del Corpus. Nei rapporti nazio-
nali dei 15 Stati membri contenuti nel secondo e nel terzo volume
sono infatti analizzati in modo estremamente dettagliato i rapporti
esistenti tra ogni norma del Corpus Juris e ogni sistema nazionale,

(72) Cfr. sul punto, per tutti, Bernardi, Articolo 7 («Nessuna pena senza legge »),
in Commentario alla Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà
fondamentali, coordinato da S. Bartole, B. Conforti e G. Raimondi, Padova, Cedam, in
corso di pubblicazione; Chiavario, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel sistema
delle fonti normative in materia penale, Milano, 1969, p. 83 ss.; Pradel, Corstens, Droit
pénal européen, Paris, 1999, p. 315 ss.

(73) In argomento cfr., per tutti, Bo« se, Strafen und Sanktionen im Europäischen Ge-
meinschaftsrecht, cit., p. 368 ss.; Grasso, L’harmonisation et la coordination des dispositions
pénales nationales, in La protection juridique des intérêts financiers de la Communauté, Bru-
xelles-Luxembourg, 1990, p. 269 ss.; Id., Nuovi sviluppi nei rapporti tra diritto comunitario e
diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 840; Id., L’incidenza del diritto comunitario
sulla politica criminale degli Stati membri: nascita di una « politica criminale europea »?, in
Indice pen., 1993, p. 77 ss.; Id., La formazione di un diritto penale dell’Unione europea,
cit., p. 9 ss.; Manacorda, L’efficacia espansiva del diritto comunitario sul diritto penale,
in Foro it., 1995, IV, c. 55 ss.; Vervaele, La fraude communautaire et le droit pénal européen
des affaires, Paris, 1994, p. 6 ss., con ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; vo-
lendo Bernardi, ß Principi di diritto » e diritto penale europeo, in Annali dell’Università di
Ferrara - Scienze giuridiche, vol. II, 1988, p. 196 ss.; Id., Codificazione penale e diritto co-
munitario, I - La modificazione del codice penale ad opera del diritto comunitario, cit,
p. 183 ss.

(74) Cosı̀, ad esempio, lo stesso Parlamento europeo ha richiesto alla Commissione
l’iniziativa di un’analisi comparatistica condotta in relazione agli ordinamenti giuridici dei
Paesi dell’Unione per valutare la fattibilità sul piano sia tecnico che costituzionale della
Procura europea progettata dal Corpus Juris. Cfr., al riguardo, Parlamento europeo, doc.
n. 222.169.
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cosı̀ da poter valutare il livello di fattibilità e di compatibilità delle
prime rispetto ai secondi (75). I suddetti rapporti sono inoltre ripro-
posti, in forma semplificata e schematica, nell’Annexe I al primo
volume (76), ove è dato rinvenire centinaia di tabelle comparative,
concepite con il precipuo scopo di rendere particolarmente chiari
e accessibili i risultati della ricerca.

Il Corpus Juris sta quindi a dimostrare come una proficua at-
tività comparatistica tra più ordinamenti giuridici possa essere me-
glio effettuata tramite processi circolari che muovano dai sistemi
nazionali in vista della formazione di un modello sperimentale, e
che ritornino poi da questo modello verso i sistemi nazionali, se-
guendo un percorso di progressivo affinamento del metodo e dei ri-
sultati.

In questo senso, indipendentemente dal suo ambito necessaria-
mente circoscritto, dai suoi sviluppi futuri, dai suoi destini ultimi, si
può sin da oggi affermare che grazie al Corpus Juris non solo si è
giunti all’individuazione di un nucleo di diritto penale europeo ra-
zionalmente fondato e ricco di valenze preventive, ma si è anche
messo a punto un esemplare modus procedendi sul cammino di
quella europeizzazione del diritto penale divenuta ormai ineludi-
bile, quanto meno limitatamente alla tutela dei settori normativi
più fortemente comunitarizzati.

Infine, è appena il caso di osservare che il varo di un siffatto
nucleo comune di diritto penale europeo potrebbe favorire ulteriori
processi di unificazione penale (77). Tali processi potrebbero inte-
ressare sia la parte speciale (incremento del numero di fattispecie
unitarie su scala europea, con parallelo incremento dei comporta-
menti ad esse riconducibili) sia la parte generale (moltiplicazione
e perfezionamento di principi, regole e istituti comuni), anche per
limitare quanto più possibile l’impiego sussidiario del diritto penale
nazionale, fonte inevitabile di quelle « disparità di trattamento a li-
vello comunitario » (78) che auspicabilmente dovranno attenuarsi o
addirittura cessare, sempre beninteso nei settori più esposti al pro-
cesso di comunitarizzazione.

(75) Cfr. La mise en oeuvre du Corpus Juris dans les États-Membres, II e III, a cura
di M. Delmas-Marty, J.A.E. Vervaele, Antwerpen, Groningen, Oxford, 2000, passim.

(76) Op. cit., I, p. 109 ss.
(77) Grasso, La formazione di un diritto penale dell’Unione europea, cit., p. 26.
(78) Grasso, Op. cit., p. 29.
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In tale prospettiva, si può senz’altro affermare che gli interessi
finanziari della Comunità, ed il relativo Corpus Juris per la loro tu-
tela, costituiscono l’ideale ballon d’essai per sondare le possibili
evoluzioni di un diritto penale europeo da lungo tempo ipotiz-
zato (79), ma alla cui costruzione solo oggi si sta concretamente
dando inizio.

(79) Cfr., ad esempio, Ancel, Les nouvelles frontières du droit et le problème de l’u-
nification dans le domaine de la législation et de la politique criminelle, in Le nuove frontiere
del diritto e il problema dell’unificazione, Milano, 1979, p. 5 ss.; Bernardi, ß Principi di di-
ritto » e diritto penale europeo, cit., p. 76 ss., e bibliografia ivi riportata; Cieslak, Les per-
spectives d’unification du droit penal. Signification, possibilités et difficultés, ivi, p. 151 ss.;
Solnar, L’unification internationale du droit pénal et la science du droit comparé, in Recueil
Eduard Lambert, Paris, 1973 (ma 1938), p. 720 ss.
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1. La routine.

Qui si parla di un caso minore, di una delle tante direttive co-
munitarie da trasporre nell’ordinamento interno, per cercare qual-
che lume sulla routine del recepimento e sui rapporti invalsi in que-
sto ambito fra Governo e Parlamento.

Il recepimento delle direttive comunitarie pone invero due or-
dini di questioni: di assetto delle fonti, per individuare gli atti nor-
mativi abilitati secondo i criteri costituzionali sul riparto della pote-
stà normativa (1); di equilibrio istituzionale fra soggetti pubblici (2).

(1) Vengono in rilievo il numero e l’estensione delle riserve di legge e le modalità del
riparto di potestà fra Stato e Regioni (in sintesi, Greco G., Stato e Regioni nel quadro della
partecipazione italiana al sistema comunitario, in questa Rivista, 2000, 287; sul richiamo
delle direttive comunitarie in materia coperta da riserva relativa di legge e sulla loro attitu-
dine a delimitare la discrezionalità dell’amministrazione analogamente alle norme legisla-
tive, v. Corte cost., sent. n. 383/1998 e la giurisprudenza richiamata infra).

Ci si interroga sulla capacità della normativa comunitaria di derogare, con il limite dei
principi costituzionali supremi e dei diritti inviolabili dell’uomo, a disposizioni di rango
costituzionale dell’ordinamento nazionale, in particolare a quelle sul riparto di attribuzioni
fra Stato e autonomie regionali (per la possibile « equiparazione » tra le norme comunitarie
che derogano a disposizioni costituzionali e le disposizioni costituzionali stesse v. Corte cost.,
sent. n. 399 del 1987). Si osserva che derogare in determinati casi non significa capacità di
innovare (e quindi di abrogare, modificare) il diritto oggettivo, capacità tradizionalmente
assunta come elemento di verifica della forza di un determinato atto; tale capacità di deroga
sarebbe di per sé insufficiente al riconoscimento della forza formale (V. Crisafulli, Lezioni
di diritto costituzionale, II ed., 2, Padova, 1984, 326 ss., 350; in senso difforme C. Lavagna,
Istituzioni di diritto pubblico, Torino, 1982, 219); non si dovrebbe riconoscere allora alla
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Sussiste un nesso stretto fra i due punti.
È lecito aspettarsi che la primazia del Parlamento nel sistema

di produzione normativa privilegi il recepimento attraverso la
legge.

Con il Governo in posizione predominante, la trasposizione
delle direttive si dovrebbe imperniare, in larga misura, sui regola-
menti (governativi o ministeriali) o su atti amministrativi non rego-
lamentari, la c.d. via amministrativa.

Questa schematizzazione è plausibile, ma va integrata dalle os-
servazioni che seguono.

A) Per quanto sia estesa l’area del recepimento per legge, resta
da vedere se la realtà corrisponda alla forma giuridica: tali e tanti
sono gli aggiustamenti e le evoluzioni delle direttive comunitarie,
specialmente nell’area sfuggente delle regolamentazioni tecniche (3),

normativa comunitaria un rango paracostituzionale, di norma costituzionale atipica. Sulla
giurisprudenza costituzionale e in part. sulla sentenza n. 170/1984, A. Ruggeri, Continuo e
discontinuo nella giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sent. 170/84, in Giur. cost., 1991,
1583.

Dopo la discussa sent. n. 399 del 1987, la Corte costituzionale ha ammesso che le norme
comunitarie possano prevedere specifiche modalità attuative per esigenze organizzative
dell’Unione, richiedendo normative statali derogatrici del quadro costituzionale interno sul
riparto di attribuzione fra Stato e regioni (sentt. nn. 224 del 1994, 458 del 1995, 126 del 1996;
cfr. pure sentt. nn. 382 del 1993, 389 del 1995). Sulla « cessazione » delle competenze regionali,
pur attribuite da norme di statuto speciale con rango costituzionale, in conseguenza del
recepimento di direttiva comunitaria, v. Corte cost., sent. n. 102/1995 (con richiamo della sent.
n. 224/1994) e sent. n. 458/1995. Sull’eventuale difformità della ripartizione di compiti fra
autorità nazionale e regioni, compiuta in sede comunitaria, rispetto a quella vigente nel diritto
interno, v., nel senso della non censurabilità in sede di giudizio di costituzionalità, Corte cost.,
sent. n. 93 del 1997 (che riprende la n. 126 del 1996, cit.).

(2) L’analisi « in parallelo » delle questioni attinenti alla forma di governo (e alla
forma di Stato) e di quelle relative al sistema delle fonti meriterebbe nuova riflessione alla
luce della prassi recente: v. fin qui, fra i vari, A. Pizzorusso, Sistema delle fonti e forma di
Stato e di governo, in Quad. cost., 1986, 217; A. Ruggeri, Norme e tecniche costituzionali
sulla produzione giuridica, in Pol. dir., 1987, 175 ss.; M. Dogliani, La teoria delle forme
di governo, in Ass. studi e ricerche parl., quad. n. 1, Milano, 1991; A. D’Atena, L’impatto
del policentrismo legislativo sul sistema delle fonti, in Studi Elia, Milano, 1999, I, 383; F.
Modugno, A. Celotto, M. Ruotolo, Considerazioni sulla crisi della legge, in Studi parl.
e di pol. cost., 1999, n. 125-126, 8, 44 ss.

(3) Sulla definizione delle norme tecniche come prescrizioni che individuano stan-
dards qualitativi o metodologie di rilevazioni dati o di trattamento materiali, v. Corte cost.,
sent. n. 61 del 1997, che esclude tale qualificazione per le norme che fissano criteri di orga-
nizzazione e che individuano organi o procedure (in Giur. cost., 1997, 634, e ivi, 647, la nota
di M. Gigante). Sul carattere « tecnico » delle valutazioni rimesse ad intese (tra università e
regioni) come argomento per superare una censura mossa in riferimento all’art. 76 Cost., v.
pure la sent. n. 71/2001. Sui vincoli che gravano sull’organo dello Stato membro che intenda
introdurre norme tecniche — anche quando si tratta di norme aventi forza di legge — e in
part. sugli obblighi di notifica alla Commissione volti a salvaguardare la libera circolazione
delle merci, v. Corte giustizia, 26 settembre 2000, in C-443/98, Unilever Italia c. Central
Food.

La necessità di selezionare l’essenziale, al fine di non disperdere la presenza parlamentare,
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che difficilmente il Parlamento ha effettiva padronanza di tali pro-
cessi. Potrebbe produrre molte leggi senza controllare realmente
cosa immette nell’ordinamento nazionale, svolgendo una mera fun-
zione di ratifica (legge suggello). Questo accade pure quando si uti-
lizza per il recepimento la delega legislativa assumendo a criteri e
principi direttivi, ex art. 76 Cost., i principi che informano la diret-
tiva da recepire: il meccanismo costituzionale della delega si piega
alle particolari esigenze della trasposizione: spesso la delega com-
prende anche direttive di modifica non ancora adottate ed è priva
di caratteri precisi ed attuali (4).

B) Non è affatto scontato, d’altra parte, che la trasposizione
delle direttive attraverso regolamenti del Governo porti alla totale
emarginazione delle Camere: l’esercizio del potere normativo del
Governo potrebbe trovare un contrappeso nei principi informatori
posti dalla legge ed eventualmente nell’introduzione di controlli

privandola di senso, era già presente nella legge Fabbri, 16 aprile 1987, n. 183, che all’art. 20
(adeguamenti tecnici) prevede l’attuazione attraverso semplice decreto ministeriale delle
direttive nelle parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico
di altre direttive già recepite. Sull’attuazione attraverso atti amministrativi v. pure l’art. 4,
comma 7, legge n. 86/1989 che dovrebbe limitarsi alle direttive di mero adeguamento e a
contenuto tecnico: M.P. Viviani Schlein, Commento alla legge n. 86/1989 artt. 4 e 5 (testo
originario), in questa Rivista, 1991, 566, 575 s.; cfr. pure G. Greco, Normativa comunitaria e
ordinamento nazionale, in Argomenti di diritto amministrativo, Milano, 1990, 13 ss.; G. Tarli
Barbieri, Il potere regolamentare del Governo, in U. De Siervo, cur., Osservatorio sulle fonti
1997, Torino, 1997, 236.

Nel testo delle modifiche « a regime » della legge La Pergola elaborate in sede
parlamentare sul finire della XIII legislatura si allarga la sfera degli adeguamenti tecnici: le
norme comunitarie che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
precedenti direttive già recepite (dunque, in ipotesi, anche con atto avente valore di legge) sono
trasposte con decreto del ministro competente per materia (XIV commissione Camera dep., 8
febbraio 2001, art. 8 del testo elaborato dalla commissione che unifica C. 7171 Lembo, C. 7504
Saonara, C. 7546 Governo).

(4) Sull’uso della delega per recepire le direttive v. innanzitutto S. Grassi, Parla-
mento, Governo, Regioni e attuazione delle direttive comunitarie nel d.d.l. governativo 7 ago-
sto 1982, in Le Regioni, 1983, 652; G. Gaja, Quali principi e criteri direttivi nella delega al
Governo per attuare direttive comunitarie? in Riv. dir. intern., 1983, 423, e poi M. Cartabia,
Principi della delega determinati con rinvio alle norme comunitarie e parametro doppiamente
interposto, in Giur. cost., 1993, 2044. Sulla prassi del trascinamento per il recepimento con
decreto legislativo delle direttive intervenute fino alla data di adozione del d.lgs., infra, alla
nota . Sull’atteggiamento comprensivo della Corte costituzionale nello scrutinio di legitti-
mità delle norme deleganti, V. Cerulli Irelli, Legislazione delegata e delegificazione, con-
vegno AIC Il Parlamento, Firenze, 13-14 ottobre 2000, atti in pubbl. È degno di nota che
nel 1999 il Comitato scientifico per il recepimento del diritto comunitario, presieduto da
A. Pizzorusso, ha suggerito un’integrazione degli artt. 72 e 76 Cost. per dare chiaro fonda-
mento costituzionale alla prassi fin qui seguita, prevedendo espressamente che quando il
Governo è delegato a recepire le direttive comunitarie, l’oggetto, i principi e i criteri direttivi
« sono definiti in relazione al contenuto delle direttive, salvo ulteriori disposizioni necessarie
all’adeguamento ». Il divieto di esame in commissione deliberante delle leggi di delegazione,
di cui all’art. 72, 4̊ comma, Cost., non varrebbe più per la delega riguardante il recepimento
delle direttive comunitarie.
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parlamentari sugli schemi del decreto legislativo o del regola-
mento (5): in questa ipotesi la titolarità dell’atto è del Governo
ma il Parlamento fa valere i suoi poteri di verifica e di indirizzo.

C) Naturalmente può accadere che le Camere rinuncino a le-
giferare ed esercitino male e poco i poteri d’indirizzo e di controllo.
Anche questa è un’ipotesi da considerare.

2. Legge comunitaria annuale e modalità di trasposizione delle diret-
tive.

Qual è l’assetto decisionale verso cui si orienta il nostro ordi-
namento in occasione del recepimento delle direttive comunitarie?

Il quadro che si ricava dai testi scritti presenta alcuni punti
fermi, come le riserve di legge negli ambiti individuati dalla Costi-
tuzione, ad es. nella determinazione delle sanzioni penali (6), ma
anche notevoli margini di elasticità: con la legge comunitaria an-
nuale prevista dalla legge generale n. 86 del 1989 (c.d. La Pergola)
le Camere decidono se introdurre norme di recepimento diretto, se
delegare il Governo ex art. 76 Cost., se trasporre le direttive attra-
verso atti regolamentari o in via amministrativa. Di anno in anno
esse possono calibrare il modo della trasposizione utilizzando la
legge comunitaria quale strumento per estendere, se del caso, l’area
normativa delegificata e per promuovere il riordino normativo at-
traverso i testi unici di settore (7).

(5) Sull’esercizio della potestà normativa del Governo per il recepimento delle diret-
tive, E. Malfatti, Rapporti fra deleghe legislative e delegificazioni, Torino, 2000, in part. 81
ss. Sul processo osmotico tra delegazione legislativa e potere regolamentare, v. l’allarme di
F. Sorrentino, La crisi dei diritti e della legalità costituzionale, in Tornare alla Costituzione
(Roma, 6-7 dicembre 1999), Torino, 2000, 27, 40. Sul dinamismo che segna le relazioni fra
gli organi di indirizzo politico e sui riflessi di ciò sui regolamenti di delegificazione, A. Rug-
geri, Fluidità dei rapporti tra fonti e duttilità degli schemi d’inquadramento sistematico (a
proposito della delegificazione), in Dir. pubbl., 2000, 351. Sui pareri delle Camere, N. Lupo,
Il parere parlamentare sui decreti legislativi e sui regolamenti del Governo, in Riv. trim. dir.
pubbl., 1999, 973.

(6) Sulla necessità di individuare il carattere di ciascuna riserva in base a criteri di
interpretazione testuale, sistematica e storica, v. però Corte cost., sent. n. 383 del 1998, cons.
dir. n. 4.1.2.

(7) Sul prevalente ricorso nella prima legge comunitaria, l. 29 dicembre 1990, n. 428,
all’attuazione diretta (ad opera della stessa legge comunitaria) e alla delega per recepire ben
314 direttive, e sugli sviluppi successivi nel senso della delegificazione, A. Mencarelli, La
legge comunitaria come legge organica, in Labriola S. (cur.), Il Parlamento repubblicano
(1948-1998), Milano, 1999, 277, 283 ss. Sulle difficoltà del riordino normativo, Lupo N.,
Il riordino normativo nelle leggi comunitarie, tra buone intenzioni e occasioni mancate, in que-
sta Rivista, 1998, 963.
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Per le direttive da attuare mediante regolamento ministeriale o
atto amministrativo vi è un mero onere di comunicazione alle Ca-
mere attraverso la relazione al disegno di legge comunitaria: art. 2,
comma 3, lettera b), legge n. 86/1989, come modificata da ultimo
dalla legge n. 25/1999; per questo tipo di attuazione « in via ammi-
nistrativa » la legge comunitaria non ha natura autorizzatoria (8).

La legge comunitaria si è rivelata un utile strumento di smal-
timento ove non vi siano nodi politici di rilievo; nella prassi recente
si presenta quale legge di abilitazione per l’esercizio della potestà
normativa delegata o di quella regolamentare. La fungibilità, nei
fatti, fra l’una o l’altra forma di abilitazione al Governo trova un
limite nelle materie coperte da riserva di legge (ove occorre eviden-
temente, per la trasposizione, il decreto legislativo).

È una legge a percorso garantito: attraverso la quale il Parla-
mento controlla il flusso d’accesso delle direttive determinando
priorità o, viceversa, freni e arresti (9). È una sede appetibile per
emendamenti aggiuntivi. Di qui l’esigenza di salvaguardare il suo
contenuto tipico, evitando l’inclusione di materie non connesse al
recepimento (10). Resta fermo che il Parlamento può sempre deci-

(8) Cam. dep., XIV commissione, 17 febbraio 2000, intervento A. Ruberti, Boll.
comm. Cam. dep., 107. Sono state considerate « prive di contenuto normativo » e, pertanto,
escluse dal fascicolo degli emendamenti le proposte volte a modificare la relazione di ac-
compagnamento del disegno di legge comunitaria nella parte in cui indica le direttive da at-
tuare in via amministrativa: Cam. dep., XIV commissione, 21 marzo 2000, Boll. comm.
Cam. dep., 104. Coerentemente con l’innovazione recata dalla legge n. 25/1999, a partire
dalla legge comunitaria per il 1999, legge 21 dicembre 1999, n. 526, è scomparso l’allegato
D, dove appunto erano elencate le direttive da attuare mediante regolamento ministeriale o
atto amministrativo, secondo quanto previsto originariamente dall’art. 4, comma 8 della
legge n. 86/1989, ora abrogato.

(9) Camera deputati, Rapporto sullo stato della legislazione, Roma, 1999, 68.
Intorno alla legge comunitaria ha preso corpo una sorta di sessione per discutere a un

tempo del recepimento delle direttive, delle proposte di atto e dei documenti preliminari alla
elaborazione dei singoli atti normativi, in modo da consentire alle commissioni di adottare atti
d’indirizzo al governo (significative le integrazioni alle leggi nn. 183/1987 e 86/1989 disposte in
occasione della legge comunitaria 1995-97, la n. 128 del 1998, artt. 13 e 14). La disponibilità
dell’agenda europea offre la possibilità di intervenire tempestivamente in quel processo
legislativo e di valutarne le interazioni con quello nazionale: Ruberti A., Cam. dep., ass. 25
gennaio 1999, stenogr., 10. La Camera dei deputati ha esaminato anche il programma
legislativo della Commissione europea per il 2000 e il programma strategico quinquennale,
secondo regole che si sono affermate in via di prassi: giunta per il regolamento Camera dei
deputati, 9 febbraio 2000, sull’applicazione analogica della procedura che si segue per la
relazione annuale del governo e l’esame, nelle singole commissioni, delle parti di competenza.
Sull’esame dei tre documenti (legge comunitaria, relazione annuale e programma comunitario)
come embrione di sessione comunitaria, v. ancora A. Ruberti, comm. XIV Cam. dep., 25
febbraio 2000, stenogr., 2, che raccomanda di esaminare pure la relazione sulla sussidiarietà,
affinché il parlamento nazionale verifichi se sia ecceduto nell’intervento centralizzato.

(10) Su ciò è sorto fra la Camera dei deputati e il Senato un contrasto che ha allun-



310 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

dere di includere — o sottrarre — direttive a tale meccanismo di
concentrazione decisionale: manca una « riserva » a favore della
legge comunitaria e comunque, ove pure si volesse dedurre tale ri-
serva — e sembra dubbio — dalla legge La Pergola, essa sarebbe
sempre derogabile essendo questa una legge ordinaria (11). Vi è di
più: quando il recepimento richiede un intervento di razionalizza-
zione è preferibile adottare una legge ad hoc: oggi le innovazioni
normative comunitarie sono più rade rispetto agli anni ’80 e ’90,
ma in certe materie sono più complesse perché affrontano feno-
meni delicati come la liberalizzazione di settori di essential utility,
ed è opportuna allora una legislazione specifica per il recepi-
mento (12).

gato l’iter della legge comunitaria per il 1999: Cam. dep., seduta 30 novembre 1999, dep. P.
Mariani, stenogr., 72, discussione del d.d.l. n. 5619-B. Delle pesantissime disparità tra i
due rami del Parlamento insorte per il controllo più stretto, alla Camera, sull’ammissibilità
degli emendamenti ex artt. 126-ter, comma 4, e 89 reg., e sui limiti ne derivano per la stessa
facoltà del governo di presentare emendamenti, ci si è doluti nella discussione della legge
comunitaria 2000 dopo un parere del presidente della Camera (sulla inammissibilità di
emendamenti sul recepimento della direttiva 409/79/CEE, conservazione degli uccelli selva-
tici): Cam. dep., XIV comm., dep. A. Lembo e altri, 23 marzo 2000, boll. comm., 77. Va con-
siderato che se la Camera dichiara inammissibile un emendamento (nella specie, modifica-
tivo di normative di recepimento già vigenti) e poi il Senato accoglie un testo di identico
contenuto allargando il contenuto della legge comunitaria, la Camera non potrà poi rite-
nere estranea detta integrazione al contenuto tipico di detta legge, perché essa è parte del
testo approvato dall’altro ramo del Parlamento.

Da segnalare, sempre in punto di ammissibilità degli emendamenti, la decisione negativa
per le proposte che tendono a modificare in modo frammentario e parziale una disposizione
contenuta in un atto di normazione secondaria, ponendosi cosı̀ quale atto (scorretto) di
rilegificazione parziale: cosı̀ la Presidenza, in applicazione della circolare del Presidente della
Cam. dep. del 10 gennaio 1997, sull’istruttoria legislativa nelle commissioni (Cam. dep., ass., 26
luglio 2000, stenogr., 21). Piccolo — e meritorio — contributo alla qualità della legislazione.

(11) Sussiste in capo al Governo l’obbligo di informare le Camere sulle ragioni del
mancato inserimento in legge comunitaria delle direttive per cui è scaduto il termine di re-
cepimento: art. 13, comma 3, della legge n. 128/1998, legge comunitaria 1995-97, che no-
vella l’art. 2, comma 3, legge n. 86/1989. Cfr. su questo punto Mencarelli, La legge comu-
nitaria, cit., 277 ss.

(12) A. Tizzano, audizione XIV commissione Cam. dep., 4 luglio 2000, stenogr.,
13; v. pure G. Ciavarini Azzi, seduta cit., 4, con riguardo al tema delle telecomunicazioni:
nel sistema giuridico italiano il recepimento è apparso più coerente ed efficace quando si è
affrontato tutto un settore piuttosto che quando si è trattato di attuare una singola diret-
tiva, la cui inserzione nel sistema è apparsa più difficile.

Sulla disciplina diretta ad opera della legge comunitaria, v. M. Morisi, P. Paoli,
Parlamento e Unione europea: l’esperienza della legge comunitaria, in M. Raiteri, G.
Rebuffa, cur., I legislatori e il meccanismo parlamentare. Analisi delle interviste agli artefici
della legislazione, Padova, 1995, 39. Sulle disposizioni particolari di adempimento diretto in
seno alla legge comunitaria v. il capo II, artt. 14 ss., legge comunitaria 1998, l. 5 febbraio 1999,
n. 25; il capo II, artt. 8 ss., legge comunitaria 1999, l. 21 dicembre 1999, n. 526; ancora il capo
II, artt. 7 ss., della legge comunitaria 2000, l. 29 dicembre 2000 n. 422. Talvolta disposizioni di
adeguamento all’ordinamento comunitario di carattere fiscale sono contenute nella legge
finanziaria: v. la legge finanziaria 2001, l. 23 dicembre 2000 n. 388, capo VI, art. 30.
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3. Il caso.

Chiarito tutto ciò in premessa, e riservandoci di tornare sulla
« resa » della legge comunitaria, qui ci si vuole soffermare su
quanto accade dopo la sua approvazione, su cosa fa il Parlamento
per verificare l’esito delle abilitazioni normative concesse al Go-
verno.

Si è scelto un caso: il regolamento autorizzato (d.P.R. 11 aprile
2000, n. 132) che recepisce la direttiva 1999/39/CE, sugli alimenti a
base di cereali e gli altri alimenti destinati a lattanti e bambini, che
modifica una direttiva del 1996 già recepita (96/5/CE), secondo uno
schema di progressivo adattamento e assestamento che ricorre fre-
quentemente nella formazione della normativa europea (13).

In Parlamento lo schema di regolamento predisposto dal Go-
verno va per il parere. In commissione il relatore sollecita un chia-
rimento sulla trasposizione mediante regolamento autorizzato: la
direttiva 1999/39 non è compresa nell’elenco delle direttive da tra-
sporre con regolamento presente nella legge comunitaria più re-
cente, quella per il 1999 (14), e compare invece nella relazione di ac-
compagnamento del disegno di legge comunitaria per il 2000, an-
cora da approvare, fra quelle da attuare in via amministrativa
senza parere parlamentare (15).

Si scopre che era la direttiva capofila del 1996 (96/5/CE) ad es-
sere compresa nell’allegato C di una precedente legge comunitaria,
quella per il 1995-1997 (16).

Alla direttiva madre la direttiva sopravvenuta nel 1999 reca in-
novazioni consistenti. Posto dinanzi all’interrogativo sul fonda-
mento del nuovo regolamento autorizzato, il sottosegretario evoca

(13) Sui problemi di qualità redazionale e sull’applicazione dei principi di sussidia-
rietà e di proporzionalità v. le risoluzioni del Parlamento europeo del 20 aprile 1994, 26 no-
vembre 1998, 11 dicembre 1998, e la relazione della Commissione al Consiglio europeo Le-
giferare meglio 1998: una responsabilità comune, in Dir. pubbl. comp. eur., 1999, I, 363.

(14) V. la legge 21 dicembre 1999, n. 526, allegato C, e la richiesta di informazioni
del relatore P. Mariani, seduta della XIV commissione Cam. dep., 17 febbraio 2000, boll.
comm., 106 ss.

(15) V. la relazione introduttiva al disegno di legge comunitaria 2000, atto Cam.
dep. n. 6661, p. 4.

(16) Legge n. 128/1998, art. 5 e allegato C. La direttiva 96/5 è stata trasposta con
regolamento autorizzato, il d.P.R. n. 128/1999 che dà pure attuazione a una direttiva inter-
venuta, la 98/36/CE, volta a modificare gli allegati della prima direttiva. Il Consiglio di
Stato ha espresso parere favorevole sul recepimento della direttiva del 1996, come modifi-
cata dalla citata direttiva del 1998: Sezione consultiva per gli atti normativi, parere 241/98,
adunanza 21 dicembre 1998.
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alla Camera dei deputati, in commissione, ragioni di merito che
consigliano di « precorrere i tempi ». V’è poi il parere favorevole
del Consiglio di Stato che interpreta l’originaria abilitazione della
legge comunitaria 1995-97 come ultrattiva, estesa, cioè, anche alle
direttive successive di modifica, nella specie alla direttiva 1999/39/
CE; una volta inserita una certa direttiva fra quelle da recepire
con regolamento autorizzato, le direttive successive che modificano
la « direttiva madre » usufruiscono della originaria clausola di abi-
litazione e seguono le stesse modalità di recepimento, secondo il re-
gime procedurale dettato dalla legge comunitaria. In effetti, se-
condo l’art. 5, comma 1, della legge n. 86/1989 la legge comunitaria
può disporre che la trasposizione delle direttive di modifica (di pre-
cedenti direttive recepite con regolamento) avvenga anch’essa con
regolamento, seguendo la procedura della direttiva madre: se per
questa occorreva il parere parlamentare sullo schema di regola-
mento, altrettanto avverrà per il successivo regolamento di recepi-
mento (17).

Torniamo all’iter parlamentare.
Se la commissione parlamentare della Camera esprime parere

favorevole (con una condizione su un profilo di merito), al Senato
il dibattito è vivace: la nuova direttiva 1999/39 renderebbe meno se-
vera la limitazione dei residui antiparassitari consentiti; si parla di
pressioni delle industrie produttrici per modificare le direttive del
1996-98, già recepite con il citato d.P.R. n. 128/1999; si dà atto
al Governo di aver fatto quanto possibile al fine di contenere —
in sede di trasposizione — gli effetti della nuova direttiva 1999/
39, tanto che la normativa nazionale di recepimento presenterebbe
maggior rigore rispetto al testo della direttiva, per tutelare la salute
dei bambini (18).

(17) Anche per la direttiva 1999/39/CE si è dunque richiesto il parere parlamentare,
secondo quanto era stato disposto della legge comunitaria 1995-97 per la direttiva origina-
ria. Cfr. il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva atti normativi, n. 270/1999, adu-
nanza del 10 gennaio 2000. Il parere, pur non menzionando espressamente l’art. 5, comma
1, della legge n. 86/1989, richiama l’art. 5, comma 2, della legge n. 128/1998 che tiene fermo
il disposto di detto art. 5, comma 1, della legge La Pergola e disciplina poi un diverso in-
tervento di razionalizzazione normativa di cui si dirà fra breve.

(18) Senato, commissione sanità, sedute 22 e 23 febbraio 2000, in sede di parere al
governo ai sensi dell’art. 5 legge 24 aprile 1998, n. 128, relazione del sen. Zilio: v. il bollet-
tino comm. Senato sedute citate e specialmente 22 febbraio 2000, 84. Anche i resoconti met-
tono in luce, dunque, l’ultrattività della originaria legge comunitaria, la n. 128/1998, con
riferimento al controllo parlamentare dei decreti di recepimento delle direttive successiva-
mente intervenute: più ampiamente su questo punto infra al n. 4.
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Alla Camera dei deputati emerge un altro dato interessante: il
d.P.R. di recepimento della direttiva madre, il n. 128/1999, è stato
contestato in sede comunitaria perché eccessivamente restrittivo,
con riguardo al divieto di utilizzazione di organismi geneticamente
modificati. Questa « severità » italiana viene sottolineata e rivendi-
cata; le critiche rivolte all’Italia in sede comunitaria per dette restri-
zioni « non preoccupano il Governo », per il quale « l’obiettivo
prioritario è salvaguardare la salute dei consumatori » (19).

Al Senato qualcuno propone allora un parere negativo che
avrebbe « come destinatario non il Governo italiano, ma le istitu-
zioni europee ». Affermazione che nasce forse da un equivoco:
siamo in fase discendente, di trasposizione, non di indirizzo su un
atto comunitario in itinere. Altri suggeriscono di condizionare il pa-
rere favorevole alla soppressione dell’art. 2 del decreto: una sorta di
recepimento parziale (20).

Il malumore parlamentare è tale che la proposta di parere fa-
vorevole con osservazioni avanzata dal relatore non è accolta (se-
duta citata del 23 febbraio 2000) senza che ciò equivalga ad auto-
matica adozione di un parere contrario.

La commissione del Senato non si è più espressa sullo schema
di regolamento (21) e siccome il parere della commissione sull’atto
trasmesso dal Governo va reso entro un termine dall’assegnazione
dell’atto (art. 139-bis reg. Sen.; art. 143, comma 4, reg. Cam. dep.)
si è ottenuto il seguente risultato: proprio il collegio parlamentare
che nutriva maggiori perplessità non è riuscito a pronunciarsi.

Plateale dimostrazione che il Parlamento è giunto tardi su temi
che andavano discussi molto prima, durante l’iter di formazione
della direttiva.

4. Le direttive che modificano la « direttiva madre ».

La piccola storia che si è riassunta rivela un indirizzo del Go-
verno, confortato dalla sezione consultiva per gli atti normativi del

(19) Cosı̀, durante l’esame alla Camera dei deputati, il sottosegretario A. Mangia-

cavallo: XIV comm., boll. comm. Cam. dep, 17 febbraio 2000, 106 s., e v. pure gli interventi
del relatore P. Mariani, del dep. O. Rossi.

(20) V., nel primo senso, il sen. Campus, boll. comm. Sen., XII comm., 23 febbraio
2000, 117 s.; nel secondo, il presidente della commissione senatoriale Carella, ivi.

(21) V. nel bollettino commissioni Senato del 24 febbraio 2000 la sconvocazione della
commissione per mancanza di numero legale.
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Consiglio di Stato e non contestato dalle commissioni parlamen-
tari, che merita un approfondimento.

Secondo la prassi interpretativa che si è descritta, una volta
inserita una certa direttiva comunitaria fra quelle da recepire
con regolamento autorizzato, tutte le altre direttive che modifi-
cano la « direttiva madre » usufruiscono della originaria clausola
di abilitazione legislativa e seguono le stesse modalità di recepi-
mento, secondo il regime procedurale dettato dalla singola legge
comunitaria. E cosı̀, anche per la direttiva 1999/39/CE (che, lo
si è già visto, non era affatto richiamata dalla legge comunitaria
1995-97, né poteva esserlo) si è richiesto il parere parlamentare se-
condo quanto disposto per la direttiva originaria dalla legge co-
munitaria 1995-97.

Si è dunque intesa l’originaria abilitazione come ultrattiva,
estesa, cioè, anche alle direttive successive di modifica.

A sostegno di ciò il Consiglio di Stato ha addotto due argo-
menti:

— le ragioni di merito, l’urgenza di attivare tempestivamente
la nuova direttiva comunitaria « a salvaguardia della salute »; ma
le ragioni di merito — più o meno apprezzabili — non dovrebbero
rilevare sul punto sull’abilitazione della fonte regolamentare e sulla
sua estensione;

— si richiama, poi, l’art. 5, comma 2, della legge comunitaria
1995-97, la n. 128 del 1998, senza molto chiarire (22). E invece sa-
rebbe stato necessario dire qualcosa di più su tale disposizione. Ve-
diamo perché.

(22) Secondo la Sezione consultiva per gli atti normativi, sembra corretto che il po-
tere regolamentare venga ancora fatto discendere dall’art. 5, comma 1, della legge 24 aprile
1998, n. 128, il quale, pur prevedendo l’attuazione con regolamento autorizzato delle diret-
tive comunitarie elencate nell’allegato C, deve intendersi ricomprenda anche le ipotesi rela-
tive all’attuazione di nuovi provvedimenti comunitari di modifica ed integrazione delle di-
rettive anzidette, specie considerando l’urgenza di attivare tempestivamente normative in
materia di salvaguardia della salute, come quella in questione; e tale conclusione appare suf-
fragata anche da quanto previsto dal successivo comma 2 dello stesso articolo. Il comma 2 è
dunque menzionato ad adiuvandum: parere n. 270/1999, adunanza del 10 gennaio 2000; cor-
sivo nostro.

L’art. 5, comma 2, della citata legge n. 128 è stato elaborato in sede parlamentare,
durante l’iter alla Camera dei deputati, XIV Commissione: v. in part. la seduta del 31 luglio
1997, per l’accento sulla necessità di « assecondare il processo di delegificazione »; emerge anzi
il timore che la previsione del parere delle commissioni parlamentari sugli schemi di
regolamenti possa aggravare la procedura (boll. comm. CD, 95 s.); analogamente la relazione
della commissione XIV all’Assemblea, nel senso di valorizzare la potestà regolamentare del
Governo per quanto attiene al recepimento delle direttive comunitarie.
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L’art. 5, comma 2, della legge n. 128/1998 è una previsione sulla
normazione che ha un ambito determinato di efficacia: la «manovra
comunitaria » annuale. Detto comma 2 consta di due parti:

— la prima richiama la norma generale della legge La Pergola
sulla permanenza del potere regolamentare finalizzato al recepimento
di direttiva comunitaria superveniens, e cioè l’art. 5, comma 1, della
legge n. 86/1989, che è la norma chiave per valutare la questione;

— la seconda parte del comma delinea un diverso percorso di
razionalizzazione normativa: essa abilita il Governo a introdurre
con regolamenti di delegificazione (art. 17, comma 2, legge n. 400/
1988) una nuova normativa di recepimento per le direttive pre-
gresse, anche se precedentemente trasposte, quando esse siano modi-
ficate, aggiornate o completate dalle nuove direttive per cui si auto-
rizza il regolamento di delegificazione. Ciò a fini di omogeneità di
regolamentazione: se la direttiva che completa e aggiorna è recepita,
oggi, con regolamento, è bene che anche le direttive pregresse, e mo-
dificate, trovino nuovo e coerente recepimento; se già trasposte con
legge, esse dovrebbero essere delegificate assieme alle direttive co-
munitarie nel frattempo adottate, che le modificano. Questa se-
conda parte dell’art. 5, comma 2, mira a razionalizzare la normativa
già trasposta, non quella futura, e non concerne la vicenda in esame.

Resta la norma permissiva della legge La Pergola (art. 5,
comma 1: « la legge comunitaria può disporre... ») in quanto richia-
mata e attualizzata dalla legge comunitaria annuale. Questa norma
consente infatti l’esercizio della potestà regolamentare per recepire
le modifiche alle direttive già trasposte, seguendo l’iter previsto per
l’adozione del regolamento originario (23). Su questa linea si sono
mosse in termini espliciti le successive leggi comunitarie che, ripren-
dendo detto art. 5, comma 1, della legge La Pergola (24), consen-

(23) È la singola legge comunitaria a disporre, di volta in volta, se occorra — o no
— il parere delle Camere: l’originaria previsione della legge La Pergola, che prevedeva sem-
pre il parere parlamentare sullo schema di regolamento (art. 4, comma 4, legge n. 86/1989,
testo originario) è stata cosı̀ corretta dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria
1993), art. 3, in parallelismo a quanto previsto, sin dall’inizio, per i decreti legislativi attua-
tivi di direttive CE. Dopo la legge n. 128/1998 (comunitaria 1995-97), le successive leggi co-
munitarie non hanno previsto, per l’attuazione mediante regolamento autorizzato, il parere
parlamentare: v. art. 3 della l. 25/1999 (legge comunitaria 1998); neppure lo prevede l’art. 3
della legge comunitaria per il 1999, l. 526/1999, e l’art. 3 della legge comunitaria per il 2000
(n. 422/2000).

(24) V., con identica formula, art. 3, comma 2, legge 5 febbraio 1999 n. 25 (comu-
nitaria 1998); art. 3, comma 2, legge 21 dicembre 1999, n. 526 (comunitaria 1999); art. 3,
comma 2, legge 29 dicembre 2000 n. 422 (comunitaria 2000). Si è parlato di delegificazione
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tono il recepimento con regolamento autorizzato delle direttive che
modificano, aggiornano o completano le direttive comprese nell’alle-
gato C.

Si è dunque affermato un canale di trasposizione e di aggior-
namento attraverso i regolamenti autorizzati che ha una ratio
non dissimile da quella del principio di trascinamento, per recepire
con decreto legislativo le direttive intervenute medio tempore, fino
alla data di adozione del decreto legislativo (25).

È evidente l’utilità di tale prassi interpretativa; ma essa con-
ferma il carattere meramente esteriore dei « principi e criteri diret-
tivi » della delega e dei principi posti dalla legge per l’adozione dei
regolamenti autorizzati. E qui si ripropone una vecchia questione:
quella della mancata conoscenza, da parte del delegante, del risul-
tato normativo finale, almeno nelle sue linee principali (26). Que-
stione che la Corte costituzionale ha risolto nel senso della compa-
tibilità con il dettato costituzionale, finendo per giustificare il « tra-
scinamento » (27).

permanente: cosı̀, a commento dell’art. 5 della legge n. 86/1989, Mencarelli, La legge co-
munitaria, cit., 277, 306. È più corretto parlare di ultrattività della potestà regolamentare
(eventualmente con effetti di delegificazione, come previsto dalle speciali disposizioni con-
tenute nell’art. 3, comma 2, legge 5 febbraio 1999, comunitaria 1998, e nell’art. 3, comma 2,
legge 21 dicembre 1999, n. 526, comunitaria 1999). Un’eventuale intervento modificativo
della normativa di recepimento, non potrebbe costituire però occasione per il vincolo dello
Stato membro al corretto recepimento (cfr. Corte cost., sentenze nn. 190/2000, 389/1989,
384/1994, 190/2000). Sull’utilizzazione dello strumento regolamentare per il recepimento
delle direttive e sulle possibili ricadute sull’autonomia regionale, A. Ruggeri, Prime consi-
derazioni sul riparto delle competenze Stato-Regioni nella legge La Pergola e sulla colloca-
zione di quest’ultima e della legge comunitaria nel sistema delle fonti, in questa Rivista,
1991, 711 ss.

(25) Si giustifica il principio di trascinamento con l’incongruità di recepire nell’ordi-
namento una disposizione che non esiste più nell’ordinamento comunitario — perché sop-
pressa da una direttiva successiva — o non esiste più nella formulazione originaria, perché
modificata dalla direttiva successiva. Detto principio è stato affermato fin dalla prima legge
comunitaria ed incluso fra i principi e criteri direttivi della delega: l. 29 dicembre 1990, n.
428, art. 2, comma 1, lettera f): da ult., v. la legge comunitaria 2000, n. 422/2000, art. 2,
comma 1, lettera f). Il principio si è pacificamente affermato anche per il recepimento
con regolamento: è il caso del d.P.R. 7 aprile 1998, n. 128, citato. Su questo v. l’interroga-
zione Ruberti 5-06169 e la risposta del ministro Letta, commissione XIV Cam. dep., 16 giu-
gno 1999, boll. comm., 166.

(26) Per le direttive comunitarie che non si sono ancora perfezionate al momento
del conferimento della delega, il recepimento mediante il successivo decreto delegato ripro-
porrebbe un problema che già era discusso in dottrina: la ricezione di « disposizioni giuri-
dicamente ignote » al delegante; sarebbero carenti i principi e i criteri direttivi e non sarebbe
compiutamente definito l’oggetto della delega: V. Crisafulli, Su alcuni aspetti problema-
tici della delega contenuta nella legge 14 luglio 1959 n. 741 e dei relativi decreti delegati, in
Giur. cost., 1962, II, 1420.

(27) Corte cost., sent. n. 285 del 1993, sull’art. 2, lettera f), della l. n. 428/1990, in
Giur. cost., 1993, 2034 e ivi i commenti di G. Brunelli, Modello costituzionale e prassi le-
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Vi è, in ogni caso, un dato sicuro nella giurisprudenza della
Corte: quello di garantire l’adempimento degli obblighi comuni-
tari. Tale generale obbligo di conformazione spiega il rilievo accor-
dato alla normativa comunitaria e alla giurisprudenza della Corte
di giustizia CE nella ricostruzione del sistema normativo inter-
no (28).

Sommando tali elementi e prendendo atto dell’atteggiamento
assunto dalla Corte sulla determinatezza delle leggi di delega-
zione (29), verrebbe da concludere che quel che conta in questo
campo è l’abilitazione a emanare i decreti legislativi o gli altri atti
di recepimento ammessi e che il richiamo ai principi guida ha carat-
tere formale, di ossequio alla prescrizione costituzionale, ogni qual
volta la direttiva ha contenuto puntuale e sufficientemente detta-
gliato; mentre uno spazio effettivo di disciplina vi sarebbe nell’ipo-
tesi di direttive-obiettivo suscettibili di diverse applicazioni: solo qui
si porrebbe un problema sostanziale di predeterminazione, da parte
del legislatore, di criteri guida per l’esercizio del potere normativo
del Governo, mentre in tutte le altre fattispecie campeggia il prin-
cipio di osservanza degli obblighi comunitari.

5. Il Parlamento come organo di teatro.

Avviamoci alla conclusione.
La vicenda narrata svela una certa disinvoltura del Governo

nel far ricorso ai regolamenti autorizzati o, senz’altro, al recepi-
mento « in via amministrativa » (30), anche per le direttive che toc-

gislativa nella delega per l’attuazione di norme comunitarie, 2034, e di Cartabia, Principi
della delega determinati con rinvio, cit.

(28) Sull’obbligo dello Stato di ottemperare agli obblighi comunitari quale argo-
mento per privilegiare, fra le varie possibili, l’interpretazione non contrastante con le norme
comunitarie, vincolanti per l’ordinamento interno, Corte cost., sent. n. 190/2000 (che è una
pronuncia interpretativa di rigetto). V. pure sentt. nn. 323 del 1998 e, risalendo, 384 del
1994 e 389 del 1989 (sull’obbligo dell’amministrazione di non applicare la normativa interna
difforme dal diritto comunitario), che è stata letta come ammissione del collegamento di-
retto dell’amministrazione con l’ordinamento sovranazionale comunitario: N. Marzona,
Sull’individualità costituzionale dell’amministrazione, in Studi Benvenuti, Modena, Mucchi,
1996, III, 1086 ss. Per il richiamo alla giurisprudenza comunitaria nel determinare gli obiet-
tivi di una direttiva CE v., ad es., sent. n. 196 del 1998.

(29) Sulla « comprensione » della Corte v. ancora Cerulli Irelli, cit. Giudizio che
se vale certo per il sindacato delle leggi delega va forse corretto con riguardo ai decreti le-
gislativi, se si tiene conto di pronunce recenti: sentt. nn. 2992/2000, sulla giurisdizione am-
ministrativa; 425/2000, sull’anatocismo bancario.

(30) Si è visto che la direttiva 1999/39 era menzionata fra le direttive da trasporre
con regolamento ministeriale e senza parere parlamentare.
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cano materie di competenza regionale: cosa che ha giustamente al-
larmato la Conferenza Stato-Regioni. Nel parere espresso sul dise-
gno di legge comunitaria 2000 il 25 novembre 1999, la Conferenza
ha chiesto che dall’elenco delle direttive da attuare in via ammini-
strativa siano espunte quelle relative a materie di competenza regio-
nale (31). In effetti la formazione dei regolamenti governativi offre
garanzie procedurali: il parere del Consiglio di Stato, eventual-
mente il parere parlamentare secondo la previsione dell’art. 4,
commi 4 e 5, legge n. 86/1989 (32).

In second’ordine: anche a voler giustificare, per esigenze di
snellezza e rapidità del recepimento, il più ampio ricorso ai regola-
menti, eventualmente di delegificazione (33), l’ultrattività di detta

(31) V. la relazione al disegno di legge comunitaria per il 2000, Cam. dep. XIII leg.
n. 6661, 9 s.

Gravi problemi sono sorti con riguardo all’adozione di regolamenti di recepimento di
direttive nelle materie di competenza regionale (nella specie, in tema di salvaguardia
ambientale): secondo la Corte cost., sent. 425/1999, l’attuazione mediante regolamento statale
delle direttive Ce è legittimo in quanto esso non vincoli le regioni al di là di ciò che già discende
dagli obblighi comunitari e in quanto le norme statali attuative siano comunque cedevoli di
fronte a diverse scelte normative regionali, nei limiti in cui esse siano costituzionalmente
ammissibili (sull’esercizio successivo, da parte delle regioni, dei poteri che loro spettano per
recepire le direttive, v. pure Corte cost., ord. n. 106/2001). Viene cosı̀ chiarita, e in parte
corretta, la giurisprudenza antecedente: v., ad es., la sent. n. 169/1999 che prendeva atto della
tendenza ad ampliare il ricorso alla fonte regolamentare, anche con riguardo all’attuazione
delle direttive Ce che incidono sulle competenze regionali, pur ricordando che in via di
principio i regolamenti governativi non sono legittimati a disciplinare le materie di spettanza
regionale (v. il considerato in diritto, n. 10, della citata sent. 169, ove si fa riferimento all’art. 4
della legge n. 86/1989 e all’art. 2. comma 3, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il quale richiede il
parere della Conferenza Stato-Regioni sugli schemi di regolamento nelle materie di
competenza regionale; a ciò si può aggiungere il riferimento all’art. 3, comma 2, del d.lgs.
n. 281, sugli schemi di atti amministrativi che danno attuazione alle direttive Ce nelle materie
di competenza delle Regioni).

I commentatori (in part. P. Caretti, La Corte aggiunge un ulteriore tassello al mosaico
dei rapporti Stato-Regioni in attuazione del diritto comunitario, Le Regioni, 2000, 435)
osservano che nella sent. n. 425/1999 la Corte ha cercato di razionalizzare il sistema delineato
dalla legge n. 86/1989 senza metterne in discussione l’impostazione, accedendo però ad una
sorta di presunzione negativa a danno delle autonomie regionali che dà per scontata
l’inottemperanza agli obblighi comunitari, ed ammettendo la sostanziale fungibilità del
regolamento rispetto alla legge, mentre il problema della responsabilità unitaria dello Stato
potrebbe trovare soluzione valorizzando i momenti di confronto preventivo fra centro e
periferia (sistema delle conferenze). Sulla sent. n. 425/1999 v. pure le critiche di G. Guzzetta,
Regolamenti statali a carattere suppletivo e competenze regionali, in Giur. cost., 1999, 3746.

(32) Sui regolamenti di delegificazione e sulla duplice strada del controllo giurisdi-
zionale: il controllo di costituzionalità sulla legge abilitante, per aver omesso di porre prin-
cipi in materie che costituzionalmente li richiedono; il controllo di legittimità sui regola-
menti, nell’ambito dei poteri spettanti al giudice amministrativo e al giudice comune, v.
Corte cost., sent. n. 427 del 2000, cons. dir. n. 4.

(33) Sulle gravi questioni che sorgono però nelle materie coperte da riserva di legge
(pur se relativa) ove non si rispetti l’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (e non siano
quindi individuate, preliminarmente alla delegificazione, le norme generali regolatrici della
materia, v., in particolare, F. Sorrentino, Legalità e delegificazione, in C. Pinelli, cur.,
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potestà normativa rischia di avere esiti imprevedibili, e politica-
mente rilevanti. Nel caso qui esaminato è lo stesso Governo ad am-
mettere che la direttiva del 1999 non reca mere correzioni margi-
nali, rinunciando al recepimento in via amministrativa, pure an-
nunciato nella relazione alla comunitaria 2000; è il Governo a rive-
lare al Parlamento le tensioni sorte a Bruxelles sul tema degli
alimenti per bambini.

Balza agli occhi, infine, l’inerzia parlamentare nella fase ascen-
dente, seguita da velleitari tentativi di rimediare « a giochi fatti », al
momento della trasposizione.

Le Camere appaiono in difficoltà nel sostenere un compito che
non è più di normazione attiva e diretta, ma di controllo e verifica e
— ancor prima — di indirizzo sullo schema di atto, prima della sua
formale adozione in sede comunitaria.

Bisogna ritenere allora che il dibattito parlamentare è cosa
vana?

Le modifiche alla direttiva sugli alimenti sono il segno di un
conflitto: fra il diritto alla salute dei cittadini e l’interesse delle im-
prese all’esaurimento delle scorte. Alla fine si è raggiunto un com-
promesso, autorizzando per un breve periodo il commercio di pro-
dotti non conformi.

È già qualcosa che tali tensioni siano emerse durante l’esame
in commissione: le Camere hanno funzionato almeno come organo
di teatro. Ma è evidente che il Parlamento è arrivato tardi: avrebbe
dovuto discutere quando la direttiva era in fieri.

6. Nuovi vincoli per l’attività legislativa.

Tempi duri attendono i parlamenti nazionali che non sapranno
attrezzarsi convenientemente. L’immagine del Parlamento organo
sovrano appare sbiadita: l’attività legislativa appare condizionata
da una fitta rete di vincoli (34).

Legalità e amministrazione (Macerata, 21-22 maggio 1999), Milano, Giuffrè, 2000, 3, 12 ss.
sull’alterazione del modello ex legge 400/1988; M. Cartabia, Semplificazione amministra-
tiva, riordino normativo e delegificazione nella ‘legge annuale di semplificazione’, in Dir.
pubbl., 2000, 412 s.

(34) Lo Stato membro dell’Unione è gravato di nuovi obblighi di comunicazione e
di obbligatoria sospensione dell’esame dei suoi atti normativi: tali obblighi valgono anche
per i progetti di legge che incidono nella sfera delle regolamentazioni tecniche: Corte giusti-
zia CE, 26 settembre 2000, in C. 443/98, Unilever c. Central Food. Sulla crisi della c.d.
« centralità del Parlamento » e sulla fuga dei suoi poteri verso altre sedi, v. da ult. L. Elia,
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Occorre riesaminare allora il ruolo, le funzioni, l’organizzazione
delle Camere. Potrebbe anche essere utile l’adozione di una norma-
tiva costituzionale sulle modalità del recepimento delle direttive co-
munitarie, anche per dare certezza e chiarezza alle procedure di tra-
sposizione, limitando l’occasionalismo delle scelte compiute dai sog-
getti istituzionali che incidono sul sistema delle fonti normative (35).

Non ci si deve nascondere che molto dipende dalla sensibilità
dei soggetti politici, dal lavoro nelle « aulette » delle commissioni di
settore.

Lo sviluppo dell’Unione porta con sé nuovi fronti. Il nostro
Parlamento deve prepararsi a sostenerli (36).

Rappresentanza politica, partiti, Parlamento, relazione al convegno AIC Il Parlamento, Fi-
renze, 13-14 ottobre 2000, atti in pubbl.

(35) Sulle modifiche apportate alla legge madre dalle leggi comunitarie v. quanto si
è accennato nel testo; con l’avvertenza che la prassi recente sembra deporre nel senso della
stabilizzazione. Come si è già accennato, il Comitato scientifico per il recepimento del di-
ritto comunitario, presieduto da A. Pizzorusso, nel 1999 ha formulato proposte per intro-
durre in Costituzione un articolo comunitario e per modificare gli artt. 72 e 76, nonché per
rivedere interamente la legge n. 86/1989. Finora non se n’è fatto niente: soltanto il 19 gen-
naio 2001 (al termine, dunque, della XIII legislatura) il Governo ha elaborato un proprio
disegno di legge di compiuta modifica della legge La Pergola che si è affiancato a due pro-
getti d’iniziativa parlamentare (Cam. dep. nn. 7171, Lembo, e 7504, Saonara: v. supra alla
nota 3). Nuove, limitate, modifiche sono state nel frattempo introdotte dalla legge comuni-
taria 2000, l. 29 dicembre 2000, n. 422, art. 6, sulla trasmissione alle Camere e alle regioni
dei progetti di atto normativo o d’indirizzo di organo dell’Unione e della Comunità e delle
loro modificazioni. Sulle questioni poste dal riordino del sistema delle fonti v., per uno
sguardo d’insieme, A. Ruggeri, « Itinerari » di una ricerca sul sistema delle fonti, III, To-
rino, 1990, 51 ss., 309 ss.

(36) Con il trattato di Amsterdam è iniziato il processo di comunitarizzazione —
nell’arco di un quinquennio — di essenziali materie del terzo pilastro (giustizia e affari in-
terni): terzo pilastro che era stato aggiunto, in seno al trattato di Maastricht, con scarsa di-
scussione, quasi di soppiatto. Nessuno era disposto a scommettere sul suo sviluppo. Ma
un’iniziativa esterna alla sfera comunitaria, l’accordo di Schengen sulle frontiere, e feno-
meni di impatto sovranazionale e di grande rilievo come i sempre più consistenti flussi d’im-
migrazione, il numero dei rifugiati, le caratteristiche assunte dalla grande criminalità e la
necessità di fronteggiarla attraverso la cooperazione giudiziaria e di polizia, hanno dato
nuovo spessore a tale pilastro. L’applicazione del metodo comunitario porta al voto a mag-
gioranza qualificata e alla procedura di codecisione Consiglio-Parlamento ex art. 251.

Ci si avvicina al cuore della sovranità nazionale. Lo dimostra l’allarme del Conseil
constitutionnel francese nella decisione 31 dicembre 1997, n. 97-394, commentata da Luchaire
F., Le traité d’Amsterdam et la Constitution, in Rev. droit publ., 1998, n. 2, 331, spec. 343. E già
prima fa riflettere la cautela del Tribunale di Karlsruhe sui due nuovi pilastri, la Pesc e la
giustizia e affari interni: BVeGe, sentenza 12 ottobre 1993, n. 2 sub c), in Giur. cost., 1994, 684.

Sull’integrazione dell’acquis Schengen nel quadro dell’Unione europea e sul (limitato)
sindacato giurisdizionale nelle materie del titolo VI TUE v. Curti Gialdino C., Schengen e il
terzo pilastro: il controllo giurisdizionale secondo il trattato di Amsterdam, in Riv. dir. eur.,
1998, n. 1, 41. Sugli effetti dell’accordo di Schengen come traino politico e psicologico,
Bonvicini G., La presidenza tedesca dell’Unione e il nuovo patto per il 2000, Il Mulino, n. 1/99,
157, 164.
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SOMMARIO: Premessa — 1. L’indipendenza della Banca centrale europea nel quadro
delle teorie del central banking. — 1.1. I diversi elementi dell’indipendenza della
Banca Centrale Europea. — 2. L’art. 109 Trattato e il ruolo dell’Istituto Monetario
Europeo. — 2.1. L’individuazione dei criteri per la valutazione dell’indipendenza
delle Banche centrali nazionali e del loro grado di integrazione nel Sistema europeo
delle Banche centrali. — 3. Le riforme degli statuti della Banca d’Italia, della
Deutsche Bundesbank e della Banque de France in conformità alle norme del
Trattato. — 3.1. La riforma dello statuto della Banca d’Italia. — 3.2. La riforma
dello statuto della Deutsche Bundesbank. — 3.3. La riforma dello statuto della
Banque de France. — 4. La riforma della disciplina relativa alla Bank of England.
— 5. Considerazioni conclusive.

Premessa

È noto come in Italia, Germania, Francia e Regno Unito (1) le
Banche centrali siano state tradizionalmente caratterizzate ciascuna
da un diverso grado di autonomia dagli organi dell’esecutivo. In
considerazione di tali differenze si è inteso presentare una rassegna
delle diverse esperienze di riforme legislative attuate, negli ordina-
menti suindicati, in conformità a specifiche norme del Trattato di
Maastricht che, nell’ambito della disciplina finalizzata alla realizza-
zione dell’Unione monetaria, hanno imposto il raggiungimento
della « convergenza legale », ovvero della convergenza delle norma-
tive nazionali relative alla posizione istituzionale delle banche cen-
trali e alla politica monetaria (2). Nell’ambito del processo di inte-

(1) Si vedrà nel prosieguo come la Banca centrale inglese, pur essendo attualmente
fuori dall’Unione monetaria, è stata anch’essa significativamente impegnata in una riforma
legislativa (cfr. infra par. 5).

(2) Art. 109 Trattato: « Ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data
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grazione europea complessivamente considerato, si ritiene che tale
disciplina meriti un’attenzione particolare in ragione della peculia-
rità del procedimento mediante il quale viene dato luogo, in questo
caso, al ravvicinamento delle normative interne. Tale procedimento
infatti si distingue per un’incisività ben maggiore di quella dei tra-
dizionali strumenti di armonizzazione propri dell’ordinamento co-
munitario (3).

Pur nella consapevolezza dei rischi insiti in un lavoro di com-
parazione che abbia un oggetto limitato a specifiche normative di
settore, deve riconoscersi l’utilità dell’analisi delle modifiche degli
statuti delle banche centrali dei paesi suindicati, qualora questa
venga finalizzata all’individuazione e alla evidenziazione di questo
ulteriore momento di avanzamento del processo di integrazione eu-
ropea (4).

di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca cen-
trale nazionale, sarà compatibile con il presente Trattato e con lo statuto del SEBC ». Si
ricorda che l’espressione « convergenza legale » è stata coniata dall’Istituto Monetario Eu-
ropeo, si veda IME, Rapporto Annuale 1996, aprile 1997, 83, ove si fa per la prima volta
menzione della « convergenza normativa », ovvero dell’obbligo degli Stati membri di « eli-
minare l’incompatibilità tra la legislazione nazionale, da un lato, e il Trattato e lo statuto
del SEBC, dall’altro ». Per un lavoro specifico di ricognizione compiuto dall’IME sullo
stato di adeguamento delle discipline nazionali all’obbligo di « convergenza », cfr. IME, Le-
gal convergence in the Member States of the European Union - as at August 1997, ottobre
1998; inoltre Banca Centrale Europea, Rapporto annuale 1998, Francoforte, aprile
1999, 100 e tra i documenti più recenti si veda Banca Centrale Europea, Rapporto sulla
convergenza 2000, Francoforte, 2000. Si noti come l’aggettivo « legale » non sia del tutto ap-
propriato nel nostro linguaggio giuridico, ma si comprende facilmente come questo sia
stato mutuato dalla lingua inglese.

(3) L’art. 94 del Trattato affida allo strumento della direttiva il processo di ravvici-
namento delle discipline nazionali, lasciando cosı̀ agli Stati membri la scelta dei tempi e
delle modalità dell’armonizzazione, mentre l’art. 109 Trattato ha disposto per le autorità
nazionali un limite di tempo perentorio e un modello ben preciso da applicare in conformità
alle norme del Trattato e dello Statuto del SEBC, su questo punto si condivide l’orienta-
mento di Tosato G.L., L’Unione economica e monetaria - Aspetti giuridici e istituzionali -
Studio introduttivo e materiali di base, Torino, 1999, 72, che esclude che nel Trattato sia pre-
vista una competenza della Comunità ad emanare direttive di armonizzazione in materia di
indipendenza della Banca centrale, poiché questa è interamente e inderogabilmente discipli-
nata dallo stesso Trattato.

(4) Volendo adoperare termini propri della teoria del diritto comparato, tale inda-
gine potrebbe essere definita un esempio di micro-comparazione, poiché limita il suo campo
di osservazione al dato specifico dell’evoluzione delle discipline relative al rapporto tra le
Banche centrali e i rispettivi governi, in vista del ruolo a queste conferito nel Sistema euro-
peo delle Banche centrali. Sulla distinzione tra micro e macro-comparazione si vedano, nel-
l’ambito degli studi sulla natura e sul metodo della comparazione, Gorla G., Diritto com-
parato e straniero, in Enc. giur., XI, 1989. Sui rischi della micro-comparazione cfr. Bisca-
retti di Ruffia P., Introduzione al diritto costituzionale comparato, Milano, 1988; Con-
stantinesco J.V. Introduzione al diritto comparato, ed it. a cura di Procida Mirabelli di
Lauro A. - Favale R., Torino, 1996; su questo aspetto in particolare e, più in generale, sul-
l’idea di comparazione finalizzata al diritto comunitario e sull’importanza della « comuni-
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Permane inoltre la convinzione che l’esame del processo verso
la « convergenza legale » possa rappresentare un elemento essen-
ziale per la ricerca del particolare significato che l’autonomia delle
banche centrali assume nell’ambito del governo europeo della mo-
neta, in considerazione del trasferimento della sovranità monetaria
alla Banca centrale europea (BCE) e dei problemi connessi alla le-
gittimazione democratica di quest’ultima (5).

Si ritiene inoltre che valga la pena di tentare di ridimensionare
l’enfasi sull’indipendenza della nuova autorità monetaria europea,
al fine di porre correttamente i termini della questione. Occorre in-
fatti distinguere tra la collocazione istituzionale del Sistema euro-
peo delle Banche centrali (SEBC) rispetto al potere esecutivo, co-
munitario e dei paesi membri, e la posizione del Sistema europeo
delle Banche centrali (SEBC) rispetto agli obiettivi di politica eco-
nomica e di politica monetaria posti dal Trattato. Per quanto con-
cerne la prima, il Trattato non lascia assolutamente spazio ad altre
forme che non siano di indipendenza assoluta (6): la formulazione
della politica monetaria deve essere distinta e autonoma dalla for-
mulazione delle politiche economiche, sia comunitarie che nazio-
nali. Riguardo alla seconda, pur essendo distinte e autonome dagli
indirizzi di politica economica, le decisioni di politica monetaria de-
gli organi direttivi della BCE sono ugualmente fortemente vincolate
dagli obiettivi e dei compiti che lo stesso Trattato pone non solo
alla politica monetaria (7), ma anche alla politica economica degli
Stati membri (8). Il vincolo è fisso e rigido poiché è posto diretta-
mente dal Trattato, ed è stringente poiché il banchiere centrale eu-

cazione tra ordinamenti » come presupposto dello sviluppo dell’« acquis » comunitario, cfr.
Recchia G., Introduzione, in Id. (a cura di), Ordinamenti europei di giustizia amministra-
tiva, Trattato di Diritto Amministrativo diretto da G. Santaniello, Padova, 1996, XIII,
XX-XXI.

(5) Si segnala come vi è chi considera tale trasferimento, non come un « abdicare »
alla sovranità monetaria da parte degli Stati nazionali, bensı̀ come una rinuncia « all’arbi-
trio monetario nei rapporti reciproci. », cfr. Lotito P.F., La Banca d’Italia (art. 110), in
Atripaldi V. - Bifulco R. (a cura di) La Commissione parlamentare per le riforme costi-
tuzionali della XIII legislatura - Cronaca dei lavori e analisi dei risultati, Torino, 1998, 657.
Si può dedurre facilmente come tali considerazioni traggano origine dal modo in cui si era
andato effettivamente configurando il funzionamento dello Sistema Monetario Europeo,
nel quale la banca centrale tedesca aveva finito con l’assumere una posizione dominante an-
che per sopperire alla mancanza di « base istituzionale » del Sistema, su quest’ultimo punto
cfr. Padoa Schioppa T., L’Europa verso l’Unione monetaria - Dallo SME al Trattato di
Maastricht, Torino, 1992.

(6) Art. 108 Trattato.
(7) Art. 105 Trattato.
(8) Art. 2, art. 4 e art. 98 Trattato.
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ropeo, pur beneficiando di una piena autonomia decisionale, la può
esercitare in un ambito di discrezionalità molto ristretto, essendo
egli inderogabilmente vincolato all’obiettivo della stabilità dei
prezzi ed avendo, i governi nazionali, una capacità di azione in ma-
teria economica delimitata dai principi del Trattato posti a difesa
del mercato (9), sia nei confronti dell’intervento pubblico, che nei
confronti del mercato stesso (10). Al contrario deve osservarsi,
che una banca centrale che sia tenuta a rapportarsi, nelle decisioni
di politica monetaria, ai generali indirizzi di politica economica del
governo, laddove quest’ultimo non sia vincolato da finalità rigida-
mente prefissate e delimitate, può decidere tra una pluralità di
obiettivi possibili e gode quindi di un margine di manovra ben
maggiore (11).

Pertanto, il tentativo di individuare il sostanziale significato di
indipendenza del Sistema europeo di Banche centrali, deve fondarsi
sull’esame del nesso esistente — come si vedrà nel prosieguo del la-
voro — tra indipendenza della banca centrale e obiettivo della sta-
bilità, e comporta necessariamente che quest’ultimo venga inserito
nella prospettiva del quadro generale dei principi posti a tutela del
mercato, che vincolano sia la politica monetaria unica in Europa,
sia la politica economica generale dei governi nazionali.

1. L’indipendenza della Banca centrale europea nel qua-

dro delle teorie del central banking.

Le finalità della Comunità da realizzarsi «mediante l’instaura-
zione di un mercato comune, di un unione economica e monetaria,
e mediante l’attuazione delle politiche e delle azioni comuni » sono
« uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività

(9) Art. 101, art. 103 e art. 104 Trattato, che disciplinano il divieto di finanziamenti
da parte della BCE ad organismi aventi natura pubblica e fissano i rapporti, che le econo-
mia nazionali devono raggiungere e mantenere, tra disavanzo pubblico e PIL, e tra debito
pubblico e PIL.

(10) Si veda la disciplina del Trattato sulla concorrenza, sul dumping e sugli aiuti di
Stato, art. 81, art. 82, 86-89 Trattato.

(11) L’esperienza statunitense dei rapporti tra Federal Reserve e governo federale
rivela per l’appunto che il Presidente della Federal Reserve, pur essendo meno indipendente
sul piano istituzionale, si rapporta ad una politica economica del governo caratterizzata da
obiettivi mobili, sui quali può modulare le sue decisioni inerenti alla moneta, decidendo di
privilegiare ora l’uno ora l’altro obiettivo di politica economica, cfr. Board of Governors

of the Federal Reserve System, Federal Reserve System - Purposes & Functions, Wash-
ington D.C., 1994.
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economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto
grado di competitività e di convergenza dei risultati economici,
un elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento
della qualità di quest’ultimo, il miglioramento del tenore e della
qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà
tra gli Stati membri » (12). Le azioni comuni comprendono l’ado-
zione di una politica economica « condotta conformemente al prin-
cipio di un’economia di mercato aperta e in libera concor-
renza » (13) e, « parallelamente », la fissazione irrevocabile dei tassi
di cambio e « la definizione e la conduzione di una politica mone-
taria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l’obiettivo
principale di mantenere la stabilità dei prezzi » e « fatto salvo que-
sto obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nella
Comunità... » (14). La determinazione degli indirizzi di politica mo-
netaria e la loro realizzazione sono quindi ricomprese tra quelle
azioni degli Stati e della Comunità da condurre « parallelamente »
alle azioni concernenti la politica economica. Non appare di poter
rinvenire alcuna forma di subordinazione della politica monetaria
alla politica economica. Esse possono essere poste sullo stesso
piano, la prima è rivolta al fine della stabilità, mentre la seconda
è improntata al principio di un’economia di mercato aperta e in li-
bera concorrenza, entrambe concorrono alla realizzazione dei prin-
cipi fondamentali della Comunità di cui all’art. 2 del Trattato (15).

Gli Stati membri hanno dunque concordato di affidare il per-
seguimento del fine primario della stabilità della moneta unica eu-
ropea al Sistema europeo di Banche centrali e alla Banca centrale
europea, che devono operare in una posizione di autonomia dagli
altri poteri e organi nazionali e comunitari, conformemente ad
una configurazione ampiamente diffusa e condivisa anche sul piano
di quelle teorie del central banking orientate all’approfondimento

(12) Art. 2 Trattato.
(13) Art. 4.1 Trattato (ex art. 3A.1).
(14) Art. 4.2 Trattato (ex art. 3A.2).
(15) In tal senso si veda Roselli O., Governo valutario, liberalizzazione ed Unione

monetaria europea - Profili istituzionali, Torino, 1996, 190 che ritiene che il processo di uni-
ficazione sia frutto della sintesi delle diverse politiche ed esclude che tra queste ve ne possa
essere qualcuna posta in « funzione direttiva » nei confronti delle altre. Diversamente, sul-
l’interazione tra politica monetaria e politica economica, si veda Predieri A., Il potere della
banca centrale: isola o modello?, Firenze, 1996, 39-40, che esalta il ruolo della Banca centrale
come garante della stabilità monetaria, da intendersi a suo avviso come un elemento della
più generale stabilità economica e quindi del procedimento del governo dell’economia nel
suo complesso.
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della relazione esistente tra l’indipendenza delle banche centrali e il
principio della stabilità monetaria (16).

Gli studi storici hanno posto in evidenza come il passaggio
dalle banche centrali strumentali ai governi alle banche centrali in-
dipendenti si è verificato, nei maggiori Paesi europei, solo quando
lo sviluppo economico ha assunto caratteristiche tali da far insor-
gere l’esigenza di un soggetto istituzionale preposto all’equilibrio
del settore finanziario in una posizione di autonomia dall’esecu-
tivo (17). In proposito è stato infatti indicato come particolarmente
significativo il passaggio dalle banche commerciali dominanti — che
pur rimanendo in concorrenza con le altre banche finivano con lo
svolgere anche funzioni di banca centrale a causa delle dimensioni e
delle naturali tendenze del mercato — alla banca centrale vera e
propria, che ha acquisito una posizione super partes rispetto alle
banche operanti sul mercato (18).

(16) L’indipendenza della BCE viene sancita nel Trattato con la formula che vieta
che la BCE stessa e le BCN sollecitino o accettino istruzioni dalle istituzioni o dagli organi
comunitari, dai Governi degli Stati membri, o da qualsiasi altro organismo e che impone
che gli organi comunitari e i Governi degli Stati membri si impegnino a rispettare tale prin-
cipio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle ban-
che centrali nazionali nell’assolvimento dei loro compiti, cfr. l’art. 108 del Trattato e l’art. 7
Statuto SEBC. È stato anche sottolineato che il dettato di tale disposizione non è sufficien-
temente chiaro e che sarebbe stato più opportuno adottare la formula contenuta nello Sta-
tuto della Bundesbank « ... la Banca è indipendente da istruzioni provenienti dal Governo
federale... » (art. 12 Statuto Bundesbank), oppure si sarebbero dovute indicare nel dettaglio
le attività non consentite, anziché stabilire in modo generico uno status di indipendenza; su
tali temi si veda Foresti M., The indipendence of the European Central Bank. The Maa-
stricht Treaty in the light of the theory of « Central Bank Indipendence », in Beretta S. (a
cura di), Verso il completamento dell’integrazione europea - Aspetti reali e finanziari, Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università di Pavia, Milano, 1996, 482.

(17) Sul punto specifico si veda De Cecco M., L’autonomia della Banca Centrale, in
Studi e Informazioni della Banca di Toscana, 1986, 19, in particolare 26-27, il quale ricorda
come tra il XIX e il XX secolo « la trasformazione delle banche centrali da docile strumento
di governo in austere guardiane della stabilità monetaria, fornite di un’autonomia ampia,
gelosamente rivendicata, ed unanimemente riconosciuta, sia legata strettamente al sorgere,
nei principali paesi europei, di un vasto ceto sociale di creditori che ha origine dalla mobi-
litazione delle risorse finanziarie che ha luogo con la monetizzazione dell’economia indotta
dall’espansione delle banche di deposito e del debito pubblico (...) In queste fasi dello svi-
luppo economico si manifesta la necessità di istituzioni di garanzia dei creditori, che ab-
biano caratteristiche di indipendenza dai poteri dello Stato ».

(18) Si veda Goodhart C., L’evoluzione delle banche centrali, Cambridge (Mass.),
1988, ed. it. Roma-Bari, 1991, 52, ad avviso del quale l’emersione delle banche centrali
— dopo che nel XIX ma anche nella prima parte del XX secolo si era a lungo e autorevol-
mente sostenuta la possibilità di un sistema privo di banca centrale o, in alternativa, l’ade-
guatezza delle clearing house al mantenimento dell’ordine nel sistema bancario — si è rea-
lizzata con la consapevolezza che « la portata della supervisione e del controllo (da parte
della banca centrale) che si impongono fa sı̀ che non possa essere un concorrente a occu-
parsi delle altre banche. Anche sotto questo aspetto, è la non competitività della banca cen-
trale a rappresentare il fattore fondamentale nell’espletamento del suo ruolo », op. cit., 52;
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Sul nesso tra stabilità della moneta e autonomia della banca
centrale (19) e sulla funzionalità della seconda alla prima si è svilup-
pato un ampio dibattito (20), condizionato dalle diverse concezioni
della teoria economica sul ruolo della banca centrale (21). Se si con-

sul tema della necessità di un’istituzione distinta, preposta al governo della moneta, si se-
gnala dello stesso A., Why do we need a Central Bank?, in Banca d’Italia - Temi di discus-
sione del Servizio Studi della Banca d’Italia, n. 57, gennaio 1986, ed anche Milton Fried-
man, Should there be an indipendent monetary authority?, in Leland B.-Yeager (ed.), In
search of a monetary constitution, 1962, 219-227, quest’ultimo era un esponente di quell’o-
rientamento della dottrina economica contrario all’autonomia della banca centrale, perché
riteneva che questa fosse foriera di ostacoli ad una gestione della politica economica coe-
rente, in considerazione dei rischi che possono derivare dalla mancanza di coordinamento
tra politica monetaria e politica fiscale; Friedman proponeva una soluzione diversa da
quella della banca centrale come « garante della stabilità », ovvero l’introduzione di regole
che consentissero al pubblico di esercitare il controllo sulla politica monetaria evitando che
questa fosse assoggettata alle contingenze della politica.

(19) Si veda Vaciago G., Banca centrale tra Governo e mercato, in Arcelli M. (a
cura di), Il ruolo della banca centrale nella politica economica, Bologna, 1992, il quale ri-
corda l’esistenza di un ampio consenso che attualmente accomuna governi europei ed eco-
nomisti sugli elementi che devono necessariamente caratterizzare le banche centrali, ovvero
il perseguimento dell’obiettivo della stabilità dei prezzi e l’indipendenza dagli esecutivi; nel-
l’opinione di questo A. non si è giunti alla configurazione, nel Trattato, del Sistema europeo
di Banche centrali e della Banca centrale europea semplicemente in conseguenza dell’acco-
glimento delle proposte di un particolare paese (la Germania), bensı̀ in seguito alle analisi di
teoria della politica monetaria condotte negli anni ’80, che hanno avuto largo seguito e che
hanno prodotto una serie di indicazioni normative ed istituzionali riassunte nei due suddetti
principi della stabilità e dell’indipendenza.

(20) Cfr. Newmann M.J.M, Central bank indipendence as a prerequisite of price sta-
bility, in European Economics Review, 1991, 1, 79, il quale afferma che l’autonomia della
banca centrale è di per sé condizione necessaria e sufficiente perché sia conseguito l’obiet-
tivo della stabilità dei prezzi e che lo status di indipendenza piena della banca centrale sa-
rebbe l’unica soluzione di tipo istituzionale in grado di rendere credibile nei confronti del
pubblico l’impegno a mantenere la stabilità dei prezzi; una banca centrale non indipendente
dal governo sarebbe infatti obbligata, come avviene in alcuni casi, a raggiungere due obiet-
tivi considerati primari, ovvero quello della stabilità dei prezzi e quello della stabilizzazione
dell’occupazione, avendo però a disposizione l’unico strumento dell’offerta di moneta. È
peraltro interessante che l’A., tra gli elementi costitutivi dell’indipendenza della Banca cen-
trale ricomprenda — oltre all’assoluto divieto di sostenere la politica economica generale
del governo, all’esercizio di pieni poteri in materia di tassi di cambio e all’indipendenza
dei funzionari — anche la necessità di attribuire rango di norma costituzionale allo statuto.
Inoltre cfr. Thygesen N., Monetary Management in a Monetary Union, in European Econo-
mics Review, 35, 1991, 474, che inverte i termini del problema sostenendo che la condizione
necessaria della autonomia della Banca centrale è l’attribuzione ad essa di un unico obiet-
tivo, ovvero il perseguimento della stabilità dei prezzi, e che non potrebbe essere autonoma
una banca centrale alla quale venga attribuita una pluralità di obiettivi macroeconomici e
fosse quindi in competizione con il governo per le scelte di indirizzo politico-economico. Pe-
raltro deve essere ricordata la posizione di De Cecco M., L’autonomia della Banca Cen-
trale, cit., 31, che afferma che l’equilibrio macroeconomico nel nostro ordinamento nasce
dal rispetto dell’art. 47 e dell’art. 4 della Costituzione e può essere raggiunto solo grazie
ad una gestione dell’economia condotta « di concerto dagli organi costituzionali, governo
e parlamento », l’A. pone inoltre in evidenza i limiti derivanti dalla « attività di supplenza
costituzionale » che la Banca centrale si è trovata talvolta a dover svolgere. Inoltre per
una definizione della funzione istituzionale della banca centrale come quella di « garante
della macrostabilità » si veda Predieri A., Il potere della banca centrale ... cit., 1996, 27.

(21) Cfr. Vicarelli F., Autonomia delle banche centrali e teoria monetaria, in Ma-
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divide l’idea secondo la quale il sistema economico è instabile e pre-
senta una interrelazione stretta e complessa tra grandezze reali e
grandezze monetarie, si accetta anche quella visione in base alla
quale esistono una pluralità di obiettivi nella conduzione della po-
litica monetaria, per cui non esisterebbe un unico « criterio di fissa-
zione della propria condotta » (22) da parte della banca centrale.
Piuttosto vi sarebbe la necessità di ridefinire gli obiettivi a seconda
della specifica situazione congiunturale ed in base agli indirizzi de-
terminati nell’ambito delle diverse funzioni di governo dell’econo-
mia. Da ciò deriverebbe che l’indipendenza della banca centrale do-
vrebbe potersi misurare sulla sua autonoma capacità di definire ed
attuare le politiche ritenute più idonee per la realizzazione degli
obiettivi prefissati.

Se si ripercorre tale ragionamento in riferimento alla BCE
emerge con chiarezza immediata che le norme del Trattato espri-
mono una scelta di fondo ben precisa — che naturalmente non
era l’unica possibile e che ha in ogni caso prevalso su altre —
che vede la Banca centrale sovranazionale vincolata all’obiettivo
della stabilità monetaria (23) posto in termini di rigidità assoluta,
a meno che non intervenga una revisione del Trattato. È prevalsa
l’idea che solo privilegiando la stabilità della moneta si posa garan-
tire il funzionamento del mercato interno in Europa e allo stesso
tempo tutelare gli interessi dei cittadini. Si deve pertanto constatare
come l’effettiva configurazione dei poteri del SEBC e della BCE, in
relazione agli obiettivi della politica monetaria europea, non lasci
alcuno spazio agli organi direttivi della Banca per la « fissazione
del criterio della propria condotta », ma solo per le decisioni sulle
azioni e sugli strumenti del governo della moneta (24).

sciandaro D.-Ristuccia S. (a cura di), L’autonomia delle banche centrali, Milano, 1988,
288, il quale riconduce la contrapposizione tra le diverse concezioni del ruolo della banca
centrale alle diverse impostazioni del funzionamento del sistema capitalistico, in altre pa-
role alle posizioni favorevoli e contrarie alla «moneta manovrata ».

(22) L’espressione è di Vicarelli F., Autonomia delle banche centrali... cit., 288.
(23) Soltanto quando abbia « fatto salvo » tale obiettivo, il SEBC può rivolgersi alle

altre politiche economiche generali della Comunità « per sostenerle », art. 105.1 Trattato,
cfr. Newmann M.J.M., Central bank indipendence ... cit., 84 il quale afferma che nei casi
in cui lo statuto di una banca centrale contenga un obbligo di sostenere la politica econo-
mica generale del governo, l’indipendenza sostanziale della banca centrale è compromessa a
meno che non vi sia una clausola, come nello statuto della Bundesbank precedentemente
all’ultima modifica, che attenui tale obbligo subordinandolo al principio della tutela del va-
lore della moneta.

(24) Vi è chi ritiene di poter individuare nell’assetto della BCE « una sintesi tra le
posizioni keynesiane, che sottolineano la necessità della discrezionalità, e quelle monetariste
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1.1. I diversi elementi dell’indipendenza della Banca Centrale Euro-
pea.

Il modello di banca centrale disciplinato nel Trattato prevede
per la BCE sia l’indipendenza politica che l’indipendenza funzio-
nale (25). Per un’espressione significativa di quest’ultima si segna-
lano le norme che vietano alla BCE, in perfetta coerenza con i prin-
cipi fondamentali del Trattato, di erogare qualsiasi tipo di finanzia-
mento alle istituzioni e agli organi della Comunità e delle ammini-
strazioni statali (26). Alla luce di quanto appena ricordato appare,

che, invece, privilegiano le regole » poiché una regola vincolante determinerebbe il fine,
mentre la scelta delle modalità e degli strumenti di politica monetaria sarebbe rimessa alla
volontà discrezionale degli organi direttivi della Banca, in tal senso Papadia F.-Santini C.,
La Banca centrale europea - L’istituzione che governa l’euro, Bologna, 1998, 32.

(25) Le caratteristiche dell’indipendenza della BCE possono essere descritte adot-
tando un criterio che tradizionalmente si applica alle banche centrali in generale e in base
al quale i diversi elementi dell’indipendenza si potrebbero raggruppare per l’appunto in
due grandi categorie: gli elementi politici (relativi alla personalità giuridica dell’ente, alla no-
mina dei componenti degli organi della Banca e agli obiettivi da perseguire) e gli elementi
funzionali (o economici riguardanti l’uso dei diversi strumenti di politica monetaria e l’auto-
nomia finanziaria della Banca). L’indipendenza c.d. istituzionale rientra nella prima catego-
ria e riguarda la personalità e la capacità giuridica della BCE (art. 107.2 Trattato e art. 9.1
Statuto SEBC) e l’attribuzione ad essa di competenze originarie, ovvero non collegate o de-
rivanti da altri organi della Comunità rispetto alla quale la BCE è da considerarsi persona
giuridica distinta, soggetta autonomamente alle norme del diritto internazionale (art. 111.5.
Trattato e artt. 6 e 23 Statuto SEBC); l’indipendenza c.d. personale attiene invece alle no-
mine dei componenti degli organi esecutivi della BCE rientra anch’essa nella categoria degli
elementi politici dell’indipendenza. Per riferimenti ad alcune diverse impostazioni nella clas-
sificazione delle componenti dell’indipendenza delle banche centrali, cfr. Smits R., The Eu-
ropean Central Bank - Institutional Aspects, The Hague-London-Boston, 1997, 155. Un’ana-
lisi comparata delle diverse disposizioni che regolano l’indipendenza delle banche centrali
condotta sulla base di dati macroeconomici si ritrova in Weber Axel A., Monetary Policy
in Europe: towards a European Central Bank and one European Currency, in International
Journal of Public Administration, 18(10), 1995, 1513, che riporta le analisi di alcuni econo-
misti (Grilli, Masciandaro, Tabellini, 1991) che dimostrano come gli elementi c.d. economici
o funzionali dell’indipendenza influiscano sulle differenze del tasso di inflazione tra i diversi
paesi in misura maggiore dei c.d. elementi politici che, a parte il periodo degli anni ’70,
hanno un influenza pari quasi a zero sulla riduzione del tasso di inflazione, a tale orienta-
mento l’A. ne contrappone un altro meno recente (di Bade e Parkin, 1985) che considerava
l’indipendenza politica il primario elemento di incidenza sul livello di inflazione.

(26) Gli artt. 101 e 102 Trattato vietano la concessione di scoperti di conto o qual-
siasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle Banche cen-
trali nazionali a istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti
regionali, locali o altri enti pubblici, o ad altri organismi di diritto pubblico o ad imprese
pubbliche e vietano altresı̀ qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali,
che offra agli stessi soggetti un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie, poiché tali
azioni ostacolerebbero lo sviluppo di un economia di mercato aperta e in libera concor-
renza. Sul tema si veda Lastra R.M., The Indipendence of the European system of central
banks, in Harvard International Law Journal, 1992, 476 che riporta il pensiero di Keynes
sulla c.d. « inflazione fiscale » e tra le pubblicazioni ufficiali, IME, Rapporto annuale
1994, aprile 1995, 105 ss. Preme qui ricordare, sul tema dell’indipendenza funzionale della
banca centrale, affrontato all’epoca della definizione e negoziazione delle condizioni del
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in qualche misura, ambigua la norma che prevede la disapplica-
zione di tale divieto nel caso si tratti di enti creditizi di proprietà
pubblica, poiché potrebbe questa rivelarsi uno strumento per con-
sentire alle amministrazioni statali quelle facilitazioni vietate nella
prima parte della disposizione in esame (27).

Per la BCE e per le BCN vi è inoltre il divieto di acquistare
direttamente dallo Stato o da altri soggetti pubblici titoli di de-
bito (28). Tale divieto riguarda solo titoli di nuova emissione, poiché
la BCE e le BCN possono comunque effettuare operazioni di mer-
cato aperto su titoli già in circolazione (29).

In riferimento ad uno degli elementi politici dell’indipendenza,
ovvero all’indipendenza personale, appare invece opportuno foca-
lizzare un dato che si rivelerà di cruciale interesse nella ricostru-
zione della natura del Sistema europeo delle Banche centrali nel
suo complesso. In altre parole, si osserva che i Governatori delle
BCN, insieme ai membri del Comitato esecutivo, formano il Con-
siglio direttivo della BCE e che la loro nomina quali componenti di
questo organo non è distinta dalla nomina a livello nazionale, ma
rimane essenzialmente un procedimento interno agli Stati membri
al quale la BCE non prende parte in alcun modo. Ciò che preme
segnalare è proprio questo elemento di incertezza riguardo la loro
piena autonomia dalle istanze nazionali, che induce a riflettere sulla
necessità della previsione di una dimensione sovranazionale della re-
sponsabilità dei Governatori (30).

passaggio dalla prima alla seconda fase dell’Unione economica e monetaria, il pensiero di
Ciampi C.A., Funzioni e aspetti istituzionali del central banking, in Studi in memoria di
Franco Piga, Milano, 1992, 1207 ss., in particolare 1218: « ... una condizione indispensabile
per il passaggio alla seconda fase dell’Unione monetaria viene individuata nell’abolizione
dell’accesso dell’amministrazione pubblica al finanziamento della banca centrale ».

(27) Art. 21.3 Statuto SEBC, « Le disposizioni del presente articolo non si applicano
agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell’offerta di riserve o di liquidità
da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle BCN e dalla BCE lo stesso trattamento
degli enti creditizi privati ». Nel ripercorrere l’iter di formazione di tale norma in sede di
Comitato dei Governatori, Smits R., The European Central Bank ... cit., 289, pone in evi-
denza più che altro il dato della sempre più generalizzata realizzazione delle privatizzazioni
delle banche pubbliche nei principali ordinamenti europei, che ridurrebbe in misura consi-
derevole i casi di applicazione della deroga al generale divieto. Questo A. tuttavia non si
pone il problema del rischio di tale deroga e, in qualche misura della contraddizione che
essa esprime, infatti non è chiara la ragione per la quale sono vietate le concessioni di fa-
cilitazioni creditizie alle imprese pubbliche e non alle banche pubbliche.

(28) Art. 21.1 Statuto SEBC che riproduce il divieto contenuto nell’art. 101 Trat-
tato.

(29) Art. 18 Statuto SEBC.
(30) Per una critica alla sovrapposizione tra il mandato di Governatori delle BCN e

il mandato di membri del Consiglio direttivo della BCE, si veda la posizione di Stadler R.,
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2. L’art. 109 delTrattato e il ruolo dell’Istituto Monetario

Europeo.

In conformità alla disciplina del Trattato sulla transizione
dalla seconda alla terza fase dell’Unione economica e monetaria
(UEM), l’Istituto Monetario Europeo (IME) (31) e la Commissione
hanno dovuto predisporre delle relazioni da presentare al Consi-

Der rechtliche Handlungsspielraum des Europaischen Systems der Zentralbanken, Baden-Ba-
den, 1996, 148, sul punto cfr. anche Louis J.V., L’Union économique et monétaire, in Com-

mentaire Megret, Le droit de la CEE, Université de Bruxelles, 1995. Non vi è, in effetti,
nel Trattato neppure una norma sull’incompatibilità della carica di Governatore con altre
cariche, analoga a quella prevista per gli altri membri del Comitato esecutivo, si applicano
quindi le disposizioni degli statuti nazionali, con il rischio che vi sia disomogeneità nella
normativa applicabile (art. 11.1 Statuto SEBC). Si ricorda inoltre che sulle nomine dei Go-
vernatori la Corte di giustizia può verificare se vi sia stata violazione del Trattato o di qual-
siasi altra norma relativa alla sua applicazione e pronunciarsi sulla decisione di rimozione
dall’incarico sulla base di un ricorso eventualmente presentato dal Governatore interessato
o dal Consiglio direttivo della BCE (art. 14.2, 1o, 2o par. Statuto SEBC), su quest’ultimo
punto cfr. Smits R., op. cit., 165, che sottolinea come tale pronuncia della Corte di Giusti-
zia costituisce l’unico caso di impugnazione diretta dinanzi alla Corte del Lussemburgo di
un provvedimento delle autorità nazionali, una « breccia nei principi del diritto comunitario
attraverso la via secondaria delle disposizioni sull’unione economica e monetaria ».

(31) L’Istituto Monetario Europeo è disciplinato dall’art. 117 Trattato e dalle
norme del suo Statuto contenuto nel Protocollo n. 4 allegato al Trattato di Maastricht.
L’IME è stato istituito all’atto di avvio della seconda fase dell’UEM ed ha sostituito il Co-
mitato dei Governatori delle Banche centrali, creato nel 1964 in attuazione dei principi del
Trattato di Roma, che aveva la funzione di organo di cooperazione tra le banche centrali e
di coordinamento della politica monetaria in Europa. L’obiettivo generale dell’IME è stato
quello di contribuire alla realizzazione delle condizioni per il passaggio alla terza fase del-
l’UEM e di procedere ai « ... preparativi necessari per l’istituzione del SEBC » (art. 2 Statuto
IME), mentre i suoi compiti specifici sono stati, tra gli altri, il rafforzamento della coope-
razione tra le banche centrali nazionali, il coordinamento delle politiche monetarie degli
Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi, la preparazione degli strumenti
e delle procedure « ... necessarie per attuare la politica monetaria unica nella terza fase »
(art. 117.3 Trattato), l’attività consultiva preventiva nei confronti delle autorità monetarie
nazionali sull’andamento delle politiche monetarie e sull’uso dei relativi strumenti (art. 4
Statuto IME), sulle proposte di atti comunitari e di provvedimenti legislativi nazionali rien-
tranti nelle materie di sua competenza (cfr. art. 117.4,6 TUE e art. 5 Statuto IME) e nei
confronti del Consiglio e dei governi degli Stati sulle politiche aventi un’incidenza sulla si-
tuazione monetaria interna ed esterna della Comunità. Una delle principali funzioni del-
l’IME è stata quella di definire « ... il quadro regolamentare, organizzativo e logistico neces-
sario affinché il SEBC potesse svolgere i suoi compiti nella terza fase conformemente al
principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza » (art. 117.3 Trattato,
ex art. 117.3, e art. 4.2. Statuto IME), inoltre l’IME ha svolto i compiti ed esercitato le fun-
zioni conferitegli dal Trattato e dallo Statuto, fatta salva la responsabilità delle autorità de-
gli Stati membri competenti in materia di politica monetaria (art. 3 Statuto IME). L’IME
ha cessato di svolgere le sue funzioni al termine della procedura di istituzione della BCE,
iniziata con la nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri quattro membri del Co-
mitato esecutivo della BCE, effettuata tra il 2 e il 3 maggio 1998 — immediatamente dopo
la decisione sugli Stati membri ammessi all’UEM — cui sono seguite le audizioni dei mem-
bri dell’organo esecutivo della BCE dinanzi al Parlamento europeo, che ha espresso il suo
voto definitivo sulle nomine il 13 maggio 1998. Il completamento dell’intera procedura di
« insediamento » della BCE, che ha dato luogo all’estinzione dell’IME, si è conclusa formal-
mente e in via definitiva il 1o giugno 1998. Sulle funzioni, l’organizzazione e l’attività del-
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glio, aventi ad oggetto l’esame dei « progressi compiuti dagli Stati
membri nell’adempimento dei loro obblighi dell’Unione e econo-
mica e monetaria » (32) ed in particolare della « convergenza le-
gale » (33).

l’IME, si veda Roselli O., Governo valutario, liberalizzazione ed Unione monetaria europea -
Profili istituzionali, Torino, 1996, 193-207. Relativamente alla specifica competenza del-
l’IME ad effettuare valutazioni sui « requisiti legali che le Banche centrali devono soddi-
sfare per diventare parte integrante del SEBC » cfr. art. 7 Statuto IME. Si segnalano anche
le osservazioni di Louis J.V., A legal and institutional approach for building a monetary
union, in Common Market Law Rev., 1998, 37-39, che ricorda come l’IME abbia lasciato
alla competenza della BCE una serie di problemi aperti, in conformità all’art. 4.2 Statuto
IME (« ... l’IME definisce il quadro regolamentare, organizzativo e logistico necessario af-
finché il SEBC possa svolgere i suoi compiti nella terza fase conformemente al principio di
un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Tale quadro viene sottoposto dal
Consiglio dell’IME alla decisione della BCE alla data della sua istituzione ») la ratio di tale
disposizione va ricercata nella volontà di creare un meccanismo in base al quale la decisione
finale su elementi cruciali per la determinazione della politica monetaria fosse lasciata ad
un’autorità pienamente indipendente, quale è appunto la BCE.

(32) Art. 121 Trattato. Cfr. inoltre Commissione Europea, Relazione sulla Conver-
genza 1998, a norma dell’art. 109J, par. 1 TUE, Bruxelles, 25 marzo 1998 e Istituto Mo-

netario Europeo, Relazione sulla Convergenza, a norma dell’art. 109J, par. 1 TUE, marzo
1998. Sulle relazioni annuali dell’IME si ricorda Hahn H., The European Monetary Insti-
tute’s Annual Report: facts-finding, means of control, incentive, in Common Market Law
Rev., 1995, 1079, secondo il quale le relazioni dell’IME avrebbero avuto una « triplice fun-
zione »: istruttoria, di controllo e di incentivo.

(33) Sulla « convergenza legale » ed in particolare sulle procedure di adeguamento al
Trattato dell’ordinamento italiano sul piano dell’indipendenza della banca centrale, cfr. De
Cecco M., Banca d’Italia e Banca europea: un passaggio rivoluzionario, in L’oro d’Europa -
Monete, economia e politica nei nuovi scenari mondiali, Roma, 1998, 81; ed inoltre Smits R.,
The European Central Bank, cit., 121; Di Bucci V., La Corte di Giustizia, l’Unione econo-
mica e monetaria ed il passaggio alla moneta unica, in Rivista di diritto europeo, 1997, 61-
62, infine Ciocca P., Memoria sull’attuazione del Trattato di Maastricht da parte delle Ban-
che centrali, in Banca d’Italia - Documenti, n. 5631, giugno 1997; Fazio A., La Banca d’I-
talia e il Sistema europeo di Banche centrali - La convergenza legale, in Banca d’Italia - Do-
cumenti, n. 587, febbraio 1998; Santini C. - Zamboni Garavelli P., La Banca d’Italia nel
Sistema europeo di Banche centrali, in Banca d’Italia - Scritti in memoria di Pietro De Vec-
chis, 1999, 893. Ben più noti sono i criteri volti a realizzare e a valutare la « convergenza
economica » tra gli Stati membri, ovvero « un alto grado di stabilità dei prezzi ... la soste-
nibilità della situazione della finanza pubblica ... il rispetto dei margini normali di fluttua-
zione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due
anni (prima dell’inizio della terza fase) ... i livelli dei tassi di interesse a lungo termine
che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta ... », cfr. art. 121.1 Trattato, art.
104.6 Trattato e Protocollo n. 6 sui criteri di cui all’art. 109J, allegato al Trattato di Maa-
stricht. Il dibattito sulla vincolatività dei criteri di convergenza economica è stato molto ac-
ceso, tra gli altri si ricorda Di Bucci V., op. cit., 47-49, il quale nel riconoscere detti criteri il
valore di strumenti forniti all’IME e alla Commissione per valutare l’effettiva convergenza
economica dei diversi Stati membri, non riconosce loro una natura vincolante e richiama
l’attenzione sulla loro formulazione, che lascerebbe un certo margine di discrezionalità
« a chi deve verificarne il rispetto » e darebbe adito anche a dubbi interpretativi. Tale orien-
tamento induce a riflettere sulla possibilità che la decisone finale dei capi di Stato e di go-
verno sugli Stati ammessi alla terza fase dell’UEM, non sarebbe stata determinata dalla ve-
rifica di uno stretto rispetto dei criteri, bensı̀ da una valutazione complessiva della adegua-
tezza degli Stati membri a soddisfare le condizioni necessarie per l’adozione della moneta
unica, di questo avviso è Louis J.V., Economic and Monetary Union (European Central
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2.1. L’individuazione dei criteri per la valutazione dell’indipendenza
delle Banche centrali nazionali e del loro grado di integrazione
nel Sistema europeo delle Banche centrali.

Il processo di adeguamento alle norme del Trattato relative al-
l’indipendenza delle BCN si è naturalmente configurato in modo
differente a seconda delle caratteristiche istituzionali e funzionali
di partenza di ciascuna banca centrale nazionale. Nello svolgimento
dell’attività consultiva (34), in mancanza di una idonea disciplina
espressa nel Trattato, l’IME ha dovuto formulare dei criteri che
consentissero di valutare l’effettiva convergenza delle discipline na-
zionali verso il requisito dell’autonomia delle BCN (35) ed ha
quindi individuato due tipologie di emendamenti da apportare agli
statuti delle BCN: quelli concernenti l’adeguamento al requisito
dell’indipendenza istituzionale e quelli relativi alla garanzia di un
livello adeguato di integrazione della Banche centrali nazionali
nel Sistema europeo di Banche centrali (36). Anche la Commissione
CE ha formulato relativamente all’aspetto dell’integrazione delle

Bank), in Reforming the Treaty on European Union, a cura di Winter J.A., Curtin D.M.,

Kellermann A.E., De Witte B., The Hague-London-Boston, 1996, 145. Esiste anche un
orientamento di economisti i quali hanno dimostrato che sui criteri di convergenza econo-
mica è stata creata un eccessiva enfasi e che non vi sarebbe un reale fondamento scientifico
delle finalità che vengono ad essi collegate, cfr. De Grauwe P., The economics of conver-
gence: towards monetary union in Europe, in Weltwirtschaftliches Archiv - Review of World
Economy, 1996, 23.

(34) Sulla funzione consultiva dell’IME cfr. supra nota 31. Oltre all’art. 117 Trat-
tato e all’art. 5 Statuto IME, si veda anche la Decisione del Consiglio del 22 novembre
1993, 93/717/CE, Consultazione dell’IME da parte delle autorità degli Stati membri su pro-
poste di provvedimenti legislativi nazionali, contenente una disciplina dettagliata, attual-
mente superata dalla Decisione del Consiglio del 29 giugno 1998, 98/415/CE relativa alla
Consultazione della BCE da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legisla-
tive in vigore dal 1o gennaio 1999. Si ricorda ancora Louis J.V., op. ult. cit., 40 che ricono-
sce all’IME il ruolo di « edificatore del consenso » sull’unione monetaria, svolto per l’ap-
punto nella sede dei controlli e delle consultazioni con le autorità degli Stati membri.

(35) Il Trattato e lo Statuto SEBC non forniscono indicazioni esplicite e dettagliate
sulle caratteristiche istituzionali e funzionali che le banche centrali devono assumere affinché
venga assicurata l’indipendenza dagli organi politici e soprattutto non precisano le modalità
per conseguire tale compatibilità. È emersa quindi l’esigenza di fornire, in vista della valuta-
zione della realizzazione della convergenza legale, dei parametri e degli strumenti per quanto
possibile oggettivi. Pertanto l’IME, insieme alle autorità nazionali, ai rappresentanti delle
Banche centrali e alla Commissione CE, ha individuato detti strumenti nell’abrogazione di
norme nazionali, nell’integrazione nella legislazione nazionale di una formulazione lingui-
stica che rispecchi le disposizioni del Trattato o dello statuto SEBC, nel riferimento diretto
al Trattato, o anche nella combinazione di questi metodi, cfr. Commissione CE, Relazione
sulla Convergenza a norma della’art. 109J del Trattato Ce 1998, Bruxelles, 25 marzo 1998, 32.

(36) Cfr. Rapporto IME sulla Convergenza ai sensi dell’art. 109J.1 cit., 114-115 (ver-
sione in inglese). È stato necessario che gli emendamenti appartenenti alla prima tipologia,
come anche le modifiche legislative relative all’indipendenza funzionale, fossero realizzati
entro l’inizio di maggio 1998, poiché in tale data il Consiglio dei Ministri economici e finan-
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Banche centrali nazionali nel Sistema Europeo delle Banche Cen-
trali, una lista di « esempi di incompatibilità » (37).

La distinzione tra indipendenza istituzionale (38), perso-
nale (39), funzionale (40) e finanziaria delle banche centrali è stata

ziari degli Stati membri (ECOFIN) ed i Capi di Stato e di Governo hanno indicato gli Stati
membri ammessi a partecipare all’area dell’euro ed hanno nominato il Comitato esecutivo
della BCE, cui è seguita l’istituzione formale della BCE e del SEBC. Si ricorda che il Con-
siglio direttivo della BCE, di cui fanno parte anche i Governatori delle BCN, ha il compito
di adottare fondamentali decisioni relative alla politica monetaria dell’Unione e alla strut-
tura organizzativa necessaria al SEBC per svolgere i suoi compiti, dunque è stato indispen-
sabile assicurare la piena indipendenza delle BCN dagli esecutivi nazionali già al momento
dell’istituzione del SEBC, al fine di garantire che l’attività degli organi decisionali della
BCE potesse svolgersi al riparo da eventuali condizionamenti da parte dei Governi nazio-
nali. In molti casi le riforme degli statuti delle BCN sono state realizzate solo nell’immi-
nenza dell’inizio della terza fase. In Italia le modifiche allo statuto della Banca d’Italia sono
state deliberate solo poche settimane prima della riunione dell’ECOFIN del 1o maggio
1998, infatti il decreto legislativo relativo all’indipendenza della nostra banca centrale è
del 10 marzo 1998 (n. 43), le modifiche dello statuto della Banca sono state approvate dal-
l’Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale del 19 marzo 1998 e adottate
con d.P.R. 24 aprile 1998, pubblicato il 30 aprile 1998. Anche in Francia la legge che con-
sente le limitazioni della sovranità nazionale in materia monetaria è stata deliberata dal-
l’Assembleé Generale soltanto il giorno 8 aprile 1998. Le riforme legislative finalizzate al-
l’integrazione delle Banche centrali nazionali nel Sistema europeo delle Banche centrali,
era necessario invece che fossero vigenti all’inizio della terza fase, ovvero al momento della
piena operatività della politica monetaria unica, trattandosi di misure attinenti maggior-
mente all’indipendenza funzionale che all’indipendenza istituzionale della BCE, anche in
considerazione del fatto che le norme del Trattato danno per presupposta tale indipendenza
laddove sanciscono la possibilità che le BCN vengano chiamate ad eseguire operazioni che
rientrano nei compiti del SEBC (cfr. art. 12.1, 3o cpv., Statuto SEBC: « per quanto possibile
ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle Banche
centrali nazionali per eseguire le operazioni che rientrano nei compiti del SEBC »).

(37) Tra queste si ricordano le disposizioni che assegnano alla Banca centrale nazio-
nale il potere di determinare il tasso di interesse per operazioni di credito o di stabilire le
riserve minime, le norme che condizionano il Governatore nell’esercizio del suo diritto di
voto nell’ambito del Consiglio Direttivo della BCE, le disposizioni che impediscono all’or-
gano decisionale di una banca centrale di adempiere alle istruzioni e alle direttive della
Banca Centrale Europea, le norme che non rispettano l’assetto finanziario previsto dallo
Statuto del SEBC, le norme che impediscono ad una Banca centrale nazionale di disporre
di riserve ufficiali in valuta estera. Cfr. Commissione CE, Rapporto sulla Convergenza ai
sensi del l’art. 109J.1 del Trattato, Bruxelles, 25 marzo 1998.

(38) In base ai criteri adottati dall’IME, l’esigenza di garantire l’indipendenza isti-
tuzionale delle BCN, rende incompatibili con il Trattato e/o con lo Statuto del SEBC i po-
teri (di soggetti come i governi e i parlamenti nazionali) di dare istruzioni alle Banche cen-
trali nazionali o ai loro organi direttivi, di approvare, sospendere, annullare o differire de-
cisioni delle stesse Banche, la partecipazione con diritto di voto agli organi direttivi, o le
consultazioni (ex ante) in relazione a decisioni delle Banche centrali nazionali.

(39) L’indipendenza personale deve essere sancita negli Statuti delle Banche centrali
per mezzo di disposizioni che stabiliscano che i Governatori durino in carica almeno 5 anni
e che un Governatore non possa essere rimosso per ragioni diverse da quelle previste dalle
norme dello Statuto SEBC (cfr. art. 14.2 Statuto SEBC, « ...un Governatore può essere sol-
levato dall’incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l’espletamento delle
sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze... »). Gli altri componenti degli organi
direttivi delle Banche centrali nazionali, ai quali vengano attribuite competenze relative al
funzionamento e agli obiettivi del Sistema europeo di Banche centrali, devono avere le
stesse garanzie di durata nell’incarico dei Governatori e nessun conflitto di interessi deve
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pertanto utilizzata sia dall’IME nella sua attività di valutazione
delle normative nazionali nella prospettiva della convergenza le-
gale, che dai legislatori nazionali nella realizzazione delle riforme
degli statuti. L’IME ha inoltre precisato che il Trattato e lo Statuto
SEBC non esigono che venga effettuata un’armonizzazione tout
court delle legislazioni degli Stati membri, ma al contrario consen-
tono la permanenza delle peculiarità normative nazionali purché
compatibili con lo stesso Trattato. A riguardo l’IME ha effettuato
una distinzione tra « compatibilità » e « armonizzazione »: la scelta
del termine « compatibile » adoperato nell’art. 109 del Trattato
(che stabilisce che le legislazioni nazionali siano « compatibili »
con il Trattato e con lo Statuto) starebbe ad indicare che il Trattato
non richiede l’armonizzazione degli statuti delle BCN, né tra loro
stessi, né con lo statuto della BCE. Non sembra tuttavia che questo
tentativo da parte dell’IME di attribuire alla nozione di « compati-
bilità » una valenza attenuata rispetto a quella di « armonizza-
zione » sia coerente con la incisività dei giudizi e dei pareri rilasciati
dall’Istituto nell’esercizio delle sue funzioni di controllo e di consu-
lenza durante la fase preparatoria all’Unione monetaria (41).

Tra le diverse disposizioni esaminate, l’IME ha innanzitutto se-
gnalato le norme degli statuti che avrebbero potuto costituire un
ostacolo per le Banche centrali nello svolgimento dei compiti ad esse
attribuiti nell’ambito del SEBC o per un Governatore nell’adempi-
mento dei propri doveri in qualità di membro del Consiglio direttivo
della Banca centrale europea. Oltre al divieto di fornire, accettare o
sollecitare istruzioni, non deve esserci alcun meccanismo negli statuti
delle BCN che possa vincolare i Governatori nell’esercizio del loro
diritto di voto nel Consiglio direttivo della BCE, nel quale essi agi-
scono con una capacità distinta da quella di Governatori delle
BCN. È stata inoltre valutata la compatibilità delle disposizioni sta-

emergere tra i compiti che i componenti degli organi direttivi delle BCN devono svolgere in
relazione alle Banche di appartenenza e altre funzioni da esercitare nell’ambito del SEBC.

(40) Sull’indipendenza funzionale occorre ricordare in primo luogo che le BCN,
nella terza fase dell’UEM, operano in un quadro di obiettivi determinati dall’art. 105.1
Trattato e dall’art. 2 Statuto SEBC e, in secondo luogo, che i loro statuti non devono la-
sciare spazio ad alcuna ambiguità che possa eventualmente consentire deroghe al persegui-
mento di tali finalità.

(41) Si veda il punto di vista dell’IME, in IME, Rapporto sulla Convergenza, marzo
1998, 115, e per una prospettiva sulla evoluzione più recente del processo della « conver-
genza legale », ovvero della compatibilità delle legislazioni nazionali con il Trattato e con
lo Statuto SEBC, si veda Banca Centrale Europea, Rapporto sulla convergenza - 2000,
Francoforte, 2000, 65 ss.
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tutarie nazionali con le competenze esclusive della BCE, come il di-
ritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote (42). L’inte-
grazione nel SEBC richiede anche che gli obiettivi primari e secon-
dari delle BCN contenuti nei rispettivi statuti siano compatibili
con quelli formulati nell’art. 2 dello Statuto SEBC, sono state quindi
necessariamente riformate tutte quelle norme statutarie che vincola-
vano le Banche centrali ad una conduzione della politica monetaria
che tenesse conto del quadro della politica economica generale del
governo (43). Accanto alle modifiche apportate alla legislazione na-
zionale in applicazione dell’art. 109 del Trattato, gli Stati membri che
adottano la moneta unica dovranno introdurre ulteriori riforme
quando il Consiglio o la Banca Centrale Europea, nell’esercizio del
suo potere normativo, avranno emanato regolamenti in materia di
politica monetaria (44). Si ricorda in proposito che gli adattamenti
delle legislazioni nazionali alla c.d. normazione secondaria frutto
dei poteri normativi della BCE non è soggetta al controllo di compa-
tibilità con il Trattato — in particolare con gli artt. 108 e 109 TUE—
ma ricade nel generale obbligo degli Stati di eliminare dalla legisla-
zione nazionale le norme incompatibili con le norme comunitarie.

3. Le riforme degli statuti della Banca d’Italia, della

Deutsche Bundesbank e della Banque de France in con-

formita' alle norme delTrattato.

L’istituto monetario europeo, applicando i criteri di cui si è
detto, ha svolto una funzione di controllo e di stimolo al processo

(42) Art. 106.1 Trattato. Sulle modifiche degli statuti relativamente al potere di
emissione, per la Banca d’Italia vedi infra par. 3.1 e per la Bundesbank, par. 3.2.

(43) Sul punto specifico si veda infra par. 3.3, sulle modifiche apportate allo Statuto
della Banque de France.

(44) Sul potere normativo della BCE si vedano l’art. 110 Trattato e gli arrt. 19, 22, 34,
42 Statuto SEBC. I primi Regolamenti del Consiglio emanati in attuazione delle norme dello
Statuto SEBC (più precisamente in conformità alle disposizioni sulla c.d. « legislazione com-
plementare » di cui all’art. 42 Statuto SEBC, che più che da « complemento » funge da vera e
propria normazione di principio rispetto alla produzione successiva di dettaglio della BCE)
sono il Regolamento 2531/98/CE del 23 novembre 1998, sulla Applicazione dell’obbligo di ri-
serve minime da parte della Banca centrale europea, il Regolamento 2532/98/CE sul Potere
della Banca centrale europea di irrogare sanzioni ed il Regolamento 2533/98 sulla Raccolta
di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea, tutti in GUCE del 27 novem-
bre 1998, L 318, inoltre in materia di sanzioni vi è anche il Regolamento BCE/1999/4,
EC72157/1999 Sui poteri della Banca centrale europea di imporre sanzioni, in GUCE del 12 ot-
tobre 1999, L 264/21, per ulteriori riferimenti ad atti normativi della BCE si veda Banca Cen-
trale Europea, Rapporto annuale cit., 102-103 ed anche Banca Centrale Europea, Com-
pendium-Raccolta di strumenti giuridici, giugno 1998-maggio 1999, Francoforte, 1999.
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di adeguamento delle legislazioni nazionali e degli statuti delle ban-
che centrali alle norme del Trattato cosı̀ come dettato dall’art. 108
del TUE. Si darà conto qui di seguito degli aspetti che si conside-
rano più salienti del percorso compiuto dai legislatori nazionali in
Italia, Germania, Francia e Regno Unito, in ottemperanza al vin-
colo comunitario della c.d. « convergenza normativa ».

3.1. La riforma dello statuto della Banca d’Italia.

Nel nostro ordinamento, a differenza di quanto è avvenuto in
altri ordinamenti europei, la ratifica del Trattato di Maastricht ed
in particolare la vigenza delle norme relative all’Unione economica
e monetaria, non hanno reso necessaria alcuna revisione della Co-
stituzione (45). Ciò si è potuto verificare a causa della mancanza di
una espressa disposizione costituzionale sulla Banca centrale e sulle
sue funzioni, ed anche soprattutto in virtù dell’orientamento inter-
pretativo prevalente dell’art. 11 della Costituzione, che ne amplia a
tal punto la portata, tanto da considerarlo il fondamento di quel-
l’amplissima autorizzazione all’integrazione del nostro ordina-
mento nella Comunità europea. Si è per tali ragioni verificato che
le norme del Trattato di Maastricht implicanti non una semplice
« limitazione » di sovranità, bensı̀ un vero e proprio trasferimento
dell’esercizio del potere monetario dal livello nazionale a quello co-
munitario, divenissero vincolanti nel nostro ordinamento pressoché
inavvertitamente (46). Il ricorso ad un’interpretazione in senso am-

(45) Sul procedimento di ratifica del Trattato di Maastricht da parte dell’Italia si
veda Cartabia M., Il pluralismo istituzionale come forma della democrazia sovranazionale,
in Politica del diritto, 1994, 204, l’A. ricorda che nella relazione di accompagnamento al di-
segno di legge di ratifica furono segnalati i problemi di rilevanza costituzionale che la disci-
plina del Trattato poneva, soprattutto in relazione alle norme sui rapporti economici, e che
la soluzione di questi venne tuttavia rinviata in considerazione dell’urgenza della ratifica. Si
ricorda che la legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Maastricht è la n. 454 del 3
novembre 1992.

(46) È noto come il contesto nel quale ha avuto origine l’art. 11 della Costituzione è
quello di una volontà di « superamento della sovranità assoluta dello Stato nazionale » ispi-
rata dal diffuso sentire pacifista e democratico dei costituenti, al quale era orientata all’e-
poca anche la creazione di organizzazioni internazionali, cfr. Cassese A., Art. 10-12, in
Branca G. (a cura di), Commentario della Costituzione - Principi fondamentali, 577 ss., Bo-
logna-Roma, 1975. Attualmente una generalizzata interpretazione in senso espansivo del-
l’art. 11 Cost. ha fatto sı̀ che tale norma fosse utilizzata in riferimento all’evoluzione dei
rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, in particolare come fonda-
mento della « riduzione » della sovranità nazionale per effetto dei Trattati. Questi sarebbero
stati all’origine della c.d « apertura dei sistemi » come definita da Guarino G., Pubblico e
privato nell’economia. La sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie, in Quaderni
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pio dell’art. 11 ha permesso infatti che si avesse consapevolezza
della effettiva perdita del potere monetario solo al momento del-
l’entrata in vigore della disciplina ordinaria con la quale sono state
introdotte le riforme necessarie a garantire la compatibilità delle
norme relative all’organizzazione e alle funzioni della Banca d’Ita-
lia con il Trattato (47), diversamente da quanto è avvenuto in altri
ordinamenti europei, nei quali i problemi di compatibilità tra fonti
nazionali e disciplina del Trattato si sono manifestate sul piano
delle fonti di rango costituzionale (48).

costituzionali, 1992, 21; per gli sviluppi di tali riflessioni, si vedano dello stesso A., La
grande rivoluzione: l’Unione europea e la rinuncia alla sovranità, in « 1989 » Rivista di diritto
pubblico e scienze politiche, 1998, ora anche in Raccolta di Studi in onore di Giuseppe Abba-
monte, 1999; inoltre sul rapporto tra l’ordinamento costituzionale italiano e la disciplina
della integrazione europea si veda Sorrentino F., La costituzione italiana di fronte al pro-
cesso di integrazione europea, in Quaderni costituzionali, 1993, 71, in particolare sul ruolo
della Corte costituzionale; Id., Profili costituzionali dell’integrazione europea, Torino,
1994, e Id., Ai limiti dell’integrazione europea: primato delle fonti o delle istituzioni comuni-
tarie?, in Politica del diritto, 1994, 189; cfr. anche Tizzano A., L’integrazione europea dalla
Costituente alla Commissione bicamerale, in Il Diritto dell’Unione Europea, 1997, 795 ss. Per
alcune riflessioni sulla necessità di orientare la realizzazione e la riforma della Costituzione
alle esigenze dell’integrazione europea si veda, tra gli altri, Atripaldi V., Dalla grande ri-
forma alla politica delle istituzioni, Padova 1986, rist. 1992, pag. XIV, ed anche Id., Intro-
duzione, in Atripaldi V. - Bifulco R. (a cura di), La Commissione parlamentare per le ri-
forme costituzionali della XIII legislatura, cit., XXXII-XXXIII e ibidem Miccu' R., La par-
tecipazione dell’Italia all’Unione Europea - artt. 114-115-116, 697 ss. Sull’impatto del Trat-
tato sulle costituzioni degli Stati membri, e sulla conseguente limitazione della sovranità
statale, i contributi sono numerosissimi, tra gli altri, si veda Carrino A., Costituzione e so-
vranità. L’Italia e l’Europa prima e dopo Maastricht nel recente dibattito giuspubblicistico, in
Diritto e cultura, 1998, 183; Chiti M.P., Il Trattato sull’Unione europea e la sua influenza
sulla Costituzione italiana, in questa Rivista, 1993, 343; Lotito P.F., Costituzione ed inte-
grazione comunitaria: i riflessi sulla forma di Stato, sul sistema delle fonti e sulla forma di
governo, in questa Rivista, 1995, 737; Luciani M., La Costituzione italiana e gli ostacoli al-
l’integrazione europea, in Politica del diritto, 1992, 557; Paladin L., Forma italiana di go-
verno e appartenenza dell’Italia all’Unione europea, in Quaderni costituzionali, 1994, 403,
più di recente Cannizzaro E., Democrazia e sovranità nei rapporti fra Stati membri e
Unione europea, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2/2000, 241.

(47) Anche fra gli economisti vi è chi ha colto questa peculiarità dell’impatto, sul no-
stro ordinamento, delle norme comunitarie in materia di Unione monetaria: « la propria
legge suona assai più definitiva di un trattato internazionale, del cui definitivo carattere nes-
suno è mai stato veramente persuaso », cosı̀ De Cecco M., Banca d’Italia e Banca europea...
cit., 85. Gli atti legislativi con i quali è stata attuata l’improcrastinabile riforma dei poteri
della Banca d’Italia sono: la l. 17 dicembre 1997, n. 433 «Delega al Governo per l’introdu-
zione dell’EURO», che all’art. 1 esplicitava tra le finalità generali della delega quella di for-
nire al Governo la possibilità di assicurare la « compatibilità dell’ordinamento nazionale con
quanto disposto dall’art. 109 del Trattato che istituisce la Comunità europea »; il d.lgs. 10
marzo 1998, n. 43 «Adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del Trattato
istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle
Banche centrali », il d.P.R. 24 aprile 1998; «Modificazioni allo statuto della Banca d’Italia, a
norma dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43 », ed infine in materia di politiche
dei cambi, il d.lgs. 26 agosto 1998, n. 319 «Riordino dell’Ufficio Italiano dei Cambi a norma
dell’art. 1, comma 1, della l. 17 dicembre 1997, n. 433 ».

(48) In Francia e Germania la revisione della disciplina costituzionale non compa-
tibile con il Trattato è stata realizzata contestualmente alla autorizzazione alla ratifica del
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Analizzando in concreto la portata di tali riforme, per quanto
concerne l’aspetto dell’indipendenza istituzionale delle Banche cen-
trali dagli esecutivi, deve evidenziarsi che la Banca d’Italia è stata
caratterizzata, già dall’epoca della sua istituzione (49), da un ampio

Trattato stesso, e questo naturalmente ha favorito la visibilità delle riforme in atto. Su que-
ste tematiche in una prospettiva comparata si veda Weber A., Il Trattato di Maastricht sul
banco di prova delle Corti costituzionali europee, in questa Rivista, 1995, 1215, ed anche Lo-
tito P.F., Integrazione comunitaria e regole costituzionali: gli esempi di Francia, Spagna e
Germania, in Quaderni costituzionali, 1993, 173, questo A. rispetto al processo di integra-
zione comunitaria distingue tra «macro-decisoni » e «micro-decisioni », individuando le
prime nelle scelte che conducono a limitazioni delle competenze degli Stati e, eventual-
mente, alla stipula di nuovi trattati e/o alla revisione di norme costituzionali, e le seconde
nelle azioni con le quali viene data attuazione alle norme dei Trattati sulla base di atti de-
rivati da questi ultimi; viene posto in evidenza che « a seconda del tipo di decisioni da as-
sumere e, quindi, del tipo di atti da adottare (trattati, fonti derivate, altri atti) si pongono a
livello interno problemi diversi », rappresentati dall’impatto costituzionale e dal deficit di
partecipazione degli organi rappresentativi nazionali alle decisioni comunitarie. Dell’analisi
condotta da questo A. sulle modalità di verifica da parte di alcune Corti costituzionali eu-
ropee dell’impatto del Trattato sulle Costituzioni degli Stati membri, sembra di poter con-
dividere la preferenza accordata al procedimento francese, ovvero al controllo della costi-
tuzionalità delle norme del Trattato preventivo alla ratifica, che non impedisce la ratifica
stessa ma ne rende trasparenti le implicazioni sul piano della disciplina costituzionale e so-
prattutto dei principi fondamentali dell’ordinamento interno. Per quanto concerne specifi-
camente l’esperienza dell’impatto dei Trattati sull’ordinamento tedesco, si veda Miccu' R.,
L’integrazione europea e la legge fondamentale tedesca, in Quaderni costituzionali, 1993, 173,
che pone in evidenza come in Germania il parlamento abbia preso atto della inadeguatezza
della norma costituzionale allora in vigore ed abbia introdotto una « consistente riforma co-
stituzionale » introducendo il nuovo art. 23 L.F. poiché l’art. 24 L.F., che contemplava solo
la nozione di organizzazione internazionale, è stato giudicato insufficiente in rapporto alla
nuova natura, largamente riconosciuta, della Comunità europea dopo il Trattato di Maa-
stricht, ovvero di « organizzazione di tipo statale a carattere sovranazionale ».

(49) Si ricorda che la Banca d’Italia è stata fondata nel 1893 come società di diritto
speciale, è stata in seguito trasformata in istituto di diritto pubblico con il r.d.l. 12 marzo
1936, n. 375 (convertito, con modificazioni, con la l. 7 marzo 1938, n. 141). In ordine ai pro-
fili organizzativi si ricorda che gli organi della Banca d’Italia sono l’Assemblea generale dei
partecipanti al capitale della Banca, il Governatore, il Consiglio superiore, il Comitato del
Consiglio superiore e il Direttorio, composto dal Governatore, dal Direttore generale e da
due vice Direttori generali. Il Governatore e i Direttori generali sono nominati dal Consi-
glio superiore con atto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, d’accordo con il Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri
(art. 19 Statuto Banca d’Italia). La legge bancaria del 1936 prevedeva che le quote di capi-
tale dovessero appartenere esclusivamente a istituti di credito di diritto pubblico, banche di
interesse nazionale, casse di risparmio, istituti di previdenza e di assicurazione (art. 20.3,
r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375), ora delle quote possono essere possedute anche da società
per azioni che svolgono attività bancaria, costituite a seguito dei processi di ristrutturazione
della banche pubbliche (cfr. d.P.R. 6 marzo 1992, che ha modificato su questo punto lo sta-
tuto della Banca). Si precisa che lo Stato non ha mai posseduto quote del capitale della
Banca, quindi non ha mai avuto suoi rappresentanti nell’Assemblea dei partecipanti ed
inoltre, una rigida disciplina sulle incompatibilità ha sempre escluso che esponenti del
mondo politico potessero occupare delle cariche negli organi collegiali. Il potere del Mini-
stro del Tesoro di annullare le delibere del Consiglio superiore della Banca per motivi di
legittimità (ai sensi del testo unico sugli istituti di emissione, r.d. 28 aprile 1910, n. 204) è
stato uno dei pochi strumenti di intervento da parte del Governo sulle decisioni della
Banca, attualmente abrogato per tutti gli atti che attualmente rientrano nella competenza
degli organi del SEBC.
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margine di autonomia. Ciò si è verificato in particolare sotto il pro-
filo c.d. personale, come emerge dalla disciplina dello Statuto della
Banca d’Italia relativa alla durata della carica del Governatore (50)
e dal carattere sostanzialmente monocratico delle decisioni di que-
sto in materia di politica monetaria. Il Consiglio superiore è infatti
competente per le decisioni riguardanti la generale amministrazione
della Banca (51), mentre tutte le competenze non espressamente ri-
servate ad esso e/o al Comitato del Consiglio Superiore — ovvero
tutta l’attività relativa alla politica monetaria — sono dallo Statuto
riservate al Governatore (52). Viene inoltre riconosciuto soltanto a
quest’ultimo il potere di delegare al Comitato del Consiglio Supe-
riore (53) la formulazione di decisioni in materie normalmente di
sua competenza (54). Occorre anche segnalare un potere particolar-
mente significativo assegnato al Comitato del Consiglio Superiore,
ovvero quello di rilasciare « su richiesta del Governatore, un parere
concernente questioni di speciale importanza e, se necessario, deci-
dere su proposte presentate al Consiglio Superiore concernenti tali
questioni » (55). Si comprende facilmente come tale norma possa
rappresentare un’efficace clausola di salvaguardia dell’autonomia
del Governatore, qualora vi sia la volontà del Governo di revo-
carlo, poiché il Comitato può esprimersi, ai sensi dello Statuto della
Banca, in senso contrario alla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri.

Si può quindi osservare che l’indipendenza del Governatore
non è solo un’indipendenza di fatto, riconducibile ad una generale

(50) La disciplina dello Statuto della Banca d’Italia relativa alla nomina del Gover-
natore è stata da alcuni definita indeterminata e tale indeterminatezza è stata interpretata
per un verso come garanzia della coerenza e della efficacia delle politiche dell’autorità mo-
netaria, che notoriamente necessitano di una prospettiva di lungo periodo e quindi di un
corso autonomo rispetto a quello dell’azione (e dell’avvicendarsi) dei governi, e per altro
verso come l’accentramento di un potere eccessivo in capo ad un organo per il quale non
è previsto alcun tipo di responsabilità politica, si veda su queste tematiche Quadrio Cur-
zio A., L’autonomia della Banca d’Italia, in Jacobelli J. (a cura di), Millenovecentonovan-
tacinque (1995): Dove va l’economia italiana?, Roma-Bari, 1995, 121-123, il quale sostiene
come uno degli elementi su cui si è fondata l’autonomia della Banca d’Italia sia proprio la
durata a tempo indeterminato della carica del Governatore, che lo renderebbe autonomo
sia del mondo politico che dal mondo bancario.

(51) Art. 20 Statuto Banca d’Italia.
(52) Art. 25.9 Statuto Banca d’Italia, questa disposizione è attualmente modificata

in virtù del conferimento della piena competenza in materia monetaria alla Banca centrale
europea.

(53) Composto da quattro membri del Consiglio Superiore e presieduto dallo stesso
Governatore che lo nomina nella prima riunione dell’anno, art. 18.2 Statuto Banca d’Italia.

(54) Art. 22.2 Statuto Banca d’Italia.
(55) Art. 22.1 Statuto Banca d’Italia.
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difficoltà nella formalizzazione dei poteri degli organi delle Banche
centrali (56), ma di uno status che trova un fondamento normativo
ed è espressione di un indirizzo mirante alla configurazione di una
Banca d’Italia autonoma dal potere politico, che si può far risalire
all’epoca della formulazione dello Statuto (57).

(56) Sull’idea della diffusa mancanza di « investiture formali » relativamente agli or-
gani e ai poteri delle banche centrali, precedentemente al vincolo imposto dagli artt. 108 e
109 TUE, si veda Predieri A., Il potere della banca centrale... cit., 115-116, il quale sotto-
linea anche l’incongruenza derivante dalla mancata abrogazione del Comitato interministe-
riale per il credito e risparmio (CICR) che « pur se notoriamente nella sua storia non ha mai
assunto un provvedimento se non su proposta della Banca d’Italia », si presenta come or-
gano di indirizzo politico e come tale « estraneo alla disciplina di un mercato concorrenziale
come deve essere, in ossequio alla normativa comunitaria, anche il mercato del credito e del
risparmio ». Si segnala inoltre Merusi F., Art. 2, in Capriglione F., Commentario al testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 1994, che afferma come la Banca
d’Italia sia stata sempre sostanzialmente indipendente, tuttavia formalmente legata al
CICR che è un organo di indirizzo politico; per considerazioni dello stesso A. sulla incom-
patibilità del CICR con le norme sull’UEM, si veda Id., Governo della moneta e indipen-
denza della Banca centrale nella federazione monetaria dell’Europa, in Il Diritto dell’Unione
Europea, 1997, 98 e di recente Merusi F., Democrazia e autorità indipendenti, Bologna,
2000, 45 ss.

(57) Come è noto lo Statuto della Banca d’Italia è stato approvato con r.d. 11 giu-
gno 1936, n. 106 e si inserisce in quel complesso di norme, relative alla legge bancaria del
1936, che trasformarono profondamente l’intero sistema bancario italiano, su questi temi si
vada Guarino G. - Toniolo G. (a cura di), La Banca d’Italia e il Sistema Bancario - 1919-
1936, Collana storica della Banca d’Italia - Documenti, Roma-Bari, 1993, ivi in particolare
cfr. Guarino G., Il Profilo giuridico, 103, 115, 117, 125-128, questo A. qualifica la Banca
d’Italia come « perno » dell’intero processo di riforma che dette origine alla legge bancaria
del 1936 e ricorda come a partire dai primi anni ’20 si era sentita la necessità di rafforzare la
posizione e i poteri della Banca d’Italia affinché fosse arginata la situazione di « anarchia »
che regnava nel sistema della banche italiane, a seguito di quella fase del primo dopoguerra
in cui esse avevano svolto un ruolo fondamentale nel favorire la riconversione e lo sviluppo
industriale. Le principali banche si presentavano infatti come banche miste o banche di af-
fari, di qui la necessità di un organo ad hoc per la tutela del risparmio e di un riordino che,
tuttavia, doveva essere graduale, poiché si trattava di intervenire su assetti consolidati da
tempo. Prima ancora della legge bancaria del 1936 furono i due regi decreti del 1926, il
r.d.l. n. 1511 e il r.d.l. n. 1380 a spianare il cammino per l’affermazione dei principi dell’au-
tonomia e dell’autorità dell’Istituto di emissione e l’esercizio di una decisa funzione di ini-
ziativa nei confronti del Governo ne è la conferma. Vi era inoltre il convincimento, da parte
degli organi di vertice della Banca, che questa fosse anche organo « portatore di interessi
generali, come il Governo », ma « nello stesso tempo autorità non politica, che si sottrae
a ogni ingerenza politica e a tale ingerenza intende sottrarre l’intero settore del credito, e
costituisce in un certo senso un’autorità super partes ». In seguito l’evoluzione dei processi
della politica monetaria hanno condotto, ad ulteriori e differenti riflessioni sulla posizione e
sul ruolo della nostra Banca centrale, in particolare sulla necessità di un raccordo tra la po-
litica monetaria e gli indirizzi generali di politica economica. Si segnala in proposito il pen-
siero di Carli che, in riferimento ai lavori svolti in Banca d’Italia tra gli anni ’60 e ’70, re-
lativamente all’elaborazione del concetto di base monetaria, ha ricordato come a quell’e-
poca avesse egli sostenuto l’idea « che il governatore e la banca non vivono in un vuoto giu-
ridico » e che « disinteressarsi delle decisioni che portano alla creazione di base monetaria
significa spesso far male il mestiere di banchiere centrale », si veda Carli G., Cinquant’anni
di vita italiana, (a cura di P. Peluffo), Roma-Bari, 1993, 277 e 279. È interessante osservare
come, pur riconoscendo la necessità di un coinvolgimento della Banca centrale nel generale
processo decisionale del governo, senza per questo essere « proni a decisioni politiche », il
governatore Carli mostrasse per altro verso una totale sfiducia nell’attività del Parlamento,
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Deve notarsi peraltro che le modifiche della disciplina della
nostra Banca centrale, che si sono susseguite negli anni più recenti,
hanno avuto ad oggetto prevalentemente gli elementi c.d. funzio-
nali del rapporto tra Banca d’Italia e Governo (58), ed è interes-
sante riscontrare come siano stati questi ultimi, e non gli elementi
istituzionali quali l’indipendenza personale degli organi dirigenti
della Banca, a rivelarsi inadeguati in rapporto all’assetto istituzio-
nale del Sistema europeo di Banche centrali definito dal Trattato
di Maastricht.

Tra le modifiche apportate allo Statuto della Banca d’Italia e
alle leggi inerenti alle sue funzioni, formulate anche sulla base delle
indicazioni dell’IME (59), particolare rilievo sono le norme che di-
sciplinano i diversi poteri della Banca d’Italia nella sua nuova po-

tanto da ricorrere ad interpretazioni innovative delle norme dello Statuto della Banca, al
fine di adattarle al nuovo corso della sua attività, come gli interventi sul mercato, pur di
evitare modifiche legislative: « La mia esperienza mi suggeriva di non sollecitare, per nes-
suna ragione al mondo, modifiche della legge bancaria, né degli statuti da contrattare
con le forze politiche. I disegni di legge una volta entrati in Parlamento, chissà come ne sa-
rebbero usciti. Cercammo di conquistare nei fatti, con interpretazioni pragmatiche di leggi
antiche, quella flessibilità discrezionale ».

(58) In primo luogo si ricorda il c.d. « divorzio » tra Banca d’Italia e Governo avve-
nuto nel 1981, a seguito del quale la Banca d’Italia ha cessato di essere l’acquirente resi-
duale alle aste dei titoli pubblici. Nel 1992 è stato disciplinato il trasferimento, dal Ministro
del Tesoro al Governatore della Banca d’Italia, del potere di fissare il tasso ufficiale di
sconto e il tasso sulle anticipazioni a scadenza fissa (l. 7 febbraio 1992, n. 82), definito
da alcuni « un primo timido passo » verso una formalizzazione dell’indipendenza della
Banca centrale, cosı̀ Mezzacapo V., L’indipendenza della Banca d’Italia, in Bassi F.-Me-

rusi F. (a cura di), Mercati e amministrazioni indipendenti, Milano, 1993, 67; nel 1993 è
stato quindi posto il divieto per la Banca di concedere anticipazioni di qualsiasi tipo al Te-
soro o saldi a debito sul conto di quest’ultimo per il servizio di tesoreria (art. 1 e art. 6. l. n.
483, 26 novembre 1993) ed è stato attribuito al Governatore il potere di decidere il regime di
riserva obbligatoria nei limiti fissati dalla legge (art. 10, l. 26 novembre 1993, n. 483). È
stata in tal modo abolita la linea di credito diretta e incondizionata di cui lo Stato usufruiva
presso la Banca d’Italia e che naturalmente creava una condizione di subordinazione del-
l’autorità monetaria dalle autorità statali.

(59) Parere IME, doc. CON/97/32, formulato ai sensi dell’art. 117.6 Trattato, del-
l’art. 5.3 Statuto IME e della Decisione del Consiglio 93/717/EC del 22 novembre 1993, su
richiesta del Ministro del Tesoro italiano e concernente un progetto di decreto legislativo
formulato in applicazione dell’art. 109 TUE. Le leggi modificate sono: lo Statuto della
Banca d’Italia (r.d. 11 giugno 1936, n. 1067 e successive modifiche), la legge del 1910 sugli
istituti di emissione (r.d. 28 aprile 1910, n. 204 e successive modifiche), il Titolo III della
« Legge bancaria » del 1936 (r.d. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche), il r.d.l. 23
novembre 1914, n. 1284; il r.d. 17 giugno 1928, n. 1377; il d.P.R. 9 ottobre 1981, n. 811; il
d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148; la l. 7 febbraio 1992, n. 82; la l. 26 novembre 1993, n. 483.
Gli atti con i quali sono state attuate tali riforme sono il d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43, Ade-
guamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità
europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle Banche centrali e il
d.P.R. 24 aprile 1998 relativo alle Modificazioni allo statuto della banca d’Italia, a norma
dell’art. 10.2. del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.
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sizione di componente del Sistema Europeo delle Banche Cen-
trali (60).

I poteri del Ministro del Tesoro di determinare la misura del-
l’interesse su depositi in conto corrente fruttifero presso la Banca,
sono stati attribuiti al Governatore della Banca d’Italia solo « fino
all’adozione da parte dell’Italia della moneta unica », mentre at-
tualmente tale determinazione viene effettuata « secondo le compe-
tenze previste dalle norme del trattato e dello statuto del
SEBC» (61) ovvero dagli organi della BCE.

Il decreto legislativo del marzo 1998 — che ha modificato lo
Statuto della Banca d’Italia in conformità al Trattato — ha ri-
mosso un’altra evidente incompatibilità con la disciplina del Trat-
tato (62), inerente alla indipendenza istituzionale della nostra Banca
centrale, rappresentata dai poteri di annullamento e sospensione da
parte del Ministro del Tesoro, per motivi di legittimità, delle riso-
luzioni e delle delibere adottate dal Consiglio superiore della
Banca. Infatti nel caso in cui si tratti di materie attualmente ricom-
prese nelle competenze del SEBC il Ministro non può più esercitare
tali poteri (63).

L’attività di gestione delle riserve ufficiali in valute diverse
dalle valute comunitarie, che rientra tra i compiti fondamentali
da assolvere tramite il SEBC (64), è stata conferita dalle Banche

(60) Al fine di realizzare l’adeguamento alle norme del Trattato è stato stabilito al-
l’art. 6.2, d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43 che « per il perseguimento degli obiettivi e per lo svol-
gimento dei compiti propri del SEBC la Banca d’Italia può compiere tutti gli atti e le ope-
razioni consentiti dallo Statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attua-
zione dello stesso », l’art. 2.1-2, dispone inoltre che la Banca d’Italia deve agire « ... secondo
gli indirizzi e le istruzioni della BCE ... assolve inoltre gli altri compiti e funzioni ad essa
attribuiti dalla legge. Resta salvo quanto previsto dall’art. 14.4. dello Statuto SEBC » ov-
vero che « le Banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specifi-
cate nel presente statuto (SEBC) a meno che il Consiglio direttivo (della BCE) decida, a
maggioranza dei due terzi dei votanti, che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i
compiti del SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilità delle Banche cen-
trali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del SEBC »; inoltre
il d.P.R. 24 aprile 1998, all’art. 1.2 prevede che « ... la Banca d’Italia ... è parte integrante
del Sistema Europeo di Banche centrali ... persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi
dell’art. 105.1 del Trattato che istituisce la Comunità europea ». Sugli emendamenti allo
Statuto della Banca d’Italia si veda Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al ca-
pitale della Banca d’Italia, Relazione illustrativa delle proposte di modifica dello Statuto, 19
marzo 1998.

(61) Art. 3.1, d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43.
(62) Cfr. i vari documenti dell’IME sul punto, tra i quali IME, Rapporto sulla Con-

vergenza, marzo 1998, (versione in italiano) Adeguamento delle disposizioni che disciplinano
la Banca d’Italia, 188.

(63) Art. 3.3, d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43.
(64) Art. 105.2 Trattato e art. 3.1 Statuto SEBC.
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centrali nazionali alla BCE che « ... ha il pieno diritto di detenere e
gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle
per gli scopi indicati nello statuto » (65). Pertanto le operazioni ine-
renti alle attività di riserva in valuta che rimangono di competenza
delle BCN « ...sono soggette all’approvazione della BCE al fine di
assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio
della Comunità » (66). Tra gli elementi indicati dall’IME, in uno
dei pareri inviati alle autorità italiane, vi è per l’appunto l’invito
a modificare le norme sulle competenze relative alla gestione delle
riserve poiché queste avrebbero potuto compromettere l’indipen-
denza della nostra banca centrale (67). Tale invito si è tradotto
nella disciplina che prevede che la Banca d’Italia possa provvedere
alla gestione delle riserve ufficiali, ma solo se tali operazioni ven-
gono approvate dalla BCE (68).

Per quanto concerne l’indipendenza personale dei componenti
degli organi direttivi della Banca, vi è un emendamento apportato
allo statuto volto ad ampliare i casi di incompatibilità, al fine di
evitare eventuali conflitti di interessi tra la carica di membro del
Consiglio della Banca ed altre cariche o funzioni sia nel settore
pubblico che in quello privato (69). Inoltre la durata della carica
dei componenti del Consiglio superiore della Banca è stato prolun-
gato da tre e cinque anni per uniformarla alla durata del mandato
del Governatore come previsto dallo Statuto del SEBC (70).

(65) Art. 30 Statuto SEBC.
(66) Art. 31.2 Statuto SEBC.
(67) Parere IME, doc. CON/97/32, punto 6.
(68) Art. 7.2, d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43: « ... la Banca d’Italia provvede in ordine

alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 dello Statuto
SEBC ». L’Ufficio Italiano dei Cambi disciplinato dall’art. 4.2 del t.u. delle norme di legge
in materia valutaria approvato con d.P.R. n. 148 del 1988, competente insieme alla Banca
d’Italia della gestione delle riserve ufficiali e per le operazioni sui cambi, non è stato sop-
presso come la logica della disciplina del Trattato avrebbe richiesto — si ricorda che la com-
petenza per la politica del cambio è ora affidata al Consiglio dei Ministri europei — ma è
tuttora operante sia pure con funzioni molto ridimensionate, sulla base delle norme conte-
nute nel d.lgs. n. 319, 26 agosto 1998, emanato immediatamente prima dello scadere della
delega contenuta nella l. 17 dicembre 1997, n. 433.

(69) L’art. 60 riformato dello statuto della Banca d’Italia oltre ad ampliare i casi di
incompatibilità esistenti, ha anche inserito una clausola generale che esclude dal Consiglio
tutte le persone in conflitto di interesse con la Banca, si veda art. 1.15, d.P.R. 24 aprile 1998.

(70) Si veda l’art. 3.2, d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43: « ... ciascun consigliere rimane in
carica cinque anni ed è rieleggibile ... » e l’art. 3, d.P.R. 24 aprile 1998 che ha abrogato l’art.
17 dello statuto della Banca d’Italia in rapporto all’art. 14.2, Statuto SEBC: « gli statuti
delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato
del Governatore della Banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni ».
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Come in precedenza ricordato, l’altro aspetto considerato dal-
l’IME nella sua valutazione sulla convergenza degli ordinamenti
degli Stati membri, è quello specifico del livello di integrazione delle
singole Banche centrali nazionali nel SEBC. Nel caso specifico della
Banca d’Italia, l’IME è intervenuto su di una serie di disposizioni in
materia di emissione, di controllo dell’ammontare della moneta in
circolazione, di strumenti di politica monetaria, di gestione delle ri-
serve, di obblighi di rendiconto.

L’emissione di banconote, secondo quanto disposto nel Trat-
tato, è attualmente ripartita tra la BCE e le Banche centrali nazio-
nali. La BCE ha infatti il diritto esclusivo di « autorizzare l’emis-
sione di banconote all’interno della Comunità » (71) che può essere
effettuata dalla stessa BCE o dalle Banche centrali nazionali auto-
rizzate. Le banconote emesse in base a questa procedura « ... costi-
tuiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comu-
nità » (72).

Per quanto concerne più specificamente la formulazione della
politica monetaria, i poteri del Governatore di variare il tasso uffi-
ciale di sconto e il tasso sulle anticipazioni a scadenza fissa a fini
di controllo della liquidità del mercato (73) e il potere della Banca
di definire gli obblighi di riserva per le banche e le relative condi-
zioni (74) erano palesemente incompatibili con gli analoghi poteri at-
tualmente spettanti alla BCE e pertanto sono stati esercitati soltanto
fino alla data in cui l’Italia ha adottato la moneta unica (75). A par-
tire infatti dal 1o gennaio 1999 l’esercizio di tali funzioni è stato tra-
sferito alla BCE nell’ambito del SEBC, è stato quindi definitiva-
mente (e inesorabilmente) sottratto alle autorità nazionali (76).

(71) Art. 106.1 Trattato.
(72) Si veda l’art. 4.1, d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43 in relazione all’art. 106 Trattato e

all’art. 16 Statuto SEBC, cfr. anche art. 1.2. 3o cpv., d.P.R. 24 aprile 1998. Tale disciplina
ha peraltro abrogato, a causa dell’incompatibilità con tale potere autorizzatorio esclusivo
della BCE, le diverse norme che regolavano i poteri del Ministro del Tesoro in materia
di controllo sull’emissione della moneta e di ispezione sulla circolazione e sull’ammontare
delle banconote e delle monete detenute dalla Banca centrale. Inoltre è stato abolito l’ob-
bligo per il Ministro del Tesoro di sottoporre al Parlamento un rapporto sull’emissione
di banconote nell’anno precedente (art. 4.2, d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43), mentre sono state
salvaguardate le competenze del Consiglio superiore della Banca riguardo le sole banconote
in lire, sempre a seguito di autorizzazione della BCE (art. 4.5, d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43).

(73) Ai sensi della l. 7 febbraio 1992, n. 82.
(74) Ai sensi dell’art. 10 della l. 26 novembre 1993, n. 483.
(75) Art. 6.1 e art. 11.2 d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43.
(76) Ai sensi del Capo IV dello Statuto del SEBC, cfr. art. 6.1., u.cpv., d.lgs. 10

marzo 1998, n. 43.
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Sulla rispondenza ad esigenze di certezza della nuova disci-
plina relativa agli strumenti di politica monetaria introdotta dalle
autorità italiane, l’IME ha espresso parere favorevole (77). Le
nuove norme infatti chiariscono che gli strumenti di politica mone-
taria nella terza fase dell’UEM sono quelli definiti dallo Statuto
SEBC e dagli atti per mezzo dei quali viene ad esso data attuazione.
In particolare, poiché il Trattato ha definito i pieni poteri della
BCE nella determinazione dei principi generali per le operazioni
di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle Ban-
che centrali nazionali (78), la nuova normativa ha abrogato le varie
leggi sui titoli che indicavano e regolavano le operazioni che la
Banca poteva effettuare e i titoli che essa era legittimata ad accet-
tare e tutte quelle disposizioni che stabilivano l’idoneità di alcun
tipi di strumenti da utilizzare in garanzia per le anticipazioni (79).

Infine sulle competenze della Banca relative alla gestione del
suo patrimonio e all’amministrazione del personale, l’IME ha di-
chiarato la necessità di inserire nella nuova disciplina un esplicito
riferimento alle disposizioni dello Statuto del SEBC, affinché fosse
chiaro che per tali attività devono essere rispettati i limiti che pos-
sono eventualmente derivare dalle norme che regolano la BCE e il
SEBC (80). Sempre nel quadro della disciplina finalizzata all’inte-
grazione nel SEBC, è prevista la facoltà della Banca d’Italia, nella
redazione del bilancio, di armonizzare i criteri di rilevazione e di re-

(77) Cfr. Parere IME doc.CON/97/32, punto 4, in riferimento all’art. 6, d.lgs. 10
marzo 1998, n. 43.

(78) Art. 18.2 Statuto SEBC.
(79) L’art. 6.2-3 del d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43 dispone l’abrogazione degli artt. 26,

27, 29, 60, 62 121, 124, lett. e) g), 125,128 e 131 del testo unico del 1910 sugli istituti di emis-
sione e l’abrogazione della l. 6 dicembre 1965, n. 1380 e dell’art. 148 del d.lgs. 1o settembre
1993, n. 385 e di tutte le altre disposizioni che disciplinavano la stanziabilità di determinate
specie di titoli in anticipazione presso la Banca d’Italia. Inoltre « i titoli e le altre attività
ricevibili dalla Banca d’Italia a garanzia e in contropartita delle operazioni da essa poste
in essere nell’assolvimento dei compiti del SEBC sono determinati secondo le disposizioni
adottate in applicazione dello Statuto del SEBC ... », art. 6.3 d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43.
Sono state altresı̀ abrogate le norme relative ai poteri del Ministro del Tesoro di controllare
l’osservanza dei vincoli imposti sulle operazioni effettuate dalla Banca e sull’applicazione
del tasso ufficiale di sconto per tali operazioni (art. 6.2, u.cpv., d.lgs. 10 marzo 1998, n.
43 che abroga gli artt. 124(e), 128 e 131 del testo unico del 1910 sugli istituti di emissione,
riguardanti i suddetti poteri del Ministro del Tesoro), come anche quelle norme dello sta-
tuto che sancivano il potere del Consiglio superiore di fissare regole e termini per le diverse
operazioni condotte dalla Banca e di nominare i corrispondenti italiani ed esteri (art. 20.2,
punti 3-5 Statuto Banca d’Italia precedente alla riforma). Tali poteri del Consiglio sono ora
soggetti allo Statuto della BCE e alle disposizioni adottate in attuazione di questo (art. 6.4.,
d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43).

(80) Cfr. parere IME doc. CON/97/32, punto 5, in riferimento all’art. 6.5, d.lgs. 10
marzo 1998, n. 43 e all’art. 1.8-9, d.P.R. 24 aprile 1998.
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dazione con le disposizioni e le raccomandazioni emesse dalla
BCE (81). Inoltre la Banca ha l’obbligo di trasmettere mensilmente
al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica la « ...situazione dei conti » (82). Su questo punto era interve-
nuto l’IME per suggerire la correzione di una precedente formula-
zione della norma che prevedeva l’obbligo di rendiconto non solo
per il bilancio ma anche per le altre operazioni svolte dalla Banca.
Nel parere è infatti specificato dall’IME che un tale obbligo da ese-
guire nel dettaglio in relazione a tutte le attività della Banca,
avrebbe potuto pregiudicarne l’indipendenza (83).

Si ricorda, in ultimo, che nei sei mesi che hanno preceduto l’a-
dozione da parte dell’Italia della moneta unica, alcune norme tran-
sitorie hanno consentito di effettuare operazioni di banca centrale
compatibili con il quadro normativo del SEBC, anche in difformità
dalle disposizioni del Testo unico e dello statuto della Banca, favo-
rendo in tal modo una graduale transizione verso la terza fase del-
l’Unione economica e monetaria (84).

In considerazione del gran numero di norme interne abrogate
per consentire l’integrazione della Banca d’Italia nel SEBC, appare
interessante osservare come l’Italia abbia partecipato al processo di
istituzione della nuova autorità monetaria europea legiferando pre-
valentemente in negativo, ovvero « emendando le proprie leggi na-
zionali » (85), anziché deliberandone di nuove come al contrario è
avvenuto in Francia e in Germania.

3.2. La riforma dello statuto della Deutsche Bundesbank.

La Deutsche Bundesbank è stata istituita nel 1957 ed è suben-
trata alle Bank Deutscher Laender che, insieme alle Banche centrali
dei Laender, era responsabile del controllo della moneta tedesca sin
dall’introduzione del marco avvenuta il 20 giugno 1948, ed il suo

(81) Art. 8.1, d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ed anche art. 26.4 dello Statuto SEBC che
prevede il potere del Consiglio direttivo della BCE di stabilire le disposizioni necessarie per
uniformare le procedure contabili e di rendiconto relative alle operazioni compiute dalle
Banche centrali nazionali.

(82) Art. 8.2, d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43.
(83) Parere IME, doc. CON/97/32, punto 8. Per lo stesso motivo sono abrogate le

disposizioni che imponevano alla Banca di versare un contributo al Ministro del Tesoro in
rapporto ai proventi riconducibili alla gestione della riserva obbligatoria (art. 8.4 d.lgs. 10
marzo 1998, n. 43 che abroga l’art. 11, l. 26 novembre 1993, n. 483).

(84) Art. 9.2 d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43.
(85) Si veda sul punto De Cecco M., op. ult. cit., 85.
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statuto è stato emanato il 27 novembre 1958 in conformità all’art.
34 della legge sulla Bundesbank del 26 luglio 1957 (86). La Deut-
sche Bundesbank è un ente federale di diritto pubblico e il Governo

(86) Per alcune importanti riflessioni sulla Bundesbank come garante della stabilità
e come espressione della « specificità del capitalismo tedesco che si basa sul controllo del
capitale finanziario sul capitale industriale e che crea l’esigenza di un orientamento verso
il lungo periodo degli impieghi finanziari e quindi della stabilità monetaria », si veda Pre-
dieri A., Il potere della banca centrale ... cit., 47. Sul carattere del capitalismo tedesco con-
trapposto a quello statunitense si veda Albert M., Capitalismo contro capitalismo, Bolo-
gna, 1993 mentre sulla cultura dell’economia sociale di mercato in Germania si veda Miccu'

R., Economia e Costituzione - Una lettura della cultura giuspubblicistica tedesca, in Quaderni
del pluralismo, 1996. Per ulteriori considerazioni sulla europeizzazione del modello tedesco
di Banca centrale si segnala ancora Predieri A., Euro-poliarchie democratiche e mercati mo-
netari, Torino, 1998, 283 ss. e Id., L’Unione economica e monetaria, in Associazione Ita-

liana Costituzionalisti, Annuario 1999 - La costituzione europea, Atti del Convegno An-
nuale, Perugia, 7-8-9 ottobre 1999, Padova, 1999, 119. Si ricorda inoltre che la Costituzione
tedesca riconosceva la Banca centrale come «Banca federale » con competenze valutarie e di
emissione già prima della revisione effettuata in corrispondenza della ratifica del Trattato di
Maastricht (art. 88 L.F. precedente alla revisione del 21 dicembre 1992), in seguito alla
quale è stato introdotto il riconoscimento — con fonte di rango costituzionale — dei com-
piti e dei poteri della Banca centrale tedesca e soprattutto del loro « trasferimento nell’am-
bito dell’Unione europea alla Banca centrale europea, che è indipendente e che è impegnata
al fine prioritario della garanzia della stabilità dei prezzi » (art. 88 L.F. successivo alla re-
visione del 1992). La Corte costituzionale tedesca ha avvalorato il principio della indipen-
denza della Banca centrale e ne ha legittimato anche la sua attuale dimensione comunitaria
nella ben nota sentenza «Maastricht » del 12 ottobre 1993, la cui portata, per i temi affron-
tati, va certamente oltre i confini della Germania e segna un momento significativo nel pro-
cesso dell’integrazione europea in generale e, si ritiene, dell’integrazione monetaria in par-
ticolare. I giudici costituzionali tedeschi infatti, pur individuando la deroga al principio de-
mocratico rappresentata da una banca centrale indipendente svincolata dalla diretta re-
sponsabilità parlamentare, hanno considerato tale autonomia indispensabile affinché la
moneta venga sottratta « al dominio di gruppi di interesse o di rappresentanti politici inte-
ressati alla rielezione » ed hanno pertanto considerato la legge di revisione costituzionale
con la quale è stato trasferito l’esercizio del potere monetario alla Banca centrale europea,
espressione della volontà di « fornire un fondamento costituzionale all’unione monetaria »,
cfr. Bundesverfassungsgericht, 12 okt.1993, 2 BvR 2142 e 2 BvR 2159/92, (1993) EuGRZ
429; (1993) EuZW 667; (1993) NJW 3047, trad. ingl. in Common Market Law Rev., 1994,
1, trad. it. a cura di Anzon A. e Luther Jorg, in Giur. cost, 1994, parte II, 706. Per alcuni
commenti alla sentenza «Maastricht » della Corte costituzionale tedesca cfr. Alaez Cor-
ral B., Comentario a la sentencia del Tribunal Constitutional Federal Aleman de 12 de octu-
bre 1993, in Revista Española de Derecho Constitutional, 1995, 243; Bifulco R., Forme di
Stato composto e partecipazione dei livelli regionali alla formazione della volontà statale sulle
questioni comunitarie, in Il Diritto dell’Unione Europea, 1997, 101, il quale fa riferimento
alla decisione di Karlsruhe soprattutto in relazione all’interpretazione dei giudici tedeschi
sulla natura delle competenze comunitarie; Cartabia M., Il pluralismo... cit.; Castillo
A.L., Constitucion e Integracion - El fundamento constitucional de la integracion supranacio-
nal europea en Espana y en la RFA, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1996;
Hahn H.J., La Cour Constitutionnnelle fédérale d’Allemagne et le Traité de Maastricht, in
Revue générale de droit international public, 1994, 107, in particolare 118, di notevole inte-
resse sono le considerazioni di questo A. sul modo in cui la Corte costituzionale tedesca, sia
pure indirettamente, potrebbe imporre agli organi comunitari la propria interpretazione
delle norme del Trattato; Herdegen M., Maastricht and the German Constitutional Court:
constitutional restraint for an « ever closer union », in Common Market Law Rev., 1994, 235,
il quale sostiene che la Corte costituzionale tedesca di fatto « non ha deciso » poiché nella
sentenza, nonostante la grande preoccupazione per la tutela del principio democratico e,
conseguentemente, per l’insoddisfacente processo di democratizzazione della Comunità,
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federale detiene il suo capitale (87). Per quanto concerne l’indipen-
denza istituzionale della Bundesbank, si ricorda che anche prima
delle modifiche allo statuto dettate da esigenze di compatibilità
con il Trattato, la Banca centrale tedesca non era assoggettata alle
istruzioni del Governo (88), né ad alcun tipo di relazione istituzio-
nalizzata con il Parlamento. Nel maggio 1997 è stato sottoposto al-
l’esame dell’IME un progetto di legge che intendeva riformare lo
statuto della Banca centrale tedesca al fine di renderlo pienamente
conforme al Trattato di Maastricht. L’IME ha quindi rilasciato, il
30 maggio 1997 (89), un parere nel quale si esprimeva favorevol-
mente sulla riforma in via di realizzazione, volta ad aumentare il
grado di indipendenza della Banca per realizzare la sua piena ed ef-

non viene fatto alcun riferimento ad un eventuale spostamento degli equilibri dei poteri al-
l’interno della Comunità a favore del Parlamento europeo e, nell’opinione dell’A., ciò de-
riverebbe da una particolare mentalità dei giudici tedeschi, per i quali gli Stati membri sa-
rebbero ancora i « padri del Trattato » e le competenze comunitarie avrebbero tuttora na-
tura derivata; si veda inoltre Smits R., A single currency for Europe and the Karlsruhe Court,
in Legal Issues of European Integration, 1994, 115, in particolare 123, l’A. si sofferma sul
dato della « esportazione » dall’ordinamento tedesco a quello comunitario del principio
della stabilità monetaria. Più in generale per alcuni approfondimenti sulla compatibilità
delle norme del Trattato di Maastricht con le Costituzioni degli Stati membri cfr. tra gli al-
tri Grewe C.-Weber A., Le Traité sur l’Union devant les jurisdictions constitutionelles, in
Annuaire international de justice constitutionelle, IX-1993, Presse de l’Université de Mar-
seille, 1995, 11. Si ricorda inoltre che il 31 marzo 1998, la Corte costituzionale tedesca
nel dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi nei quali si contestava nell’introduzione dell’euro
una lesione del diritto di proprietà, ha nuovamente posto in evidenza la « dimensione comu-
nitaria » del governo della moneta, affermando che la creazione della moneta unica e la fi-
ducia in tale moneta come strumento di scambio non dipenderà più dallo Stato tedesco, ma
dall’ordine sovranazionale e dalla sua economia e che il quadro giuridico di riferimento sarà
quello comunitario, per un commento alla c.d. sentenza « Euro » della Corte costituzionale
tedesca (Bundesverfassungsgericht 2 BvR 1877/97, 2 BvR 50/98) cfr. Arnold R., L’Union
monétaire européenne et la Constitution allemande, in Revue de droit public et de la science
politique en France et à l’etranger, 1998, 649.

(87) Sul carattere federale della Banca centrale tedesca e sulla riforma legislativa del
1992 che ha introdotto i nove uffici decentrati dislocati nei Laender, cfr. Restructuring the
Bundesbank, in Monthly Report of the Deutsche Bundesbank (versione in inglese del bollet-
tino mensile della Bundesbank), agosto 1992, 48, ed anche Gleskel L., Bundesbank Indi-
pendence, Organisation and Decision-Making, in Frowen S.F.-Pringle R. (a cura di), Inside
the Bundesbank, London-New York, 1998, 1-10. Il numero delle Banche centrali (nove) dei
Laender infatti è inferiore al numero dei Laender stessi (sedici), poiché è stato abbandonato
il criterio secondo il quale ogni Land doveva avere la sua Banca centrale, e ciò è avvenuto in
ossequio ad esigenze di flessibilità della struttura della Bundesbank in vista di una ridefini-
zione dei confini dei Laender (cosa che è avvenuta con la riunificazione della Germania cui
è seguita la creazione di cinque nuovi Laender) e, nello stesso tempo, dell’imminente istitu-
zione del Sistema europeo delle Banche centrali. Peraltro anche la comparazione con le
esperienze di altri ordinamenti consente di osservare come un numero di Banche centrali
pari a quello dei Lander condurrebbe ad una struttura amministrativa molto complessa e
poco flessibile, si osserva come nel caso della Federal Reserve USA esistono soltanto dodici
uffici locali (Reserve Banks) a fronte dei cinquanta Stati dell’Unione.

(88) Art. 12 Statuto Bundesbank.
(89) IME, doc. CON/97/10.
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fettiva integrazione nel Sistema europeo di Banche centrali nella
terza fase dell’UEM. Successivamente alla formulazione del parere
dell’IME è stata approvata in via definitiva la « Sesta legge di mo-
difica della legge sulla Deutsche Bundesbank » (90).

Posto che la stabilità della moneta era già presente nello sta-
tuto della Bundesbank come obiettivo primario, l’IME ha suggerito
una formulazione delle norme statutarie che rendesse chiara l’ap-
partenenza della Banca centrale tedesca al SEBC (91). Infatti, pre-
cedentemente alle ultime modifiche dello statuto, alla Banca « ve-
niva richiesto » di sostenere la politica economica generale del Go-
verno, « senza pregiudicare lo svolgimento dei suoi doveri », mentre
ora è stabilito espressamente che la Bundesbank può sostenere la
politica economica nazionale solo nella misura in cui ciò le è con-
sentito dal contesto dei compiti ad essa conferiti in quanto parte del
SEBC (92). Si è in tal modo creato un vero e proprio vincolo giu-
ridico per la Banca centrale tedesca di dare attuazione alle scelte
di politica monetaria adottate dal Consiglio direttivo della BCE.

L’IME ha segnalato la necessità di abrogare la norma che di-
sciplinava il potere del Governo di differire fino anche a due setti-
mane una decisione del Consiglio della Banca (93) poiché dava ori-
gine ad una subordinazione degli organi della Banca all’esecutivo e
quindi non era compatibile con il requisito dell’indipendenza istitu-
zionale della Banca centrale come figurato dall’art. 108 del Trat-
tato (94). Per quanto concerne l’indipendenza personale, la durata
della carica dei membri degli organi decisionali della Banca è stata
elevata da due a cinque anni in conformità a quanto dettato dallo
Statuto SEBC (95).

(90) Legge del 22 dicembre 1997, pubblicata il 30 dicembre 1997.
(91) Art. 3 Statuto Bundesbank nella formulazione introdotta dalla legge del 1997,

si veda anche il Monthly Report of the Deutsche Bundesbank, gennaio 1998, 27.
(92) Cfr art. 3, Statuto Bundesbank 1997, che contiene un esplicito riferimento al-

l’integrazione della Bundesbank nel SEBC e art. 12, Statuto Bundesbank 1997, che consente
il sostegno della Banca alla politica economica nazionale solo se questa è compatibile con
gli obiettivi e i compiti del SEBC. Si veda anche IME, Rapporto sulla Convergenza ai sensi
dell’art. 109J TUE - marzo 1998, 139: « ... qualsiasi sostegno della Banca (Bundesbank) alla
politica economica nazionale deve essere limitato a quelle aree che non sono in conflitto con
l’art. 2 dello Statuto SEBC ».

(93) Art. 13.2, Statuto Bundesbank 1994.
(94) Si vedano le argomentazioni a favore dell’abrogazione di tale norma in IME,

Rapporto sulla Convergenza legale negli Stati membri della Unione europea - agosto 1997, ot-
tobre 1997, 15.

(95) Art. 14.2, Statuto SEBC: «Gli statuti delle banche centrali nazionali devono
prevedere in particolare che la durata del mandato del Governatore della Banca centrale
nazionale non sia inferiore a cinque anni ».
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L’IME ha confermato l’adeguatezza delle disposizioni dello
Statuto concernenti la comunicazione e lo scambio di informazioni
tra la Bundesbank e la BCE in ordine agli sviluppi e alle misure
della politica monetaria (96) e ha riscontrato che è garantita l’indi-
pendenza del presidente della Bundesbank, in qualità di membro
del Consiglio direttivo della BCE, dalle istruzioni del Consiglio cen-
trale (97), in conformità al principio secondo il quale i Governatori
o Presidenti delle Banche centrali nazionali sono organi del SEBC e
non portatori di istanze nazionali.

Sono stati infine eliminate, per effetto della riduzione dei po-
teri delle BCN, le competenze della Bundesbank relative alla deter-
minazione del tasso di interesse e di sconto da utilizzare nelle tran-
sazioni ed alla definizione dei principi sulla base dei quali effettuare
le operazioni di credito e di mercato aperto, come anche i poteri re-
lativi alla quantificazione e alla gestione delle riserve obbligato-
rie (98). Si ricorda che la relativa norma statutaria sul diritto esclu-
sivo della Bundesbank di emettere banconote è stata in parte abro-
gata per introdurre un riferimento alla competenza esclusiva della
BCE in materia di autorizzazione all’emissione (99).

Anche le disposizioni relative alla partecipazione della Bunde-
sbank ad organismi monetari internazionali è stato modificato a se-
guito delle consultazioni con l’IME, poiché non riconosceva il po-
tere autorizzatorio della BCE anche in questo ambito (100).

Infine la disciplina dei diversi tipi di transazioni con istituti di
credito e con soggetti pubblici che la Banca può effettuare e delle
varie operazioni di mercato aperto non è stata modificata al mo-

(96) Cfr. parere IME, doc. CON/97/10, in IME, Rapporto sulla convergenza legale
negli Stati membri dell’Unione europea - agosto 1997, 1997, 14.

(97) Si veda l’art. 6.1 Statuto Bundesbank 1997.
(98) L’art. 9, Statuto SEBC prevede che « la funzione della BCE è quella di assicu-

rare che i compiti attribuiti al SEBC ai sensi dell’art. 105.2, siano assolti o mediante le at-
tività proprie secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche centrali
nazionali ... » e tra gli strumenti di politica monetaria che la BCE può adoperare, al fine di
perseguire gli obiettivi del SEBC, vi sono per l’appunto le operazioni di credito e di mercati
aperto, la definizione della base per le riserve minime obbligatorie e la gestione delle stesse,
ai sensi degli artt. 18 e 19 Statuto SEBC. È evidente il ridimensionamento del ruolo delle
banche centrali nazionali relativamente alla scelta e all’uso degli strumenti di politica mo-
netaria, si veda sul punto il parere IME, doc. CON/97/10, punto 6.

(99) Nell’art. 14.1 Statuto Bundesbank prima parte è stato introdotto un riferi-
mento esplicito al diritto della BCE di autorizzare l’emissione di banconote; per un’analoga
modifica apportata allo statuto della Banca d’Italia si veda supra par. 5.1., pag. 38.

(100) L’art. 6.2 Statuto SEBC infatti dispone che « la BCE e, con l’autorizzazione di
questa, le Banche centrali nazionali possono partecipare ad istituzioni monetarie interna-
zionali ».
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mento dell’istituzione del SEBC (1o maggio 1998) ma solo allor-
quando la BCE ha formulato un primo atto di indirizzo gene-
rale (101). Vi è peraltro la disposizione statutaria riguardante la di-
stribuzione dei profitti della Banca che, secondo le indicazioni del-
l’IME (102), dovrà in seguito essere effettuata nel contesto delle di-
sposizioni dello Statuto del SEBC relative alla distribuzione del
reddito monetario delle Banche centrali nazionali (103).

3.3. La riforma dello statuto della Banque de France.

In seguito alla stipula del Trattato di Maastricht in Francia è
stata avvertita, anche sul piano più strettamente politico, l’esigenza
di modificare lo statuto della Banque de France (104), e ciò è avve-
nuto con l’emanazione di due successive leggi di riforma dello sta-
tuto della Banca centrale francese (105), allo scopo di assicurare la
piena conformità alla disciplina dell’UEM ed in particolare dell’art.
108 del Trattato di Maastricht.

Sul dibattito per l’approvazione di queste due leggi ha notevol-
mente influito l’orientamento dei giudici costituzionali, tendente
alla valorizzazione del principio di reciprocità, formatosi nel corso
della valutazione della compatibilità del Trattato di Maastricht con
la costituzione francese (106). Più precisamente occorre ricordare

(101) Si veda Banca centrale europea, The single monetary policy in stage three -
General documentation on ESCB monetary policy instruments and procedures, settembre
1998, si tratta di un documento che contiene degli indirizzi generali sugli operazioni mone-
tarie del SEBC, in materia di operazioni di rifinanziamento da parte della Banca centrale e
operazioni di mercato ai quali le BCN devono dare applicazione. La Bundesbank ha difatti
redatto un nuovo Regolamento, pubblicato nella gazzetta federale del novembre 1998 e in
vigore dal 1o gennaio 1999, che dà applicazione a tali indirizzi formulati dal Consiglio di-
rettivo della BCE, per un commento si veda Deutsche Bundesbank Monthly Report, novem-
bre 1998, 17 ss. ed anche il Bundesbank, « Libro verde », dicembre 1998.

(102) Parere IME, doc. CON/97/10, punto 10.
(103) Art. 32, Statuto SEBC.
(104) Durante la discussione della legge di riforma dello statuto della Banca, in

Parlamento venne evidenziata la necessità di un’istituzione autonoma che avesse il com-
pito di formulare la politica monetaria indipendentemente dalle influenze politiche, si
veda il riferimento all’intervento di Giscard d’Estaing su questo punto, in Duprat

J.P., The indipendence of the Banque de France: constitutional and european aspects, in Pu-
blic Law, 1995, 135.

(105) L. 4 agosto 1993, n. 980, in J.O. 1993, 1147 e l. 31 dicembre 1993, n. 1444, in
J.O. 1994, 231.

(106) Come è noto l’art. 54 della Costituzione francese attribuisce al Conseil Con-
stitutionnel il compito di verificare preventivamente la compatibilità degli impegni inter-
nazionali dello Stato con le norme della Costituzione. Se i giudici costituzionali rilevano
che « l’impegno internazionale comporta una clausola contraria alla Costituzione, l’auto-
rizzazione a ratificare o ad approvare l’impegno internazionale in questione non può in-
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che con la prima legge di riforma dello Statuto della Banque de
France (legge n. 93-980, 4 agosto 1993) non furono approvate, per-
ché considerate non compatibili con la Costituzione, le disposizioni
riguardanti il potere autonomo della Banca in materia di formula-
zione della politica monetaria e l’indipendenza dei suoi organi di-
rettivi dall’esecutivo (107). L’incostituzionalità veniva rilevata so-
stanzialmente in riferimento agli artt. 20 e 21 della costituzione i
quali sanciscono in termini generali il ruolo primario del governo
nel determinare e dirigere la politica nazionale (108) e la funzione
del primo ministro di dirigere l’azione di governo (109). Alla luce
di tali principi la disposizione, introdotta nello statuto, che vietava
alla Banca centrale di sollecitare o accettare istruzioni dal governo
è stata dichiarata illegittima dal Conseil Constitutionnel, essenzial-
mente in ragione del fatto che al momento della formulazione di
tale decisone da parte dei giudici costituzionali francesi, la determi-
nazione degli indirizzi di politica monetaria veniva ancora conside-
rata « elemento essenziale della generale politica economica » del

tervenire se non dopo una revisione della Costituzione ». In occasione della ratifica del
Trattato di Maastricht da parte della Francia, il Conseil constitutionnel, nella sentenza
92-308, DC 9 aprile 1992, (c.d. decisione «Maastricht I » del Conseil constitutionnel) si
era pronunciato sulla necessità di una revisione costituzionale per due ordini di ragioni,
in primo luogo in riferimento a quelle norme del Trattato sulla cittadinanza europea e sul
diritto di voto per gli organi rappresentativi locali che, ad opinione del Conseil, creavano
un contrasto con il sistema della rappresentanza al Senato — che in Francia è basata sul
suffragio indiretto — e, in secondo luogo, in relazione alle norme finalizzate alla realiz-
zazione dell’Unione economica e monetaria che di fatto privano gli Stati membri di com-
petenze inerenti alle « condizioni essenziali dell’esercizio della sovranità nazionale ». Nella
sentenza citata è stata infatti espressa la necessità di reintrodurre nella costituzione il
principio di reciprocità, già presente nel preambolo della costituzione del 1946, come con-
dizione alle limitazioni di sovranità derivanti da impegni di carattere internazionale ed è
stato precisato che detta reciprocità tra gli Stati si realizza solo quando tutti i parteci-
panti all’accordo procedono alla ratifica: « ... qu’après le depot du dernier instrument
de ratification ». La revisione della costituzione è stata effettivamente attuata dopo breve
tempo con legge costituzionale del 25 giugno 1992, n. 554, con la quale sono stati inseriti
i quattro nuovi articoli — art. 88-1, art. 88-2, art. 88-3, art. 88-4 — del Titolo XIV, «Des
Communautés européennes et de l’Union européenne »; in particolare l’art. 88-2 dispone
che « a condizione di reciprocità, e secondo le modalità previste dal Trattato sull’Unione
europea firmato il 7 febbraio 1992, la Francia acconsente ai trasferimenti di competenza
necessari alla creazione dell’Unione economica e monetaria europea ... », si noti che il le-
gislatore francese ha adoperato il termine trasferimento e non di limitazione di compe-
tenze.

(107) Cfr. art. 1.2, l. 4 agosto 1993, n. 980 « La Banque de France, rappresentata dal
suo Governatore, dai vice-Governatori o da qualsiasi altro membro del Consiglio per la po-
litica monetaria, non deve nè cercare nè accettare istruzioni dal Governo o da alcun altro
soggetto nello svolgimento delle sue funzioni », tale disposizione è stata cancellata nel testo
della l. n. 93/980 per i motivi di incompatibilità costituzionale allora rilevati, in seguito è
stata reinserita con la l. 31 dicembre 1993, n. 1444.

(108) Art. 20.1, Cost., « Il Governo determina e dirige la politica nazionale ».
(109) Art. 21.1, Cost., « Il Primo Ministro dirige l’azione del Governo. (...) ».
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Governo, dalla quale non poteva essere dissociata (110). Pertanto si
osserva come la riforma dello statuto della Banca centrale francese,
avviata nell’intento di rendere la legislazione nazionale conforme
alla disciplina del Trattato sull’UEM, sia stata censurata dalla giu-
stizia costituzionale perché giudicata contraria a principi dell’ordi-
namento interno considerati prevalenti sulle norme del Trattato, in
mancanza delle condizioni per l’applicazione del principio di reci-
procità che apre la strada alla primazia delle norme del Trattato
sulle norme interne. Tale impostazione è stata modificata nel mo-
mento in cui il Trattato, ratificato da tutti i Paesi membri, è entrato
in vigore (il 1̊ novembre 1993) ed è divenuto vincolante per tutti gli
Stati partecipanti all’Unione, producendo un’inversione nel rap-
porto tra norme interne — anche costituzionali — e disciplina
del Trattato e creando per il legislatore nazionale, tra gli altri, an-
che l’onere di introdurre la disciplina necessaria a realizzare l’auto-
nomia delle Banche centrali nazionali (111). Al momento dell’ema-
nazione della legge 93-980, (4 agosto 1993), non tutti gli Stati mem-
bri avevano ratificato il Trattato (112). Qualche mese più tardi,
quando anche la Germania ha potuto procedere alla ratifica, si
sono realizzate le condizioni di reciprocità di cui all’art. 88.2 della
costituzione francese che per l’appunto consentono ai « trasferi-
menti di competenze sovrane ». Il Parlamento francese ha quindi
riaperto l’iter per la riforma dello statuto della Banca centrale.

(110) Nella decisione del Conseil constitutionnel, 93-324 DC 3 agosto 1993, in J.O.
3 agosto 1993, 11014, che ha condotto alla mancata approvazione dell’art. 1.2 della l. n. 93/
980, si legge infatti che « considerando che la definizione della politica monetaria è un ele-
mento essenziale e indissociabile della politica economica generale la cui determinazione e
la cui condotta spettano al Governo, ... le disposizioni della legge (93-980) disconoscono la
competenza di quest’ultimo nella determinazione e nella condotta della politica della na-
zione e quelle del Primo Ministro nel dirigere tale azione ». Il Conseil ha quindi dichiarato
non conformi alla Costituzione l’art. 1.1., l. n. 93/980 (nella parte in cui sancisce il potere
della Banca centrale di definire la politica monetaria al fine di assicurare la stabilità dei
prezzi), l’art. 1.2., l. n. 93/980, (che attribuisce al Consiglio per la politica monetaria il po-
tere di definire la politica monetaria). Si ricorda che in Francia il controllo di costituziona-
lità delle leggi è preventivo, infatti la sentenza citata è stata emanata immediatamente prima
della l. 4 agosto 1993, n. 980, il Conseil Constitutionnel può infatti pronunciarsi sulla legit-
timità delle leggi ordinarie — delle leggi organiche e dei regolamenti delle assemblee parla-
mentari — anche prima della loro promulgazione, ai sensi dell’art. 61.1-2 Cost.

(111) Come già ricordato l’art. 1.2., l. 4 agosto 1993, n. 980 è stato reinserito con la
l. 31 dicembre 1993, n. 1444.

(112) Si veda Duprat J.P., The Indipendence of the Banque de France ... cit., 133, il
quale ricorda che gli oppositori della riforma, tra le diverse argomentazioni, sostenevano
anche che la legge dell’agosto 1993 non aveva ragione di essere applicata ed era illegittima
perché il Trattato di Maastricht non era ancora stato ratificato da tutti i Paesi ed anche per-
ché l’indipendenza della Banche centrali nazionali sarebbe stata necessaria solo all’inizio
della terza fase dell’UEM nel maggio-luglio 1998.
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Nel dicembre del 1993 è stata quindi emanata la legge 93-1444, (31
dicembre 1993) nella quale sono state reinserite le disposizioni in
precedenza non approvate.

È di grande interesse osservare come, una volta entrato in vi-
gore il Trattato, vi sia stata anche una inversione nell’ordine dei va-
lori da tutelare. In altre parole, se in epoca precedente alla piena
vincolatività delle norme del Trattato era considerato prevalente
il principio che sancisce l’esclusiva competenza del Governo nella
conduzione della politica nazionale, quindi anche della politica mo-
netaria da ricomprendersi nella generale politica economica, dopo
l’entrata in vigore del Trattato un ruolo primario è stato attribuito
all’indipendenza delle autorità monetarie. Tuttavia il reinserimento
dell’art. 1.2., legge 93-980 realizza di fatto un’indipendenza solo re-
lativa della Banque de France, perché subordina la definizione della
politica monetaria alle generali determinazioni dell’indirizzo di po-
litica economica del Governo (113). È evidente come sia proprio
quest’ultima la norma che ancora rappresentava l’effettivo ele-
mento di mancata convergenza dell’ordinamento francese verso il
requisito di piena autonomia imposti dal Trattato alle BCN per
l’ingresso nella terza fase dell’UEM(114), sebbene si debba ricono-
scere che già la legge 93-980 aveva espresso il tentativo di definire
un certo grado di indipendenza della Banca centrale, attribuendole
in primo luogo il potere (nuovo) di formulare ed applicare — sia
pure entro certi limiti — gli indirizzi di politica monetaria e, in se-
condo luogo garantendole una relativa autonomia dagli altri poteri
dello Stato attraverso le modalità di nomina ed una serie di incom-
patibilità (115).

Sulla base delle valutazioni dell’Istituto Monetario Euro-
peo (116), le norme dello statuto incompatibili con la disciplina

(113) Art. 1.1., l. 4 agosto 1993, n. 980 « la Banque de France formula e applica la
politica monetaria allo scopo di assicurare la stabilità dei prezzi. Deve adempiere ai propri
compiti nel quadro della politica economica generale del Governo ».

(114) Di opposto orientamento è Predieri A., Il potere della banca centrale, cit.,
120, che attribuisce la piena realizzazione dell’indipendenza della Banque de France già al-
l’introduzione, o meglio, alla re-introduzione dell’art. 1.2., l. 4 agosto 1993, n. 98.

(115) Cfr. gli artt. 8 e 13 della l. n. 93/980, non modificati dalla l. n. 93/1444 che
dispongono la nomina del Governatore e i due vice Governatori da parte del Consiglio
dei Ministri, e la designazione della maggioranza dei membri del Consiglio generale da
parte dei Presidenti delle Assemblee parlamentari.

(116) Si vedano IME, Rapporto sulla Convergenza ai sensi dell’art. 109 J, marzo
1998 e, sul punto specifico, EMI, Legal convergence in the member States of the European
Union - As at august 1997, Francoforte, ottobre 1997.
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del SEBC sono state sottoposte all’esame del Parlamento fran-
cese (117) conclusosi con l’emanazione della legge che ha ulterior-
mente modificato lo statuto della Banque de France in vista della
sua partecipazione al Sistema europeo di Banche centrali (118).

Il potere della Banque de France — tramite il Consiglio per la
politica monetaria — di formulare e applicare la politica monetaria
« nel quadro della politica economica generale del Governo », come
segnalato dall’IME (119), era in contrasto con l’attribuzione di tali
poteri alla Banca centrale europea e con gli obiettivi statutari del
SEBC. Dunque nel nuovo statuto viene riconosciuto il ruolo della
Banca centrale francese come parte integrante del SEBC (120) e si
stabilisce che il sostegno alla politica economica generale del go-
verno deve essere subordinato all’obiettivo della stabilità dei
prezzi (121). Inoltre, conformemente alle indicazioni dell’IME, è
stata introdotta una modifica che estende la garanzia dell’indipen-
denza istituzionale a tutti quei compiti che la Banca dovrà svolgere
in virtù della partecipazione al SEBC (122). Significativa a tale pro-
posito è la mutata configurazione delle competenze del Consiglio
per la politica monetaria che esercita soltanto una funzione di
esame e di analisi delle misure di politica monetaria elaborate nel-
l’ambito del SEBC (123).

(117) La discussione sulla nuova proposta di riforma ha avuto luogo in Parlamento
tra il 7 e il 30 aprile 1998, immediatamente prima della decisione del Consiglio dei Ministri
europei sui Paesi ammessi all’UEM. Per detta proposta di legge si veda, Assemblée Natio-
nale, texte adopté n. 118, Session ordinaire de 1997/1998, 7 aprile 1998. Si segnala che il
Rapporto IME ... ult. cit. si basa esclusivamente su tale proposta, poiché l’approvazione de-
finitiva della legge attualmente in vigore è avvenuta successivamente alla pubblicazione del
Rapporto.

(118) L. 12 maggio 1998, n. 357, in J.O., n. 110, 13 maggio 1998.
(119) Cfr. IME, Rapporto sulla convergenza legale, cit., 26.
(120) L’art. 1.1., l. 4 agosto 1993, n. 980 è stato cosı̀ sostituito dall’art. 1.1, l. 12

maggio 1998, n. 357: « La Banque de France è parte integrante del Sistema europeo delle
banche centrali, istituito dall’art. 4A del Trattato istitutivo della Comunità europea, e par-
tecipa allo svolgimento delle funzioni e al rispetto degli obiettivi che sono a questo assegnati
dal Trattato », (l’art. 4A è ora art. 8 Trattato).

(121) Art. 1.2, l. 12 maggio 1998, n. 357 « In questo quadro, e senza pregiudizio per
l’obiettivo principale della stabilità dei prezzi, la Banque de France apporta il suo sostegno
alla politica economica generale del Governo ».

(122) Art. 1.3, l. 12 maggio 1998, n. 357 «Nell’esercizio delle funzioni che essa
svolge in ragione della sua partecipazione al Sistema europeo delle banche centrali, la Ban-
que de France, nella persona del suo Governatore, dei suoi vice Governatori o di un altro
membro del Consiglio per la politica monetaria, non può nè sollecitare né accettare istru-
zioni dal Governo o da qualsiasi altro soggetto ».

(123) Art. 5, l. 12 maggio 1998, n. 357 « Il Consiglio per la politica monetaria esa-
mina le evoluzioni monetarie e analizza le implicazioni della politica monetaria elaborata
nel quadro del Sistema europeo delle banche centrali ».
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Anche le norme dello statuto della Banque de France emanate
con le due leggi del 1993 miranti ad escludere la possibilità di con-
dizionamenti sull’attività del Governatore, dei vice-Governatori e
dei membri del Consiglio per la politica monetaria (124), ad opi-
nione dell’IME erano inadeguate a garantire l’autonomia degli or-
gani della Banca. Il divieto di sollecitare o accettare istruzioni da
soggetti politici o da altri soggetti era infatti espresso solo per gli
organi, la garanzia dell’indipendenza non veniva estesa a tutte le
operazioni che tali organi sono tenuti a svolgere nell’ambito del
SEBC (125), dunque la norma è stata modificata in tal senso.

Per quanto concerne l’indipendenza istituzionale si segnala an-
che la nuova disposizione che prevede che il Consiglio per la poli-
tica monetaria deliberi « nel rispetto dell’indipendenza del suo Pre-
sidente, membro del Consiglio dei Governatori della Banca centrale
europea, e delle regole di riservatezza di quest’ultimo » (126). È si-
gnificativo riscontrare che il legislatore nazionale abbia considerato
e rispettato l’esigenza di garantire l’indipendenza del Presidente del
Consiglio per la politica monetaria che, in quanto membro del
Consiglio direttivo della BCE, è organo del SEBC e non organo na-
zionale.

Il Consiglio generale, composto come si è visto dai membri del
Consiglio per la politica monetaria e da un funzionario della
Banca, precedentemente all’ultima riforma dello statuto era compe-
tente per tutte le decisioni relative alle attività della Banca diverse
dalla formulazione e dall’applicazione della politica moneta-
ria (127). La disciplina attualmente in vigore riconosce tali compe-
tenze ma ne individua il limite non più semplicemente in riferi-
mento alla formulazione della politica monetaria — prima compito
del Consiglio per la politica monetaria ed ora compito degli organi
della BCE — ma in riferimento direttamente alle funzioni proprie
del Sistema europeo delle banche centrali (128).

(124) Art. 1.2., l. n. 93/980.
(125) Cfr. IME, Rapporto ... cit, 26.
(126) Art. 6, l. 12 maggio 1998, n. 357 che integra l’art. 9, l. 4 agosto 1993, n. 980

relativo alla disciplina dei lavori del Consiglio per la politica monetaria.
(127) Art. 11.2., l. 4 agosto 1993, n. 980: « Il Consiglio (generale) decide su tutte le

questioni relative alla gestione delle attività della Banca diverse da quelle direttamente col-
legate alle funzioni di cui all’art. 1 ».

(128) L’art. 7, l. 12 maggio 1998, n. 357 ha cosı̀ modificato l’art. 11.2., l. n. 93/980:
« (il Consiglio generale) delibera sulle questioni relative alla gestione delle attività della Ban-
que de France diverse da quelle relative alle funzioni proprie del Sistema europeo delle ban-
che centrali ».
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Un altro dato che l’IME ha individuato come non conforme
alla disciplina del TUE è quello dei poteri attribuiti al Governo e
alla Banca centrale nell’ambito della politica del cambio (129). I po-
teri del Governo di determinare la politica generale del cambio ed il
compito della Banca centrale di regolare i tassi di cambio per conto
del Governo nell’ambito dei suoi indirizzi (130) erano in contrasto
con la disciplina relativa all’introduzione dell’euro ed anche con la
competenza esclusiva degli organi dell’Unione in materia di tassi di
cambio (131). La legge di riforma dello Statuto ha abrogato le
norme attributive di tali poteri perché incompatibili con il Trat-
tato (132).

La disposizione statutaria relativa alla competenza della Ban-
que de France nella gestione delle riserve statali in oro e in valuta
estera (133) è stata modificata in conformità allo statuto del SEBC
che prevede che parte di tali riserve, per un ammontare deciso dal
Consiglio direttivo della BCE, siano trasferite alla stessa BCE « ...
che ha pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le
vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi stabiliti dallo Sta-
tuto » (134). Le Banche centrali nazionali potranno continuare a
gestire le attività di riserva in valuta dopo i suddetti trasferimenti,
previa l’approvazione della BCE « ... finalizzata ad assicurare la
coerenza con le politiche monetaria e del cambio della Comunità »
e con gli indirizzi definiti dal Consiglio direttivo » (135). Nel caso
specifico della Banque de France il nuovo statuto prevede che alle
condizioni determinate dallo Statuto SEBC, la Banca può dete-
nere e gestire riserve dello Stato in valuta estera ed in oro, e
può iscriverle all’attivo del suo bilancio, secondo le modalità pre-
cisate in una convenzione stipulata dalla Banca stessa con lo
Stato (136).

(129) Cfr. IME, Rapporto sulla Convergenza legale - agosto 1997, cit., 27.
(130) Art. 2.1-2, l. n. 93/980.
(131) Come è noto l’art. 111 Trattato ha assegnato al Consiglio dei Ministri euro-

peo la facoltà di « ... concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio del’Ecu
(leggi Euro) nei confronti delle altre valute non comunitarie ... » ed ancora « ... il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata ... può formulare gli orientamenti generali di politica
del cambio nei confronti di dette valute ».

(132) L’art. 2.1., l. 12 maggio 1998, n. 357, ha abrogato l’art. 2.1-2, l. n. 93/980 di-
sciplinanti i poteri del Governo e della Banca in materia di tassi di cambio.

(133) Art. 2.3., l. n. 93/980.
(134) Art. 30.1. 3o periodo, Statuto SEBC.
(135) Art. 31.2-3 Statuto SEBC.
(136) Art. 2.2., l. n. 98/357, che ha modificato l’art. 2.3., l. n. 93/980.
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Anche la facoltà della Banque de France di partecipare ad ac-
cordi internazionali con il consenso del Ministro per gli Affari eco-
nomici e finanziari (137) non era in linea con lo statuto del
SEBC (138) che dispone in ordine all’autorizzazione della BCE da
rilasciare a quelle Banche centrali nazionali che vogliano parteci-
pare ad istituzioni monetarie internazionali, pertanto la disciplina
del nuovo statuto dà conto di tale autorizzazione (139).

La disciplina relativa al sistema dei pagamenti è stata an-
ch’essa modificata nel senso che la Banca « ... deve vigilare sul buon
funzionamento e la sicurezza del sistema dei pagamenti (140) nel
quadro delle funzioni del Sistema europeo delle Banche centrali re-
lative alla promozione e al funzionamento dei sistemi di pagamento
disciplinati dall’art. 105.2 TUE ».

Il nuovo statuto contrariamente allo statuto del 1993 (141) ri-
conosce alla BCE il monopolio dell’autorizzazione all’emissione di
banconote (142).

Il diritto riconosciuto alla Banque de France, ai sensi della
abrogata disciplina, di effettuare operazioni sui mercati finan-
ziari (143) è stato segnalato dall’IME (144) affinché fosse specifi-
cato nella disciplina di riforma che tali operazioni devono essere
condotte senza pregiudicare gli obblighi relativi al SEBC, tra i quali
l’approvazione da parte della BCE ed altri requisiti collaterali, tut-
tavia non risulta che una norma siffatta sia stata introdotta nel
nuovo statuto.

Infine la legge del 1998 ha introdotto una significativa disposi-
zione di particolare rilievo relativa all’autonomia degli organi della
Banca centrale dagli organi politici. Già lo statuto del 1993 dispo-
neva l’obbligo del Governatore di presentare al Presidente della Re-
pubblica e al Parlamento un Rapporto annuale sulle attività della

(137) Art. 2.4., l. 4 agosto 1993, n. 980.
(138) Art. 6.2. Statuto SEBC.
(139) Art. 2.3., l. 12 maggio 1998, n. 357, che ha modificato l’art. 2.4., l. 4 agosto

1993, n. 980, prevede che la Banque de France possa partecipare, previa autorizzazione
della BCE e del Ministro dell’economia, ad accordi monetari internazionali.

(140) Art. 3, l. 12 maggio 1998, n. 357, sin qui tale disposizione è identica all’art. 4,
l. 4 agosto 1993, n. 980.

(141) Art. 5, l. 4 agosto 1993, n. 980.
(142) Art. 4.1., l. 12 maggio 1998, n. 357 « In applicazione dell’art. 105A TUE, che

assegna alla BCE il monopolio dell’autorizzazione all’emissione dei biglietti di banca nella
Comunità, la Banque de France è la sola abilitata sul territorio francese (...) a emettere bi-
glietti aventi corso legale », (l’art. 105A è ora l’art. 106).

(143) Art. 18, l. 4 agosto 1993, n. 980.
(144) Cfr. IME, Rapporto ... cit., 27.
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Banca, sulla politica monetaria e sulle prospettive generali (145). La
disciplina più recente integra la norma precedente imponendo che
tali rapporti debbano essere formulati in considerazione del quadro
del SEBC (146). Si avverte chiaramente anche in questa disposizione
la portata dei mutamenti introdotti con l’Unione monetaria, poiché
l’oggetto delle Relazioni della Banque de France al Presidente e al
Parlamento non è più solo la politica monetaria considerata esclusi-
vamente in ambito nazionale, ma la politica monetaria nazionale in-
serita nel più ampio quadro della politica monetaria unica europea.

Particolarmente rilevante appare anche l’esplicito riferimento,
introdotto nel nuovo statuto, all’indipendenza istituzionale di cui
all’art. 108 TUE e all’art. 7 dello Statuto del SEBC, viene infatti
specificato nella norma che le audizioni del Governatore e dei
membri del Consiglio per la politica monetaria dinanzi alle com-
missioni parlamentari per le finanze devono avvenire nel rispetto,
in primo luogo, delle norme del Trattato che vietano qualsiasi tipo
di influenza sui membri delle Banche centrali nazionali nello svol-
gimento dei loro compiti e, in secondo luogo, delle regole di riser-
vatezza della BCE. Per questa via si tenta di garantire oltre alla tra-
sparenza delle attività della Banca centrale francese, anche la sua
indipendenza (147).

Infine si ricorda che rimane immutata la norma relativa alla
facoltà del primo ministro e del ministro per gli affari economici
di presenziare alle riunioni del Consiglio della politica e di presen-
tare proposte senza tuttavia diritto di voto (148).

4. La riforma della disciplina relativa alla Bank of

England.

La Bank of England non partecipa all’Unione Monetaria Eu-
ropea, dunque occorre esaminare la sua posizione istituzionale —
nazionale ed europea — in una prospettiva diversa da quella nella
quale si è analizzato il processo verso la convergenza legale attuato
dalle Banche centrali d’Italia, Germania e Francia (149).

(145) Art. 19.1., l. 4 agosto 1993, n. 980.
(146) Art. 10.1., l. 12 maggio 1998, n. 357.
(147) Si veda l’art. 19.2., l. 4 agosto 1993, n. 980, riformato dall’art. 10.2., l. 12 mag-

gio 1998, n. 357.
(148) Art. 9.3, l. 4 agosto 1993, n. 980.
(149) Si ricorda che la Bank of England è stata fondata nel 1694 come società pri-
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Tra il 1990 e il 1991 nel Parlamento inglese si è intensificato il
dibattito sull’adesione del Regno Unito all’UEM ed in particolare
sul trasferimento ad un’autorità europea sovranazionale del potere
di governare la politica monetaria e l’emissione della moneta. Dal
tenore complessivo della discussione emerge con evidenza che né
il governo né il parlamento inglesi avrebbero mai raggiunto un ac-
cordo favorevole all’ingresso della Gran Bretagna nell’Unione mo-
netaria, dato l’orientamento dominante che si fondava (e tuttora si
fonda largamente) sull’imprescindibilità della piena titolarità da
parte degli organi nazionali dei poteri relativi alla formulazione
della politica monetaria (150).

Peraltro è noto che il Regno Unito non ha condiviso, sin dal-
l’epoca della presentazione del Rapporto Delors (151), il disegno e

vata, fino alla fine del XIX secolo la Banca accrebbe sempre più le proprie funzioni di ban-
chiere del governo e di banca delle banche, esercitando la sua attività nei confronti di clienti
privati. Nel 1946 il Ministero del Tesoro, in conformità alla prima vera e propria legge che
ha disciplinato la Banca centrale (Bank of England Act del 1946) ha acquisito la proprietà
dei titoli che rappresentavano il capitale della Banca, che è stata in tal modo nazionalizzata.
Per un esame del dibattito sviluppatosi lungo tutto l’arco temporale dello scorso secolo nel
Regno Unito, che vedeva contrapposti coloro che sostenevano la necessità di una banca
centrale e coloro che invece erano fautori di un sistema « pluralistico » di banche, si veda
Smith V., The Rationale of Central Banking (and the free banking alternative), London,
1935, ed. Indianapolis, 1990, in particolare 12, 22-23, 132-134, 131, l’A. ricorda come per
lungo tempo l’attività della Banca d’Inghilterra fu caratterizzata da una serie di scambi
di favori tra un « governo bisognoso ed una istituzione accomodante ». Si veda inoltre
Goodhart C., L’evoluzione delle banche centrali, Cambridge (Mass.), 1988, ed. it.,
Roma-Bari, 1991, 5-13, il quale si ricollega alla ricerca della Smith e ricorda come pur es-
sendo quest’ultima favorevole ad un sistema bancario libero, sul piano pratico considerasse
l’abolizione della Banca d’Inghilterra « posizione estremistica e insostenibile ». Lo stesso
Goodhart parteciperà fino ai giorni nostri al processo di riforma della Banca d’Inghilterra,
riproponendo sempre il tema della necessità effettiva di una banca centrale, cfr. Goodhart
C., Why do we need a central bank? », cit..

(150) Cfr. House of Lords, Her Majesty Stationery Office, 22 novembre 1990, col.
785-786.

(151) Si ricorda che in seguito alla pubblicazione del Rapporto Delors (cfr. Office
for Official Publications of the European Communities, Delors Report on EMU in
the EC, Bruxelles, 1989) il Regno Unito ha presentato due proposte alternative alla istitu-
zione di un’unica autorità monetaria europea. Entrambe queste proposte partivano dall’as-
sunto che la concorrenza tra monete possa essere « l’elemento dinamico dell’unione » e at-
tribuivano un ruolo centrale all’azione privata piuttosto che all’azione pubblica. Nelle due
proposte non era contemplata la creazione di una moneta parallela, bensı̀ di un c.d. « ecu
forte » il cui valore non sarebbe più stato definito in base ad un paniere di monete, bensı̀
sulla base di parità bilaterali nei confronti delle valute della Comunità. Tale ecu forte
non sarebbe mai dovuto essere svalutato rispetto ad alcuna moneta della Comunità. Inoltre
veniva prevista anche la istituzione di un fondo monetario con il compito di riacquistare
l’ecu forte dalle banche centrali nazionali alle quali era stato precedentemente offerto, al
fine di evitare un’eccessiva quantità di moneta in circolazione. Il fondamento di tale mo-
dello risiedeva nella convinzione che l’ecu forte si dovesse caratterizzare per una relativa
stabilità che lo avrebbe reso « attraente per gli operatori » provocando al tempo stesso
« un effetto di disciplina sulle politiche monetarie nazionali, contribuendo ad accrescere
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gli obiettivi dell’Unione economica e monetaria ed ha negoziato ed
ottenuto una posizione esterna (152) alla piena applicazione del re-
gime dell’UEM. Tale Stato membro sarà infatti assoggettato alla
disciplina della terza fase dell’UEM solo quando il governo e il par-
lamento inglesi adotteranno una decisione in tal senso (153). Per-
tanto per quanto concerne in particolare la politica monetaria, le
autorità britanniche mantengono i loro poteri « ... conformemente
alla legislazione nazionale » (154).

Grazie a questa posizione differenziata nell’ambito dell’UEM,
le autorità britanniche non sono state obbligate ad attivarsi per rea-
lizzare la « convergenza legale ». In altre parole, fino a quando il
Regno Unito non deciderà di aderire all’UEM non dovrà adem-
piere all’obbligo di modificare la legislazione relativa alla Banca
d’Inghilterra per renderne effettiva la piena autonomia dagli organi
di governo (155), né la Banca d’Inghilterra sarà tenuta a rispettare

la stabilità monetaria nella Comunità ». Nelle proposte britanniche non era peraltro previ-
sto alcun ruolo attivo per il fondo monetario relativamente alla formulazione della politica
monetaria nella Comunità, creando in tal modo un modello diametralmente opposto a
quello delineato nel Rapporto Delors, nel quale l’autorità monetaria è configurata come
soggetto attivo e dotato di pieni poteri in campo monetario; si veda in proposito UK Trea-
sury, An Evolutionary Approach to Economic and Monetary Union, London, Her Majesty
Stationery Office, 1989 e Id., Beyond Stage One, discorso del Primo Ministro Major al Ger-
man Industry Forum, London, 20 giugno 1990. Per un commento alle proposte britanniche
rispetto alla creazione di un unione monetaria europea, cfr. Padoa Schioppa T., L’Europa
verso l’Unione monetaria... cit., 193 e 214, il quale ricorda che durante i negoziati sull’UEM,
gli inglesi non apparivano pienamente convinti delle loro stesse proposte, poiché era ormai
generalizzato, tra tutti i partecipanti alle negoziazioni, il convincimento che « per avere un
unione monetaria occorre una banca centrale unica, un unico luogo in cui decidere la po-
litica monetaria, proprio come oggi avviene all’interno di un paese ».

(152) La disciplina della posizione differenziata della Gran Bretagna — in effetti
non del tutto assimilabile a quella degli Stati in deroga Danimarca e Grecia poiché diver-
samente da questi ultimi il governo inglese ha negoziato una specifica esenzione dagli ob-
blighi relativi ai disavanzi pubblici eccessivi e dagli obblighi di consultazione della BCE
— è stata per l’appunto definita « clausola opt out » che consente al governo britannico
di non prendere parte all’UEM insieme agli altri Stati membri all’inizio della terza fase e
di riservarsi la possibilità, qualora sussistano le condizioni richieste dal Trattato, di aderirvi
in un momento successivo. Vi è chi ha sottolineato che anziché di clausola « opt-out » si do-
vrebbe parlare di clausola « opt-in », ovvero della possibilità per la Gran Bretagna di sce-
gliere di aderire all’Unione monetaria in un momento successivo, cfr. Smits R., The Euro-
pean Central Bank... cit., 138, ma al di là di semplici questioni terminologiche, appare signi-
ficativo il commento di chi ha manifestato la propria contrarietà all’introduzione della clau-
sola di « opt-out », che farebbe « ... della possibilità di decidere la non partecipazione una
regola del Trattato ... la cui applicazione si basa invece proprio sul vincolo e sulla coerci-
zione discendente dalla firma e dalla ratifica », cosı̀ Padoa Schioppa T., L’Europa verso
l’Unione monetaria ..., cit. 222.

(153) Si veda il preambolo del Protocollo n. 11, allegato al Trattato di Maastricht
Su talune disposizioni relative al regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(154) Art. 4, Protocollo n. 11, allegato al Trattato di Maastricht.
(155) L’art. 5, Protocollo n. 11, cit., dispone che non venga applicato al Regno

Unito il divieto, di cui all’art. 108 TUE, posto alle banche centrali nazionali « di sollecitare
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tutte le disposizioni del Trattato relative alla partecipazione delle
Banche centrali nazionali al Sistema europeo di Banche cen-
trali (156).

Ciononostante gli effetti del processo dell’unificazione moneta-
ria in Europa hanno investito in qualche misura anche l’ordina-
mento inglese, e prova ne è il processo di riforma della legge sulla
Banca centrale inglese, che ha dato origine al Bank of England Act,
entrato in vigore il 1o giugno 1998, che ne modifica in modo rile-
vante la posizione istituzionale e le funzioni.

Prima di esaminare i passaggi maggiormente significativi della
riforma della Banca d’Inghilterra occorre ricordare che in Gran
Bretagna la responsabilità della definizione della politica monetaria
è tradizionalmente spettata al Governo (157), infatti le scelte strate-
giche specifiche relative alle modifiche del livello del tasso di inte-
resse e all’evoluzione degli aggregati monetari erano di competenza
dell’esecutivo, tuttavia la subordinazione della Banca centrale al
Governo in realtà è sempre stata più formale che sostanziale, poi-
ché la Banca ha di fatto contribuito attivamente alla determina-
zione degli orientamenti generali della politica monetaria, eserci-
tando una notevole influenza attraverso i suoi pareri e le sue ana-
lisi (158).

Peraltro una Banca centrale non configurata come potere
autonomo, ma soggetta al controllo parlamentare per il tramite
della subordinazione agli organi del Governo era, ed è tuttora, per-
fettamente in linea con l’attitudine consolidata nella tradizione bri-

o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai Governi degli Stati
membri né da qualsiasi altro organismo ».

(156) Si vedano in proposito gli artt. 5, 7.2, 8.1-3, Protocollo n. 11, cit., laddove si
esclude la Banca d’Inghilterra da ogni riferimento — contenuto negli art. 4.2, art. 104.1, 9,
11, art. 105.1-5, art. 106, art. 108, 109, 110, 111, 112.1, 2 lett. b, art. 123.4, 5 — alle banche
centrali nazionali e dall’applicazione delle norme del SEBC, tra cui quelle relative alla nomina
del Presidente, del Vicepresidente e degli altri membri del Comitato esecutivo della BCE.

(157) La legge di nazionalizzazione del 1946, che ha di fatto posto i fondamenti del-
l’organizzazione attuale della banca centrale inglese, prevedeva che il Tesoro potesse
« ... dare alla Bank of England delle direttive, considerate necessarie per la realizzazione
dell’interesse pubblico, dopo essersi consultato con il Governatore », cfr. art. 4, Bank of En-
gland Act, 1946. Questa radicata dipendenza della Banca d’Inghilterra dal Governo, è do-
vuta probabilmente alla circostanza che quest’ultimo ne ha sempre agevolato lo sviluppo e
la posizione privilegiata rispetto alle altre banche, si veda sul punto SmithV., The rationale
of central banking ..., cit., 141.

(158) Si veda Goodhart C., E ora dove?, in Moneta e Credito, 1997, 413, che nel
ripercorrere le tappe della sua carriera accademica e di funzionario della Bank of England,
mette bene in luce il ruolo attivo della Banca nella formazione della politica monetaria, sul
punto in particolare 427.
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tannica a non consentire alcuna deroga al principio democra-
tico (159).

Occorre inoltre considerare che sino alle riforme più recenti,
non esisteva alcuna norma che indicasse le finalità generali della po-
litica economica e monetaria del Paese o le funzioni della banca cen-
trale, che pertanto venivano definite essenzialmente in virtù di usi e
di consuetudini. Solo con il Banking Act del 1979 sono stati discipli-
nati per la prima volta formalmente i poteri di vigilanza, che sono
stati trasferiti dal Ministero del Tesoro alla Banca centrale, inaugu-
rando un processo di attribuzione a quest’ultima di sempre maggiori
poteri autonomi (160). In seguito, il Banking Act del 1987 ha ulte-
riormente definito le competenze relative alla vigilanza che sono
state completamente sottratte alla competenza del Ministro (161).
Oltre a quello parlamentare, un controllo incisivo sull’operato della
Banca in tali ambiti veniva assicurato dalla possibilità di fare ricorso
ad una Corte speciale oltre che innanzi ai giudici ordinari (162).

Subito dopo la definizione della posizione assunta a Maa-
stricht, il Governo britannico ha varato una serie di misure in via
amministrativa che hanno di fatto accresciuto l’indipendenza della
Banca (163). Inoltre, sempre in epoca immediatamente successiva
alla ratifica del Trattato, il Parlamento inglese ha avviato il dibat-
tito sulla riforma dello statuto della Bank of England.

I lavori parlamentari hanno preso l’avvio essenzialmente da un
documento formulato dal CEPR (164) e da un’inchiesta parlamen-

(159) Cfr. Busch A., Central Bank indipendence and the Westminster model, in West
European Politics, 1994, 53.

(160) Si osserva inoltre che con il Banking Act del 1979, anche se concernente sol-
tanto i poteri di vigilanza è stato formulato un quadro normativo organico sul sistema ban-
cario prima di allora inesistente.

(161) L’art. 1.3., Banking Act del 1987, ha previsto che per tali funzioni la Bank of
England dovesse rispondere al parlamento con la redazione di un Rapporto annuale presen-
tato al ministro dell’economia e da questo al parlamento.

(162) Si vedano gli artt. 27-31, Banking Act del 1987, anche se tale sistema non è
riuscito ad evitare gravi fallimenti come quello della Bank of Credit and Commercial Inter-
national, lo ricorda Daitith T., Between Domestic Democracy and an Alien Rule of Law?
Some Thoughts on the « Indipendence » of the Bank of England, in European Economic and
Monetary Union: The Institutional Framework, The Hague-London-Boston, 1997, 364.

(163) Tra queste si ricorda la pubblicazione, nel termine di sei settimane, dei verbali
degli incontri mensili tra il Ministro dell’economia e il Governatore della Bank of England.
In proposito si veda l’interrogazione parlamentare, in cui il Ministro dell’economia si impe-
gna ad effettuare tali pubblicazioni con la finalità di favorire la trasparenza dei processi de-
cisionali e di sostenere anche per questa via una politica tendente ad un basso livello di in-
flazione e ad una moneta stabile, cfr. House of Commons, Parliamentary Debates, 6a serie,
vol. 241, 13 aprile 1994, 170. Sul punto si segnala anche Daitith T., op. cit., 361-362.

(164) Centre for Economic Policy Research (CEPR), Indipendent and Accoun-
table - A New Mandate for the Bank of England, London, 1993. Si tratta di un rapporto con-
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tare (165). Vi è stata inoltre anche una proposta presentata da un
singolo parlamentare (166).

Nella discussione in Parlamento sono stati ampiamente analiz-
zati gli argomenti favorevoli e contrari ad una banca centrale auto-
noma. Tra i primi è stata considerata la maggiore credibilità e le
maggiori probabilità di riuscita nella lotta all’inflazione, che una
banca centrale indipendente può condurre al riparo dalle contin-
genze della politica; tra i secondi vi è stata la convinzione che la po-
litica monetaria sia soltanto uno dei tanti strumenti della politica
economica e che possa essere inopportuno eliminare qualsiasi capa-
cità di coordinamento, da parte del potere politico, delle interazioni
tra questi strumenti. Naturalmente uno dei principali argomenti
contrari all’autonomia della Banca centrale è stato quello del man-
cato rispetto del principio democratico, ovvero della possibilità che
a governare la politica monetaria vi possa essere un’istituzione
composta da membri non elettivi o comunque in alcun modo re-
sponsabili nei confronti del Parlamento (167).

Nonostante la presenza di questi orientamenti contrapposti, da
un esame complessivo di tali documenti emerge con chiarezza la co-
mune volontà di conferire alla Banca centrale un mandato per il
perseguimento e il mantenimento del livello generale dei prezzi,
ed è particolarmente significativo che in un sistema come quello in-
glese, in cui la disciplina contenuta in leggi del Parlamento è limi-
tata, sia stato attribuito tale mandato con legge (168). Il fonda-
mento di tale decisione risiede nel convincimento, diffuso nel Par-
lamento inglese, che solo un impegno disposto con un atto legisla-
tivo avrebbe consentire alla Banca centrale di resistere alle pressioni

tenente un progetto di riforma della Bank of England elaborato da un gruppo di economisti
e giuristi tra cui Charles Goodhart, Terence Daitith, David Begg, Mario Monti.

(165) House of Commons, Treasury and Civil Service Committe, The Role of Bank
of England - First Report, London, Her Majesty Stationery Office, 8 dicembre 1993, audi-
zioni effettuate dal Comitato competente per le questioni relative al Ministero del Tesoro
(comparabile con quella che nel nostro ordinamento sarebbe una Commissione parlamen-
tare bicamerale di inchiesta) nei confronti di accademici economisti, funzionari della Bank
of England ed altri esponenti del mondo economico inglese.

(166) Cfr. Nicholas Budgen, House of Commons, Parliamentary Debates, 6a serie,
vol. 236, London, Her Majesty stationery Office, 28 gennaio 1994.

(167) House of Commons, Treasury and Civil Service Committe, The Role of Bank
of England... cit., 1. In dottrina si veda Bradley A.W., La sovranità del Parlamento in
eterno?, trad. a cura di Mangiameli S. e Olivetti M., in Giur. cost., 1997, 1323.

(168) Si osservi che nel Regno Unito, in epoca precedente a quella della legge in
esame, non vi erano norme aventi ad oggetto misure specifiche di politica monetaria, il
Bank of England Act del 1946 menzionava infatti solo i poteri del governo di dare istruzioni
alla Banca.
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politiche e di quantificare specificamente nella legge, quindi in anti-
cipo, il significato della stabilità, ovvero gli obiettivi di inflazione
che la banca è tenuta a perseguire, sı̀ da avere un parametro chiaro
per mezzo del quale giudicare l’azione della stessa banca. In man-
canza di una tale determinazione legislativa il rischio è di « perdersi
nella palude » dei diversi significati che possono essere attribuiti
alla stabilità dei prezzi, rendendo per l’appunto ardua una valuta-
zione sulla effettiva realizzazione degli obiettivi prefissati (169).

Stando all’analisi svolta ed argomentata dal CEPR, il rapporto
tra la Banca centrale e il Governo dovrebbe essere caratterizzato da
alcuni elementi fondamentali. In primo luogo vi sarebbe la defini-
zione (o « delimitazione ») mediante la legge degli obiettivi di lungo
termine della politica monetaria, quale presupposto dell’autonomia
della Banca. Infatti quando una Banca centrale è sotto il controllo
del governo, i suoi obiettivi saranno tanto ampi quanto quelli dello
stesso governo, mentre quando viene fissato nella legge un unico
obiettivo, il controllo sull’operato della Banca è molto più agevole
e, allo stesso tempo, nei limiti di quell’obiettivo, la Banca ha la
massima autonomia. L’altro aspetto considerato dei rapporti tra
Banca centrale e Governo, è stato quello degli obiettivi a breve ter-
mine della politica monetaria. È noto che nel breve periodo il pro-

(169) L’obiettivo non deve essere generico, pertanto esso non può essere « il gene-
rale benessere della nazione... » ma deve essere quantificato con precisione. Solo cosı̀ si su-
pera anche lo « scetticismo » del pubblico e dei mercati. Questi soggetti sono infatti abituati
al fatto che gli obiettivi di inflazione fissati sono spesso mancati, perché le autorità di Go-
verno competenti spesso mettono da parte gli obiettivi annunciati perché sovrastate da
obiettivi di breve periodo. Di qui la necessità di un’istituzione autonoma più affidabile
nel perseguimento delle finalità prefissate, che possa sconfiggere il cinismo e lo scetticismo
dei mercati. Si ricorda che tale orientamento ha trovato una decisa opposizione da parte di
quei parlamentari maggiormente aderenti, per cosı̀ dire, alla tradizione anglosassone, gene-
ralmente poco propensa ad utilizzare la fonte legislativa parlamentare e maggiormente
orientata all’introduzione di norme non scritte, come gli usi o all’osservanza dei precedenti
giurisprudenziali che in tale ordinamento hanno efficacia vincolante. Si segnala sul punto
specifico l’intervento nel dibattito di Nicholas Budgen - a sua volta presentatore di un pro-
getto di legge sulla Banca centrale: « Probabilmente il mio è un pregiudizio britannico ... io
direi che la nostra Costituzione nel suo insieme funziona meglio quando è sostenuta dagli
usi e dai precedenti ... ». La risposta di Goodhart è particolarmente interessante in quanto
mette in evidenza come nel Regno Unito gli usi non si siano affatto evoluti in senso favo-
revole ad un rapporto paritario tra Banca centrale e Governo, ma abbiano al contrario de-
terminato la subordinazione della prima al secondo, e i precedenti sui quali fondare even-
tualmente la disciplina di una Banca centrale indipendente sono inesistenti, House of

Commons, Treasury and Civil Service Committe, The Role of Bank of England ... cit., 2-
4-6., sul punto si veda anche la proposta del Centre for Economic Policy Research

(CEPR), Indipendent and Accountable ..., cit., 23-25. Per un approfondimento sulle fonti
del diritto inglese e sulla regola del precedente si veda David Rene¤ , I grandi sistemi giuridici
contemporanei, 2a ed. it. a cura di R. Sacco, Padova, 1973, 331-341.
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cesso inflazionistico ha effetti sull’economia reale molto differenti
rispetto a quelli che ha nel lungo periodo. Da questa proposta di
riforma emerge dunque la necessità, qualora si vogliano delineare
i poteri di un’autorità monetaria indipendente, di definire la sua
azione anche in riferimento alle strategie monetarie di breve pe-
riodo. Si è discusso se queste ultime debbano essere definite auto-
nomamente oppure debbano essere il frutto di una negoziazione
con gli organi politici (170).

Sul tema specifico dell’autonomia della Banca centrale si se-
gnala che gli autori della proposta di riforma della legislazione sulla
Bank of England contenuta nel Rapporto CEPR erano, in maniera
evidente, animati dalla convinzione che in un sistema democratico
non vi può essere una banca centrale pienamente e irreversibilmente
indipendente e che, « saggiamente », un tale sistema dovrebbe creare
un meccanismo in grado di permettere al Governo di riguadagnare,
in particolari circostanze, il pieno controllo della moneta (171). È
proprio questa reversibilità dei poteri dalla Banca al Governo, in-
sieme al problema della trasparenza ad essa connesso, l’elemento
che maggiormente caratterizza l’approccio britannico al tema della
indipendenza della Banca centrale. Infatti la possibilità per il Go-
verno di riappropriarsi in talune circostanze e per un tempo determi-
nato, dei poteri decisionali in materia di misure di politica monetaria
a breve termine, è considerata, nella concezione britannica del bilan-
ciamento tra poteri, una « valvola di sicurezza » o comunque un
modo per controbilanciare l’indipendenza della Banca centrale (172).

(170) Centre for Economic Policy Research (CEPR), Indipendent and Accoun-
table ..., cit., 23, le esperienze di alcuni ordinamenti offrono vari esempi, la Bundesbank non
è obbligata ad annunciare i suoi obiettivi di breve periodo, non deve infatti concordare con
il Governo quali saranno i tassi di interesse che essa intende stabilire, la US Federal Re-
serve, benché sia esplicitamente indipendente dall’esecutivo, ha l’obbligo di riferire due
volte all’anno sul proprio operato dinanzi al Parlamento, che a sua volta può dare istruzioni
alla FED, mentre la Banca della Nuova Zelanda non è autonoma nelle strategie di breve
periodo poiché deve rinegoziare con il Governo gli obiettivi di inflazione ogni tre anni.

(171) Cfr. Centre for Economic Policy Research (CEPR), Indipendent and Ac-
countable ..., cit., 20. La c.d. « overriding clause » (« clausola dello scavalcamento ») è am-
piamente discussa anche nelle audizioni effettuate dalla House of Commons durante i lavori
relativi alla riforma della legge sulla Bank of England, cfr. House of Commons, Treasury
and Civil Service Committee, The Role of Bank of England ... cit, 8, si afferma infatti che
nonostante vi possano essere degli accordi tra Governo e Banca sugli obiettivi di inflazione
da raggiungere, vi deve essere per il Governo la possibilità di « scavalcare » la Banca cen-
trale in circostanze di particolare gravità per riappropriarsi dei poteri a questa deferiti.

(172) Centre for Economic Policy Research (CEPR), Indipendent and Accoun-
table ..., cit., 25. L’art. 19, Bank of England Act 1998, disciplina per l’appunto tale mecca-
nismo di riappriopriazione di poteri da parte del Tesoro.
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Va pertanto considerato con attenzione il dato di fondo, che
l’analisi svolta dal CEPR mette molto bene in luce, dell’impossibi-
lità di fornire un modello di banca centrale autonoma valido uni-
versalmente, poiché i poteri di ciascuna banca centrale si configu-
rano in modo anche molto diverso a seconda dell’ordinamento,
della forma di governo e del contesto economico e sociale in cui
la Banca è inserita (173).

Dall’inchiesta parlamentare del Comitato del Tesoro della
House of Commons è emersa la convinzione che la maggiore auto-
nomia obbliga la Banca centrale a giustificare maggiormente il pro-
prio operato, contrariamente a quanto avviene quando la Banca
agisce unicamente come longa manus del governo. Uno degli argo-
menti emersi è stato quello della necessità che la « catena della re-
sponsabilità » sia più corta possibile, dai lavori del Comitato
emerge che, a tal fine, la Banca dovrebbe trovare un accordo in an-
ticipo con il Governo, su determinati obiettivi di inflazione, che
abbia quasi la natura di un obbligazione di diritto privato. In se-
guito il controllo della rispondenza dell’operato della banca all’ac-
cordo dovrebbe essere effettuato direttamente dal parlamento, cosı̀
da esaurire i rapporti tra la Banca e il governo, a meno che il go-
verno non vorrà, per determinate esigenze, sovrapporsi tempora-
neamente ai poteri della Banca. Si sottolinea che i termini di tali
accordi non dovrebbero essere applicati solo per limitare e vinco-
lare l’azione della Banca, bensı̀ per incanalare anche l’azione del

(173) Centre for Economic Policy Research (CEPR), Indipendent and Accoun-
table ..., cit., 30 in cui viene paragonata ancora una volta la Bundesbank con la Bank of
England. La prima è vincolata al perseguimento dell’obiettivo della stabilità, ma ha piena
autonomia nel dare attuazione a tale mandato. Nella scelta degli strumenti e delle stra-
tegie la Bundesbank non è subordinata al Governo ma lo è, solo in ultima istanza, al Par-
lamento che determina con legge gli obiettivi da perseguire nel lungo periodo. Per com-
pletezza occorre aggiungere che l’elettorato tedesco ha, tradizionalmente, una marcata
preferenza per la stabilità dei prezzi e l’intero quadro istituzionale del Paese ed i rapporti
tra i poteri riflettono in modo evidente questa preferenza poiché se si verificano fenomeni
inflattivi, sia il Parlamento che la Banca centrale vengono immediatamente penalizzati
dalla collettività. In un sistema siffatto è possibile delegare una considerevole dose di di-
screzionalità alla Banca, la cui « indipendenza » è un sintomo ma nello stesso tempo an-
che una causa della generale preoccupazione per il mantenimento della stabilità dei
prezzi. Se si considerano invece le attitudini dell’elettorato in Gran Bretagna, si vede
come questo non abbia delle preferenze cosı̀ nette come quello tedesco, in altre parole,
un basso livello di inflazione sarebbe in teoria desiderabile anche in Gran Bretagna ma
non si è facilmente disposti a sopportarne le conseguenze. È quindi comprensibile come,
in un sistema come quello britannico che non è unilateralmente orientato a realizzare un
basso livello di inflazione, per una Banca centrale è molto difficile guadagnare credibilità
presso il pubblico.
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Governo, verso politiche meno cedevoli rispetto alle esigenze del
breve periodo (174).

Infine si ricorda che anche il progetto di legge presentato da
un singolo parlamentare (175) riprende sia il tema dell’accordo tra
Governatore della Banca e Governo sugli obiettivi di lungo pe-
riodo (176), sia il tema della « overriding clause ». Quest’ultima
consiste in una clausola che dovrebbe permettere al Governo di
emanare un ordine diretto alla Banca avente l’effetto di sospen-
dere temporaneamente il perseguimento dell’obiettivo della stabi-
lità a favore di altri obiettivi considerati di prevalente interesse
pubblico. La ratio di tale strumento risiederebbe nella volontà di
rendere coerente la politica monetaria con le linee generali del pro-
gramma di governo, in altre parole di attribuire all’esecutivo, in
particolare il ministro del tesoro, la responsabilità delle misure
di politica monetaria adottate e favorire una maggiore trasparenza
della sua azione, ogniqualvolta decidesse di sostituirsi alla Banca
centrale (177).

Lo spirito della proposta Budgen può in effetti definirsi molto
britannico, poiché non mira soltanto all’autonomia e alla responsa-
bilità della Banca centrale in ambito monetario, ma anche ad un
ruolo attivo del Governo. La generale cautela della proposta è det-
tata dal timore di una «British Bundesbank », nella convinzione
che sia l’Istituto Monetario Europeo che la Banca Centrale Euro-

(174) House of Commons, Treasury and Civil Service Committe, The Role of Bank
of England .. cit., 7-8. Il modello proposto è quello di una sorta di « privatizzazione » dei
rapporti tra la Banca, il Governo e il Parlamento, nel senso di vincolare tali istituzioni
ad un accordo — avente vera e propria natura obbligatoria — sugli obiettivi di inflazione,
stipulato in modo tale da renderne evidente qualsiasi disapplicazione. Goodhart parla di
indipendenza della Bank of England come di una « espressione inappropriata » proprio per-
ché quello che si sta cercando di fare effettivamente è di circoscrivere in misura molto mag-
giore che in precedenza, l’azione della Banca stessa, dunque la giusta definizione sarebbe
« banca autonoma in un ambito ristretto ».

(175) Cfr. Bank of England (Amendment) Bill presentato da Nicholas Budgen, per i
resoconti si veda House of Commons Debates, 6a Serie, vol. 236, 524, 28 gennaio 1994.

(176) Art. 2, progetto di legge Budgen: « il Tesoro deve, dopo essersi consultato
con il Governatore, decidere le strategie che la Banca dovrà porre in essere per il rag-
giungimento del suo fine primario (la stabilità del livello dei prezzi) », l’art. 12.1, Bank
of England Act 1998, che invece esclude del tutto qualsiasi consultazione con il Gover-
natore.

(177) Per evitare che il Governo, nella persona del Primo Ministro, possa giungere
ad affermare di non essere a conoscenza delle misure adottate dal Tesoro. Budgen ricorda
come Margareth Thatcher, verso la metà degli anni ’80, abbia affermato che quando Lord
Lawson, allora Ministro dell’economia, iniziò una politica finalizzata a seguire il marco te-
desco lei, come Primo Ministro, non era a conoscenza di quanto avveniva e ne fu informata
soltanto dai giornali, cfr. House of Commons, cit., 528.
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pea « siano completamente in contrasto con il principio anglosas-
sone dell’accountability » (178).

I lavori parlamentari esaminati rispecchiano chiaramente nel
complesso il crescente interesse nel Paese, ed in particolare nel
mondo accademico inglese, per una maggiore autonomia della
Banca centrale ed anche l’intento di introdurre procedimenti più
trasparenti per la gestione della politica monetaria, anche attra-
verso l’affermazione del principio della responsabilità dei Ministri
e tra questi in primis la responsabilità del Ministro del Tesoro
per le decisioni di politica monetaria (179).

Nel 1997 il Ministro dell’Economia inglese ha annunciato che
il Governo era in procinto di conferire alla Banca la responsabilità
operativa di definire i tassi di interesse e di introdurre la relativa
legislazione (180). Tale dichiarazione è in una certa misura coerente
con lo spirito delle proposte di riforma su menzionate, contenenti
una distinzione tra un obiettivo primario della politica monetaria,
fissato nella legge, obiettivi di inflazione di lungo periodo definiti
dal Governo e misure di politica monetaria di breve periodo, tra
le quali soprattutto la determinazione dei tassi di interesse, di com-
petenza della Banca.

Si osserva pertanto come i punti salienti contenuti nelle propo-
ste di riforma sono stati: a) attribuire alla Banca d’Inghilterra un
unico obiettivo da perseguire, ovvero l’obiettivo della stabilità dei
prezzi, b) creare l’obbligo per la Banca di annunciare gli obiettivi
di inflazione a breve termine, c) consentire al Governo un potere
di sospendere il perseguimento dell’obiettivo della stabilità, ma sol-
tanto per mezzo di un atto pubblico, per un tempo determinato e in
seguito ad un atto di approvazione del Parlamento, d) eliminare il
potere del Ministro del Tesoro di dirigere la Banca nell’uso degli
strumenti di politica monetaria.

Nel testo definitivo della legge sulla Banca d’Inghilterra del
1998 tale schema ha subito alcune significative modifiche. La prima
riguarda l’attribuzione per le legge alla Banca non di un unico

(178) Ovvero il principio della responsabilità delle istituzioni nei confronti del Par-
lamento, cfr. House of Commons, cit., 533.

(179) Cfr. House of Commons Debates, 6a ser., vol. 236, 531-533, Budgen riporta
un’affermazione del Ministro dell’economia secondo la quale « l’accresciuta autonomia
della Banca va di pari passo con l’affermazione di un meccanismo di responsabilità di que-
sta nei confronti del Parlamento ».

(180) Cfr. Gordon Brown, The new monetary policy framework, lettera inviata al
Governatore della Banca d’Inghilterra, maggio 1997.
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obiettivo, bensı̀ di un obiettivo primario e di un obiettivo seconda-
rio, ovvero il perseguimento della stabilità e, fatto salvo quest’ul-
timo, il supporto alla politica economica del Governo (181).

Inoltre ciò che pone la disciplina della Bank of England deci-
samente al di fuori dal modello europeo di Banca centrale è la
norma che attribuisce al Governo il potere di determinare « che
cosa si intende » per stabilità dei prezzi (182), ovvero di indicare
gli obiettivi di inflazione di lungo periodo. In tal modo l’esecutivo
si inserisce tra la norma e l’istituzione monetaria, in maniera del
tutto opposta a quanto prescritto dal Trattato e dagli statuti delle
Banche centrali nazionali che sono parte del Unione monetaria.
Questi infatti dispongono che la Banca sia l’unico soggetto agente
nella formulazione e nell’attuazione della politica monetaria. Si
noti peraltro come il potere sottratto al Governo di dare istruzioni
alla Banca in materia di politica monetaria (183) sia stato conferito
al Comitato per la Politica Monetaria della Banca d’Inghilterra,
che ha la responsabilità della formulazione e dell’applicazione solo
degli obiettivi di inflazione di breve periodo (184). La disciplina ap-
provata peraltro si discosta anche dal modello contenuto nella pro-
posta Budgen, che pur attribuendo al Governo il potere di decidere

(181) Cfr. art. 11, Bank of England Act 1998: « In relazione alla politica monetaria,
l’obiettivo della Banca d’Inghilterra deve essere a) il mantenimento della stabilità dei prezzi,
e b) subordinatamente a questo, sostenere la politica economica del Governo di Sua Mae-
stà, inclusi gli obiettivi della crescita e dell’occupazione ». Si noti come una norma analoga è
contenuta nello statuto della Bundesbank ed è presente tra le norme che disciplinano la po-
litica monetaria nel Trattato dell’Unione Europea (art. 105 Trattato nel quale è stabilito che
« L’obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo
l’obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella
Comunità ... »), si tratta peraltro di una norma più avanzata, dal punto di vista dell’auto-
nomia della Banca, di quella francese del 1993 che includeva l’obiettivo della stabilità nel-
l’ambito della generale politica economica decisa dal Governo (art. 1.1., l. 4 agosto 1993, n.
980, si veda supra par. 3.3.).

(182) Art. 12.1., Bank of England Act del 1998: « Il Tesoro deve specificare, notifi-
candolo per iscritto alla Banca, per i fini dell’art. 11 a) in che cosa consiste la stabilità dei
prezzi da adottare (come obiettivo primario) ... » e art. 12.2.(b): « ... almeno ogni 12 mesi a
partire dalla data in cui tale legge entra in vigore ».

(183) Art. 10, Bank of England Act del 1998: «Nell’art. 4.1. del Bank of England
Act del 1946 (potere del Tesoro di dare direttive alla Banca) alla fine è inserito ‘‘fatta ecce-
zione per la politica monetaria’’ ».

(184) Art. 13, Bank of England Act del 1998, « È istituito un Comitato della Banca,
denominato Comitato per la Politica Monetaria della Banca d’Inghilterra, che ha la re-
sponsabilità nell’ambito della Banca per la formulazione della politica monetaria », e
art. 14.1, Bank of England Act del 1998: « Appena possibile dopo ogni riunione del Comi-
tato .. la Banca dovrà pubblicare le decisioni relative ad azioni che la Banca dovrà intra-
prendere, diverse da interventi sui mercati finanziari, allo scopo di realizzare gli obiettivi
di cui all’art. 11 ».
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gli obiettivi di lungo periodo, prevedeva che su questi fosse rag-
giunto un accordo con il Governatore.

Infine il c.d « overriding mechanism » è stato disciplinato in
maniera per lo più conforme ai progetti di legge presentati. Una
sola differenza si rinviene nel fatto che nella proposta era prevista
l’approvazione del Parlamento, mentre nella legge è richiesto che la
misura sia adottata dopo che siano state effettuate consultazioni
con il Governatore della Banca (185), mentre al Parlamento è affi-
dato il compito di convertire entro un termine perentorio l’ordine
del Governo venga in una risoluzione parlamentare (186).

In conclusione si può facilmente osservare che il modello an-
glosassone dei rapporti tra Banca centrale ed esecutivo, come è
stato definitivamente delineato nel Bank of England Act del
1998, se fosse stato oggetto dell’esame dell’IME, sarebbe stato fa-
cilmente censurato essenzialmente sulla base dei due elementi di
cui si è detto, ovvero il potere del Governo di stabilire in che cosa
consiste la stabilità dei prezzi e la norma che consente di anteporre
altri obiettivi, sia pure per un tempo determinato, a quello della
stabilità.

5. Considerazioni conclusive.

In conclusione si deve osservare che, con modalità ed effetti
differenti a seconda della diversa posizione istituzionale di ciascuna
Banca centrale, la sola vigenza del Trattato di Maastricht ha dato
un primo importante impulso alle riforme degli statuti delle Banche
centrali considerate, in seguito completate in vista dell’inizio della

(185) L’art. art. 19.1.-7., Bank of England Act 1998, infatti dispone che il Tesoro,
dopo essersi consultato con il Governatore della Banca, può emanare nei confronti di que-
sta un ordine in materia di politica monetaria che esso ritenga necessario ai fini dell’inte-
resse pubblico e di eccezionali circostanze economiche, qualora venga emanato tale ordine
questo rende inefficaci le disposizioni di cui all’art. 11, cfr. supra nota 181.

(186) Se il Parlamento, entro 28 giorni, non converte in risoluzione del Parlamento
l’ordine del Governo, questo cessa di avere effetto; in caso di sospensione dell’attività par-
lamentare per scioglimento, proroga o aggiornamento delle Camere, l’ordine non convertito
perde efficacia nel termine di tre mesi, cfr. l’art. 19.3.-6., Bank of England Act 1998. Sul
punto si veda Amtenbrink F., The Democratic Accountability of Central Banks - A compa-
rative study of the European Central Bank, Oxford and Portland, 1999, 285-286 che sotto-
linea la mancata previsione nella legge di un diritto di opposizione della Banca centrale in-
glese all’ordine del Governo e che considera anche che, benché ritenga improbabile che il
Parlamento non converta l’ordine governativo considerata la corrispondenza tra partito
di governo e maggioranza parlamentare, l’intera procedura favorisce la trasparenza delle
decisioni relative alla « overriding clause ».
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terza fase dell’UEM. Inoltre va riconosciuto il ruolo fondamentale
svolto dall’Istituto Monetario Europeo nell’interpretazione delle
norme del Trattato e nel tracciare le linee guida per le necessarie
ulteriori modifiche delle legislazioni nazionali.

I criteri sulla base dei quali l’IME ha valutato la conformità
delle discipline nazionali alle norme del Trattato hanno anche per-
messo di mettere in luce alcune analogie e differenze esistenti nei
diversi ordinamenti. Si osserva infatti come l’IME, riguardo alla
legislazione italiana e tedesca, abbia suggerito quelle modifiche
normative necessarie affinché fosse sancito il rispetto delle direttive
provenienti dalla BCE, da parte della Banca d’Italia e della Bun-
desbank, e fosse consentita l’integrazione di queste nel SEBC. Su
questi aspetti appare opportuno segnalare come la convergenza
delle legislazioni ai sensi dell’art. 109 del Trattato, in Italia e in
Germania, sia stata effettivamente e prevalentemente realizzata in
negativo, ovvero attraverso emendamenti alle leggi esistenti, piut-
tosto che in positivo attraverso la produzione di leggi ex novo,
come invece è avvenuto in Francia e, fuori dall’ambito di applica-
zione delle norme sull’Unione monetaria, nel Regno Unito. La
Francia peraltro, già nel 1993, aveva avviato il processo di modifica
della disciplina della Banca, rispetto al quale il Conseil Constitu-
tionnel, nell’intento di garantire il principio di reciprocità che nel-
l’ordinamento costituzionale francese è presupposto del « trasferi-
mento di competenze sovrane », ha esercitato un’azione frenante.
L’intervento dell’IME è stato quindi necessario subito prima dell’i-
nizio della terza fase dell’UEM, per eliminare alcuni elementi di in-
compatibilità con il Trattato che ancora persistevano nella norma-
tiva francese, ovvero le norme che subordinavano la politica mone-
taria alla generale politica economica del Governo e che di fatto
ostacolavano l’integrazione della Banque de France nell’Unione
monetaria.

La necessità di assicurare un livello determinato di autonomia
delle BCN dagli esecutivi nazionali e comunitari, rientra quindi nel
più ampio quadro definito dal Trattato che vede il potere moneta-
rio sottratto agli Stati nazionali (187) ed esercitato dal Sistema eu-

(187) Cfr. Spadaro A., Gli effetti costituzionali della c.d. globalizzazione - Storia di
una metamorfosi: dalla sovranità dei popoli nazionali alla sovranità dell’opinione pubblica (e
della finanza) internazionale, in Politica del diritto, 1998, 441, in particolare 454, l’A. so-
stiene che il processo di globalizzazione in atto non permette ad alcuno Stato di medie di-
mensioni di « controllare veramente la propria economia » e dà origine agli oramai « irrever-
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ropeo delle Banche centrali, nell’ambito del quale le BCN sono
chiamate a dare attuazione alle istruzioni e agli indirizzi di politica
monetaria formulati dagli organi direttivi della BCE (188). Que-
st’ultimo specifico aspetto del rapporto tra Banca centrale europea
e Banche centrali nazionali offre l’occasione per accennare ad al-
cune delle problematiche maggiormente dibattute in tema di unifi-
cazione della politica monetaria in Europa.

In primo luogo è opportuno ricordare il tentativo, posto in es-
sere da una parte della dottrina, di qualificare il SEBC come un si-
stema di banche corrispondente ad un modello di banca fede-
rale (189). Una soluzione di questo tipo potrebbe apparire a prima

sibili » processi di integrazione economico-finanziaria, in virtù dei quali viene sottratto agli
Stati nazionali il potere di decisone economico-finanziara, nonché fiscale. Sull’idea del pro-
cesso di globalizzaione nell’economia che riduce la sovranità monetaria degli Stati anche
Predieri A., Euro ... cit., 154.

(188) Una Banca centrale alla quale sono conferite limitate competenze tecniche al
fine di assicurare la stabilità dei prezzi e che sia autonoma dalle oscillazioni della politica
economica, può essere avvertita dagli Stati membri come una istituzione stabile e affidabile,
molto più di quanto non lo fosse il precedente assetto della politica monetaria in Europa nel
quale il valore della moneta e il livello dei tassi di interesse venivano determinati, da un lato,
nell’ambito di una struttura oligopolistica del mercato monetario europeo formato dalle
Banche centrali e da un unico leader del mercato, e dall’altro, dalle politiche di potenti paesi
terzi come Usa e Giappone operanti sul mercato monetario globale, su questi temi si veda
Ver Loren van Theemat P., Some preliminary observations on the intergovernmental con-
ferences: the relation between the concepts of a common market, a monetary union, an econo-
mic union, a political union and sovereignty », in Common Market Law Rev., 1991, 291, sul
punto specifico 301-302, si veda anche Id., Some propositions on the legal aspects of the plan-
ned economic and monetary union in its political, economic and social context before and after
the ratification of the treaty of Maastricht, in Snyder F. (a cura di), Constitutional Dimen-
sions of European Economic Integration, The Hague-London-Boston, 1996, 14.

(189) Sulla struttura della SEBC da molti definita di tipo federale non vi sono opi-
nioni unanimi, tra i sostenitori del carattere federale del SEBC si veda Louis J.V., A legal
and institutional approach for building a monetary Union, in Common Market Law Rev.,
1998, 33, in particolare 73, questo A. attribuisce importanza primaria alle modalità di inve-
stitura degli organi direttivi della BCE, sottolineando il dato che la BCE non ha alcun ruolo
nella nomina dei Governatori delle BCN che rimane di origine nazionale, tuttavia non con-
sidera che i Governatori non devono farsi portatori di istanze dei Paesi di provenienza e che
tra essi ed i rispettivi governi non deve esistere alcun vincolo istituzionalizzato; contra la
lettura in base alla quale il SEBC sarebbe da considerarsi organo di tipo federale, si veda
Smits R., The European Central Bank - Institutional Aspects, cit., 93-94-165, il quale — pe-
raltro in maniera del tutto condivisibile — descrive il SEBC come un organo sui generis
nella UE e le BCN come organi della Comunità quando agiscono nell’ambito del SEBC,
dello stesso orientamento anche Zilioli C.-Seylmar M., The European Central Bank, its
system and its law (second part), in Euredia, 3, 1993, 307 e Id., The European Central Bank:
an indipendent specialized organization of community law, in Common Market Law Rev.,
2000, 591, anche questi ultimi AA., analogamente a Smits, forniscono una definizione della
Banca centrale come « organo tecnico ... specialistico » a livello europeo, senza precedenti
nel panorama degli organi comunitari. Per un altro orientamento contrario all’inquadra-
mento federale del SEBC, cfr. Remetsch D.-Wessels W., The EU and Member States: to-
wards an institutional fusion?, Manchester, 1996, gli AA. secondo una interessante imposta-
zione vanno al di là del modello federale e teorizzano una fusione del processo decisionale
politico tra Unione e Stati membri come risultato della loro integrazione.
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vista di un certo interesse, in modo particolare nella prospettiva del
processo di federalizzazione in atto in Europa: il trasferimento in
via esclusiva delle competenze in materia di governo della moneta
a livello sovranazionale potrebbe comprovare in qualche modo l’ef-
fettività di tale processo. Tuttavia se si guarda alle esperienze di
Banche centrali di Stati federali, si vede come elementi fondamen-
tali e caratterizzanti siano proprio gli strumenti di raccordo tra i
due livelli di governo della moneta, e come normalmente gli organi
federali della banca centrale siano anche la sede della rappresen-
tanza delle banche centrali locali. Quindi l’idea che al contrario
emerge, a seguito di un primo esame dell’interazione tra BCE e
BCN, è che il SEBC non può essere definito come organo di tipo
federale. L’argomentazione fondata sulle modalità di nomina dei
Governatori non appare sufficiente a compensare la mancanza, in
capo agli stessi Governatori, di una funzione di rappresentanza
delle istanze nazionali che, per l’appunto, tradizionalmente caratte-
rizza i presidenti delle Banche centrali di Stati federati, nell’ambito
di un sistema federale di Banca centrale (190). Inoltre un carattere
peculiare del SEBC che lo distingue inequivocabilmente dalla FED

(190) Se si guarda infatti all’organizzazione del Federal Reserve System si vede
come essa abbia le caratteristiche di una struttura federale nel senso che presenta degli or-
gani operanti sullo stesso piano del governo federale e altre componenti del Sistema che in-
vece operano al livello degli Stati federati. Il Consiglio dei Governatori (Board of Gover-
nors) che ha sede in Washington D.C., e il Federal Open Market Committee, che deve riu-
nirsi almeno quattro volte l’anno rappresentano la componente federale. Le dodici Banche
della Riserva Federale (Federal Reserve Banks), una per ognuno dei dodici distretti della
Riserva Federale che hanno sede nelle maggiori città del Paese, costituiscono invece la com-
ponente statale del Sistema. I membri del Consiglio dei Governatori sono sette e sono no-
minati dal Presidente degli Stati Uniti e successivamente confermati dal Senato, per un
mandato della durata di quattordici anni non rinnovabile. Si noti che i membri del Consi-
glio de Governatori sono generalmente provenienti dalla Banche della Riserva Federale,
tuttavia la legge vieta di designare più di una persona proveniente dalla stessa Banca. Il Pre-
sidente deve effettuare le nomine tenendo conto di un’equa rappresentanza degli interessi
finanziari, agricoli, industriali e commerciali, e della divisione geografica del Paese. Questo
criterio, che il Presidente è obbligato a rispettare ai sensi della legge, è finalizzato ad assi-
curare la rappresentanza degli istanze regionali e dei diversi interessi della collettività. Si
può dunque osservare come la natura federale del Federal Reserve System sia espressa
non soltanto dalla presenza di un duplice livello di imputazione delle competenze, ma anche
soprattutto dal fatto che il processo decisionale all’interno degli organi del Sistema è impo-
stato secondo uno schema collaborativo tra il livello federale e il livello statale. Infatti il
FOMC formula gli indirizzi di politica monetaria — prevalentemente attraverso lo stru-
mento delle operazioni di mercato aperto — che sono vincolanti per tutti gli agenti del si-
stema, in primis le Banche della Riserva Federale, e che sono finalizzati a coordinare la po-
litica monetaria nazionale. Nel prendere tali decisioni l’autorità monetaria federale può ri-
formulare ogni volta le priorità degli obiettivi del Sistema e adottare le misure i cui effetti
ricadranno sul Sistema stesso, anche in base all’apporto fornito dai Presidenti delle Banche
della Riserva che ne fanno parte. Per quanto attiene alla struttura organizzativa della Deut-
sche Bundesbank prevede che il territorio nazionale sia diviso in nove aree e che per cia-
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è l’assoluta inamovibilità dell’obiettivo della stabilità. La disciplina
del Trattato sull’Unione monetaria non prevede alcuna procedura
o strumento di cooperazione e mediazione di obiettivi e interessi
tra i due livelli — sovranazionale e statale — di governo della mo-
neta e ciò contribuisce a consolidare il convincimento che la strut-
tura del SEBC non corrisponda ad un modello di Banca centrale
federale, bensı̀ corrisponda ad un’organizzazione caratterizzata dal-
l’accentramento dei poteri decisionali nella quale il decentramento
avviene solo sul piano esecutivo. Da ciò consegue che neanche l’in-
terpretazione dell’articolazione delle competenze all’interno del
SEBC come espressione del principio di sussidiarietà appare accet-
tabile e condivisibile, poiché il potere monetario rientra senza dub-

scuna di queste vi sia un Ufficio centrale (Hauptverwaltung), meglio conosciuto come Banca
centrale del Land (Landeszentralbank), presso la quale sono decentrate alcune operazioni
della Bundesbank. Più precisamente, un decisivo fattore di decentramento può essere indi-
viduato nella funzione delle Landesbanken di dare esecuzione alle decisioni del Consiglio
della Banca centrale nelle materie riservate espressamente alla loro competenza. Nello sta-
tuto è stabilita una ripartizione di responsabilità, per l’attuazione delle decisioni del Consi-
glio, tra il Direttorio e le Banche centrali dei Laender. I presidenti delle Banche dei Laender
sono nominati dal Presidente della Repubblica federale, su proposta del Bundesrat, che a
sua volta opera sulla base delle indicazioni delle autorità governative dei Laender, in con-
formità alla legge del Land o dei Laender interessati, e dopo aver consultato il Consiglio
centrale della Banca. Il Vicepresidente e gli altri membri dei Comitati esecutivi delle Banche
dei Laender sono nominati dal Consiglio della Banca centrale e formalmente designati dal
Presidente della Bundesbank. I membri dei Comitati esecutivi rimangono in carica otto
anni. La partecipazione dei governi dei Laender alle nomine degli organi direttivi della
Banca è stata notevolmente ridotta rispetto al passato, essi attualmente possono soltanto
presentare una proposta per la nomina del presidente della Banca centrale del Land, que-
st’ultimo rappresenta l’unico modo di influire sulla composizione del Consiglio centrale
della Bundesbank. I Laender che non hanno una propria Banca centrale hanno una inci-
denza ancora minore sulle nomine dei Presidenti delle banche di Laender, dovendo perve-
nire ad un accordo con altri Laender sulla designazione del Presidente della Banca c.d.
«multi- Lander ». Si pensi, per converso, al Federal Reserve System, dove i Presidenti della
Banche della Riserva non sono neanche proposti da Governi degli Stati ma scelti esclusiva-
mente dal Consiglio dei Governatori della Banca. Si osserva che l’elemento che può carat-
terizzare un organizzazione come federale può essere, in una logica di cooperazione tra li-
vello statale e federale, la presenza di c.d. delegati, ovvero organi di rappresentanza delle
istanze locali/statali nella sede degli organi centrali federali/sovrastatali. Pertanto sia la
Bundesbank che la FED prevedono la presenza di tali delegati nel FOMC e nel Consiglio
dei Governatori — tuttavia i due sistemi si differenziano per l’investitura dei medesimi. La
nomina dei Presidenti delle Banche della Riserva da parte dello stesso Consiglio dei Gover-
natori del Federal Reserve System, rappresenta una maggiore garanzia di autonomia per il
Sistema nel suo complesso dagli organi di governo. Per converso il coinvolgimento, sia pure
limitato, dei governi dei Laender nella scelta dei Presidenti delle Landesbanken, ne riduce
notevolmente l’autonomia, tuttavia allo stesso tempo assicura la rappresentanza degli inte-
ressi dei Laender nella sede del Consiglio della Banca centrale, contribuendo alla connota-
zione in senso federale del sistema della Banca complessivamente considerato, cfr. Gleskel

L., Bundesbank Indipendence, Organisation and Decision making, in Frowein S.F.-Pringle
R. (a cura di), Inside the Bundesbank, London-New York, 1998 e Board of Governors of
the Federal Reserve System (a cura di), The Federal reserve System - Purposes and Func-
tions, Washington D.C., 1994.
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bio alcuno tra le competenze esclusive della Comunità per le quali il
Trattato esclude l’applicazione del principio di sussidiarietà (191).

Si ricorda che gli atti di indirizzo e le istruzioni, dirette dalla
BCE alle BCN, sono gli atti per mezzo dei quali viene realizzato
il decentramento operativo. Essi creano in capo alle BCN una pre-
cisa responsabilità per la realizzazione delle politiche formulate
nella sede degli organi direttivi del SEBC (192). Considerata la

(191) In relazione a questi temi di estremo interesse sono le riflessioni sul c.d. « fe-
deralismo economico » di Padoa Schioppa T., Il federalismo economico e la Comunità eu-
ropea, in Il Mulino, maggio-giugno 1993, 573 ss, l’A. partendo dal presupposto della indi-
visibilità della politica monetaria, si sofferma sul rapporto tra federalismo ed economia ed
in particolare sulla introduzione nel sistema comunitario europeo del principio di sussidia-
rietà, che avrebbe consentito negli anni ’80 di « sbloccare » il processo di integrazione euro-
pea, impostato in precedenza esclusivamente sull’idea dell’armonizzazione degli ordina-
menti, che derivava dal modo in cui inizialmente la Comunità europea si era sviluppata,
e cioè essenzialmente come uno Stato centralizzato, implicitamente ispirata alla struttura
della maggior parte degli Stati membri per i quali, tranne l’importante eccezione della Ger-
mania, il principio guida era sempre stato quello della indivisibilità dell’azione di governo.
Pertanto, in termini economici, il principio di sussidiarietà comporterebbe che « ... la pro-
duzione di ogni dato bene pubblico sia attribuita al livello di governo che ha competenza
per l’area in cui quel bene è pubblico ... attribuire la produzione di quel bene ad un livello
di governo superiore o inferiore rappresenterebbe una soluzione inadeguata, in quanto
comporterebbe inefficienze ... ». Per la politica monetaria si prospetta un quadro differente,
infatti nell’esaminare le funzioni economiche tipiche del governo (funzione allocativa, fun-
zione di stabilizzazione e funzione ridistribuiva) alla luce del significato economico del prin-
cipio di sussidiarietà, l’A. ricorda come nell’ambito della funzione di stabilizzazione, la po-
litica monetaria sia da considerarsi indivisibile e quindi riguardo quest’ultima « contraria-
mente alle altre leve di politica economica ... il principio di sussidiarietà non consente di
distribuire i poteri tra i diversi livelli di governo ». Tale posizione sarebbe confermata anche
dall’esperienza storica « ... secondo la quale in un’area caratterizzata da completa libertà di
movimento delle merci e dei capitali, tassi di cambio fissi non possono coesistere con una
gestione indipendente della politica monetaria da parte degli Stati partecipanti... il tenta-
tivo, da parte di una qualunque autorità nazionale, di adottare una condotta monetaria di-
versa da quella degli altri Paesi sarebbe immediatamente vanificato da movimenti di capi-
tale che ristabilirebbero la parità dei tassi di interesse tra i Paesi... ». Tale analisi contribui-
sce senza dubbio a spiegare la scelta, operata nel Trattato di Maastricht, di sancire l’accen-
tramento della politica monetaria a livello comunitario conferendo ad un’istituzione
monetaria centrale e sovranazionale tutte le competenze relative al governo europeo della
moneta. Dello stesso avviso Merusi F., Governo della moneta... cit., 89; secondo il quale
la funzione monetaria non può che essere unica e accentrata. Nell’opinione di questi AA.
non è corretto parlare di divisione dei poteri tra i livelli di governo federale e nazionale poi-
ché « ... nel caso del SEBC, gli Stati e la federazione non si spartiscono competenze; queste
sono interamente attribuite alla federazione, che le esercita attraverso una istituzione che al
proprio interno è organizzata in modo decentrato. Nel caso di una reale soluzione federale,
con una divisione verticale dei poteri, le banche centrali nazionali avrebbero invece mante-
nuto una propria autonomia monetaria, indipendente da quella del Sistema. » cfr. Padoa
Schioppa T., Il federalismo economico..., cit., 581.

(192) L’art. 12.1 Statuto SEBC disciplina le responsabilità degli organi decisionali
del Sistema e prevede specificamente che possano essere impartite alle Banche centrali na-
zionali « le necessarie istruzioni » da parte del Comitato esecutivo per dare attuazione alla
politica monetaria « secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal Consiglio direttivo », si
vede dunque come le BCN sono chiamate, per il tramite del Comitato esecutivo, a dare at-
tuazione alle misure di politica monetaria formulate dal Consiglio direttivo; ed inoltre an-
che l’art. 14.3 Statuto SEBC dispone che le « le Banche centrali nazionali costituiscono
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mancanza di norme specifiche nel Trattato e nello Statuto, l’indivi-
duazione della effettiva natura di tali atti e delle modalità della loro
emanazione sono indispensabili al fine di rendere possibile una de-
finizione, in primo luogo, della reale natura del SEBC complessiva-
mente considerato e, in secondo luogo, dell’articolazione dell’eser-
cizio del potere monetario in Europa in questa fase della realizza-
zione del passaggio dalla cooperazione monetaria tra gli Stati alla
sovranazionalità del governo della moneta (193).

Un’altra delle tematiche posta ad oggetto di ampie riflessioni è
quella della posizione primaria, fra gli obiettivi del SEBC, della sta-
bilità dei prezzi e della moneta che, considerata nella sua duplice
appartenenza all’ambito degli equilibri macroeconomici e a quello
delle decisioni politiche che si traducono in norme giuridiche vinco-
lanti, si presenta allo stesso tempo come condizione economica ot-
timale e come principio fondamentale per la Comunità e per gli
Stati, nell’ambito del c.d. « nuovo ordine costituzionale » che si

parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE ». A tale
proposito si segnala la ambivalenza della posizione dei Governatori delle BCN, infatti questi
possono facilmente trovarsi nella condizione di dover dare attuazione, nello svolgimento
delle funzioni di Governatori delle BCN, a decisioni e indirizzi della BCE che essi stessi
hanno contribuito a formulare in qualità di membri del Consiglio direttivo di quest’ultima.

(193) In tema di decentramento, si è tentati di fare riferimento alle categorie adope-
rate dalla nostra dottrina amministrativistica in materia di rapporti interorganici e di dire-
zione, anche se è necessario effettuare tali affronti considerando le differenze esistenti nelle
due tipologie di rapporti considerate, ovvero quello tra l’autorità monetaria sovranazionale
(BCE) e le Banche centrali degli Stati partecipanti all’Unione monetaria e quello esistente
tra organi centrali e periferici (o ancora tra Stato ed altri enti) nel nostro ordinamento. In-
nanzitutto si osserva che la formulazione delle norme del Trattato non consente di conside-
rare del tutto univocamente il rapporto tra BCE e BCN come un rapporto di tipo gerar-
chico, il Trattato stabilisce infatti che « il SEBC è composto dalla Banca centrale europea
e dalle Banche centrali nazionali » (art. 107 Trattato) e che queste ultime costituiscono
« parte integrante » dello stesso SEBC (art. 14.3 Statuto SEBC), pertanto soprattutto gli atti
di indirizzo (di cui agli artt. 12.1 e 14.3 Statuto SEBC), che lasciano alle BCN destinatarie
un margine di valutazione all’atto dell’esercizio delle competenze loro spettanti, inducono a
ritenere di trovarsi in presenza di un modello di decentramento rispetto al quale la formula
adottata non sembrerebbe tanto essere quella della gerarchia, quanto piuttosto quella della
direzione oppure, ancora più probabilmente, quella del coordinamento, nella quale gli enti
sottordinati, pur essendo tenuti a dare applicazione agli indirizzi provenienti dall’ente so-
vraordinato, sono dotati di una loro autonomia. La figura del coordinamento potrebbe
quindi contribuire a spiegare la relazione tra la Banca centrale sovranazionale e le Banche
centrali nazionali, come anche la finalizzazione degli atti diretti dalla prima alle seconde,
alla realizzazione degli obiettivi del SEBC in un’unitarietà di indirizzo. Sui temi appena
qui accennati si vedano Giannini M.S., Istituzioni di diritto amministrativo, Milano,
1993, 297 ss.; Bachelet V., L’attività di coordinamento nell’amministrazione pubblica dell’e-
conomia, Milano, 1957; Id., voce Coordinamento, in Enc. dir., 1962, 632-634; D’Albergo S.,
voce Direttiva, in Enc. dir., 606-609; Merusi F., Le direttive governative nei confronti degli
enti di gestione, Milano, 1965; Id., Il problema delle direttive ai grandi enti pubblici economici
nella realtà istituzionale e nella ideologia giuridica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1972, 275 ss.;
Merusi F. - Clarich M., voce Direttiva, in Enc. giur., 3-5.
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va configurando in Europa (194). L’elemento di novità sarebbe per-
tanto fornito dalla circostanza che l’obiettivo primario della poli-
tica monetaria europea — la stabilità della moneta e dei prezzi
— insieme agli altri obiettivi di politica economica posti dal Trat-
tato, andrebbero a rivoluzionare « drammaticamente » (195) l’intera
gerarchia dei valori all’interno della Comunità ed anche, soprat-
tutto, all’interno degli ordinamenti degli Stati membri (196), che
per la disciplina dei rapporti economici trovano la loro fonte in
larga misura ormai direttamente nel Trattato, nel quale è discipli-
nato in chiare cifre quali sono il livello di indebitamento ed il livello
di deficit ammissibili per le economie nazionali (197).

(194) L’espressione citata è adoperata da Herdegen M., Price stability and budge-
tary restreints in the Economic and Monetary Union: the law as guardian of economic wisdom,
in Common Market Law Rev., 1998, 9, l’A. fa riferimento per l’appunto ad una « nuova
Grundnorm » alla base del sistema comunitario e ad un vero e proprio cambiamento di tipo
concettuale che consentirebbe di guardare al sistema originato dal Trattato di Maastricht
come ad un « coerente sistema di rango costituzionale ». La ricerca su di un ordine costitu-
zionale europeo è ben lungi dall’aver ricevuto una compiuta sistemazione, come succede ti-
picamente nelle fasi di transizione, inoltre, come è noto, più recentemente, al processo co-
stituente europeo è stata offerta un’ulteriore spinta dalla Carta dei Diritti Fondamentali del-
l’Unione Europea approvata il 2 ottobre 2000 e proclamata al Consiglio Europeo di Nizza
del 7-8-9 dicembre 2000. Con particolare riguardo al valore della stabilità e al presupposto
che la Banca centrale costituisca una « innovazione del costituzionalismo occidentale » che
guarda al Sistema dell’Unione monetaria introdotto dal Trattato di Maastricht come ad un
sistema di stabilità garantita dalla Banca centrale, cfr. Predieri A., Euro, poliarchie demo-
cratiche... cit.

(195) Herdegen M., op. cit., 21.
(196) Sono ben note le teorie di un parte della dottrina italiana secondo le quali la

ragione della posizione di autonomia della Banca centrale e del Governatore in rapporto
agli altri poteri, risiederebbe nella tutela della stabilità monetaria, avendo a quest’ultima
riconosciuto la valenza di principio costituzionale da difendere a favore dei cittadini; la col-
locazione dell’autorità monetaria fuori dal circuito della rappresentanza sarebbe legittimata
dalla necessità di tutelare un valore costituzionale che si considera salvaguardato meglio da
un organo posto al di fuori della sfera della politica. Deriva da tali argomentazioni che l’au-
tonomia della banca centrale potrebbe essere inquadrata secondo una definizione di più
ampio respiro rispetto a quella che vede l’autonomia motivata soltanto dall’alto grado di
« tecnicità » dell’organo. Sul tema della stabilità della moneta inteso come valore costituzio-
nalizzato si veda Merusi F., Art. 47, in Branca G. (a cura di), Commentario alla Costitu-
zione, Bologna, 1980, 167; Id., Per uno studio sui poteri della banca centrale nel governo della
moneta, in Riv. trim. diritto pubblico, 1972, 1425 ss.; Id., La posizione costituzionale della
banca centrale in Italia, in Riv. trim. diritto pubblico, 1981, 1081; Id. Art. 47 Cost., in Ca-
priglione F.-Mezzacapo V., Codice commentato della banca, tomo I, Milano, 1990, 22
ss. Tuttavia si deve osservare che, pur riconoscendo il valore di tali orientamenti di pensiero
nell’ambito delle riflessioni sulla posizione istituzionale della Banca d’Italia, il principio
della stabilità monetaria come valore di rango costituzionale posto a fondamento dell’indi-
pendenza della banca centrale, è stato immesso nella nostra Costituzione economica (vi-
vente) solo a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Maastricht. La l. n. 483/1993,
che ha introdotto in maniera definitiva nel nostro ordinamento il divieto per la Banca d’I-
talia di effettuare finanziamenti in qualsiasi forma del disavanzo pubblico, può considerarsi
frutto di detta immissione, sul punto si veda Predieri A., Euro-poliarchie... cit., Torino,
1998, 285.

(197) Sugli obiettivi generali del mercato comune e della unione economica e mone-



380 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

Si tratta di parametri economici, oggetto di norme vincolanti,
posti allo scopo di far convergere le economie degli Stati membri
dell’Unione verso un certo grado di stabilità e di sano andamento.
Ciò che ha suscitato le più significative reazioni, sia negli ambienti
politici che negli ambienti attenti alla definizione e agli sviluppi dei
quadri istituzionali, è stata la circostanza che alcune priorità di ca-
rattere economico siano state rese giuridicamente vincolanti attra-
verso le norme del Trattato e in alcuni casi, attraverso la revisione
della disciplina costituzionale, e che si sia in tal modo limitato il po-
tere degli organi politici di decidere tra obiettivi confliggenti quali
un alto livello di occupazione, la stabilità monetaria, gli investi-
menti pubblici. Eliminare dal processo politico l’azione di bilancia-
mento degli interessi, nell’opinione di una parte della dottrina,
« erode il principio maggioritario » e crea « un dilemma » in riferi-
mento al principio democratico (198). È innegabile in effetti che
nel sistema Stati membri-Comunità complessivamente considerato,
si è assistito ad uno slittamento di poteri dagli organi rappresenta-
tivi agli organi esecutivi, in altre parole uno spostamento, dell’eser-
cizio di determinate funzioni, dall’ambito degli ordinamenti nazio-
nali — in cui è garantito il rispetto del principio democratico — al-
l’ambito europeo — caratterizzato in origine da un rilevante grado
di deficit di rappresentanza democratica (199) — pur trattandosi di
un processo assolutamente legittimo dal punto di vista degli ordi-

taria, direttamente vincolanti per gli Stati, cfr. l’art. 2 del Trattato, per i parametri della
convergenza economica si vedano il Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e il
Protocollo sui criteri di convergenza di cui all’art. 109J del Trattato che istituisce la Comunità
europea, allegati al TUE. Sul vincolo creato dai criteri di convergenza si veda Guarino G.,
L’Italia e il Trattato per l’Unione Europea, in Affari esteri, 1997, 1; Id., Verso l’Europa - Ov-
vero la fine della politica, Milano, 1997, tra i molteplici aspetti evidenziati dall’A. in rela-
zione all’affermazione del principio del mercato all’interno degli Stati membri, vi è quello
della perdita da parte dei governi del potere di spesa e, soprattutto, di indebitamento, de-
finiti come « istituzioni » poste a fondamento degli ordinamenti interni precedentemente
alla realizzazione del mercato unico in Europa. Inoltre per un importante commento al
Patto di Stabilità si veda Hahn H.J., The stability pact for European monetary union: com-
pliance with deficit limit as a constant legal duty, in Common Market Law Rev., 1998, 77.

(198) Herdegen M., op. cit., 10., inoltre tra i molteplici interventi sulla mancanza
dei presupposti per la realizzazione di un vero e proprio processo politico europeo cfr.
Grimm D., Does Europe need a Constitution?, in European Law Journal, 1995, 282.

(199) Si pensi ad esempio a ciò che si è verificato già da tempo nell’ambito dell’e-
sercizio della funzione legislativa, rispetto alla quale i Parlamenti nazionali vedono ridotta
la propria funzione proporzionalmente alla crescente diretta applicabilità delle norme co-
munitarie, delle quali principale artefice è la Commissione che è espressione degli esecutivi
nazionali, si veda Paladin L., Il deficit democratico nell’ordinamento comunitario, in Le Re-
gioni, 1996, 1031. Il difetto originario di legittimazione democratica deve farsi risalire alle
limitate funzioni che sin dalla istituzione della Comunità Europea hanno caratterizzato il
Parlamento Europeo. Se si tiene conto tuttavia, degli aumentati poteri del Parlamento Eu-
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namenti costituzionali nazionali (200). Tuttavia, come si è già indi-
cato, il ragionamento intorno alla indipendenza della Banca cen-
trale europea assume delle connotazioni specifiche a causa del
nesso esistente con l’obiettivo della stabilità.

È opportuno infine evidenziare che il processo relativo al tra-
sferimento e alla ricollocazione del potere monetario dal livello de-
gli Stati membri al livello sovranazionale è tutt’altro che concluso,
gli stessi problemi di « convergenza normativa » si ripropongono
per quegli Stati membri che vorranno o saranno in grado di entrare
nell’Unione monetaria nell’immediato futuro, come la Grecia, la
Svezia e la Danimarca, ed anche, in misura probabilmente mag-
giore, per quei Paesi che entreranno a far parte della Comunità
in conseguenza del processo di allargamento dell’Unione (201).

ropeo introdotti con il Trattato di Amsterdam, si può condividere l’idea di una c.d. « dop-
pia legittimazione » — da parte del Parlamento Europeo e da parte dei parlamenti nazionali
— delle funzioni esercitate dagli organi comunitari; nell’attuale fase dell’integrazione in Eu-
ropa, tale forma di legittimazione sarebbe da considerarsi l’unica possibile, per tale orien-
tamento cfr. Ress G., Parlamentarismo e democrazia in Europa, a cura di R. Miccu' , Na-
poli, 1999, meno recentemente, cfr. ancora di Ress G., Democratic decision-making in the
European Union and the role of the European Parliamnet, in Curtin D. - Heukels T., (a
cura di), Institutional Dynamics of European Integration - Essays in Honour of Henry G.
Schermers, Dordrecht, 1994, 153.

(200) Tale procedimento è legittimo perché sono le Costituzioni nazionali che deter-
minano in che misura e a quali fini gli Stati possono trasferire i loro poteri sovrani alla Co-
munità europea. Se tale trasferimento ha avuto luogo in base ad un « processo costituzio-
nale », l’esercizio da parte degli organi comunitari dei poteri trasferiti è valido e « legale »
anche all’interno degli Stati membri, in tal senso si veda Grimm D., La Cour européenne
de justice et les jurisdictions nationales, vues sous l’angle de droit constitutionnel allemand,
in Les Cahiers du Conseil Constitutionnel, 1998, 4o vol., 70, il quale sviluppa tale analisi
in riferimento al tema della primazia del diritto comunitario sul diritto interno e dei ruoli
delle Corti costituzionali nazionali e della Corte di giustizia.

(201) Sull’ingresso della Grecia e della Svezia nell’UEM, ed in particolare sui pro-
blemi relativi alla compatibilità delle legislazioni di questi Paesi con il Trattato e con lo Sta-
tuto si veda Banca Centrale Europea, Rapporto sulla Convergenza 2000, cit., 65 ss. La
Banca di Grecia ha emendato il suo statuto il 25 aprile del 2000 per eliminare alcune norme
incompatibili con la disciplina del Trattato dell’UEM, concernenti la partecipazione della
Banca alle organizzazioni economiche e monetarie internazionali senza riferimenti al potere
di autorizzazione della BCE e l’imposizione degli obblighi di riserva minima e le relative
sanzioni in caso di inadempimento, in contrasto con i relativi poteri della BCE. La deci-
sione relativa agli emendamenti presa dall’Assemblea generale dei partecipanti della Banca
centrale greca, dopo essere stata ratificata dal Parlamento, è in vigore dal 1o gennaio 2001,
cfr. Banca Centrale Europea, Rapporto sulla Convergenza 2000, cit, 71-72. Sulla Banca
centrale svedese, la Sveriges Riksbank, l’IME si è in passato pronunciato segnalando una
serie di disposizioni normative contenute nella Costituzione, nella legge sul Riksdag (il par-
lamento svedese) e nello statuto della Banca centrale, incompatibili con la disciplina del
SEBC. Si ricorda che la particolarità della Banca centrale svedese è di essere soggetta al
Parlamento (cap. IX, art. 12.2 Costituzione), naturalmente questa disposizione, insieme a
quelle relative alla nomina dei membri del Consiglio della Banca da parte del Parlamento
e al potere di questi di rimuovere il Governatore senza motivazione (cap. IX, art. 12.4 Co-
stituzione) contrasta con le previsioni del Trattato e dello Statuto del SEBC sull’indipen-
denza degli organi direttivi delle Banche centrali dagli altri organi di governo e sulla durata
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della carica del Governatore. Inoltre, anche altre norme relative agli obiettivi, ai compiti e
agli strumenti della politica monetaria, sono stati segnalati dall’IME come incompatibili
con la disciplina del SEBC poiché non riconoscevano l’assoluta primazia dell’obiettivo della
stabilità e i poteri esclusivi della BCE in materia di governo della moneta, si veda EMI,
Convergence Report - March 1998, Frankfurt, 1998, 182-183. Pertanto sia dall’IME che,
più recentemente, dalla BCE (cfr. Banca Centrale Europea, Rapporto sulla Convergenza
2000, cit., 75) è stato ribadito che la Svezia non è uno Stato membro con uno status spe-
ciale, pertanto sarà tenuta, prima dell’adozione dell’euro e in conformità al dettato dell’art.
109 del Trattato, a modificare ulteriormente lo statuto della Sveriges Riksbank che tuttora
non ne prefigura pienamente l’integrazione giuridica nel SEBC. Nella prospettiva dell’allar-
gamentto della Comunità emergono invece soprattutto problemi relativi alla struttura isti-
tuzionale europea complessivamente considerata, nell’ambito della quale si vorrebbe che
l’autorità monetaria sovranazionale e i suoi organi direttivi fossero inseriti in un circuito
di rapporti interistituzionali con gli altri organi della Comunità, tali da garantire un ade-
guato coordinamento delle politiche, oltre che la trasparenza delle operazioni. Si veda su
questi aspetti il « Rapporto Barros Moura », su « Le conseguenze costituzionali della
Unione Economica e Monetaria nel contesto dell’allargamento », PE R4-0030/1999, dell’11
febbraio 1999, in GUCE, C150 del 28 maggio 1999, 275 ss. presentato per la proposta di una
Risoluzione del Parlamento Europeo. Nel Rapporto citato, si legge che « ... La sovranità
monetaria è stata liberamente ceduta in quella che è veramente stata una rivoluzione paci-
fica. La creazione della moneta unica ... rende necessario ridefinire i termini del dibattito
europeo, particolarmente perché l’Europa si trova ad affrontare la sfida dell’allargamento »
e in vista dell’allargamento anche dell’Unione monetaria, viene proposto un sistema di ro-
tazione dei membri degli organi direttivi, in modo che venga mantenuto l’attuale rapporto
tra Comitato esecutivo e Consiglio direttivo della BCE, di sei a undici, ed evitare che il Con-
siglio direttivo venga trasformato in una camera dei rappresentanti nazionali e che la BCE
venga ridotta ad un mero segretariato del SEBC. L’intento del Parlamento Europeo di ga-
rantire l’efficacia del processo decisionale nell’ambito della BCE e del SEBC in vista dell’al-
largamento è stata ribadito di recente nel « Rapporto sulle proposte del Parlamento Euro-
peo per la Conferenza Intergovernativa », insieme ad altre proposte specifiche tra le quali
l’introduzione dell’obbligo, per la Commissione e per la BCE, di consultare « sistematica-
mente » il Parlamento in caso di presentazione di proposte o di raccomandazioni in materia
di politica economica e monetaria, cfr. doc. n. A5-0086/2000, del 27 marzo 2000, I parte, 9 e
II parte, 35-36.
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1. Premesse generali.

La disciplina degli aiuti di Stato alle imprese trova la sua rego-
lazione fondamentale nel Trattato di Roma (1), nel Trattato istitu-
tivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (che è da
considerare come disciplina speciale ma complementare a quella
comune CEE in materia di aiuti all’industria siderurgica) (2); nel
Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, reso esecutivo con legge
di ratifica n. 454 del 1992; nelle modifiche previste dal Trattato di
Amsterdam del 2 ottobre 1997, reso esecutivo con legge di ratifica
n. 209 del 16 giugno 1998.

Concorrono alla disciplina degli aiuti di Stato norme di rango
secondario, quali i regolamenti del Consiglio, che precisano l’appli-
cazione delle norme fondamentali, e le comunicazioni della Com-
missione CEE, prese in esecuzione degli artt. 92 e 93 del Trattato
CEE (3). Completano l’applicazione delle norme in esame gli atti

(*) Lo studio è frutto di una riflessione comune degli Autori; tuttavia la Dott.ssa
Scaglione ha redatto i par. 1, 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, ed il prof. Caruso i par. 2, 2.1, 2.2, 4. e 5.

(1) Accordi internazionali firmati il 25 marzo 1957 e resi esecutivi con legge di ra-
tifica n. 1203 del 14 ottobre 1957.

(2) V. Trattato istitutivo di Parigi del 18 aprile 1951, entrato in vigore il 25 luglio
1952.

(3) Con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam agli artt. 92 e 93 corrispon-
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di portata particolare, quali le Decisioni della Commissione CEE e
le sentenze della Corte di giustizia CEE (e del Tribunale di Io

grado), che statuiscono sui ricorsi avverso le decisioni della Com-
missione (4). Per quanto riguarda la questione delle direttive comu-
nitarie esse, secondo l’art. 189 del Trattato CEE, obbligano gli Stati
membri per il raggiungimento del risultato previsto come obiettivo
della direttiva, lasciando peraltro ampia libertà circa i mezzi e le
modalità di conseguimento.

Il presente studio presuppone la disciplina generale sugli aiuti
di Stato, quale prevista dalle norme fondamentali strutturali CE ed
intende apportare un contributo di aggiornamento in particolare
con la considerazione delle decisioni più significative della Commis-
sione e della Corte di giustizia nonché della normativa di livello re-
golamentare intervenuta nell’ultimo periodo per la disciplina della
materia.

Quale oggetto particolare di indagine si assume la considera-
zione critica della prassi instaurata dalla Commissione CE ed ester-
nata nelle decisioni e nelle comunicazioni, nonché delle decisioni
della Corte di giustizia, quali presunte fonti di una giurisprudenza
di « diritto pretorio », rifacentesi alla linea giuridica di tipo anglo-
sassone, basata sulla particolare rilevanza del « precedente » (5).

Da taluni autori si assume, inoltre, che nella materia degli aiuti
la Commissione gode di poteri esclusivi fortemente discrezionali (6).

dono oggi gli artt. 87 e 88; la citazione sul testo del presente studio è riferita alla precedente
numerazione o a quella successiva secondo la data degli atti di riferimento.

(4) Per tale parte generale v. M. Orlandi, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario,
Edizioni Scientifiche italiane, 1995; Giancarlo Sacconi, Gli aiuti alle imprese nel mercato
unico europeo, in Atti del Convegno di Perugia del 10 gennaio 1992; C. Malinconico, Tutela
della concorrenza ed aiuti di stato nell’ordinamento comunitario, in questa Rivista, 1992, n. 2;
Cinthia Pinotti, Interessi pubblici e privati nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato,
Varenna, 45o convegno di Studi amministrativi, 16-18 settembre 1999.

(5) Vedi sul punto: M. Orlandi, Gli aiuti di Stato ..., cit.; Massimo Coccia, Le
partecipazioni statali italiane davanti alla Corte di giustizia ...., in Rivista di diritto interna-
zionale, 1992, p. 966.

(6) Vedasi al riguardo quanto scrive E. A. Raffaelli, Gli aiuti di Stato nel settore
del trasporto aereo, in questa Rivista, 1998, p. 1448. L’autore assume una posizione forte-
mente critica sulla decisione della Commissione per il primo decreto del Ministro dei tra-
sporti circa l’apertura dell’Aeroporto di Malpensa per la data del 25 ottobre 2000, auspi-
cando l’intervento del Consiglio negli ambiti in cui il sindacato giurisprudenziale risulte-
rebbe limitato. Com’è noto con decisione del 21 dicembre 2000 la Commissione, pronun-
ciando ai sensi dell’art. 8, par. 3, del Regolamento CEE n. 2408/92 in materia di
ripartizione del traffico aereo aeroportuale, ha consentito l’applicazione del decreto 3
marzo 2000, cosı̀ come modificato con la nota ministeriale del 4 dicembre 2000, previa ef-
fettuazione della modifica stessa entro 15 giorni dalla notifica della decisione. Si rimanda
alla complessa motivazione della decisione pubblicata in G.U.C.E., L 58/2001.
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Altri autori sottolineano, poi, le linee tendenziali innovative
dell’ordinamento comunitario e la necessità di porre dei limiti a
quelli che sembrano configurabili come ampi poteri discrezionali
della Commissione (7).

Talché, in punto di sistemazione teorica della materia si è di-
scusso se il sistema normativo generale comunitario, quale deli-
neato negli artt. 87 e 88 del Trattato CEE, debba ritenersi fondato
sul principio della incompatibilità degli aiuti (salvo deroga) ovvero
sull’opposto fondamento del potere derogatorio generale da parte
della Commissione (8).

La questione segnalata non è solamente meritevole d’indagine
sotto l’aspetto di teoria generale dell’ordinamento comunitario ma
è di rilevanza particolare e concreta, quale profilo pratico di effet-
tualità dell’ordinamento degli aiuti di Stato alle imprese, connessa
cioè al funzionamento del sistema di autorizzazioni e garanzie, che
l’ordinamento comunitario appresta a tutela degli interessi dei sog-
getti comunitari titolari di diritti nei confronti delle strutture di go-
verno della Comunità nonché del corretto esercizio dei poteri da
parte di tali organi.

Lo sviluppo dei temi trattati nel presente studio muove dalle
nuove disposizioni ordinamentali generali della materia per poi con-
siderare le più recenti pronunce della Commissione e della Corte di
giustizia, che possono essere particolarmente significative al riguardo.

2. Il potere regolamentare del Consiglio.

Il potere normativo del Consiglio in materia di aiuti di Stato
si fonda sull’art. 92, n. 3, lett. e (ora art. 87, nel nuovo testo en-
trato in vigore con il Trattato di Maastricht) in relazione alla di-
chiarazione di compatibilità di alcune categorie di aiuti, e sull’art.
94 (ora art. 89) dello stesso Trattato (come in parte modificato dal
Trattato di Maastricht) (9), che definisce le condizioni per l’eserci-

(7) Vedi in tal senso: V. Caputi Jambrenghi, Gli aiuti di Stato nel diritto comuni-
tario vivente, in questa Rivista, 1998, p. 1259; dove l’autore esamina tra l’altro la portata
della Comunicazione della Commissione sugli aiuti a finalità regionale per il 2000/2001 e
del Regolamento del Consiglio V.E. 994/1998 del 3 maggio 1998 sugli aiuti di Stato per al-
cune categorie di aiuti orizzontali.

(8) V. sul punto F. Roccatagliata e S. Medici, Normativa comunitaria in materia di
aiuti concessi dallo Stato ..., in questa Rivista, 1998, p. 619; Battini, Gli Aiuti pubblici alle im-
prese, in AA.VV., Ordinamento comunitario e pubblica amministrazione, Bologna, 1994, p. 301.

(9) Sulle modifiche agli artt. 93 e 94 operate con il Trattato di Maastricht, v. M.
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zio del potere regolamentare, anche in relazione alle previsioni di
cui all’art. 93, par. 3 (ora art. 88), sulle procedure di notifica alla
Commissione dei progetti di aiuto. In sostanza l’art. 92, n. 3, lett.
d) e l’art. 94 sono complementari, in quanto la competenza del
Consiglio consiste comunque nella emanazione di un atto regola-
mentare.

La procedura prevede la proposta della Commissione e la pre-
via consultazione del Parlamento europeo.

La delicata questione, che si è posta nell’esercizio del potere
regolamentare del Consiglio in materia di aiuti, che è stato attuato
inizialmente con particolare cautela, ha riferimento al complesso
rapporto fra i poteri attribuiti ai singoli organi di vertice della Co-
munità; la Commissione, a sua volta, aveva ritenuto in passato di
non dover porre limiti eccessivamente condizionanti l’esercizio
delle sue funzioni, talché si è parlato di una prassi costante di am-
pia discrezionalità nelle decisioni della Commissione, anche se, per
la regolazione concreta dei vari settori economici sarebbe stata ne-
cessaria l’emanazione della disciplina di attuazione delle astratte
previsioni delle norme previste dagli artt. 92 e 93 del trattato
CEE (10).

In effetti il potere regolamentare del Consiglio è risultato am-
piamente limitato, talché sono stati da taluni autori espressi auspici
poco favorevoli in relazione alla possibilità di una necessaria disci-
plina dei singoli settori interessati (11) in applicazione delle norme
del Trattato CE.

Il complesso sistema di rapporti tra Commissione, Consiglio e
Parlamento CE ha subito nel 1997/98 una spinta innovativa nella
materia che ci interessa, a seguito delle numerose sollecitazioni in
tal senso, conseguenziali alla risonanza di alcune decisioni contra-
state (12).

Orlandi, Le innovazioni sugli aiuti di Stato, in Il Trattato di Maastricht, 1995, Edizioni
Scientifiche Italiane, p. 191 ss.

(10) V. lettera di risposta al Ministro dell’industria italiano Battaglia del Commissa-
rio per la concorrenza Sir Leon Brittan sull’applicazione dell’art. 94 del Trattato, in Piet Jan
Slot, Procedural aspect of State aids ..., in Common Market Law Review, 1990, p. 741 ss.

(11) V. al riguardo, Malinconico, Gli aiuti di Stato, in Trattato di diritto ammini-
strativo europeo, diretto da Chiti e Greco, Milano, 1997, p. 55 ss.

(12) V. per l’Italia le note vicende relative all’aeroporto di Malpensa, riassunte nella
decisione della Commissione già citata; il caso di condanna dell’Italia con decisione del Tri-
bunale di primo grado al recupero degli aiuti versati alla Breda Fucine meridionali, a se-
guito della decisione della Commissione del 29/5/1996, etc.
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La stessa Commissione, infatti, con una comunicazione riguar-
dante gli aiuti regionali (13) da concedere per il periodo 2000/2006,
ha posto delle regole che precisano le condizioni di concessione de-
gli aiuti stessi, ponendo alcuni principi, che delimitano la discrezio-
nalità concessiva (concentrazione degli aiuti nelle regioni più po-
vere; riduzione e migliore ripartizione del volume globale degli
aiuti; giudizio sugli aiuti concessi anche in base all’effettiva crea-
zione di nuovi posti di lavoro; organicità del sistema per la coe-
renza degli aiuti con quelli previsti dai fondi strutturali europei).

Il Consiglio U.E. ha, poi, emanato una normativa ancor più
rilevante (14), in base alla quale sono state adottate delle misure in-
novative, che dovrebbero contribuire ad una maggiore chiarezza
nell’applicazione delle norme del Trattato CE sugli aiuti di Stato.

È stata prevista, infatti, l’istituzione di un Comitato consultivo
in materia di aiuti di Stato, con il compito di fornire pareri obbli-
gatori per la Commissione in sede preparatoria dei progetti di rego-
lamento, pareri non vincolanti ma disattendibili solo con una pro-
nuncia motivata della stessa Commissione.

Ancor più rilevante è, inoltre, la disciplina della stessa discre-
zionalità della Commissione in materia di aiuti, introdotta con il
nuovo regolamento; è previsto, in primo luogo, che la stessa Com-
missione possa adottare regolamenti autolimitativi in materia di
aiuti, con conseguente dispensa anche dalla previa notifica da parte
degli Stati membri per alcuni settori particolari (piccole e medie im-
prese, ricerca e sviluppo, tutela dell’ambiente, dell’occupazione e
della formazione; aiuti regionali conformi alle direttive della Com-
missione).

La dispensa dalla previa notifica (art. 2 del regolamento) è
consentita a determinate condizioni circa l’entità e la congruità de-
gli aiuti, mentre altre misure (art. 3) impongono norme precise per
garantire la trasparenza e il controllo sugli aiuti non notificati (è
previsto un potere ispettivo della Commissione).

Altre norme procedurali prevedono ulteriori condizioni per lo
sviluppo del nuovo sistema di concessione (15). La delega in esame

(13) Pubblicata in Bollettino Ue, 12-96, p. 51 ss.
(14) Regolamento n. 994/1998 del 3 maggio 1998, pubblicato in G.U.C.E. 14 mag-

gio 1998, L 12.
(15) Per un’esposizione critica delle innovazioni previste dal regolamento, v. Ca-

puti Jambrenghi, Gli aiuti di stato ..., cit., p. 1282.
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è conferita alla Commissione senza alcun termine finale ed è pura-
mente facoltativa.

Una successiva importante evoluzione del percorso di chiarifi-
cazione della materia trattata è costituita dall’emanazione del Re-
golamento del Consiglio CE n. 659/1999 del 22 marzo 1999, recante
modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE (16).

Si osserva, succintamente, che la norma disciplina aspetti ge-
nerali della materia (definizione del concetto di aiuti, aiuti esistenti,
nuovi aiuti, etc.), nonché profili procedurali innovativi e compren-
sivi degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia per
gli aiuti che richiedono la notificazione della Commissione, il si-
stema procedurale relativo alla concessione di aiuti illegali (com-
prensivo della disciplina del recupero e dei termini), la procedura
per il caso di aiuti attuati in modo abusivo, la procedura relativa
ai regimi di « aiuti esistenti »; prevede, inoltre, precisazioni sulla
configurazione giuridica della posizione delle parti interessate, del
regime di controllo degli aiuti esistenti, sulla pubblicazione delle
decisioni per la costituzione di un comitato consultivo con il com-
pito di fornire pareri alla Commissione per l’emanazione di dispo-
sizioni di attuazione relative alle competenze attribuite dal regola-
mento alla Commissione stessa (notificazioni, relazione annuale,
termini).

Non interessa qui, anche per i limiti propri del presente stu-
dio, procedere ad un’analisi, sia pure sommaria, delle numerose di-
sposizioni innovative ed integrative della norma in questione; né
tanto meno conviene esprimere giudizi critici anticipati rispetto
alla prova che le nuove disposizioni daranno nella loro applica-
zione concreta. È sufficiente, in questa sede, sottolineare che il si-
stema giuridico comunitario ha accolto le istanze dettate dall’esi-
genza di una più adeguata tutela delle aspettative delle imprese e
degli interessi degli Stati membri, codificando una serie di limiti,
condizioni e garanzie, sostanziali e procedurali, che concorrono a
meglio precisare, più che limitare, il potere decisionale della Com-
missione (17).

(16) È pubblicato in G.U. Rep. Ital. - Comunità europea n. 42 del 31 maggio 1999;
per considerazioni critiche sul testo v. Cinthia Pinotti, Interessi pubblici e privati ..., cit.,
p. 70 ss.

(17) M.P. Chiti, in nota alla sentenza del Trib. Io grado CE del 12 dicembre 2000,
pubblicata in Giornale di diritto amministrativo, n. 3/2001, p. 251, sottolinea la rilevanza del
regolamento in quanto, quale normativa comunitaria di diretto riferimento per le istituzioni
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2.1. Il sistema dei regolamenti del Consiglio.

La disamina delle più recenti e significative norme del Consi-
glio è, tuttavia, utile onde ricercare nell’insieme delle disposizioni,
che regolano la materia degli aiuti di Stato nei vari settori interes-
sati, quei principi generali che caratterizzano il sistema giuridico
ora vigente nell’ordinamento comunitario. Si è già considerato
che con regolamento (CE) n. 994/98 del 7 maggio 1998 (18) il Con-
siglio ha adottato una serie di disposizioni sull’applicazione degli
artt. 92 e 93 del Trattato CEE a determinate categorie di aiuti di
Stato orizzontali (v. supra n. 2).

Il dichiarato intento di tale disciplina è rivolto a consentire che
la Commissione adotti norme regolamentari, nell’ambito dei suoi
orientamenti, quali risultano dalle sue decisioni e comunicazioni,
onde garantire un controllo efficace e semplificare le procedure am-
ministrative, senza peraltro indebolire il potere di controllo della
Commissione stessa (v. premesse dello stesso regolamento). In
realtà, come viene successivamente esternato nelle considerazioni
preliminari della norma di cui trattasi, l’emanazione della stessa
corrisponde all’esigenza della specificazione dettagliata delle condi-
zioni della pronuncia sulla compatibilità degli aiuti (v. considerato
n. 6 delle premesse), talché deve fondatamente ritenersi che si è cosı̀
inteso, in sede politica, delimitare l’esercizio del potere decisionale,
determinandone più dettagliatamente le condizioni, pur dovendosi
ritenere ispirate le misure correttive anche alla concessione di forme
autorizzative meno rigide (v. esenzione dell’obbligo di notifica, di-
sciplinata dall’art. 1, par. 1, del regolamento, e necessità di contem-
poranea garanzia dell’obbligo per gli Stati di rispetto dei principi di
trasparenza e controllo per il regime degli aiuti, imposto dall’art. 3
della stessa norma).

La stessa istituzione del Comitato consultivo se da un lato rap-
presenta una garanzia oggettiva a tutela dell’ordinamento comuni-
tario, dall’altro pone per la Commissione un obbligo di cautela nel-
l’adozione delle norme regolamentari ora consentita.

comunitarie, gli Stati membri e tutti gli interessati, che fa riferimento alle acquisizioni giu-
risprudenziali sul tema, riporta ad organicità — in un atto di forza giuridica primaria — gli
spunti sparsi in comunicazioni ed altri atti non vincolanti, tutelando cosı̀ alcuni principi ge-
nerali di diritto comunitario, quali la certezza del diritto, il legittimo affidamento e la buona
amministrazione.

(18) Pubblicato in G.U.C.E., 1998, L 142/1.
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Si può, pertanto, affermare che il sistema complessivo di garan-
zie ha subı̀to un’evoluzione positiva, anche per quanto attiene agli
equilibri di governo tra gli organi rappresentativi della Comunità.

Con il regolamento n. 1540/98 del 29 giugno 1998 (19), il Con-
siglio ha ridisciplinato il sistema di concessione degli aiuti di Stato
alla costruzione navale, tenendo presente la mancata entrata in vi-
gore del precedente regolamento CE n. 3094/95 del Consiglio, do-
vuta alla mancata ratifica da parte degli Stati Uniti dell’Accordo
OCSE ed alla situazione di crisi del settore delle costruzioni navali,
anche a causa delle pressioni concorrenziali esterne.

La norma, che detta disposizioni in materia di aiuti al funzio-
namento ed all’investimento, oltre ad altre disposizioni complemen-
tari, è ispirata all’esigenza della tutela delle posizioni di mercato
delle imprese comunitarie del settore e, a tal fine, prevede un si-
stema unificato di concessione degli aiuti entro limiti ed a condi-
zioni predeterminati, che costituiscono un regime particolare nel-
l’ambito del sistema, anche per taluni casi di esenzione dalla previa
notifica (v. art. 3, par. 3, del regolamento),

Si è già fatto cenno alle disposizioni introdotte con il regola-
mento CE del Consiglio n. 659/1999 sulle modalità di applicazione
dell’art. 93 del Trattato CE e sulle implicazioni relative ai poteri de-
cisionali della Commissione.

Si aggiunge che tale disposizione si ispira dichiaratamente alla
prassi « coerente » elaborata dalla Commissione nell’applicazione
dell’art. 93 e alle norme procedurali e ai principi definiti dalla stessa
Commissione in numerose comunicazioni; tende, inoltre, ad accre-
scere la trasparenza nell’applicazione della norma nel trattato, ai
fini del migliore conseguimento dell’obiettivo della certezza del di-
ritto (v. premesse del regolamento, nn. 2, 3 ss.).

La norma in esame si pone come disciplina generale per gli
aiuti di Stato (salvo deroga nei casi dell’esercizio dei poteri regola-
mentari del Consiglio, di cui all’art. 94 del Trattato CE); essa non
prevede innovazioni sostanziali per quanto attiene alle condizioni
di compatibilità degli aiuti quanto piuttosto una necessaria rivisita-
zione delle procedure seguite nell’iter della decisione sulla compati-
bilità degli stessi con alcune norme che stabiliscono principi rile-
vanti anche ai fini della tutela delle posizioni degli Stati e delle im-

(19) Pubblicato in G.U.C.E., 1998, L 202/1.
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prese (azione diretta della Commissione presso la Corte di giustizia
contro lo Stato inadempiente, regime del recupero degli aiuti, di-
ritto di ogni parte interessata a presentare osservazioni ed informa-
zioni alla Commissione su eventuali abusi e nei procedimenti di in-
dagine già avviati, ispezioni in loco, Comitato consultivo).

Non tutte le questioni poste dall’interpretazione delle norme e
dalla prassi seguita ricevono con tale disposizione soluzione ade-
guata (20) ma si può ritenere che il complesso della disciplina ap-
pare come un apprezzabile e utile contributo alla chiarezza della
procedura; rimangono margini utili ancora praticabili ma si ridu-
cono le incertezze applicative.

2.2. Decisioni del consiglio in sede extra-CE.

Si citano qui, per completezza, alcuni provvedimenti adottati
dal Consiglio UE e dal Consiglio di associazione UE-Estonia, in
materia di aiuti, in ambito più vasto dello spazio comunitario.

Con la decisione del Consiglio UE del 22 dicembre 2000, nel-
l’ambito dell’accordo CE-OCSE sugli orientamenti per i crediti al-
l’esportazione, che beneficiano di sostegno pubblico (v. decisione
del Consiglio del 4 aprile 1978 da ultimo modificata con decisione
95/530/CE) è stata elaborata una serie di orientamenti complemen-
tari volti ad assicurare una convergenza tra i premi relativi ai cre-
diti all’esportazione, in particolare per i profili del « rischio go-
verno » e i « rischi paese ».

La decisione, alla cui lettura si fa rinvio (21), trova il suo pre-
supposto anche in atti precedenti, fra cui si segnala il testo della
Comunicazione della Commissione 97/C 281/03 sull’applicazione
degli artt. 92 e 93 del Trattato CE per l’assicurazione del credito
all’esportazione a breve termine, volta ad eliminare le distorsioni
alla concorrenza tra assicuratori pubblici (o che beneficiano del so-
stegno pubblico) e assicuratori privati nel settore dell’assicurazione
del credito all’esportazione, dovute alla concessione di aiuti di
Stato; con essa si identificano i settori interessati, i fattori atti a
provocare effetti di distorsione della concorrenza e le misure neces-

(20) V. sul punto le osservazioni critiche di Cinthia Pinotti in Interessi pubblici e
privati..., cit.

(21) Risulta pubblicata in G.U.C.E., 2001, L 32, 1.
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sarie per eliminare gli effetti stessi, elencando le forme di interventi
che gli Stati sono tenuti a correggere o eliminare.

Il secondo provvedimento, di competenza del Consiglio di as-
sociazione UE-Estonia, regola la proroga dell’accordo che assimila
l’Estonia alle regioni comunitarie, di cui all’art. 87, par. 3, lett. a)
del Trattato CE, ai fini della concessione di aiuti pubblici da parte
dell’Estonia.

I provvedimenti considerati sono rilevanti sia nello spazio go-
vernato dalla Comunità CE che negli spazi extra-comunitari e si in-
seriscono in un sistema internazionale in sede OCSE e OMC, come
tentativi di regolazione uniforme della complessa materia (22).

3. Orientamenti e regolamenti della Commissione CE.

Proseguendo nell’analisi delle fonti e dei provvedimenti, che
regolano la materia degli aiuti di Stato, si espongono in questo pa-
ragrafo alcuni recenti e rilevanti atti della Commissione.

La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all’industria
automobilistica è rilevante per l’importanza economica del settore
di riferimento e per le numerose controversie pervenute alla deci-
sione da parte della Commissione (come si dirà più in dettaglio
nel paragrafo seguente). Si illustra qui il documento n. 97/C 279/
01, che è preparatorio per la nuova disciplina, che modifica la pre-
cedente direttiva comunitaria della Commissione, pubblicata in
G.U.C.E. n. 123 del 18 maggio 1989. Il provvedimento costituisce
una disciplina speciale, nell’ambito di quella generale degli aiuti
di Stato, giustificata dalla rilevanza socio-economica del settore.

Gli aiuti vengono considerati sotto il profilo procedurale
della necessità di notifica e sotto quello sostanziale circa gli orien-
tamenti per la valutazione degli aiuti stessi; l’analisi parte dal pre-
supposto che fine delle norme non è quello di imporre una strate-
gia di politica industriale, riservata al mercato e ai fattori che in
esso operano, quanto quello di assicurare che la politica di mer-
cato non venga turbata da effetti distorsivi della concorrenza,
conseguenti ad aiuti di Stato erogati in contrasto con i principi
comunitari.

(22) Non vengono qui trattati i temi degli aiuti in ambito CECA e in ambito SEE,
che amplierebbero eccessivamente il tema di questo studio.
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A tal fine vengono distintamente precisati i criteri e le condi-
zioni applicabili a seconda della categoria di aiuti considerata: aiuti
per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà,
aiuti a finalità regionale, aiuti alla ricerca e allo sviluppo, aiuti per
investimenti innovativi, aiuti per la difesa dell’ambiente e per il ri-
sparmio energetico (che si intersecano, fra l’altro, con quelli relativi
ai trasporti), per la formazione professionale e per il funziona-
mento. Per ogni categoria diverse sono le condizioni ed i limiti con-
siderati.

Notevole è l’allegato al regolamento, nel quale, ai fini della di-
sciplina, viene svolta una particolareggiata analisi dei costi-benefici
degli aiuti, ai fini della loro valutazione per il giudizio di compati-
bilità. Con la comunicazione di tale documento la Commissione ha
proposto agli Stati membri il progetto di disciplina, dopo una con-
sultazione collegiale dei loro rappresentanti in riunione multilate-
rale (23).

Un altro documento di rilevante importanza ai fini della con-
siderazione degli aiuti di Stato per il salvataggio e per la ristruttu-
razione delle imprese in difficoltà è costituito dagli Orientamenti in
materia della Commissione (n. 97/C-283/02), che prevedono una re-
visione ed un aggiornamento della politica comunitaria nel settore
(per i precedenti, v. G.U. C 368 del 23 dicembre 1994, p. 12).

Al riguardo la Commissione ha ritenuto che il processo di
adeguamento strutturale dell’economia comunitaria debba essere
salvaguardato da effetti distorsivi della concorrenza prodotti dalla
concessione di aiuti di Stato, che, mantenendo in vita imprese inef-
ficienti, si tradurrebbero in un aggravio economico per quelle eco-
nomicamente sane. Il documento è di notevole portata e costituisce
un’elaborazione di criteri vincolanti per il giudizio sull’applica-
zione delle norme del Trattato CE, sorretti da principi desunti
dai precedenti casi analoghi e dalle decisioni della Corte di giusti-
zia, con la previsione delle procedure e delle deroghe nonché della
parte sostanziale relativa ai criteri di compatibilità, secondo le di-
verse ipotesi di aiuto (salvataggio, ristrutturazione di imprese, re-

(23) La rilevanza dei criteri generali previsti in materia di aiuti regionali si può de-
sumere anche dalle controversie pendenti in materia; per l’Italia si veda l’invito della Com-
missione a presentare osservazioni sulla misura C 16/2000 per la Carta di aiuti a finalità
regionale per il periodo 2000/2006, per la quale è stato avviato il procedimento ai sensi del-
l’art. 88, par. 2, del trattato CE, per quanto riguarda la determinazione delle aree ammis-
sibili (documento 2000/C 175/05).
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gime degli aiuti esistenti, piccole e medie imprese, piccole imprese
agricole).

Completa il precedente documento l’atto della Commissione n.
98/C 74/06, concernente gli orientamenti in materia di aiuti di stato
a finalità regionale.

Il documento sostituisce una serie di atti precedenti (dalla Co-
municazione pubblicata in G.U. C 111 del 4 novembre 1971, p. 7 e
quella contenuta in G.U. C 364 del 20 dicembre 1994) e costituisce
una rivisitazione dei criteri in materia di aiuti regionali, dettata sia
dalla necessità di una riunione di numerose prescrizioni, non più
adeguate all’evoluzione della teoria e della pratica, sia dall’esigenza
di concentrare gli aiuti e ridurre gli effetti distorsivi della concor-
renza.

Il documento assume, quindi, una rilevanza particolare per la
completezza della disciplina sotto i vari profili e per la dettagliata
analisi delle varie ipotesi di compatibilità.

Particolare importanza, poi, riveste la Comunicazione della
Commissione 1999/C 132/01 emessa sotto forma di libro bianco
sulla modernizzazione delle norme per l’applicazione degli artt.
85 e 86 del Trattato. Il documento, che costituisce un punto di par-
tenza per la sollecitazione di un dibattito con gli Stati membri e le
parti interessate, anche attraverso la presentazione di osservazioni e
proposte sulla prospettata riforma della materia, riguarda propria-
mente non gli aiuti di Stato ma il coesistente e complementare pro-
filo della disciplina della concorrenza, per quanto riguarda la con-
centrazione delle imprese e la costituzione di intese monopolistiche.

I criteri generali, cui si ispira la proposta di riforma del settore,
costituiscono validi principi ed è auspicabile che si affermino, se-
condo quanto prevedono i documenti già illustrati, anche nel set-
tore degli aiuti di Stato; si tratta dei criteri di semplificazione delle
procedure, di decentramento di maggiori poteri di autocontrollo
agli Stati membri, con una riduzione del carico di lavoro della
Commissione e una conseguente, maggiore attenzione per i casi
più rilevanti; si persegue, inoltre, una riduzione dell’obbligo di pre-
via notifica degli aiuti e una applicazione più rigorosa e più sicura
dei criteri previsti dalle norme del Trattato.

Conviene, ora, fare cenno ad alcuni recenti regolamenti ema-
nati dalla Commissione, in virtù della delega ad essa conferita
con il regolamento del Consiglio n. 994/98 CE del 7 maggio
1998, di cui sopra si è fatto cenno, sull’applicazione degli artt. 92
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e 93 del Trattato CE per determinate categorie di aiuti di Stato
orizzontali.

Trattasi dei regolamenti, tutti recanti la data del 12 gennaio
2001, nn. 68, 69 e 70, concernenti rispettivamente gli aiuti destinati
alla formazione, gli aiuti di importanza minore (« de minimis ») e
quelli a favore delle piccole e medie imprese.

Pur rinviando per il contenuto degli stessi alla lettura del te-
sto (24), conviene qui esporre una breve analisi di quelle che deb-
bono essere considerate come fonti di « self restraint », in relazione
a quanto sopra precisato circa la autolimitazione dei poteri della
Commissione.

In sintesi si osserva che i citati regolamenti costituiscono una
semplificazione delle procedure di erogazione e controllo degli aiuti
di Stato, prevedendo il modo di determinazione delle categorie di
aiuti ammessi, la durata del regime particolare e le condizioni; in ge-
nerale all’esenzione dalla previa notifica da parte dello Stato interes-
sato corrisponde un sistema di trasparenza e controllo degli atti di
concessione, con l’istituzione della registrazione degli aiuti concessi
e del potere dalla Commissione di chiedere accertamenti successivi.

Si può, pertanto, concludere nel senso che i principi dell’auspi-
cata semplificazione delle procedure ed autolimitazione dei poteri
sono stati accolti nel testo dei provvedimenti, in settori che sono
di particolare rilevanza; è auspicabile che si estenda l’emanazione
di tali atti ad altri settori.

Particolare rilevanza assume, poi, la disciplina degli aiuti di
Stato per la tutela dell’ambiente, adottata dalla Commissione con
il documento n. 2001/C 37/03. Con tale atto viene modificata la
precedente disciplina risalente al 1994, alla luce di accordi interna-
zionali e comunitari successivi (v. protocollo di Kyoto del 1997 sul-
l’effetto dei gas serra, rapporto di Colonia sull’integrazione delle
esigenze ambientali, del 26 maggio 1999, e relazione al Consiglio
di Helsinki sullo sviluppo sostenibile delle politiche comunitarie).

Il documento è rilevante sia per la delimitazione del campo di
applicazione (ne sono esclusi, fra l’altro, gli aiuti alla siderurgia in
ambito CECA e gli aiuti di importanza minore, mentre viene posta
in risalto l’esigenza di integrare tutte le discipline particolari rela-
tive agli aiuti di Stato nel sistema di promozione dello sviluppo so-

(24) Pubblicato in G.U. Rep. Ital. - 2 serie speciale, n. 19 del 8 marzo 2001.
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stenibile) sia per la definizione dei principi generali della politica di
controllo degli aiuti di Stato in materia ambientale (con la distin-
zione tra aiuti agli investimenti e aiuti al funzionamento) sia per
il richiamo ai criteri di autorizzazione generale (art. 87, par. 3, lett.
c, del Trattato CE) e di autorizzazione in deroga (art. 87, par. 3,
lett. b, dello stesso Trattato).

Ulteriori precisazioni sono previste per la concessione di aiuti
ai sensi dell’art. 88, par. 1, del Trattato nell’ambito di regimi già
approvati (per i quali è richiesta la notifica di ogni progetto indivi-
duale oltre determinati limiti di importo).

Considerata la complessità della materia concernente la tutela
ambientale e le molteplici disposizioni vigenti in campo anche ex-
tra-comunitario, il non facile compito di semplificare e coordinare
le diverse fonti è stato affrontato con criteri sistematici; nonché il
rinvio, necessario, ai diversi settori disciplinati (piccole e medie im-
prese, energia, siti industriali inquinanti, gestione dei rifiuti), al tipo
di aiuti (fra i quali quelli consistenti in sgravi o esenzioni fiscali) e
alla determinazione di variabili tecniche (risparmio energetico, costi
ammissibili, attività immateriali tecniche, livello di tutela ambien-
tale), non si può ritenere pienamente conseguita una semplifica-
zione adeguata agli obiettivi ottimali (25).

3.1. Comunicazioni e decisioni della Commissione (CE).

Il ruolo e i poteri della Commissione, definiti dal Trattato e
consolidati nella prassi operativa, sono stati oggetto di indagini
dottrinali (26) e di approfondimenti giurisprudenziali, anche in rela-
zione ai vari atti emanati ed agli effetti che ne conseguono (27).

Non si approfondisce qui il tema, ampiamente svolto nei trat-
tati di diritto comunitario, sulla natura giuridica e sull’efficacia
delle varie specie di atti; non si può tuttavia tralasciare di richia-

(25) Anche per il settore della pesca e dell’acquacoltura la Commissione ha elabo-
rato linee direttrici per l’esame degli aiuti compatibili; per brevità si rinvia al testo del prov-
vedimento (documento 2001/C 19/05).

(26) V.G. Tesauro, Diritto comunitario, p. 25 ss; Louis-Waelbroeck, La Commis-
sion au coeur du système institutionnelle des Communautés européennes, Bruxelles, 1989.

(27) Per le direttive v. causa C-202/88, sentenza 19 marzo 1991, Racc., p. I -1223,
punto 17. Per le Comunicazioni, v. causa 310/85 (Deufil), sentenza 24 febbraio 1987, Racc.,
p. 901; causa C-325/91, sentenza 16 giugno 1993, Racc. p. I-3283. V. inoltre M. Antonioli,
Comunicazioni della Commissione europea e atti amministrativi nazionali, Giuffrè, Milano,
2000, XV, 376.
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mare alcuni concetti sul valore ed il significato delle «Comunica-
zioni » della Commissione.

Tali atti, a seconda del contenuto che li caratterizza, possono
assumere varia portata: quello di atto di conoscenza o informativo,
che assume un significato di atto iniziale, preliminare ad una serie
procedimentale, che ha come atto finale un atto vincolante; quello
di atto decisionale vero e proprio, che impropriamente assume il
nome di comunicazione; quello di atto interpretativo, che assume
lo stesso valore vincolante o decisionale dell’atto cui accede.

Si è già illustrata, inoltre, una serie di fattispecie in cui il docu-
mento della Commissione assume il carattere di una direttiva, che
adotta una disciplina in modo vincolante per i casi concreti ovvero
costituisce l’esternazione di orientamenti normativi con valore co-
gente oppure provvede all’emanazione di regolamenti delegati (v.
supra n. 3).

Conviene ora fare riferimento ad alcuni recenti e significativi
atti di comunicazione e di decisione della Commissione.

3.1.1. Comunicazioni. — Una prima tipologia dell’atto di co-
municazione è quella particolare, relativa agli aiuti concessi da uno
Stato membro, che assume il nome di « invito », ai sensi dell’art. 88,
par. 2, del Trattato CE, e che ha la funzione di avvio della proce-
dura per la conseguente decisione, con richiesta di presentare osser-
vazioni in merito e con effetto sospensivo dell’aiuto (28).

In altri casi la comunicazione della Commissione può assu-
mere la funzione di riapertura di un’istruttoria a seguito di deci-
sione autorizzativa agli aiuti, condizionata a determinati adempi-
menti, per accertare l’osservanza degli stessi (29).

Il significato di orientamento o disciplina degli aiuti di Stato, già
illustrato, è proprio anche della Comunicazione sull’applicazione de-
gli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma

(28) Per l’Italia: v. documento n. 1999/C 220/04 (esenzioni fiscali e prestiti agevolati
a imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico); documento n. 2000/C 175/05
(Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000/2006); documento n. 2001/C 52/
02, aiuto concesso dalla Germania a favore dell’impresa Bahn Trans Gmbh; documento
n. 2001/C 44/02: invito all’Italia per gli aiuti con misure fiscali a favore delle banche e delle
fondazioni bancarie (legge n. 461/1998).

(29) V. Comunicazione per l’Italia 98/C 290/03 (aiuti di Stato C 54/96 e decisione
del 15 luglio 1997) per il caso Alitalia riguardo alla 2a rata dell’aiuto di stato per la ristrut-
turazione del vettore aereo, condizionato all’esecuzione del piano di ristrutturazione mi-
rante al ripristino dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa.
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di garanzie (documento 2000/C 71/07). L’atto costituisce un tipico
esempio di vera direttiva in materia di aiuti, con conseguenze vinco-
lanti sia per gli Stati che per la Commissione (self restraint) (30).

3.1.2. Decisioni. — L’esame del contenuto di alcune recenti,
significative decisioni della Commissione CE conduce ad apprez-
zare con particolare attenzione l’applicazione concreta da parte
di tale organo dei principi del Trattato, che regolano la conces-
sione degli aiuti di Stato nonché il modo in cui la stessa Commis-
sione ha proceduto alla concreta specificazione del processo logico,
che giustifica le conclusioni definitive, con riferimento alle norme
applicate.

Particolarmente rilevante è la nota decisione che riguarda la
concessione di aiuti di Stato a favore dell’Alitalia per lire 2750 mi-
liardi, erogati dall’IRI (del 15 luglio 1997; 97/789/CE) (31) cui ha
fatto seguito la Comunicazione 54/96, 98/C 290/03 (aiuto di Stato
54/96) (32).

Con la decisione citata la Commissione ha dichiarato compa-
tibile l’aiuto fruito, sotto forma di aumento di capitale, da Alitalia
S.p.A. (controllata con il possesso del 90% del capitale della Hol-
ding pubblica IRI), ai sensi dell’art. 92 (ora 87), par. 3, lettera c) del
Trattato, ritenendolo destinato alla ristrutturazione e al risana-
mento dell’impresa.

Le cautele, cui si è attenuta la decisione, prevedono, inoltre, che
per il programma di risanamento non deve essere necessario alcun
aiuto supplementare; che il programma deve eventualmente com-
prendere la riduzione di capacità produttiva necessaria per il risana-
mento; che l’aiuto non deve creare condizioni di svantaggio per le
compagnie concorrenti; che gli interventi del governo sulla compa-
gnia non devono interferire con l’autonomia di gestione commer-
ciale; che l’aiuto deve essere trasparente e controllabile, proporzio-
nato esclusivamente ai fini della ristrutturazione e non deve comun-
que violare altre disposizioni del Trattato. A tali condizioni si ag-
giungono quelle relative al controllo dello sviluppo del piano di
risanamento da parte della Commissione, anche ai fini della conces-

(30) V. al riguardo sentenza del Trib. I grado CE del 12 dicembre 2000 - Alitalia
S.p.A. c. Commissione CE, che si commenta infra al par. 3.

(31) Pubblicata in G.U.C.E., L 322/44 del 25 novembre 1997.
(32) Pubblicata in G.U.C.E., C 290/3 del 18 settembre 1998.
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sione della 2a e della 3a rata dell’aiuto (complessivamente 750 mi-
liardi). Sulla concessione della 2a rata la Commissione si è pronun-
ciata, come si è detto, con Comunicazione 98/C 290/03, riscontrando
talune violazioni delle prescrizioni (divieto di discriminazione e di
comportamento di « price leadership »), e autorizzando, su impegno
di correzione, l’esborso della 2a rata (500 miliardi di lire) (33).

Analogo è il caso deciso dalla Commissione in data 22 luglio
1998 (34), in riesame della precedente decisione 94/653/CE, con la
quale era stata autorizzata la concessione di un aiuto di Stato a fa-
vore della Compagnie national Air France, dichiarando compati-
bile l’aiuto concesso ad Air France nel periodo 1994/96, configu-
rato come aumento di capitale di 20 miliardi di FRF (da versare
in tre quote) e superando la sentenza di annullamento del tribunale
di primo grado CE (su impugnazione di varie compagnie, tra cui
British Airways, SAS, KLM ...) della decisione 94/653/CE, citata,
per vizi di motivazione.

Le condizioni poste dalla Commissione ai fini della compatibi-
lità dell’aiuto corrispondono, sostanzialmente, a quelle già viste per
il caso Alitalia (ristrutturazione e risanamento in un congruo ter-
mine, con riduzione del traffico e divieto di pregiudizio alle compa-
gnie concorrenti); i vizi di motivazione riscontrati nella sentenza del
Tribunale di primo grado riguardano il finanziamento per il rin-
novo della flotta e i rischi di infrazione alla concorrenza per quanto
riguarda le linee esterne al SEE (Spazio economico europeo), con il
relativo traffico di raccordo con le linee interne al SEE. La Com-
missione ha ritenuto di poter congruamente motivare sui due punti
controversi, chiarendo le sue considerazioni favorevoli all’aiuto, e
ha quindi dichiarato compatibile l’aiuto concesso, subordinando
il prosieguo del finanziamento al rispetto delle condizioni già poste
con la decisone del 1994.

Con decisione del 29 luglio 1998 (34) la Commissione ha poi
approvato condizionatamente l’aiuto concesso all’Italia a favore
del Banco di Napoli S.p.A. (ex istituto di credito di diritto pub-

(33) Com’è noto, a seguito della decisione del Tribunale di primo grado CE del 12
dicembre 2000, che ha annullato la decisione CE sopra richiamata, resta aperta la possibi-
lità di una riconsiderazione della nuova situazione giuridica. Autorevoli dichiarazioni del
commissario alla concorrenza Monti hanno richiamato l’attenzione sul grave danno già su-
bito dalla Compagnia di bandiera con il ridimensionamento delle rotte e della flotta (Con-
vegno CNEL del marzo 2001); v. poi par. 3 per il contenuto della decisione.

(34) Pubblicata in G.U.C.E. L 116/36 del 4 maggio 1999.
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blico) con D.L. del 27 marzo 1996, n. 163 e costituito da un con-
tributo di lire 2000 miliardi per aumento di capitale; inoltre erano
previsti a favore del Banco sgravi fiscali ed anticipazioni della
Banca d’Italia per un tetto massimo di lire 14.395 miliardi (costo
netto stimato delle operazioni per lo Stato italiano di lire 2217
miliardi ma con un tetto massimo potenziale di lire 11.895
miliardi); le anticipazioni erogate dalla Banca d’Italia sono state
escluse dalla categoria di aiuti di Stato, nella misura in cui sono
utilizzate secondo criteri di investimento privatistico ed esclu-
dendo, peraltro, il riacquisto di attività dalla liquidazione di
ISVEIMER.

La quota di aiuto autorizzata è stata dichiarata compatibile ai
sensi dell’art. 92, par. 3, lett. c) del Trattato CE e dell’art. 61, par.
3, lett. c) dell’accordo SEE, quali aiuti alla ristrutturazione ed al ri-
sanamento della pesante situazione finanziaria del Banco.

Nel quadro della complessa analisi delle cause della crisi e delle
misure di risanamento previste (tra cui la cessione dell’Isveimer), la
Commissione, ritenuto accettabile il piano di risanamento, ha sot-
tolineato la presenza di contropartite (chiusura di sportelli, ridu-
zione degli impieghi), che assicurano la condizione di non pregiudi-
zio degli aiuti concessi a sfavore dei concorrenti, secondo un orien-
tamento costante seguito in materia.

Le condizioni poste dalla decisione tendono a garantire l’assol-
vimento rigoroso delle misure di salvaguardia e il costante con-
trollo nell’attuazione delle misure stesse (esame di una relazione se-
mestrale, dei bilanci e dei conti economici).

Si completa l’esame con l’analisi della decisione del 26 luglio
2000 (35), con la quale la Commissione ha parzialmente dichiarato
compatibili gli aiuti di Stato concessi dalla Germania in favore del
gruppo SICAN (impresa con esperienza nella tecnologia della mi-
cro-elettronica e nella sua applicazione all’industria ed ai servizi)
e dei suoi partner; degli aiuti ha beneficiato anche la controllata SI-
BET (facente parte della società madre SICAN attraverso un incro-

(35) Pubblicata in G.U.C.E., L 18/18 del 19 gennaio 2001. Si cita per completezza
anche la decisione della Commissione del 16 maggio 2000 (pubblicata in G.U.C.E. L 79/
29 del 17 marzo 2001), che ha dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune
il regime di interventi di cui alla legge n. 59/1979 di conversione del d.l. n. 26/1979 per in-
terventi urgenti per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi
dell’art. 87, par. I del Trattato CE, in quanto non è possibile l’applicazione di alcuna delle
deroghe previste dall’art. 87, par 2 e 3.
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cio di partecipazioni); l’aiuto era stimato in più di 100 milioni di
EUR, sotto forma di aiuti diretti e indiretti.

La valutazione degli aiuti effettuata dalla Commissione ai fini
della pronuncia sulla loro ammissibilità ha innanzitutto escluso la
qualità di aiuto di Stato per quello diretto a favore di SICAN, in
quanto la stessa svolge un’attività di interesse pubblico generale,
in particolare per il settore destinato alla formazione di un elevato
numero di persone assunte temporaneamente e quindi non inserite
nell’attività commerciale dell’impresa per il mercato. Le attività del
gruppo SIBET sono state valutate secondo la distinzione tra atti-
vità di ricerca e sviluppo, considerata come attività precompetitiva,
i cui risultati sono adeguatamente divulgati (e quindi ammissibili
sulla base della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ri-
cerca e allo sviluppo) (36) ed, invece, aiuti collegati con l’applica-
zione industriale della ricerca svolta da parte dell’impresa (per tale
parte l’aiuto non è stato dichiarato compatibile).

Precisati cosı̀ alcuni recenti e rilevanti indirizzi, ricollegati alle
decisioni esaminate, ai fini di individuazione di criteri di pronunce
sugli aiuti di Stato, ai sensi delle norme del Trattato CE (e di dispo-
sizioni integrative settoriali), si esaminano nel seguente paragrafo i
corrispondenti orientamenti della giurisprudenza comunitaria,
onde trarre, infine, le necessarie conclusioni sul tema in argomento.

4. Pronunce della Corte di giustizia e del Tribunale di 1o

grado.

Rilevanti applicazioni di significativi principi giurisprudenziali
emergono dall’esame delle decisioni della Corte di giustizia CE e
del Tribunale di Io grado in materia di aiuti di Stato; essi costitui-
scono un’applicazione delle norme generali del Trattato in rela-
zione a fattispecie particolari, con una approfondita analisi delle si-
tuazioni e con statuizioni, che costituiscono una guida all’elabora-
zione di criteri generali secondo canoni ermeneutici costanti ed uni-
formi, in grado di rendere meno incerti i confini della cosiddetta
« discrezionalità » della commissione.

Dalla decisione del Tribunale di Io grado CE, III, del 15 set-
tembre 1998 (Cause riunite T 126/96 e T 127/96) (37) emerge l’ap-

(36) V. G.U. C/45, 5 del 17 febbraio 1996.
(37) Pubblicata in Foro it., 1999, parte IV, p. 6.
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plicazione del principio, utile ai fini del giudizio sulla compatibilità
dell’aiuto, del riferimento al criterio della prospettiva di redditività,
anche a lungo termine, per l’impresa pubblica che riceve il finanzia-
mento dello Stato, secondo il comportamento che in caso analogo
avrebbe seguito un privato investitore; nella fattispecie, poiché
mancava un piano di ristrutturazione valido, il Tribunale ha con-
fermato la decisione negativa della Commissione, condividendo an-
che la valutazione ex post (emersa a posteriori nell’esito del piano)
della valutazione della validità del piano.

I principi ai quali fa riferimento la decisione sono ormai con-
solidati, anche se appare discutibile il ricorso ad una valutazione a
posteriori, anziché ad un giudizio in base agli elementi del pro-
gramma di ristrutturazione sussistenti al momento della conces-
sione degli aiuti.

Con decisione della Corte di giustizia CE del 7 maggio 1998 (in
cause riunite C 52/97 e C 54/97, proposte contro l’Ente poste ita-
liane) (38) è stato statuito sul punto se una disposizione nazionale
che esoneri una sola impresa dall’obbligo di osservare la normativa
di applicazione generale riguardanti i contratti di lavoro a tempo
determinato costituisca o meno aiuto di Stato ai sensi dell’art. 92,
n. 1 del Trattato CE.

La decisione è stata negativa, nel senso che l’applicazione di
una legge (nella specie il D.L. 1o ottobre 1996, n. 510, convertito
nella L. 28 novembre 1996, n. 608), in deroga ad un principio ge-
nerale di ricorso consentito solo in casi eccezionali al contratto di
lavoro a tempo determinato (principio posto dalla L. 18 aprile
1962, n. 230), non comporta alcun trasferimento, diretto o indi-
retto, di risorse statali a favore dell’impresa e non costituisce aiuto
di Stato, ai sensi dell’art. 92, n. 1 del Trattato CE.

Il tema deciso rientra nella casistica dei c.d. aiuti di Stato indi-
retti (39), la cui accezione può essere latamente considerata fino a
comprendere qualunque vantaggio, purché economicamente ap-
prezzabile, a favore delle imprese; la pronuncia citata appare, peral-
tro, motivata, anche alla luce di documenti della Commissione sulla
nozione di aiuti di Stato (40), in relazione alla carenza dell’eroga-

(38) Sul punto v. in dottrina: G. Tesauro, Diritto comunitario, cit., p. 477; Or-
landi M., Gli aiuti di Stato ..., cit. p. 125 ss..

(39) V. Comunicazione 98 in G.U.C.E. C/384 del 10 dicembre 1998 e rapporto Pri-
marolo del dicembre 1999 relativo all’applicazione del c.d. « codice di condotta ».

(40) Pubblicata in G.U.C.E. C/108/14 del 7 aprile 2001.
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zione di risorse statali; si potrebbe, peraltro, ipotizzare, sotto di-
verso profilo, un’infrazione alle regole sulla concorrenza del Trat-
tato CE.

Si devono, infine, esporre, per la loro rilevanza, anche in or-
dine ai criteri di individuazione e di qualificazione degli aiuti di
Stato in ambito comunitario, i punti salienti della già ricordata sen-
tenza del Tribunale di Io grado CE (del 12 dicembre 2000, in Causa
T-296/97 — Alitalia S.p.A. c. Commissione delle Comunità euro-
pee), con la quale è stato accolto il ricorso avverso la decisione
della Commissione 15 luglio 1997, 97/789/CE, relativa alla ricapita-
lizzazione della società Alitalia (41).

Si rinvia a quanto già esposto (v. supra, par. 3.1) per l’esposi-
zione dei fatti e della motivazione della decisione della Commis-
sione e si riassumono qui i tratti più significativi dei principi su
cui è basato l’accoglimento del ricorso.

Conviene richiamare in primo luogo il criterio di accertamento
dell’aiuto di Stato in conformità ad una nozione desunta da ele-
menti obiettivi, da valutare rigorosamente nella loro sussistenza
di fatto e alla stregua dei principi previsti dall’ordinamento CE
(norme del Trattato, Comunicazioni della stessa Commissione ine-
renti alla materia trattata e regolamenti del Consiglio).

Tra i principi qualificanti come criterio di determinazione della
compatibilità dell’aiuto viene confermato quello del comporta-
mento che avrebbe adottato un investitore privato in un caso si-
mile, agendo in economia di mercato; al riguardo il tribunale ha
censurato, in relazione al rendimento del nuovo capitale investito,
sia la valutazione del tasso minimo annuale richiesto (impropria-
mente assimilato al caso della società Iberia) perché carente di ade-
guata motivazione, sia la determinazione degli elementi di calcolo
del tasso interno (con l’indebita esclusione dei costi di insolvenza);
è stata inoltre censurata la mancata considerazione da parte della
Commissione della rielaborazione definitiva del piano di ristruttu-
razione, direttamente ricollegabile alla determinazione dei rischi de-
rivanti dai nuovi investimenti ed alla conseguente redditività.

Nella decisione del Tribunale si censura, inoltre, la asserita
« indipendenza » delle società di consulenza economico-finanziaria,
cui è stato affidato l’incarico di advisor dalla Commissione, la qua-

(41) V. sul punto la nota alla sentenza di M.P. Chiti, in Giornale di diritto ammini-
strativo, n. 3, 2001, p. 251.
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lità delle conclusioni della consulenza espletata e la mancanza di
una considerazione critica approfondita di tali conclusioni.

Particolare rilevanza assumono, poi, in punto di diritto, le cen-
sure sul distorto uso da parte della Commissione della Comunica-
zione (comunicazione « aviazione », in G.U.C.E. 1994, C/350/5),
con la quale la stessa aveva posto dei precisi riferimenti all’applica-
zione delle norme sugli aiuti di Stato nel settore aereo, costituenti
principi di autolimitazione, non osservati nella fattispecie; di pari
rilevanza è la censurata applicazione analogica della precedente de-
cisione della Commissione nel caso di ricapitalizzazione della so-
cietà Iberia (n. 96/278/CE del 31 gennaio 1996) benché sostanzial-
mente difforme dalla fattispecie riguardante Alitalia S.p.A. (42).

Il caso è particolarmente rilevante, al di là dell’importanza
della decisione adottata per lo Stato italiano, perché puntualizza al-
cuni aspetti fondamentali della disciplina sugli aiuti di Stato, sui
quali ritorneremo in sede di conclusioni sul presente studio; qui si
sottolinea, comunque, la riconosciuta rilevanza giuridica delle co-
municazioni della Commissione, quali elementi vincolanti in sede
di pronuncia delle decisioni.

5. Conclusioni.

L’analisi fin qui condotta sul sistema di disciplina comunitario
degli aiuti di Stato ha permesso di evidenziare la complessità del
funzionamento degli organi preposti alla sua regolazione, le inno-
vazioni procedurali ed ordinamentali entrate in vigore recentemente
nonché alcune disarmonie nella applicazione concreta della disci-
plina.

Parlare di illimitata discrezionalità nell’esercizio dei poteri de-
cisionali da parte della Commissione, come si è visto nella prospet-
tazione del tema formulata da alcuni autori (43), non ci sembra del
tutto persuasivo, dal momento che il sistema di regolazione degli
aiuti di Stato è oggi comprensivo di poteri di autolimitazione attri-
buiti alla stessa Commissione, che sono da ritenere vincolanti e co-
munque soggetti a controllo, per il loro corretto esercizio, da parte
degli organi giurisdizionali della Comunità.

(42) V. supra par. 1.
(43) V. M. Orlandi, Gli aiuti di Stato, cit., p. 71.
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Si è visto come lo stesso Consiglio, oltre a delegare poteri nor-
mativi alla Commissione ha provveduto ad emanare norme di com-
pletamento della disciplina sugli aiuti di Stato (v. supra par. 2.1),
ispirate ai criteri di trasparenza e certezza delle decisioni da adot-
tare in materia, nonché alla necessità di accelerare le procedure
di concessione degli aiuti con norme che consentono, in taluni casi
e a determinate condizioni, di non ricorrere alla previa notifica de-
gli aiuti stessi. Nello stesso tempo si è rafforzato il potere di con-
trollo a posteriori della stessa Commissione onde garantire l’osser-
vanza della disciplina generale del Trattato CE.

Il sistema ordinamentale si è quindi evoluto nel senso dell’e-
stensione ad altri organi, oltre al Consiglio, del potere di regola-
zione della materia, anche attraverso procedure di garanzia sull’e-
same dei presupposti dell’atto finale decisionale (attraverso i pa-
reri del Comitato consultivo), talché si evidenzia attualmente da
un lato una maggiore complessità dell’ordinamento, sia pure ispi-
rata a principi più stringenti come garanzia per tutti i soggetti
della Comunità, mentre, per quanto riguarda la necessità di
una maggiore speditezza dell’azione di gestione del sistema, si
sono approntate misure più idonee atte a semplificare l’iter pro-
cedurale.

D’altra parte, i criteri che vengono enunciati nei vari atti, che
presiedono alla regolazione del sistema, sono ispirati ai principi già
codificati nel determinare il giudizio di compatibilità e di deroga,
sia in precedenti atti della Commissione sia in sentenze degli organi
giurisdizionali.

Non ci sembra, peraltro, che si debba necessariamente definire il
complesso dei criteri e atti decisionali come giurisprudenza del « pre-
cedente » di tipo anglosassone, come si assume da taluni autori, se
non nei limiti in cui l’orientamento giurisprudenziale, ed anche i casi
decisi dalla Commissione, debbano essere criticamente considerati,
alla luce sia dei principi generali della materia sia in relazione alle
possibili analogie dei nuovi casi venuti in evidenza.

Assumere il principio della certezza del diritto come canone
necessario per evitare disarmonie nell’applicazione dell’ordina-
mento è certo esigenza primaria anche per gli organi della Comu-
nità, che presiedono alla concessione degli aiuti di Stato, ma pre-
tendere di cristallizzare rigidamente posizioni, che assumono impre-
vedibili aspetti di singolarità, potrebbe costituire oltreché una ri-
cerca non sempre gratificante anche una strada poco praticabile.
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Lo sforzo per approfondire i principi ed i criteri di applica-
zione delle norme sugli aiuti di Stato, operato dagli stessi organi
giurisdizionali della Comunità, anche attraverso critiche severe del-
l’operato della Commissione, costituisce un elemento apprezzabile
ed una garanzia notevole per raggiungere gli obiettivi ottimali; at-
traverso un esame di secondo grado il sistema attuale si appalesa
ragionevolmente affidabile per un’applicazione non arbitraria della
disciplina considerata.

La materia è certo vasta e necessitano ulteriori norme di com-
pletamento per tutti i settori interessati e questo obiettivo primario
non è scevro di difficoltà ed impegno.

La vigilanza, inoltre, di tutti gli organi della Comunità (Parla-
mento, Corte dei conti, Comitato delle regioni ...) è necessaria per
garantire che il complesso sistema degli aiuti di Stato si attui, si
completi e si evolva secondo le necessità anche storiche e politiche,
che definiscono concretamente la vita dell’ordinamento.

Si dovrebbe anche sottolineare come i criteri ispiratori delle
decisioni e delle sentenze in materia di aiuti hanno le loro radici
nei principi dell’economia liberista, che è attenta, in un mercato
aperto concorrenziale, ad accrescere la competività e l’efficienza
delle imprese, salvo ad intervenire con opportuni correttivi in quei
casi (aiuti alle costruzioni navali) in cui la congiuntura del mercato
internazionale non consente di rispettare le regole del gioco sulla
libera concorrenza.

Ma questa è materia molto vasta, che esula dai limiti del pre-
sente studio.
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NOTE A SENTENZA

Corte di giustizia delle Comunita' Europee; Corte plenaria, sentenza 4 luglio
2000, in causa C-424/97; Pres. Iglesias, Avv. gen. Mischo; Haim c. Kassen-
zahnärztliche Vereinigung Nordrhein.

Responsabilità dello Stato - Danni - Cagionati da un organo della Pubblica Ammi-

nistrazione - Condizioni - Esistenza di una norma comunitaria - Diretta efficacia

della normativa - Violazione grave e manifesta - Nesso di causalità - Assenza

delle limitazioni legittime.

Sono condizioni della responsabilità di uno Stato membro per danni cagionati da
un organo della propria P.A.: 1) l’esistenza di una normativa comunitaria che attri-
buisca diritti ai singoli; 2) la diretta efficacia di questa stessa normativa, nel caso in
cui essa sia una direttiva; 3) una violazione « grave e manifesta » del diritto comu-
nitario, che il giudice nazionale deve accertare di volta in volta, tenendo presenti le
possibili « scriminanti » che possano escludere l’illiceità del provvedimento statale
(pronunce precedenti della Corte, comportamenti o atti della Commissione, norma-
tiva anteriore); 4) l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dello Stato ed
il danno del singolo; 5) l’assenza delle quattro condizioni enunciate nella giurispru-
denza della Corte di giustizia per la legittimità della limitazione ai diritti conferiti ai
singoli dall’ordinamento comunitario (1).

(Omissis). — 1. Con ordinanza 8 dicembre 1997, pervenuta alla cancelleria
della Corte il 15 dicembre seguente, il Landgericht di Düsseldorf sottoponeva alla
Corte, a norma dell’art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni
pregiudiziali sulle condizioni e le modalità di assunzione della responsabilità di
uno Stato membro e, eventualmente, di un ente di diritto pubblico di tale Stato
per danni provocati ai singoli da violazioni del diritto comunitario che sono loro
imputabili, nonché sulla legittimità della subordinazione della convenzione con un
dentista, cittadino di un altro Stato membro, al requisito di una sufficiente cono-
scenza della lingua dello Stato membro di stabilimento.

2. Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di un’azione proposta dal si-
gnor Haim, dentista, contro l’organismo di diritto pubblico Kassenzahnärztliche
Vereinigung Nordrhein (associazione dei medici dentisti convenzionati della Rena-
nia del Nord, in prosieguo: la «KVN») al fine di ottenere il risarcimento per il
mancato guadagno che egli afferma di aver subito per effetto della violazione
del diritto comunitario da parte di quest’ultima.

Il diritto comunitario

3. La Direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reci-
proco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e compor-
tante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento
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e di libera prestazione dei servizi (GU L 233, pag. 1) prevede all’art. 2 che ogni
Stato membro riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di dentista tassativa-
mente enumerati all’articolo 3 della stessa direttiva rilasciati dagli altri Stati mem-
bri, attribuendo loro, nel proprio territorio, lo stesso effetto dei diplomi, certificati
ed altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l’accesso alle attività di denti-
sta ed al loro esercizio.

4. L’art. 18, n. 3, della direttiva 76/686 prevede che:
«Gli Stati membri provvedono a che, eventualmente, i beneficiari acquisi-

scano, nel loro interesse ed in quello dei loro pazienti, le conoscenze linguistiche
necessarie all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante ».

5. L’art. 20, della direttiva 76/686 dispone che:
«Gli Stati membri che esigono dai loro cittadini il compimento di un periodo

di tirocinio per poter essere convenzionati in qualità di dentisti di una cassa di as-
sicurazione-malattia possono imporre gli stessi obblighi ai cittadini degli altri Stati
membri per un periodo di otto anni a decorrere dalla notifica della presente diret-
tiva. Tuttavia, la durata del tirocinio non può superare i sei mesi ».

Diritto nazionale

6. L’art. 21 della Zulassungsverordnung für Kassenzahnärzte (regolamento
28 maggio 1957 in materia di convenzioni con medici dentisti mutualistici, BGGl.
1957 I, pag. 582; in prosieguo: la « ZOK») prevede:

« È inidoneo all’esercizio dell’attività di medico convenzionato, il dentista che
presenta gravi carenze mentali o personali, in particolare, colui che sia stato tos-
sicomane o alcolizzato nei cinque anni precedenti la presentazione della sua do-
manda ».

La controversia nella causa a qua

7. Il signor Haim, cittadino italiano, è titolare di un diploma di dentista rila-
sciato nel 1946 dall’Università di Istambul, in Turchia, città nella quale ha eserci-
tato la professione di dentista fino al 1980.

8. Nel 1981 ha ottenuto il riconoscimento («Approbation ») come dentista
nella Repubblica federale di Germania, il che gli ha consentito di esercitare la li-
bera professione.

9. Nel 1982 il suo diploma turco veniva riconosciuto come equipollente al di-
ploma di laureato in scienze dentarie previsto dalla legge belga. Il signor Haim ha
quindi lavorato a Bruxelles come dentista convenzionato. Tra il novembre 1991 e
l’agosto 1992 egli ha interrotto quest’attività per lavorare nello studio dentistico di
suo figlio in Germania.

10. Nel 1988 il signor Haim chiedeva alla KVN l’iscrizione all’albo dei denti-
sti per poter ottenere in seguito la convenzione con una cassa di assicurazione-ma-
lattia.

11. Ai sensi dell’art. 3, n. 2, della ZOK, tale iscrizione è subordinata al com-
pimento di un periodo di tirocinio di almeno due anni. Ai sensi dell’art. 3, n. 4,
della ZOK, tuttavia, tale condizione non si applica ai dentisti che hanno ottenuto
in un altro Stato membro un diploma riconosciuto ai sensi del diritto comunitario
e sono autorizzati a esercitare la loro professione.
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12. Con decisione 10 agosto 1988 la KVN respingeva la domanda di iscri-
zione all’albo dei dentisti del signor Haim poiché questi non aveva effettuato il ti-
rocinio preparatorio di due anni prescritto dall’art. 3 della ZOK. Essa reputava
che non ci si potesse discostare da tale disposizione poiché il signor Haim non
era titolare di un diploma rilasciato in uno Stato membro, ma solo di un diploma
di uno Stato terzo riconosciuto equipollente ad un diploma rilasciato in uno Stato
membro.

13. Il signor Haim presentava opposizione contro tale provvedimento fa-
cendo valere, in particolare, una violazione del Trattato CE. Dopo aver ottenuto
un parere del ministro del Lavoro, della Sanità e della Previdenza sociale del Land
Nordrhein-Westfalen, sua autorità di controllo, che condivideva la sua tesi, la
KVN respingeva tale reclamo con decisione 28 settembre 1988.

14. Il ricorso del signor Haim contro la decisione della KVN veniva respinto
con sentenza del Sozialgericht 28 marzo 1990 e in appello con sentenza del Lan-
dessozialgericht 24 ottobre 1990. In un giudizio per cassazione («Revision »),
con ordinanza 20 maggio 1992 il Bundessozialgericht chiedeva alla Corte di pro-
nunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 20 della direttiva 78/686,
nonché dell’art. 52 del Trattato CEE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE).

15. Nella sentenza 9 febbraio 1994, causa C-319/92, Haim (Racc. pag. I-425,
in prosieguo: la « sentenza Haim I »), la Corte stabiliva che l’art. 20 della direttiva
78/686 non vieta ad uno Stato membro di esigere da un cittadino di un altro Stato
membro, che non sia in possesso di alcuno dei titoli elencati all’art. 3 della diret-
tiva medesima, un tirocinio preparatorio al fine di poter essere convenzionato
come dentista con una cassa di assicurazione-malattia, quando questi sia abilitato
all’esercizio della professione sul territorio del primo Stato, e che questo stesso ar-
ticolo non esonera neppure dall’obbligo del tirocinio preparatorio il cittadino di
uno Stato membro che sia in possesso di un diploma rilasciato da un paese terzo,
laddove tale diploma sia stato riconosciuto da un altro Stato membro come equi-
pollente a uno dei diplomi indicatiall’art. 3 della direttiva 78/686. La Corte ag-
giungeva nondimeno che l’art. 52 del Trattato non consente alle autorità compe-
tenti di uno Stato membro di negare l’accesso alla convenzione come dentista con
una cassa di assicurazione-malattia ad un cittadino di un altro Stato membro —
che non sia in possesso di alcuno dei diplomi indicati all’art. 3 della direttiva 78/
686, ma che sia stato abilitato all’esercizio e abbia esercitato la professione tanto
nel primo quanto nel secondo Stato membro — a causa del mancato compimento
del tirocinio preparatorio imposto dalla normativa del primo Stato, senza verifi-
care se, ed in caso affermativo in qual misura, l’esperienza di cui l’interessato com-
provi già il possesso corrisponda a quella richiesta dalla normativa medesima.

16. A seguito di tale sentenza il signor Haim otteneva con decisione 4 gennaio
1995 l’iscrizione all’albo dei dentisti. Per motivi di età egli non proseguiva gli
adempimenti necessari per ottenere la convenzione.

17. Il signor Haim proponeva tuttavia una nuova azione contro la KVN di-
nanzi al Landgericht di Düsseldorf diretta ad ottenere il risarcimento per il man-
cato guadagno che a suo dire gli era stato causato dal fatto che egli dal 1o settem-
bre 1988 alla fine del 1994 aveva avuto un reddito inferiore a quello che avrebbe
potuto attendersi se avesse esercitato come dentista convenzionato in Germania.

18. Il Landgericht considerava che la KVN aveva a torto respinto la richiesta
del signor Haim di iscrizione all’albo dei dentisti nel 1988, non avendo tenuto
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conto dell’esperienza professionale da quegli maturata nell’ambito delle sue atti-
vità di medico convenzionato in Belgio. Nondimeno, la KVN, adottando tale de-
cisione, avrebbe agito in buona fede.

19. Da un lato, infatti, l’art. 3 della ZOK non prevedeva la possibilità di de-
rogare all’obbligo di effettuare un tirocinio di due anni in considerazione dell’espe-
rienza professionale maturata da un dentista all’estero.

20. D’altro lato, è riguardo all’art. 52 del Trattato, che garantisce la libertà di
stabilimento, che la decisione della KVN è apparsa viziata. Ora, la questione se e
in qual misura il rispetto della libertà di stabilimento del signor Haim imponeva di
prendere in considerazione la sua esperienza professionale non era all’epoca ri-
solta. Secondo il giudice a quo, è solo a partire dalla sentenza 7 maggio 1991,
causa C-340/89, Vlassopoulou, (Racc. pag. I-2357), che è apparso chiaro che l’espe-
rienza professionale del signor Haim doveva essere presa in considerazione.

21. Il giudice nazionale ne desume che la KVN, respingendo nel 1988 la do-
manda di convenzione del signor Haim, non ha commesso errori ai sensi delle di-
sposizioni del diritto tedesco in materia di responsabilità amministrativa delle pub-
bliche autorità, cosicché l’azione di risarcimento intentata dal signor Haim non
trova fondamento nel diritto interno.

22. Esso si chiede tuttavia se il signor Haim potrebbe desumere un diritto al
risarcimento direttamente dal diritto comunitario, dal momento che risulta dalla
giurisprudenza della Corte che ogni Stato membro è responsabile dei danni provo-
cati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario che gli sono imputabili, e ciò
anche in caso di adozione di un atto amministrativo illegittimo.

23. Inoltre, tenuto conto dell’argomento della KVN secondo il quale il si-
gnor Haim, anche se fosse stato iscritto all’albo dei dentisti nel 1988, non avrebbe
ottenuto la convenzione in ragione della sua insufficiente conoscenza della lingua
tedesca, il giudice nazionale si chiede se le autorità nazionali possano subordi-
nare la convenzione di un individuo quale il signor Haim a requisiti di ordine
linguistico.

24. Alla luce di quel che precede, il Landgericht di Düsseldorf ha deciso di so-
spendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) se, nel caso in cui un dipendente di un ente di diritto pubblico giuridica-
mente autonomo di uno Stato membro nel dare applicazione al diritto nazionale
nell’ambito di una decisione individuale compia una violazione del diritto comu-
nitario primario, accanto alla responsabilità dello Stato membro possa sussistere
anche quella dell’organismo di diritto pubblico;

2) in caso affermativo: se, nel caso in cui un dipendente pubblico nazionale
abbia applicato una normativa nazionale incompatibile con il diritto comunitario
oppure abbia applicato una normativa nazionale in maniera non conforme al di-
ritto comunitario, sussista una violazione grave e manifesta del diritto comunitario
già per il fatto che al dipendente pubblico nella sua decisione non compete alcun
potere discrezionale;

3) se le competenti autorità di uno Stato membro possano far dipendere l’am-
missione all’esercizio dell’attività di medico convenzionato con una cassa malattia
di un cittadino di un altro Stato membro autorizzato in questo Stato membro, il
quale non possiede un diploma menzionato nell’art. 3 della direttiva 78/686, dal
fatto che questi abbia le conoscenze linguistiche di cui ha bisogno per l’esercizio
della sua attività professionale nello Stato ospitante ».
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Sulla prima questione

25. Con la sua prima questione, il giudice a quo chiede in sostanza se il diritto
comunitario osti a che la responsabilità gravante su un ente di diritto pubblico di
risarcire i danni provocati ai singoli da provvedimenti da esso adottati in viola-
zione del diritto comunitario possa sorgere oltre a quella dello Stato membro
stesso.

26. In via preliminare, occorre ricordare che la responsabilità per i danni cau-
sati ai singoli da violazioni del diritto comunitario imputabili ad una pubblica
autorità nazionale costituisce un principio, inerente al sistema del Trattato, che
crea obblighi in capo agliStati membri (sentenze 19 novembre 1991, cause riunite
C-6/90 e C-9/90, Francovich e a., Racc. pag. I-5357, punto 35; 5 marzo 1996, cause
riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc. pag. I-1029,
punto 31; 26 marzo 1996, causa C-392/93, British Telecommunications, Racc.
pag. I-1631, punto 38; 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas, Racc. pag.
I-2553, punto 24, e 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94 e da C-
188/94 a C-190/94, Dillenkofer e a., Racc. pag. I-4845, punto 20, e 2 aprile
1998, causa C-127/95, Norbrook Laboratories, Racc. pag. I-1531, punto 106).

27. Come hanno, in sostanza, rilevato tutti i governi che hanno presentato os-
servazioni alla Corte e la Commissione, e come risulta dalla giurisprudenza della
Corte, spetta a ciascuno degli Stati membri accertarsi che i singoli ottengano un
risarcimento del danno loro causato dall’inosservanza del diritto comunitario, a
prescindere dalla pubblica autorità che ha commesso tale violazione e a prescin-
dere da quella cui, in linea di principio, incombe, ai sensi della legge dello Stato
membro interessato, l’onere di tale risarcimento (sentenza 1o giugno 1999, causa
C- 302/97, Konle, Racc. pag. I-3099, punto 62).

28. Gli Stati membri non possono pertanto sottrarsi a tale responsabilità né
invocando la ripartizione interna delle competenze e delle responsabilità tra gli
enti locali esistenti nel loro ordinamento giuridico interno, né facendo valere
che l’autorità pubblica autrice della violazione del diritto comunitario non dispo-
neva delle competenze, cognizioni o dei mezzi necessari.

29. Non risulta tuttavia dalla giurisprudenza citata nei punti 26 e 27 della
presente sentenza che al risarcimento dei danni provocati ai singoli da provve-
dimenti interni adottati in violazione del diritto comunitario debba necessaria-
mente provvedere lo Stato membro stesso perché i suoi obblighi comunitari siano
adempiuti.

30. Infatti, per quanto riguarda gli Stati membri a struttura federale, la Corte
ha già statuito che, purché le modalità procedurali in essere nell’ordinamento giu-
ridico interno consentano una tutela effettiva dei diritti derivanti ai singoli dall’or-
dinamento comunitario senza che sia più difficoltoso far valere tali diritti rispetto
a quelli derivanti agli stessi singoli dall’ordinamento interno, al risarcimento dei
danni causati ai singoli da provvedimenti interni adottati in violazione del diritto
comunitario non deve necessariamente provvedere lo Stato federale perché gli ob-
blighi comunitari dello Stato membro siano adempiuti (sentenza Konle, citata,
punti 63 e 64).

31. Ciò vale del pari per gli Stati membri, a struttura federale o meno, nei
quali talune funzioni legislative e amministrative sono assunte in maniera decen-
trata da enti locali dotati di una certa autonomia o da qualsiasi altro ente di di-
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ritto pubblico giuridicamente diverso dallo Stato. In tali Stati membri il risarci-
mento dei danni causati ai singoli da provvedimenti d’ordine interno adottati in
violazione del diritto comunitario da un ente di diritto pubblico può quindi essere
garantito da quest’ultimo.

32. Il diritto comunitario non osta neppure alla sussistenza della responsabi-
lità di un ente di diritto pubblico di risarcire i danni provocati ai singoli da prov-
vedimenti da esso adottati in violazione del diritto comunitario accanto a quella
dello Stato membro stesso.

33. A questo riguardo, si deve ricordare la giurisprudenza consolidata se-
condo la quale, con riserva del diritto al risarcimento che trova direttamente il
suo fondamento nel diritto comunitario nel caso in cui le condizioni per la respon-
sabilità di uno Stato membro per violazione del diritto comunitario siano soddi-
sfatte, è nell’ambito delle norme del diritto nazionale relative alla responsabilità
che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato, fermo re-
stando che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarci-
mento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano re-
clami analoghi di natura interna e non possono essere congegnate in modo da ren-
dere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento
(sentenze citate Francovich e a., punti 41-43, e Norbrook Laboratories, punto 111).

34. Alla luce di quanto precede, si deve risolvere la prima questione dichia-
rando che il diritto comunitario non osta a che la responsabilità gravante su un
ente di diritto pubblico di risarcire i danni provocati ai singoli da provvedimenti
da esso adottati in violazione del diritto comunitario possa sorgere oltre a quella
dello Stato membro stesso.

Sulla seconda questione

35. Con la sua seconda questione il giudice a quo chiede se, nel caso in cui un
funzionario pubblico nazionale abbia applicato una normativa nazionale incom-
patibile con il diritto comunitario oppure abbia applicato una normativa nazio-
nale in maniera non conforme al diritto comunitario, sussista una violazione grave
e manifesta, ai sensi della giurisprudenza della Corte, per il solo fatto che il fun-
zionario pubblico nell’adottare la sua decisione non disponeva di alcun potere di-
screzionale.

36. Per quanto riguarda le condizioni nelle quali uno Stato membro è tenuto
a risarcire i danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso
imputabili, emerge dalla giurisprudenza della Corte, che sono tre le condizioni,
vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai sin-
goli, che si tratti di violazione grave e manifesta e che esista un nesso causale di-
retto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai sog-
getti lesi. La valutazione di tali condizioni dipende da ciascun tipo di situazione
(sentenza Norbrook Laboratories, citata, punto 107).

37. Queste tre condizioni devono sussistere tanto nel caso in cui i danni per i
quali è richiesto il risarcimento derivino da un’inazione dello Stato membro, ad
esempio per la mancata trasposizione di una direttiva comunitaria, quanto nel
caso in cui essi derivino dall’adozione di un atto legislativo o amministrativo vio-
lante il dirittocomunitario, che sia stato adottato dallo Stato membro stesso o da
un ente di diritto pubblico giuridicamente indipendente funzionario dallo Stato.
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38. Per quanto riguarda, più in particolare, la seconda condizione, la Corte

ha già affermato, da un lato, che una violazione del diritto comunitario è grave

e manifesta quando uno Stato membro, nell’esercizio del suo potere normativo,
ha violato in modo grave e manifesto i limiti posti all’esercizio dei suoi poteri

(v. citate sentenze Brasserie du pêcheur e Factortame, punto 55, British Telecommu-

nications, punto 42, e Dillenkofer, punto 25) e che, d’altra parte, laddove lo Stato
membro di cui trattasi, al momento in cui ha commesso la trasgressione, dispo-

nesse solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non ad-

dirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere
sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione grave e manifesta (v. citate

sentenze Hedley Lomas, punto 28, e Norbrook Laboratories, punto 109).
39. Si deve ricordare, a tal riguardo, che l’obbligo di risarcire i danni cagio-

nati ai singoli non può essere subordinato ad una condizione, ricavata dalla no-

zione di condotta imputabile per dolo o colpa, che vada oltre la violazione mani-
festa e grave del diritto comunitario (sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame,

citata, punto 79).
40. Ora, il margine di discrezionalità menzionato al punto 38 della presente

sentenza è quello di cui dispone lo Stato membro di cui trattasi. La sua esistenza
e la sua ampiezza sono stabiliti rispetto al diritto comunitario e non rispetto al di-

ritto nazionale. Il margine di discrezionalità eventualmente concesso dal diritto

nazionale al funzionario pubblico o all’istituzione che hanno commesso la viola-
zione del diritto comunitario è a tal riguardo ininfluente.

41. Risulta del pari dalla giurisprudenza citata nello stesso punto 38 che una

mera violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro può costi-

tuire una violazione grave e manifesta, ma non necessariamente la costituisce.
42. Per stabilire se tale violazione del diritto comunitario costituisca una vio-

lazione grave e manifesta, il giudice nazionale investito di una domanda di risar-

cimento dei danni deve tenere conto di tutti gli elementi che caratterizzano la con-

troversia sottoposta al suo sindacato.
43. Fra tali elementi compaiono in particolare, il grado di chiarezza e di pre-

cisione della norma violata, il carattere intenzionale o involontario della trasgres-

sione commessa o del danno causato, la scusabilità o l’inescusabilità di un even-

tuale errore di diritto, la circostanza che i comportamenti adottati da un’istitu-
zione comunitaria abbiano potuto concorrere all’adozione o al mantenimento in

vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto comunitario (v.

sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, citata, punto 56, relativamente alle
condizioni per l’applicazione della responsabilità dello Stato a causa di atti e omis-

sioni del legislatore nazionale in contrasto con il diritto comunitario).
44. Riguardo all’applicazione di tali elementi nella fattispecie, emerge dalla

giurisprudenza della Corte che tale applicazione deve, in linea di principio, essere

operata dai giudici nazionali (sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, citata,
punto 58) in conformità degli orientamenti forniti dalla Corte per procedere a tale

applicazione (sentenza Konle, citata, punto 58).
45. A tale proposito, occorre ricordare che la norma di diritto comunitario di

cui trattasi è una disposizione del Trattato direttamente applicabile dalla fine del
periodo transitorio previsto dal Trattato, avvenuta molto tempo prima dei fatti

della controversia nella causa a qua.
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46. Nondimeno, allorché il legislatore tedesco ha adottato l’art. 3 della ZOK
dopo che la KVN ha rifiutato l’iscrizione del signor Haim all’albo dei dentisti, la
Corte non aveva ancora pronunciato la sentenza Vlassopoulou, soprammenzio-
nata, al punto 16 della quale essa ha statuito per la prima volta che spetta allo
Stato membro, fatto oggetto di una domanda di autorizzazione all’esercizio di
una professione, il cui accesso a norma della legislazione nazionale è subordinato
al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, prendere in considera-
zione i diplomi, i certificati e gli altri titoli che l’interessato ha acquisito ai fini del-
l’esercizio della medesima professione in un altro Stato membro procedendo ad un
raffronto tra le competenze attestate da questi diplomi e le conoscenze e qualifiche
richieste dalle norme nazionali.

47. È in base allo stesso principio, che la Corte ha stabilito, nel punto 29 della
sentenza Haim I, che l’art. 52 del Trattato non consente alle autorità competenti di
uno Stato membro di negare l’accesso alla convenzione come dentista con una
cassa di assicurazione-malattia ad un cittadino di un altro Stato membro — che
non sia in possesso di alcuno dei diplomi indicati all’art. 3 della direttiva 78/
686, ma che sia stato abilitato all’esercizio e abbia esercitato la professione tanto
nel primo quanto nel secondo Stato membro — a causa del mancato compimento
del tirocinio preparatorio imposto dalla normativa del primo Stato, senza verifi-
care se, ed in caso affermativo in qual misura, l’esperienza di cui l’interessato com-
provi già il possesso corrisponda a quella richiesta dalla normativa medesima.

48. Alla luce dei criteri e delle osservazioni esposti nei punti 43-47 della pre-
sente sentenza, spetta al giudice nazionale verificare se, nella controversia della
causa a qua, sussista una violazione grave e manifesta del diritto comunitario.

49. Occorre pertanto risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando
che, per stabilire se sussista o meno una violazione grave e manifesta del diritto
comunitario, ai sensi della giurisprudenza della Corte, si deve tenere conto del
margine di discrezionalità di cui dispone lo Stato membro di cui trattasi. L’esi-
stenza e l’ampiezza di tale margine di discrezionalità devono esser valutati rispetto
al diritto comunitario e non rispetto al diritto nazionale.

Sulla terza questione

50. Con la terza questione il giudice a quo chiede se le autorità competenti di
uno Stato membro siano autorizzate a far dipendere la convenzione di un dentista,
cittadino di un altro Stato membro, stabilito nel primo Stato membro e ivi auto-
rizzato ad esercitare, ma non in possesso di uno dei diplomi menzionati nell’art. 3
della direttiva 78/686, alla condizione che tale dentista abbia le conoscenze lingui-
stiche necessarie per l’esercizio della sua attività professionale nello Stato membro
di stabilimento.

51. Il giudice a quo indica che tali requisiti linguistici potrebbero essere in
contrasto con l’art. 18, n. 3, della direttiva 78/686, nonché del Trattato.

52. Riguardo all’art. 18, n. 3, della direttiva 78/686, si deve constatare che le
norme per il mutuo riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista
fissate dalla direttiva 78/686 non si applicano ai diplomi conseguiti in paesi terzi,
pur se tali diplomi siano stati riconosciuti da uno Stato membro equipollenti a
quelli rilasciati nel suo territorio (v. sentenza 9 febbraio 1994, causa C-154/93, Ta-
wil-Albertini, Racc. pag. I-451, punto 13).
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53. Dal momento che il diploma del signor Haim è stato rilasciato da un
paese terzo, e benché sia stato riconosciuto da uno Stato membro equipollente
ad un diploma menzionato nell’art. 3 della direttiva 78/686, esso non rientra nella
sfera di applicazione della detta direttiva.

54. Non è di conseguenza necessario interrogarsi sulla questione se, in un
caso come quello della controversia nella causa principale, il requisito di cono-
scenze linguistiche, per il rilascio di una convenzione, sia in contrasto o meno
con l’art. 18, n. 3, di tale direttiva.

55. Basandosi sull’art. 52 del Trattato, il signor Haim sostiene, peraltro, che,
contrariamente a quanto indicato dal giudice a quo, l’art. 21 della ZOK non può
giustificare il requisito di conoscenze linguistiche analoghe a quelle richiestegli
nella causa a qua. Tale disposizione prevede che un dentista che presenti gravi ca-
renze mentali o personali, in particolare, colui che sia stato tossicomane o alcoliz-
zato nei cinque anni precedenti la presentazione della sua richiesta di convenzione
è inidoneo all’esercizio dell’attività di medico convenzionato. Secondo il signor
Haim, risulta chiaramente dalle situazioni menzionate a mo’ d’esempio nella detta
disposizione che quest’ultima non riguarda e non può riguardare una carenza sul
piano linguistico.

56. A questo riguardo, pur se è vero che l’art. 21 della ZOK non pare, se-
condo la sua formulazione, avere rapporto con le conoscenze linguistiche dell’in-
teressato, non compete alla Corte di pronunciarsi, nell’ambito di un rinvio pregiu-
diziale, sull’interpretazione da dare ad una disposizione di diritto nazionale e, più
in particolare, su quali tipi di carenze siano presi in considerazione da una dispo-
sizione nazionale quale l’art. 21 della ZOK.

57. Secondo la giurisprudenza della Corte, i provvedimenti nazionali che limi-
tano l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare
quattrocondizioni: applicarsi in modo non discriminatorio, rispondere a motivi
imperativi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello
scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di
questo (v., in particolare, sentenze 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard,
Racc. pag. I-4165, punto 37, e 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros, Racc.
pag. I-1459, punto 34).

58. Pur se, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra giudici comuni-
tari e nazionali, spetta, in linea di massima, al giudice nazionale di verificare che
sussistano nella causa dinanzi ad esso pendente tali condizioni, la Corte, nel pro-
nunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può, ove necessario, fornire precisazioni di-
rette a guidare il giudice nazionale nella sua interpretazione.

59. A tale riguardo, come sottolinea l’Avvocato generale nei punti 105-113
delle sue conclusioni, l’affidabilità della comunicazione di un dentista con il suo
paziente, nonché con le autorità amministrative e con gli organismi professionali
costituisce un motivo imperativo di pubblico interesse idoneo a giustificare che la
convenzione di un dentista sia subordinata a requisiti di natura linguistica. Infatti,
tanto il dialogo con i pazienti quanto l’osservanza delle norme deontologiche e
giuridiche specifiche per la professione dentistica nello Stato membro di stabili-
mento e l’esecuzione di adempimenti amministrativi richiedono un’adeguata cono-
scenza della lingua di tale Stato.

60. Nondimeno, è importante che requisiti linguistici che sono idonei a garan-
tire che il dentista possa comunicare proficuamente con i propri pazienti, la cui

415Note a sentenza



madrelingua corrisponde a quella dello Stato membro di cui trattasi, nonché con

le autorità amministrative e con gli organismi professionali di tale Stato, non su-

perino quanto è necessario al raggiungimento di tale obiettivo. A tal proposito, è

nell’interesse dei pazienti di madrelingua diversa dalla lingua nazionale che esista
un certo numero di dentisti capaci anche di comunicare con tali persone nella loro

lingua.
61. Si deve pertanto risolvere la terza questione pregiudiziale dichiarando che

le autorità competenti di uno Stato membro sono autorizzate a subordinare la
convenzione di un dentista, cittadino di altro Stato membro, stabilito nel primo

Stato membro e ivi autorizzato ad esercitare, ma non in possesso di uno dei di-

plomi menzionati nell’art. 3 della direttiva 78/686, alla condizione che tale dentista
abbia le conoscenze linguistiche necessarie per l’esercizio della sua attività profes-

sionale nello Stato membro di stabilimento. (Omissis).

(1) La sentenza «Haim II » ed il problema della compatibilità del sistema

di responsabilità extra-contrattuale per illeciti della P.A. elaborato

dalla Corte di giustizia con quello vigente in Italia.

Introduzione.

La sentenza Haim rappresenta un’importante pronuncia nell’ambito
della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di responsabilità
degli Stati membri per danni causati dalla violazione del diritto comuni-
tario (1).

Si tratta di una giurisprudenza, che, come noto, è ormai risalente per
quanto riguarda la responsabilità extra-contrattuale di uno Stato per ina-
dempimento di suoi organi legislativi (2), ma che risulta invece più re-
cente ed ancora bisognosa di ulteriori messe a punto, per quel che con-
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(1) V. M. Cafagno, Ordinamento comunitario e responsabilità per lesione di interessi
legittimi, in questa Rivista, 1992, pp. 138 e ss., R. Caranta, La responsabilità oggettiva dei
pubblici poteri per violazione del diritto comunitario, in Giur. it., 1993, I, n. 1, pp. 1585 e Il-
legittimo diniego di autorizzazione all’esportazione e responsabilità della P.A. alla luce del di-
ritto comunitario, in questa Rivista, pp. 1008 e ss.; F.M. Di Majo, Efficacia diretta delle di-
rettive inattuate: dall’interpretazione conforme al diritto interno alla responsabilità dello
Stato per la mancata attuazione delle direttive, in Riv. dir. eur., 1994, pp. 501 e ss. e F.

Russo Spena, La Corte di giustizia ridefinisce la responsabilità degli Stati membri per viola-
zione del diritto comunitario, in questa Rivista, 1992, pp. 163 e ss.

(2) V., infatti, già Corte giust. CEE 4 ottobre 1979 (in cause riunite 64 e 113/76, 167 e
239/78, 27, 28 e 45/79), in Racc. 1979, 3091; anche in Foro it., 1980, IV, 310, con ampia nota
di L. Daniele, Sulla responsabilità extra-contrattuale per atti amministrativi illegittimi; v.
anche G.Megret, Les droits propres des personnes en droit communautaire et leur protection
par les jurisdictions des Etats membres, in Journal dr. international, 1972, pp. 352 e ss.

V. invece, per il problema della responsabilità extra-contrattuale della P.A. per viola-
zione del diritto comunitario, che sarà meglio approfondito più avanti, la sentenza della
Corte di giustizia Lomas, 23 maggio 1996, in causa C-5/94.



cerne la responsabilità per atti illegittimamente adottati da una P.A na-
zionale (3).

La sentenza in esame si inserisce, in particolare, all’interno di questo
secondo filone, contribuendo, da una parte, a chiarire alcuni aspetti di
carattere generale relativi alla responsabilità per violazioni del diritto co-
munitario in genere e, dall’altra, definendo in modo più preciso e pun-
tuale che nel passato alcune questioni più specificamente riguardanti la
responsabilità per atto amministrativo illegittimo.

L’esame di essa sarà svolto, quindi, tentando, in primo luogo, di indi-
viduarne e metterne in evidenza le principali implicazioni sul piano del-
l’ordinamento comunitario, con particolare riferimento a come venga a
collocarsi rispetto alla precedente giurisprudenza della Corte e quali con-
tributi fornisca alla costruzione di un autonomo sistema comunitario in
materia di responsabilità extra-contrattuale di organi pubblici; successiva-
mente, passeremo, invece, a verificare la possibilità di trarre dalle afferma-
zioni della Corte alcuni spunti di riflessione circa il modo in cui la respon-
sabilità extra-contrattuale della P.A. venga attualmente ad essere discipli-
nata e regolata nel diritto italiano, alla luce, in particolare, della sent. 500/
99 della Cassazione.

I principi affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza «Haim II ».

La Corte decide nella sentenza 4 luglio 2000 una serie di questioni
pregiudiziali sollevate a norma dell’art. 234 (ex art. 177), Tr. CE dal
Landgericht di Dusseldorf, con ordinanza 8 dicembre 1997, nel corso
di un procedimento relativo al risarcimento del danno subito da Salo-
mone Haim, cittadino italiano, per un atto illegittimo di un organismo
di diritto pubblico tedesco (Kassenzhanärzlitche Vereininung Nordrhein,
di seguito «KVN ») deputato alla verifica dell’ammissibilità dei soggetti
titolari della licenza di odontoiatra professionista all’iscrizione al rela-
tivo albo.

In particolare, l’ente in questione, con l’atto impugnato presso il
Landgericht di Dusseldorf, aveva rifiutato l’iscrizione all’albo di Haim,
che, conseguito nell’Università di Istanbul in Turchia, nel 1946, il di-
ploma di dentista e dopo aver, in questo stesso Stato, esercitato questa
professione fino al 1980, aveva, prima, ricevuto il riconoscimento («Ap-
probation ») da parte della Repubblica Federale Tedesca di questo di-
ploma, ottenendo la licenza per l’esercizio di tale attività in Germania
e, poi, nel 1988, chiesto al «KVN » l’iscrizione nell’albo dei dentisti tede-
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(3) Sono tre, per il momento, le pronunce più significative in materia, vale a dire la
sent. 5 marzo 1996, in cause riunite C-46/93 e C-48/93 (c.d. Brasserie du pecheur) e la sent.
23 maggio 1996, in causa C-5/94 ed, infine, la sent. 2 aprile 1998, in causa C-127/95.



schi, allo scopo di poter cosı̀ accedere ad una convenzione con una cassa
di assicurazione-malattia.

Il rifiuto di iscrizione era stato motivato da tale ente, facendo riferi-
mento all’art. 21, del regolamento 28 maggio 1957 (c.d. «ZOK »), che su-
bordina l’iscrizione allo svolgimento di un periodo di tirocinio in Germa-
nia della durata di due anni; per quanto, infatti, alle condizioni fissate
nella Dir. 78/686, sia possibile per un cittadino dell’Unione in possesso
di un titolo conseguito in uno Stato membro, ottenerne il riconoscimento
all’interno di altro Stato comunitario a tutti gli effetti di legge, il «KVN »
aveva ritenuto la licenza di Salomone Haim, poiché rilasciata da uno
Stato extra-comunitario, non parificata, bensı̀ « equipollente » rispetto a
quella analoga tedesca, con la conseguenza che doveva essere negata a
questi l’automatica iscrizione all’albo dei dentisti, in quanto sarebbe ve-
nuta a mancare in questo caso la condizione dello svolgimento del pe-
riodo di tirocinio previsto dall’art. 21, «ZOK »; inoltre, secondo lo stesso
«KVN », tale iscrizione doveva anche essere condizionata al possesso di
requisiti minimi di conoscenza del tedesco, nel caso di specie insussistenti.

Tale atto di diniego, a seguito di una complessa vicenda processuale
culminata già in una ordinanza di rimessione da parte del «Bundessozial-
gericht » della questione pregiudiziale ex art. 177, Tr. CEE concernente la
interpretazione dell’art. 20, Dir. 78/686, era stato quindi dichiarato illegit-
timo dalla Corte di giustizia con sentenza 9 febbraio 1994, in causa C-319/
92 (c.d. «Haim I »), dal momento che il «KVN » secondo la Corte non
sarebbe stato legittimato ad omettere di verificare se, nonostante la man-
canza del periodo prescritto di tirocinio, Salomone Haim fosse stato tut-
tavia, comunque, in possesso delle competenze professionali richieste.

Egli, ottenuta cosı̀ l’iscrizione all’albo, aveva quindi fatto istanza al
Landgericht di Dusseldorf per ottenere la condanna del «KVN » al risar-
cimento dei danni per «mancato guadagno », subiti durante il periodo in
cui, non essendo iscritto all’albo, non aveva potuto accedere a stipulare
una convenzione con una cassa di assicurazione-malattia.

È appunto proprio nel corso del conseguente procedimento, che l’or-
dinanza di rimessione ex art. 177 Tr. CEE, all’origine della sentenza del 4
luglio 2000 (c.d. «Haim II »), viene ad essere emessa.

Con essa, il giudice a quo chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi
su tre questioni pregiudiziali e cioè: 1) sulla possibilità di riconoscere la
responsabilità per danni cagionati dalla violazione del diritto comunita-
rio non solo a carico di uno Stato membro, ma anche di altro ente pub-
blico « autonomo »; 2) sulla configurabilità come « grave e manifesta » (4)
della violazione realizzata da un ente pubblico che goda di scarsa discre-
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(4) Per l’introduzione di questo requisito della responsabilità extra-contrattuale degli
Stati membri, v. sent. «Factortame » cit.



zionalità su questa materia; 3) sulla legittimità, infine, ai sensi del diritto
comunitario, del requisito di una conoscenza minima della lingua tedesca
richiesto dal «KVN ».

La Corte, rispondendo alla prima questione, richiama la sentenza
«Konle » (sent. 1o giugno 1999, causa C-302/97), nella quale aveva affer-
mato che può essere direttamente chiamato a rispondere per violazione
del diritto comunitario anche un ente pubblico « autonomo », dando
cosı̀ per già risolta in precedenza tale questione (5); con riferimento, in-
vece, alla seconda domanda, la Corte afferma che la discrezionalità ri-
levante per il diritto comunitario è unicamente quella dello Stato mem-
bro rispetto all’attuazione o meno della normativa comunitaria, risul-
tando, quindi, del tutto « ininfluente » quella invece propria dei diversi
enti legittimamente operanti al suo interno; per quanto riguarda, in-
fine, la terza questione, la Corte afferma che la subordinazione dell’i-
scrizione all’albo ad una conoscenza minima della lingua tedesca (re-
quisito non espressamente ripreso, ma semplicemente « enucleato », in
base all’art. 21, «ZOK » dal «KVN ») rappresenta una misura ragione-
vole e rispettosa delle condizioni da essa stessa poste, nel corso della
propria giurisprudenza, con riferimento alla possibilità per gli Stati di
introdurre limitazioni alle situazioni giuridiche garantite dall’ordina-
mento comunitario (6).

Queste affermazioni sono suscettibili, a parere di chi scrive, di essere
esaminate e commentate secondo due diversi punti di vista e cioè, con ri-
ferimento, da una parte, alla loro portata ed importanza alla luce della
giurisprudenza comunitaria in materia di responsabilità extra-contrat-
tuale degli Stati membri in generale e, dall’altra, con riguardo invece al
più specifico problema degli illeciti amministrativi della P.A.

In primo luogo, si deve osservare come, con la sentenza «Haim II », la
giurisprudenza comunitaria in materia di responsabilità extra-contrattuale
degli Stati sembra superare le « incertezze » e le oscillazioni che avevano
caratterizzato le pronunce al riguardo del 1996 (7).

Come noto, questa giurisprudenza ha avuto il proprio punto di par-
tenza nella sentenza «Francovich » (8), in cui la Corte di giustizia viene
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(5) In quel caso, si trattava della possibilità di imputare direttamente una violazione
rispetto al diritto comunitario da parte di un land tedesco.

(6) Tali condizioni sono, in particolare: l’applicazione in modo non discriminatorio
di queste limitazioni, la rispondenza di esse a motivi imperativi di interesse pubblico, la loro
idoneità delle stesse al raggiungimento dello scopo perseguito ed, infine, la loro proporzio-
nalità rispetto alla necessità di raggiungere un certo scopo. V., in particolare, sentt. 3 no-
vembre 1995, in causa C-55/94 e 9 marzo 1999, in causa C-212/97.

(7) Si tratta delle sentt. 5 marzo 1996, in cause riunite C-46/93 e C/48-93 (c.d. Fac-
tortame), 26 marzo 1996, in causa C-392/93, 23 maggio 1996, in causa C-5/94 ed 8 ottobre
1996, in cause riunite C-178/94, C-179/94, C-188/94 e C-190/94.

(8) Sent. 19 novembre 1991, in cause riunite C-6/90 e C-9/90.
In quel caso, la questione riguardava la mancata attuazione da parte dell’Italia della



a definire compiutamente il fondamento e le condizioni della fattispecie di
responsabilità extra-contrattuale dello Stato membro per mancata attua-
zione del diritto comunitario; con questa pronuncia la Corte, oltre a
porre numerosi problemi per gli ordinamenti di alcuni Stati membri come
l’Italia, a causa della difficoltà in essi di configurare una forma di respon-
sabilità per danni provocati da una delibera legislativa (9), ha chiarito an-
che che il fondamento di tale responsabilità può essere rintracciato, da
una parte, nell’art. 5 del Trattato, che obbliga gli Stati membri all’ado-
zione delle misure in grado di assicurare l’attuazione al loro interno del
diritto comunitario e, dall’altra, nel fatto che, come già riconosciuto dalla
stessa Corte nella sentenza Van Gend & Loos, 5 marzo 1993 (in causa 26/
92), la Comunità europea dà luogo ad un ordinamento del tutto auto-
nomo da quello degli Stati membri, del quale risultano soggetti anche
gli individui, con la conseguenza che il risarcimento in caso di danni ca-
gionati ai singoli dalla mancata o scorretta attuazione di una normativa
comunitaria è condizione per una piena efficacia di questo stesso ordina-
mento. Per quanto riguarda, invece, le condizioni in presenza delle quali,
la Corte, nella sentenza Francovich, riteneva che potesse sussistere la re-
sponsabilità dello Stato, queste erano allora sostanzialmente tre, vale a
dire: 1) il conferimento da parte della normativa comunitaria di diritti
ai singoli; 2) la diretta efficacia di questa normativa; 3) l’esistenza di un
nesso di causalità tra la condotta dello Stato ed il danno subito dal sin-
golo (10).

Tale giurisprudenza ha, insomma, proceduto, fino alla sentenza 26
marzo 1996 cit., attraverso una evoluzione « progressiva » e lineare che
ha via via meglio definito il carattere e la portata delle condizioni già enu-
cleate in precedenza, ampliandone, per altro, nelle ultime pronunce, il nu-
mero (11); infatti, nel corso del 1996, il giudice comunitario viene ad indi-
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direttiva CEE 80/987, che obbligava gli Stati membri ad istituire un fondo di garanzia per i
crediti retributivi maturati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Tuttavia, la riflessione dei giudici comunitari circa la responsabilità extra-contrattuale
per violazione del diritto comunitario è preesistente alla sentenza Franovich ed è maturata
con riferimento all’art. 215, Tr. CEE, che prevede la responsabilità della Comunità per dan-
ni provocati dalle istituzioni comunitarie (v., per esempio, la sent. Sayag c. Leduc e a. del 10
luglio 1969).

Per un quadro della giurisprudenza comunitaria in materia di responsabilità extra-con-
trattuale degli Stati membri per violazione del diritto comunitario, si rinvia a M. Clarich,
La responsabilità, in M.P. Chiti, P. Greco (a cura di), Trattato di diritto amministrativo eu-
ropeo, Milano, 1997, pp. 633 e ss. e M.P. Chiti, La responsabilità extra-contrattuale degli
Stati, in Diritto Amministrativo Europeo, Milano, 1999, pp. 397 e ss

(9) Per questa problematica, si rinvia aM.P. Chiti,Gli sviluppi in Italia del caso Fran-
covich, in Diritto amministraivo europeo, cit., pp. 408 e ss., dove viene riportata la pronuncia
della Cassazione 11 ottobre 1995, n. 10617, in cui viene affermato che non è configurabile
un diritto soggettivo del singolo al corretto esercizio dell’attività normativa.

(10) V.M. Clarich, op. cit.
(11) V.M. Clarich, op. cit. eV.R. Caranta, La responsabilità extracontrattuale della

P.A., Milano, 1993, in particolare, cap. IV, Competizione di modelli ed uniformazione della



viduare l’ulteriore requisito del carattere « grave e manifesto » della viola-
zione del diritto comunitario, limitandosi ad affermare, prima, con la sen-
tenza del 5 marzo cit., che questa violazione, perché possa dar luogo a
responsabilità, debba risultare particolarmente « caratterizzata » e, poi, af-
fermando esplicitamente, con la sentenza del 26 marzo cit., la necessità
che il danno, perché sia rilevante, debba essere « grave e manifesto ».
Nella sentenza Factortame, si precisava poi come l’esercizio di una atti-
vità a basso tasso di discrezionalità da parte della P.A. nazionale (in quel
caso, la concessione di una licenza di esportazione) dovesse, in ipotesi di
violazione di una normativa comunitaria, comportare la condanna del re-
lativo Stato solo in seguito all’accertamento dei tre requisiti già enunciati
nella sentenza Francovich, dovendosi perciò ritenere come sussistente in re
ipsa quello del carattere « grave e manifesto » della violazione (12).

Questa evoluzione giurisprudenziale, fino ad allora « lineare » e « pro-
gressiva », cominciava tuttavia a mostrare, proprio nel 1996, alcuni primi
segni di debolezza ed incertezza; per esempio, già con la sentenza del 26
marzo, la Corte sembrava voler in parte ritornare sui propri passi e circo-
scrivere e contenere il più possibile l’ampiezza e la portata del sistema di
responsabilità extra-contrattuale degli Stati prima delineato: in essa si af-
fermava, per esempio, che « il fatto di subordinare a condizioni restrittive
l’insorgere della responsabilità in capo allo Stato membro si giustifica (...)
alla luce degli stessi motivi già considerati rilevanti per giustificare le con-
dizioni restrittive per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale
delle istituzioni (...), in particolare in considerazione del rischio che l’eser-
cizio di tale attività normativa possa essere ostacolato dalla prospettiva di
azioni risarcitorie ogni volta che dette istituzioni debbano adottare, nel-
l’interesse generale, provvedimenti che possano ledere gli interessi dei sin-
goli »; successivamente, invece, con la sentenza dell’8 ottobre 1996, cit., la
Corte sembrava avere un « ripensamento » di segno contrario, mostrando,
invece, questa volta un atteggiamento di forse eccessivo e comunque, a
parere di chi scrive, non sufficientemente motivato « favore » verso le ra-
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responsabilità extracontrattuale della P.A.: il diritto comunitario, pp. 307 e ss.; il testo del
Caranta, per quanto ormai superato per alcuni aspetti, rimane, a parere di chi scrive, tut-
tavia, nel complesso, ancora oggi un utile riferimento per lo studioso italiano interessato, da
un lato, a conoscere le linee di fondo dei sistemi di responsabilità extra-contrattuale della
P.A. all’interno degli Stati membri dell’Unione e, dall’altra, le conseguenze che queste dif-
ferenze hanno in ordine al problema della costruzione di un sistema « europeo » di respon-
sabilità extra-contrattuale degli Stati; di particolare interesse, a questo fine, possono risul-
tare, all’interno del cap. IV, i parr. 1, Premessa: dal diritto dei Paesi membri al diritto co-
munitario e ritorno, pp. 307 e ss. e par. 2, Il sistema del Trattato CECA e quello dei Trattati
di Roma, pp. 314 e ss.; sempre dello stesso Caranta, sul problema dell’influenza del diritto
comunitario sul diritto amministrativo degli Stati membri in genere e viceversa, v. Diritto
comunitario e tutela giuridica di fronte al giudice amministrativo italiano, in Riv. trim. dir.
pubbl., n. 1, 2000, pp. 81 e ss.

(12) V. supra, nota 6.



gioni dei singoli danneggiati da provvedimenti nazionali contrastanti con
il diritto comunitario: ora, i giudici affermavano infatti che la mancata
attuazione di una direttiva entro il termine previsto dovesse concretare
già di per sé una lesione « grave e manifesta » e, qualora fosse risultato
altresı̀ possibile verificare l’esistenza di altri due (dei complessivi quat-
tro) requisiti della responsabilità extra-contrattuale dello Stato (quello
del conferimento di diritti ai singoli e dell’esistenza del nesso di causalità
con il danno del privato), costituisse anche valido fondamento per l’insor-
gere di tale responsabilità; è evidente come,in questo caso, veniva cosı̀ ad
essere eliminata, senza un apparente e convincente ragione, tutta quella
serie di accertamenti relativi alla « buona fede » dello Stato membro
(per esempio, determinata da comportamenti della Commissione, pro-
nunce della stessa Corte o altri elementi comunque in grado di « influen-
zarne » autorevolmente la condotta) (13), in precedenza fissati dalla giuri-
sprudenza comunitaria, arrivando in definitiva a configurare questa re-
sponsabilità come di tipo oggettivo (14).

Con questa stessa sentenza, tuttavia, quasi a compensare queste affer-
mazioni e certamente non mostrando una particolare chiarezza circa gli
obbiettivi da perseguire, la Corte affermava, introducendo una nuova re-
strizione alla portata della responsabilità dello Stato, che « il giudice na-
zionale può sempre (...) verificare se il soggetto leso abbia fatto prova
di una ragionevole diligenza per evitare il danno o limitarne l’entità ».

La sentenze successiva (2 aprile 1998 cit.) si limitava, per altro, ad af-
fermazioni circa il generale principio di responsabilità extra-contrattuale
degli Stati, senza dilungarsi in precisazioni ed approfondimenti di carat-
tere più ampio riguardo ai limiti ed alle condizioni di tale responsabilità
e non risolvendo, perciò, le varie oscillazioni ed incertezze proprie delle
ultime pronunce del 1996.

La sentenza «Haim II » in esame rappresenta, allora, sotto questo
profilo, una pronuncia in cui la Corte, tornando ad affrontare diretta-
mente ed espressamente il problema dell’ampiezza e delle condizioni della
responsabilità extra-contrattuale degli Stati, finisce cosı̀ per risolvere e de-
finire i contrasti e le oscillazioni verificatisi in precedenza, arrivando an-
che ad affermare in modo chiaro e puntuale quali debbano essere consi-
derati i requisiti di questa fattispecie, vale a dire: 1) l’esistenza di una nor-
mativa comunitaria che attribuisca diritti ai singoli; 2) la diretta efficacia
di questa stessa normativa, nel caso in cui essa sia una direttiva; 3) una
violazione « grave e manifesta » del diritto comunitario, che il giudice na-
zionale deve accertare di volta in volta, tenendo presenti le possibili
« scriminanti » che possano escludere l’illiceità del provvedimento statale
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(13) V. in proposito, la sent. Brasserie du pecheur.
(14) V. ancora sent. Brasserie du pecheur, cit.



(pronunce precedenti della Corte, comportamenti o atti della Commis-
sione, normativa anteriore) (15); 4) l’esistenza di un nesso di causalità
tra la condotta dello Stato ed il danno del singolo; 5) l’assenza delle quat-
tro condizioni enunciate nella giurisprudenza della Corte di giustizia per
la legittimità della limitazione ai diritti conferiti ai singoli dall’ordina-
mento comunitario (16).

Ma la sentenza in esame — ed è questo appunto il motivo della sua
particolare importanza — chiarisce espressamente anche che queste cin-
que condizioni si riferiscono non solo alla responsabilità di uno Stato
per violazione del diritto comunitario da parte di un suo organo con fun-
zioni legislative, ma anche al caso in cui il danno sia causato da un organo
della P.A. statale, dimostrando cosı̀ come la Corte tenda ora, più che a
dare soluzione ai casi concreti di volta in volta al suo esame, a contri-
buire invece alla progressiva costruzione di un sistema generale di respon-
sabilità extra-contrattuale degli organi pubblici nell’ambito del diritto co-
munitario (17).

La possibilità di prendere in considerazione anche l’ipotesi del danno
da atto amministrativo era stata espressamente e per la prima volta rico-
nosciuta nella sentenza Lomas, relativa ad un diniego da parte del Mini-
stero dell’Agricoltura, della Pesca e della Alimentazione britannico di una
licenza di esportazione in Spagna di animali da macello (18). Tuttavia,
questa pronuncia appariva, allora, sostanzialmente « isolata » e non co-
munque, di per sé, in grado di delineare una vera e propria giurispru-
denza comunitaria in materia. Con la sentenza «Haim II », invece, la
Corte, ribadendo la possibilità del risarcimento del danno in un’ipotesi
simile e facendolo, per altro, in un contesto di « generale » definizione e
sistemazione dei caratteri e dei requisiti della fattispecie di responsabilità
extra-contrattuale di uno Stato membro, sembra ammettere chiaramente
come regola generale questa stessa possibilità, rinviando, però, implicita-
mente a sentenze future la soluzione della serie di problemi che questa
posizione può porre, primo fra tutti, quello della compatibilità di un si-
mile sistema risarcitorio con le limitazioni al risarcimento di situazioni
di interesse legittimo, ancora presenti ad esempio nell’ordinamento ita-
liano (19).
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(15) V. sent. Brasserie du pecheur.
(16) V. nota 6.
(17) Su questa questione, si rinvia a R. Caranta, L’ampliamento degli strumenti di

tutela cautelare e la progressiva comunitarizzazione delle regole processuali nazionali, in Foro
amm., 1996, pp. 2543 e ss., M.P. Chiti, L’effettività della tutela giurisdizionale tra riforme
nazionali e influenza del diritto comunitario, in Dir. proc. amm., 1998, pp. 499 e ss. e Gar-
cia de Enterriia, Perspectivas de las justicias administrativas nacionales en el ambito de
la Union Europea, in Riv. trim. dir. pubbl., 1999, pp. 1 e ss.

(18) V.M. Clarich, op. cit.
(19) V. infra, par. 2. In questo senso risulta interessante comprendere il significato



La seconda osservazione riguarda, invece, proprio il problema della
responsabilità dello Stato per atti amministrativi illegittimi; la Corte sem-
brerebbe, infatti, in questa ipotesi, accordare ai soggetti danneggiati una
tutela « incomprensibilmente » più scarsa ed efficace rispetto a quella rela-
tiva a danni causati da atti normativi; ciò sarebbe desumibile, in partico-
lare, dal fatto che, in questo caso, qualora la lesione venga provocata dal-
l’attività di un ente pubblico « autonomo », non rileverebbe ai fini dell’ac-
certamento della responsabilità, il grado di discrezionalità proprio dell’or-
gano procedente, come invece in precedenza affermato dalla stessa Corte
nella sentenza Factortame con riferimento al danno da atto normativo; in
questo caso, in altre parole, il soggetto leso dovrebbe provare, comunque,
anche laddove cioè l’amministrazione procedente fruisca di una discrezio-
nalità estremamente limitata, l’esistenza del requisito del carattere « grave
e manifesto » della violazione (20).

Proprio questa « asimmetria », « inspiegabile » se non in base ad un at-
teggiamento di maggiore cautela della Corte in un ambito, come quello
della responsabilità extra-contrattuale della P.A., dove le diversità delle di-
scipline degli ordinamenti nazionali, da un lato, e la preoccupazione degli
Stati membri per un eccesso di tutela risarcitoria del singolo (21), dall’al-
tro, costituiscono ancora un elemento di resistenza verso soluzioni chiare
e definitive, mostra come, a dispetto dei tentativi di determinare nella sen-
tenza «Haim II » gli elementi di un autonomo sistema comunitario di re-
sponsabilità extra-contrattuale delle P.A., questa giurisprudenza sia tutta-
via attualmente ancora in una fase di progressiva maturazione ed assesta-
mento.
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della locuzione « legittimo interesse » adoperata nell’art. 41, c. 2, della Carta dei Diritti fon-
damentali dell’Unione (intitolato « diritto alla buona amministrazione »), con riferimento
alla tutela della « riservatezza » e « del segreto professionale » in caso di richiesta di accesso
del singolo « al fascicolo che lo riguarda ». L’utilizzo di questo termine sembrerebbe infatti
essere in contrasto con la tendenza manifestata finora dalla giurisprudenza comunitaria
(come conferma la sentenza «Haim II ») verso un’attenuazione della differenza tra le figure
dell’interesse legittimo e del diritto soggettivo (fonte per lo più negli ordinamenti francese
ed italiano di forti limitazioni sotto il profilo della tutela del privato), allo scopo di garan-
tire al singolo, in caso di violazioni del diritto comunitario, una protezione che sia la più
ampia possibile.

V., sul problema della diversità degli ordinamenti nazionali in ordine al problema della
tutela a fronte di atti amministrativi illegittimi, R. Caranta, La responsabilità extracon-
trattuale della P.A., cit., in particolare, cap. IV, Competizione di modelli ed uniformazione
della responsabilità extracontrattuale della P.A.: il diritto comunitario, pp. 307 e ss.

(20) Questa circostanza non è espressamente affermata ed ammessa dalla Corte, ma
deriva necessariamente come corollario della sua affermazione che l’unica discrezionalità
che rileva, ai fini dell’accertamento del carattere « grave e manifesto » della violazione, è
quella propria dello Stato membro.

(21) La maggiore protezione risarcitoria, nel caso di atti amministrativi illegittimi,
sarebbe dovuta alla maggiore frequenza dei danni causati da questi atti rispetto a quelli de-
rivanti da atti normativi.



La questione del risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo
nell’ordinamento italiano: un esame alla luce delle affermazioni della
corte comunitaria nella sentenza «Haim ».

La sentenza in esame consente, inoltre, di svolgere una seconda serie
di riflessioni relative alla questione della risarcibilità della lesione ad inte-
ressi legittimi nel nostro ordinamento, che è stata, come noto, in linea di
principio riconosciuta dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sent. 25
luglio 1999, n. 500 (22).

425Note a sentenza

(22) V., per un primo commento a questa sentenza, G. Duni, Interessi legittimi, risar-
cimento del danno e doppia tutela. La Cassazione ha compiuto la rivoluzione, P.Tanda, Risar-
cibilità della lesione di interessi legittimi e M. Protto, È crollato il muro della irrisarcibilità
delle lesioni di interessi legittimi: una svolta epocale?; sulla sentenza della Corte Costituzio-
nale del 1998 sullo stesso argomento, v. A. Angeletti, Il risarcimento degli interessi legit-
timi e la Corte Costituzionale: un’ammissibilità rinviata a miglior occasione (note a margine
della ordinanza della Corte Cost. 8 maggio 1998 n. 165); tutti questi scritti sono consultabili
nel sito www.giust.it, nella sezione Approfondimenti (in particolare, nella parte di questa se-
zione dedicata al risarcimento dell’interesse legittimo).

V. anche A. Palmieri e R. Pardolesi (in nota alla sent. 500/99), R. Caranta, La
P.A. nell’età della responsabilità, F. Fracchia, Dalla negazione della risarcibilità degli inte-
ressi legittimi all’affermazione della risarcibilità di quelli giuridicamente rilevanti:: la svolta
della Suprema Corte lascia aperti alcuni interrogativi, A. Romano, Sono risarcibili; ma per-
ché devono essere interessi legittimi? e E. Scoditti, L’interesse legittimo e il costituzionali-
smo. Conseguenze della svolta giurisprudenziale in materia risarcitoria, in Foro it., 1999, I,
pp. 2487 e ss.

La situazione precedente al Luglio ’99 era, come noto, caratterizzata dalla « identifi-
cazione necessaria » del concetto di « danno ingiusto » con quello di lesione ad una situa-
zione giuridica di diritto soggettivo, secondo le affermazioni della Cassazione, nella sent.
174/1971; basti pensare, per comprendere la « solidità » di questa posizione, che ancora a
undici mesi dalla sentenza del 1999, la stessa Corte, sez. un., con la sent. 7 agosto 1998
n. 7751, affermava, con riferimento all’interesse legittimo del privato nei confronti di un
Comune all’approvazione del piano di lottizzazione concernente un fondo di sua proprietà,
che tale posizione soggettiva, di interesse legittimo, non poteva, perciò stesso, essere risar-
cita ex art. 2043 c.c., rigettando, cosı̀, per difetto di giurisdizione, la domanda del privato
diretta ad ottenere il ristoro nei confronti della condotta illegittima della P.A. (si tratta,
invero, di una pronuncia particolarmente « regressiva », in quanto l’interesse legittimo al
piano di lottizzazione si intreccia con la tutela della situazione soggettiva di proprietà
del fondo).

V., per una ricostruzione della situazione della giurisprudenza precedente alla sentenza
della Cassazione del 1999, F.D. Busnelli, Lesione di interessi legittimi:: dal « muro di sbar-
ramento » alla « rete di contenimento », in Danno e resp., 1997, pp. 269 e ss. e L. Bigliazzi
Geri, U. Breccia, F.D. Busnelli, U. Natoli, Diritto civile, vol. 3, Obbligazioni e contratti,
Torino, 1996, Cap. X, I fatti illeciti, sez. II, La regola generale della responsabilità per colpa;
qui, v., in particolare, par. 30, Il presupposto oggettivo dell’ingiustizia del danno. Le afferma-
zioni di principio della giurisprudenza, pp. 713 e ss. e par. 31, ...e gli indirizzi specifici di set-
tore, pp. 716 e ss.

Tuttavia, già la stessa Corte costituzionale aveva sollecitato indirettamente, con sent.
25 marzo 1980, n. 35 (in Foro it., 1980, I, pp. 57 e ss., con nota di C.M. Barone), un inter-
vento del legislatore teso a risolvere la questione della non risarciblità dei danni a situazioni
giuridiche soggettive di interesse legittimo, osservando che si tratta di « un problema di in-
dubbia gravità », anche se « complesso » e tale da richiedere « soluzioni prudenti normative,
non solo nella disciplina sostanziale ma anche nel regolamento delle competenze giurisdi-
zionali »; la Corte affermava, inoltre, che tale problema era « di ordine generale » e tale
da non poter « ovviamente essere risolto (...) in un giudizio sulla legittimità costituzionale
dell’art. 31 della legge urbanistica »; successivamente, poi, per quanto riguarda la materia



Sullo sfondo di questa « inversione » di tendenza della giurisprudenza
italiana, può, infatti, intravedersi probabilmente, proprio quel filone giu-
risprudenziale comunitario progressivamente delineatosi nel corso degli
anni ’90 con riferimento alla responsabilità extra-contrattuale degli Stati
(o di suoi enti pubblici « autonomi »); per quanto la Cassazione faccia
esplicitamente riferimento solo alla normativa introdotta dal d.lgs. 80/
98, sembra infatti inevitabile che anche la giurisprudenza comunitaria in
materia di responsabilità extra-contrattuale degli Stati, da un lato, e le
direttive in materia di appalti di lavori pubblici, dall’altro, abbiano eser-
citato una certa influenza (23).

Questa influenza è, del resto, ben presente da qualche anno alla dot-
trina italiana (24) ed è stata, per altro, nel 1992, confermata anche dal no-
stro legislatore. Per esempio, infatti, in sede di recepimento della dir. 665/
89 CEE, che, all’art. 2, prevedeva che venisse accordato « un risarcimento
danni alle persone lese dalla violazione del diritto comunitario », l’art. 13,
l. 19 febbraio 1992, n. 142 ha disposto che « i soggetti che hanno subito
una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario
in materia di appalti pubblici di lavori o forniture o delle relative norme

426 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

degli appalti e dei servizi pubblici, la questione era stata parzialmente risolta, prima, dal-
l’art. 8, c. 7, d.l., 26 luglio 1994, n. 486, che prevedeva per i danni conseguenti all’illegittimo
diniego di una concessione edilizia, se causati con dolo o colpa grave, il risarcimento (tut-
tavia, questa disposizione era stata sostanzialmente abrogata dalla legge 662/96) e, successi-
vamente, dall’art. 35, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che ha legittimato il giudice amministrativo
a pronunciare sentenze di condanna della P.A. al risarcimento dei danni nelle materie a que-
sto devolute dallo stesso d.lgs. 80/98, senza fare al proposito distinzione tra interessi legittimi
e diritti soggettivi (tuttavia, a conferma del persistere di una difficoltà della giurisprudenza
ad assimilare l’idea della risarcibilità degli interessi legittimi, v. Tar Lombardia, 10 luglio
1999, n. 2585, in cui si esclude che, nelle ipotesi di cui agli artt. 33 e 34, dlgs.80/98, il legi-
slatore abbia inteso accordare al giudice amministrativo anche il risarcimento di situazioni
di interesse legittimo, avendo queste norme solo valenza processuale e riguardando solo la
questione del riparto della giurisdizione tra giudice civile ed amministrativo nelle materie
indicate).

(23) In questa giurisprudenza, è, infatti, come visto, frequente la preoccupazione
della Corte che le differenze esistenti negli Stati membri in ordine ai sistemi di risarcimento
dei danni da illeciti extra-contrattuali di istituzioni pubbliche non si risolvano in una «me-
nomazione » per una piena efficacia del diritto comunitario (il riferimento ai sistemi fran-
cese ed italiano, caratterizzati dalla distinzione delle situazioni soggettive in interessi legit-
timi e diritti soggettivi, per quanto « implicito », è qui, a parere di chi scrive, ben presente; si
veda, per esempio, già la sentenza Factortame).

V., comunque, su questa problematica, R. Caranta, op. cit., in particolare, parte I,
cap. I, La responsabilità extra-contrattuale della P.A., pp. 3 e ss. e part. IV, Competizione
di modelli ed uniformazione della responsabilità extracontrattuale della P.A.: il diritto comu-
nitario.

Del resto, la stessa normativa del d.lgs. 80/98, richiamata dalla Cassazione come fat-
tore principale di superamento della distinzione, in sede di risarcimento, tra diritti sogget-
tivi ed interessi legittimi, disciplina una materia, come quella dei servizi pubblici, fortemente
influenzata dalla normativa comunitaria.

(24) V.M. Clarich, ßResponsabilità », in M.P. Chiti, P. Greco (a cura di), Trattato
di diritto amministrativo europeo, cit. e M.P. Chiti, La questione della risarcibilità degli in-
teressi legittimi, in Diritto amministrativo europeo, cit., pp. 412 e ss.



interne di recepimento possono chiedere all’Amministrazione aggiudica-
trice il risarcimento del danno » (25), introducendo, quindi, per la prima
volta nel nostro ordinamento, una previsione normativa relativa al risar-
cimento di una situazione di interesse legittimo.

Risulta, insomma, interessante, specie in seguito ad una pronuncia,
tendenzialmente, « chiarificatrice » delle condizioni e dei requisiti della fat-
tispecie di responsabilità extra-contrattuale della P.A. per violazioni del
diritto comunitario come quella «Haim II », valutare se la « svolta » del
1999, che sembrerebbe « andare in contro » proprio a quell’esigenza di
tendenziale parificazione della tutela risarcitoria di interessi legittimi e di-
ritti soggettivi affermata nell’ambito del diritto comunitario, sia in effetti
idonea a rendere più conforme ai principi propri di questo ordinamento la
situazione italiana.

Anzitutto, è opportuno richiamare le affermazione della sent. 500/99
più rilevanti ai nostri fini, vale a dire: a) l’art. 2043 c.c. è preordinato a
garantire la riparazione del danno in tutti quei casi in cui esso leda l’inte-
resse di un soggetto al godimento di un bene, non rilevando a tal fine la
situazione giuridica soggettiva a cui questo stesso interesse può essere ri-
portato; b) gli interessi legittimi « pretensivi », caratterizzati dalla natura
discrezionale e meramente eventuale dell’adozione di un provvedimento
favorevole al privato da parte della P.A., possono, però, essere risarciti
solo nel caso in cui, a seguito di un giudizio « prognostico » del giudice,
appaia altamente probabile che il provvedimento sarebbe stato comun-
que rilasciato; c) anche al risarcimento di danni ad interessi legittimi,
deve essere applicata la regola dell’art. 2043, c.c. circa la necessaria sussi-
stenza di un elemento soggettivo (dolo o colpa) nella condotta del dan-
neggiante; d) il privato può direttamente adire il giudice civile per il risar-
cimento, pur in mancanza o in pendenza del processo amministrativo re-
lativo alla illegittimità dell’atto (c.d. principio dell’« autonomia » tra pro-
cesso civile ed amministrativo).

Nell’esaminare la conformità di questi principi rispetto alla giurispru-
denza comunitaria, si procederà, quindi, prendendo in considerazione: a)
le affermazioni relative alla distinzione della risarcibilità del danno a se-
conda che si tratti di interessi legittimi « oppositivi » o « pretensivi »; b)
le questioni poste dalla definizione e dalla individuazione in concreto del-
l’elemento soggettivo; c) il problema dell’autonomia tra processo civile ed
amministrativo.

A) Con riguardo al primo aspetto, la sentenza della Cassazione sem-
bra ancora essere lontana dal soddisfare il principio affermato dalla Corte
comunitaria sin dal 1990, per il quale le limitazioni alle possibilità di risar-
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(25) La domanda per il risarcimento va presentata al giudice ordinario, una volta ot-
tenuto l’annullamento dell’atto illegittimo da parte del giudice amministrativo.



cimento per il privato in caso di fatto illecito extra-contrattuale di uno
Stato devono essere « ragionevoli » ed il più possibile « contenute ».

Infatti, la Corte italiana, come visto, fa seguire ad una affermazione di
principio circa la risarcibilità degli interessi legittimi, una precisazione per
cui gli interessi « pretensivi », relativi ad un vantaggio solo eventualmente
conseguibile per un privato, lo sarebbero solo laddove risulti possibile per
il giudice operare un giudizio prognostico « favorevole ». Si tratta di una
distinzione, che, giustamente, a parere di chi scrive, è stata ritenuta da
parte della dottrina come tale da vanificare di fatto la stessa affermazione
di principio sulla risarcibilità degli interessi legittimi.

Infatti, se il criterio in base al quale stabilire la risarcibilità di questo
tipo di interesse legittimo è quello della fondatezza e consistenza dell’aspet-
tativa del privato nei confronti del provvedimento della P.A, risulta com-
plicato e difficile valutarne in concreto l’effettiva sussistenza, dal momento
che, trattandosi di attività discrezionale della P.A. (26), rimarrebbe in ogni
caso un irriducibile margine di alea, ineliminabile anche a seguito del giu-
dizio prognostico del giudice, dovendo, cosı̀, i giudici che volessero dare
rigorosa attuazione alle affermazioni della sent. 500/99 arrivare ad esclu-
dere comunque il risarcimento con riferimento a lesioni di questo tipo (27).

Tale critica, già facilmente formulabile prima facie, è poi ulterior-
mente incoraggiata dall’esame della giurisprudenza successiva alla sent.
500/99; infatti, questa, fatta eccezione per l’isolata pronuncia di T.A.R.
Lombardia, Milano, sez. I, 23 dicembre 1999, n. 5049 (che ammette la
risarcibilità dell’interesse legittimo « pretensivo » tout court, cioè anche
laddove esso sia qualificabile come una mera chance) (28), è possibile tro-
vare per lo più sentenze, come quella di T.A.R. Puglia, Bari, 23 marzo
2000, n. 1248, in cui il giudice, pur rifiutandosi apparentemente di tute-
lare situazioni definite come di mera chance, quale quella, per esempio,
di un professionista regolarmente iscritto al relativo albo, di ottenere il
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(26) Infatti, l’attività « vincolata », configurando in capo al privato un « diritto sog-
gettivo », non pone problemi di risarcimento, in quanto ricade pacificamente nell’alveo
della disciplina dell’art. 2043, c.c.

(27) Inoltre, il giudizio prognostico a cui fa riferimento la Cassazione nella sent. 500/
99 è stato criticato, dal momento che comporterebbe una sostituzione del giudice alla P.A.
nella valutazione discrezionale degli elementi in base ai quali emanare o meno l’atto, dando
luogo ad un’invasione da parte del giudice civile nell’area della discrezionalità amministra-
tiva, inammissibile nel nostro ordinamento in quanto tale da configurare una giurisdizione
di merito in contrasto con le norme vigenti, che la limitano ad alcune ipotesi tassative, come
quelle previste all’art. 27, l. 1054/24, all’art. 1, l. 1058/24 ed all’art. 6, l. Tar.

V., in questo senso, G. Berti, La Giustizia amministrativa dopo il Dl.gs. 80/98 del 1998
e la sentenza n. 500/99 della Cassazione, in Dir. pubbl., 1999, n. 3, pp. 1 e ss.

(28) Nel caso di specie, si trattava dell’aggiudicazione di un appalto; la chance a cui si
riferisce la pronuncia del TAR è, a dire il vero, non tanto quella di vincere l’appalto, la cui
assegnazione era stata illegittimamente negata a questa impresa, quanto quella di parteci-
pare ad altri appalti, nel corso del tempo in cui essa era stata impegnata nella procedura
di aggiudicazione del primo.



conferimento dell’incarico di progettazione di certi lavori, di fatto finisce,
però, per negare la stessa possibilità di tutela per qualunque situazione
soggettiva di interesse legittimo « pretensivo »; infatti, il TAR definisce,
in questo caso, il provvedimento amministrativo richiesto dal privato
come una «mera evenienza » e gli nega per conseguenza la tutela ex art.
2043, c.c., omettendo tuttavia di verificare la probabilità che questa
stessa « evenienza » si realizzi, come invece la Cassazione aveva suggerito
con la sentenza del luglio ’99 (v., in senso analogo, anche T.A.R. Lombar-
dia, 14 gennaio 2000, n. 8).

In altre parole, la pronuncia da ultimo esaminata confermerebbe il
timore che la difficoltà di effettuare un (pressoché impossibile, in con-
creto) giudizio di prognosi riferito ad un’attività discrezionale porti i giu-
dici, di fronte a situazioni di interesse legittimo « pretensivo », a prendere
la facile « scorciatoia » della qualificazione come mera chance della pretesa
del privato ed ad arrivare, quindi, a negare di fatto qualunque possibilità
di tutela per queste situazioni, vanificando sostanzialmente la stessa affer-
mazione di principio fatta dalla Cassazione nel luglio ’99.

B) Anche per quanto riguarda l’elemento soggettivo della colpa, ri-
chiesto dalla Cassazione per la tutela ex art. 2043, c.c. degli interessi legit-
timi, si porrebbe, a parere di chi scrive, un problema di compatibilità con i
principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria (e da ultimo ribaditi
dalla sentenza «Haim II ») in materia di responsabilità extra-contrattuale
della P.A.

Riguardo a questo punto, c’è da chiedersi in particolare se questo ele-
mento soggettivo, cosı̀ come configurato dalla Cassazione nella sent. 500/
99, sia o meno compatibile con il requisito della « violazione grave e ma-
nifesta », più volte affermato dalla Corte comunitaria nel corso della pro-
pria giurisprudenza negli anni ’90 e definitivamente ribadito proprio dalla
sentenza «Haim II »; il problema è, in altri termini, se questo criterio di
imputazione non si riveli più restrittivo e meno favorevole per il privato
« leso » di quello comunitario di danno « grave e manifesto » (29).

A parere di chi scrive, sia le affermazioni della Cassazione sia la giu-
risprudenza successiva dimostrano anche in questo caso, come l’ordina-
mento italiano si trovi ancora in una situazione di sostanziale « diffor-
mità » ed « arretratezza » rispetto alle indicazioni provenienti dalla giuri-
sprudenza comunitaria.

Infatti, da una parte, la stessa Cassazione identifica, nella sent. 500/
99, la colpa con la violazione di norme di buona amministrazione ed im-
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(29) Già la stessa Corte di giustizia aveva, nella sent. Brasserie du Pecheur, affermato
che « il giudice nazionale non può, nell’ambito della normativa nazionale che esso applica,
subordinare il risarcimento del danno all’esistenza di una condotta dolosa o colposa dell’or-
gano statale alla quale è imputabile l’inadempimento, che vada oltre la violazione sufficien-
temente caratterizzata del diritto comunitario ».



parzialità, facendo riferimento perciò ad un parametro estremamente
vago ed impreciso che rinvia, in sostanza, ai giudici, al momento dell’ap-
plicazione in concreto dell’art. 2043, c.c., il problema della sua defini-
zione, mentre, dall’altra, i Tribunali che si sono trovati a doverlo indivi-
duare nel corso di controversie concrete lo hanno, a loro volta, spesso
definito, identificandolo con la violazione di un principio di buona fede
analogo a quello contenuto nell’art. 1218, c.c., con riferimento alla re-
sponsabilità contrattuale (30).

Per esempio, T.A.R. Lombardia, sez. III, 23 dicembre 1999, collega la
colpa al mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di ap-
palti, che avrebbe indotto la P.A. procedente a non qualificare « erronea-
mente », contro l’evidenza dei fatti e, quindi, negligentemente, il Teatro
Carlo Felice come organismo di diritto pubblico. Appare, insomma,
chiaro come in questo caso la « colpa » venga ad essere intesa come sino-
nimo di «malafede ».

A parere di chi scrive, questo processo « interpretativo », se consoli-
dato anche in altre numerose pronunce successive, rischierebbe però di
rivelarsi incompatibile proprio con quei principi affermati dalla giuri-
sprudenza comunitaria nel corso degli anni ’90 ed, in particolare, con
quello del carattere « grave e manifesto » della violazione del diritto co-
munitario. Per la verità, anche la giurisprudenza della Corte di giustizia,
già a partire dalla sentenza Brasserie du pecheur e, poi, da ultimo, anche
nella sentenza Haim II, fa riferimento ad una serie di criteri e condizioni
(pure riconducibili ad un principio di buona fede) in presenza dei quali
la responsabilità dello Stato non sussisterebbe (31). Tuttavia, la funzione
di questo parametro nell’uno e nell’altro caso sarebbe ben diversa; in
diritto comunitario, la verifica circa la buona fede dello Stato servi-
rebbe, eventualmente, ad escluderne la responsabilità, ma, qualora essa
non sussista, questo verrebbe automaticamente ritenuto responsabile
della violazione; stando a come l’elemento della colpa sembrerebbe pro-
filarsi nella giurisprudenza dei Tribunali italiani, invece, la mancanza di
buona fede sarebbe solo condizione necessaria, ma non anche sufficiente
della responsabilità della P.A., dal momento che il giudice dovrebbe ac-
certare in questa ipotesi anche l’esistenza di un atteggiamento di «ma-
lafede », inteso come ostinata ed ingiustificata ignoranza da parte della
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(30) V. L. Carrozza e F. Fracchia, in Foro it., cit.
(31) Nella sentenza Brasserie du pecheur, la Corte fa riferimento, esemplificativa-

mente, al « grado di chiarezza e precisione della norma violata », alla « ampiezza del potere
discrezionale che tale norma consente alle autorità nazionali o comunitarie », al « carattere
intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno causato », alla « scu-
sabilità » o alla « inescusabilità » di un eventuale errore di diritto, alla « circostanza che i
comportamenti adottati da un’istituzione comunitaria abbiano potuto concorrere all’omis-
sione, all’adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali con-
trari al diritto comunitario ».



P.A. di tutta una serie di elementi concreti, che del tutto inequivocabil-
mente avrebbero dovuto farla propendere, secondo le norme di comune
prudenza, a determinarsi in senso opposto a come si è determinata (32).

In altre parole, anche l’elemento della colpa, a cui ha fatto riferimento
la Cassazione nella sent. 500/99, si configurerebbe come una limitazione
ed una restrizione delle ipotesi di tutela del singolo nei confronti degli il-
leciti della P.A., andando in direzione contraria rispetto a quanto invece
indicato dal diritto comunitario e ponendo quindi, di nuovo, l’ordina-
mento italiano in una situazione di sostanziale « arretratezza ».

C) Interessante può risultare, infine, svolgere qualche ultima rifles-
sione sulla questione dell’autonomia tra i processi civile ed amministra-
tivo, affermata dalla stessa Cassazione nella sent. 500/99.

Questo principio, se, come ha notato parte della dottrina (33), rappre-
senta un indubbio progresso nel senso di una maggiore garanzia per il
singolo di una tutela piena e sollecita (andando in questo senso in contro
alle indicazioni del diritto comunitario), tuttavia rischierebbe di rivelarsi
nel contempo inadeguato o addirittura controproducente, se non accom-
pagnato da una contestuale modifica dell’art. 4, r.d.l. 25 marzo 1865, n.
2248, che come noto consente al giudice civile di deliberare sulla legitti-
mità di atti amministrativi solo con efficacia incidenter tantum; fintanto-
ché sarà in vigore questa regola, infatti, l’autonomia affermata dalla Su-
prema Corte può rivelarsi solo fonte di complicazioni, dal momento che,
sebbene il singolo possa immediatamente rivolgersi al giudice civile ed evi-
tare cosı̀ di attendere i tempi di svolgimento del processo amministrativo,
tuttavia rimarrebbe difficilmente risolvibile il problema che si porrebbe,
qualora il giudice amministrativo (unico competente a statuire con effica-
cia erga omnes circa la legittimità di atti amministrativi) dichiarasse legit-
timo un atto non ritenuto in precedenza dal giudice civile e per il quale
questo aveva condannato la P.A. al pagamento di un risarcimento. In-
fatti, a parere di chi scrive, questo conflitto di giudicati non potrebbe es-
sere risolto in altro modo logico, nel nostro ordinamento, che facendo
riferimento alla prevalenza di quello amministrativo su quello civile,
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(32) A dire il vero, anche la Corte di giustizia chiede, oltre all’assenza della buona
fede dello Stato, la presenza di ulteriori elementi, per cosı̀ dire, « spia » della illegittimità
e della illiceità del comportamento dello Stato, vale a dire il fatto che « la violazione del di-
ritto comunitario sia perdurata nonostante la pronuncia di una sentenza che abbia accer-
tato l’inadempimento contestato, di una sentenza pregiudiziale o di una giurisprudenza
consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti l’illegittimità del comportamento in
questione » (v. sentenza Brasserie du pecheur); tuttavia, la «malafede », come definita dalla
sentenza del Tar Lombardia cit. e da altre sentenze (come, per esempio, quella di Tar Sici-
lia, che elenca tutta una serie di ipotesi di situazioni « sintomatiche » di colpa), sembra an-
dare oltre e rendere più complicata e difficile la identificazione in concreto di un compor-
tamento colposo da parte della P.A.

(33) V.S. Menchini, Il nuovo assetto delle tutele giurisdizionali avverso gli atti ammi-
nistrativi illegittimi, in Dir. pubbl., 1999, n. 3, pp. 81 e ss.



con la conseguenza (sicuramente « sfavorevole » per il privato) che la
somma ricevuta come risarcimento si configurerebbe come un « inde-
bito » ai sensi degli artt. 2033 e ss., c.c. e dovrebbe cosı̀ da questi essere
ripetuta.

Insomma, la soluzione dell’autonomia tra processo civile ed ammini-
strativo sposta, ma non risolve il vero problema del nostro ordinamento,
vale a dire quello dell’impossibilità del sindacato con efficacia erga omnes
da parte del giudice civile ex art. 4, r.d.l. 2248/1865 (34).

Quindi, anche sotto questo aspetto, la situazione della responsabilità
extra-contrattuale della P.A. nell’ordinamento italiano appare continuare
a discostarsi dai principi propri del diritto comunitario, mostrando di
nuovo come la sent. 500/99, specialmente alla luce della ormai piuttosto
consistente giurisprudenza ad essa successiva, ne abbia tutto sommato la-
sciato irrisolti i numerosi « difetti » e problemi.

In conclusione, si può affermare che la sentenza Haim II, ribadendo e
consolidano la giurisprudenza comunitaria in materia di responsabilità
degli Stati membri per violazioni del diritto comunitario, renda a questo
punto non più « tollerabile » la perdurante difformità del sistema di re-
sponsabilità extra-contrattuale della P.A. italiano rispetto alle indicazioni
del diritto comunitario, ponendo il problema, da un parte, per l’Italia, di
adeguarsi a standard di tutela delle situazioni del singolo a fronte di atti
della P.A. più « garantisti » ed efficaci e, dall’altra, però, per l’Unione, di
procedere, in un settore come questo dove le « tradizioni » dei diversi Stati
continuano ad essere difformi e notevolmente eterogenee (35), più che con
l’affermazione « dirompente » di principi generali, come per lo più avve-
nuto nel corso degli anni ’90, con una più cauta e razionale opera di coor-
dinamento delle diverse normative vigenti da realizzarsi per mezzo di di-
rettive specificamente mirate a « re-disciplinare » questo settore.

Vincenzo Ferraro
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(34) Risulta significativa della inadeguatezza, appena messa in evidenza, della sent.
500/99, la sent. Tar Toscana, 27 ottobre 2000, n. 2712, in cui si afferma che la decisione
sulla nullità dell’atto costituisce una questione logicamente pregiudiziale a quella sulla re-
sponsabilità della P.A. e che, quindi, vada decisa ed accertata con efficacia erga omnes e
valore di giudicato; non è per altro ben chiaro se il Tar intenda affermare questa pregiudi-
zialità logica e giuridica come solo con riferimento al caso di specie ed a quelli ad esso ana-
loghi, dove a procedere è un Tribunale amministrativo legittimato a pronunciarsi con effi-
cacia erga omnes sulla nullità di atti amministrativi o se, invece, intenda suggerirne l’appli-
cazione anche ai casi di responsabilità da illecito amministrativo al di fuori delle controversi
sui servizi pubblici ex art. 35, d.lgs. 80/98; in quest’ultimo caso, essendo competente il giu-
dice civile, sarebbe insuperabile la violazione dell’art. 4, r.d.l. 2248/1865.

(35) V., in proposito, R. Caranta, La responsabilità extracontrattuale della P.A., cit.
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CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELL’UNIONE EUROPEA

(Omissis).

PREAMBOLO

I popoli europei nel creare tra loro un’unione sempre più stretta hanno
deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda
sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di ugua-
glianza e di solidarietà; l’Unione si basa sui principi di democrazia e dello
stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo
la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia.

L’Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori
comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei po-
poli europei, dell’identità nazionale degli Stati membri e dell’ordinamento
dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di
promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera cir-
colazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà
di stabilimento.

A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare
la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell’evoluzione della società, del
progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei com-
piti della Comunità e dell’Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti
derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi in-
ternazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea
e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adot-
tate dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonché i diritti riconosciuti
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da
quella della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei con-
fronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni fu-
ture.

Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati
qui di seguito.



Capo I. Dignita'

Art. 1. (Dignità umana). — La dignità umana è inviolabile. Essa deve
essere rispettata e tutelata.

Art. 2. (Diritto alla vita). — 1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Art. 3. (Diritto all’integrità della persona). — 1. Ogni individuo ha
diritto alla propria integrità fisica e psichica.

2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in parti-
colare rispettati:

— il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le
modalità definite dalla legge;

— il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi
come scopo la selezione delle persone;

— il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali
una fonte di lucro;

— il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Art. 4. (Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o
degradanti). — Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trat-
tamenti inumani o degradanti.

Art. 5. (Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato). — 1. Nessu-
no può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbli-
gatorio. à proibita la tratta degli esseri umani.

Capo II. Liberta'

Art. 6. (Diritto alla libertà e alla sicurezza). — Ogni individuo ha di-
ritto alla libertà e alla sicurezza.

Art. 7. (Rispetto della vita privata e della vita familiare). — Ogni in-
dividuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del pro-
prio domicilio e delle sue comunicazioni.

Art. 8. (Protezione dei dati di carattere personale). — 1. Ogni indi-
viduo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo ri-
guardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per fi-
nalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un
altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il di-
ritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la retti-
fica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indi-
pendente.
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Art. 9. (Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia). — Il diritto di
sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leg-
gi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.

Art. 10. (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione). — 1. Ogni
individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale
diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, cosı̀ come la
libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione indivi-
dualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

2. Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l’esercizio.

Art. 11. (Libertà di espressione e d’informazione). — 1. Ogni indivi-
duo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà
di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee sen-
za che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza
limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Art. 12. (Libertà di riunione e di associazione). — 1. Ogni individuo
ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a
tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che im-
plica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di
aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2. I partiti politici a livello dell’Unione contribuiscono a esprimere la
volontà politica dei cittadini dell’Unione.

Art. 13. (Libertà delle arti e delle scienze). — Le arti e la ricerca
scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Art. 14. (Diritto all’istruzione). — 1. Ogni individuo ha diritto all’i-
struzione e all’accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’i-
struzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi
democratici, cosı̀ come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e
all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche
e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne discipli-
nano l’esercizio.

Art. 15. (Libertà professionale e diritto di lavorare). — 1. Ogni indi-
viduo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente
scelta o accettata.

2. Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di la-
vorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territo-
rio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a
quelle di cui godono i cittadini dell’Unione.
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Art. 16. (Libertà d’impresa). — È riconosciuta la libertà d’impresa,
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Art. 17. (Diritto di proprietà). — 1. Ogni individuo ha il diritto di
godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli,
di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della pro-
prietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti
dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità
per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge
nei limiti imposti dall’interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

Art. 18. (Diritto di asilo). — Il diritto di asilo è garantito nel rispetto
delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal
protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma
del trattato che istituisce la Comunità europea.

Art. 19. (Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estra-
dizione). — 1. Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno
Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte,
alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

Capo III. Uguaglianza

Art. 20. (Uguaglianza davanti alla legge). — Tutte le persone sono
uguali davanti alla legge.

Art. 21. (Non discriminazione). — 1. È vietata qualsiasi forma di di-
scriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pel-
le o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la re-
ligione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra
natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la na-
scita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.

2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità
europea e del trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discrimina-
zione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari con-
tenute nei trattati stessi.

Art. 22. (Diversità culturale, religiosa e linguistica). — L’Unione ri-
spetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Art. 23. (Parità tra uomini e donne). — 1. La parità tra uomini e
donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occu-
pazione, di lavoro e di retribuzione.

2. Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di
misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresen-
tato.

Art. 24. (Diritti del bambino). — 1. I bambini hanno diritto alla pro-
tezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere
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liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle
questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità
pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve
essere considerato preminente.

3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni per-
sonali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario
al suo interesse.

Art. 25. (Diritti degli anziani). — L’Unione riconosce e rispetta il di-
ritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di par-
tecipare alla vita sociale e culturale.

Art. 26. (Inserimento dei disabili). — L’Unione riconosce e rispetta il di-
ritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’in-
serimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Capo IV. Solidarieta'

Art. 27. (Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione
nell’ambito dell’impresa). — Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono
essere garantite, ai livelli appropriati, l’informazione e la consultazione in
tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle
legislazioni e prassi nazionali.

Art. 28. (Diritto di negoziazione e di azioni collettive). — I lavoratori
e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente
al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di ne-
goziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricor-
rere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei
loro interessi, compreso lo sciopero.

Art. 29. (Diritto di accesso ai servizi di collocamento). — Ogni indivi-
duo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Art. 30. (Tutela in caso di licenziamento ingiustificato). — Ogni lavo-
ratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, con-
formemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Art. 31. (Condizioni di lavoro giuste ed eque). — 1. Ogni lavoratore
ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima
del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali
retribuite.

Art. 32. (Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di
lavoro). — Il lavoro minorile è vietato. L’età minima per l’ammissione al la-
voro non può essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo,
fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro
appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento econo-
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mico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo svi-
luppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro
istruzione.

Art. 33. (Vita familiare e vita professionale). — 1. È garantita la pro-
tezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni
individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un mo-
tivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e
a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio.

Art. 34. (Sicurezza sociale e assistenza sociale). — 1. L’Unione rico-
nosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai
servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la ma-
lattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in ca-
so di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto
comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’U-
nione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali..

3. Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione
riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa
volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano
di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e
le legislazioni e prassi nazionali.

Art. 35. (Protezione della salute). — Ogni individuo ha il diritto di
accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condi-
zioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nel-
l’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livel-
lo elevato di protezione della salute umana.

Art. 36. (Accesso ai servizi d’interesse economico generale). — Al fine
di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa ricono-
sce e rispetta l’accesso ai servizi d’interesse economico generale quale pre-
visto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che
istituisce la Comunità europea.

Art. 37. (Tutela dell’ambiente). — Un livello elevato di tutela del-
l’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nel-
le politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello svi-
luppo sostenibile.

Art. 38. (Protezione dei consumatori). — Nelle politiche dell’Unione
è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

Capo V. Cittadinanza

Art. 39. (Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo). — 1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggi-
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bilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risie-
de, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale
diretto, libero e segreto.

Art. 40. (Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali). —
Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cit-
tadini di detto Stato.

Art. 41. (Diritto ad una buona amministrazione). — 1. Ogni indivi-
duo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo
imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli
organi dell’Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare:
— il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi

confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pre-
giudizio;

— il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel
rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;

— l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità

dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle
loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti
degli Stati membri.

4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una
delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Art. 42. (Diritto d’accesso ai documenti). — Qualsiasi cittadino del-
l’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Par-
lamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Art. 43. (Mediatore). — Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi
persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato
membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell’Unione casi di cattiva
amministrazione nell’azione delle istituzioni o degli organi comunitari, sal-
vo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell’esercizio delle
loro funzioni giurisdizionali.

Art. 44. (Diritto di petizione). — Qualsiasi cittadino dell’Unione o
qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in
uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento
europeo.

Art. 45. (Libertà di circolazione e di soggiorno). — 1. Ogni cittadino
dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel terri-
torio degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, con-
formemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei
paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
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Art. 46. (Tutela diplomatica e consolare). — Ogni cittadino dell’U-
nione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro
di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità di-
plomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni
dei cittadini di detto Stato.

Capo VI. Giustizia

Art. 47. (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale). —
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione
siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel
rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente
e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi
consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patro-
cinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un ac-
cesso effettivo alla giustizia.

Art. 48. (Presunzione di innocenza e diritti della difesa). — 1. Ogni
imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non
sia stata legalmente provata.

2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Art. 49. (Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle
pene). — 1. Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione
che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il
diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta
una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato
commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge preve-
de l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una per-
sona colpevole di un’azione o di un’omissione che, al momento in cui è
stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali ricono-
sciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Art. 50. (Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso
reato). — Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il
quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una senten-
za penale definitiva conformemente alla legge.

Capo VII. Disposizioni generali

Art. 51. (Ambito di applicazione). — 1. Le disposizioni della presente
Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel rispetto del
principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nel-
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l’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano
i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le
rispettive competenze.

2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti
nuovi per la Comunità e per l’Unione, né modifica le competenze e i com-
piti definiti dai trattati.

Art. 52. (Portata dei diritti garantiti). — 1. Eventuali limitazioni al-
l’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono
essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti
e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere ap-
portate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettiva-
mente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigen-
za di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento
nei trattati comunitari o nel trattato sull’Unione europea si esercitano alle
condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli
garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi
sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente di-
sposizione non presclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione
più estesa.

Art. 53. (Livello di protezione). — Nessuna disposizione della presen-
te Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di appli-
cazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle conven-
zioni internazionali delle quali l’Unione, la Comunità o tutti gli Stati
membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalle
costituzioni degli Stati membri.

Art. 54. (Divieto dell’abuso di diritto). — Nessuna disposizione della
presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di
esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti
o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e
libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.
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Fabio Marcelli, Lucilla Copacchioli, Katjuscia Vecchi, Regioni, solidarietà
internazionale e cooperazione allo sviluppo: prospettive per il Lazio, Roma,
Istituto di studi giuridici sulla Comunità internazionale del CNR, 2000, 252.

L’attuale processo di trasformazione ed evoluzione dei pubblici poteri si ac-
compagna a due opposte ma speculari tendenze: la globalizzazione e la localizza-
zione. Ambedue questi fenomeni comportano una crisi del modello stato-centrico,
ma mentre il primo causa un trasferimento di funzioni dal livello nazionale ad un
livello sovranazionale e internazionale, il secondo produce una loro migrazione
verso livelli sub-nazionali.

Lo studio di Marcelli, Coppacchioli e Vecchi, condotto su incarico della Re-
gione Lazio all’interno dell’Istituto di studi giuridici sulla Comunità internazionale
del CNR, indaga il ruolo sempre più rilevante svolto dalle autonomie territoriali,
in particolare dall’ente regionale, rispetto al campo specifico della cooperazione
allo sviluppo e della solidarietà internazionale.

La ricerca si struttura attraverso un approfondito inquadramento normativo
delle attività di cooperazione allo sviluppo nel diritto internazionale, comunitario,
nazionale e regionale, seguito da un’analisi dei programmi di sviluppo umano a li-
vello locale e delle politiche comunitarie di aiuto allo sviluppo, con attenzione al
bacino del Mediterraneo, all’Europa centro-orientale e ai Balcani. Un’appendice
sintetizza, inoltre, i profili e i progetti di ben trentadue enti presenti sul territorio
del Lazio operanti in questo settore.

Costatate le crescenti difficoltà che incontrano gli Stati nazionali e le organiz-
zazioni internazionali in relazione al finanziamento e alla realizzazione di attività
di questo tipo, i rapporti diretti tra comunità locali situate nei paesi industrializzati
e nei paesi in via di sviluppo possono rappresentare un efficace modello per l’attua-
zione di progetti di valorizzazione del capitale umano e di trasferimento del know-
how indispensabili alla promozione di uno sviluppo di tali realtà più sostenibile e
partecipativo. Il fascio di relazioni, che in modo immediato si vengono ad instau-
rare tra le comunità territoriali del paese donatore e di quello beneficiario, costitui-
scono una via privilegiata per rendere più efficiente, efficace, trasparente e recipro-
camente conveniente il singolo intervento.

In tale prospettiva, gli autori individuano nell’ente regionale lo snodo strate-
gico tra l’azione di solidarietà internazionale svolta dall’autorità centrale e l’azione
decentrata degli enti locali, delle organizzazioni non governative, delle organizza-
zioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di solidarietà, dei gruppi di
volontariato, delle università, dei centri di ricerca, delle rappresentanze sindacali e
di categoria, delle comunità di immigrati, degli istituti di credito, delle cooperative,
delle imprese e di altri enti funzionali operanti in questo ambito.

Proprio il numero elevato di tali soggetti sembra richiedere una normativa e
un’organizzazione regionali adeguate allo svolgimento di funzioni di politica inter-
nazionale in sinergia con le istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali, e in
grado di creare una rete di concertazione e coordinamento delle diverse attività.



In conclusione, il lavoro, dal punto di vista dei suoi contenuti, si rivela un utile
strumento di riflessione su una realtà regionale sempre più attenta alle sue prero-
gative e sempre più consapevole di poter divenire una fondamentale integrazione
delle tradizionali politiche bilaterali e multilaterali allo sviluppo (Cristiano Mu-
sillo).

Costantin Stefanou, Helen Xanthaki, A Legal and Political Interpretation of
Article 215 (2) (new Article 288,2) of the Treaty of Rome, Aldershot, England,
2000.

Si tratta di un lavoro acuto ed originale sul principio della responsabilità dello
Stato per violazione del diritto comunitario, cosı̀ come risulta dall’interpretazione
— politica, oltre che giuridica — dell’art. 215/2 del Trattato Comunitario e da una
rilettura della giurisprudenza Francovich.

Due i profili d’interesse: in primo luogo, l’approccio metodologico prescelto,
di tipo interdisciplinare; in secondo luogo, la prospettiva adottata, che è quella
della ricostruzione dell’effettivo livello di tutela di cui dispone il cittadino europeo
nell’ambito del diritto comunitario. In questo senso, se lo scopo dello studio con-
siste nel verificare se la dottrina della responsabilità dello Stato, cosı̀ come elabo-
rata a partire dal caso Francovich, è sufficiente a garantire un adeguato grado di
protezione dei singoli, la conclusione è che la dottrina Francovich non può essere
considerata ex se come una formula risolutiva, non avendo avuto, nella pratica,
una massiccia attuazione nel diritto interno dei vari Stati membri, a causa dell’u-
suale riluttanza dei giudici nazionali a dare esecuzione al diritto europeo, incluse le
sentenze della Corte di giustizia. Si avverte l’esigenza, pertanto, di una forma di
tutela diretta, invece che indiretta, affinché il cittadino dell’Unione possa ottenere
il risarcimento del danno rivolgendosi immediatamente alle corti comunitarie, an-
ziché in via mediata adendo il giudice nazionale, alla luce della dottrina Francovich.
Uno dei pochi casi previsti dai Trattati in cui si consente questo tipo di accesso di-
retto è, per l’appunto, l’art. 215 (2) Tr. CE concernente la responsabilità extracon-
trattuale dell’Unione Europea. Questo riferimento normativo è posto a fonda-
mento della tesi della responsabilità concorrente del singolo Stato, che ha infranto
una regola del diritto europeo, e della Commissione, che non ha adeguatamente
agito per prevenire o eliminare la violazione.

Da un punto di vista teorico, oggetto dell’esame degli Autori sono le ripercus-
sioni dell’effettiva tutela del singolo nel diritto europeo, cosı̀ come essa si è svilup-
pata attraverso una serie di sentenze della Corte di giustizia. In particolare, ven-
gono analizzate le implicazioni delle due opposte tesi relative alla tutela giurisdizio-
nale; secondo la prima, l’effettiva tutela giurisdizionale del singolo può essere rag-
giunta attraverso azioni legali innanzi ai giudici nazionali, secondo lo schema della
responsabilità dello Stato; la seconda tesi è quella per cui non si può ottenere ef-
fettiva protezione senza la previsione di azioni dirette innanzi alle Corti europee.
Si mette in rilievo come non si tratti di una mera questione procedurale di poca
importanza, bensı̀ di un argomento su cui si scontrano dottrine funzionaliste, neo-
funzionaliste e federali, da un lato, e prospettive intergovernative, dall’altro. Que-
sta dialettica è alimentata dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia su casi quali
Francovich, Factortame e Dillenkofer, che hanno acceso il dibattito sul ruolo atti-
vista o minimalista della Corte. Negli anni più recenti, l’attivismo è stato visto in
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termini di potenzialità di integrazione, mentre il minimalismo come un pilastro del
paradigma statocentrico.

Il lavoro si articola in sei capitoli.
Il primo capitolo ha carattere introduttivo ed espone lo scopo, l’oggetto e la

tesi della ricerca. Nel secondo, è analizzato il contesto teorico nel quale si colloca
l’esame dell’art. 215/2 del Trattato comunitario, con particolare riferimento alle
teorie dell’integrazione europea (funzionalismo, federalismo, neofunzionalismo, in-
tergovernamentalismo ed interdipendenza) ed al ruolo dell’individuo in tale conte-
sto.

Il terzo capitolo consiste in uno studio approfondito della giurisprudenza co-
munitaria relativa all’art. 215/2, considerando tutti i casi in cui tale articolo è stato
invocato e interpretato, sia direttamente, sia indirettamente. Particolare rilievo è
dato ai casi concernenti in concreto la responsabilità concorrente. Le varie sen-
tenze vengono esaminate nella loro successione storica, al fine di evidenziare come
sia recentemente cambiata l’interpretazione della responsabilità nel diritto euro-
peo. Particolare attenzione alla giurisprudenza successiva al caso Francovich, poi-
ché è proprio in questi casi che i giudici europei hanno interpretato la responsabi-
lità nel diritto europeo in maniera completamente diversa rispetto alle posizioni dei
decenni precedenti. Di questa giurisprudenza, alcuni tratti sono esaminati nel det-
taglio nel capitolo quarto: le condizioni processuali per l’affermazione della re-
sponsabilità, il significato dell’espressione « violazione del diritto comunitario »,
l’elemento psicologico, il concetto di danno, il nesso di causalità, il concetto di ri-
sarcimento danni.

Il quinto capitolo espone compiutamente la tesi giuridica di questa monogra-
fia. Gli Autori suggeriscono, in particolare, che la realizzazione del principio del-
l’effettiva tutela giurisdizionale dell’individuo può essere ottenuta attraverso il ri-
conoscimento della responsabilità concorrente della Commissione e del singolo
Stato membro, nel caso di violazione del diritto comunitario. Nella gran parte
dei casi di violazione da parte degli Stati membri del diritto europeo, infatti, è rav-
visabile una responsabilità concorrente fra il singolo Stato, che ha infranto una re-
gola di diritto comunitario e la Commissione che, nell’ambito del suo dovere di vi-
gilanza, non opera correttamente nell’agire nell’attività di prevenzione o di elimi-
nazione delle violazioni in questione. Si chiarisce come questa ricostruzione non
sia stata un’idea originale degli Autori, essendo stata, in passato, prospettata di
fronte alla Corte di giustizia, sebbene senza successo. Il sesto capitolo considera
gli aspetti politici della responsabilità concorrente, ritornando al tema teorico af-
frontato nel secondo capitolo ed esaminando il ruolo della Commissione in rap-
porto al potere di iniziativa dei cittadini europei (Valentina Stigliani).
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PARTE GENERALE

GIOVANNI COCCO

INCOMPATIBILITÀ COMUNITARIA

DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. COORDINATE

TEORICHE ED APPLICAZIONI PRATICHE (*)

1. L’attuazione del diritto comunitario negli ordinamenti in-
terni rappresenta una vicenda dai tratti a volte enigmatici.

La ragione è stata, da altri e da me, esposta svariate volte e
sotto molteplici punti di vista. Non è il caso quindi di tornarvi.

Per quanto può servire da premessa specifica ai fini di questo
scritto il problema più spinoso va ricondotto all’imposizione ab ex-
terno della regola della disapplicazione. In proposito i dubbi più si-
gnificativi hanno sı̀ investito la possibilità di applicazione automa-
tica dei precetti comunitari, ma soprattutto il superamento del ca-
none costituzionale di obbedienza (esclusiva) del giudice alla legge
ed il conseguente stravolgimento dell’ordinario meccanismo dello
scrutinio di costituzionalità accentrato.

In effetti lo schema della disapplicazione ha posto in forte ten-
sione il nostro sistema quando i precetti comunitari si sono trovati
al cospetto di atti interni dotati di valore di legge da essi discordanti.

A lungo si è registrata non coincidenza di posizioni tra la nostra
Corte costituzionale e la Corte di giustizia, e la tensione si è sciolta
solo quando, con la sentenza Granital (1), nella sostanza è stata ac-

(*) Questo scritto riproduce, in una stesura parzialmente rivista e corredata di note, il
testo di una relazione tenuta il 15 giugno 2001, in occasione di un incontro di studio a cura del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania.

L’autore ringrazia l’avv. Pietro Paterniti La Via, che gli ha offerto questa gradita
occasione.

(1) Corte cost. 8 giugno 1984, n. 170. La sentenza si può leggere in Foro it., 1984, I,
c. 2062 e ss., ed ivi (c. 2063 e ss.) la nota di Tizzano, La Corte costituzionale e il diritto co-
munitario: vent’anni dopo...

Peraltro questa stessa decisione ha avuto numerosi altri commenti, tra i quali si
segnalano almeno, Sperduti, Una sentenza innovativa della Corte costituzionale sul diritto
comunitario, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1984, 262 e ss.; Galeotti, Legge nazionale,
regolamento comunitario e controllo giurisdizionale (dopo la sent. n. 170/1984 della Corte
costituzionale), in Scritti per Giannini, Milano, 1988, III, 351 e ss.
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cettata la tesi della disapplicazione degli atti legislativi non compati-
bili con il diritto comunitario.

Firmando la pace con i propri omologhi del Lussemburgo, i
giudici di palazzo della Consulta si sono spogliati, per la loro parte,
del problema, ma il problema non è stato del tutto risolto: è solo
rimbalzato nel campo degli altri giudici. Ai magistrati amministra-
tivi è toccato in via naturale il compito di valutare la compatibilità
degli atti amministrativi rispetto al diritto comunitario.

In apparenza lo schema, le modalità e gli esiti di questo nuovo
confronto, non dovrebbero presentare grandi differenze dal mo-
mento che l’assunto comunitario non subisce variazioni: il pilastro
centrale resta la pretesa di garantire in giudizio a favore dei privati
una tutela piena ed uniforme delle posizioni giuridiche fondate sulle
norme comunitarie (2).

Il sistema europeo però — come si sa — non è dotato di mezzi
propri per far valere concretamente questa sua pretesa (3), e quindi
si affida ai giudici nazionali, secondo il principio di collaborazione
enunciato dall’art. 5 del Trattato, al fine di garantire la tutela giu-
risdizionale spettante ai singoli in forza delle norme del diritto co-
munitario aventi effetto diretto.

In mancanza di una disciplina comunitaria in materia, la dot-
trina elaborata dalla Corte di giustizia rimette poi all’ordinamento
giuridico interno di ciascuno Stato membro il compito di designare
i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giu-
risdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in
forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto.

Sembra configurarsi dunque una posizione di disimpegno della
Corte di giustizia rispetto alle regole processuali interne, che essa
stessa d’altronde ha trovato modo di ribadire a più riprese (4).

(2) La tutela effettiva dei diritti costituisce un principio generale del diritto comu-
nitario, che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che si trova
sancito negli artt. 6 e 13 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo.

(3) In realtà negli ultimi tempi si sono cominciate a gettare almeno le basi per un’ar-
monizzazione delle forme di tutela che accompagni l’armonizzazione sostanziale. Sicché si è
iniziato a parlare di uno standard minimo di tutela giurisdizionale in alcuni settori, e parti-
colarmente in quello degli appalti pubblici. Particolare menzione merita, in questo contesto,
la c.d. « direttiva ricorsi » (Direttiva del Consiglio 89/665), che prevede che le decisioni prese
dalle autorità aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e che gli Stati
membri stabiliscano norme in materia di tutela cautelare e di risarcimento del danno, in ag-
giunta alla previsione dell’annullamento della decisione impugnata.

(4) « In mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giu-
ridico di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità pro-
cedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in
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Pur tuttavia il disinteresse risulta, nei fatti, spesso sottoposto a
condizione.

La Corte di Lussemburgo, custode del diritto comunitario, ne
ha sempre preteso un’attuazione piena ed uniforme, senza arre-
starsi di fronte a nessun genere di ostacolo. È ovvio pertanto
che il suo atteggiamento non si sia mai mostrato indifferente ri-
spetto al modo in cui gli Stati membri garantiscono il rispetto
del diritto comunitario e la conseguente tutela delle posizioni dei
privati.

A dispetto delle proclamazioni esteriori la Corte di giustizia
« ha finito con l’occuparsi sempre più della portata e delle condi-
zioni di quella tutela ed addirittura con l’incidere sul modo stesso
con il quale gli ordinamenti nazionali provvedono a garantirla,
enunciando principi ed orientamenti che si prestano » ad ingerirsi
in modo sostanziale in detti ordinamenti (5).

Dunque, se l’interferenza si ripete, è consequenziale che vada
maturando un nuovo movimento di torsione che investe questa
volta il modo in cui viene in rilievo, negli ordinamenti dei singoli
Stati, l’incompatibilità comunitaria degli atti amministrativi interni.

È opportuno però procedere con ordine.
Fermo restando l’assunto centrale ed irrinunciabile sull’attua-

zione piena ed uniforme del diritto comunitario, cambiano le mo-
venze dell’attuazione. Non è più imposta la disapplicazione del-
l’atto (amministrativo) non compatibile con il diritto comunitario,
e ciò sulla base del presupposto che la tutela delle posizioni sogget-
tive che da esso promanano possa essere garantita altrettanto effi-
cacemente utilizzando le regole processuali interne.

Di certo, questa soluzione ha il vantaggio di presentarsi come
meno intrusiva rispetto agli assetti interni.

Paga, però, pegno in termini di coerenza.
Infatti adattarsi a sistemi processuali diversi implica attentare

al principio di uniformità nell’attuazione del diritto comunitario
sull’intero spazio di pertinenza. Sotto questo profilo non si può di-
menticare che l’uniformità è una vera e propria « esigenza esisten-

forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto » (Corte di giustizia, sentenza
14 dicembre 1995, Peterbroek, in particolare punto 12 ed ivi ampi richiami alla giurispru-
denza precedente; questa pronuncia della Corte è riportata, tra le altre riviste, in Giur.
it., 1996, I, 1, c. 1289 e ss.).

(5) Cosı̀ Tizzano, La tutela dei privati nei confronti degli stati membri dell’Unione
europea, in Foro it. 1995, IV, c. 22.
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ziale » della costruzione comunitaria (6). Mentre qualsiasi discrimi-
nazione è destinata a rimettere in causa il fondamento stesso degli
atti istitutivi che sono riusciti ad imporre una rinuncia alla sfera di
sovranità dei singoli Stati solo a condizioni di reciprocità e solo
come «mezzo al fine » per perseguire gli scopi fissati in comune.

Nell’elaborazione della teorica comunitaria, uniformità di at-
tuazione e disapplicazione costituiscono notoriamente termini nella
sostanza inscindibili, sicché la coerenza di sistema rischia di subirne
contraccolpi proprio perché la Corte di giustizia non insiste sullo
schema della disapplicazione col quale ha già piegato una volta
gli ordinamenti interni.

D’altro canto sarebbe poco realistico credere che, nelle stanze
del Lussemburgo, questa rinuncia sia motivata dall’insorgere di re-
more improvvise e di una subitanea ritrosia ad incidere sugli ordi-
namenti processuali interni. Basterebbe ricordare come la pertinace
insistenza sullo schema della disapplicazione abbia causato un vul-
nus non certo inferiore per il nostro sistema costituzionale.

Dunque la ragione va trovata altrove: potrebbe essere meno
impegnativa e come sempre quando intervengono gli enti europei-
più concreta. Consolidatasi la penetrazione del diritto comunitario
negli ordinamenti interni ed il processo di adeguamento di questi a
quello (almeno in via di larghissima massima), è sembrato più con-
veniente tenere sotto controllo gli episodi di inottemperanza punti-
forme facendo ricorso alla disciplina nazionale dei rimedi giuridici
ed invocando la collaborazione dei giudici nazionali.

Superato lo scoglio di un giudizio di « compatibilità comunita-
ria » accentrato ad opera della Corte costituzionale, il giudizio dif-
fuso, operato secondo le regole tipiche di ogni ordinamento, offre
infatti due vantaggi: non eccita la suscettibilità dei diversi ordini
nazionali (perché non li scavalca) ed anzi attrae il fattivo apporto
dei giudici nazionali, impegnati in prima persona nell’attuazione
del diritto comunitario.

Certo la rinuncia alla disapplicazione, come schema generale
per la soluzione dei conflitti, non è scevra di ricadute negative.

In tal modo, come si è anticipato, il diritto comunitario sorti-
sce un’efficacia diversa all’interno di ciascuno degli Stati membri.
« Infatti, alcune competenze che in certi Stati membri rientrano

(6) L’espressione è del giudice Pescatore ed è riportata da Ballarino, Lineamenti
di diritto comunitario, Padova, 1990, 165.
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fra le funzioni giurisprudenziali, in altri spettano agli organi ammi-
nistrativi e quindi non portano mai a pronunce giudiziarie su que-
stioni di diritto comunitario. Inoltre, il modo in cui è strutturata la
procedura giudiziale (p. es. in ordine all’onere della prova, all’attri-
buzione delle spese processuali o alla disciplina dell’esecuzione for-
zata) può comportare notevoli differenze nell’esecuzione del diritto
comunitario » (7).

D’altro canto, se, a livello di atti amministrativi, la disapplica-
zione abdica ad un ruolo centrale, non per questo viene accanto-
nata. Assume solo una forma diversa: agisce di rincalzo.

Infatti la Corte di giustizia, pur affidandosi all’ordinamento
giuridico interno di ciascuno Stato membro per garantire la tutela
dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comu-
nitario aventi effetto diretto, aggiunge che le modalità di tutela
« non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ri-
corsi analoghi di natura interna né rendere praticamente impossi-
bile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’or-
dinamento giuridico comunitario » (8).

Per questa via la Corte autolegittima il suo potere di verificare
la sussistenza di questi presupposti in tutti gli ordinamenti nazio-
nali nonché la possibilità di procedere alla disapplicazione della
norma processuale interna (ipoteticamente ostativa) a seconda dei
casi.

Almeno fino ad ora, il giudizio sotteso a questo schema, e che
riguarda la verifica del rispetto del principio di equivalenza (o di
non discriminazione) e di effettività nell’applicazione del diritto co-
munitario, non risulta rivendicato in prima battuta dai giudici na-
zionali, i quali, tramite lo strumento del rinvio pregiudiziale, hanno
preferito ottenere la copertura del giudice comunitario.

Una Corte velatamente interventista ha naturalmente gradito
questo omaggio, e conseguentemente ha finito per ritagliarsi un
nuovo spazio d’azione, planando sul singolo caso sottoposto alla
sua attenzione.

In proposito questa evoluzione è ben descritta da un passaggio
della sentenza Peterbroek che recita «Alla luce di detti principi cia-

(7) Beutler-Bieber-Pipkorn-Streil-Weiler, L’Unione europea, Bologna, 1999,
299.

(8) Cfr. la già cit. sentenza Peterbroek, punto 12, ma, nell’identico senso, è la giuri-
sprudenza costante della Corte. Si veda, ad esempio, Prima Sezione, 28 novembre 2000, nel
procedimento C-88/99, Roquette Frères, punto 20.
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scun caso in cui si pone la questione se una norma processuale na-
zionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione
del diritto comunitario dev’essere esaminata tenendo conto del
ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgi-
mento e della peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giuri-
sdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se ne-
cessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale na-
zionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della cer-
tezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento » (9).

Da un’affermazione di principio cosı̀ scolpita scaturiscono al-
meno due implicazioni principali.

Intanto la Corte dimostra di voler spingere il proprio raggio
d’azione nel cuore del singolo giudizio. In questo ambito, poi, essa
stessa indica se l’interpretazione dell’atto interno alla luce dei pre-
cetti comunitari è suscettibile di mettere in crisi i principi base del
sistema giurisdizionale nazionale.

Ma è inevitabile che cosı̀ facendo la Corte scivoli fuori dal
ruolo proprio di giudice deputato ad assicurare un’interpretazione
uniforme del diritto comunitario per assumere la veste di magi-
strato investito anche dell’aspetto peculiare del caso di specie.

Ed è anche interessante notare come allorché i principi comu-
nitari ed i principi interni entrano in uno stato di tensione insana-
bile, puntuale si riaffaccia l’ombra della disapplicazione.

Tra questi principi, in particolare, diverse volte è finito in di-
scussione il regime di inoppugnabilità degli atti amministrativi e,
qualche volta, anche il principio dispositivo. Vale solo la pena di
aggiungere che si tratta di principi intimamente correlati alla strut-
tura stessa del processo amministrativo, e, si può ben dire, principi
centrali per il nostro sistema, ma che non per questo hanno mai ri-
cevuto alcun attestato di inviolabilità ad opera dell’ordine comuni-
tario.

Anzi, diversamente da quanto è stato sostenuto (10), non vi è
alcuna certezza che, proprio facendo leva sulla giurisprudenza co-
munitaria, non si possa arrivare a configurare, in deroga alla disci-
plina nazionale, una legittimazione del giudice nazionale a sollevare

(9) Ancora la sentenza Peterbroek, punto 14.
(10) Come sostiene, con particolare riguardo al principio dispositivo ed alle sen-

tenze Peterbroek, van Schijndel, Kraijeveld, Ciola, un recente studio di C. Leone, Diritto co-
munitario e atti amministrativi nazionali, in questa Rivista, 2000, 1192.
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d’ufficio motivi basati sulla violazione del diritto comunitario op-
pure a considerare superato il canone dell’inoppugnabilità (11).

2. Sta di fatto — che come si diceva — la mancanza di una
specifica disciplina comunitaria e (forse) ragioni di convenienza
hanno indotto la giurisprudenza comunitaria a coniare la dottrina
della non ingerenza negli ordinamenti procedurali interni, sottopo-
nendola però a due specifiche condizioni: la non discriminazione e
la effettività della tutela apprestata.

Un paradigma e due eccezioni, nei quali taluno ha intravisto
un tentativo di bilanciare le due contrapposte esigenze di non so-
vrapporsi alle regole processuali nazionali, e — ad un tempo —
di garantire la piena efficacia delle norme comunitarie direttamente
applicabili (12).

Si tratta più che altro di un’impressione. A ben vedere la linea
di fermezza del giudice di Lussemburgo non riceve neanche una
scalfittura: non c’è nessuna deroga alla regola aurea della piena
ed uniforme attuazione dei precetti sovranazionali, vuoi che essa
proceda in maniera morbida mercé l’ausilio delle norme e dei giu-
dici nazionali, vuoi che sia necessario, in caso di minaccia, restau-
rare la linea dura e travolgere la regola nazionale ostativa.

L’onere di adeguarsi resta sempre in capo agli ordinamenti in-
terni, che si trovano, per di più a fronteggiare una ulteriore varia-
bile, ossia una certa discontinuità di giudizio nella voce di Lussem-
burgo circa i presupposti per il superamento della regola procedu-
rale nazionale.

Infatti l’azione creatrice della Corte, tutta tesa a rafforzare le
garanzie per le situazioni giuridiche dei privati protette dal diritto
comunitario, si è data meno cura delle implicazioni delle soluzioni
proposte all’interno dei singoli ordinamenti statali: originando tal-

(11) In merito alla asserita ininfluenza di situazioni marginali rispetto alla capacità
di resistenza dei principi fondanti, il ragionamento, infatti, sembra da rovesciare: la tenuta
di un principio cardine di sistema si giudica proprio nelle situazioni limite. E siccome in
queste situazioni torna a prevalere la disapplicazione, quale corollario del principio comu-
nitario principe dell’applicazione piena ed uniforme e del primato del diritto comunitario,
se ne deve trarre la conclusione che anche le regole fondanti del nostro ordine processuale
amministrativo non risultano inossidabili di fronte agli imperativi europei.

Del resto sarebbe incoerente che cosı̀ non fosse, tenuto conto di quanto è già accaduto
rispetto al nostro giudizio di costituzionalità sulle leggi.

(12) In questo senso Gnes, Verso la « comunitarizzazione » del diritto processuale na-
zionale, in Giornale di diritto amministrativo, 5/2001, 525.
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volta situazioni di disparità di trattamento, in seno ai singoli con-
testi statuali (13).

3. Precipuamente su un fascio di sentenze recenti che pren-
dono in considerazione la questione dell’insorgere delle condizioni
che abilitano a superare le regole processuali nazionali può essere
interessante soffermarsi, dato che si tratta di una giurisprudenza
che provoca forti ricadute nei sistemi interni.

L’orizzonte argomentativo ruota intorno alla definizione di
che cosa debba intendersi per condizioni non meno favorevoli di
quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna (principio
dell’equivalenza) e per condizioni non congegnate in modo tale da
rendere impossibile in pratica o eccessivamente difficile la tutela dei
diritti che gli amministrati traggono dall’efficacia diretta del diritto
comunitario (principio di effettività).

In ordine al primo punto, non pare siano da registrare sover-
chie oscillazioni giurisprudenziali.

A mò di esempio si può citare quanto statuito nel caso Ro-
quette Frères relativamente ad un’azione di ripetizione di indebito
in materia tributaria basata sulla difformità di una norma nazio-
nale rispetto ad una norma comunitaria. In quel frangente, la Corte
ha avuto modo di ribadire (14), che il rispetto del principio di equi-
valenza presuppone che la procedura nazionale si applichi indiffe-
rentemente, per lo stesso tipo di tasse o canoni, ai ricorsi fondati
sulla violazione del diritto comunitario ed a quelli fondati sull’inos-
servanza del diritto interno, laddove questo principio non può es-
sere interpretato nel senso che obbliga uno Stato membro ad esten-
dere a tutte le azioni di ripetizione di tasse o canoni riscossi in vio-

(13) A livello generale non si può trascurare che le modalità con cui i principi pa-
trocinati sono stati introdotti nel sistema comunitario, e quindi negli Stati membri, hanno
suscitato qualche perplessità. Avere conseguito risultati imponenti nell’ottica di una tutela
sempre più avanzata dei diritti dei privati tramite l’elaborazione giurisprudenziale ha, di si-
curo, giovato ad un’affermazione meno traumatizzante di principi che avrebbero faticato di
più ad imporsi in via normativa, a causa delle riserve e delle opposizioni che si sarebbero
manifestate in sede negoziale. « È anche vero però come è stato detto- che in questo modo
l’organicità e la « visibilità » della disciplina di aspetti cosı̀ delicati sono inevitabilmente de-
stinati a risentirne, specie sotto il profilo della coerenza e della certezza della tutela delle
situazioni giuridiche ». Come suggerisce Tizzano nell’eccellente affresco ricostruttivo, La
tutela dei privati, già cit., c. 28.

(14) In omaggio alla propria precedente giurisprudenza, vedi sentenze Edis, 15 set-
tembre 1998, in causa C-231/96 punto 36; Spac, in causa C-260/97; Aprile, 17 novembre
1998, in causa C-228/96, punto 20.
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lazione del diritto comunitario la sua disciplina più favorevole in
tema di rimborsi (15).

In definitiva il diritto comunitario non osta a che la norma-
tiva di uno Stato membro contempli, accanto ad un termine di
prescrizione ordinario applicabile alle azioni di ripetizione dell’in-
debito tra privati, modalità particolari di reclamo e di azione giu-
diziale meno favorevoli per la contestazione delle tasse e degli altri
tributi.

Da sempre si è dimostrata viceversa più complessa l’analisi del
secondo presupposto, concernente il rispetto del principio di effet-
tività, che qui si intende analizzare sotto i due profili: a) della fis-
sazione di termini ragionevoli e congegnati in modo tale da consen-
tire di far valere le pretese comunitariamente protette e b) della pos-
sibilità concretamente offerta al giudice a quo di valutare anche
d’ufficio la compatibilità di un atto di diritto nazionale con il di-
ritto comunitario.

La Corte non ha mai posto problemi in ordine al potere degli
Stati membri di fissare dei termini per azionare pretese, anche se di-
scendenti dall’attuazione dei precetti comunitari, giustificando tale
esigenza come un’applicazione del fondamentale principio della
certezza del diritto e della tutela dell’affidamento. Né — a quanto
consta — ha mai sollevato questioni di particolare rilievo in ordine
all’entità dei termini medesimi. Cosı̀ è stato ritenuto congruo un
termine dai quattro ai cinque anni precedenti la pronuncia della de-
cisione giurisdizionale che in concreto consentiva la possibilità di
rimborso di tributi nazionali indebitamente percepiti (16), ma è
stato anche ritenuto non censurabile « di per sé » il termine di ses-
santa giorni imposto ai singoli per proporre un nuovo motivo di ri-
corso, fondato sul diritto comunitario e decorrente dalla data di de-
posito da parte del Direttore delle imposte della copia autentica del
provvedimento impugnato (17).

(15) Roquette Frères, punto 29.
(16) Ancora la Roquette Frères, punto 25, che, con riferimento ad un procedimento

per la restituzione di tributi, ha statuito che « la limitazione del periodo cui può riferirsi il
reclamo ai quattro o cinque anni precedenti la pronuncia della decisione giurisdizionale può
significare, in taluni casi, il rigetto totale dell’azione, ma essa non rende in pratica impos-
sibile né eccessivamente difficile l’esercizio da parte dei privati dei diritti conferiti dall’ordi-
namento giuridico comunitario ».

(17) Come affermato, invece, nella sentenza Peterbroek, punto 16, in riferimento ad
una norma processuale interna, che non consentiva al giudice nazionale di verificare d’uf-
ficio la legittimità di un provvedimento con riguardo ad una norma di diritto comunitario.
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L’elemento che induce a prendere in considerazione una even-
tuale disapplicazione del termine interno è costituito invece dal
fatto che le modalità di attuazione del ricorso o il comportamento
delle autorità nazionali arrivino a precludere la stessa esperibilità
dell’azione in giudizio a causa della decorrenza dei termini, mentre
ad analoghe conclusioni non si perviene nel caso in cui l’azione non
sia esclusa, bensı̀ l’ordinamento interno si limiti a circoscrivere il pe-
riodo anteriore alla presentazione della domanda, per il quale può
essere ottenuto il risultato utile (18).

Riguardo a tale ultimo punto si riscontra un orientamento
piuttosto costante della Corte specialmente in tema di restituzione
dell’indebito a seguito di una decisione della Corte di giustizia che
precisa il significato da attribuire ad un atto comunitario immedia-
tamente applicabile, e ne fa quindi discendere l’incompatibilità
della norma interna con esso contrastante.

Vale innanzitutto l’assunto che le sentenze della Corte pronun-
ciate in sede pregiudiziale hanno, in linea di massima, effetto re-
troattivo. Infatti l’interpretazione che quest’ultima fornisce di una
norma di diritto comunitario, nell’esercizio della competenza che
le attribuisce l’art. 177 (ora art. 234), chiarisce e precisa, se è neces-

(18) Il confronto, in questo caso, coinvolge da una parte la sentenza Emmot, 25 lu-
glio 1991, in causa C-208/90 (la si può leggere in Foro it., 1993, IV, c. 324 e ss.) e dall’altra la
sentenza Johnson, 6 dicembre 1994, in causa C-410/92 (che pure si può consultare in Foro
it., 1996, IV, c. 272 e ss).

Le molteplici sfaccettature della vicenda Emmot ne rendono troppo tortuosa la
ricostruzione per potersi soffermare, in questa sede, su taluni dubbi che il testo della decisione
non contribuisce del tutto a sciogliere. Può essere tuttavia interessante notare che, nonostante
venga invocato in numerose altre occasioni, il principio coniato nella sentenza Emmott
(secondo il quale il diritto comunitario non consente che le autorità competenti di uno Stato
membro invochino le norme procedurali nazionali relative ai termini del ricorso, nell’ambito di
un’azione proposta contro di esse da un soggetto privato che, davanti agli organi
giurisdizionali nazionali, richiede l’applicazione di una direttiva, finché il suddetto Stato
non ha trasposto correttamente le disposizioni di quest’ultima nell’ordinamento giuridico
interno) non riesce ad assumere la veste di precedente, in quanto, ogni volta che viene
richiamato, la Corte si induce a paralizzarne l’efficacia sostenendo che la soluzione sviluppata
in quella occasione « era giustificata dalle circostanze tipiche di detta causa ». Ciò anche
laddove la similitudine dei fatti all’origine delle vicende giudiziali appariva tanto palese da
lasciar presagire una conclusione quasi scontata (vedi proprio il caso Johnson). Conclusione
che, invece, il giudice di Lussemburgo ha, come detto, evitato mercé un distinguo alquanto
bizantino, lasciando prevalere considerazioni di natura formale piuttosto che valutazioni
afferenti ad un esercizio effettivo dei diritti salvaguardati in ambito comunitario, come fa
giustamente osservare Amadeo, nel commentare la sentenza Johnson, in Foro it., 1996, IV, c.
276.

Ad ogni modo che la portata della sentenza Emmot non debba essere sopravvalutata,
come conferma la giurisprudenza successiva, viene sottolineato da una Voce autorevole
(Rodriguez Iglesias, Sui limiti dell’autonomia procedimentale e processuale degli Stati
membri nell’applicazione del diritto comunitario, in questa Rivista, 2001, 15.
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sario, il senso e la portata della norma stessa come deve o avrebbe
dovuto essere compresa ed applicata dal momento della sua entrata
in vigore. Ne consegue che la norma cosı̀ interpretata può e deve
essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costi-
tuiti prima della sentenza che ha pronunciato sulla domanda d’in-
terpretazione (19). Né lo Stato membro può pretendere di legitti-
mare imposizioni non dovute, con la motivazione che esse sareb-
bero il frutto di un errore scusabile da parte delle autorità nazio-
nali, ancorché i diritti di cui trattasi siano « stati riscossi per un
lungo periodo senza che né queste ultime né i soggetti passivi fos-
sero consapevoli della loro illegittimità » (20).

La possibilità di « applicazione retroattiva » opera, però, a
condizione che sussistano i presupposti per chiedere al giudice com-
petente che dia applicazione a detta norma. Si tratta di una preci-
sazione che ha una portata pratica essenziale, come si vedrà tra
breve.

Per ora giova solamente aggiungere che, solo in via eccezio-
nale, è ammesso il caso di una limitazione della portata « retroat-
tiva » della decisione della Corte, ossia in conformità al principio
generale della certezza del diritto e in considerazione dei gravi in-
convenienti che l’emananda sentenza potrebbe causare per il pas-
sato nei rapporti giuridici costituiti in buona fede, e sempre che
detta limitazione sia prevista nella stessa sentenza che statuisce sul-
l’interpretazione richiesta. L’ipotesi è piana e di facile verificazione.

Va, invece, posta nel dovuto rilievo la statuizione che uno
Stato membro non può adottare disposizioni che subordinino il
rimborso di un’imposizione, dichiarata incompatibile col diritto co-
munitario da una sentenza della Corte o la cui incompatibilità con
il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, « a condi-
zioni concernenti specificamente detta imposizione » (21), nel senso
che il diritto comunitario osta a una disposizione legislativa nazio-
nale che limiti il rimborso di una tassa dichiarata contraria al Trat-
tato da una sentenza della Corte solo a coloro che abbiano propo-
sto un’azione di ripetizione prima della pronuncia della detta sen-
tenza. Una disposizione siffatta avrebbe in sostanza l’effetto di pri-

(19) Sentenza Barra / Stato belga e Città di Liegi, 2 febbraio 1998, in causa 309/85.
(20) Sentenza Fantask A/S / Industriministeriet, 2 dicembre 1997, nel procedimento

C 188/95, punto 35.
(21) Sentenza Dilexport / Amministrazione delle Finanze dello Stato, nel procedi-

mento C 343/96, punto 39.
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vare puramente e semplicemente le persone fisiche o giuridiche, che
non soddisfano questa condizione, del diritto di ottenere il rim-
borso di somme indebitamente pagate e rende quindi impossibile
l’esercizio da parte dei singoli di diritti loro attribuiti dall’ordina-
mento comunitario (22).

Non è invece da ritenere incompatibile con il diritto comunita-
rio l’applicazione di una disposizione nazionale che mira ad im-
porre, per un’intera classe di azioni, un termine speciale di deca-
denza, che deroga al termine ordinario di prescrizione, purché il
detto termine di prescrizione, analogo a quello già previsto per di-
verse imposizioni, si applichi allo stesso modo alle azioni di ripeti-
zione fondate sul diritto comunitario e a quelle fondate sul diritto
interno (23).

4. L’incessante opera creatrice della Corte di giustizia non si
è arrestata a queste acquisizioni, ed in tempi ancor più recenti ha
partorito talune statuizioni probabilmente destinate a far discutere
a lungo la dottrina sulla loro esatta portata.

All’esame veniva un caso di incompatibilità tra un atto ammi-
nistrativo « esecutivo » (cioè divenuto definitivo come chiarisce la
stesso giudice comunitario) e talune norme del Trattato (24).

In quella occasione l’organo remittente chiedeva, tra l’altro, se
la soluzione della preminenza del diritto comunitario rispetto alle
norme nazionali a carattere generale fosse applicabile anche nei
confronti di un provvedimento amministrativo individuale e con-
creto, non conforme al diritto comunitario.

A sua volta il governo austriaco, richiamandosi alla « autono-
mia procedurale degli Stati membri », sottolineava come « affer-
mare la preminenza del diritto comunitario nei confronti di un atto
amministrativo esecutivo » equivaleva a « rimettere in questione i
principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affida-
mento o dei diritti legittimamente acquisiti ».

(22) Sentenza Barra, cit..
(23) Sentenza Aprile / Amministrazione delle Finanze dello Stato, 17 novembre 1998,

nel procedimento C 228/96, punto 34 e sentenza Dilexport / Amministrazione delle Finanze,
9 febbraio 1999, nel procedimento C 343/96, punto 40.

(24) Si tratta della sentenza della Sezione II, Ciola c. Land Voralberg, del 29 aprile
1999, in causa C 224/97, pubblicata in questa Rivista, 1999, 1347 e ss., con note di Anto-
nioli, Inoppugnabilità e disapplicabilità degli atti amministrativi, ivi, 1362 e ss. e di Sti-
gliani, Atti amministrativi nazionali e norme comunitarie, ivi, 1413 e ss.
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Nella sua pronuncia, la Corte di giustizia ha in gran parte glis-
sato il quesito posto dal governo austriaco, liquidandolo in poche
battute: le disposizioni del Trattato direttamente efficaci nell’ordi-
namento di ciascuno Stato membro attribuiscono agli interessati
dei diritti che le autorità nazionali devono rispettare e tutelare,
« quindi, ogni disposizione contraria di diritto interno diviene inap-
plicabile nei loro confronti ».

Maggiore attenzione è stata, invece, dedicata ad altre que-
stioni, quali, ad esempio, l’impossibilità di distinguere, in seno alle
disposizioni di diritto interno in contrasto con il diritto comunita-
rio, tra disposizioni legislative ed amministrative, per trarne la con-
clusione che l’esistenza della tutela dovuta ai singoli in forza del di-
ritto comunitario « non può dipendere dalla natura della disposi-
zione di diritto interno contrastante col diritto comunitario ». Sic-
ché, in definitiva, il parere della Corte è nel senso che un provve-
dimento che introduce un precetto individuale e concreto, in con-
trasto con il principio di libera prestazione dei servizi, ancorché
sia divenuto inoppugnabile deve essere disapplicato dall’autorità
giudiziaria di uno Stato membro.

I primi commentatori della decisione sono divisi.
Taluno ha cercato la maniera di stemperare la portata « rivo-

luzionaria » delle affermazioni del giudice di Lussemburgo (25); al-
tri si sono fatti promotori dei suoi passaggi più audaci, tanto da
sottolineare la coerenza delle conclusioni raggiunte vuoi con la pre-
gressa giurisprudenza europea vuoi con i caratteri dell’istituto della
disapplicazione. Sino ad affermare che « gli svolgimenti della posi-
zione sostenuta portano a ritenere comunitariamente necessario
che, anche in deroga alle normali regole nazionali, il giudice possa
rilevare d’ufficio vizi di legittimità comunitaria; che i termini di de-
cadenza per l’impugnazione di atti amministrativi anticomunitari
possono essere derogati in presenza di particolari circostanze; che
il concetto di inoppugnabilità sia considerato contrastante con le
esigenze del diritto comunitario, salvo un concreto bilanciamento
con altri principi comunitari come la tutela dell’affidamento » (26).

Per la verità prima di enfatizzare l’importanza della sentenza
Ciola sembra prudente attendere che gli orientamenti giurispruden-

(25) Ci si riferisce a Barbieri, Ancora sulla disapplicazione di provvedimenti ammi-
nistrativi contrastanti con il diritto comunitario, in questa Rivista, 2000, 153.

(26) M. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Milano, 1999, 358 359.
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ziali si consolidino, se è vero che, in un’occasione non molto succes-
siva, la Corte, in sede plenaria, ha statuito che « in base al diritto
comunitario non si devono disapplicare le norme di diritto proces-
suale nazionale, ai sensi delle quali un lodo arbitrale interlocutorio
avente natura di decisione definitiva che non ha fatto oggetto di
impugnazione per nullità entro il termine di legge acquisisce l’auto-
rità della cosa giudicata e non può più essere rimesso in discussione
da un lodo arbitrale successivo, anche se ciò è necessario per poter
esaminare, nell’ambito del procedimento d’impugnazione per nul-
lità diretto contro il lodo arbitrale successivo, se un contratto, la
cui validità giuridica è stata stabilita dal lodo arbitrale interlocuto-
rio, sia tuttavia nullo perché in contrasto con l’art. 81 CE» (27).

Assai meno ricca si dimostra la fioritura di sentenze concer-
nenti una eventuale disapplicazione del principio dispositivo. An-
che qui la Corte, per spingere conclusioni innovative, preferisce
agire in maniera soft, appoggiandosi alla peculiarità del caso di spe-
cie. Nel caso Peterbroek, ad esempio, la Corte richiama tre condi-
zioni specifiche (la natura amministrativa dell’organo dinanzi al
quale si svolge il procedimento di prima istanza, non abilitato a
proporre la questione pregiudiziale; il congegno processuale speci-
fico, per il quale, all’atto dello svolgimento dell’udienza dinanzi alla
Cour d’appel, il lasso di tempo per dedurre motivi nuovi era già de-
corso; l’inesistenza di un altro giudice nazionale in grado di esami-
nare d’ufficio, nell’ambito di un ulteriore procedimento, la compa-
tibilità di un provvedimento nazionale con il diritto comunitario),
prima di proclamare che non si configura come ragionevolmente
giustificata l’impossibilità per i giudici nazionali di esaminare d’uf-
ficio motivi fondati sul diritto comunitario anche alla luce dei prin-
cipi della certezza del diritto o dello svolgimento regolare del pro-
cedimento.

5. Tutta la messe di spunti offerta dal giudice comunitario
non è andata affatto dispersa negli ordini giurisdizionali interni.

Anzi, si può ben dire che, fino ad ora, il principio di coopera-
zione abbia dispiegato integralmente i suoi effetti; i giudici nazio-
nali hanno fatto, nella sostanza, un uso accorto dello strumento
del rinvio pregiudiziale, consentendo al giudice comunitario di as-

(27) Cfr. sentenza 1o giugno 1999, in causa C-126/97, Eco Swiss China Time Ltd. /
Benetton International.
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sumere, con ponderazione e solo in casi peculiari, decisioni che
hanno inciso sulle regole nazionali. C’è solo da domandarsi se e
fino a quando questa formula (i giudici nazionali esportano dubbi
ed importano principi) continuerà a funzionare intatta, e se, invece,
i giudici nazionali, ad un tratto, si faranno arditi ripudiando la ve-
ste più dimessa di giudici remittenti e rivendicando la possibilità di
disapplicare, senza l’intermediazione delle statuizioni di principio
della Corte, le regole nazionali (anche processuali) incompatibili
col diritto comunitario.

Il profilarsi di uno scenario tanto avanzato desta — a ragione
— qualche motivo di inquietudine. Benché di fronte ad esso diffi-
cilmente si può pensare oramai di arretrare. Non si deve dimenti-
care, infatti, che solo a seguito di un lungo travaglio la magistra-
tura europea è riuscita ad imporre, tramite la disapplicazione, lo
schema del giudizio diffuso di compatibilità comunitaria. Tornare
indietro significherebbe compromettere tutto il senso del « cam-
mino comunitario » (28).

Nella giurisprudenza dei giudici amministrativi italiani finora
il problema non è affiorato in modo consistente perché essi hanno
generalmente adottato un atteggiamento di self restraint, limitan-
dosi a rimettere alla Corte di giustizia i casi di dubbia compatibilità
comunitaria delle regole processuali interne.

Anzi riguardo a questi problemi è prevalso un complessivo at-
teggiamento di fedeltà ai precetti consolidati. Con qualche signifi-
cativa eccezione, però, della quale mette conto parlare.

6. Con due ordinanze, a non lungo intervallo di tempo, la III
Sezione del T.A.R. Lombardia (29) ha rimesso alla Corte di giusti-
zia la questione della disapplicazione di un atto amministrativo
(nella specie le clausole di un bando di gara) contrastante con il di-
ritto comunitario, ma non impugnato entro i (brevi) termini di de-

(28) Va soggiunto che il modo di procedere del giudice comunitario, che particolar-
mente negli ultimi tempi si è calato nella peculiarità delle singole fattispecie senza far assur-
gere le sue decisioni al rango di statuizioni di principio, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio
taglio. Se, infatti, l’intervento si rivela in tal modo meno invadente rispetto alla struttura
complessiva degli ordinamenti nazionali, è altrettanto vero che potrebbe parallelamente in-
vogliare i giudici nazionali a decidere, caso per caso ed in assenza di salde statuizioni di
principio, sulla disapplicazione delle regole processuali nazionali che impediscono di offrire
piena ed integrale attuazione alle situazioni giuridiche soggettive derivanti dal diritto comu-
nitario.

(29) Ci si riferisce alle ordinanze n. 234 del 23 giugno e 288 del 6 ottobre del 2000.
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cadenza previsti dal diritto processuale nazionale, per applicare ex
officio il diritto comunitario.

In entrambi i casi le società interessate avevano impugnato il
provvedimento di esclusione dalla gara e contestualmente il bando
in forza del quale l’esclusione era stata disposta. Solo che l’impu-
gnativa della lex specialis della gara era stata proposta oltre il ter-
mine decadenziale di sessanta giorni e senza qualificare le posizioni
fatte valere in giudizio anche quali posizioni comunitariamente pro-
tette.

A fronte di questa situazione processuale apparentemente
senza sbocchi, il giudice lombardo ha tuttavia ritenuto preminente
l’elemento che le clausole del bando ostative all’ammissione dei
concorrenti, si configurassero come indebitamente restrittive del
criterio di massima partecipazione alle gare pubbliche, a sua volta
diretto corollario dei principi comunitari di concorrenza, di libera
prestazione dei servizi e di non discriminazione (30). Onde tutelare
appieno le posizioni garantite dal diritto comunitario si è cosı̀ volto
a riconsiderare sia il principio dispositivo, sia il regime di inoppu-
gnabilità dell’atto amministrativo, e conseguentemente si è posto il
problema di superare le preclusioni processuali.

Su questa via il primo ostacolo riguardava il problema dei ter-
mini, atteso che si doveva fronteggiare una giurisprudenza contra-
ria e piuttosto ferma del Consiglio di Stato. Quest’ultima, con par-
ticolare riferimento ai bandi di gara per il conferimento di appalti
pubblici, aveva statuito che detti atti, ove abbiano un’efficacia im-
mediatamente lesiva del diritto di partecipazione alla gara, sono ri-
conducibili a manifestazione di volontà provvedimentale e non ad
atto regolamentare e debbono essere impugnati nell’ordinario ter-
mine di decadenza di 60 giorni, trascorso il quale « non si configura
alcuna ulteriore possibilità di disapplicazione degli stessi bandi o di
loro clausole » (31).

(30) Nonché — si aggiunge nell’ordinanza n. 234/2000 — «dei principi costituzio-
nali nazionali di libertà di iniziativa economica, d’imparzialità e di buon andamento del-
l’Amministrazione, mediante la selezione della migliore offerta sul piano qualitativo al
prezzo più conveniente per l’Amministrazione stessa ».

(31) Ancorché illegittime, le prescrizioni del bando di gara entrano a far parte del-
l’ordinamento come regola concreta del rapporto, da osservare per tutti i partecipanti in
sostanziale posizione di parità, stante il principio dell’imperatività del provvedimento am-
ministrativo, nei cui confronti il criterio teleologico che impone la gerarchia delle fonti è
sicuramente recessivo (Cons. Stato, sez. VI, 11 ottobre 1990, n. 891; Cons. Stato, sez. V,
20 novembre 1987, n. 711; Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 1984, n. 38).
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Né a far breccia su questo orientamento sarebbe valso lo spi-
raglio aperto dalla V sezione del Consiglio di Stato che ha am-
messo, in sede di giurisdizione esclusiva, la possibilità di disappli-
care i regolamenti, gli atti generali ed anche quelli a contenuto pun-
tuale, sebbene non tempestivamente impugnati, allorché dalla loro
applicazione vengano compromessi diritti soggettivi (32). Una suc-
cessiva sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato (33), pur
precisando di condividere l’orientamento della V sezione, ne ha cir-
coscritto la portata, ricordando che la possibilità del giudice ammi-
nistrativo di disapplicare l’atto della P.A. discende dalla natura
della posizione garantita dall’ordinamento giuridico ed opera solo
quando tale posizione assume la valenza di diritto soggettivo per-
fetto e l’ordinamento non attribuisce alcun potere di degradarla.
Diversamente la disapplicazione nel processo amministrativo, in
quanto limitata a garantire le sole pretese discendenti direttamente
dalla legge, viene meno di fronte ad atti aventi carattere squisita-
mente autoritativo e, pertanto, provvedimentale in senso proprio,
ove il rapporto non è regolato direttamente dalla legge, ma tramite
l’esercizio di un potere che la legge stessa conferisce all’Ammini-
strazione.

Ovviamente consapevole di questo orientamento, il T.A.R.
Lombardia ha cercato di stemperarne la portata preclusiva, po-
nendo in luce come, aderendo ad esso, resterebbero interdetti l’in-
gresso e l’applicazione nel processo amministrativo di pretese diret-
tamente tutelate dal diritto comunitario « il cui spessore le assimila,
anche sotto il profilo dell’eventuale risarcimento del danno, a diritti
soggettivi perfetti ». Ed ha altresı̀ ricordato 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 di essi lesivo) pare
comunque improponibile sul piano comunitario ». Sotto questo
profilo non si può negare che il rilievo del giudice remittente merita
grande attenzione, anche se esso andrebbe forse contemperato con

(32) Ci riferisce, in particolare, alla decisione della sez. V, 7 aprile 1995, n. 531, che,
dando seguito ad un orientamento della medesima Sezione manifestato in sede di esecu-
zione del giudicato (Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 1989, n. 7), condivide l’assunto che il
giudice amministrativo, limitatamente agli atti paritetici, sia destinatario — come il giudice
ordinario — del generale disposto dell’art. 5 L. 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, circa la
possibilità di disapplicare gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.

(33) Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 1998, n. 568.
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il necessario atteggiamento di rispetto che si deve agli ordini pro-
cessuali nazionali, e delle cui implicazioni si è dianzi discorso a
iosa.

Qualche dubbio di maggior spessore suscita l’iter di imposta-
zione della seconda parte del quesito formulato al giudice comuni-
tario in ordine alla possibilità di applicare d’ufficio il diritto comu-
nitario. Tale richiesta — si specifica nelle ordinanze di remissione
— « se obbedisce alla regola di assicurarne la possibile interpreta-
zione conforme nell’intero territorio della Comunità, appare preva-
lente espressione 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 ». Ed in effetti si deve
convenire che l’impossibilità di applicare d’ufficio censure non evi-
denziate dal ricorrente costituisce jus receptum per la nostra giuri-
sprudenza amministrativa (34).

Dunque, volendo restare fedele alla impostazione del suo ra-
gionamento, l’organo remittente non aveva davanti a sé che un sen-
tiero obbligato: non poteva esimersi dal prospettare un dubbio sul-
l’applicabilità del principio dispositivo in determinate situazioni.
Cosa che in effetti puntualmente ha fatto, in quel passaggio, subito
successivo, dell’ordinanza n. 234/2000, ove si sostiene che il princi-
pio dell’applicazione d’ufficio del diritto comunitario « pur estraneo
all’ordinamento nazionale italiano, pare peraltro dover essere in-
trodotto anche nel processo amministrativo italiano attraverso lo
strumento della disapplicazione di atti amministrativi o di regola-
menti contrastanti con le norme comunitarie ».

Si tratta di una presa di posizione ben decisa, che assume un
sapore ancor più radicale se ad essa si aggiunge che l’applicazione
d’ufficio del diritto comunitario non integrerebbe, nel contesto
preso in esame, la violazione di un principio informatore dell’ordi-
namento processuale nazionale (35).

(34) Il principio dispositivo appare talmente saldo nel nostro ordinamento da aver
trovato poche occasioni per essere ribadito di recente. Vedi, comunque, T.A.R. Piemonte,
17 marzo 2000, in Rass. T.A.R., 2000, I, 2147, « Il giudice amministrativo deve limitarsi a
verificare la sussistenza dei soli vizi indicati dal ricorrente, senza poter estendere il confine
del principio suindicato a profili di legittimità che non abbiano formato oggetto di specifica
e puntuale denuncia ».

(35) In realtà il ragionamento del giudice lombardo sembra trovare appoggio su un
duplice ordine di considerazioni. Da un lato, l’incontroversa sussistenza in Italia del potere
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Se si è rettamente inteso il pensiero del giudice lombardo, ciò
equivale a dire che la disapplicazione del principio dispositivo non
costituirebbe violazione di un principio fondante del nostro sistema
di diritto processuale amministrativo. E l’affermazione sembra as-
sumere un significato ancor più pregnante appena si consideri che
proprio tale genere di principi rappresentano l’ultimo bastione
che nemmeno le punte più avanzate della giurisprudenza comunita-
ria hanno osato travalicare per rispetto degli ordini processuali na-
zionali.

Su questa tesi non si può essere totalmente consenzienti.
Indiscutibilmente va rispettato il richiamo alle esigenze di os-

servanza dei principi comunitari (36), e va condivisa l’esigenza di
superare qualsiasi ostacolo che possa precludere al giudice di trarre
tutte le conseguenze che derivano dall’obbligo di attuazione del di-
ritto comunitario: ma ciò deve avvenire nei limiti del processo, os-
sia, nel processo amministrativo, entro i limiti dei motivi di ricorso
dedotti, e quindi dei vizi dell’atto denunziati.

« Fuori da tali limiti — come insegna una dottrina autore-
vole (37) — in un processo nel quale viga la Dispositionsmaxime,
non c’è judicium, e quindi per un giudice non dotato di poteri in
ordine alla delimitazione dell’oggetto del giudizio » non si può nem-
meno adombrare la possibilità di utilizzare i precetti del diritto co-
munitario.

Ciò senza trascurare che la soluzione tracciata dal giudice lom-
bardo — se si prescinde dalla peculiarità del caso di specie — non
può essere del tutto condivisa neanche alla luce delle esigenze pra-
tiche cui intende sopperire.

Infatti, se la posizione cosı̀ assunta vale ad assicurare le tutela
dell’interesse anche a favore del ricorrente che non abbia dedotto
un corrispondente motivo, la stessa va a detrimento di interessi
di ordine diverso, ma non meno apprezzabili. Tra questi si può ci-

di disapplicazione di cui resta dibattuto nell’ordinamento interno solo il maggiore o minore
ambito di estensione, stempera la portata di una sua applicazione oltre i confini tradizio-
nali. Dall’altro, la prevalenza riconosciuta alle norme comunitarie, addirittura rispetto alle
norme costituzionali, giustifica una « questione di legittimità comunitaria » sollevata ex of-
ficio in analogia rispetto a quanto avviene in sede giudiziaria in tutti i processi nazionali.

(36) In verità non meno della necessità di offrire — sul piano della politica del di-
ritto — una tutela sempre più sostanziale alle istanze di giustizia che promanano dal corpo
sociale.

(37) Ci si riferisce ad Alberto Romano, Pronuncia di illegittimità costituzionale di
una legge e motivo di ricorso giurisdizionale amministrativo, in Foro amm., 1964, II, 140 ss.
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tare, ad esempio, « l’interesse ad avere una pronuncia, e quindi un
giudicato, su alcuni, a preferenza di altri, dei possibili punti della
controversia » (38).

Peraltro, nel contesto delle ordinanze gemelle del giudice lom-
bardo, vi è un ulteriore profilo — più puntuale — che merita rifles-
sione. Ci si riferisce alla verifica del requisito dell’impossibilità di
applicazione del diritto comunitario, che — come si ricorderà —
costituisce una delle due condizioni alle quali la giurisprudenza co-
munitaria subordina la possibilità di derogare agli ordinamenti
processuali interni.

Orbene, in uno dei due casi (ordinanza n. 234/2000), il giudice
lombardo ritiene che il comportamento tenuto dall’amministra-
zione avrebbe seriamente aggravato il procedimento, inducendo
la società ricorrente a considerare che la contestata clausola sa-
rebbe stata interpretata in modo riduttivo ovvero modificata in
via di autotutela nel corso della stessa procedura di gara. Si sarebbe
creata cosı̀ un’oggettiva situazione di incertezza, pregiudizievole ai
fini della tempestiva impugnazione in sede giurisdizionale della
clausola rivelatasi lesiva per la ricorrente.

In merito a questa ricostruzione vale solo osservare che alle-
gare una situazione di incertezza, ancorché obiettiva, non pare a
stretto rigore equivalente a dimostrare il presupposto più rigoroso
della pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di attuazione dei di-
ritti conferiti dall’ordinamento comunitario.

Qualche dubbio meno lieve affiora, poi, riguardo alla dimo-
strazione della sussistenza del medesimo presupposto esperita nella
successiva ordinanza del 6 ottobre 2000. L’aggravamento della pro-
cedura viene configurato nel « fatto stesso che l’esclusione automa-
tica dalla partecipazione alla gara ha trovato applicazione del tutto
indipendentemente da ogni valutazione in concreto dell’effettiva ca-
pacità finanziaria dell’impresa, che pure detta capacità aveva
aliunde dimostrato mediante recente aggiudicazione di analogo ser-
vizio per assai rilevante importo ».

Ma, forse, proprio sulla base della considerazione che l’im-
presa si era aggiudicata un analogo servizio il problema poteva es-
sere risolto senza particolari difficoltà. Infatti: o l’importo del me-
desimo copriva quello richiesto dal bando di gara ed allora era

(38) Ancora Romano, Pronuncia di illegittimità, cit., 141.
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onere del concorrente produrre la relativa dimostrazione, oppure
l’importo non eguagliava quello richiesto ed, in questo caso, l’aspi-
rante semmai avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la clau-
sola del bando che imponeva un importo sproporzionato rispetto al
servizio in gara.

7. Ad ogni modo, proprio traendo spunto dalle due decisioni
appena esaminate e volendo tirare le fila di quanto si è andato fin
qui esponendo, giova osservare quanto segue.

È presumibile (e l’analisi della giurisprudenza comunitaria
sembra confermarlo) che, almeno per il momento, non sia inten-
zione dei giudici di Lussemburgo spingere per un’occupazione degli
spazi tradizionalmente pertinenti ai diritti processuali nazionali. Gli
interventi fino ad ora posti in essere appaiono improntati alla sal-
vaguardia dei soli casi in cui si sarebbe effettivamente rivelata altri-
menti impossibile la salvaguardia dei diritti comunitari, ed, in una
certa misura, restano sensibili alle esigenze dei diversi ordini nazio-
nali.

Ciò non ostante, è necessario usare cautela nella verifica dei
due presupposti-valvola dell’equivalenza delle posizioni comunita-
rie rispetto a quelle interne e della garanzia di effettiva attuazione
delle stesse. È qui infatti che si misura la tenuta del coordinamento
tra sistema comunitario e sistemi interni, ed è in questo passaggio
critico che si intravedono due pericoli: a cascata. Essi sono: che il
giudice cui risulta affidato l’accertamento delle menzionate condi-
zioni, pur animato da un meritorio intento di giustizia (e, per esso,
dalla preoccupazione di conferire effettività ai diritti comunitari)
ed, anzi, proprio per questo, non impronti il suo scrutinio a para-
metri di giudizio severi e restrittivi; che lo stesso si assuma il potere
di disapplicare direttamente le regole processuali interne senza av-
valersi del filtro costituito dallo strumento della remissione, atteso
che questo strumento, quantomeno, dovrebbe valere a moderare e
rendere uniformi le soluzioni.

Ove questi pericoli dovessero prendere corpo, peggio se in
modo sinergico, non solo la situazione potrebbe andare fuori con-
trollo, ma si potrebbe arrivare ad un effetto paradosso, laddove da
un intento originario mirato ad uniformare l’attuazione del diritto
comunitario potrebbe sortirne un’attuazione completamente diffe-
renziata, non a seconda dei diversi ordinamenti processuali nazio-
nali (il che rientra nella norma), bensı̀ a seconda dei diversi giudici.
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UGO PATRONI GRIFFI

FEDERALISMO E CONCORRENZA (*)

1. La recente competizione elettorale ha naturalmente riacce-
so il dibattito, a livello politico cosı̀ come a livello scientifico, sulla
necessità di riformare il nostro ordinamento statale in modo fede-
rale. La novità è che oggi, a differenza di qualche anno addietro,
non vi è più (o quasi) alcuna forza politica che non si professi fe-
deralista. E che non sia pronta a giurare sulla convenienza di una
tale riforma per lo sviluppo economico delle Regioni sia settentrio-
nali che meridionali.

Nel corso della passata legislatura inoltre vi è stato un timido
(ed assai affrettato) tentativo di passare dalle petizioni di principio
ai fatti. Il Senato ha infatti approvato in seconda deliberazione,
nella seduta dell’8 marzo 2001, il disegno di legge costituzionale
di modifica del titolo V, parte II, della costituzione, assai infelice-
mente battezzato dai mass media «Riforma federale dello Stato »,
nonostante il fatto che nel testo di legge della parola « federali-
smo » non vi sia alcun cenno. Tale disegno di legge — essendo
stato approvato con una maggioranza inferiore a quella dei 2/3
dei componenti delle Camere — può essere sottoposto a referen-
dum ai sensi dell’art. 138, co. 2o, Cost. Sul disegno di legge avrò
modo di soffermarmi, per gli aspetti che più propriamente afferi-
scono al tema assegnatomi, in seguito. Mentre ritengo opportuno
in apertura di questa conversazione svolgere alcune considerazioni
parasistematiche.

2. È communis opinio che i modelli di federalismo realizzati dal
legislatore storico possano essere raggruppati in due grandi catego-

(*) Il testo riproduce, con taluni aggiornamenti, la relazione al seminario di studio su
« Il federalismo come sfida dell’Italia, della Svizzera e dell’Europa », tenutosi a Bari il 12
dicembre 2000.
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rie: il federalismo « competitivo » e quello « cooperativo ». La diffe-
renza tra i due modelli consisterebbe nel fatto che mentre in quello
di tipo « competitivo » non sussisterebbero particolari vincoli di so-
lidarietà tra gli stati membri, eppertanto lo stato centrale dovrebbe
astenersi dall’attuare politiche perequative; in quello « coopera-
tivo » rientrerebbe per contro tra i compiti dello stato federale fun-
gere da cassa di compensazione tra gli stati membri al fine di rial-
locare le risorse tra gli stessi correggendo cosı̀ eventuali squilibri.

L’esperienza storica dimostra che, in realtà, nessun modello si è
mantenuto puro dovendosi, per necessità di cose, adattare alla situa-
zione economica del momento eppertanto ha dovuto permettere l’in-
cunearsi nel modello di partenza di elementi del modello opposto.
Con questa premessa ritengo però che il dato empirico confermi
che ove esistano gravi sperequazioni economiche tra gli stati membri
sia assolutamente da preferire un modello ordinamentale di stato che
consenta, e se possibile stimoli, la concorrenza tra gli enti territoriali
che lo compongono. E ciò a tutti i livelli, compreso quello fiscale;
non trovando il mito della distruttività della concorrenza fiscale
tra gli enti territoriali alcun riscontro nell’esperienza empirica. In
questo senso sembrano deporre l’esperienza degli Stati Uniti e quella
Svizzera, in cui è stato realizzato un federalismo di tipo competitivo,
che hanno visto ridursi e non già ampliarsi le disuguaglianze territo-
riali nei livelli di reddito. Al contrario il modello cooperativo, rece-
pito in Germania, ha trovato grave difficoltà ad applicare i propri
consolidati strumenti perequativi ai nuovi Länder ed è dovuta ricor-
rere a misure di tipo straordinario per cercare di colmare le profonde
differenze di sviluppo economico tra i Länder dell’Est e dell’Ovest.

Il modello competitivo di stato federale, però, per poter essere
fattore propulsivo della crescita autonoma delle regioni più povere
— vale a dire senza far ricorso all’intervento assistenziale dello
stato centrale — deve però essere « leale ». Con ciò intendo dire
che l’ordinamento non deve frapporre artificiosi ostacoli normativi
alla concorrenza tra gli enti territoriali (concorrenza orizzontale), e
tra questi e lo stato centrale (concorrenza verticale).

Di alcuni degli ostacoli che l’attuale assetto normativo oppone
ad una leale ed efficiente concorrenza tra le Regioni italiane e tra
queste e lo Stato centrale intendo qui brevemente occuparmi.

3. In un ordinamento federale competitivo gli enti territoriali
concorrono, innanzitutto, per fornire alle imprese l’environment
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normativo ed i servizi che consentano il più efficiente ed economico
esercizio dell’attività economica. Tra i « servizi » che possono deter-
minare la scelta imprenditoriale nel c.d. forum shopping — cioè
nella ricerca del luogo più conveniente dal punto di vista norma-
tivo, fiscale e dei servizi per la collocazione della sede dell’impresa
e/o per la realizzazione di nuovi insediamenti — rientra senza om-
bra di dubbio l’esistenza in loco di un sistema giudiziario rapido e
di un efficiente ordinamento di pubblica sicurezza. Ed infatti negli
Stati Uniti, in Svizzera ed in Germania tali funzioni rientrano coe-
rentemente nelle competenze degli Stati confederati.

La cosiddetta «Riforma federale dello stato » italiano, invece,
riserva alla legislazione esclusiva dello stato le materie dell’« ordine
pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa lo-
cale » (art. 117, co. 2o, lett. h, Cost.) e della « giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa »
(art. 117, co. 2o, lett. l, Cost.). L’art. 116 Cost., nel testo modificato
dalla novella, permette poi di attribuire alle Regioni ulteriori forme
e condizioni particolari di autonomia « limitatamente all’organizza-
zione della giustizia di pace ».

La predetta riserva di legge ipoteca seriamente, a mio avviso,
la possibilità di una effettiva concorrenza tra le Regioni meridionali
e quelle settentrionali nell’attrarre gli investitori (stranieri e non).
Credo infatti che nell’agone concorrenziale le Regioni meridionali
scontino più delle altre la pesante eredità costituita da un lato da
una diffusa criminalità, anche organizzata, e dall’altro da un si-
stema giudiziario giunto quasi alla paralisi.

La presenza di fenomeni malavitosi si traduce infatti in mag-
giori oneri, diretti ed indiretti, per le imprese (si pensi, solo per fare
un esempio al costo delle assicurazioni che nel meridione è addirit-
tura triplo rispetto a quello del settentrione). Mentre i lunghi tempi
della giustizia civile (in Italia un giudizio dura, in media, 116
mesi! (1)), unita ad una maggiore fragilità del tessuto economico,
determinano un maggior costo del denaro per le imprese meridio-
nali rispetto a quelle settentrionali. A tale riguardo la situazione ap-
pare vieppiù aggravata dalle recenti operazioni di concentrazione
bancaria, che hanno determinato uno spostamento al nord dei cen-
tri decisionali in materia di impieghi del risparmio raccolto. Con la

(1) Fonte: Il Sole-24 Ore dell’11 giugno 2001.
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conseguenza che negli ultimi anni, a fronte di una raccolta del ri-
sparmio costante se non in crescita nelle Regioni del Sud Italia,
si è assistito ad una drammatica contrazione degli impieghi nel me-
desimo ambito territoriale. L’inefficienza del sistema giudiziario
però limita non solo la capacità per le imprese meridionali di acce-
dere al credito bancario, ma anche quella di autofinanziarsi. I dila-
tati tempi delle procedure esecutive unite al basso saggio degli inte-
ressi legali di mora, molto più basso del costo del denaro alle im-
prese, comprimono infatti l’effettiva possibilità per gli imprenditori
meridionali di ricorrere all’autofinanziamento per sopperire alle
proprie necessità. La stretta correlazione esistente tra efficienza
della giustizia civile ed efficienza del mercato è del resto confermata
da un recentissimo rapporto pubblicato su « Il Sole-24 Ore » dell’11
giugno 2001, che vede l’Italia ai gradini più bassi della classifica eu-
ropea per quanto riguarda gli indicatori sintetici dei relativi gradi di
efficienza.

Credo pertanto opportuna una seria riflessione sulla necessità
di ampliare l’autonomia regionale in tema di ordine pubblico, sicu-
rezza e di organizzazione della giustizia. Con ciò ovviamente non
intendo affatto suggerire una pericolosa proliferazione degli ordi-
namenti giudiziari, ma solo l’attribuzione alle Regioni di una pote-
stà in materia di organizzazione della giustizia non limitata all’uffi-
cio del Giudice di Pace, ma che si estenda quantomeno alle Corti
territoriali. Una più efficiente organizzazione della giustizia si tra-
duce in minori oneri per le imprese, ed è giusto a mio avviso affi-
dare alle Regioni il compito di decidere quanto investire per rag-
giungere tale risultato.

L’esperienza Svizzera in materia credo possa rappresentare un
valido esempio per il legislatore interno. Sino ad oggi in Svizzera
la legislazione nel campo delle procedure giudiziarie competeva ai
singoli Cantoni. Con la conseguenza che in ciascun cantone vige-
vano differenti regole di procedura (vale a dire che esistevano ben
27 diversi codici di procedura civile e 29 di procedura penale!) e
che un legale formatosi sul diritto procedurale vigente in un can-
tone avesse serie difficoltà a patrocinare una parte in altro Can-
tone e dovesse quindi obtorto collo coinvolgere un legale del luogo.
La riforma della Costituzione Svizzera (Decreto Federale dell’8 ot-
tobre 1999, RU 1999-5342) ha saggiamente attribuito alla riserva
esclusiva della Confederazione il potere legislativo nel campo delle
procedure (civili e penali), cosı̀ eliminando un pericoloso ostacolo
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all’amministrazione della giustizia (e quindi, tra l’altro, alla lotta
al crimine) e la causa di ingiustificate disparità di trattamento e
di grande incertezza giuridica, ma ha fermamente ribadito che
tanto l’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giu-
stizia, quanto l’esecuzione delle pene e delle misure competono
ai Cantoni. Permettendo quindi agli enti locali di strutturare l’or-
ganizzazione giudiziaria in modo che essa non sia né sottodimen-
sionata né sovradimensionata rispetto alle esigenze espresse dal
territorio. La riforma sulla giustizia è stata accolta nel referendum
popolare del 12 marzo 2000 con una percentuale di voti favorevoli
dell’86.4%!

4. L’art. 117, co. 2o, lett. e Cost., nel testo riformato dalla
novella del 2001, affida alla competenza esclusiva dello stato cen-
trale la materia dei mercati finanziari. Scelta senza dubbio incensu-
rabile e che trova ampio riscontro sul piano comparativo anche in
altri ordinamenti federali. V’è tuttavia il rischio che lo stato cen-
trale si avvalga della riserva per perpetuare una indebita ed indi-
retta ingerenza nella libertà per enti territoriali di ricorrere all’emis-
sione di titoli di debito di massa per finanziare la propria autono-
mia. Falsando cosı̀ il gioco concorrenziale.

L’emissione di Buoni obbligazionari per gli enti locali è so-
vente il primo passo per percorrere la sfida della finanza innova-
tiva, quale strumento alternativo alla leva fiscale per reperire le ri-
sorse necessarie a sostenere i costi dell’autonomia.

I prestiti obbligazionari emessi dagli enti locali (Buoni Ordi-
nari Comunali, Buoni Ordinari Provinciali, Buoni Ordinari Regio-
nali) trovano per il loro collocamento numerosi ed ingiustificati
ostacoli nell’attuale sistema normativo (L. 23 dicembre 1994, n.
724, D.M. 5 luglio 1996, n. 420). A principiare dal sistema di am-
mortamento — che, prevedendo il rimborso di capitale ed interessi
sin dalla prima rata di scadenza, impedisce ogni comparazione del
titolo con prodotti finanziari simili —, all’agganciamento del rendi-
mento a quello dei titoli emessi dallo stato, alla limitazione della
garanzia per l’emissione alla sola delegazione di pagamento, a finire
all’obbligo di collocamento alla pari ed alla durata che non può es-
sere inferiore ai cinque anni. Insomma tutto un sistema di regole
che impedisce ogni seria concorrenza tra le obbligazioni emesse da-
gli enti locali ed i titoli emessi dallo Stato, quella concorrenza « ver-
ticale » di cui si è innanzi detto. Sarebbe dunque auspicabile una
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norma, preferibilmente di rango costituzionale, che garantisca un
accesso degli enti locali alle opportunità offerte dai mercati finan-
ziari alla pari con gli altri emittenti.

Negli Stati Uniti i municipal bonds (tanto per quanto concerne
le general obligations, vale a dire le emissioni garantite dalle entrate
fiscali dell’emittente, tanto per quel che concerne le revenue bonds,
ossia le obbligazioni garantite dai redditi prodotti dal progetto fi-
nanziato dall’emissione) si sono dimostrati un efficiente strumento
per far decollare la finanza di progetto (project financing).

La liberalizzazione dell’emissione dei titoli obbligazionari da
parte degli enti locali quindi potrebbe costituire un efficiente vo-
lano per far decollare anche nel nostro Paese il project financing.
Sebbene infatti la finanza di progetto rappresenti un insostituibile
strumento per la realizzazione delle grandi opere pubbliche, sono
ben pochi gli enti locali che vi hanno fatto ricorso. Il che rappre-
senta, sul piano comparativo con gli altri stati europei, una grave
anomalia.

5. Il principale fattore su cui, credo, poggerà la concorrenza
tra le Regioni (e gli altri enti locali) concernerà però l’utilizzo della
leva fiscale. Ho detto in apertura del mio intervento che la compe-
tizione fiscale è cosa positiva, in quanto spinge gli enti di governo
periferico a fornire servizi agli utenti al minor costo possibile. E
come tale rappresenta un forte incentivo al contenimento della
spesa pubblica.

Del resto il guanto di sfida sul piano della concorrenza fiscale
è già stato lanciato, prima ancora dell’approvazione della cosid-
detta «Riforma federale dello Stato », dal Friuli-Venezia Giulia
che con la legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2000 ha disciplinato
in maniera autonoma l’IRAP prevedendo, tra l’altro, sia la possibi-
lità di erogare contributi compensativi nella forma di credito di im-
posta « a favore degli operatori economici del Friuli-Venezia Giu-
lia » (art. 4), sia la possibilità di concedere per la durata massima
di sette anni i predetti contributi alle imprese che creino nel territo-
rio regionale « occupazione aggiuntiva » (art. 5).

È noto che il confronto tra gli opposti modelli di federalismo
solidale e federalismo competitivo trova i momenti più incande-
scenti proprio in materia fiscale. Contrapponendosi un sistema in
cui agli enti territoriali è lasciata la più ampia autonomia nell’uti-
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lizzo della leva fiscale (es. Stati Uniti) ad un sistema di finanza
compartecipata (es. Verbundystem tedesco).

Con ogni probabilità il sistema che si svilupperà in Italia sarà
di tipo misto, vale a dire che sebbene le Regioni (e gli altri enti ter-
ritoriali) abbiano in principio il potere di finanziarsi attraverso
l’imposizione di tributi autonomi (l’art. 119, co. 3o, Cost., nel testo
novellato, dispone infatti che gli enti territoriali « stabiliscono ed
applicano tributi ed entrate autonomi ») è ragionevolmente ipotiz-
zabile che la loro principale fonte di entrata deriverà dalla « com-
partecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territo-
rio » (art. 119, co. 4o, Cost., testo novellato) e dai trasferimenti
dal fondo perequativo istituito e gestito dallo Stato « per i territori
con minore capacità fiscale per abitante » (art. 119, co. 5o, Cost.,
testo novellato).

L’implementazione di un sistema misto, specie nella costru-
zione di un ordinamento federale dal vertice verso la base (cosid-
detto approccio « top-down »), presenta diversi (spinosi) aspetti
suscettibili di influenzare il libero giuoco concorrenziale tra le Re-
gioni. Innanzitutto è immanente il pericolo che i trasferimenti
delle risorse centrali anziché ubbidire a rigide leggi economiche se-
guano logiche di derivazione politica, volte a favorire determinati
territori al fine di mantenerne bassa la fiscalità autonoma (e cosı̀
acquisire un credito di « riconoscenza » da parte dell’elettorato lo-
cale).

A parte ciò vi è il più complesso problema di selezionare i tri-
buti centrali di cui disporre la compartecipazione da parte delle Re-
gioni. In Italia, infatti, esistono forti sperequazioni economiche tra
le aree territoriali. Nel senso che mentre le Regioni settentrionali
contribuiscono in misura più accentuata alla raccolta fiscale attra-
verso il pagamento delle imposte dirette, le Regioni meridionali
contribuiscono in misura rilevante alla raccolta fiscale attraverso
il pagamento delle imposte indirette. E ciò perché le attività produt-
tive sono concentrate prevalentemente a nord mentre i consumi a
sud (la propensione al consumo degli individui più ricchi è, come
è noto, minore di quella degli individui più poveri, per questo gene-
ralmente si dice che le imposte indirette sono regressive). Rappre-
senta pertanto un grave fattore distorsivo della concorrenza inter-
regionale l’aver previsto, nel d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, che la
compartecipazione degli enti locali ai tributi avvenga in via preva-
lente attingendo al gettito delle imposte dirette, e solo in via resi-
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duale — e dal 2001 — attingendo al gettito prodotto dalle imposte
indirette.

Un ulteriore fattore di inquinamento della dialettica concor-
renziale a livello fiscale tra le varie Regioni è rappresentato dal-
l’imputazione del reddito in base a parametri del tutto formali
(sede, residenza o domicilio) che da un lato favoriscono degenera-
tivi fenomeni di «mobilità fittizia » di persone fisiche e giuridiche
al fine di godere del trattamento fiscale più favorevole; dall’altro
— specie nel caso di imprese multi-impianto — non consentono di
ripartire l’imposta tra i diversi enti territoriali nel cui ambito il
reddito imponibile è stato prodotto. Urge quindi l’introduzione
nel sistema fiscale italiano di una regola — sull’esempio dell’ap-
portionment formula implementata negli Stati Uniti — che per-
metta di suddividere il reddito (di impresa, ma anche da fabbricati
etc.) tra la Regione dove il soggetto ha la propria sede o residenza
e le altre Regioni ove hanno avuto luogo in tutto o in parte i pro-
cessi produttivi o gli scambi che hanno generato il reddito impo-
nibile.

Altro importante elemento da considerare nella dialettica con-
correnziale è quello dell’effettiva attribuzione agli enti territoriali
degli strumenti per l’accertamento del reddito imponibile e per
una efficace lotta all’evasione. È ancora fresco, infatti, il ricordo
delle difficoltà sorte in sede di accertamento dell’ICI e correlate
sia alla inattendibilità delle banche dati fornite dal Ministero delle
Finanze (elaborate dalla Sogei), sia all’arretratezza del Catasto (la
cui gestione è solo ultimamente passata ai Comuni). È necessario,
infatti, che gli enti territoriali possano gestire in modo del tutto
autonomo tutta la fase relativa all’accertamento ed alla riscossione
dei tributi, in modo tale da abbattere l’ingente onere (stimato in-
torno al 30% della raccolta) connesso all’affidamento a terzi del
servizio. Occorre soprattutto evitare che nella riscossione dei tri-
buti locali si affermi il monopolio di fatto dell’Agenzia delle En-
trate, di recentissima istituzione, e che quindi lo stato centrale re-
cuperi con una mano ciò che ha concesso con l’altra. Sembra che le
leggi regionali che hanno disciplinato in modo autonomo l’IRAP
si muovano in questa direzione, dacché sebbene tutte prevedano
la possibilità di stipulare convenzioni con il Ministero delle Fi-
nanze (ora con l’Agenzia delle Entrate) appaiono considerare la
gestione in convenzione quale fase interinale che preluda ad una
gestione autonoma del tributo. Diversamente sarebbe difficile
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riempire di contenuti i poteri affidati agli organi esecutivi regionali
per la disciplina dell’accertamento e della riscossione dei tributi e
per l’implementazione di autonome banche dati tributarie ove ven-
gono raccolti e ordinati « su scala regionale i dati e le notizie risul-
tanti dalle dichiarazioni e dalle denunce » aventi rilevanza ai fini
fiscali (art. 8 L.R. Lombardia 21 marzo 2000, n. 12. Disposizioni
analoghe sono previste agli artt. 5 L.R. Toscana 20 marzo 2000,
n. 32 e 10 L.R. Friuli-Venezia Giulia 25 febbraio 2000, n. 4). Tali
conclusioni appaiono vieppiù confermate dalla esplicita previsione
della legge regionale 21 marzo 2000, n. 12 della Lombardia che ha
affidato alla Giunta pieni poteri « per l’espletamento in tutto o in
parte, dell’attività di constatazione delle violazioni, del conten-
zioso e dei rimborsi (...) ricorrendo — in via alternativa » alla sti-
pula di una convenzione con l’Agenzia delle Entrate — « tramite i
servizi e le procedure esistenti nell’ambito della struttura organiz-
zativa regionale » ovvero «mediante l’affidamento a terzi, previa
gara ad evidenza pubblica » (art. 3 L.R. Lombardia 21 marzo
2000, n. 12); e dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 della To-
scana che ha previsto, anche in regime convenzionato, non solo la
partecipazione obbligatoria di funzionari regionali alle attività di
accertamento e di conciliazione giudiziale (art. 10 L.R. Toscana
20 marzo 2000, n. 32), ma ha anche attribuito alla Giunta i compiti
di definire « periodicamente (...) le strategie generali che devono
ispirare l’attività di controllo ed accertamento del tributo » predi-
sponendo « direttive generali contenenti i criteri informatori da as-
sumere ai fini delle decisioni di agire o resistere in giudizio, ovvero
di rinunciare al proseguimento della controversia » al fine di un
« corretto svolgimento del contenzioso tributario ed allo scopo di
evitare inutili controversie con i contribuenti » (art. 5 L.R. To-
scana 20 marzo 2000, n. 32). Insomma un chiaro indice della vo-
lontà di talune regioni di appropriarsi, o comunque di controllare
pedissequamente, le fasi di accertamento e di riscossione del tri-
buto.

6. Non è possibile allo stato delle cose ipotizzare esattamente
come avverrà l’evoluzione dalla fase del decentramento dei poteri e
delle funzioni sin qui realizzatasi ad un sistema federale compiuto.
Qui è possibile solo affermare che senza l’implementazione di un si-
stema di regole che assicuri una leale ed effettiva possibilità di con-
correnza tra tutti i livelli di governo del costituendo ordinamento
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federale, il federalismo anziché fungere da volano dello sviluppo
economico di tutte le Regioni italiane rischia di acuire e rendere in-
sanabile la frattura tra meridione e settentrione, e cosı̀ fornire
nuova linfa a sopenti velleità secessioniste.
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1. La Comunicazione della Commissione Europea relativa ai servizi
di interesse generale del 20 settembre 2000.

I pubblici servizi, attraversati, come sono stati, da notevoli
processi di liberalizzazione (1) e de-pubblicizzazione (2), hanno in-

(1) Sui processi di liberalizzazione, A. Gambino, Dal monopolio alla liberalizza-
zione: regolamentazione normativa delle asimmetrie nel mercato delle telecomunicazioni, in
Giur. comm., 1996, I, 5; A. Perini, Le trasformazioni in atto nel settore dei servizi di pubblica
utilità: privatizzazione, concorrenza e regolazione, in Dir. e soc., 1997, 235; D. Corapi, Li-
beralizzazione e privatizzazione del settore elettrico, in Rass. giur. en. elettr., 1995, 293.

(2) Per un inquadramento dei processi di privatizzazione, in sede generale, ai pro-
cessi di privatizzazione, tra i contributi monografici, C. Ibba, Le società « legali », Torino,
1992, P. Marchetti, Le privatizzazioni in Italia, Milano, 1995; L. Ammannati, Le priva-
tizzazioni delle imprese pubbliche in Italia, Milano, 1995; A.M. Bernini, Intervento statale e
privatizzazioni, Padova, 1996; M. Bonelli, La privatizzazione delle imprese pubbliche, Mi-
lano, 1996; M. Renna, Le società per azioni in mano pubblica, Torino, 1997; R. Garofoli,
Le privatizzazioni degli enti dell’economia, Milano, 1997; F. Cavazzuti, Privatizzazioni im-
prenditori e mercati, Bologna, 1996; per le riflessioni collettanee, AA.VV., La privatizza-
zione nel settore elettrico, Milano, 1995; AA.VV., Privatizzazioni ed efficienza della p.a. alla
luce del diritto comunitario, Milano, 1996.

Per il dibattito che i processi in questione hanno suscitato tra i privatisti, limitandosi ai
contributi più autorevoli, si vedano G. Minervini, Relazione sulla gestione delle imprese
pubbliche privatizzate e sul procedimento di privatizzazione sostanziale, in Giur. comm., 1998, I,
250; P.G. Jaeger, Privatizzazioni (profili generali), in Enc. giur., ad vocem, XXIV, 1995; V.
Roppo, Privatizzazioni e ruolo del « pubblico »: lo Stato regolatore, in Pol. dir., 1997, 627; A.
Mazzoni, Privatizzazioni e diritto « antitrust »: il caso italiano, in Riv. soc., 1996, 34; M.T.
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contrato la questione della relazione tra la disciplina del Trattato
e le tradizioni (e le Costituzioni) nazionali assai più di altri isti-
tuti.

Il problema, naturalmente, si apre a molte ulteriori questioni,
sulle quali non pare potersi concentrare in questa sede. Ciò che, as-
sai più limitatamente, si vorrebbe fare è procedere ad alcune brevi
sottolineature della Comunicazione della Commissione Europea re-
lativa ai servizi di interesse generale del 20 settembre 2000 e, quindi,
cercare di cogliere con brevi tratti se sia data una possibilità di tro-
vare convergenze (3) tra la nozione comunitaria e quella costituzio-

Cirenei, Le Società di diritto « speciale » tra diritto comunitario delle società e diritto
comunitario della concorrenza: società a partecipazione pubblica. Privatizzazioni e « poteri
speciali », in Dir. comm. int., 1996, 771; J. Sodi, Poteri speciali, « golden share » e false
privatizzazioni, in Riv. soc., 1996; 368, P.G. Jaeger, Privatizzazioni; « Public companies »;
problemi societari, in Giur. comm., 1995, I, 5; V. Cozzoli, Il ruolo del Parlamento nel processo
di privatizzazione, in Dir. e soc., 1995, 559; G. Oppo, La privatizzazione dell’impresa pubblica:
profili societari, in Riv. critica dir. priv., 1994, I, 771; Guido Rossi, Privatizzazioni e diritto
societario, in Riv. soc., 1994, 385; G. Minervini, Contro il diritto speciale delle imprese
pubbliche privatizzate, in Riv. soc., 1994, 740; P. Marchetti, Le privatizzazioni in Italia: la
legge n. 474 del 1994 e ulteriori documenti, in Riv. soc., 1994, 748; P. Schlesinger, La legge
sulla privatizzazione degli enti pubblici economici, in Riv. soc., 1992, 126; F. Reviglio, Servizi
pubblici: privatizzazione o gestione pubblica diretta, in Riv. dir. fin., 1992, I, 3; P.G. Jaeger,
Problemi attuali delle privatizzazioni in Italia, in Giur. comm., 1992, I, 989. Per il dibattito tra i
pubblicisti si vedano, per voci generali, M. Clarich, A. Pisaneschi, Privatizzazioni, in Dig.
disc. pubb. Aggiornamento, Torino, 2000, 432; E. Freni, Le privatizzazioni, in S. Cassese,
Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale., tomo III, 3021, Milano,
2000; M. Clarich, Privatizzazioni, in Dig. disc. pubb., Torino, 1997, 568; G. Di Gaspare,
Privatizzazioni, privatizzazione delle imprese pubbliche, in Enc. giur., XXIV, ad vocem, 1995; F.
Zaccaria, La privatizzazione delle imprese pubbliche - Profili procedurali e di bilancio, in Dir.
econ., 1990, 19; F. Merusi, Dalla banca pubblica alla società per azioni, in Banca borsa e tit.
cred., 1990, 1; S. Cassese, Stato e mercato, dopo privatizzazioni e deregulation, in Riv. trim.
dir. pubb., 1991, 378; G. Vesperini, Privatizzazioni e trasformazioni dell’impresa pubblica in
Italia, in Corr. giur., 1992, 1267; F. Merusi, Metamorfosi degli enti pubblici creditizi, in Banca
borsa e tit. cred., 1993, 4; F. Trimarchi Banfi, La responsabilità del gestore di pubblici servizi
nella prospettiva delle privatizzazioni. Considerazioni sulla giurisprudenza costituzionale, in Dir.
amm., 1995, 143; G. Caia, Caratteri e prospettive dell’Enel s.p.a. e del suo ruolo (Appunti per
una ricerca sulle « privatizzazioni »), in Rass. giur. en. elettr., 1995, 1; S. Cassese, Le
privatizzazioni: arretramento o riorganizzazione dello Stato?, in questa Rivista, 1996, 579: P. De

Carli, Privatizzazioni e pubblici poteri, in Dir. e soc., 1996, 345; F. Ghelarducci,
Privatizzazioni e servizi pubblici locali, in Foro amm., 1996, 1741.

(3) La dottrina più risalente ha ricercato le ragioni della convergenza tra i due or-
dinamenti soprattutto sul terreno della tutela della concorrenza. In questo senso, ad esem-
pio, cfr. G. Ghidini, tendenza concorrenziale e tendenza monopolistica, in Studi in onore di
S. Pugliatti, II, Milano, 1978, 1149, che ritenne di poter ritrovare nell’art. 41 Cost. la ga-
ranzia di una data forma di mercato, con la conseguenza di ritenere coincidenti le norme
del Trattato di Roma quanto al diritto di concorrenza e gli art. 41 e 43 Cost. nella relazione
fondamentale tra concorrenza e monopolio. Nell’art. 41 I comma Cost. s’è vista, quindi, la
garanzia del diritto (costituzionale) alla concorrenza trovandovi « una garanzia, in linea per
cosı̀ dire orizzontale, che tutti i consociati, in via di principio possano entrare ed agire sul
mercato su un piede di parità giuridica, starebbe una garanzia in linea verticale, riguardante
i rapporti tra consociati- Stato, ed esprimendosi congiuntamente nel principio di tassatività
delle restrizioni all’inizio ed all’esercizio dell’iniziativa economica e nel carattere rigida-
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nale di pubblico servizio ovvero se si debba intendere questa se-
conda superata (4) dalla disciplina del Trattato (o dalla « costitu-
zione economica » comunitaria (5)) e dalla sua maggior efficacia
formale (6).

mente oggettivo, cioè egualitario, delle medesime » (1162). Quell’impostazione è poi stata
seguita da chi ha individuato il fondamento della libertà di concorrenza e della garanzia
di mercato nell’art. 41 Cost. (G. Oppo, Costituzione e diritto privato nella tutela della con-
correnza, in Riv. dir. civ., 1993, 543; F. Pellizzer, Interessi pubblici e situazioni soggettive
nella disciplina della concorrenza e del mercato, Bologna, 1992, 21), ovvero da chi ha visto
nella Costituzione la pienezza della tutela del mercato, tanto da determinarsi un vincolo al-
l’indirizzo politico del Governo (M. Passaro, Le Amministrazioni indipendenti, Torino,
1996, 239).

Per la tesi della neutralità costituzionale in argomento, invece, si veda G. Amato, Il
gusto della libertà. L’Italia e l’antitrust, Bari, 1998, 141.

(4) Ampio è lo schieramento dottrinale che ritiene che la Costituzione economica
italiana debba intendersi abrogata da parte delle norme comunitarie. Per gli insegnamenti
più recenti si vedano A. Moscarini, Sussidiarietà e libertà economiche, in Dir. e soc., 1999
(e letteratura ivi citata); G. Corso, Sistemi amministrativi europei e principio di autonomia,
in Riv. trim. dir. pubb., 1992, 978 e Id., Attività economica privata e « deregulation », ivi,
1998, 629. Un’ampia argomentazione di questa tesi è, di recente, in M. Antonioli, Appunti
per uno studio sul diritto pubblico della concorrenza, in Dir. econ., 2000, 321, specificata-
mente 377. L’Autore appena citato muove dalla negazione della possibilità di ricondurre
la tutela della concorrenza alla libertà sancita dall’art. 41 Costituzione ed affonda la sua
critica nella difficoltà di definire l’utilità sociale, contestandosi che la concorrenza possa
trarre fondamento essa stessa nell’utilità sociale. Mercato e concorrenza, quindi, acquiste-
rebbero valore costituzionale solo in ragione della protezione che ottengono dal Trattato
dell’Unione, sicché se ne avrebbe la deroga ai principi ed alle norme della « costituzione eco-
nomica », dovendosi ritenere intervenuta una « riscrittura » comunitaria di quelle disposi-
zioni, talché l’art. 41 sarebbe « una sorta di residuato storico ». Di recente, nello stesso
senso, v’è chi ha ritenuto che la tutela costituzionale della concorrenza debba fondarsi nel-
l’art. 11 Cost. (« la norma base della Costituzione economica italiana non dovrebbe identi-
ficarsi con le disposizioni di cui si è soliti rivolgere la propria attenzione, ricompresse tra i
principi fondamentali o nel titolo dedicato ai rapporti economici, bensı̀ con l’art. 11 Costi-
tuzione che ha permesso le limitazioni di sovranità conseguenti alla partecipazione alla
CEE », cfr. L. Mezzetti, Costituzione economica e libertà di concorrenza, Torino, 1994,
213), teorizzandosi cosı̀ il superamento delle disposizioni costituzionali.

(5) Il tema della Costituzione europea è stato autorevolmente introdotto nel dibat-
tito dottrinale nazionale da S. Cassese, La Costituzione europea, in Quaderni costituzionali,
1991, 487, incontrando assai presto la reazione di chi (M. Luciani, La Costituzione italiana
e gli ostacoli all’integrazione europea, in Pol. dir., 1992, 560) ha, invece, sostenuto che non si
possa parlare di Costituzione relativamente ad un soggetto che non ne abbia la signoria,
essendo demandato agli Stati membri il potere di intervenire su di essa. Sul problema, co-
munque, J.L. Da Cruz Villaca, H. Picarra, Y-a-t-il des limites matérielles à la révision
des Traités instituants les Communautés européennes?, in Cahiers de droit européen, 1993,
3 e I. Harden, The Constitution of the European Union, in Public Law, 1994, 609. Per
una complessiva riconsiderazione del problema (con conclusioni complessivamente favore-
voli all’esistenza di una costituzione europea) L. Violini, Prime considerazioni sul concetto
di Costituzione europea alla luce dei contentuti delle vigenti carte costituzionali, in questa Ri-
vista, 1998, 1225, anche per le considerazioni relative alla relazione tra la questione e le pre-
visioni dettate dalle Costituzioni nazionali e particolarmente dalla nostra.

(6) Fin troppo noti sono i termini del dibattito in ordine alla maggior efficacia for-
male delle disposizioni comunitarie, sia in dottrina che giurisprudenza. Basti, quindi, il rin-
vio a G. Greco, Rapporti tra ordinamento comunitario e nazionale, in M.P. Chiti, G.
Greco, Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, Parte generale, 1998, 399; M.
Cartabia, Principi inviolabili e integrazione europea, Milano, 1995 e V. Angiolini, N.
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In questa breve indagine occorre muovere dalla citata Comu-
nicazione della Commissione Europea del 20 settembre 2000.

1.1. La missione di servizio di interesse generale.

La Comunicazione è ricca di spunti che paiono alimentare l’i-
dea della sussistenza di notevoli elementi di coincidenza tra disci-
plina comunitaria e nazionale (7).

Il principale tra questi è dato dal tentativo della Comunica-
zione di fornire una definizione di servizio di interesse generale.

Su questo fronte la Comunicazione fornisce alcuni decisivi
chiarimenti sia quanto alla sostanza della nozione di pubblico ser-
vizio, che ai principi che lo regolano.

Quanto al primo profilo, l’Annexe II fornisce per la prima
volta chiarimenti sulla nozione stessa di pubblico servizio nel di-
ritto comunitario (8) .

La Comunicazione non nasconde l’ambiguità del termine, che
può esser riferito sia alla natura pubblica dell’elemento soggettivo
del gestore, sia alla natura degli interessi perseguiti (9), ma lo rife-
risce espressamente agli « obblighi di servizio pubblico » (previsti
dalle direttive in tema di trasporti (10) ed energia (11)), intesi come

Marzona, Diritto comunitario e diritto interno: effetti costituzionali e amministrativi, Pa-
dova, 1990.

(7) Nell’executive summary, ad esempio, si legge apertamente che « the experience
gained so far also confirms the full compatibility of the Treaty rules on competition and
the internal market with high standards in the provision of services of general interest ».

(8) Come ha autorevolmente chiarito D. Sorace, Servizi pubblici e servizi (econo-
mici) di pubblica utilità, in Dir. pubb., 1999, 371, sono presenti nell’ordinamento (interno
e comunitario) svariati sinonimi di pubblico servizio, non sempre con significati coincidenti.
In particolare si utilizzano i termini servizio pubblico, servizio universale, servizio di inte-
resse economico generale, servizio di pubblica utilità vel similia.

(9) Testualmente « Public service. This is an ambiguous term since it may refer ei-
ther to the actual body providing the service or to the general interest role assigned to
the body concerned.

(10) Nella specie, nell’ordinamento comunitario il termine pubblico servizio è stato
usato per definire obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto ferroviario. Il Re-
golamento 69/1191/CE, attuato in Italia con il d.P.R. 1276/69, espressamente si occupa
(affermando l’obbligo della loro soppressione) degli obblighi di servizio pubblico, preve-
dendone la conservazione solo laddove ciò fosse necessario ad assicurare una fornitura
di servizio sufficiente. Il Regolamento 69/1191/CE, infatti, si articola intorno a tre nuclei
portanti, dati dalla generale soppressione degli obblighi di servizio pubblico, dall’indivi-
duazione delle condizioni per il loro eccezionale mantenimento ed, infine, della disciplina
delle procedure di soppressione, modificazione o nuova istituzione degli obblighi in que-
stione. Quanto all’individuazione degli obblighi di servizio pubblico, questi coincidono
(art. 2) con quelle prestazioni che il gestore dell’attività di trasporto non assumerebbe
se dovesse orientare la sua scelta solo ed esclusivamente a partire dal dato della conve-
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quelle prestazioni che il regolatore pubblico può imporre ai soggetti
che svolgono l’attività corrispondente a pubblico servizio.

Evidente, quindi, come l’ambiguità segnalata venga decisa-
mente superata dalla Comunicazione, a vantaggio di un’interpreta-
zione della nozione di pubblico servizio che riguarda la prestazione
in sé, indipendentemente dalla natura del soggetto che la rende. Al-
l’ente pubblico, anzi, al regolatore (pubblico) spetterà il compito di
imporre obblighi di prestazione a condizioni date (salva la previ-
sione di meccanismi di rimborso); non già, invece, il compito di ge-
stire direttamente l’attività di prestazione del servizio.

Il chiarimento è ancora più inequivoco laddove la Commis-
sione chiarisce la distinzione tra « pubblico servizio », riferito alla
natura dell’attività posta in essere ed alla sua vocazione a dirigersi

nienza imprenditoriale dell’attivazione del servizio (o dal suo mantenimento in quella
forma). Per quel che concerne la soppressione, si stabilisce che spetti agli Stati il proce-
dervi ed, ove non lo facciano, saranno tenuti a corrispondere alle imprese di trasporto
compensazioni dei maggiori oneri sostenuti (art. 1); oneri che deriveranno dalle conse-
guenze del mantenimento dell’obbligo di servizio pubblico individuate negli obblighi di
esercizio, di trasporto e di tariffa. Per quel che si riferisce alla conservazione degli obblighi
di servizio pubblico questi possono essere mantenuti solo per la misura in cui risultino es-
sere indispensabili alla garanzia di sufficienti servizi di trasporto (art. 1) e comunque, l’ob-
bligo di soppressione non si riferisce alle condizioni di trasporto riservate a particolari ca-
tegorie sociali, segno che l’Unione non intende condizionare le forme e la misura degli in-
terventi di Welfare dei singoli Stati, ma, piuttosto, addossare agli stessi il carico finanzia-
rio conseguente.

Per mantenere gli obblighi in questione lo Stato deve dimostrare la sussistenza delle
condizioni relative: necessità di mantenerli per assicurare i servizi indispensabili, ovvero le
condizioni di trasporto a date categorie di utenti, la conformità all’interesse pubblico,
l’impossibilità del ricorso ad altre tecniche di trasporto, i prezzi che possono essere offerti agli
utenti (art. 3). La soppressione di obbligo di servizio pubblico, non è automatica ma richiede
una specifica domanda da parte delle imprese di trasporto, retta dal principio del silenzio
assenso sulla domanda.

(11) Per quel che qui più interessa, circa il rapporto tra mercato e servizio pubblico,
la direttiva energia elettrica consente espressamente di imporre gli obblighi di servizio pub-
blico alle imprese elettriche ma, non di meno, identifica in modo specifico, ancorché con
norme contenenti principi, gli interessi pubblici in vista dei quali l’imposizione degli obbli-
ghi risulta ammissibile (sicurezza, regolarità, qualità, prezzo, protezione dell’ambiente —
cfr. L. Hancher, European energy law, changing concepts and pervasive principle, London,
1994 —).

Nel contempo, a protezione delle regole del mercato, la Commissione richiede che gli
obblighi di servizio pubblico siano definiti in modo chiaro, non discriminatorio, verificabile ed
oggetto di pubblicazione e comunicazione alla Commissione stessa.

Non si deve, comunque, pensare che l’esonero dalle regole della competizione di
mercato delle imprese sulle quali gravano gli obblighi di servizio pubblico sia a totale: la
direttiva stabilisce che l’esclusione dalla sottoposizione alle regole della competenza di mercato
sia ammissibile solo nella ristretta misura in cui queste contrastino con l’adempimento della
missione di servizio pubblico affidato, vuoi per ragioni di diritto, vuoi in via di fatto; non di
meno la direttiva si preoccupa di identificare le disposizioni derogabili ove ricorrano i
presupposti appena citati, limitandole a quelle riferite alla liberalizzazione della produzione ed
all’accesso alla rete.
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al pubblico, e « settore pubblico », tale per la natura soggettiva
(pubblica) degli enti che lo compongono, riferito allo status dei sog-
getti cui è imputabile il servizio (12). Ne viene comprovata in modo
assai chiaro la concezione oggettiva del pubblico servizio.

La premessa ambiguità della nozione viene superata anche dal
riferimento ai fini del pubblico servizio. La Comunicazione, infatti,
collega strettamente l’idea di missione del servizio di interesse gene-
rale ai bisogni espressi dai cittadini (13). Il servizio, infatti, trae la
sua missione, giustifica la sua esistenza in relazione alla capacità
di rispondere ai bisogni espressi dai destinatari del servizio. Per-
tanto non si tratta di attività d’impresa come le altre, perché attiene
ad una funzione essenziale (profilo, questo, spesso sottolineato da-
gli economisti) quale quella di creazione di coesione sociale ed iden-
tificazione nell’appartenenza ad una data comunità (14).

Per questa ragione i bisogni sono assunti nella loro dimensione
più ampia, basati sulla domanda, proveniente sia dalle imprese me-
die e piccole che dai cittadini singoli, di servizi universalmente ac-
cessibili, di alta qualità ed affidabili nonché, quanto alla richiesta
di servizi proveniente dai singoli, rispettosi dell’ambiente, estesi al-
l’intero territorio (almeno quanto ai servizi « essenziali ») ed ade-
guati alla fruizione anche da parte di categorie svantaggiate (come
i portatori di handicap ovvero coloro che dispongono di scarse ri-
sorse economiche). Anche in questo caso si riscontrano profonde
coincidenze con il modello che pare di poter trarre dagli artt. 41
e 43 Costituzione.

Quanto ai principi che regolano il settore occorre, innanzi-
tutto, premettere un’osservazione di metodo: i principi definitori
sono costruiti intorno a due distinti centri di imputazione (logica
e giuridica) dati rispettivamente, quanto all’organizzazione dei ser-
vizi, dal rapporto tra società ed amministrazione o, se si vuole, dal
principio di sussidiarietà e, quanto al contenuto degli stessi, dal

(12) Anche in questo caso, testualmente: « there is often a confusion between the
term public service, which relates to the vocation to render a service to the public in terms
of what service is to be provided, and the term public sector (including civil service), which
relates to the legal status of those providing the service in terms of who owns the services ».

(13) Testualmente « at the hart of Community policies on services of general interest
lies the interest of citizens. (..) As users of these services, European citizens have come to
expect high quality services at affordable prices ».

(14) La Comunicazione in parola, infatti, espressamente afferma che « services of ge-
neral interests make an important contribution to the overall competitiveness of European
industry and to economic, social, territorial cohesion ».
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loro fondamento nei diritti dei fruitori e non già nell’organizza-
zione pubblica.

Si tratta di due elementi decisivi per descrivere l’idea del servi-
zio pubblico che emerge dalla Comunicazione, poiché entrambi in
grado di superare i dogmi della concezione soggettiva del pubblico
servizio (dati dalla negazione della soggettività pubblicistica della
società e, quindi, nell’impossibilità che la stessa provvedesse auto-
nomamente alla prestazione di pubblici servizi con il sistema delle
imprese e dalla ricerca del fondamento dell’idea stessa del servizio
non già in un diritto del cittadino ma nella necessaria sussistenza di
un’organizzazione pubblica).

Fin dall’executive summary è possibile trovare l’indicazione dei
criteri relativi all’organizzazione del servizio o, meglio, alla distri-
buzione della competenza tra società ed autorità. Si tratta dei prin-
cipi di neutralità (o, meglio, irrilevanza, quanto alla natura pub-
blica o privata del prestatore di servizi), sussidiarietà (orizzontale
— prevedendosi l’assunzione di obblighi di servizio pubblico so-
prattutto, ma non solamente, a fronte di fallimenti di mercato e
verticale — lasciandosi agli Stati membri la libertà di definire i ser-
vizi di interesse generale, limitando il controllo dell’autorità comu-
nitaria ad errori manifesti) e proporzionalità (tra limitazioni della
libertà di concorrenza ed obiettivi di interesse pubblico che si inten-
dono perseguire) (15) che consentono di tracciare un forte paralle-
lismo con le disposizioni nazionali.

Gli altri principi, invece, emergono dalle richieste dei portatori
dei diritti. In particolare gli « users’ requirements for service » por-
tano a definire i principi di chiara definizione dei requisiti essenziali
(allo scopo di assicurare qualità, sicurezza e salubrità), di traspa-
renza delle tariffe, dei termini e condizioni contrattuali, di possibi-
lità di scelta tra più servizi, providers ed effettiva competizione di
mercato tra i suppliers, esistenza, ove giustificata, di autorità indi-
pendenti di regolazione e possibilità di partecipazione degli utenti
nella definizione delle condizioni del servizio.

All’amministrazione, semmai, è assegnato il compito di assicu-
rare che la missione di servizio di interesse economico generale (16)

(15) Cfr. Comunicazione della Commissione Europea relativa ai servizi di interesse
generale del 20 settembre 2000, Executive Summary, passim.

(16) Per la nozione di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio
fiscale, E. Picozza, Attività amministrativa e diritto comunitario, in Enc. giur., III, Roma,
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venga effettivamente raggiunta, disponendo di differenti modelli,
tra i quali graduare la scelta in relazione alle caratteristiche tecniche
ed economiche del servizio, alle richieste degli utenti ed alle speci-
ficità storiche e culturali dello Stato membro.

Ulteriore elemento utile per cogliere la nozione comunitaria in
questione (anche in questo caso con singolare coincidenza con quel
che sembrerebbe trarsi dal disposto della nostra Costituzione) è
quello delle esclusioni dall’area di rilevanza dell’istituto. In partico-
lare sono escluse dall’area occupata dai servizi di interesse generale,
sia le attività che non abbiano contenuto economico (cfr. n. 28
della Comunicazione, che riferisce quest’idea, in primis, alle prero-
gative proprie degli enti pubblici nell’esercizio di funzioni pubblici-
stiche), sia quelle che identificheremmo con i servizi sociali (cfr
n. 29: « services such as national education and compulsory basic
social security schemas »), in ordine ai quali spetta agli Stati mem-
bri stabilire il tipo di politica ed organizzazione da seguire, nonché
le attività non-profit (cfr. n. 30).

Come si avrà modo di notare, sembra emergere dalla Comuni-
cazione un modello di pubblico servizio assai vicino a quello che
pare possibile trarre dagli artt. 41 e 43 Costituzione.

1.2. Servizi di interesse generale e mercati.

La Comunicazione (punto 14) chiarisce che i servizi di inte-
resse economico generale si differenziano dalle altre attività di im-
presa perché « l’autorità pubblica ritiene che questi debbano esser
forniti anche laddove il mercato non abbia sufficienti ragioni per
assumerne la produzione ». Si tratta di un’affermazione chiarissima,
che presuppone la produzione dei servizi in parola da parte del
mercato e, ad un tempo, li differenzia dalle altre attività d’impresa.

La Comunicazione, tuttavia, non fornisce altra ragione che
valga ad identificarli, se non quella in forza della quale l’autorità
pubblica potrà intervenire laddove ritenga insufficiente la perfor-
mance del mercato. Eppure è la stessa Comunicazione ad osservare
che per la produzione e commercializzazione di altri beni, non
meno essenziali, ciò non avviene: «many basic requirements, such

1987, ad vocem, 10, e, nel senso della riconduzione della nozione in questione, F. Arme-
nante, I servizi pubblici nella giurisprudenza comunitaria, in Giur. it., 1997, IV, 193.
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as for food, clothing, shelter, are provided exclusively or overwhel-
mingly by the market ».

Eppure, ad opinione della Comunicazione, si avrà servizio di
interesse generale laddove l’amministrazione, non provvedendo
adeguatamente il mercato, possa intervenire, a condizione, in primo
luogo, che siano di interesse generale ed, in secondo, che le forze
del mercato non li forniscano in modo adeguato.

Per quanto la Comunicazione sia, nei passi che si sono sopra
ricordati, la prima fonte di provenienza comunitaria nella quale
si è in grado di leggere uno sforzo definitorio della nozione di ser-
vizio di interesse generale (o, se si vuole, con identificazione che la
stessa Comunicazione legittima, pubblico servizio), laddove si arti-
cola il pensiero della Commissione in ordine al modello gestionale,
l’ambiguità definitoria, forse anche in virtù del principio di freedom
to define (per cui è servizio di interesse generale quello definito tale
dall’amministrazione nazionale (17), salva la possibilità di controllo
da parte degli organi comunitari (18)) riaffiora.

(17) In tal senso, espressamente, il punto 22 della Comunicazione, chiarisce come,
in forza del principio di libera definizione, «Member States are primarily responsible for
defining what they regards as service of general economic interests on the basis of the spe-
cific features of the activities. This decision can only be subjected to control for manifest
error ».

(18) Quanto alla distribuzione della competenza tra autorità statale e comunitaria,
il problema s’è posto particolarmente quanto alla legittimità di limitazioni di concorrenza
previste dal legislatore nazionale, da questo ritenute essenziali per il raggiungimento della
missione di pubblico servizio affidata all’impresa. In via generale si ritiene che spetti ai giu-
dici nazionali l’accertamento della sussistenza di un incarico concesso in deroga alle norme
sulla concorrenza (cfr. Corte di giustizia, 20 marzo 1985, C- 41/83, Italia vs. Commissione,
in Foro it., 1986, IV, 4, che ha sancito che l’adozione, da parte dell’impresa pubblica deten-
trice del monopolio legale della gestione dei sistemi di comunicazione per il Regno Unito, di
regolamentazioni intese a limitare o impedire la ritrasmissione di messaggi telex tra paesi
terzi da parte di agenzie di ricetramissione situate nel Regno Unito, non è sottratta alla re-
pressione dello sfruttamento abusivo di posizione dominante), assegnandosi alla Comunità
un compito di verifica della giustificazione di eventuali deroghe alla concorrenza (in tal
senso Corte di giustizia, 2 marzo 1983, C- 7/82, Gesellschaft zur Verwertung von Leistung-
srechten mbH vs. Commissione, in Foro it., 1984, IV, 287, che ha escluso che la società te-
desca per i diritti d’autore avesse natura di servizio di interesse pubblico generale, peraltro
ritenendo, invece, che costituisca abuso di posizione dominante, da parte della società di
gestione dei diritti d’autore che abbia il monopolio di fatto nel mercato dei servizi relativi
alla tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, il rifiuto discriminatorio di stipulare
contratti di tutela con artisti stranieri privi di domicilio nello Stato. La competenza della
Comunità nella determinazione della nozione in parola è riaffermata da Corte di giustizia,
20.3.1985, C-41/83, Italia vs. Commissione, in Foro it., 1986, IV, 4, secondo la quale l’ado-
zione, da parte dell’impresa pubblica detentrice del monopolio legale della gestione dei si-
stemi di comunicazione per il Regno Unito, di regolamentazioni intese a limitare o impedire
la ritrasmissione di messaggi telex tra paesi terzi da parte di agenzie di ricetramissione si-
tuate nel Regno Unito, non è sottratta alla repressione dello sfruttamento abusivo di posi-
zione dominante. Nello stesso senso anche Tribunale di I grado delle Comunità Europee, 18
settembre 1995, 548, Soc. Ladbroke Racing Ltd. vs. Commissione, in Foro it., 1996, IV, 32,
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Quel che importa qui sottolineare è che la Comunicazione
(punti 15 e 17) ha tracciato un profilo organizzativo della presta-
zione di pubblici servizi secondo tre differenti moduli, tra loro inti-
mamente connessi, che vanno dalla prestazione in regime di libero
mercato al monopolio.

I regimi del servizio di interesse generale, secondo la Comunica-
zione, fornendo cosı̀ un’interpretazione di rilievo dell’art. 86 Trat-
tato, sono quello di mercato libero (« public authorities may decide
to apply general interests obligation on all operators on a market »),
regolato dalla concessione di diritti o dall’imposizione di obblighi
(« public authorities may decide in same case to designate one or li-
mited numbers or operators with specific obligations, without gran-
ting special or exclusive rights. Where only one or limited number of
all operators competing in a certain market are charged with public
service obligations while the others are not, it my be appropriate to
involve all operators active in that market in the financing extra costs
of the service of general interest ») ed, infine, in regime di monopolio
a fronte di fallimento di mercato (« certain service of general interest
do not lend themselves to a plurality of providers, for instance where
only one single provider can be economically viable. In these circum-
stances public authorities will usually grant exclusive and special
rights for providing the service of general interest by awarding con-
cessions for limited periods through tendering procedures »).

La circostanza è rilevante poiché mi pare che quest’articola-
zione in tre differenti regimi coincida con il modello costituzionale
italiano (19).

2. Sulla relazione tra il modello che emerge dalla Comunicazione e
quello ex artt. 41 e 43 Costituzione.

La Comunicazione in esame, pare non confermare quelle teo-
rie secondo le quali dall’osservazione della disciplina comunitaria

laddove si chiarisce che la distinzione tracciata dall’art. 93 Trattato tra aiuti esistenti e
nuovi aiuti si applica anche agli aiuti concessi dagli Stati a imprese pubbliche incaricate
dalla gestione di servizi di interesse economico generale o che presentino il carattere di
un monopolio fiscale, rientranti nelle previsioni dell’art. 90 n. 2, conseguendone che l’aiuto
esistente può, fino a quando la Commissione non ne abbia accertato l’incompatibilità con il
mercato comune, continuare ad essere erogato a prescindere dal fatto che esso possa o
meno sottrarsi, in forza dell’art. 90 n. 2 del trattato, al divieto sancito dall’art. 92).

(19) Per un’argomentazione meno effimera di quest’osservazione sia consentito rin-
viare al mio Contributo ad una teoria dei pubblici servizi, Padova, 2001, passim.



489Articoli

sarebbe conseguito un superamento (o, forse, un’abrogazione ta-
cita) della costituzione economica italiana.

Si potrebbe semplicemente osservare come spesso la dottrina
italiana abbia osservato l’inesistenza di un modello economico uni-
voco in Costituzione, sottolineato il carattere compositivo e di me-
diazione delle disposizioni della carta costituzionale, sicché var-
rebbe la pena di osservare che per parlare di abrogazione tacita o
anche solo di incompatibilità, occorrerebbe dimostrare che il mo-
dello comunitario sia incompatibile con qualsiasi lettura del testo
costituzionale. Il che, francamente, non pare agevole.

Piuttosto, sembrerebbe sensato osservare che, stante anche la
maggiore efficacia formale delle disposizioni comunitarie, queste,
piuttosto, valgano a confermare o smentire alcune delle letture pro-
poste del disposto costituzionale.

Poiché la Comunicazione in esame interviene proprio nel set-
tore dei servizi di interesse economico generale, che più di altri è
sembrato terreno utile per smentire la vigenza delle disposizioni co-
stituzionali, non sarà senza rilievo raffrontare il modello che sem-
bra emergere dalla Comunicazione stessa con il testo costituzionale.
Basti, in questa sede, l’indicazione di alcuni elementi.

A) Principio di sussidiarietà verticale e competenze degli Stati.

La giurisprudenza comunitaria aveva già affermato la compe-
tenza del giudice nazionale (20) quanto allo stabilire le ipotesi in cui
si fosse in presenza di un servizio di interesse economico generale
ed, in caso affermativo, se fossero giustificate le eventuali riduzioni
della competizione concorrenziale esistenti, riservandosi a quello
comunitario un compito di verifica e controllo della valutazione
compiuta in sede nazionale (21). In altri termini, già la giurispru-

(20) Sul problema si veda F. Herbert, Rapporti tra le procedure davanti alla com-
missione ed i giudizi nazionali, in Riv. dir. ind., 1993, I, 471.

(21) La Corte di giustizia, ha ritenuto di poter sindacare, in forza del combinato di-
sposto degli ex artt. 90, 30, 48 e 86 Trattato, la normativa di uno Stato membro che con-
ferisca ad un’impresa, in questo stabilita, il diritto esclusivo d’esercizio delle operazioni por-
tuali e le imponga di servirsi, per l’esecuzione di dette operazioni, di una compagnia por-
tuale composta esclusivamente di maestranze nazionali, dovendo l’art. 90, n. 2, Trattato es-
sere interpretato nel senso di escludere che un’impresa avente il diritto esclusivo d’esercizio
delle operazioni portuali possa essere considerata incaricata della gestione di servizi d’inte-
resse economico generale, attraendo, quindi, nella competenza della giustizia comunitaria la
determinazione della nozione e dei relativi limiti (cfr. Corte di giustizia, 10 dicembre 1991,
C-178/90, Società merci convenzionali del porto di Genova vs. Società siderurgica Gabrielli,
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denza comunitaria s’era incaricata di far intendere come il diritto
comunitario, più che delineare una autonoma definizione del servi-
zio pubblico, provvedesse, piuttosto, alla garanzia della libertà di
concorrenza anche in questo settore e, pertanto, detta garanzia ri-
chiedesse la possibilità d’esercitare un sindacato sulle ipotesi di ri-
serva alla mano pubblica di quelle attività che non potrebbero es-
sere svolte in regime di concorrenza senza contravvenire alla loro
missione (22). In questo senso, la Comunicazione conferma la rigo-
rosa applicazione del principio di sussidiarietà, lasciando agli Stati
nazionali la definizione di cosa sia pubblico servizio.

Ne consegue l’evidente smentita dell’idea che il diritto comuni-
tario abbia implicitamente abrogato la Costituzione economica na-
zionale.

Per altro verso, la definizione dei compiti comunitari, importa
già di per sé la smentita netta di alcuni modelli di pubblico servizio.
È piuttosto evidente, infatti, che se il giudice comunitario ha il
compito di verificare la compatibilità dei modelli di pubblico servi-

in Foro it., 1992, IV, 225, ove le note di C. Brusco, Imprese e compagnie portuali alla luce
del diritto comunitario, 226 e F. Macario, Autoproduzione dei servizi e tramonto dei mono-
poli tra normativa comunitaria e disciplina antitrust: la vicenda delle compagnie portuali,
229). Secondo la stessa Corte di giustizia, comunque, spetta al giudice nazionale stabilire
se, in presenza di un servizio di interesse economico generale gestito sulla base di diritti
esclusivi, l’attività di uno specifico imprenditore possa incidere sull’espletamento del servi-
zio, mettendone in discussione l’equilibrio economico, ovvero abbia ad oggetto prestazioni
specifiche e supplementari, dissociabili dal servizio di interesse generale stesso, con il risul-
tato di non poterne impedire l’esercizio (nella specie il monopolio postale belga lamentava
la violazione della propria esclusiva da parte di un operatore che aveva organizzato un ser-
vizio di raccolta e smistamento di corrispondenza in una zona determinata: cfr. Corte di
giustizia, 19 maggio 1993, C- 320, Courbeau vs. Regie des postes e altro, in questa Rivista,
1994, 159).

Il diritto comunitario in materia, comunque, si deve essere applicato d’ufficio dal
giudice, come chiarito da Corte di giustizia, 14 dicembre 1995, C-430, Van Schijndel vs.
Stichting Pensioenfonds voor Fysiothepapeuten, in Giur. it., 1996, I, 1, 1289, che ha stabilito
che, in un procedimento avente ad oggetto diritti ed obbligazioni civili di cui le parti
dispongono liberamente, è compito del giudice nazionale applicare le disposizioni degli ex artt.
3. lett. f), 85, 86 e 90 Trattato, anche qualora la parte che ha interesse alla loro applicazione
non le abbia invocate, nel caso in cui il suo diritto nazionale gli consente tale applicazione.

(22) Per l’inquadramento della disciplina della concorrenza in sede comunitaria,
particolarmente, V. Salvatore, Concorrenza televisiva e diritto comunitario, Padova,
1993; D. Durante, Concorrenza (diritto comunitario), in Enc. dir., Aggiornamento - I, Mi-
lano, 1997, 354; A. Frignani, M. Waelbroeck, Disciplina della concorrenza nella CE, To-
rino, 1996; V. Sottili, Servizi pubblici e norme comunitarie di concorrenza: l’applicazione
dell’articolo 90 n. 2 del trattato Ce alla disciplina degli aiuti statali, in Giur. it., 1995, I, 1,
943; P. Manzini, L’intervento pubblico nell’economia alla luce dell’art. 90 del Trattato Ce,
in Riv. dir. int., 1995, 379; E.M. Appiano, Aiuti di stato alle imprese pubbliche e privatizza-
zioni nel diritto comunitario della concorrenza, in Dir. scambi int., 1994, 317; C. De Rose,
Coordinamento tra la politica economica dell’unione europea e quella nazionale: strumenti
nuovi ed altri rinnovati (i fondi strutturali), in Cons. Stato, 1994, II, 721.
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zio assunti in sede nazionale con la disciplina dettata dal Trattato a
garanzia della libertà di concorrenza, il pubblico servizio potrà es-
sere (ed, anzi, ordinariamente sarà) prestato da imprese private in
regime di concorrenza. È chiaro, allora, come tutto ciò smentisca
recisamente l’idea del servizio pubblico in senso soggettivo (tale
perché prestato esclusivamente dall’amministrazione pubblica) sia
pure nelle sue versioni di servizio pubblico indiretto (tale perché
prestato da impresa privata in forza di atto di concessione del mo-
nopolista pubblico).

Non pare che da ciò solo derivi la smentita (o l’abrogazione
tacita) delle disposizioni costituzionali nazionali, quanto, piuttosto,
quella di un’interpretazione, quella soggettivista, che meno di altre
sembrava spiegare il disposto di cui agli artt. 41 e 43; il contenuto
della Comunicazione, invece, non pare porsi affatto in contrasto
con letture di stampo oggettivista (23).

È rilievo significativo poiché, se per un verso sembra escludere
la fondatezza di quelle opinioni (forse affrettate) che avevano rite-
nuto superato il quadro costituzionale (ed il suo compito definito-
rio) nazionale (al quale, invece, la stessa Comunità assegna e garan-
tisce i relativi compiti di determinazione e regolazione del regime),
per altro, assegnandosi comunque agli organismi comunitari il
compito di vigilare sulla garanzia del diritto di concorrenza, si
esclude la possibilità di fornire letture soggettiviste delle disposi-
zioni costituzionali.

B) Il modello del pubblico servizio.

Riferimento fondamentale per la definizione della nozione co-
munitaria di pubblico servizio, come noto, è l’art. 86 (ex 90) che
dispone che « gli Stati membri non emanano, né mantengono nei
confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono
i diritti speciali o esclusivi (24), alcuna misura contraria alle norme
del presente Trattato, specialmente quelle contemplate negli articoli

(23) Come assai noto, infatti, le letture soggettiviste del pubblico servizio rimontano
ad orizzonti teorici precostituzionali e le disposizioni di cui agli artt. 41 e 43 Costituzione,
semmai, sono state fondamento delle teorie oggettiviste fino dagli anni Sessanta (per Na-
politano, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova, 2001; N. Rangone, I servizi pub-
blici, Bologna, 1999 o, se si vuole, al mio Contributo ad una teoria dei pubblici servizi, cit.).

(24) Per una ricognizione delle dottrine relative si vedano, M. Antonioli, Appunti
per uno studio sul diritto pubblico della concorrenza, cit., particolarmente, 382; G. Telese,
Servizio di interesse economico generale e servizio universale nella giurisprudenza e nella nor-
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12 e da 81 a 89 inclusi ». A termini del secondo comma della mede-
sima disposizione, poi, « le imprese incaricate della gestione di ser-
vizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio
fiscale sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in parti-
colare alle regole della concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione
di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto,
nella specifica missione loro affidata ».

Dalle precisazioni contenute nella Comunicazione pare di po-
ter scorgere ulteriori elementi di coincidenza tra ordinamento co-
munitario ed interno.

S’è detto di come la Comunicazione riferisca la nozione di
pubblico servizio alla prestazione in sé, in modo del tutto indipen-
dente dalla natura giuridica del soggetto prestatore. La smentita
delle teorie soggettive è ancor più evidente dalla contrapposizione
tra pubblico servizio (dato dall’attività prestata in termini oggettivi
e dal suo rivolgersi al pubblico) ed il settore pubblico (tale per la
natura dei soggetti).

Oltre alla smentita delle configurazioni soggettiviste, dalla Co-
municazione emergono profili rilevanti per individuare i contenuti
della nozione, pur in ambito oggettivista. Mi pare che emergano al-
meno cinque elementi di notevole rilievo.

In primo luogo, vi sono elementi inequivoci quanto alla distri-
buzione di competenze tra società e settore pubblico che consen-
tono di escludere la compatibilità con le teorie soggettiviste del
pubblico servizio. L’affermazione dei principi di neutralità (e,
quindi, di irrilevanza della natura soggettiva del prestatore), di sus-
sidiarietà orizzontale, di proporzionalità (sicché le limitazioni appo-
ste alla libertà di concorrenza debbono essere strettamente necessa-
rie al perseguimento della missione di pubblico servizio (25) e,
quindi, alla protezione dei diritti degli utenti), sono evidente smen-
tita della compatibilità di letture soggettiviste del dato costituzio-
nale e di quello comunitario.

mativa comunitaria, in Jus, 1999, 947; L. Musselli, Direttive comunitarie e creazione ammi-
nistrativa di un mercato dei servizi pubblici, in Dir. amm., 1998, 67; C.D. Herelmann, Ma-
naging Monopolies: the role of the State in controlling market dominance in European Com-
munity, in European Competition Law Review, 1993, 2, 61.

(25) Sulla missione di servizio pubblico, L. Capogrossi Colognesi, Luci ed ombre
del processo di integrazione giuridica europea, in L. Moccia (a cura di), I giuristi e l’Europa,
Roma-Bari, 1997, 91.
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Ulteriormente, la missione di pubblico servizio, come ricor-
dato, viene individuata nella risposta ai bisogni proposti dagli
utenti. Il fondamento della stessa nozione di pubblico servizio,
quindi, deve esser letto nei diritti dell’utente e non già nella garan-
zia dell’organizzazione. La garanzia degli « users’ requirements for
service » consentono la definizione dei requisiti essenziali di qualità,
sicurezza e salubrità, trasparenza delle tariffe, possibilità di scelta
tra più servizi, competizione di mercato tra fornitori, partecipa-
zione degli utenti nella definizione delle condizioni del servizio.

Da altro punto di vista, quanto al contenuto della prestazione,
si richiede che i servizi siano universalmente accessibili (anche alle
categorie svantaggiate), di alta qualità ed affidabili.

Inoltre, quanto al ruolo dell’amministrazione, si prevede che
questa debba individuare e garantire il livello minimo di servizio
garantito, assumendone la titolarità a fronte di fallimenti del mer-
cato (dovendo provvedere ad assicurare la prestazione del servizio
anche laddove « il mercato non abbia sufficienti ragioni per assu-
merne la produzione »).

Infine, quanto al regime del pubblico servizio, è ben possibile
ritrovare l’articolazione di tre distinti regimi, dati dall’applicazione
delle regole di libero mercato, dall’esercizio delle corrispondenti at-
tività d’impresa nell’ambito delle regole dettate dall’autorità (limi-
tazione del numero di operatori, imposizione di singoli obblighi,
garanzia di speciali diritti, ecc.), dalla sussistenza di monopoli pub-
blici.

Si tratta di elementi che sembrano poter fornire utili indica-
zioni per verificare la possibile coincidenza tra un’interpretazione
delle disposizioni di cui agli artt. 41 e 43 Cost. e la fisionomia
del pubblico servizio che appare dal diritto comunitario.

In particolare, sembra potersi escludere del tutto la compatibi-
lità di interpretazioni soggettiviste del pubblico servizio con l’ordi-
namento comunitario.

Quanto al regime del pubblico servizio, parrebbe di poter co-
gliere una significativa coincidenza con l’interpretazione degli artt.
41 e 43 Cost., che altrove s’è meglio argomentata (26), secondo la
quale il pubblico servizio viene svolto dal sistema delle imprese in
regime di libero mercato solo fintanto che quest’attività raggiunge

(26) Sia consentito di nuovo riferirsi a Contributo ad una teoria dei pubblici servizi,
cit.
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spontaneamente gli obiettivi che la Costituzione parrebbe porre a
detta attività; ove ciò non sia il regolatore pubblico interverrà, a
termini dell’art. 41 comma II, con misure di coordinamento o, a
fronte della loro insufficienza, indirizzo; ove l’attività delle imprese,
all’interno del mercato cosı̀ regolato, non raggiunga comunque i
fini del pubblico servizio, ci si troverà innanzi ad un fallimento
del mercato che consente (ed, anzi, impone) l’assunzione del servi-
zio da parte dell’amministrazione in regime di monopolio, per con-
cederne la gestione ai privati (in regime, appunto, di concessione)
ovvero, eccezionalmente, prestare direttamente i corrispondenti ser-
vizi. Se questo è il regime che pare potersi trarre dall’interpreta-
zione degli artt. 41 e 43 Cost., non si stenterà a coglierne la coinci-
denza con quanto la Comunicazione afferma.

Il problema sul quale la dottrina italiana a più intensamente
criticato la più compiuta formulazione della teoria oggettiva del
pubblico servizio (27), è dato, tuttavia, dal criterio discretivo tra
le attività di impresa tout court e quelle costituenti pubblico servi-
zio. La difficoltà di fornire una nozione indiscussa di « fini sociali »
a termini dell’art. 41 comma II Cost. è il limite che i critici avevano
avvertito con maggiore chiarezza. Ebbene, cosı̀ come s’è cercato di
sostenere nell’interpretazione dell’art. 41 Cost. (28), altrettanto è
possibile individuare nella Comunicazione in parola il criterio della
garanzia dei diritti come elemento costitutivo del pubblico servizio.
Se cosı̀ è, allora non sembrerà incoerente con l’ordito dell’ordina-
mento comunitario il ritenere che quello interno faccia coincidere
il pubblico servizio con le attività di impresa che prestano attività
idonee a rendere effettivi libertà e diritti costituzionalmente pro-
tetti, nella loro dimensione non self executing (ritenendo cosı̀ di
avere individuato il contenuto dell’enunciato « fini sociali »). Sarà
proprio questo il criterio, allora, che nell’ordinamento interno pare
lecito utilizzare per fissare il livello minimo delle prestazioni di pub-
blico servizio che il mercato (libero o regolato) deve predisporre se
vuole che la missione di pubblico servizio possa dirsi raggiunta e,
quindi, evitata l’attrazione alla mano pubblica del corrispondente
settore industriale.

(27) Ci si intende, evidentemente, riferire a U. Pototschnig, I servizi pubblici, Pa-
dova, 1964, passim.

(28) Sia nuovamente consentito di riferirsi a Contributo ad una teoria dei pubblici
servizi, cit.



Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario - 2001

articoli

PARTE SPECIALE
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APPALTI IN HOUSE, CONCESSIONI IN HOUSE
ED ESTERNALIZZAZIONE

SOMMARIO: Introduzione. — 1. Ultimi interventi comunitari in materia di appalti e
concessioni. — 2. Breve parentesi su un tema affatto leggero: la c.d. soft law. — 3.
Genesi del concetto di appalti in house e contributi giurisprudenziali in materia. — 4.
Approccio nazionale: tendenza all’esternalizzazione. — 5. Conclusioni.

Introduzione.

I contributi che le istituzioni comunitarie hanno fornito, e che
tuttora stanno offrendo, nella delicata materia degli appalti pub-
blici e delle concessioni pongono l’interprete nazionale dinanzi ad
uno scenario normativo e giurisprudenziale vario e mutevole.

La Comunicazione interpretativa della Commissione sulle
« concessioni nel diritto comunitario », le proposte di direttiva « uni-
ficata » nel settore degli appalti pubblici di servizi, forniture e lavori
e, last but not least, l’opera pretoria, chiarificatrice ed stimolatrice,
della Corte di giustizia rappresentano gli ultimi tasselli di un mo-
saico di non agevole definizione.

Si è, quindi, avvertita l’esigenza di circoscrivere l’ambito della
presente trattazione, nella quale si cercherà di chiarire, nel silenzio
dei Trattati e del diritto derivato, il concetto di « appalti in house »,
alla luce del recente contributo dei Giudici di Lussemburgo.

Con l’espressione « appalti in house » si vuole indicare l’ipotesi
particolare in cui l’appalto venga affidato a soggetti, che siano
parte della amministrazione stessa.

Il nodo centrale da sciogliere riguarda l’applicabilità, anche a
tali fattispecie, delle procedure ad evidenza pubblica, oppure, la
possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di ricorrere all’affi-
damento diretto, in deroga alle disposizioni di matrice comuni-
taria.
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Per rispondere a tale quesito sarà utile seguire le osservazioni
formulate dagli Avvocati generali nelle principali cause in cui sono
state affrontate, in modo progressivo e graduale, i diversi aspetti di
una cosı̀ delicata materia.

Infatti, per stabilire quale tipo di procedura si debba seguire, è
necessario analizzare la natura giuridica del legame intercorrente
fra l’amministrazione aggiudicatrice ed il soggetto aggiudicatario
e, sulla scorta di una serie di indici giurisprudenziali, verificare se
si sia in presenza di un rapporto di delega interorganica, il quale
esclude la terzietà fra i soggetti ed implica l’applicazione della disci-
plina interna di affidamento diretto.

Cosı̀, come i principi elaborati in via pretoria in materia di ap-
palti troveranno applicazione anche nei confronti dell’istituto con-
cessorio, cosi, quelli elaborati in caso di appalti in house dai Giudici
comunitari, sulla scorta delle conclusioni degli Avvocati generali, si
utilizzeranno nelle ipotesi di concessioni in house, come stabilito
nella Comunicazione interpretativa della Commissione sulle « con-
cessioni nel diritto comunitario ».

Risulterà, infine, interessante porre a confronto l’approccio
europeo con l’approccio seguito dal Legislatore italiano nell’affron-
tare tale questione.

1. Ultimi interventi comunitari in materia di appalti e concessioni.

Il « fermento » para-normativo, normativo e pretorio che si è
andato sviluppando attorno alla materia appalti pubblici (1) è sin-

(1) È opportuno ricordare come tale materia abbia offerto l’occasione per affron-
tare un’altra questione assai spinosa: la definizione di una nozione comunitaria di « pub-
blica amministrazione » per l’individuazione di soggetti pubblici sottoposti alla normativa
europea in materia di appalti. Inizialmente, la disciplina di tale settore utilizzava il criterio
numerativo di amministrazioni aggiudicatrici, facendovi rientrare Stato, enti pubblici terri-
toriali e le persone giuridiche pubbliche contenute in appositi allegati. Tale elencazione non
incontrò problemi applicativi ed interpretativi finché vi era corrispondenza fra le categorie
soggettive europee e quelle di diritto nazionale, ma nel momento in cui l’elenco comunitario
risultò essere troppo riduttivo rispetto alla nozione interna, allora si dovette interpretare l’e-
lencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo (sentenza 20 agosto 1988, Beenjes c. Ne-
therlands State, causa 31/87, in Racc. 1988, p. 4635, in cui la Corte ha affermato che « alla
nozione di Stato, alla stregua della giurisprudenza in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione, deve essere data una interpretazione funzionale al fine di non esclu-
dere dall’applicazione della normativa sugli appalti pubblici un organismo il quale, pur non fa-
cendo formalmente parte dello Stato, però, le sue funzioni e la sua composizione sono contem-
plate dalla legge e dipende dalla pubblica amministrazione »). Successivamente, si è cercato di
ovviare al problema della discrepanza tra le categorie di amministrazioni aggiudicatici di
matrice comunitaria e le categorie nazionali introducendo la nuova figura di « organismo
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tomatico del ruolo centrale (2) che tale materia riveste nella realiz-
zazione effettiva del Mercato unico il quale è, al tempo stesso, fine
e mezzo dell’Unione europea.

Dopo avere constatato, tuttavia, la frammentarietà della disci-
plina normativa, stratificata ed ormai obsoleta, gli organi comuni-

di diritto pubblico ». La genesi di tale nozione va rintracciata nella direttiva 89/440/CEE in
materia di appalti di lavori, recepita in Italia con D.Lg. 19 dicembre 1991, n. 406, poi tra-
sfusa nelle direttive di « consolidamento »: la direttiva lavori 93/37, la direttiva forniture 93/
36 e la direttiva sugli appalti di servizi 92/50. Gli organismi di diritto pubblico per essere
tali devono possedere tre caratteristiche: 1) perseguire fini specificatamente di interesse ge-
nerale, con carattere non industriale o commerciale; 2) avere personalità giuridica e 3) es-
sere finanziati in modo maggioritario dallo Stato, enti locali o da organismi di diritto pub-
blico. Definizione conservata anche nelle direttive successive. Tali requisiti devono essere
presenti contestualmente, come ha affermato la Corte di giustizia nella sentenza 15 gennaio
1998, Mannesman Anlagenbau Austria AG c. Srohal Roationdruck GesmbH, causa C-44/96,
in Racc. 1998, p. I-73.

L’istituto menzionato venne elaborato nella consapevolezza che sullo scenario
nazionale, accanto ad amministrazioni di stampo tradizionale, si stavano affermando figure
del tutto nuove che dovevano in qualche modo essere ricondotte nell’alveo dei soggetti
destinatari della normativa in materia di appalti per non creare una zona franca, ingius-
tificatamente sottratta a tale disciplina posta a tutela dell’effettiva concorrenza. Il problema di
base nel considerare questa nuova figura è il fatto che presenti un carattere aperto, lasciato
all’interpretazione di chi applica il diritto comunitario. Se da un lato ciò ha il pregio di volere
garantire l’accesso al mercato comunitario degli appalti al maggior numero di soggetti,
dall’altro lato, la libertà interpretativa di questa nozione deve sempre essere esercitata nel
rispetto del principio dell’effetto utile del diritto comunitario. Come il diritto comunitario è
diritto vivente, la cui portata è strettamente condizionata dalle dimensioni politiche
dell’Unione europea, cosı̀ la nozione stessa di pubblica amministrazione risente di questa
esigenza di mobilità e per questo rifugge da una previsione contenutistica ingessata, al fine di
permettere a livello nazionale una applicazione del diritto comunitario che sia la più ampia
possibile.

L’ultimo contributo della Corte di giustizia sul punto è la sentenza 10 maggio 2001,
Ente fiera, cause C-223/99 e C-260/99, in Edilizia e Territorio, 2001, 20, p. 35-38, con nota di
Mangani, Enti fiera esclusi dalle direttive Ue. Operano in regime di concorrenza, in cui la Corte
ha dichiarato che gli enti fiera non sono organismi di diritto pubblico e che a loro non si
applicano le direttive in materia di appalti.

Per i principali riferimenti dottrinali, cfr. E. Chiti, La nozione di amministrazione
aggiudicatrice, in Gior. dir. amm., 2001, p. 414-427; Alibrandi, Gli appalti pubblici alla luce
della normativa e della giurisprudenza comunitaria, in Falcone Mele (a cura di), Urbanistica e
appalti nella giurisprudenza, voll. II, Padova, 2000, p. 1001-1003; M.P. Chiti, L’organismo di
diritto pubblico e la nozione comunitaria di pubblica amministrazione, Quaderni Spisa, Bologna,
2000, p. 52; Greco, Ente pubblico, impresa pubblica, organismo di diritto pubblico, in questa
Rivista, 2000, p. 839-849; Id., Organismo di diritto pubblico: atto primo, in ivi, 1998, p. 734;
Id., Organismo di diritto pubblico, atto secondo: le attese deluse, ivi, 1999, p. 184; M.P. Chiti,
Diritto Amministrativo Europeo, Milano, 1999, p. 203; Cammelli, Gli appalti pubblici di servizi
e le società a partecipazione pubblica, in Mastragostino (a cura di), Appalti pubblici di servizi
e concessioni di servizio pubblico, Padova, 1998, p. 52.

(2) È comunque opportuno precisare che la centralità rivestita dal settore appalti
nella politica comunitaria non è sempre stato un dato di fatto acquisito, ma può essere ri-
collegata al rapporto Cecchini, in cui, preso atto del fallimento della disciplina di prima ge-
nerazione, si ritenne essenziale per l’integrazione dei mercati nazionali anche una piena li-
beralizzazione del settore degli appalti pubblici Infatti, come ha ricordato E. Chiti, op. cit.,
p. 419, la riconsiderazione della materia riprese « dopo un periodo di palese disinteresse per il
settore appalti », giustificato dal tentativo di mantenere l’autonomia regolatoria degli Stati
membri.
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tari ne hanno sollecitato la riorganizzazione per chiarire, semplifi-
care ed ottimizzare il funzionamento dei settori appalti pubblici e
concessioni, con lo scopo di sortire effetti positivi, in termini di
concorrenzialità ed apertura, nei confronti sia degli operatori eco-
nomici sia dei privati, in qualità di consumatori-utenti (3).

Infatti, dopo una prima azione ricognitiva sullo stato dell’arte
in questo settore, realizzata dalla Commissione europea nel Libro
verde «Gli appalti pubblici nell’Unione Europea: spunti di rifles-
sione » (4), è stata intrapresa una serie concatenata di iniziative pro-
grammatiche (5), di matrice « economica » (6), che hanno rappre-

(3) La Comunità europea è una comunità di diritto i cui destinatari, oltre agli Stati,
sono i cittadini stessi, come risulta da una storica giurisprudenza della Corte di giustizia, la
sentenza 5 febbraio 1963, Van Gend en Loos, causa 26/62, in Racc. 1963, p. 3, in cui la Corte
afferma che « la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del
diritto internazionale (...), ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati
membri ma anche i loro cittadini. (...) il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme
emanate dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribui-
sce loro dei diritti soggettivi ». Pubblicata anche in Giur. it., 1963, IV, p. 49, con nota di
Gori, Una pietra miliare nell’affermazione del diritto europeo e in Giust. civ., 1963, I,
p. 1225, con nota di Berri, Sull’efficacia delle sentenze della Corte i giustizia delle Comunità
europee in materia di interpretazione pregiudiziale autentica dell’art. 177 del Trattato C.E.E.

Ancora, in dottrina cfr. Ballarino, Lineamenti di diritto comunitario e dell’Unione
Europea, Padova, V ed., 1997, p. 131-145 in cui l’A. ricostruisce il percorso compiuto dai
giudici di Lussemburgo per formulare la teoria dell’ordinamento comunitario, come « un
ordinamento di nuovo genere che si integra con gli ordinamenti di singoli Stati membri e s’impone
agli organi giurisdizionali di questi ultimi » (sentenza 5 febbraio 1963, Van Gend en Loos, causa
26/62, in Racc. 1963, p. 3; sentenza 15 luglio 1964, Costa c. Enel, causa 6/64, in Racc. 1964,
pag. 1129; sentenza 9 marzo 1978, Simmenthal, causa 106/77, in Racc. 1978, p. 629); Tesauro,
Diritto comunitario, Padova, 1995, pp. 1-15.

(4) COM (96) 583 def., 27 novembre 1996. Al punto 2, sotto la rubrica «Contesto
del dibattito », la Commissione ha sintetizzato cosı̀ la situazione: «La politica dell’Unione
in materia di appalti pubblici è volta ad instaurare in questo settore una concorrenza leale
ed aperta (...). Il quadro giuridico comunitario di base necessario alla realizzazione di questi
obiettivi è stato ora fissato: esso rappresenta un giusto equilibrio fra i principi della certezza
del diritto e di flessibilità.

Al punto 3, «Applicazione del diritto degli appalti pubblici. Situazione attuale e
tendenze », dopo aver preso atto che una disciplina normativa per gli appalti pubblici è stata
messa in opera, la Commissione « riconosce la necessità che essa rimanga stabile per un certo
periodo e non prevede pertanto di modificarne la struttura fondamentale. (...). La Commissione
sottolinea la necessità di adoperarsi maggiormente per quanto riguarda sia il recepimento che
l’applicazione della disciplina giuridica comunitaria affinché tutti gli operatori dell’Unione
possano partecipare agli appalti pubblici in condizioni di parità.. (...). Figurano parimenti tra le
questioni fondamentali da trattare, quella di incoraggiare la prassi dell’attestazione e quella di
rendere più accessibile la procedura di conciliazione ».

(5) Libro bianco «Gli appalti pubblici nell’Unione Europea », COM (98) 143 def., 1o

marzo 1998, in cui l’istituzione ha individuato tutta una serie di iniziative da adottare per
incoraggiare la competitività in due settori strategici per ottimizzare il funzionamento del
mercato unico: appalti pubblici e delle concessioni. Con riferimento al settore dei public pro-
curement, la Commissione ha espresso l’intenzione di « studiare i problemi che si pongono dal
punto di vista delle direttive relative agli appalti pubblici e, a fini di chiarezza, pubblicare un
documento interpretativo in materia ». Al punto 2.1.3 si è impegnata « ad assumersi le proprie
responsabilità pronunciandosi chiaramente sulle questioni complesse che si pongono a livello di
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sentato l’incipit dell’azione della Commissione, la quale, in ossequio
al ruolo di « custode dei trattati dell’Unione » (7), ha cercato di ri-
definire la disciplina comunitaria degli appalti pubblici e delle con-

applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e che sono state sollevate nei contri-
buti al Libro verde », per soddisfare le richieste di chiarezza e certezza giuridica avanzate da-
gli operatori dei quindici Paesi membri dell’Unione, in difficoltà dinanzi ad una « foresta »
normativa e giurisprudenziale, in cui risulta difficile districarsi. Rispetto al settore dei public
service concession contracts, nell’intento di « pervenire ad una semplificazione e ad un chiari-
mento delle norme vigenti » la Commissione ha deciso di intraprendere una doppia azione,
ricognitiva e propositiva.

La volontà di muoversi in tale direzione era stata espressa, ed auspicata, in una serie di
dichiarazioni d’intenti, quali: il Programma di lavoro per il 2000, COM (2000) 155 del 19
febbraio 2000; le Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000, SN/ 100/0,
contenevano un invito espresso, rivolto dal Consiglio Europeo a Commissione, Consiglio
dell’Unione e Paesi membri a « concludere sollecitamente i lavori sulle future proposte di
aggiornamento della normativa in materia di appalti pubblici (...), onde consentire che la nuova
regolamentazione entri in vigore entro il 2002 » nell’ambito delle rispettive competenze; il
Programma della Presidenza svedese del Consiglio dell’Unione europea, 1o gennaio 30 giugno
2001, SN/5613/00, p. 9; il Consiglio europeo di Stoccolma, 23 e 24 marzo 2001, Nr 100/1/01. In
questa occasione, Consiglio dell’Unione e il Parlamento europeo sono stati invitati ad
adottare, entro la fine dell’anno, le norme sugli appalti, sulla base del draft di direttiva
presentato dalla Commissione, rappresentando un tappa prodromica per una effettiva
apertura del mercato dei servizi.

In generale, sull’’istituto del Consiglio europeo, da tenere ben distinto dal Consiglio
dell’Unione Europea, si veda,sul punto, per tutti, cfr.Westlake, The Council of the European
Union », John Harper Publishing, revised ed., 1999. Sulle caratteristiche degli atti e delle
dichiarazioni fatte in tal sede, cfr. Mengozzi, European Community Law, cit., p. 150-151.

(6) Il settore del mercato unico e le problematiche ad esso sotteso vedono l’atten-
zione delle Istituzioni concentrate su tematiche quasi squisitamente economiche, ma che,
ad una analisi approfondita, risultano inserite in un piano d’azione più complesso che tocca
anche dimensioni politiche e sociali. Infatti, non si deve trascurare l’evoluzione che il ruolo
della C.E.E. ha subito nel corso degli anni, passando da comunità economica a comunità
politica. Sul punto, cfr. Sacerdoti, La Carta dei diritti fondamentali: dall’Europa degli Stati
all’Europa dei cittadini, in Rivista DPCE, 2000, 4, p. 1390, in cui l’A. registra come ormai da
anni « la Comunità europea ha cessato di essere solo « economica ».(...). L’Unione è anzitutto
politica, lo si voglia ammettere o meno »; Fragola, Sovranità diffuse e diritti umani nella pro-
spettiva comunitaria, in Riv. dir. europeo, 1999, 2, p. 4; Massera, L’amministrazione e i cit-
tadini nel diritto comunitario, in Riv. trim. dir. pubbl., 1993, 1, p. 20; Mancini, Il contributo
della Corte di giustizia allo sviluppo della democrazia nella Comunità, in Riv. dir. europeo,
1992, n. 4, p. 713-725; Cassese - Della Cananea, L’esecuzione del diritto comunitario, in
questa Rivista, 1991, p. 901, in cui gli Autori evidenziano come « rappresenti un tratto fon-
damentale della Comunità europea la contraddizione fra l’enfatizzazione della dimensione eco-
nomica, funzionale e « tecnica » dell’integrazione e l’idea che l’integrazione dei mercati e delle
politiche determinasse, quasi automaticamente, l’unione politica. Si tratta di una contraddi-
zione presente ancora oggi, tanto che secondo il presidente della Commissione, Jaques Delors,
la Comunità è un object politique non identifié ».

(7) Oltre a dare avvio alla politica comunitaria ed esprimere l’interesse dell’Unione
europea, compito della Commissione è quello di verificare la corretta applicazione dei trat-
tati e della legislazione dell’Unione europea da parte degli Stati membri, affinché tutti i cit-
tadini e tutti i partecipanti al mercato unico possano trarre equamente vantaggio dall’equi-
librio instaurato. In caso di necessità, la Commissione prende iniziative contro quanti, nel
settore pubblico o in quello privato, non ottemperino agli obblighi che i trattati impongono
loro. Essa può per esempio avviare procedure d’infrazione contro Stati membri o imprese
che non rispettino la normativa europea, e in ultima istanza adire la Corte di giustizia in
caso di inadempienza. Spetta inoltre alla Commissione controllare l’erogazione di sovven-
zioni da parte dei governi nazionali alle imprese del loro paese, nonché le pratiche che ri-
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cessioni, tenendo presente le osservazioni presentate dai soggetti
istituzionali ed economici dei singoli Paesi, in relazione alla fase
di implementazione, e la posizione espressa in materia dalla Corte
di giustizia.

Il primo intervento definitivo, « paranormativo », della Com-
missione è la Comunicazione interpretativa sulle « concessioni nel
diritto comunitario » (8), in cui sono state elaborate le linee direttrici
della materia, in modo da consentire una applicazione uniforme, da
parte dell’interprete e dell’operatore, della disciplina comunitaria
degli appalti cosı̀ sfoltita ed aggiornata, secondo le esigenze della
c.d. E-economy. Tale operazione è stata condotta alla luce dell’espe-
rienza maturata in sede europea ed interna e dell’intervento inter-
pretativo, autentico, svolto dalla Corte di giustizia, nel rispetto
del principio di rule of law (9).

schiano di falsare la concorrenza nel mercato interno. In caso di infrazione grave la Com-
missione può comminare ammende alle autorità pubbliche o alle industrie in causa.

Sul ruolo svolto dalla Commissione, per tutti, cfr. Mengozzi, European Community
Law, 2nd Edition, S.E.P.S., London, 1999, p. 53-58; Rideau, Droit institutionnel de l’Union et
des Communautés européennes, III ed., L.G.D.J., 1999, p. 371-373.

(8) Si fa riferimento alla Comunicazione interpretativa della Commissione sulle
concessioni nel diritto comunitario, Bruxelles, 12 aprile 2000, 2000/C 121/02.

Per i primi commenti, cfr. Carbone - Caringella - De Marzo (a cura di),
L’attuazione della legge quadro sui lavori pubblici. Commentario, Ipsoa, 2000, p. 374-380; Spi-
nelli - Quarta, Appalti pubblici europei: la comunicazione interpretativa della commissione in
tema di concessioni, in questa Rivista, 2000, p. 585-590; Leggiadro, Il Commento, in Urb. e
appalti, 2000, p. 1071-1075; Vallania, Le innovazioni apportate dalla Comunicazione
interpretativa della Commissione nel settore delle concessioni pubbliche, in Riv. trim. appalti,
2000, p. 838-853; Sciandone, La UE precisa: «Concessioni da affidare soltanto ricorrendo a
gare pubbliche », in Edilizia e territorio, 2000, 17, p. 42-43.

La Comunicazione è stata oggetto di una determinazione da parte dell’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici n. 12 del 7 marzo 2000, in cui ha chiarito i rapporti fra
affidamento della concessione dei lavori pubblici e attività di progettazione. Sul punto, cfr.
Carbone - Caringella - De Marzo (a cura di), L’attuazione della legge quadro sui lavori
pubblici. Commentario, Ipsoa, 2000, p. 380.

(9) In generale, sul fenomeno di « un governo dei Giudici, un’Europa dei Giudici »,
cfr. Mengozzi, La rule of law e il diritto comunitario di formazione giurisprudenziale, in
Riv. dir. europeo, 1992, 3, p. 511-525. L’A. evidenzia come « la Corte di giustizia delle Co-
munità europee ha assunto, per la precisazione del diritto comunitario e la sua progressiva in-
tegrazione nel tempo, un ruolo che sicuramente trascende quello tradizionalmente proprio dei
giudici ordinari, anche di ultima istanza, dei paesi membri, specie di quelli dell’Europa conti-
nentale. (...) esiste una parte sempre più importante del diritto comunitario che è di formazione
giurisprudenziale », fenomeno apparentemente in contrasto con un’applicazione della rule of
law nell’ordinamento comunitario, ma in realtà « quello che allora sbrigativamente si chiama
diritto comunitario di formazione giurisprudenziale è fenomeno assai più complesso rispetto a
quello che potrebbe risultare unicamente dalle pronunce della Corte di giustizia. Si può conclu-
sivamente notare allora che il fenomeno studiato si è potuto realizzare non in antitesi con il
principio di rule of law, proprio perché quello che all’inizio ho detto essere descritto da alcuni
come il prodursi di una sorta di governo dei giudici comunitari in realtà è stato fenomeno più
articolato in cui questi ultimi hanno assunto solo un leading role, un ruolo che, per produrre i
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Il secondo intervento, ancora in fieri, è costituito dalla propo-
sta di direttiva unificata sugli appalti di lavori, servizi e forni-
ture (10), la cui natura giuridica è assimilabile ai Testi unici nazio-
nali (11), attraverso cui il Legislatore comunitario vorrebbe fornire
un quadro normativo che sia al contempo semplificato, con un te-
sto composto da soli 77 articoli, e modernizzato, con l’introduzione
di nuovi istituti, quali il dialogo competitivo e l’accordo qua-
dro (12).

Tale iniziativa si pone in linea di continuità rispetto alla dop-
pia azione di semplificazione avviata dal Trattato di Amster-
dam (13), in cui è stato previsto un intervento di portata generale

suoi effetti ultimi, ha implicato un ampio coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nell’am-
biente comunitario, compresi tra essi i cittadini e i giudici degli stati membri ».

Ancora in dottrina, sul ruolo dei giudici di Lussemburgo, cfr. Arnull, The European
Union and its Court of Justice, Oxford EC Law Library, 1999.

Per un approccio sociologico al fenomeno dell’interpretazione del diritto, quale « unico
passaggio critico nella trasposizione delle norme scritte nel mondo reale », si rimanda a Ferra-
rese, Le istituzioni della globalizzazione, Bologna, 2000, p. 169 ss. L’A. evidenzia il
cambiamento avvenuto rispetto al modello positivista in cui « il diritto scritto era un diritto
freddo e distante, che dichiarava il proprio divorzio dalla sociologia » e pone in evidenza come la
realtà comunitaria, pur avendo fonti giuridiche scritte, possa contare su « una sorta di
patrimonio sapienziale dei grandi giudici ».

(10) La Commissione ha presentato due proposte di direttive in materia di appalti
pubblici, volti alla semplificazione dell’attuale quadro normativo e per apportare modifiche
rese necessarie dalle evoluzioni degli ultimi anni sia giuridiche (come la ormai attuata libe-
ralizzazione di settori strategici delle comunicazioni e dell’energia e del gas) che tecnologi-
che (come i nuovi sistemi informatici per permettere forme di aggiudicazioni unicamente
« virtuali », con riferimento alla fase procedimentale e di selezione, ferma restando la realità
dell’aggiudicazione). S tratta della proposta di direttiva relativa « al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori », Bruxelles
10 maggio 2000, COM (2000) 275 def., 2000/0115 (COD) e della proposta di direttiva che
« coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che for-
niscono servizi di trasporto », Bruxelles 10 maggio 2000, COM (2000), 276 def., 2000/0117
(COD).

(11) Sul piano nazionale, la redazione di Testi unici viene compiutamente affermata
dalla legge 50 del 1999 all’art. 7, la cui ratio giustificatrice va rintracciata nella volontà di
ricondurre ad unità una disciplina legislativa di fonti diverse. Inoltre, il testo unico è utile
strumento di semplificazione normativa, « come misura volta alla qualità della regolazione,
raccordata alla delegificazione (delle fonti) e alla semplificazione (delle procedure) », come
ha affermato in dottrina Sciullo, Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali:
profili generali, in Gior. dir. amm., 2001, p. 221-230. Ancora sul tema, cfr. Cammelli, Intro-
duzione, in M. Cammelli (a cura di), La nuova disciplina dei beni culturali ed ambientali,
Bologna, 2000, p. 11. In generale sulla tendenza attuale in materia di riordino della norma-
zione e di strumenti di razionalizzazione normativa, cfr. Arsi' , La codificazione delle norme
sulla documentazione amministrativa. Il commento, in Gior. dir. amm., 2001, p. 333-340.

(12) Per le prime considerazioni sulla proposta di direttiva « unica », cfr. D. Spi-
nelli, Più vicino il testo unico sugli appalti. Insieme lavori, servizi e forniture UE, in Edilizia
e territorio, 2000, 20, p. 38-40. Con specifico riferimento al dialogo tecnico e all’accordo
quadro, cfr. R. Mangani, Con la nuova direttiva dialogo tecnico anche per i servizi di pro-
gettazione, ivi, 2001, 7, p. 60-62.

(13) Sull’importanza di una politica comunitaria di « semplificazione non semplici-
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volto allo snellimento e al consolidamento dei trattati, divenuti
troppo complessi in seguito ad aggiunte non ben coordinate, ed
uno più specifico, che prevede il coinvolgimento delle singole istitu-
zioni per dotare l’Unione di un sistema di compilazione e redazione
dei testi legislativi più trasparente e semplice (14).

Con riferimento all’oggetto del presente lavoro, il dato testuale
da cui si devono prendere le mosse è la citata Comunicazione inter-
pretativa della Commissione « sulle concessioni nel diritto comunita-
rio ».

Non essendo questa la sede per entrarvi nel dettaglio, sarà suf-
ficiente ricordare che la ratio (15) sottesa a questo atto si sostanzia
nella volontà di colmare, in via interpretativa, una lacuna norma-
tiva: la mancanza di una nozione giuridica, di fonte primaria o se-
condaria, di « concessione ».

L’unica eccezione è rappresentata dall’art. 1 lett. d) della diret-
tiva lavori 93/37, in cui sono stati delineati i tratti della concessione
di lavori pubblici e sulla cui falsariga è stata coniata la nozione in
sede nazionale (16), senza, tuttavia, affrontare la questione della

stica » del dato normativo nel momento genetico e di codificazione in testi divulgati, in dot-
trina cfr. Biebier - Amarelle, Simplification of European law, in Snyder (edited by), The
europeanisation of law. The legal effects of european integration, Hart Pubbl., Oxford Por-
tland Oregon, 2000, p. 219-241. Secondo gli Autori, la semplificazione rappresenta un con-
cetto al tempo stesso ambiguo e complesso, poiché non deve ridursi ad un’azione mera-
mente esteriore di redazione normativa. Infatti possono individuarsi diversi aspetti della
simplification, inteso come mezzo per attuare gli obiettivi fondamentali dell’Unione come
democrazia, unità ed efficienza; come una tecnica al servizio della trasparenza, per garantire
un accesso formale e sostanziale ai testi comunitari; come strumento per eliminare le cause
di complessità a livello di primary e secondary law e, infine, quale tecnica funzionale alla
realizzazione del mercato unico, che necessita di un quadro normativo il più possibile
chiaro e preciso. Ed è proprio in quest’ultima accezione che il concetto di semplificazione
rileva con riferimento all’azione di snellimento della Commissione, in coordinamento con
le altre istituzioni, nella materia degli appalti e delle concessioni.

(14) Al fine di migliorare la qualità redazionale della legislazione comunitaria, la
conferenza intergovernativa ha adottato una dichiarazione che riproduce le conclusione
del Consiglio europeo di Edimburgo, 11-12 dicembre 1992 e la risoluzione del Consiglio
dell’Unione dell’8 giugno 1993. In tale dichiarazione si sottolinea che per gli Stati membri
e per i cittadini europei è importante disporre di testi legislativi comunitari chiari, che con-
sentano alle autorità nazionali di applicarli correttamente ed ai cittadini di comprenderli
facilmente. In generale, sulle novità introdotte dal trattato di Amsterdam, cfr. Rideau,
op. cit., p. 63-99.

(15) Nella parte finale dell’Introduzione della Comunicazione interpretativa, la
Commissione si pone due obiettivi: « preciserà, da un lato, le norme e i principi del trattato
che si applicano a tutte le forme di concessione e, dall’altro, le norme particolari previste dalla
direttiva 93/37/CEE sugli appalti pubblici di lavori per le concessioni di lavori pubblici ».

(16) L’art. 19, comma 2, L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, alla
stregua della normativa comunitaria, definisce le concessioni di lavori pubblici come « con-
tratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice,
aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori
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concessione di servizi pubblici, benché si tratti di un istituto non
sconosciuto all’esperienza comunitaria né nazionale (17).

Pur partendo dal presupposto che il diritto comunitario ri-
mane « neutrale » (18) rispetto alle scelte organizzatorie e gestorie
effettuate a livello nazionale, tuttavia, il ricorso allo strumento con-
cessiorio, che ha assunto negli ultimi anni proporzioni notevoli, ha
reso indispensabile un intervento normativo che fissasse regole pun-
tuali, per impedire che, attraverso escamotages, si eludessero gli ob-
blighi di concorrenza per l’affidamento di un’opera pubblica (19).

pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, non-
ché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto a gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i
lavori realizzati ».

(17) Secondo la ricostruzione di Greco, Le concessioni di lavori e servizi nel quadro
dei contratti di diritto pubblico, in questa Rivista, 2000, p. 993-994, un tentativo di definire
tale tipo di concessione era contenuto nella prima proposta di direttiva servizi, dove « per
concessione di pubblico servizio » doveva intendersi « un contratto diverso dalla concessione
di lavori pubblici (...) concluso tra un’amministrazione ed un altro ente di sua scelta in forza
del quale l’amministrazione trasferisce all’ente l’esecuzione di un servizio pubblico di sua com-
petenza e l’ente accetta di svolgere tale attività avendo come corrispettivo il diritto di sfruttare
il servizio oppure tale diritto accompagnato da controprestazione pecuniaria », ma il passo
chiarificatore venne stralciato nella versione definitiva della direttiva 92/50. Come sottoli-
nea l’A., la definizione restata lettera morta risulta, tuttavia, utile perché « (...) è chiara-
mente presupposto a livello comunitario, come una recente Comunicazione della Commissione
europea dimostra, allorché dichiara di ispirarsi ad una nozione analoga a quella della conces-
sione di lavori ».

In dottrina, per una completa trattazione della materia, cfr. Mastragostino (a cura
di), Appalti pubblici di servizi e concessioni di servizio pubblico, cit.

(18) Come si legge al punto 3 della Comunicazione, resta ferma la piena libertà di
cui godono gli Stati membri di scegliere se ricorrere o meno alle concessioni, « purché le mo-
dalità di scelta siano compatibili con il diritto comunitario ». Infatti, come evidenzia Fer-

roni, Le concessioni di pubblico servizio tra diritto comunitario e diritto interno. Il Com-
mento, in Corr. giur., 2001, p. 496, ciò che rileva non è « la forma giuridico-economica di ge-
stione di un servizio, sia essa pubblica o privata, bensı̀ l’assenza o la presenza di posizioni di
monopolio in contrasto con il principio comunitario dell’apertura dei singoli mercati alla con-
correnza ».

In termini più generali, il regime giuridico di proprietà esistente negli stati membri è
lasciato impregiudicato dal diritto comunitario, come sancito all’art. 295 (ex art. 222). Sul
punto in dottrina cfr. Cammelli, Comunità europea e servizi pubblici, in Vandelli, Bottari,
Donati (a cura di), Diritto amministrativo comunitario, Rimini, 1994, p. 179 ss. il quale
definisce l’atteggiamento dell’ordinamento comunitario nei confronti dell’impresa pubblica
« di neutralità », anzi « è un atteggiamento soi disant neutrale, vale a dire ruotante sul principio
del non essere né a favore né contro l’impresa pubblica ».

(19) Nel Libro verde del 1996, la Commissione aveva evidenziato tale problema e ai
punti 3.25 e 3.26. si legge che « per la realizzazione e/o la gestione di grandi infrastrutture,
nonché per la fornitura di alcuni servizi, gli enti aggiudicatori e le amministrazioni aggiudica-
trici ricorrono sempre più spesso a strumenti giuridici quali le concessioni o contratti analoghi,
oppure ad altre modalità di concessione di diritti speciali od esclusivi.(...) Il ricorso a tali stru-
menti, se in molti casi è dovuto ai vincoli di bilancio cui sono soggette le amministrazioni ag-
giudicatrici, risponde anche all’intento di queste ultime di assicurare una gestione migliore dei
servizi. Le amministrazioni aggiudicatrici sembrano ritenere che il diritto comunitario non sia
applicabile alla conclusione di questo tipo di contratti o alla concessione di tali diritti (...). In
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Quindi, la Commissione ha avvertito l’esigenza di un inter-
vento di indirizzo che garantisse la massima parità fra operatori
del mercato pubblici e privati ed evitasse distorsioni nell’applica-
zione della volontà del legislatore comunitario. Nella Comunica-
zione interpretativa, una volta seguite le argomentazioni formulate
dall’Avv. generale La Pergola nella causa BHI Holding BV c. Arn-
hem (20) ed individuato l’elemento di differenziazione fra appalti e

realtà, in tali circostanze, le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare le disposizioni
del trattato CE, in particolare le norme sulla libera circolazione dei beni e dei servizi, nonché
i principi fondamentali di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e mutuo ri-
conoscimento. Inoltre, in virtù della direttiva ‘‘Lavori’’, gli Stati membri devono anche atte-
nersi alle norme previste in tema di pubblicità qualora ricorrano alla concessione di lavori pub-
blici. La Commissione ritiene che l’inosservanza dei menzionati principi fondamentali del Trat-
tato sia tanto più inaccettabile in quanto essa costituisce una turbativa per il corretto funzio-
namento del Mercato interno e per la liberalizzazione degli appalti (o dei diritti) in cui sono in
gioco importanti interessi economici ».

Al punto 3.33, poi, la Commissione aveva affermato che « gli Stati membri e la
Commissione europea devono assumersi le proprie responsabilità: gli uni assicurando
l’adempimento degli obblighi derivanti dal diritto comunitario (articolo 5 del Trattato CE)
(...) ».

In dottrina tale aspetto è stato sottolineato, fra gli altri, da F. Leggiadro,
Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario. Il
Commento, in Urb. e appalti, 2000, p. 1072; Carbone - Caringella - De Marzo (a cura di),
L’attuazione della legge quadro sui lavori pubblici. Commentario, cit., p. 377.

(20) Come ha avuto modo di evidenziare l’Avv. Generale La Pergola nella causa C-
306/96, BHI Holding BV c. G. Arnhem e G Rheden (sentenza 10 novembre 1998, in Racc.
p. I-5923), l’enucleazione di un criterio distintivo fra appalti e concessioni, di lavori o ser-
vizi, non è un’operazione ermeneutica semplice. Infatti, mancando una definizione comuni-
taria di concessione con valore normativo, « la distinzione tra appalti e concessioni di servizi
in diritto comunitario, per communis opinio ed in mancanza di una specifica definizione comu-
nitaria che abbia valore normativo, si fonda su un complesso di criteri. Il primo indice è quello
del destinatario o beneficiario del servizio prestato. Nel caso degli appalti il beneficiario del
servizio reso è ritenuto essere lo stesso ente appaltante, mentre, nel caso della concessione,
il beneficiario del servizio è un terzo estraneo al rapporto contrattuale, di norma la collettività,
che riceve la prestazione e che paga, in relazione al servizio ricevuto, un corrispettivo. La con-
cessione di servizi in diritto comunitario esige altresı̀ che il servizio in questione rivesta inte-
resse generale di modo che la relativa erogazione competerebbe istituzionalmente ad una pub-
blica autorità. La circostanza che ad espletare il servizio sia un terzo opera, quindi, una sosti-
tuzione soggettiva del concessionario al concedente negli obblighi che a quest’ultimo sono im-
posti per assicurare la fornitura del servizio alla collettività. Altro elemento che denota la
concessione è quello relativo alla remunerazione, la quale è, in tutto o in parte, ricavata dalla
stessa prestazione del servizio che il concessionario effettua in favore dei beneficiari. Ancora
un altro aspetto saliente della concessione di servizi in ambito comunitario si ricollega al pro-
filo immediatamente prima evocato, ed è quello che vede il concessionario assumere su di sé il
rischio economico derivante dalla fornitura e dalla gestione dei servizi oggetto della conces-
sione. Questi criteri, in parte mutuati dalla figura della concessione di costruzione e gestione,
propria della direttiva sugli appalti pubblici di lavori, sono stati peraltro ripresi dalla giuri-
sprudenza della Corte nella sentenza 26 aprile 1994, causa C-272/91, Commissione c. Italia,
detta Lottomatica (in Racc. I-14009) ». Considerazioni sottolineate da Leggiadro, Il pro-
getto di comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni. Il Commento, in
Urb. e Appalti, 2000, p. 19, nt. 9 e Carbone - Caringella - De Marzo (a cura di), L’at-
tuazione della legge quadro sui lavori pubblici. Commentario, cit., p. 378, nt. 11.

Per un commento alla sentenza, Mameli, La libera concorrenza nazionale: un limite per
il diritto comunitario, in Urb. e appalti, 2000, p. 220.
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concessioni di lavori nel « rischio d’impresa connesso alla gestione
dell’opera o del servizio » (21), la Commissione ha voluto chiarire
« con un taglio espositivo » (22) i concetti-base ricavabili dal Trattato
ed applicabili alle concessioni e a quelle forme di collaborazione
pubblica e privata con caratteristiche analoghe all’istituto concesso-
rio, escludendo tutte le altre forme di partenariato e riservandosi di
occuparsene in futuro, in deroga con quanto affermato nel progetto
preliminare di Comunicazione (23).

Punto nodale che rileva in questa sede è il fatto che la Comuni-
cazione abbia sancito espressamente che, mentre le concessioni di la-
vori sono disciplinate specificatamente dalla direttiva 93/37, art. 1
lett. d), le altre forme di concessioni, nella misura in cui risultino es-
sere « atti dello Stato » (24), sebbene non siano coperte dalle direttive

(21) Criterio da applicarsi anche nell’ipotesi di appalto e concessioni di servizi, su-
perando cosı̀ il discrimen basato semplicemente sulla diversa modalità di renumerazione nel
caso di appalto pubblico e di concessione. Nella prima ipotesi, infatti, il corrispettivo del-
l’appaltatore è determinato e sicuro, mentre nella seconda ipotesi, il concessionario, sia di
lavori che di servizi, riceve a titolo renumerativo il trasferimento del diritto di gestire l’o-
pera.

(22) Cfr. Leggiadro, in Urb. e appalti, 2000, cit, p. 18.
(23) Nel progetto di Comunicazione (XV/B 24 febbraio 1999) la Commissione va-

lutava « il ricorso all’investimento privato per la realizzazione delle infrastrutture pubbliche
un fenomeno positivo, di cui è opportuno assicurare lo sviluppo garantendo al contempo l’os-
servanza del diritto comunitario. La collaborazione tra settore pubblico e settore privato ha
assunto anche forme diverse nel tempo e a seconda dei paesi. (...). Il partenariato pubblico-pri-
vato e, in particolare, il regime della concessione, che è in pieno sviluppo, presentano un inte-
resse di primo piano nel quadro della realizzazione del mercato unico. (...). Dal canto suo, la
Corte di giustizia ha avuto occasione di precisare vari aspetti del diritto comunitario che as-
sumono rilevanza anche per le concessioni e per altre forme di partenariato pubblico-privato
ad esse analoghe. Nella sua comunicazione sugli appalti pubblici, la Commissione ha annun-
ciato la sua intenzione di esaminare anche altre forme di partenariato pubblico-privato per de-
terminare in quale misura le norme relative agli appalti pubblici possano costituire un quadro
giuridico idoneo a garantire l’osservanza delle disposizioni del Trattato, permettendo al con-
tempo lo sviluppo di tali forme di cooperazione. Nella presente comunicazione interpretativa,
la Commissione si propone di precisare il regime giuridico a suo parere applicabile, allo stato
attuale del diritto comunitario, alle concessioni e ad altre forme di partenariato pubblico-pri-
vato ad esse analoghe. E ciò, tenuto conto della giurisprudenza della Corte in materia, nonché
dell’esperienza acquisita istruendo i vari casi che ha avuto modo di analizzare in questo set-
tore ».

Poi, al considerando 5 del testo definitivo, la Commissione ha spiegato di avere
rinunciato « ad occuparsi di forme di cooperazione prive di caratteristiche analoghe a quelle delle
concessioni nel senso della presente comunicazione interpretativa. Difatti, la varietà delle ipotesi e
il loro continuo sviluppo, (...), impongono una approfondita riflessione sulle caratteristiche
comune di questi fenomeni. Il dibattito su questa questione, avviato dalla pubblicazione del
progetto di comunicazione interpretativa, deve dunque proseguire ».

Per un approfondimento sul progetto preliminare della Comunicazione interpretativa,
cfr. Leggiadro, in Urb. e appalti, 2000, cit., p. 17-20; Spinelli, Servizi locali nel mirino di
Bruxelles, «Concessioni soltanto a vere imprese », Edilizia e territorio, 2000, 10, p. 39.

(24) Come chiarisce la Comunicazione al punto 2.4 nt. 23, gli « atti dello Stato »
« sono tutti gli atti, contrattuali o unilaterali, adottati dall’insieme delle autorità pubbliche
che fanno parte dell’organizzazione dello Stato, nonché quelli adottati da qualsiasi altro orga-
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sugli appalti pubblici, siano ugualmente soggette alle disposizioni ge-
nerali del Trattato (25) e ai principi che la Corte ha elaborato in ma-
teria di appalti (26).

nismo che, se pur dotati di personalità giuridica autonoma, sia collegato allo Stato da vincoli
cosı̀ stretti da potere essere considerato come facente parte dell’organizzazione di questo. Sono
ugualmente compresi anche gli atti dello stato 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 impedirne l’adozione od imporne la modifica ».

(25) Come spiega la Comunicazione al punto 3.1, nonostante il Trattato non detti
una disciplina puntuale in materia di appalti pubblici o di concessioni, vi sono delle norme
generali rilevanti in materia, come le disposizioni che vietano qualsiasi discriminazione ba-
sata sulla nazionalità (art. 12, par. 1 ex art. 6, par. 1); le norme relative alla libera circola-
zione di merci (artt. 28 e ss. ex art. 30 e ss.), alla libertà di stabilimento (artt. 43 e ss. ex art.
52 e ss.), alla libera prestazione di servizi (artt. 49 e ss. ex art. 59 e ss) e le relative eccezioni,
ed infine le disposizioni dell’art. 86, ex art. 90, che possono fare da guida nella determina-
zione della legittimità della concessione dei diritti.

Sulla tendenza anche dell’ordinamento nazionale a tornare ai principi generali del
diritto, si rimanda a Ferroni, op. cit., p. 502, nt. 46.

(26) I principi elaborati dalla Corte con riferimento al settore appalti ed esportati in
materia di concessioni sono: il principio di parità di trattamento, di trasparenza, di propor-
zionalità e di mutuo riconoscimento. Sul tema dei principi elaborati in via pretoria dai giu-
dici di Lussemburgo, cfr. Capelli, I principi generali come fonte del diritto, in Dir. com.
scambi intern., 1986, p. 541-553. L’A. opera preliminarmente una importante distinzione
fra due concetti suscettibili di essere confusi, tra principi fondamentali di applicazione diretta
e principi generali di diritto. La prima categoria comprende i solo principi che, secondo il
dettato costituzionale italiano, sono stati esplicitamente o implicitamente recepiti nella Co-
stituzione e acquistano valore vincolante per legislatore e autorità giudiziaria, salvo
espressa previsione contraria della Corte costituzionale. Per quanto riguarda la seconda ca-
tegoria, è necessario distinguere tra quei principi generali codificati, i quali risultano vinco-
lanti per il giudice, e quelli non scritti, da applicarsi solo dopo che siano stati impiegati in-
fruttuosamente tutti gli altri strumenti interpretativi. Tuttavia, tale differenziazione è estra-
nea all’ordinamento comunitario, considerato il suo carattere flessibile, in continua evolu-
zione attraverso l’opera della Corte di giustizia. Sul punto, cfr. P. Mengozzi, Il diritto
comunitario e dell’Unione europea, Padova, 1997, p.257, laddove l’A. definisce l’attività
dei giudici di Lussemburgo di « integrazione selettiva » delle lacune dell’ordinamento comu-
nitario come differenziata dalla mera interpretazione, essendo essi consapevoli che « il di-
ritto comunitario è particolarmente destinato ad operare in un contesto non chiuso ed è tribu-
tario sia della sua originaria provenienza dal diritto internazionale sia dai principi generali de-
gli ordinamenti nazionali degli stati membri, effettuano l’integrazione (...) dando deciso rilievo,
per la loro concreta attuazione, a un giudizio che esprimono sulla base di una valutazione della
loro idoneità a operare, in sintonia con la struttura e i principi fondamentali dell’ordinamento
comunitario, per la realizzazione degli obiettivi di questo ».

La ratio giustificatrice di questa opera pretoria si rinviene, innanzitutto, nella necessità
di controllare il potere normativo delle istituzioni e, specularmene, valutare la compatibilità
del comportamento degli Stati membri con il dettato comunitario. In secondo luogo, nella
volontà di avere parametri di valutazione delle norme comunitarie applicabili già sperimentati
ed affidabili negli altri ordinamenti. Cfr. Capotorti, Il diritto comunitario non scritto, in Dir.
com. scambi intern., 1983, p. 410.

Ancora in dottrina, cfr. 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, p. 797 ss.; Vacca,
L’integrazione dell’ordinamento comunitario con il diritto degli Stati membri e con i principi
generali del diritto, inRiv. Dir. Europeo, 1991, 2, p. 339-349;Mancini,Attivismo ed autocontrollo
nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in Riv. dir. europeo, 1990, 2, p. 229-240.

Circa il valore che i principi generali di diritto rivestono nell’ordinamento nazionale, cfr.
Charrier, L’obiter dictum dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes, in Cahiers de droit européen, 1998, p. 80 ss.; Caranta, Giustizia amministrativa e
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2. Breve parentesi su un tema affatto leggero: la c.d. soft law.

I contenuti della Comunicazione, frutto dell’esperienza matu-
rata a livello comunitario, filtrata dalle tradizioni nazionali ed in-
terpretata dalla giurisprudenza di Lussemburgo, fanno il punto
sulla situazione attuale in materia, ponendosi come uno dei gradini
verso la risistemazione dell’intero corpus normativo.

Dinanzi ad atti comunitari particolari, l’operatore nazionale
del diritto si interroga sulla collocazione da attribuire all’interno
del sistema delle fonti comunitarie alla « comunicazione », genus
particolare della species soft law?

Accanto agli atti comunitari tipici, previsti dall’art. 249 (ex art.
189), si ritrovano atti disciplinati da altre norme del Trattato, defi-
niti « atipici » (27) ed atti, invece, « fuori nomenclatura », creati
esclusivamente dalla pratica progressivamente consolidatasi, i
quali, anche se a volte possono avere lo stesso nomen iuris di atti
tipici, in realtà producono effetti diversi, del tutto sui generis (28).

L’espressione soft law (29), mutuata dal diritto internazio-
nale (30), ricomprende quest’ultima categoria di atti, il cui utilizzo,

diritto comunitario, Napoli, 1992, p. 59, laddove l’A. nell’affrontare il tema delle fonti nel
diritto comunitario, sottolinea come « carattere primario se non subprimario, al pari del
Trattato, pare si debba riconoscere anche ai principi generali del diritto, elaborati creativamente
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tanto che al proposito si scrive di ‘‘Richterrecht’’, in
quanto essi costituiscono parametro di validità di tutte le altre fonti, regolamenti compresi »;
Airoldi, Lineamenti di diritto amministrativo comunitario, Milano, 1990, p. 49, in cui l’A.
ritiene giusto collocare i principi « ad uno dei più alti gradi della gerarchia delle fonti », con una
funzione complementare rispetto al diritto scritto; Capelli, I principi generali come fonte del
diritto, in Dir. com. scambi intern., 1986, p. 548-549, in cui si equipara il valore giuridico di tali
principi a quello delle sentenze che li contengono.

La stessa Corte costituzionale italiana ha riconosciuto il valore di fonte normativa
cogente alle sentenze della Corte di giustizia, cfr. Corte cost. 23 aprile 1985, n. 113, in Giur.
cost., 1985, p. 694 e Corte cost. 11 luglio 1989, n. 389, ivi, 1989, p. 1757.

(27) Un elenco è fornito da Tesauro, op. cit., p. 100, laddove ricorda, a titolo esem-
plificativo, i regolamenti interi delle istituzioni, i programmi generali, le constatazioni e gli
atti preparatori.

(28) Fa ormai parte dello jus receptum che la qualificazione di un atto, quale mo-
mento essenziale per individuare la disciplina applicabile spetta alla Corte di giustizia e
al Tribunale di primo grado, i quali hanno optato per il criterio sostanziale-contenutistico,
anziché formale, basato sull’oggetto e le finalità concrete. In giurisprudenza, per tutte,
Corte di giustizia, 13 novembre 1991, Repubblica francese e Regno del Belgio c. Commissione
europea, causa C-393/90, in Racc. 1991, I-5315. In dottrina, cfr. Mengozzi, Il diritto comu-
nitario e dell’Unione europea, cit., p. 147.

(29) Secondo Snyder, Soft law and institutional practice in the European commu-
nity, in Martin, The construction of Europe. Essay in honour of Emile Noel, Doedrecht,
Kluer, 1994, p. 32, « soft law has been defined as rules of conduct which, in principle, have
no legally binding force but which nethertheless may have practical effects ».

(30) L’origine internazionalista del concetto è ben analizzata da Beveridge Nott,
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sempre più frequente da parte delle istituzioni, ha portato alla ri-
balta il problema della loro qualificazione giuridica (31).

La prassi consuetudinaria si è affermata sotto diverse
forme (32), fra le quali si ritrovano le comunicazioni della Com-
missione, con finalità e contenuti diversi, non suscettibili di una
classificazione canonica e statica (33). Comunque, i tre principali
tipi di comunicazione sono: informativa, decisoria ed interpreta-
tiva.

La tipologia di comunicazione che interessa in questa sede
rientra proprio nell’ultima categoria, avendo lo scopo di fornire
ai destinatari del diritto comunitario, Stato e cittadini, obblighi e
diritti da esso derivanti in un certo settore, alla luce del contributo
giurisprudenziale in materia (34).

I Giudici di Lussemburgo hanno riconosciuto la validità di
questi atti non prévus (35), la cui base giuridica deve rintracciarsi
in fonti non scritte (36), ferma restando la possibilità di valutarne
gli effetti giuridici e di farne oggetto di ricorso, ad esempio, di an-
nullamento, se emanati da un organo incompetente (37).

Inoltre, la Corte ha stabilito che i Giudici nazionali hanno il
dovere di prendere in considerazione gli atti atipici, non vincolanti,

A hard look at soft law, in Craig Harlow, Lawmaking in the European Union, London,
Klumer, 1998, p. 288-290.

(31) Secondo Ballarino, Manuale di diritto dell’Unione europea, VI Ed., Padova,
2001, p. 122-123 tale espressione comprende anche gli atti atipici del secondo gruppo.
Ancora, sulle infinite varianti della nozione di soft law, cfr. Beveridge - Nott, op. cit.,
p. 293-296.

(32) Tesauro, op. cit., p. 100 fornisce un elenco, a titolo esemplificativo, degli atti
atipici, fra cui: decisioni sui generis, accordi interistituzionali, risoluzioni del Consiglio, di-
chiarazioni comuni, dichiarazioni a verbale, infine, accordi amministrativi.

(33) Sulla eterogeneità delle comunicazioni, si veda per tutti, Antonioli, Le comu-
nicazioni della Commissione fra diritto comunitario e diritto interno, in questa Rivista, 1995,
p. 41-44, in cui l’A. specifica come « (...) ad un fenomeno cosı̀ frastagliato, è sottesa l’azione
di quel « motore » dell’ordinamento comunitario rappresentato dalla Commissione: e la circo-
larità delle sue esternazioni viene assicurata, cosı̀, da questa misura di conoscenza costituita,
per l’appunto, dalle comunicazioni ».

(34) La prima comunicazione interpretativa riguarda le conseguenze della sentenza
20 febbraio 1979, Cassjs de Dijon, causa 120/79, in Racc. 1979, p. 649, in G.U.C.E. C 256
del 3 ottobre 1980, p. 2.

(35) Espressione francese mutuata da Rideau, op. cit., p. 159.
(36) Sul punto, cfr. Gaja, Fonti comunitarie, in Digesto (Discipline Pubblicistiche),

vol. VI, Torino, 1991, p. 46-453. Sul ruolo creativo della Corte di giustizia, si veda supra.
(37) Corte di giustizia, 16 giugno 1993, Repubblica Francese c. Commissione euro-

pea, causa C-325/91, in Racc. 1993, p. I-3283, in cui è stato sancito il principio per cui « l’a-
zione di annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato
dalle istituzioni, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma che miri a produrre ef-
fetti giuridici. È tale una Comunicazione (...) ». Principio ribadito nella sentenza 20 marzo
1997, Repubblica Francese c. Commissione europea, causa C-57/95, in Racc. 1997, p. I-1627.
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ai fini della soluzione delle controversie, qualora risultino essere
loro di aiuto nell’interpretazione di norme nazionali adottate per
implementare atti comunitari sui generis, oppure, per completare
norme comunitarie vincolanti (38).

L’affermarsi ed il rafforzarsi del ricorso a strumenti alternativi,
in attuazione del principio di sussidiarietà, da parte della Commis-
sione e di altre istituzioni, è stata interpretata come una contro-rea-
zione al ruolo nomopietico della Corte di giustizia, estraneo a quasi
tutti gli ordinamenti di civil law dei Paesi membri, considerato il
fatto che il sistema comunitario tende « ad assumere connotati ana-
loghi a quelli propri di un sistema di common law » (39).

Diffidenti ad una formazione pretoria del diritto, le tradizioni
legislative nazionali hanno indotto le istituzioni a ricorrere a misure
alternative e complementari rispetto alle sentenze della Corte di
giustizia, per evitare di porsi in una posizione passiva e recettizia,
preferendo un atteggiamento attivo e dialettico.

L’utilizzo di comunicazioni interpretative può essere letto
come un metodo per « omogeneizzare la novità alla tradizione »,
ma sempre all’ombra della hard law (40) e della giurisprudenza (41).

Nonostante l’argomento sia stato già oggetto di una attenta
analisi critica da parte di giurisprudenza e dottrina, tuttavia, resta
in sospeso un aspetto non trascurabile che riguarda il peso che
può avere una comunicazione interpretativa della Commissione,
qualificabile appunto come atto di soft law, nei confronti dei Paesi
membri.

Se si studia il fenomeno secondo un approccio formalistico, il
concetto di soft law in generale, e di comunicazione in particolare
come categoria rientrante nel genus, viene utilizzato per descrivere
un atto non vincolante, rispetto al quale non vige un obbligo di

(38) Corte di giustizia, 13 dicembre 1989, Grimaldi, causa C-322/88, in Racc. 1989,
p. 4407.

(39) Aspetto evidenziato da Mengozzi, Il diritto comunitario e dell’Unione europea,
cit., p. 134, fenomeno di assimilazione giustificato dal fatto che « in esso i precedenti giuri-
sprudenziali concretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee illuminano l’interpre-
tazione del diritto scritto venendo ad assumere, rispetto ad esso, una posizione centrale e ten-
denzialmente prevalente ». L’A. ha evidenziato come, anche l’affermarsi di atti atipici a li-
vello comunitario, non va ad intaccare la somiglianza con i tratti peculiari di un sistema
di common law, ma segnala la volontà di opporsi in un rapporto dialettico con una giuri-
sprudenza intesa come fonte di produzione giuridica.

(40) Concetto chiarito da Shaw, Law of European Union, III Ed., Hampshire, Pal-
grave Law Masters, 2000, p. 247; F. Snyder, op. cit., p. 35, laddove stabilisce che «Com-
mission soft law operates in the shadow of Community law ».

(41) Aspetto sviluppato da Mengozzi, ult. op. cit., p. 143.
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conformazione, ma in grado di produrre effetti pratici, in alcune
ipotesi anche legali.

Secondo una valutazione più sostanziale che formale, la soft
law deve essere considerata come legge, è law, al massimo, come
un atto pre-legal (42).

Seguendo, invece, un approccio contestuale, si devono conside-
rare gli effetti di tali atti non solo sul piano legale, ma anche eco-
nomico, politico, e sociale, al di fuori della legge. In quest’ottica, si
considerano atti con effetti pratici rilevanti, ma non binding, ope-
ranti solo all’ombra della legge, dal momento che la soft law non
è law, ma un atto quasi-legal (43). Sarebbe, quindi, necessario pre-
vedere procedure di elaborazione e forme di pubblicità tali da ga-
rantire una effettività reale a tali atti, essendo la base per un futuro
atto normativo vincolante (44).

Si può concludere che, ferma restando la libertà per lo Stato
membro di discostarsi da quanto stabilito nella comunicazione e
la possibilità di impugnarla davanti alla Corte per chiederne l’an-
nullamento, tuttavia, in un’ottica di leale cooperazione (45), sa-
rebbe auspicabile un rispetto volontario di questi atti, come segnale
di una adesione sempre più spontanea alle posizioni adottate a li-
vello comunitario, anche se in maniera « leggera ».

3. Genesi del concetto di appalti in house e contributi giurispruden-
ziali in materia.

Il primo accenno alla questione degli « appalti in house » si ri-
trova nel Libro bianco del 1998 (46), nel quale la Commissione si
era impegnata a pronunciarsi, nell’avvenire, con interventi chiarifi-
catori sulle oltre trecento osservazioni formulate da soggetti giuri-
dici ed economici presentate in risposta al Libro verde del 1996.

(42) Approccio seguito da Wellens Borchardt, Soft law in European community
law, in E. L. Rev., 14, 1989, 267.

(43) Posizione espressa da Snyder, The effectiveness of European community law:
institutions, processes, tools and techniques, in M. L. Rev., 56, 1993, 19.

(44) Come dichiarato da Snyder, Soft law and institutional practice in the European
community, cit, p. 35; Shaw, op. cit., p. 248.

(45) Art. 1 3 comma, ex art. A, il quale recita: « l’Unione europea è fondata sulle Co-
munità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal presente trat-
tato. Essa ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati
membri e tra i loro popoli ».

(46) Arnould, Les contracts de concessions, de privatisation et de sevices « in
house » au regard des régles communautaires, in RFD adm., 16 (1) 2000, p. 2-28.
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Fra le questioni sollevate vi era anche la specificazione del con-
cetto di « appalti in house », ossia « quelli aggiudicati all’interno della
pubblica amministrazione, ad esempio tra amministrazione centrale e
locale o, ancora, tra un’amministrazione e una società da questa in-
teramente controllata » (47).

Tematica poi ripresa, anche se con una formulazione diversa,
dalla Comunicazione interpretativa sulle concessioni all’art. 2.4,
nella parte in cui recita: « un problema particolare si pone, invece,
se tra concessionario e concedente esiste una forma di delega interor-
ganica che non esula dalla sfera amministrativa dell’amministrazione
aggiudicatrice. La questione dell’applicazione del diritto comunitario
a simile relazione è stata affrontata dalla Corte. Tuttavia, le ulteriori
cause attualmente pendenti davanti alla Corte potranno apportare
elementi di novità a riguardo » (48).

La disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, nel
momento di implementazione sul piano nazionale, ha dovuto con-
frontarsi con situazioni diverse e a volte estranee al diritto euro-
peo (49), per cui, in forza di un graduale processo di armonizza-
zione e ravvicinamento delle legislazioni, non si è potuta esimere
dal prendere atto di fenomeni di origine domestica, prima preclusi
al gioco della concorrenza e della par condicio, ma rilevanti per la
realizzazione effettiva del mercato unico (50).

(47) Definizione comparsa nel Libro bianco COM (98) 143 def., 1.3.1998, punto
2.1.3, p. 11, nt. 10.

(48) Alla nt. 26 della Comunicazione, la Commissione ha equiparato il nesso inte-
rorganico fra concessionario e concedente alle relazioni esistenti in caso di appalto in house.

(49) I diritti nazionali ed il diritto comunitario si sono trovati in una situazione di
convivenza « voluta ma sofferta », secondo l’espressione usata da Cocco, Una convivenza
voluta ma sofferta: il rapporto fra diritto comunitario e diritto interno, in questa Rivista,
1991, p. 641.

(50) Si è andato cosı̀ formando un diritto amministrativo comunitario, il quale, a
differenza del diritto amministrativo interno, non è separato, ma bensı̀ distinto dalle altre
branche del diritto europee, come evidenzia Cassese, I lineamenti essenziali del diritto am-
ministrativo comunitario, in questa Rivista, 1991, p. 3-10; Airoldi, op. cit., p. 33, in cui l’A.
definisce il diritto amministrativo comunitario « come un ramo del diritto che si interessa di
quella parte dell’organizzazione comunitaria che, ponendo un rapporto diretto fra i propri or-
gani e le persone fisiche o giuridiche rientranti sia pure in senso lato nella sua organizzazione,
è volta al perseguimento e al soddisfacimento concreto dei propri fini ». Per una lettura critica
del manuale citato si veda, Falcon, Dal diritto amministrativo nazionale al diritto ammini-
strativo comunitario, in questa Rivista, 1991, p. 345, nt. 8 e, in generale, sulle correlazioni
tra diritto comunitario e diritto amministrativo nazionale. Più che di un fenomeno di ero-
sione sarebbe più corretto parlare di una omogeneizzazione ad opera della vis attractiva del
diritto comunitario, sul punto cfr. Cassese, Il problema della convergenza dei diritti ammi-
nistrativi: verso un modello amministrativo europeo?, in questa Rivista, 1992, p. 23-30; Ca-
ranta, op. cit., p. 1-12; M.P. Chiti, Diritto Amministrativo Europeo, cit., p. 183-209.
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Di conseguenza, sono emerse questioni in origine estranee al
diritto comunitario, proprio in virtù dei meccanismi di liberalizza-
zione (51) e privatizzazione (52) di settori economici prima di rile-
vanza solo domestica.

Il settore delle concessioni è emblematico di tale fenomeno.
La Commissione, non potendo più ritardare un proprio inter-

vento chiarificatore, ha affermato a chiare lettere che l’affidamento
di concessione deve avvenire esclusivamente con una procedura ad
evidenza pubblica. Senza esitazione ha fatto ricadere nell’ambito
applicativo della Comunicazione il caso di relazioni tra autorità
pubbliche ed imprese pubbliche incaricate della gestione dei servizi
di interesse generale.

Invece, dinanzi al quesito se nell’ipotesi in cui tra concedente e
concessionario sussistesse un rapporto di delega interorganica si
dovessero applicare i principi comunitari di concorrenza, pubbli-
cità, non discriminazione e quindi, la stessa comunicazione, oppure
trovasse applicazione la deroga dell’« in house providing », che sot-
trae alla disciplina europea la materia affidandola alla competenza
domestica, non ha dato alcuna risposta, limitandosi a prendere atto
della sua problematicità e rimandando al contributo che la Corte di
giustizia è stata chiamata a dare in materia di appalti in house (53).

Ne discende che, come i principi giurisprudenziali elaborati in
materia di appalti si applicano anche alla concessione (punto 3.1
Comunicazione), cosı̀ i principi espressi nello specifico caso di ap-
palti in house devono essere esportati anche all’ipotesi di conces-
sione in house.

La Comunicazione, nell’accennare alla questione in house, ha ri-
chiamato i casi in cui la Corte di giustizia si è dovuta pronunciare in

(51) Travi, La liberalizzazione, in Riv. trim dir. pubbl., 1998, p. 645.
(52) Galli, Privatizzazioni e riforma della regolamentazione in Italia, in Riv. trim.

dir. pubbl., 1998, p. 471; Cassese, Le privatizzazioni: arretramento o riorganizzazione dello
Stato?, in questa Rivista, 1996, p. 579. Da ultimo, sul tema della privatizzazione dell’im-
presa pubblica, come fenomeno diffuso in gran parte dei Paesi dell’UE e sull’aspetto dell’in-
cidenza del diritto comunitario in tal senso, cfr. Nico, Concordanze e dissonanze nei processi
di privatizzazione nei Paesi dell’Unione europea: il caso spagnolo e italiano, ivi, 2000, p. 1281-
1311.

(53) Si registra una interpretazione diversa di quanto contenuto nella comunica-
zione, punto 2.4, cfr. Sciandone, La UE precisa: «Concessioni da affidare soltanto ricor-
rendo a gare pubbliche », in Edilizia e territorio, 2000, 17, p. 43, dove si legge: «Non rientrano
invece nel campo di applicazione della Comunicazione le cosiddette forme di delega interorga-
nica dei servizi, dal momento che non esulano dalla sfera amministrativa dell’amministrazione
aggiudicatrice. Si tratta tuttavia di fattispecie che la giurisprudenza nazionale e comunitaria
hanno già indagato senza tuttavia addivenire a soluzioni definitive e del tutto convenienti ».
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merito alla legittimità dell’affidamento diretto di un servizio da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice nei confronti di un soggetto so-
stanzialmente pubblico. I ricorrenti, infatti, sostenevano la necessità
di fare ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per scegliere tra
più concorrenti, per evitare trattamenti discriminatori ingiustificati.

Particolare attenzione meritano le conclusioni degli Avvocati
generali, i quali hanno avuto modo di soffermarsi sul problema
ed hanno tentato un primo approccio sistematico. Progressiva-
mente, tassello dopo tassello, essi hanno delineato, con crescente
precisione, i vari aspetti da prendere in esame e ponderare per de-
finire la natura giuridica del rapporto intercorrente fra l’ammini-
strazione aggiudicatrice ed il soggetto aggiudicatario appartenente
all’amministrazione.

Già a partire dalle cause Arnhem (54) e RI.SAN (55), gli Avvo-
cati generali hanno optato per un approccio funzionale anziché for-
male (56), compiendo valutazioni che andavano oltre la qualifica-
zione giuridica del soggetto come società per azioni, elemento
non idoneo di per sé ad escludere, a priori, l’appartenenza di detta
società all’amministrazione ed il ragionamento si è articolato in più
fasi, valutando una serie di indici, che mostrassero la « dipen-
denza » fra tali soggetti.

In questi due primi casi, gli Avvocati, rispettivamente La Per-
gola e Alber, si sono soffermati su due aspetti sintomatici del vin-
colo di dipendenza: sullo schema finanziario alla base del rapporto
fra l’amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario e la
dipendenza amministrativa, in termini sia gestionali che organizza-
tivi.

In entrambe le fattispecie, infatti, il solo intreccio finanziario
costituiva elemento necessario ma non sufficiente per ritenere di es-
sere in presenza di un servizio in house (57), risultando irrilevante
anche il fatto che l’ente prestasse servizi di analoga natura in favore

(54) Corte di giustizia, 10 novembre 1998, BHI Holding BV c. G. Arnhem e G Rhe-
den, causa C-306/96, in Racc. p. I-5923).

(55) Corte di giustizia, 9 settembre 1999, RI.SAN Srl contro Comune di Ischia, causa
C-108/98, in Racc. p. I-5219. Per un commento, cfr. Mameli, La libera concorrenza nazio-
nale: un limite per il diritto comunitario, in Urb. e Appalti, 2000, p. 216-221.

(56) Orientamento seguito dalla Corte nel settore delle « amministrazioni aggiudica-
tici » già dalla sentenza 20 settembre 1988, Beentjes c. Stato olandese, causa 31/87, in Racc.
1988, p. 4635, punto 12, in cui ha stabilito che, per valutare se un organismo rientri nella
nozione di Stato, si deve analizzare la situazione in concreto, non limitandosi a considerare
che formalmente non vi farebbe parte.

(57) Nella causa Arnhem, rilevato che l’elemento centrale della relazione era costi-
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di terzi contro adeguata remunerazione (58). Quindi, si doveva ac-
certare la presenza di una attribuzione di compiti fra organi.

In tutte e due le cause, gli Avvocati hanno sostenuto la pre-
senza di questo ulteriore elemento di collegamento, costituito, ap-
punto, dall’influenza esercitata dall’amministrazione locale sul sog-
getto aggiudicatario del servizio, in forza del quale veniva meno la
« terzietà e cioè la sostanziale distinzione » fra le S.p.a. pubbliche e i
Comuni (59).

Sia in Arnhem che in RI.SAN Srl c. Comune di Ischia, la dipen-
denza finanziaria, organizzativa e gestionale fra le amministrazioni
aggiudicatici e la società pubblica confermavano la sussistenza di
un nesso interorganico, escludendo entrambe le fattispecie dall’am-
bito di applicazione della direttiva servizi (60).

La Corte di giustizia (61), sulla falsariga delle conclusioni del-
l’Avv. generale Alber (62), ha affermato in termini più generali la
non obbligatorietà del ricorso alla gara per l’affidamento di un ser-
vizio, potendo l’amministrazione aggiudicatrice decidere di svol-

tuito dal bilancio degli stessi comuni e che la remunerazione di tale soggetto si basava su
una condizione «meramente potestativa », secondo la quale le amministrazioni locali erano
arbitri insindacabili sia sull’an, sia sul quantum del trasferimento di risorse a tale organismo
ed esercitavano un vero e proprio ius vitae ac necis, si escludeva classificazione del rapporto
come concessione, difettando l’elemento dell’assunzione del rischio legato alla gestione del
servizio, punto 33 Conclusioni dell’Avv. generale A. La Pergola. Con riferimento alla causa
RI.SAN Srl, si veda punto 54 Conclusioni dell’Avv. generale S. Alber.

(58) In ogni caso, tali attività costituivano una parte marginale del complesso delle
proprie funzioni e delle proprie entrate. Sul punto si era già pronunciata la Corte nella sen-
tenzaMannesmann, Corte di giustizia, 15 gennaio 1998, cit., in cui aveva riconosciuto che lo
svolgere altre attività accanto a quella preminente che costituisce il fine istituzionale del-
l’ente, non è di per sé tale da alterare la natura dell’organismo in questione ai fini dell’ap-
plicazione delle direttive in materia di appalti pubblici.

(59) L’Avv. La Pergola ha concluso affermando che « nella specie non sussiste, a mio
avviso, la ‘‘terzietà’’ e cioè la sostanziale distinzione dell’organismo ARA rispetto ai due co-
muni. Siamo di fronte ad una forma di delegazione interorganica che non fuoriesce dalla sfera
amministrativa dei comuni, i quali nel conferire ad ARA le attività in questione non hanno in-
teso in alcun modo privatizzare le funzioni precedentemente da essi svolte in quel settore. In
definitiva, a mio parere, il rapporto che intercorre tra i comuni ed ARA non può essere consi-
derato un appalto ai sensi della direttiva », punto 38 Conclusioni dell’Avv. generale A. La
Pergola.

(60) Punto 26 Conclusioni dell’Avv. generale A. La Pergola. Analogamente, punto
49 Conclusioni dell’Avv. generale S. Alber è arrivato a qualificare il servizio come servizio
in house, che sfuggiva « 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 ».

(61) Orientamento seguito dalla Corte nel settore delle « amministrazioni aggiudica-
tici » già dalla sentenza 20 settembre 1988, Beentjes c. Stato olandese, causa 31/87, in Racc.
1988, p. 4635, punto 12, in cui ha stabilito che, per valutare se un organismo rientri nella
nozione di Stato, si deve analizzare la situazione in concreto, non limitandosi a considerare
che formalmente non vi farebbe parte.

(62) Punto 38 Conclusioni dell’Avv. generale S. Alber.
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gerlo direttamente o tramite il ricorso ad un soggetto in rapporto
di delega interorganica, escludendo l’applicazione della direttiva
92/50.

Successivamente, nella causa Teckal (63), dopo avere prelimi-
narmente risolto il problema dell’applicabilità della direttiva ser-
vizi nell’ipotesi di appalto misto di forniture e servizi, alla luce
di un criterio meramente quantitativo (64), la Corte di Giustizia,
chiamata ad affrontare un’ulteriore ipotesi « in house », alla luce
delle conclusioni dell’Avv. Cosmas, ha affermato espressamente
un principio che dalle due sentenze precedenti poteva solo desu-
mersi: nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice voglia sti-
pulare il contratto di appalto a titolo oneroso con un soggetto an-
ch’esso amministrazione aggiudicatrice, si applicherà la direttiva
93/36 solo se tale ente è « un ente distinto da essa sul piano formale
ed autonomo rispetto ad essa sul piano decisionale » (65).

Innanzitutto, l’Avv. Generale ha individuato gli elementi costi-
tutivi dell’appalto di forniture, essenziali per fare rientrare la fatti-
specie nel campo di applicazione della relativa direttiva (66). Si deve
trattare di un rapporto contrattuale con ad oggetto una fornitura,
concluso a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, nato dall’in-
contro di due volontà autonome e distinte. Infine, il fornitore, con-
troparte dell’amministrazione aggiudicatrice, deve essere realmente
soggetto diverso rispetto a tale amministrazione (67), la cui terzietà
deve essere valutata alla luce dei parametri elaborati dalla giuri-
sprudenza Arnhem e RI.SAN: indipendenza finanziaria ed indipen-
denza amministrativa.

(63) Corte di giustizia, 18 novembre 1999, Teckal S.r.l. c. Comune di Aviano, causa
C-197/98, in Racc. p. I-8121. Per una breve disamina si veda Osservatorio comunitario, in
Urb. e Appalti, 2000, p. 227-228.

(64) Punto 43 Conclusioni dell’Avv. generale G. Cosmas, il criterio quantitativo si-
gnifica che l’appalto pubblico con ad oggetto sia prodotti, ex direttiva 93/36, che servizi, ex
direttiva 92/50, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 93/36 se il valore dei pro-
dotti previsti nel contratto sia superiore a quello dei servizi.

(65) Come affermato in Teckal, punto 50 delle Conclusioni dell’Avv. generale G.
Cosmas, in caso di rapporto contrattuale tra un’autorità pubblica e un prestatore di servizi,
senza vincoli di subordinazione, si rientra nell’ambito di applicazione della direttiva, invece,
qualora si dimostrasse la sussistenza di un forte controllo da parte dell’amministrazione ag-
giudicatrice nei confronti dell’ente aggiudicatario, analogo a quello da esso esercitato sui
propri servizi, che porti i due soggetti ad essere una sola e stessa persona, allora si esule-
rebbe dal regime della direttiva.

(66) Punto 48 Conclusioni dell’Avv. generale G. Cosmas.
(67) Punti 51, 52 e 53 Conclusioni dell’Avv. generale G. Cosmas.
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Solo se tutte e tre le condizioni verranno soddisfatte, allora si
tratterà di un vero e proprio appalto di forniture, disciplinato dalla
direttiva 93/36.

Contre, nell’ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice
eserciti su tale ente un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e quest’ente realizzi la parte più importante della
propria attività con l’amministrazione che la controlla, allora si
esulerebbe dal campo applicativo di tale direttiva (68), poiché
« un contratto non può essere considerato come stipulato tra per-
sone distinte qualora l’operatore realizzi la parte più importante
della propria attività con l’ente o con gli enti territoriali che lo con-
trollano » (69).

Infatti,
«Se ammettiamo la possibilità delle amministrazioni aggiudica-

trici di potersi rivolgere a enti separati, al cui controllo procedere in
modo assoluto o relativo, 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 attra-
verso il coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione degli ap-
palti pubblici di forniture.

Di conseguenza, con le riserve menzionate per quanto riguarda i
punti che il giudice nazionale deve chiarire, dovrebbe essere osservata
la procedura della direttiva 93/36. Infatti, il comune dovrebbe osser-
vare le disposizioni dirette a garantire la concorrenza nella scelta
della sua controparte contrattuale senza alcuna eccezione, anche
ove ritenga che l’AGAC costituisca un organismo di diritto pubblico
ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 93/36, in quanto, come
ho sottolineato 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 aggiudicazioni di appalti pubblici di forniture
con altre amministrazioni aggiudicatici » (70).

Aspetti importanti, colti dalle citate arrêts sono stati approfon-
diti da due recenti pronunce della Corte di giustizia, le quali costi-
tuiscono una tappa attesa dalla stessa Commissione che, proprio

(68) Punto 59 Conclusioni dell’Avv. generale G. Cosmas.
(69) Punto 50 della sentenza.
(70) Punti 65 e 66 Conclusioni dell’Avv. generale G. Cosmas.
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nella Comunicazione interpretativa, confidava nel fatto che « le ul-
teriori cause attualmente pendenti davanti alla Corte potranno appor-
tare elementi di novità a riguardo » per sbrogliare i nodi di una ma-
tassa assai intricata.

La causa Teleaustria (71) rileva in questa sede più che per
avere fornito un contributo specifico sul tema degli appalti in house,
per il fatto che le osservazioni svolte dall’Avv. generale N. Fennelly
si pongono in sequenza logica rispetto alla Comunicazione inter-
pretativa della Commissione (72), laddove viene sostenuta la non
applicabilità della normativa sugli appalti di servizi alle conces-
sioni (73), fermo restando che gli enti aggiudicatori che stipulano
tali contratti « siano cionondimeno tenuti a rispettare i principi fon-
damentali del Trattato, in generale, e il principio di non discrimina-
zione in base alla nazionalità, in particolare » (74).

Nella sentenza Arge (75), infine, la quarta questione pregiudi-
ziale sollevata dal Bundesvergabeamt austriaco ha focalizzato, in
particolare (76), l’attenzione sul tema c.d. « in house providing ».

(71) Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, Teleaustria GmgH, Telefonadress GmbH c.
Telekom Austria AG, causa C-324/98, non ancora in Racc. Per una attenta disamina della
sentenza, si rimanda a Ferroni, op. cit.; in Osservatorio comunitario, in Urb. e appalti, 2000,
p. 921-922.

(72) Punto 2.4 della Comunicazione.
(73) Punti 15 e 18 Conclusioni dell’Avv. generale N. Fennelly.
(74) Punti 60 e 61 della sentenza. I principi generali a cui si fa cenno riguardano es-

senzialmente gli artt. dal 43 al 55 (ex artt. 52-66), che mirano a rafforzare e garantire il
buon funzionamento del Mercato interno. Come sottolineato da Greco, Gli affidamenti
« in house » di servizi e forniture, le concessioni di pubblico servizio e il principio della gara,
in questa Rivista, 2000, p. 1465, « il merito della sentenza della Corte sul caso Teleaustria
è quello di avere trattato funditus l’argomento (...) sicché la riferita conclusione costituisce
armai un’acquisizione, che non lascia residuare il ben che minimo dubbio ».

Con riferimento al principio di non discriminazione, si richiama la sentenza 18
novembre 1999, Unitron Scandinavia e 3-S, causa C-275/98, in Racc. p. I-8291, in cui la Corte
ha statuito che « tale principio implica, in particolare, un obbligo di trasparenza al fine di
consentire all’amministrazione aggiudicatrice di accertare che il detto principio sia rispettato ».
Tale principio di trasparenza prevede non un obbligo di pubblicità come sancito dalle direttive
sugli appalti pubblici, ma implica un grado di pubblicità che consenta anche alle imprese
straniere, eventualmente interessate, di aspirare a tale affidamento. Punto evidenziato da
Greco, ult. op. cit.

(75) Corte di giustizia, 15 giugno 2000, Arge Gewasserschutz c. Bundesministerium
fur Land- und Forstwirtschaft, causa C-94/99, non ancora in Racc. Per un breve commento
si rimanda a Osservatorio comunitario, in Urb. e appalti, 2000, p. 922-923.

(76) Con la prima questione pregiudiziale si poneva il problema di compatibilità tra
il principio di non discriminazione e la decisione di ammettere alla gara un soggetto che
avesse ricevuto sovvenzioni e aiuti pubblici e che fosse stato posto in condizioni di presen-
tare un’offerta più vantaggiosa, a cui la Corte ha dato risposta positiva. Punto 32 della sen-
tenza recita « 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 partecipare ad una
procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi organismi che ricevono, da essa
stessa o da altre amministrazioni aggiudicatrici, sovvenzioni, indipendentemente dalla loro na-
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La Corte, pur non ritenendo necessario risolvere tale questione
per il giudizio a quo, tuttavia, ad ogni buon fine (77), ha deciso di
approfondirla, seguendo le illuminanti osservazioni svolte dall’Avv.
generale P. Léger, il quale ha stabilito che « le prestazioni qualificate
‘‘in house’’ — termine con cui si definiscono le prestazioni fornite ad
un’autorità pubblica dai propri servizi o da servizi dipendenti, sebbene
organicamente distinti — esulano dalla sfera di applicazione della di-
rettiva » (78).

Conclusione elaborata sulla scorta del parametro del « con-
trollo dell’amministrazione aggiudicatrice », indicato dal collega
Cosmas nella causa Teckal (79), in forza del quale, nel caso in cui
si sia in presenza di un vincolo contrattuale a titolo oneroso, si deve
verificare la sussistenza o meno di forte controllo da parte dell’am-
ministrazione aggiudicatrice nei confronti dell’ente aggiudicatario,
analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, che porti i
due soggetti ad essere una sola e stessa persona, allora si esulerebbe
dal regime della direttiva. In tal caso, infatti, la volontà negoziale
verrebbe vanificata dalla capacità dell’ente territoriale di influire
sul funzionamento del prestatore e l’assenza di autonomia di que-
st’ultimo.

Criterio che l’Avv. Legér ha specificato, sostenendo la neces-
sità di compiere ulteriori accertamenti, poiché la dipendenza strut-
turale nei confronti dell’ente pubblico che avvia una procedura di
aggiudicazione di appalto pubblico non sarebbe sufficiente per as-
similarlo al ricorso a servizi interni. Per questo, è stato preso in
esame un secondo aspetto, che riguarda il destinatario dell’attività
economica esercitata da tali enti (80).

Il criterio alla cui luce deve considerarsi l’attività svolta dal-
l’ente è quello dell’autonomia dell’operatore. Nella misura in cui
l’attività economica di tale soggetto è nella maggior parte svolta
a vantaggio dell’autorità controllante si sarà in presenza di un ser-
vizio in house, in cui l’ente territoriale utilizzerà le prestazioni per
fini pubblici e per destinarle principalmente a suo vantaggio, come

tura, che consentono a questi organismi di presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a
quelli degli altri offerenti che non beneficiano di tali sovvenzioni ».

(77) Punto 40 della sentenza.
(78) Punto 50 Conclusioni dell’Avv. generale P. Léger.
(79) Come affermato in Teckal, punto 50 delle Conclusioni dell’Avv. generale G.

Cosmas.
(80) Punto 71 Conclusioni dell’Avv. generale P. Léger.
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se si trattasse di un servizio interno che agisce per la sua istitu-
zione.

Unicamente in questo caso si può parlare di un « prolungamento
amministrativo » dell’ente pubblico, che lo esonera dall’osservare le
regole di concorrenza prescritte dalla direttiva, qualora esso stesso
scelga di effettuare le operazioni economiche di cui ha bisogno (81).

Ne discende che i motivi di tutela della concorrenza, che giu-
stificano le norme comunitarie di aggiudicazione degli appalti pub-
blici, sono invece valide, come nei confronti degli altri prestatori di
servizi, nell’ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice che par-
tecipa all’appalto sia distinta rispetto all’ente pubblico che lo ban-
disce, non potendosi ravvisare quel nesso strutturale, di controllo e
di destinazione essenziale per configurare un appalto in house, dal
momento che questo soggetto è terzo rispetto all’ente appaltante
sullo stesso piano degli altri operatori (82).

Queste sentenze rappresentano i primi tentativi, anche eteroge-
nei, della giurisprudenza europea di enucleare un sistema comuni-
tario dei contratti della pubblica amministrazione (83) ed affron-
tano il peculiare caso di appalti in house. L’approccio seguito non
è formale bensı̀ concreto, fondato sull’analisi delle singole fattispe-
cie, attraverso l’enucleazione di indici alla stregua dei quali valutare
se si rientri oppure no nell’ipotesi di appalti in house, criteri che de-
vono poi essere applicati in via analogica, anche per rinvenire ipo-
tesi di concessioni in house.

In definitiva, si può dire che non è precluso il ricorso alle di-
rettive in materia di appalti solo perché il contratto viene stipulato
dall’amministrazione aggiudicatrice con un soggetto che è egli
stesso amministrazione aggiudicatrice.

Solo se il vincolo tra l’ente che bandisce l’appalto e l’ammini-
strazione aggiudicatrice è qualificabile in termini di delega interorga-
nica, si esulerà dalla normativa comunitaria e per compiere tale va-
lutazione si deve constatare la compresenza di più elementi, quali:

1) la dipendenza formale
2) la dipendenza economica

(81) Punto 75 Conclusioni dell’Avv. generale P. Léger.
(82) In entrambi i casi, la direttiva non è applicabile quando il contratto rientra nel-

l’ambito di applicazione dell’art. 6 della direttiva. Punto 93 Conclusioni dell’Avv. generale
P. Léger.

(83) Come sottolinea anche G. Greco, Gli affidamenti « in house » di servizi e forni-
ture, le concessioni di pubblico servizio e il principio della gara, in questa Rivista, 2000, 1461.
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3) la dipendenza amministrativa
4) il destinatario del servizio.
Solo nel momento in cui queste condizioni siano soddisfatte, al-

lora l’amministrazione aggiudicatrice risulterà essere un tutt’uno con
l’ente, senza soluzione di continuità, una sorta di longa manus e,
quindi, le regole stabilite dalle direttive in materia di appalti non tro-
veranno applicazione. Infatti, resta ferma la libertà per l’amministra-
zione di scegliere se svolgere un dato servizio o lavoro in proprio, di-
rettamente o tramite soggetto interno, oppure ricorrendo al mercato,
mutando solo la disciplina applicabile nell’una o nell’altra ipotesi.

Se sceglie la prima opzione, esulerà dall’applicazione delle di-
rettive comunitarie in materia di appalti, se opta per il confronto
fra operatori economici, allora in tal caso dovrà seguire le proce-
dure ad evidenza pubblica stabilite dal legislatore comunitario.

4. Approccio nazionale: tendenza all’esternalizzazione.

L’approccio seguito dal legislatore nazionale nell’accostarsi
alla materia è caratterizzato da una tendenza all’esternalizza-
zione (84), volontà che emerge dalle disposizioni della legge quadro
sui lavori pubblici, la c.d. Merloni-ter (85) e da norme di settore.

I tipi di esternalizzazione previsti dalla Merloni-ter sono due
positivi ed uno negativo:

A) esternalizzazione in-house construction (art. 2, 5-bis);
B) esternalizzazione in caso di situazioni di controllo (art. 10,

1-bis);
C) divieto di esternalizzazione di committenza e di general

contractor (art. 19, 3 comma).
La prima ipotesi di outsourcing è stata introdotta dall’ultima

versione della legge 109/94, in cui all’art. 2 comma 5-bis si è previ-
sto l’obbligo per tutti i soggetti tenuti all’applicazione della legge di

(84) L’esternalizzazione o outsourcing « è una tecnica aziendale, usata dalle strutture
private al fine di gestire con maggiore efficienza ed economicità compiti e servizi ausiliari o
strumentali al core business dell’impresa », cfr. Massari, Il global service nelle p.a.: profili
generali del contratto di global service di gestione manutenzione del patrimonio immobiliare
dell’ente locale, in Comuni d’Italia, 1509, sta assumendo una importanza strategica anche
con riferimento al settore pubblico, come evidenzia Piperata, Processi e forme di esterna-
lizzazione dei servizi pubblici locali nella disciplina vigente e nei disegni legislativi di riforma,
consultabile sul sito File://C:\Documenti\esternalizzazione.Piperata.htm.

(85) Legge 18 novembre 1998, n. 415 recante modifiche alla Legge 11 febbraio 1994,
n. 109.
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eseguire i lavori ivi previsti « esclusivamente mediante contratti di
appalto o concessione di lavori pubblici », fatti salvi i rari casi in
cui sono ammessi i lavori « in economia » ex art. 24, comma 6 (86).

In definitiva, i soggetti indicati all’art. 2, 2 comma, lett. b) e c)
devono appaltare a terzi i lavori che rientrano nella loro compe-
tenza gestionale, obbligo che riguarda anche coloro che operano
nei settori speciali, ma limitatamente ai lavori non disciplinati dalla
legge quadro sui LL.PP.

Unica deroga al divieto assoluto di in house construction, a cui
corrisponde un dovere di esternalizzazione totale, è prevista nei
confronti di quei concessionari di lavori pubblici di cui al comma
2 lett. b) (87), su cui grava l’obbligo di appaltare a terzi quella parte
dei lavori pubblici « non realizzati direttamente o tramite imprese
controllate », le quali devono essere indicate specificatamente in
sede di candidatura, insieme alla precisazione delle rispettive quote
dei lavori da eseguire (88).

La legge ha individuato nel pubblico incanto e nella licitazione
privata le uniche modalità di affidamento, escludendo l’appalto
concorso e la trattativa privata (89). Inoltre, il comma 4 ha previsto
che « le amministrazioni aggiudicatici devono prevedere nel bando
l’obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale mi-
nima del 40% dei lavori oggetto della concessione » (90).

La decisione se esternalizzare o svolgere in house anche il re-
stante 60%, massimo, dei lavori è lasciata alla scelta discrezionale

(86) Sul tema del divieto di esternalizzazione in-house construction, in dottrina cfr.
Garofoli, Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge, in F. Caringella (a
cura di), La nuova legge quadro sui lavori pubblici. Commentario, cit., p. 120-124.

(87) Il temperato regime dell’esternalizzazione si applica anche ai concessionari di
lavori pubblici, come previsto dal comma 4-bis e ai concessionari di infrastrutture adibite
al pubblico servizio.

(88) L’obbligo di indicazione specifica in sede di candidatura mutua quanto stabi-
lito all’ultimo paragrafo dell’art. 3 direttiva 93/37. Invece, l’obbligo di indicare la percen-
tuale di ripartizione dei lavori fra le controllate è del tutto nuovo e richiama la figura del
subappalto, pur sussistendo fra i i due istituti una profonda differenza, come spiegato da
Zoppolato, L’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge Merloni, in Tassan
Mazzocco - Angeletti - Zoppolato, Legge quadro sui lavori pubblici (Merloni-ter), Mi-
lano, 1999, p. 41.

(89) Come evidenzia Zoppolato, op. cit., p. 40, la preclusione al ricorso all’appalto
concorso « discende dalla natura della concessione di lavori pubblici:la quale presuppone un
progetto già completo, al momento dell’affidamento, onde non solo non v’è ragione, ma nep-
pure appare ipotizzabile procedere attraverso l’appalto concorso, che presuppone la predispo-
sizione di un progetto da parte dei concorrenti ».

(90) Questa previsione ha dato attuazione all’art. 3 della direttiva 93/37, innalzando
il limite comunitario dei lavori oggetto della concessione da esternalizzare dal 30% al 40%,
operazione ritenuta legittima poiché in melius. Sul punto, cfr. Zoppolato, op. cit., p. 42.
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del concessionario, che può anche ricorrere ad una impresa control-
lata, la quale deve attenersi al disposto legislativo, nel senso di do-
vere eseguire i lavori direttamente.

Per cogliere appieno la forza innovativa che l’obbligo di totale o
parziale esternalizzazione riveste è necessario fare un passo indietro e
analizzare il quadro normativo antecedente la Merloni-ter (91).

La Legge 109/94 all’art. 2, commi 4 e 5, come modificati dalla
legge 216/95, consentiva ai soggetti ex art. 2, comma 2 lett. b) la
possibilità di eseguire in proprio i lavori, ipotesi equiparata alla rea-
lizzazione dei lavori tramite imprese controllate che, a differenza
delle imprese collegate, non venivano considerate soggetti terzi.
In caso contrario, essi erano tenuti ad appaltarli a terzi.

La distinzione fra imprese controllate ed imprese collegate,
operata sulla scorta dell’art. 2359 c.c. (92), risultava estranea al di-
ritto comunitario (Direttiva 89/440/Cee e successiva Direttiva 93/
37/Cee) in cui era contemplata solo l’impresa collegata, sottoposta
ad influenza dominante di altra società.

Lo scollamento fra categorie giuridiche interne ed europee ha
determinato alcuni problemi interpretativi, in parte chiariti dalla
legge 415/98, anche perché, in definitiva, confrontando il dato nor-
mativo interno e comunitario risulta evidente come per la direttiva
lavori art. 3, commi 2 e 3, non sono soggetti terzi le imprese colle-
gate, poiché vi è l’elemento dell’influenza dominante, elemento che
a livello nazionale si ritrova con riferimento alle imprese control-
late, su cui è esercitata una influenza notevole. Ne deriva, che le
due categorie — collegata comunitaria e controllata nazionale —
finiscono con il coincidere, a prescindere dalla diversa definizione
terminologica.

Pur mantenendo all’art. 2, comma 4 la distinzione fra imprese
controllate e collegate, quest’ultime qualificate come « soggetti
terzi », il Legislatore ha precisato che « le situazioni di controllo e

(91) Sul punto, cfr. Garofoli, op. cit., p. 124.
(92) L’art. 2359 c.c. prevede ipotesi di controllo di maggioranza o « dominante » di

un soggetto societario sull’altro ed ipotesi in cui l’influenza fortissima è determinata da un
particolare vincolo di dipendenza economica fra i due soggetti. Diverso è il collegamento
fra società, in cui l’influenza è « notevole » non essendo determinata dalla maggioranza
dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ma da un quinto dei voti, oppure un decimo
se si tratta di società quotate in borsa, che si presume quando nell’assemblea ordinaria
può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se si tratta di società
quotate in borsa. Sul punto, cfr. Frascolla, Soggetti ammessi alle gare, in F. Carin-
gella (a cura di), La nuova legge quadro sui lavori pubblici. Commentario, cit., p. 314.
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collegamento si determinano secondo quanto previsto dall’art. 2359
del codice civile ».

Una volta sgombrato il campo da dubbi definitori con il ri-
chiamo ai criteri individuati dalla disposizione codicistica, la norma
ha chiarito che le imprese controllate sono sottoposte ai medesimi
obblighi del concessionario nell’esecuzione dei lavori, mentre le im-
prese collegate, essendo soggetti terzi, possono partecipare alle se-
lezioni.

La seconda ipotesi di esternalizzazione, strettamente coordi-
nata con la precedente, è contemplata all’art. 10, 1-bis (93).

Tale norma sancisce che « non possono partecipare alla gara im-
prese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di
cui all’art. 2359 del codice civile », per evitare che solo apparente-
mente vi sia una pluralità di soggetti che concorrono in par condicio
mentre, in realtà, si tratta di imprese tra loro controllate, fenomeno
che per il Legislatore produce, in modo autonomatico, senza la ne-
cessità di una dimostrazione specifica, effetti negativi sul corretto e
trasparente andamento della gara.

La Merloni-ter ha fatto propria una giurisprudenza costante,
secondo cui sia in ipotesi di collegamento giuridico (94) che di
fatto (95), l’esclusione dei soggetti coinvolti deve avvenire subito,
secondo una presunzione juris et de jure di influenza ed inquina-
mento dello svolgimento regolare della gara.

Tuttavia, risulta ormai evidente come il trend giurisprudenziale
stia andando verso tutt’altra direzione, optando per una valuta-
zione in concreto degli effetti negativi che una situazione di collega-
mento può produrre sul mercato (96).

(93) R. Frascolla, op. cit., p. 313-314. La disposizione in commento si pone in se-
quenza logica con le previsioni della Merloni-ter che vietano ai concorrenti di partecipare
alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, o di parteciparvi anche in
forma individuale, oltre che associata (art. 13, comma 4), alle norme che impediscono
l’home construction (art. 2, comma 4) e alle disposizioni che impongono all’impresa che si
avvale del subappalto di dichiarare situazioni di controllo o collegamento con l’affidataria
(art. 18, comma 3, L. 55/1990).

(94) Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 1994, n. 344, in Cons. Stato, 1994, I, 544; Cons.
giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 9 giugno 1998, n. 335, in Foro amm., 1998, fasc. 10; Tar
Basilicata, 7 novembre 1998, n. 347, in T.A.R., 1999, I, 329.

(95) Tar Sardegna, 10 agosto 1992, n. 978, in Riv. giur. sarda, 1993, p. 830; Tar La-
zio, sez. II, 6 ottobre 1994, n. 1236, in Foro amm., 1994, 2511. Casi in cui, anche in ipotesi di
collegamento di fatto, è stata data applicazione alla presunzione di esclusione.

(96) Tar Puglia, sez. I, 31 dicembre 1996, n. 917, in Urb. e appalti, 1997, p. 662, con
nota di V. Crisafulli, La partecipazione di imprese collegate; rilevanza giuridica del c.d.
gruppo di imprese; Tar Campania, sez. I, Napoli, 16 dicembre 1997, n. 3359, in T.A.R.,
1998, I, 700, in cui si è escluso il ricorso a valutazioni solo formali, con l’automatica esclu-
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Il fatto che la disposizione non sottoponga al medesimo regime
anche le imprese collegate potrebbe creare una riduzione dell’effica-
cia della norma e delle sue finalità, a causa di una applicazione a
pelle di leopardo, permettendo la partecipazione alla gara di ap-
palto di una società collegata all’amministrazione aggiudicatrice po-
trebbe avere effetti negativi anticoncorrenziali e discriminatori (97).

Il terzo tipo di esternalizzazione, « in negativo », prevede il di-
vieto che funzioni proprie della stazione appaltante possano, ai
sensi dell’art. 19, comma 3, essere affidate a soggetti pubblici o di
diritto privato. In questo modo si impedisce il ricorso sia alla con-
cessione di committenza che alla figura del general contractor (98).

La volontà all’esternalizzazione espressa nella legge Merloni
ter si ritrova in due provvedimenti legislativi importanti per quanto
riguarda l’apertura di settori molto delicati, quello dei trasporti e
del gas, a lungo gestiti in regimi di monopolio, o di concessione,
al di fuori di un reale confronto concorrenziale.

Il riferimento è al c.d. decreto Burlando (99), che all’art. 18 sta-
bilisce che l’affidamento del servizio di trasporto pubblico regionale
e locale deve avvenire facendo ricorso alle procedure concorsuali
per la scelta sia del gestore del servizio che dei soci privati delle so-

sione delle imprese collegate controllate, dovendosi porre « sul piano sostanziale della verifica
dell’effettiva incidenza di tali rapporti sui profili della segretezza e dell’effettività della concor-
renza (...) »; Tar Sicilia, sez. I, Palermo, 1 dicembre 1997, n. 1948, in T.A.R., 1998, I, 786.

Da segnalare in modo particolare, Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 1999, n. 16, in Foro
amm., 1999, 37; in Riv. giur. edilizia, 1999, I, 553; in Urb. e appalti, 1999, p. 278 con nota di
Frascolla - Garofoli, La partecipazione di imprese controllate o collegate prima e dopo la
«Merloni-ter ». I Giudici di Palazzo Spada hanno affermato la necessità di valutare gli
eventuali effetti distorsivi in concreto, ritenendo « illegittima l’esclusione dalla gara (...) di
società collegate e solo perché collegate »; Cons. Stato, sez. VI, 28 febbraio 2000, in Cons.
Stato, 2000, I, 212 in cui si ribadisce che « (...) la sussistenza di un rapporto di controllo tra
società ai sensi delll’art. 2359 c.c. non inficia ex se l’esito della gara ove non sia dimostrata la sua
influenza negativa sul corretto andamento della gara medesima ».

(97) In giurisprudenza, sul punto è da segnalare la sentenza del Tar Lazio, sez. III,
1o marzo 2001, n. 1689, in Edilizia e territorio, 10, 2001, p. 15, con nota di Iacovone, Stop
a Italferr sulla trattativa privata. Necessario bandire una gara pubblica. In questa pronuncia
è stato sancito che la P.A. e gli altri enti pubblici obbligati ad effettuare procedure ad evi-
denza pubblica possono affidare lavori e servizi a imprese collegate senza ricorrere a un ap-
palto pubblico. Comunque, le società affidatarie devono svolgere direttamente i lavori e i
servizi, in caso contrario devono indire una gara pubblica. Questa decisione si fonda sul
principio dell’autorganizzazione dell’ente, in forza del quale, imporre all’ente di seguire le
procedure sugli appalti pubblici anche quando affidi il servizio ad imprese collegate, cosı̀
come controllate, minerebbe il suo potere di organizzare la produzione del servizio.

(98) Caranta, Sistemi di realizzazione delle opere pubbliche, in Caringella (a cura
di), La nuova legge quadro sui lavori pubblici. Commentario, cit., p. 517-518.

(99) Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 «Conferimento alle regioni ed agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 », in G.U. n. 287 del 10 dicembre 1997.
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cietà che gestiscono il servizio, in conformità con la normativa na-
zionale e comunitaria. Invece, in caso di gestione diretta o di affi-
damento diretto dei servizi da parte degli enti locali a propri
aziende o consorzi, è imposta una limitazione territoriale, essendo
precluso qualsiasi ampliamento dei bacini di utenza. Inoltre, nella
seconda ipotesi gli enti locali che vogliano affidare quote del servi-
zio o di servizi speciali devono ricorrere a procedure concorsuali.

In questo caso, anche se l’esternalizzazione non è totale, tutta-
via, la previsione di ipotesi di gestione o affidamento diretto è tem-
perato dalla ristrettezza dell’ambito di azione, che non può essere
aumentato.

Più radicale è, invece, il decreto Letta volto alla liberalizza-
zione del mercato interno del gas naturale, in attuazione della nor-
mativa comunitaria di riferimento (100).

All’art. 14 riconosce all’attività di distribuzione del gas i carat-
teri propri di una attività di servizio pubblico e sancisce che, a re-
gime, « il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi
non superiori ai dodici anni ».

Sono ammesse alle gare, senza limiti territoriali, S.p.a. o so-
cietà a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, so-
cietà cooperative a responsabilità limitata, con l’unica eccezione
delle « società, delle loro controllate, controllanti e controllate da
una medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi dell’Unione
europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto ammi-
nistrativo o di contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento
diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica ».

Questo divieto è temperato all’art. 15, comma 10 laddove si
prevede che, nel regime transitorio, potranno partecipare alle gare
ex art. 14, comma 1 senza limitazioni, anche i soggetti titolari di
affidamenti e concessioni, previsti all’art. 15, comma 5.

L’art. 15, comma 10 è oggetto di un ricorso di incostituziona-
lità perché ritenuto in contrasto con la disciplina a regime delineata
all’art. 14, la cui ratio consiste nella volontà di che prendano parte
alla competizione soggetti avvantaggiati, in grado di formulare of-
ferte più vantaggiose, sfalsando cosı̀ il libero confronto (101).

(100) Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 «Attuazione della direttiva n. 98/
30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144 », in G.U. n. 142 del 20 giugno 2000.

(101) Tar Liguria, sez. II, 21 dicembre 2000, n. 51, non pubblicata.
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Tuttavia, sarebbe una forzatura ritenerlo in contrasto con gli
artt. 3, 41 e 76 della Costituzione, poiché supporrebbe una lettura
forzata dell’intera disposizione legislativa anche alla luce della re-
cente giurisprudenza comunitaria (102), la quale richiede, in ogni
caso, un’analisi della fattispecie concreta a prescindere dal dato for-
male (103).

I due esempi qui riportati permettono di vedere come il settore
dei servizi pubblici sia divenuto, negli ultimi anni, terreno di forti
cambiamenti, determinati da fattori sia endogeni che esogeni (104),
anticipando tendenze e attitudini, poi raccolti in un progetto di ri-
forma del settore organica e generale, oramai inevitabili (105).

(102) Il richiamo è alla sentenza Arge, in cui la Corte di giustizia ha escluso che il
fatto che un’impresa partecipante alla gara avesse ricevuto sovvenzioni pubbliche fosse di
per sé incompatibile con la partecipazione alla gara.

(103) Nel ritenere infondata la questione di costituzionalità si seguono le osserva-
zioni svolte da Tar Emilia-Romagna, sez. staccata Parma, 20 aprile 2001, n. 214, punti
11 e 12 della motivazione, in www.diritto2000.it.

(104) I fattori, di diversa natura, che hanno sollecitato il cambiamento della ge-
stione dei servizi pubblici locali possono essere identificati, da un lato, nella necessità di ri-
definire l’intervento pubblico secondo politiche meno fallimentari in termini di qualità, ef-
ficienza e spesa pubblica, attraverso il passaggio da uno Stato gestore ad uno Stato regola-
tore; dall’altro, nella « doverosa » esigenza, ormai improcrastinabile, di dare applicazione al
diritto comunitario. Su questo ultimo aspetto, per una valutazione sui servizi pubblici nel
diritto comunitario e le sue ascendenze sul sistema nazionale cfr. Cassese, La nuova costi-
tuzione economica, Bari, II ed., 2000; p. 83 ss.; Silvia, op. cit.; Pioggia, op. cit.; Cammel-
li-Ziroldi, Le società a partecipazione pubblica nel sistema locale, cit., p. 71 ss.; Sorace,
Servizi pubblici e servizi (economici) di pubblica utilità, cit., p. 388 ss.; Vasques, I servizi
pubblici locali nella prospettiva dei principi di libera concorrenza, Torino, 1999; Rangone,
I servizi pubblici, Bologna, 1999; Corso, I servizi pubblici nel diritto comunitario, in Riv.
quadr. pubbl. serv., 1999, p. 7 ss.; Picozza, op. cit.; Cassese, Dalla vecchia alla nuova disci-
plina dei servizi pubblici, in Rass. giur. energia elett., 1998, pag. 233 ss.; Cammelli, Comu-
nità europea e servizi pubblici, in Vandelli, Bottari, Donati (a cura di), Diritto ammini-
strativo comunitario, cit., p. 179 ss.

(105) Sulla necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, funzionalità del
mercato ed esigenze degli utenti-clienti nella gestione dei servizi di pubblica utilità cfr.
Salvia, Il servizio pubblico: una particolare conformazione dell’impresa, in Dir. pubbl.,
2000, p. 549 ss., in cui l’A. parla di una destrutturazione progressiva della disciplina norma-
tiva dei servizi pubblici in una legislazione differenziata, « (...) basti pensare alla distinzione
tra » servizi a regimi pubblicistico (c.d servizio universale) e « i servizi in regime di concor-
renza », rispetto alla prima categoria valgono le categorie tradizionali del diritto, mentre per
la seconda parte del servizio deve essere ricondotta alle regole della concorrenza, « essendo
ciò più aderente alle logiche del sistema e al suo processo di evoluzione in corso considerare
il servizio liberalizzato come ‘‘attività imprenditoriale’’ ai sensi dell’art. 59 del Trattato,
soggetta tuttavia a controlli particolarmente penetranti ai sensi dell’art. 41, 2o comma,
Cost., in considerazione del rilievo sociale dell’attività stessa »; Arrigoni, Regolazione e ge-
stione nelle public utilities: principio di separazione e libera concorrenza nell’applicazione di
principi costituzionali e comunitari, in Riv. trim. dir. pubbl., 1995, p. 87 ss. Per approfondire
il tema dei servizi pubblici in prospettiva comunitaria, in dottrina cfr. Clarich, Servizio
pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e profili ricostruttivi, in Diritto Pubblico,
1998, p. 181 ss.; Jordana, Il concetto di servizio pubblico nella normativa comunitaria, in
Rass. gur. energia elett., 1998, p. 63 ss.; De Marco, Il « servizio universale » nell’ordina-
mento italiano, ivi, p. 71 ss.
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Infatti il decreto Letta anticipa (106) quanto previsto all’art.
22, comma 3 della l. 142/90 secondo i contenuti del disegno di legge
sul riordino dei servizi pubblici locali (107), nel punto in cui si pre-
vede un obbligo generalizzato di affidamento con gara ed esprime
quella che viene avvertita come l’esigenza più urgente di aprire al
mercato certi ambiti prima sottratti.

Il richiamo al il d.d.l. 4014 - AS - XIII leg., recante «Modifica
degli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 », c.d. Vigneri,
approvato dal Senato il 30 maggio 2000, passato all’esame della
Camera con il n. 7042, è dovuto, anche se il draft non ha terminato
l’iter legislativo ed ha solo spostato avanti nel tempo interventi or-
mai improcrastinabili di riforma del settore (108). Il filo conduttore
di questo d.d.l. risiedeva nella volontà di porre alla base della ri-

(106) Come evidenziato da Paris, Riordino dei servizi pubblici locali, in Nuova rass.,
2001, 1, p. 93.

(107) L’art. 22, comma 3 l. 142/90 nella proposta del d.d.l cosı̀ recitava: « I servizi
pubblici locali di erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica, di erogazione del
gas, di gestione del ciclo rifiuti e di trasporto collettivo di linea (...) sono affidati dagli enti
locali, anche in forma associata, ad uno o più gestori, pubblici o privati, scelti esclusivamente
in base a gara (...) ».

(108) Per una breve ricostruzione del quadro storico in cui si inserisce il d.d.l. 4014
poi passato al Senato con numero 7042, cfr. Pericu, Impresa e obblighi di servizio pubblico,
Milano, 2001, p. 1-23; Piperata, I servizi pubblici locali: ragioni e contenuti di una riforma
« difficile », in Istituzioni del federalismo, 2000, p. 397 ss. Sul tema della riorganizzazione dei
servizi pubblici in altri Paesi cfr. Sorace, Servizi pubblici e servizi (economici) di pubblica
utilità, cit., p. 375 ss., il quale fornisce una distinzione tra il modello del service public à la
francaise ed il modello statunitense della public utility regulation. Sull’importanza del d.d.l.
4014, ora 7042 cfr. Quadrio Curzio - Fortis, Le liberalizzazioni e le privatizzazioni dei ser-
vizi pubblici locali, Bologna, 2000, p. 14 in cui si evidenzia come « (...) la riforma dei servizi
pubblici locali ha una valenza e produrrà riflessi che andranno ben oltre i limiti geografici
strettamente locali. Il d.d.l. 4014 si inserisce infatti in una cornice più ampia, Comunitaria
e nazionale, di riforme e processi di liberalizzazione dei servizi di pubblica utilità ».

Il d.d.l. 4014 poi 7042 è passato al vaglio sia della Commissione europea, la cui
posizione, formulata dalla DG XV (Mercato interno) e trasmessa al rappresentante
permanente Luigi Guidobono Cavalchino affinché la comunicasse al Governo italiano, è
riportata in Servizi locali nel mirino di Bruxelles: perché deve cambiare la legge in cantiere, in
Guida agli Enti locali, n. 48/1999, p. 78 ss. I punti salienti delle osservazioni della Commissione
possono cosı̀ riassumersi: regime transitorio meno lungo ed evitare proroghe anche ventennali;
obbligo della gara anche per i servizi non a rilevanza industriale; infine, apertura alla
concorrenza nei piccoli Comuni.

Anche l’Antitrust nazionale ha espresso il proprio parere. Gli aspetti più critici, tacciati
di anticoncorrenzialità, riguardano il regime transitorio e delle proroghe, la nozione di
« affidamento » ed il sistema delle gare, come stabilito nella nuova versione degli artt. 22-23.
Sul parere 21 ottobre 1999, in Bollettino, 1999, n. 39 cfr. Vasques, Autorità garante della
concorrenza e del mercato e servizi pubblici locali, in Foro it., 2000, III c. 28; Tesauro, Il
richiamo dell’Antitrust alla concorrenza per il riordino dei servizi pubblici locali, in Guida agli
Enti locali, n. 44/1999, p. 112 ss. Il presidente dell’Antitrust italiano ha affermato che
« andrebbero eliminate le disposizioni transitorie che possono comportare discriminazioni a
danno di imprese operanti all’estero. Infatti, le società che, in Italia o all’estero, gestiscono
servizi pubblici in virtù di ‘‘affidamenti’’ diretto non possono partecipare alle gare, ma tale
divieto, per tutta la fase transitoria, non si applica alle imprese operanti in Italia. Si dovrebbe
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forma del settore la c.d. « preferenza per il mercato » (109), e per
fare ciò sceglie, come strada maestra, la via dell’esternalizzazione.

L’art. 22 comma 2 introduceva il principio della concorrenza
per il mercato per i servizi a rilevanza industriale, prevedendo come
unica modalità di affidamento l’esperimento di una gara pubblica, e
sancisce il divieto di rinnovo senza procedura concorsuale.

Il comma 7 stabiliva il divieto di attività extraterritoriale per i
gestori scelti senza gara pubblica: le società miste che gestiscono il
servizio in affidamento e le istituzioni potranno svolgere la propria
attività solo nell’ambito territoriale dell’ente titolare del servizio o
in quello di struttura associativa di enti locali a cui facciano capo.
Viceversa, erano aboliti i limiti strettamente territoriali per l’eserci-
zio della attività per quei soggetti (società di capitali, anche a par-
tecipazione pubblica, società cooperative a responsabilità limitata e
i G.E.I.E) selezionati in regime concorrenziale (110).

5. Conclusioni.

L’analisi delle due discipline, comunitaria e nazionale, per-
mette di individuare differenze ed analogie.

comprimere al massimo la durata delle proroghe delle gestioni esistenti, disciplinata dalle
norme transitorie. La notevole durata complessiva delle proroghe degli ‘affidamentı̀ diretti e
delle concessioni in essere ritarda sensibilmente l’avvio del processo di apertura dei servizi a
rilevanza industriale alla concorrenza e, consentendo il consolidamento delle gestioni esistenti,
si traduce in un ostacolo all’accesso al mercato da parte di nuovi operatori, in contrasto con
gli obiettivi stessi della liberalizzazione ».

Sull’argomento, ancora, cfr. Rendina, Servizi locali, riforma ingessata, in Il Sole 24-ore,
3 novembre 1999, p. 12 in cui si condividono « le frustate » dell’Antitrust al progetto di
riforma, troppo incerto, timido e ritardatario.

(109) Sul punto cfr. Di Gaspare, La public utilità: una possibile formula per il ser-
vizio pubblico locale. Note a margine del disegno di legge (A.S. 4014) di riforma dei servizi
pubblici locali, in Rass. giur. energia elett., 1999, p. 723 ss. L’A. spiega come « nella sostanza
il meccanismo è il seguente: quando non è possibile la concorrenza nel mercato perché il ser-
vizio non può essere svolto da una pluralità di operatori in competizione fra loro, deve suben-
trare la competizione per il mercato, nella quale più operatori si contengono la gestione di un
unico servizio ».

(110) La mancata menzione delle aziende speciali non deriva da una svista del legi-
slatore, quanto piuttosto da una scelta ben precisa, coerente con il nuovo sistema impron-
tato ai principi comunitari di concorrenza e competitività, in cui non poteva più trovare le-
gittima cittadinanza la figura dell’azienda speciale, intesa come ente pubblico economico,
imprenditoriale, affidatario di servizio pubblico in via elettiva. Il d.d.l. 7042 sembra avere
attribuito valore vincolante e perentorio alla previsione, meramente facoltativa, dell’art. 17,
51-55 commi, legge 127/97 laddove dispone la trasformazione delle aziende speciali comu-
nali e consortili esercenti servizi pubblici economici locali in società per azioni o a respon-
sabilità limitata Disciplina ora contenuta nell’art. 115 del d.lgs 267 del 18 agosto 2000 (Te-
sto Unico in materia di ordinamento degli enti locali). Per un primo commento su tale d.lgs.
cfr. AA.VV., Commento al testo unico in materia di ordinamento degli enti locali, cit.
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Innanzitutto, a livello europeo viene riconosciuta la massima
libertà di scelta in capo alle amministrazioni sulle modalità di ese-
cuzione di un lavoro o di prestazione di un servizio, fermo re-
stando l’obbligo di rispetto dei principi generali sanciti dal Trat-
tato.

Quindi, nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice decida
di provvedervi direttamente, oppure attraverso un organo a lei
strettamente legato da un rapporto di delega, non dovrà dare appli-
cazione alla disciplina prevista in materia di appalti. Qualora, in-
vece, preferisca affidarsi a soggetti terzi dovrà seguire le procedure
ad evidenza pubblica stabilite dalle direttive.

A questo punto, nel caso in cui l’amministrazione aggiudica-
trice si trovi di fronte un’altra amministrazione, dovrà considerarla
come un soggetto terzo oppure no?

La giurisprudenza ha elaborato una serie di indici da valutare
rispetto alla fattispecie concreta per capire se l’amministrazione,
pur facendo parte dell’apparato amministrativo, è estranea all’am-
ministrazione aggiudicatrice, oppure, le sia legato da una delega in-
terorganica tale da annullare qualsiasi capacità decisionale, orga-
nizzativa e finanziaria.

Nella prima ipotesi, l’amministrazione è considerata alla stre-
gua di qualsiasi altro soggetto e può partecipare alla gara di ap-
palto. La seconda ipotesi, invece, esula del tutto dal campo di ap-
plicazione della normativa comunitaria in materia di appalti, es-
sendo il c.d. divieto di in house providing.

Le considerazioni svolte con riguardo agli appalti sono espor-
tate anche alle concessioni, per cui si avranno ipotesi di concessioni
in house legittime e casi, invece, vietate. Il legislatore nazionale ha,
da un lato imposto un obbligo generalizzato e totale di esternaliz-
zazione che, in caso di concessione di servizio risulta ridotto al 40%
ed analoghe difficoltà si pongono per capire se l’amministrazione a
cui esternalizzare sia terza.

I criteri scelti dal legislatore sono di natura civilista e dovreb-
bero operare in maniera automatica, anche se la giurisprudenza più
recente, quasi sulla lunghezza d’onda dei Giudici di Lussemburgo,
ha optato per un approccio più sostanziale, valutando in concreto
l’effettivo grado di autonomia o subordinazione. In questo modo si
potranno evitare contrasti in sede di qualificazione di una ammini-
strazione come soggetto terzo e di individuazione della disciplina
da applicare.
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Punto di contatto fra le due discipline è la sottrazione dal li-
bero gioco del mercato delle ipotesi in house e tale deroga potrebbe
indurre le amministrazioni a ricorrere più frequentemente a forme
di connessione tali per eludere obblighi e procedure più gravose.

Il decreto Letta sembra avere previsto, in un qualche modo,
tale pericolo e pare lo abbia sventato con una disciplina fin troppo
tassativa.

Non resta che attendere, sul piano comunitario, ulteriori pre-
cisazioni e non solo da parte della giurisprudenza e, a livello nazio-
nale, un progetto di riordino dei servizi pubblici locali, che possa
essere più preciso sul punto e fornire una utile guideline.
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DAVIDE CALENDA

IL DIBATTITO INTERNAZIONALE SUI LIMITI

E LE TENDENZE DELLE POLITICHE

PER LA TUTELA DELLA PRIVACY IN INTERNET

SOMMARIO: 1. I fattori strutturali che condizionano la Privacy. — 2. Una relazione
mutevole tra identità e sfera privata richiede nuovi approcci per la tutela della
Privacy. — 3. Le soluzioni messe in campo e loro relativa capacità di condizionare la
Rete in accordo al diritto alla Privacy. — 4. Limiti e tendenze della promozione
degli approcci Law-Regulation e Self-Regulation. — 5. Una vista sintetica degli
approcci al problema. — 6. Conclusioni.

1. I fattori strutturali che condizionano la Privacy.

Il dibattito politico attuale circa l’evoluzione della Rete, ed di
Internet in particolare, si incentra prevalentemente sulla necessità e
possibilità di regolarla, viste le implicazioni sociali conseguenti alle
accresciute capacità che la telematica e la Rete offrono, in quanto a
strumenti, metodi e risorse per l’esplicazione di molteplici attività
umane di tipo formale ed informale.

Le ragioni di tale dibattito risiedono nelle preoccupazioni
emergenti circa i rischi connessi all’utilizzo diffuso delle nuove tec-
nologie dell’informazione e comunicazione (ICT), tra i quali, l’inva-
sione della Privacy, è tra i più sentiti.

Mi riferisco qui in particolare alla cosiddetta E-Privacy intesa
come la sfera privata che l’individuo costruisce, rappresenta e
proietta nella sua interazione con il ciberspazio di Internet.

Si tratta di una dimensione soggettiva (ed un diritto) che anche
in Internet ormai può arrivare a comprendere molti ambiti privati
dell’individuo, connessi alle attività generali di comunicazione ed in-
terazione (email, chat, newsgroups, ecc.), di informazione (contenuti),
commerciali e di transazione (e-commerce), di teleazione ed a tutte
quelle inerenti i diritti e doveri di cittadinanza (rapporti con P.A.).
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La questione della tutela della Privacy, che in ambiente elettro-
nico si traduce nella tutela dei dati personali e del loro trattamento,
acquisisce quindi una rilevanza fondamentale, come lo è da sempre
per la vita reale delle persone.

La differenza rispetto al passato è che le ICT hanno potenziato
enormemente la possibilità di rintracciare, raccogliere ed elaborare
in forma integrata le informazioni personali originate sia in am-
biente reale che virtuale (1), ed attraverso la Rete « globalizzante »,
ovvero Internet, hanno permesso anche di creare nuove ragioni e
fonti di raccolta (2).

La spinta verso questa tendenza è da individuarsi principal-
mente nell’invasione massiccia dei soggetti economici nel ciberspa-
zio (3). Sono infatti i provider commerciali i principali raccoglitori
ed utilizzatori di informazioni personali degli utenti finali di Inter-
net. Questa pratica, naturalmente insita nelle attività di vendita di
beni e prestazione di servizi on-line, appare più che mai necessaria
per compensare il gap di riconoscibilità delle identità autentiche dei
contraenti, e rendere quindi la transazione sicura ed effettiva. Ma è
anche strumentalmente connessa al ruolo che molti soggetti econo-
mici attualmente hanno nella fase di accesso e di intermediazione
tra utenti e Rete.

Questo ha comportato la diffusione ed il consolidamento della
pratica di richiesta di dati personali agli utenti finali come condi-

(1) Secondo il sociologo David Lyon, attento studioso dei rischi connessi alla per-
dita di Privacy, la capacità di controllo attraverso le ICT è cresciuta talmente tanto che se
ad esempio prendiamo in esame l’impatto che la diffusione dei punti di contatto (nodi) tra
il sistema ed il soggetto ha sul grado di riconoscibilità della persona, possiamo affermare
che oggi, nella pratica del Front end Verification, il soggetto appare completamente traspa-
rente a chi gli sta di fronte. Questo, insieme ad altri criteri come la dimensione del file, il
grado di raggiungibilità delle informazioni (grado di decentramento dei nodi) e la velocità
di flusso, sono considerati indicatori utili per rilevare la capacità di controllo della Rete.
D. Lyon, L’occhio elettronico: Privacy e filosofia della sorveglianza, Milano, Feltrinelli,
1997.

(2) Tra gli elementi di novità vi sono la tendenza del sistema ad utilizzare le tracce
che i soggetti spontaneamente lasciano (informazioni che poi vengono incrociate) e l’auto-
sostentamento del sistema, e cioè avvalersi di altre fonti esterne per conoscere i dati e senza
chiederli direttamente al soggetto. Questi aspetti aprono nuovi interrogativi sul confine
odierno tra sfera privata e sfera pubblica dell’individuo.

(3) Nell’aprile del 2000 erano registrati 9.482.427 domini « .com » su un totale di
15.719.462 domini registrati (60% circa).

La Forrester Research nel 1999 ha stimato il valore del business su Internet per il 2003 in
3.2 migliaia di miliardi di dollari. Per altri dati v.: A. Cavoukian, Should the OECD Guidelines
apply to personal data online?, Reference paper of the 22nd International Conference on
Privacy and Personal Data Protecion, Venezia 28, 29, 30 September 2000, pp. 269-306.
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zione necessaria per il loro accesso — spesso gratuito — ad Internet
ed ai servizi connessi (4).

Questi dati vengono frequentemente affittati o venduti dai pro-
vider ad altri provider, che a loro volta li integrano con altre infor-
mazioni originate per altre vie, e le utilizzano a fini commerciali,
per « profilare » gli utenti, personalizzare l’offerta e la vendita di
beni e servizi e trasformare l’interazione in una relazione continua-
tiva su basi fiduciarie (5). La tendenza alla personalizzazione del
rapporto tra provider e cliente che rafforza il bisogno di conoscere
la personalità dei clienti è un elemento costituente del processo di
trasformazione del capitalismo occidentale, ovvero della transizione
verso un mercato globale dove i beni prodotti e scambiati sono
sempre più connessi ai bisogni immateriali ed esperenziali della per-
sona. La vita intera dell’individuo finisce tendenzialmente per ac-
quisire un valore economico importante (Life Time Value) che si at-
tualizza sempre più spesso, almeno nella cosiddetta Net Economy,
nella mercificazione dei dati personali e dell’identità (6).

Anche se sarebbe interessante approfondire il tema sulla tra-
sformazione industriale in atto, appare qui utile sottolineare come

(4) Data la forte rilevanza economica dello scambio di informazioni nell’attuale
mercato della Net Economy rispetto ad altre attività, appare comprensibile la durissima
competizione che si verifica tra i Super Provider (Internet Service Provider con milioni di
abbonati che operano come veri e propri portali di accesso e fruizione della Rete) per con-
quistare posizioni dominanti al livello di accesso alla Rete ed ai servizi di intermediazione,
in quanto significherebbe controllare enormi quantità di informazioni personali richieste in
prima istanza ai nuovi utenti per navigare nel ciberspazio.

(5) La tendenza verso il cosiddetto profiling — creazione di profili soggettivi dell’u-
tente — grazie a tecniche come il Data warehousing (aggregazione di milioni di bit disaggre-
gati relativi a informazioni personali) trova la sua esasperazione nelle pratiche di Data
creep, e cioè nella pratica di raccogliere più informazioni possibili, anche se non sono neces-
sarie all’erogazione del servizio. Un caso eclatante tra i tanti di invasione della Privacy gra-
zie all’integrazione di dati personali provenienti da diverse fonti, si è verificato in U.S.A.
dove una singola azienda come la Acxiom Corporation dell’Arkansas, possiede un database
che combina informazioni pubbliche e di consumo che copre il 95% dei proprietari di casa
americani (« The end of Privacy », The Economist, 1o maggio 1999, p. 19). Per uno studio
approfondito sulla pratica di raccolta dei dati da parte di provider, soprattutto negli Stati
Uniti, e loro trattamento, v.: Georgetown University, Georgetown Internet Privacy Po-
licy Survey: Report to the Federal Trade Commission, June 1999 http://www.msb.edu/fa-
culty/culnanm/gippshome.html.

(6) Tra le varie analisi che sono state fatte sul corrente processo di trasformazione
industriale, l’ultima opera di Jeremy Rifkin, L’era dell’accesso, ha il pregio di cogliere nel
graduale passaggio dalla proprietà all’accesso — intesi come principi costituenti del sistema
economico — tutta una serie di implicazioni sociali, economiche e culturali della nuova fase
capitalistica, attraverso riferimenti continui e puntuali ai mutamenti che avvengono nella
produzione industriale, nell’organizzazione, negli spazi privati e sociali dell’individuo, nelle
nuove tecnologie (J. Rifkin, L’era dell’accesso, Milano, Mondadori, 2000). Un’altra opera
fondamentale in questo senso è M. Castells, The Informational Age, Oxford, Blackwell,
1998.
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tendenzialmente il nuovo mercato « reticolare » fondato sulla merci-
ficazione dell’esperienza e della relazione tra fornitori e clienti, pro-
duca un graduale incremento di spazi pubblici e sociali «marketiz-
zati », a scapito di spazi privati autonomamente costruiti e gestiti (7).

Dobbiamo inoltre sottolineare come la progressiva perdita
della Privacy e del potere di controllo da parte dell’utente finale
sul soggettivo modo di rappresentarsi ed autodeterminarsi in Inter-
net, sia determinata anche dalla configurazione dell’architettura
delle Rete, che permette di implementare comportamenti invasivi
per mezzo di tecnologie informatiche sempre più sofisticate, capaci
di ricavare informazioni personali, anche in modo trasparente agli
utenti (ad esempio attraverso cookies, web bag, log file in genere, o
localizzando l’indirizzo I.P del client ecc.) (8).

La combinazione di ragioni economiche e strumentali, fa sı̀ che
l’invasione della sfera privata dell’individuo (utente finale), perlo-
meno da parte dei soggetti non istituzionali, venga perpetuata
non solo per via diretta, ad esempio con l’arrivo di messaggi inde-
siderati nella posta elettronica e sollecitazioni commerciali conti-
nue, con la richiesta persistente di dati personali non strettamente
necessari all’erogazione del servizio, col trattamento di dati perso-
nali non autorizzato e per scopi diversi da quelli per cui erano stati
raccolti, ecc. L’invasione si determina anche per via indiretta, nel
momento in cui l’utente finale è destinatario di un diffuso compor-
tamento invasivo dei soggetti della Rete, che condiziona a livello
sistemico la sua interazione con il ciberspazio in senso asimmetrico,

(7) Non a caso negli ultimi anni due anni si è diffusa la tendenza da parte di provider
commerciali di implementare vere e proprie comunità virtuali, a volte anche di piccole dimen-
sioni, dove gli utenti si ritrovano per condividere interessi particolari, strettamente connessi
ai servizi o prodotti offerti dal provider. Si tratta di un modo per costruire fiducia, reputa-
zione e conoscere meglio le nuove tendenze di consumo. Per un’analisi interessante della re-
lazione tra Comunità Virtuali e consumo v.: R.V. Kozinets, « E-Tribalized Marketing?: The
Strategic Implications of Virtual Communities of Consumption », European Management
Journal, vol. 17, n. 3, pp. 252-264, 1999; per una analisi generale sulle comunità nel ciberspa-
zio v.: M.A. Smith, P. Kollok, Communities in cyberspace, New York, Routledge, 1999.

(8) Attraverso le nuove tecnologie « gli strumenti di controllo perdono la loro na-
tura specifica, separata: tendono ad impadronirsi dell’intero sistema, ed a connotarlo »
(S.Rodota' , Tecnopolitica, Roma, Sagittari Laterza, 1997, p.135). Per una sintesi sulla sor-
veglianza tecnologica e relative implicazioni sulla Privacy, da una prospettiva filosofico le-
gale v.: E.A. Mohammed, An Examination of Surveillance Technology and Their Implication
for Privacy and Related Issues — The Philosophical Legal Perspective, The Journal of Infor-
mation, Law and Technology (JILT) n. 2, Giugno 1999 http://www.law.warwick.ac.uk/jilt/
99-2/mohammed.html. Per un contributo fondamentale sul tema della sorveglianza elettro-
nica da una prospettiva sociologica v.: D. Lyon, L’occhio elettronico: Privacy e filosofia
della sorveglianza, Milano, Feltrinelli, 1997.
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per cui viene meno il potere di questo di controllare e gestire la sua
soggettività, in maniera completa, consapevole e consensuale.

2. Una relazione mutevole tra identità e sfera privata richiede nuovi
approcci per la tutela della Privacy.

Questa vista a « tutto tondo » della Privacy issue, benché ap-
paia in prima istanza frutto di una definizione concettuale troppo
astratta del termine, difficilmente operativizzabile in termini di so-
luzioni giuridiche e tecnologiche, riflette i bisogni emergenti degli
utenti della Rete che sono connessi, come abbiamo detto all’inizio,
alla diffusione di molteplici applicazioni telematiche.

La Società dell’Informazione in via di costituzione reclama
quindi un nuovo approccio alla tutela della Privacy che sappia so-
prattutto cogliere i mutamenti che interessano la relazione tra la di-
mensione privata dell’individuo e la sua identità. Si tratta di una
relazione che non è più biunivoca, in quanto l’identità elettronica
appare sempre di più il prodotto di un processo costitutivo com-
plesso che l’utente finale determina, più o meno autonomamente,
durante la sua esperienza nei ciberspazi della Rete. Questa si con-
figura in realtà come una combinazione di molteplici identità, più
o meno corrispondenti a quella reale, la cui integrità o autenticità
dipende in larga parte da fattori contingenti ed emozionali, dal
grado di fiducia che l’utente investe nell’interazione, e dal suo back-
ground (9).

La possibilità che la Rete offre di rappresentare identità più o
meno « autentiche » ha ovviamente un forte impatto sulla diffu-
sione di tutte quelle applicazioni di tipo formale, come ad esempio
nell’E-commerce e nei rapporti tra utenti e Pubblica Amministra-
zione, che vincolano le interazioni e le transazioni ad un certo
grado di riconoscimento dell’identità dell’utente, necessario anche
per instaurare un rapporto fiduciario. Dall’altra parte l’utente
tende a non fidarsi completamente di chi ha di fronte, comincia a
preoccuparsi per come verranno trattate le informazioni personali
che svela al provider, manifesta sempre di più il bisogno di fruire

(9) In questo senso una stessa persona si rappresenta « specularmente » nella Rete in
modo parziale, molteplice e frammentato. Analogamente i provider hanno, almeno in prima
istanza, una proiezione parziale dell’utente, più o meno funzionale al tipo di servizio che è
motivo di interazione tra le parti.
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della Rete in modo personalizzato ma anonimo, libero da occhi in-
discreti e da volontà classificatorie e profilanti.

Dal punto di vista tecnologico una risposta parziale dei provi-
der viene dal diffondersi di tecnologie di identificazione e certifica-
zione, e di soggetti di « Trust » della Rete che tentano di sopperire
alla carenza di fiducia reciproca circa l’identità e le finalità autenti-
che delle parti attraverso meccanismi reputazionali e di garan-
zia (10). Contemporaneamente si stanno diffondendo tecnologie e
servizi che soddisfano in parte il bisogno di anonimato espresso
da molti utenti, ovvero strumenti che permettono di interagire
con i provider e fruire di alcuni servizi senza che molti dati personali
vengano svelati o rintracciati (11).

Per quanto riguarda invece la tutela della Privacy da un punto
di vista giuridico, i mutamenti nella relazione tra identità e sfera
privata in Rete creano non pochi problemi, in particolare di tipo
interpretativo, ossia nello stabilire quali siano da considerarsi dati
« personali » e quali di questi siano degni di protezione. La maggior
parte delle leggi in materia tendono ad escludere dalla disciplina
tutte le informazioni non immediatamente o direttamente ricondu-
cibili alla persona « naturale » ed alla sua all’identità « concreta ».
In alcuni casi si tende a far dipendere molto dalla responsabilità
del singolo individuo, come avviene ad esempio negli Stati Uniti
dove le informazioni spontaneamente rilasciate dall’utente restano
spesso escluse da una tutela adeguata, e dove però si registra il
maggior numero di casi di trattamento di dati personali da parte
dei provider senza che l’utente ne sia informato o ne abbia dato
consenso (12).

(10) Per una sintesi efficace sulla questione dell’autenticazione in Internet e nel
Commercio Elettronico v.: M.D. Ford, Identity Authentication and ‘E-Commercé, The
Journal of Information, Law and Technology (JILT) n. 3, Ottobre 1998. http://www.law.-
warwick.ac.uk/jilt/98-3/ford.html. Per quanto riguarda l’utilità ed il funzionamento dei
meccanismi reputazionali come elemento condizionante l’obbedienza alle regole ed ai codici
v.: G. Zacharia, A. Moukas, P. Maes, Collaborative reputation mechanisms for electronic
marketplaces, Decision Support Systems n. 29, 2000, pp. 371-388.

(11) Per una buona sintesi sull’argomento v.: R. Oppliger, Privacy protection and
anonymity services for the World Wide Web (WWW), Future Generation Computer Systems
n. 16, marzo 2000, pp. 379-391.

(12) Negli Stati Uniti ad esempio c’è la tendenza a praticare il sistema dell’opt-out, e
cioè di concedere l’opportunità all’utente di modificare le opzioni del contratto stipulato
con il provider per la fruizione di un servizio (opzioni che spesso riguardano il trattamento
dei dati personali) alle quali l’utente viene iscritto automaticamente senza che prima gli
venga chiesto il consenso. In Europa c’è la tendenza inversa all’opt-in, ovvero a chiedere
il consenso dell’utente prima di procedere a qualsiasi trattamento dei dati personali. Per
quanto riguarda l’Italia, la legge 675/96 impone al provider di informare l’utente sull’esi-
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Appare evidente che questo approccio non garantisce comple-
tamente l’utente durante le sue possibili esperienze nel ciberspazio,
né lo supporta nella costruzione e gestione dinamica della propria
identità. Ciò che la norma da sola non riesce a garantire è la pos-
sibilità per l’utente di autodeterminare in qualsiasi momento il pro-
prio processo informativo, ed in ultima istanza, la proiezione della
propria soggettività nella Rete (13).

Ci troviamo di fronte ad una situazione per cui da una parte
c’è il bisogno di stabilire delle responsabilità e garanzie giuridiche
individuali (ma anche etiche e morali) e dall’altra la necessità di
trovare risposte adeguate al crescente bisogno dell’utente di essere
tutelato e di sentirsi libero nell’interazione con la Rete, in quanto
utente che esiste indipendentemente dal grado di corrispondenza
tra l’identità virtuale da lui rappresentata e la sua reale identità.

3. Le soluzioni messe in campo e loro relativa capacità di condizio-
nare la Rete in accordo al diritto alla Privacy.

Le soluzioni proposte variano a seconda di come i rischi di Pri-
vacy vengano attribuiti a cause specifiche, ad esempio ai comporta-
menti dei soggetti (provider ed utenti), alla tecnologia, alla architet-
tura della Rete, e dipendentemente dai soggetti che intervengono
per regolare la Rete.

stenza di un registro contenente i propri dati personali, sulla natura dei dati registrati, sulle
modalità, durata e finalità del trattamento. Il provider, inoltre, deve acquisire l’esplicito
consenso scritto dell’utente per lo specifico trattamento dei dati personali. Molti problemi
circa il trattamento di alcuni tipi di dati sono nati soprattutto a causa del dilagare delle of-
ferte di accesso gratuito ad Internet, in realtà finalizzate ad ottenere appunto informazioni
personali dagli utenti in cambio degli abbonamenti. « Sia Tiscali, sia Infostrada con ‘‘Li-
bero’’ — i primi a presentare offerte di connessione gratuita su tutto il territorio nazionale
— hanno inizialmente proposto all’utente un contrattocapestro, accompagnato da un’infor-
mativa reticente, in modo da ottenere il diritto ad utilizzare i dati a proprio piacimento an-
che senza consenso espresso dell’abbonato ». In merito alle preoccupazioni emerse, il Ga-
rante per la protezione dei dati personali ha chiarito in un comunicato stampa che: «Gli
interessati devono essere messi in grado di esprimere le proprie scelte in maniera consape-
vole e libera, da qui la necessità di un’informativa completa; Il monitoraggio delle connes-
sioni volto a raccogliere informazioni sull’abbonato viola la disciplina sulla privacy ». « La
tenuta dei collegamenti compiuti da ciascun abbonato è una prassi adottata da molti forni-
tori, ed ai fini della sicurezza è da ritenersi persino auspicabile. Anche quest’attività deve,
però, svolgersi nel rispetto delle regole, ed in particolare dell’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 171/98, che consente la tenuta dei LOG solo a fini di fatturazione o commercializza-
zione dei servizi » (G. Di Tomassi, La tutela del consumatore nel commercio elettronico, In-
terLex, marzo 2000 http://www.interlex.com/ecomm/ditomas2.htm).

(13) Il diritto di « autodeterminazione » dell’utente in riferimento ai propri dati per-
sonali è molto importante e non di facile attuazione. La prima legge che ne ha fatto esplicito
riferimento è stata quella tedesca sulla tutela della privacy.
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Al di là di queste e di altre singole variabili analitiche che po-
tremmo individuare, per comprendere i limiti e le tendenze generali
rispetto alla capacità di condizionamento che le soluzioni hanno
sulla Rete, conviene forse concentrarsi sull’ultimo punto, e cioè
su come l’approccio vari a seconda del ruolo e del peso assunto
dalle istituzioni e dalla legge, oppure dai Soggetti della Rete, nel re-
golamentare la questione.

Attraverso il cleavage Self-Regulation - Law-Regulation tente-
remo di cogliere alcuni elementi che hanno un impatto significativo
a livello politico ed economico, nonché sulle dinamiche costitutive
della cooperazione e della competizione internazionale in merito
alla Privacy issue (14).

Law-Regulation vs Self-Regulation.

Per approccio Law-Regulation intendiamo la modalità secondo
la quale le Istituzioni adottano strumenti normativi (di solito la
Legge) al fine di tutelare la Privacy del soggetto/utente della Rete.

Negli ultimi anni l’attività giuridica e legislativa, sia nei paesi
con sistema di common law sia di civil law, hanno cercato di adeguarsi
all’evoluzione del concetto di Privacy ed all’emergere dei nuovi biso-
gni di tutela conseguenti alla diffusione delle nuove tecnologie (15).

Dal punto di vista internazionale è però la Direttiva 95/46/EC
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 sulla

(14) In realtà la separazione non è cosı̀ netta, si tratta appunto di tendenze. Dob-
biamo inoltre dire che esiste anche un approccio tecnologico alla questione, che attiene alla
regolazione dei « codici » o al cosiddetto modello della « lex informatica » (L. Lessig, Code
and other Laws of Cyberspace, New York, Basic Books, 1999). Secondo questo modo di
procedere, attraverso la definizione delle regole tecniche e dei codici che implementano la
tecnologia, si possono stabilire direttamente regole sulla Privacy. Si tratta di un approccio
ibrido, in quanto contiene regole formali ma che non derivano direttamente né dalle leggi
dello stato né dalle pratiche autoregolamentative delle industrie. Inoltre, a differenza di
quanto avviene per gli altri due approcci, le regole tecniche si sviluppano storicamente in
una arena fatta di tecnici, che normalmente resta al di fuori dell’attenzione e del dibattito
pubblico.

(15) Nell’evoluzione del concetto di Privacy si deve molto a Louis D. Brandeis, un
giudice della Corte Suprema Americana che nel 1890, in un ormai celebre articolo scritto
insieme a Samuel D. Warren, definı̀ sinteticamente la Privacy come « il diritto di essere la-
sciati da soli ». Brandeis si riferiva in particolare al comportamento invasivo di alcuni foto-
grafi nei confronti di persone note. Il giudice americano ha avuto il grande merito sia di
aver colto uno degli elementi essenziali della Privacy, l’essere lasciati in pace, sia di aver in-
dividuato in un nuovo strumento tecnologico, la macchina fotografica, potenzialità invasive
enormi. Sottolineò cosı̀ la necessità di una continua ed attenta rivisitazione del concetto
stesso di Privacy alla luce della futura evoluzione tecnologica. L.D. Brandeis; S.D. War-
ren, The Right to Privacy, Harvard Law Review n. 4, 193, 195-196, 1890.
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protezione dei dati personali (16) che ha segnato il passo verso
un’incisiva disciplina normativa di questa materia, con effetti rile-
vanti sia all’interno dei singoli stati della Comunità, che si sono
adeguati con leggi nazionali, sia nel campo dei rapporti istituzionali
ed economici intercontinentali.

Con la Direttiva si tenta di regolare, con un approccio piutto-
sto garantistico, la tutela dei dati personali ed il loro trattamento
con mezzi informatici, il diritto di accesso e di modifica da parte
dei soggetti interessati, la trasparenza nelle procedure di tratta-
mento ed il trasferimento di questi verso i paesi extracomunitari.

Il dibattito internazionale che si è sviluppato si concentra so-
prattutto sul possibile impatto economico derivante da quanto sta-
bilisce l’articolo 25, che vincola il trasferimento dei dati personali
verso paesi extracomunitari che garantiscono un « adeguato » li-
vello di protezione sul loro uso e trattamento. L’ambiguità del con-
cetto di « adeguatezza », cosı̀ come appare nella Direttiva, ha susci-
tato non poche preoccupazioni, specialmente negli Stati Uniti, sia
per gli interessi economici e le posizioni strategiche che detiene
nel mercato mondiale della Net e New Economy, sia per essere
tra i paesi che tendenzialmente delegano il compito di tutelare i dati
personali ai soggetti privati attraverso pratiche di autoregolamenta-
zione (Self-Regulation). All’indomani della Direttiva il dibattito ne-
gli Stati Uniti si incentrò prevalentemente su alcuni aspetti critici
relativi al comportamento dei soggetti economici della Rete che po-
tevano rivelarsi problematici rispetto al livello di protezione richie-
sto dalla Comunità Europea:

— la carenza di trasparenza nelle pratiche di raccolta e tratta-
mento di informazioni di personali;

— la mancanza della preventiva richiesta di consenso all’u-
tente sull’uso delle informazioni personali per finalità diverse da
quelle per cui erano state raccolte; e

— la saltuaria natura dell’attuazione e verifica delle Privacy
Policy sul trattamento dei dati personali da parte dei provider e sog-
getti interessati (17).

(16) http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/1995/en_395L0046.html.
(17) Alcuni studi promossi dal Federal Trade Commission’s statunitense (FTC’s)

sulle politiche di Privacy, rivelarono come la stragrande maggioranza dei siti analizzati
non avessero adottato nessuna pratica di protezione o pubblicità sul trattamento dei dati,
v.: Federal Trade Commission, Privacy On-Line: A Report to Congress, 1998. http://
www.ftc.gov/reports/Privacy3/toc.htm.
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Le soluzioni proposte dai soggetti economici al Governo ame-
ricano in merito a questi punti critici si caratterizzano come forte-
mente autoregolative e tendono ad sponsorizzare strumenti come:
codici di condotta (dei singoli providers o di un’intera categoria);
Web Seals (marchi apposti sui siti dei providers che decidono di av-
valersi delle funzioni di Trust fornite per lo più da Organizzazioni
no-profit, che svolgono attività di certificazione delle Privacy Policy
dei siti membri; di controllo e verifica, di assegnazione delle respon-
sabilità ecc..); protocolli software che implementano la capacità di
controllo e di scelta da parte dell’utente sulla propria Privacy (ad
es. P3P - Platform for Privacy Preference; PGP - Pretty Good Pri-
vacy) ecc.

La ragione principale sostenuta dai soggetti economici di
autoregolamentarsi rispetto ad ipotesi di interventi governativi è
che la raccolta di informazioni personali risulta un elemento vi-
tale per la Net Economy, e qualunque forzatura istituzionale ne
limiterebbe lo sviluppo (18). Vengono inoltre diffusamente sotto-
lineati i vantaggi della pratica Self-Regulation in quanto maggior-
mente flessibile ed adattabile alle rapide trasformazioni tecnologi-
che (19).

(18) « Su Internet, ogni regola imposta oggi potrebbe impedire lo sviluppo di
nuove tecnologie domani », cosı̀ affermavano esponenti della Federal Trade Commission
alla vigilia del vertice del 21 giungo 1999 tra Clinton e Shroeder (allora presidente di turno
della U.E.). Mentre Peter Fleischer, avvocato Microsoft per la questione Privacy in Eu-
ropa, rafforzava il concetto dichiarando che « troppa Privacy rende Internet meno user-
friendly » (La Repubblica, 19 giugno 1999). Dobbiamo poi sottolineare che le divergenze
tra l’approccio USA e quello Europeo (ma anche del Canada, Australia ecc.) riflettono im-
portanti differenze culturali e politiche nella interpretazione stessa del concetto di Privacy
e protezione dei dati personali. Appare ad esempio evidente l’attuale prevalere negli Stati
Uniti di un’idea di tutela dei dati personali riferita più al diritto del consumatore che al
diritto della persona, come invece avviene in Europa. Non a caso sono soprattutto i sog-
getti economici della Rete chiamati a regolamentare la problematica, mentre si privilegia
un approccio normativo per tutelare la Privacy del cittadino rispetto allo Stato e alla Pub-
blica Amministrazione. Inoltre rimane di esclusiva competenza del Governo regolare la co-
noscibilità dell’ambito privato della persona in relazione alla sicurezza nazionale e a que-
stioni rilevanti per lo Stato. Negli ultimi anni tali differenze si sono fortemente manifestate
anche nel dibattito sulla crittografia e sulle tecnologie di sicurezza, scatenando forti con-
flittualità. Per un’utile sintesi sui diversi approcci e teorie relative alla Privacy v.: J.R.
Reidenberg, Resolving Conflicting International Data Privacy Rules in Cyberspace, in Ga-
rante per la protezione dei dati personali, a cura di, Reference paper of the 22nd Interna-
tional Conference on Privacy and Personal Data Protecion, Venezia 28, 29, 30 September
2000, 25-75, p. 39-44.

(19) Esistono molti soggetti no-profit e free provider che nella Rete portano avanti
battaglie pro e contro l’interevento istituzionale sulle tematiche della Privacy, Standardiz-
zazione, Sicurezza ecc. Tra questi, il World Wide Web Consortium (W3C), Electronic Com-
merce Association e Internet Law and Policy Forum (IPLF) tentano di stimolare un dibattito
diretto con i legislatori per convincerli della inopportunità di regolamentare con legge tali
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Il Governo americano da parte sua ha accolto l’invito dei sog-
getti economici invitandoli però, insieme ai molti soggetti sociali at-
tivi su questo fronte, in attività collaborative di monitoraggio e ri-
cerca di soluzioni adeguate alle problematiche sollevate ed ai muta-
menti normativi in campo internazionale.

Le critiche da più parti sollevate a questo approccio si riferi-
scono invece al dubbio sull’efficacia che tali soluzioni regolative
possano avere, visto che la loro adozione è generalmente volonta-
ria e sono avanzate in prima istanza proprio da quei soggetti eco-
nomici della Rete che più di altri traggono vantaggio economico
dalle ambigue pratiche di raccolta e trattamento dei dati perso-
nali (20).

4. Limiti e tendenze della promozione degli approcci Law-Regula-
tion e Self-Regulation.

Da cosa dipende il prevalere dell’uno o dell’altro approccio re-
golativo?

Per quanto riguarda i limiti e le tendenze generali circa la pro-
mozione del Privacy Self-Regulation a livello internazionale rispetto
al Law-Regulation, possiamo tentare un’analisi sintetica concen-
trandosi su quattro variabili: l’interdipendenza delle economie na-
zionali; la prossimità domestica di una regolamentazione normativa
per la protezione dei dati; la percezione generale del rischio; il ruolo
dei soggetti sociali e no-profit della Rete (Colin Bennet; Grant
1999).

tematiche. Si tratta di Organizzazioni molti influenti, in particolare il W3C, in quanto pre-
senti in molti sedi decisionali internazionali le cui scelte condizionano fortemente la defini-
zione di standard per la Rete (C. Swindells; K. Henderson, Legal Regulation of Electro-
nic Commerce, The Journal of Information, Law and Technology (JILT) n. 3, ottobre 1998,
p. 3. http://www.law.warwick.ac.uk/jilt/98-3/swindells.html).

(20) È indubbio comunque che alcune pratiche di autoregolamentazione messe in
campo, come ad esempio i Web Seals, rappresentino un passo in avanti significativo verso
le richieste di garanzia avanzate dalla Comunità Europea per la transazione di informazioni
personali. Tali strumenti sono continuamente sottoposti ad una analisi attenta da parte di
organismi istituzionali e di ricerca dei paesi che invece tendono a regolamentare per legge la
materia della Privacy. Ad esempio, in riferimento all’efficacia dei Web Seals, le autorità ga-
ranti dei dati personali dell’Ontario (Canada) e del Governo australiano, hanno evidenziato
alcuni limiti significativi in uno studio comparato presentato alla 22ª Conferenza sulla pro-
tezione dei dati personali tenutasi a Venezia il 28, 29, 30 settembre del 2000 (A. Cavou-
kian; M. Crompton, Web Seals: A Review of Online Privacy Programs, Office of the Infor-
mation and Privacy Commissioner/Ontario, Office of the Federal Privacy Commissioner of
Australia http://www.ipc.on.ca/english/pubpres/sum_pap/papers/seals.htm).
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Per quanto riguarda il fattore dell’interdipendenza econo-
mica, il diverso grado di regolamentazione istituzionale della Pri-
vacy Issue da parte dei singoli paesi condiziona fortemente la
competizione estera (Trading Up) e la possibilità di accesso ai
mercati nazionali da parte di paesi terzi. È evidente ad esempio
che l’approccio normativo della Comunità Europea ha un forte
impatto sul comportamento dei soggetti economici operanti in
paesi dove agiscono dinamiche di regolamentazione diverse, e
dove l’approccio europeo è considerato alla stregua di una misura
protezionistica e disequilibrante rispetto alla libera concorrenza.
Da tale situazione si possono generare atteggiamenti conflittuali
e di chiusura, o atteggiamenti cooperativi mirati alla ricerca di
convergenze.

Ciò che sta avvenendo in alcuni paesi del Sud America ad
esempio, (in particolare in Argentina, Cile, Brasile e Messico) circa
la protezione dei dati personali, specialmente nell’ambito dell’E-
commerce, è un segnale importante di convergenza verso livelli alti
di protezione, in quanto l’intensa attività legislativa che si regista
tende ad adeguare la normativa preesistente ai nuovi standard sulla
tutela della Privacy creati dalla Direttiva Europea (Banisar 2000),
agevolando di conseguenza i rapporti commerciali tra i due conti-
nenti (21).

Anche l’accordo firmato lo scorso anno tra il Governo degli
Stati Uniti e la Commissione Europea, detto Safe Harbour, rappre-
senta sicuramente un primo segnale di convergenza dopo un pe-
riodo altamente conflittuale (22). Esso contiene infatti una serie di

(21) In realtà l’attività normativa di questi ultimi anni sulla materia della Privacy
tenta di far propri per lo meno alcuni principi fondamentali, accolti anche nella Direttiva
Europea, che compongono le Linee Guida sulla Privacy emanate dall’OECD nel 1980, e
verso i quali è possibile che si crei una convergenza «minima » a livello internazionale.
Per un’analisi comparata sull’evoluzione dell’attività statutaria sulla Privacy a livello inter-
nazionale v.: Colin J. Bennett, Regualtin Privacy: Data Protection and Public Policy in Eu-
rope and The United States, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1992; Colin J. Ben-
net; R. Grant, Vision of Privacy: Policy Choices for the Digital Age, Colin J. Bennet; R.
Grant ed., Toronto, University of Toronto Press, 1999; D.H. Flaherty, Protecting Privacy
in Surveillance Societies: The Federal Republic of Germany, Sweden, France, Canada, and the
United States, University of North Carolina Press, Chapel Hill, NC, 1989.

(22) Viene da più parti evidenziato come la cooperazione internazionale possa foca-
lizzarsi sugli standard tecnologici e sulle soluzioni avanzate dai privati come mezzo per
creare un ponte tra i conflitti governativi. Anche in Europa a livello istituzionale, nono-
stante si privilegi l’approccio Law-Regulation, vi è un accordo generale su questo punto,
ed in particolare sull’opportunità della cooperazione internazionale e tra il settore pubblico
e privato, v.: M. Bangemann, Launching a global business dialogue: business round table on
global communication, 1998 http://www.ispo.cec.be/Ecommerce/english.htm.



543Articoli

regole dettagliate il cui rispetto da parte dei soggetti ed imprese sta-
tunitensi dovrebbe soddisfare « adeguatamente » i criteri di garan-
zia per la protezione dei dati personali richiesti dalla Direttiva
del 95. In particolare si condiziona il trasferimento e trattamento
dei dati personali verso gli Stati Uniti al rispetto dei fondamentali
principi contenuti nel Safe Harbour e delle FAQ’s (Frequently Ask
Questions) concordate da una commissione di studio bilaterale in
accordo con la Direttiva; alla pubblicazione sui siti web delle pra-
tiche sul trattamento dei dati personali da parte dei providers, e del
loro assoggettamento alla giurisdizione della Federal Trade Com-
mission. Questo permetterebbe di mettere in campo controlli e veri-
fiche sul reale rispetto dei FAQ’s e dei principi dell’accordo. Inoltre
si richiede ai soggetti ed alle imprese statunitensi che vogliono ade-
rire al Safe Harbour di rendere nota la loro scelta iscrivendosi ad
una lista pubblica presso il Dipartimento del Commercio degli Stati
Uniti.

Questo accordo, che riesce in qualche modo a chiarire alcune
incertezze intorno all’articolo 25 della Direttiva del 95, è la conse-
guenza sia delle pressioni del governo statunitense, sia delle forze
economiche di entrambi i paesi, sia dei passi in avanti che in mate-
ria di protezione si sono registrate negli Stati Uniti negli ultimi due
anni.

È evidente che la volontà dell’Europa di recuperare posizioni
sul terreno nella New Economy ha giocato un ruolo fondamentale
nella concessione di un accordo che tuttavia rimane oggetto di
critica, specialmente da parte del Parlamento Europeo che lo ha
bocciato lo scorso luglio, e da altre autorità che lo reputano an-
cora troppo distante dai principi contenuti nella Direttiva del
95 (23).

(23) Si collocano su questa posizione non solo forze politiche all’interno delle isti-
tuzioni europee e degli Stati membri ma anche soggetti sociali attivi nella Rete come EPIC
(Electronic Privacy Information Center) che attuano come vere e proprie lobby presso molti
sedi decisionali internazionali. Gli stessi interventi delle Autorità per la protezione dei dati
personali di paesi extracomunitari come il Canada e l’Australia, attraverso attività regola-
tive, di ricerca, di valutazione sugli standard interenazionali sulla Privacy, sembrano contri-
buire ad elevare i livelli di protezione medesimi in direzione dell’approccio Law-Regulation,
rafforzando indirettamente il « potere contrattuale » dell’Europa nell’ambito degli accordi
di cooperazione internazionale. Vedi anche quanto dichiarato dal Presidente Rodotà a
La Repubblica, « Privacy, monito del Garante », 21 luglio 2000 http://www.repubblica.it/on-
line/tecnologie_internet/track/garante/garante.html. Un altro elemento che potrebbe conso-
lidare l’approccio europeo, è rappresentato dalla recente volontà dei dirigenti di Microsoft,
che in occasione del lancio pubblicitario del nuovo sistema operativo Windows XP e di Hail-
storm (architettura per la gestione di interazioni personalizzate col web), hanno affermato
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Per quanto riguarda il secondo fattore, la prossimità dome-
stica di una regolamentazione normativa per la protezione dei dati,
è utile prendere l’esempio di ciò che sta avvenendo in alcuni paesi
dell’Europa dell’est in materia di legislazione sulla Privacy come ef-
fetto della Direttiva del 95. Paesi come l’Ungheria, Repubblica
Ceca e Slovenia ad esempio, hanno varato negli ultimi anni leggi
per la tutela della Privacy in accordo con i principi della Direttiva,
ed hanno istituito Autorità Garanti o Commissari per la protezione
dei dati personali (24).

L’istituzione di Autorità o Commissari per la tutela della Pri-
vacy si stanno in realtà diffondendo in tutto il mondo. Particolar-
mente attivi nell’ambito internazionale è il Canada, con l’Informa-
tion and Privacy Commissioner in Ontario, diretto da una attenta
studiosa della questione, Ann Cavoukian; ed il Federal Privacy
Commissioner in Australia. Per quanto riguarda la percezione del
rischio, dobbiamo osservare come la Privacy issue si caratterizza
come problematica soprattutto nella dimensione sociale in quanto
la consapevolezza e la preoccupazione dell’opinione pubblica può
condizionare fortemente l’agenda politica ed in parte le soluzioni
proposte.

Sono ormai molti gli studi e le statistiche che evidenziano la
portata del problema nelle sue dimensioni. Ecco alcuni dati signifi-
cativi:

— Aprile 2000 - 69% degli utenti di Internet avevano inconsa-
pevolmente acconsentito all’inserimento del loro e-mail in distribui-
tion lists, più del 40% non sapevano o comprendevano la funzione
dei cookies e come essi lavorassero (25).

— 2000 - IBM - «Harris Multinational Consumer Privacy
Survey » indica che il 94% degli americani, 79% dei britannici e
il 72% dei tedeschi intervistati erano coscienti circa il possibile
uso irregolare dei loro dati personali online. Il 61% degli utenti
americani, il 39% dei britannici, ed il 49% dei tedeschi (utenti In-

di voler aderire pienamente al Safe Harbour e concentrarsi sulla protezione della privacy del
cliente, v.: pagine informative di www.microsoft.com/net.

(24) Per un’analisi sintetica delle tendenze legislative nell’Europa dell’Est v.: L.
Majte¤ nyi, The Cause of Data Protection in East Central Europe Reference paper of the
22nd International Conference on Privacy and Personal Data Protecion, Venezia 28, 29. 30
September 2000.

(25) Cyber Dialogue, Press Release, « Online Privacy Issues Divide Internet Users »,
20 Aprile 2000, http://biz.yahoo.com/prnews/000420/ny_cyber_d_1.html, 18/05/00.
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ternet) hanno rifiutato di comprare beni a causa delle preoccupa-
zioni sulla Privacy (26).

— Marzo 2000 - 80% degli intervistati erano coscienti della
Privacy issue su Internet. In particolare:

— Avere un’identità « rubata » attraverso l’uso di informa-
zioni personali accessibili pubblicamente (78%)

— Sapere che un individuo o organizzazione può sviluppare
un file comprendente informazioni personali (74%)

— Non poter controllare la vendita o affitto di informazioni
personali (72%); e

— Credere che nella modalità online della rete si possa rin-
tracciare i movimenti personali attraverso il Web (65%) (27).

Questi dati come molti altri studi evidenziano un’alta perce-
zione del rischio che tende sempre di più, come abbiamo visto,
ad imporsi all’attenzione della classe politica internazionale, dei
soggetti economici e dei produttori di tecnologie. Esistono tuttavia
dubbi su come il bisogno manifestato dagli utenti di Internet possa
veramente indirizzare la ricerca di soluzioni.

Molto dipende dal comportamento dei soggetti sociali che si
sono costituiti nella Rete al fine di tutelare e rappresentare gli inte-
ressi degli utenti finali/consumatori.

Le associazioni degli utenti in Internet si mobilitano principal-
mente sulle questioni della privacy, libertà e standardizzazione, im-
plementando attività di ricerca, statistica, divulgazione e monito-
raggio della Rete. Attuano attraverso modalità di lobbyng e public
opinion e collaborano con organismi internazionali, istituzionali ed
associazioni affini.

Negli ultimi anni molte di queste si sono costituite in consorzi
ben articolati e strutturati a livello nazionale, continentale e mon-
diale. L’efficacia della loro azione si gioca prevalentemente nelle
sedi decisionali e rappresentative internazionali e dipende molto
dalle persone che sono chiamate a dirigere l’organizzazione, che
di solito sono studiosi o esperti ben conosciuti nell’ambiente. Nel
panorama variegato di Internet si distinguono alcune associazioni

(26) Studio citato in Jeff Dodd, «Us vs. Them, How U.S. Privacy Concerns Com-
pare with Rest of World », Smart Computing, « Guide to PC Privacy », Vol. 8, Issue 4, 2000,
p. 11.

(27) InsightExpress, Press Release, «What’s your Identity Worth? E-tailers and
Web Sites, Pay Up », 23 marzo 2000, http://biz.yahoo.com/bw/000323/ct_inisght_1.html,
24/05/00.
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molto influenti ed attive come l’EPIC (Electronic Privacy Informa-
tion Center), Consumers International, Privacy International che ri-
spetto alla questione della regolamentazione della Rete manifestano
un alto grado di accordo verso l’intervento istituzionale e legisla-
tivo.

Dall’altra parte ci sono associazioni e consorzi come CDT
(Center for Democracy and Technology), EFF (Electronic Frontier
Fondation), e W3C (World Wide Web Consortium) che tendenzial-
mente supportano l’approccio auto-regolamentativo.

Altri soggetti sociali della Rete che hanno ed avranno sempre
di più una significativa capacità di condizionare le scelte future su
Internet sono le Comunità Virtuali. Al di là di quelle implementate
dalle stesse associazioni e organizzazioni di tutela di interessi, ci
preme qui sottolineare alcuni limiti e tendenze di quelle aggrega-
zioni che nascono spontaneamente, di tipo informale e che sono
molto diffuse in tutto il Web.

Non sono generalmente di grandi dimensioni e collaborano tra
loro secondo una logica cooperativa. Il network si sta comunque
strutturando sempre di più grazie alla condivisione di valori
(anti-liberismo, liberalismo democratico, cyberanarchismo) e moda-
lità d’azione (informazione, boicottaggio, petizioni, sabotaggio,
ecc.).

Ci preme qui sottolineare che i soggetti sociali, tra i quali sono
comprese altre entità come le organizzazioni di trust di cui abbiamo
già parlato, sebbene non riescano ancora a mobilitare una grande
partecipazione di utenti — in quanto sono ancora pochi quelli do-
tati di capacità e consapevolezza di intervento su tali questioni —
contribuiscono in maniera singola ed associata, attraverso conver-
genze e divergenze, a:

— diffondere meccanismi reputazionali nella Rete su provider,
pratiche/codici di condotta e politiche regolative;

— implementare la ricerca di soluzioni tecnologiche per dimi-
nuire l’asimmetria tra i soggetti della Rete;

— aumentare il livello di consapevolezza degli utenti sui rischi
di Internet;

— implementare attività di tipo collaborativo;
— fornire spazi partecipativi agli utenti;
i cui effetti sono da ritenersi tendenzialmente rilevanti nel pros-

simo futuro.
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5. Una vista sintetica degli approcci al problema.

Figura 1 - Self-Regulation

Tipo di strumento Soggetti Promotori Funzioni principali Limiti e tendenze

Web Seal Organizzazioni di
Trust (generalmente
consorzi tra soggetti
pubblici e privati)

Controllo ed attua-
zione, assegnazione
delle responsabilità,
garanzie, reputa-
zione

Oggettivamente riscontrati sull’effettivo
funzionamento dei controlli e delle garanzie.
L’efficacia dipende anche dal loro grado di
diffusione e dal grado di fiducia concessa
dagli utenti

Privacy Code (codici
di condotta)

Dipende se sono di
tipo organizzativo,
settoriale, funzio-
nale, tecnologico, o
professionale

Garanzia generale
sul comportamento
dei provider

La definizione delle regole è fortemente
discrezionale.
Molto dipende dai meccanismi di obbedien-
za ai codici implementati

Privacy Enhancing
Technologies (P.E.T.)

Fornitori di tecnolo-
gie

Dotare l’utente di
tecnologie abilitanti
una Intermediazione
e fruizione « riserva-
ta » e « sicura » con
la Rete ed i servizi
connessi

Sono generalmente « issues oriented », ov-
vero implementati per obiettivi specifici,
non sempre integrabili ed interoperabili tra
loro e poco condizionanti lo sviluppo della
Rete e della sua architettura in senso
simmetrico

Figura 2 - Law-Regulation

Tipo di strumento Soggetti Promotori Funzioni principali Limiti e tendenze

Normativo Parlamenti nazionali
e sovranazionali

Garantire la tutela
della Privacy attra-
verso la regolamen-
tazione del trat-
tamento dei dati per-
sonali da parte dei
soggetti pubblici e
privati, delle finalità
d’uso, e del diritto di
accesso e trasferi-
mento

La loro efficacia dipende sia dai meccanismi
di controllo e sanzione, sia dal grado di
convergenza e adeguamento dei paesi terzi,
e quindi dal livello degli standard di
protezione della Privacy a livello interna-
zionale

Istituzionale di con-
trollo e garanzia

Autorità Garanti
per la protezione
dei dati persona-
li (28)

Controllo e Garan-
zia.
Elaborazione e pro-
mozione di politiche
regolamentative.

L’efficacia dipende dal potere attribuitigli e
dal grado di indipendenza che hanno dagli
altri organi istituzionali.

Governativo
Governi Nazionali e
sovranazionali

Regolamentazione
della produzione,
accesso e detenzione
dei codici abilitanti
gli strumenti tecno-
logici e o/ configur-
anti l’architettura
della Rete (dal livel-
lo del trasporto alle
applicazioni)

Dipende dagli interessi economici e strate-
gici del paese e dal grado di accordo dei
provider ed utenti finali alle regole imple-
mentate

(28) Riguardo alla costituzione di Autorità nazionali indipendenti di controllo e
tutela dei dati personali, gli Stati Uniti hanno rifiutato una simile ipotesi da più parti
avanzata. Su questo ed altre iniziative fallite finalizzate alla regolamentare istituzionale
della questione v.: R.M. Gellman, Fragmented, Incomplete, and Discontinuous: The Fai-
lure of Federal Privacy Regulatory Proposals and Institution, Software Law Journal n. 6,
1993.
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6. Conclusioni.

Dopo questa sintetica descrizione degli attuali limiti e tendenze
delle politiche sulla Privacy, possiamo osservare che tra i molti
dubbi circa il destino della nostra sfera privata emergono almeno
due certezze.

La prima, dettata sicuramente da scelte valoriali, è che le isti-
tuzioni democratiche possono e devono giocare un ruolo decisivo
all’interno della competizione innescatasi a livello internazionale
per l’affermazione di certe soluzioni, che riflettono interessi ed ap-
procci culturali differenti. Ovvero è importante che la ricerca di li-
velli adeguati di protezione dei dati personali sia condizionata dalla
volontà di garantire dei principi di tutela minimi, corrispondenti ad
una concezione della Privacy come diritto soggettivo della persona,
e non soltanto come diritto riferito ad un ruolo o attività contin-
gente dell’individuo.

La seconda attiene alla necessità di implementare un approccio
integrato di ricerca delle soluzioni, viste le rapide trasformazioni
tecnologiche, il carattere transnazionale del ciberspazio, ed i biso-
gni emergenti di libertà e tutela provenienti dai cittadini della So-
cietà dell’Informazione.

Riuscire a procedere a partire da queste due esigenze « certe » e
a creare una giusta tensione tra tutela e libertà, tra interessi collet-
tivi e responsabilità individuali, significa trattare la Rete sia come
« spazio » socialmente costruito, dove interessi e dinamiche costitu-
tive sono strettamente interdipendenti; sia come una architettura
globale, una complessa interconnessione tra risorse strumentali,
fatta di regole e di codici che definiscono gli strumenti tecnologici
a disposizione e gli spazi concreti di intervento normativo.

Rispetto a queste due dimensioni possiamo dire che sia l’ap-
proccio Law-Regulation, che tende in prima istanza a regolare la
Rete come spazio sociale regolabile dall’esterno, sia l’approccio
Self-Regualation, che tende a regolare la Rete come spazio sociale
e tecnico regolabile dall’interno, non riescono attualmente a condi-
zionare in senso simmetrico la Rete e le relazioni tra i soggetti.

Il primo trova i suoi limiti nell’insita flessibilità e « plasticità »
dei soggetti e delle tecnologie che compongono il ciberspazio, che lo
rendono mutevole, e verso il quale mancano adeguati meccanismi
di controllo; il secondo trova i suoi limiti sia nelle ragioni stesse
che supportano le scelte auto-regolative dei soggetti della Rete, in
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quanto si tratta di difendere interessi particolari invece che univer-
sali; sia nei meccanismi di obbedienza in quanto trattasi di regole la
cui applicazione è in ultima analisi volontaria.

Le quattro variabili che abbiamo individuato come determi-
nanti per l’evoluzione futura delle pratiche regolamentative della
Rete riflettono tendenze e limiti attuali dei due approcci analizzati.
In questo contesto un ruolo sempre più importante verrà giocato
dai soggetti sociali della Rete in quanto capaci di implementare
meccanismi e dinamiche utili all’affermazione di relazioni simmetri-
che tra tutti gli utenti del ciberspazio. La loro azione ci offre signi-
ficativi spunti per comprendere come si possa creare una giusta ten-
sione tra libertà e mediazione degli utenti di Internet, un modus
operandi che dovrebbe informare gli attori istituzionali spingendoli
a diventare veri e propri soggetti della Rete, ed i soggetti econo-
mici, ricordandogli che l’attività commerciale, lo scambio di beni
e servizi, necessita di un minimo di regole sociali per poter funzio-
nare.

In sintesi, se occorre cautela rispetto ad atteggiamenti finaliz-
zati all’istituzionalizzazione del web, che rischiano di anchilosare
ed ingessare uno spazio di rappresentazione e di azione intrinseca-
mente libero, è altrettanto ragionevole affermare che il ruolo delle
istituzioni moderne, quali lo stato, la politica, la società e le asso-
ciazioni, possa e debba essere prioritario per la definizione delle
nuove regole del gioco.
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LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

SOMMARIO: 1. Cenni storici. — 2. Quadro normativo. — 3. La natura giuridica. — 4.
Capitale e riserve. — 5. Organi. — 6. Attività di finanziamento nella Comunità. — 7.
Attività di finanziamento al di fuori della Comunità. — 8. Operazioni di provvista. —
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1. Cenni storici.

Il 25 marzo 1957 il Belgio, la Francia, la Germania, l’Italia, il
Lussemburgo e l’Olanda firmavano a Roma il trattato istitutivo
della Comunità economica europea (CEE) (1), il quale prevedeva
anche la creazione della Banca europea per gli investimenti (BEI)
e la sua regolamentazione in base ad uno statuto allegato allo
stesso trattato. Si concludeva cosı̀ un lungo periodo di gestazione,
alla ricerca di un mezzo efficace in grado di contribuire utilmente
ad una politica di stimolo degli investimenti ritenuta giustamente
dai governi dell’epoca la formula più valida per raggiungere quel-
l’integrazione delle economie degli Stati membri che costituiva la
ragion d’essere della nascente Comunità.

Come avviene di regola quando degli Stati vogliono costituire
un nuovo organismo a cui affidare dei compiti d’interesse comune,
anche nel processo formativo della BEI furono elaborate varie pro-
poste, alla ricerca di uno strumento adatto allo scopo perse-
guito (2). Tra queste, la soluzione migliore apparve in un primo
momento quella che prevedeva la costituzione di un Fondo euro-
peo per gli investimenti, con lo scopo di accrescere le potenzialità

(1) In seguito denominato « il trattato ».
(2) F. Mosconi, Banca europea per gli investimenti (aspetti giuridici), Padova,

1976, pagg. 1-7.
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economiche europee e, in particolare, di sviluppare le regioni più
sfavorite degli Stati membri.

L’intenzione originaria di costituire un Fondo fu tuttavia scar-
tata dal gruppo di delegati costituito con lo scopo di elaborare lo
statuto di tale organismo, poiché alla fine preferirono una solu-
zione con caratteristiche più strettamente bancarie. Si ritenne in-
fatti che la sua attività doveva svolgersi secondo criteri analoghi
a quelli adottati dalla Banca internazionale per la ricostruzione e
lo sviluppo (BIRS ovvero Banca mondiale), che all’epoca costituiva
l’esempio da seguire per la costituzione di una banca internazionale
intergovernativa. Si volle peraltro, da un lato, ridurre l’impegno
economico degli Stati partecipanti per dotare il nuovo organismo
delle risorse necessarie al suo funzionamento e, dall’altro, conser-
vare nella sostanza gli obiettivi originari del Fondo. Il risultato
fu che gli Autori del trattato delinearono una struttura istituzionale
con caratteri fondamentalmente diversi sia da quelli della BIRS sia
da quelli originariamente previsti per il Fondo.

2. Quadro normativo.

a. Norme applicabili.

La Banca è retta da un quadro di norme costituito in primo
luogo da alcune disposizioni del trattato che la menzionano diret-
tamente (3) o indirettamente (4). Essa è inoltre disciplinata dalle
norme dello statuto contenute in un protocollo allegato al trattato
per farne parte integrante. Questo quadro di base è poi completato
da ulteriori atti modificativi ed integrativi posti in essere da trattati
successivi a quello di Roma ovvero da decisioni del Consiglio CE o
del consiglio dei governatori della Banca.

Sono poi fonti normative quelle norme del trattato che, pur
non menzionandola espressamente, le sono applicabili in forza di
un’interpretazione estensiva della Corte di giustizia CEE (ad es.
art. 236 in forza della sentenza relativa alla causa Mills (5)), nonché
i trattati stipulati dagli Stati membri e/o dalla Comunità con Paesi

(3) Articoli 9, 104,159, 237, lettere a), b) e c), 248, 266, 267 lettere a), b), c) e 291.
(4) Vedi, in particolare, gli articoli 205, 226, 230, 233, lettera a).
(5) Sentenza 15 giugno 1975, causa 110/75, Mills c. BEI, in Racc. pag. 955.
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terzi ed i regolamenti del Consiglio CE o della Banca centrale eu-
ropea concernenti materie che la riguardano.

Si deve infine ritenere che alla BEI si applicano i principi co-
muni ai diritti degli Stati membri.

b. Procedure per modificare lo statuto.

La Corte di giustizia ha codificato il principio generale se-
condo il quale le modificazioni del trattato debbono essere attuate
nei termini della procedura prevista dall’art. 48 del Trattato sull’U-
nione europea. Tale principio può essere derogato solo allorché è lo
stesso trattato ovvero un suo protocollo che, rispettivamente, intro-
ducono una procedura alternativa per la loro modifica. Nel caso
della BEI, poiché il suo statuto fa parte integrante e sostanziale
del Trattato, si applica in primo luogo la regola generale stabilita
dall’art. 48. Per quanto riguarda le relative eccezioni, l’art. 266
del Trattato (come modificato dal Trattato di Nizza, in corso di ra-
tifica) attribuisce al Consiglio CE il potere di modificare alcuni
punti dello statuto, sentiti la BEI, la Commissione CE e il Parla-
mento CE. Inoltre, lo stesso statuto (contenuto in un protocollo)
conferisce al consiglio dei governatori della BEI il potere di modi-
ficare altri suoi punti (ad esempio di decidere l’aumento del capitale
della Banca).

3. La natura giuridica.

a. Elementi caratterizzanti.

La questione della natura giuridica della BEI e, in particolare,
la sua collocazione nel quadro del sistema comunitario hanno costi-
tuito sin dall’inizio una fonte costante di dibattito in seno alla dot-
trina (6). Il motivo di queste divergenze di opinione può essere ri-
cercato nel fatto che la Banca possiede delle caratteristiche peculiari
e complesse che rendono indubbiamente difficile inquadrarla con
esattezza non solo nel panorama generale delle banche internazio-

(6) Vedi, in particolare, P. Barre, La Banque européenne d’investissement, RMC,
1961, pag. 252; J. Kaser, The European Investment Bank: its role and place within the Eu-
ropean Community system, YEL, 1984, pag. 320; F. Mosconi, op. cit., nota 2, p. 15; F.
Leneuf-Peraldi, Banque européenne d’investissement (BEI), Juris-Classeur Europe, set-
tembre 1995, fascicolo 2160.
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nali intergovernative, ma anche nello specifico campo delle istitu-
zioni e degli organismi della Comunità.

Naturalmente, l’esame della natura giuridica della BEI deve
basarsi sulle considerazioni svolte al riguardo dalla Corte di giusti-
zia CE e, in particolare, su quelle espresse in occasione della causa
85/86 del 3 marzo 1988 (7).

Su questa base si può innanzitutto affermare che la Banca non
è né un’istituzione né un organo della Comunità. Non è un’istitu-
zione perché la BEI è dotata di personalità giuridica propria.
Non è un organo perché i suoi atti non sono imputabili alla Comu-
nità.

Risulta inoltre chiaramente dalla suddetta sentenza che la
Corte attribuisce un carattere ambivalente alla natura giuridica
della BEI. Essa separa l’attività della Banca in due aspetti distinti
anche se complementari: da un lato l’aspetto comunitario e dall’al-
tro l’aspetto commerciale di tale attività. Vista sotto il primo an-
golo, la Corte considera che la Banca è un organismo « subordi-
nato » alla Comunità. In effetti, questa situazione di « dipendenza »
è manifestata a varie riprese dal trattato, allorché esso affida alla
BEI una funzione strumentale (vedi in particolare l’art. 159), circo-
scritta al perseguimento dell’interesse comunitario (vedi in partico-
lare l’art. 267 del trattato e l’art. 20 par. 1 dello statuto), essendole
vietata ogni altra attività (vedi in particolare l’art. 2 dello statuto).
Come corollario di questa funzione strumentale, appare inoltre che
il compito di elaborare e di attuare le politiche e le azioni d’inte-
resse comunitario spetta per intero al potere decisionale della Co-
munità. La Banca non può che applicarle. Nello stesso senso, alle
istituzioni comunitarie competenti (ciascuna nell’ambito della sua
competenza) spetta un potere di orientamento e di sorveglianza
nei confronti degli aspetti comunitari dell’attività della BEI (8).

Invece, considerazioni del tutto diverse debbono essere fatte
per quanto riguarda l’aspetto commerciale di tale attività. La

(7) Sentenza 3 marzo 1988, causa 85/86, Commissione CE c. consiglio dei governa-
tori BEI, in Racc. pag. 1281. Vedi anche al riguardo A. Tizzano, Commento alla sentenza
causa 85/86, Foro italiano 1988, IV parte, pag. 236 e H.G. Schermers, Note on case 85/86,
CML Rev 1988, pag. 617.

(8) Si ricorda, in particolare, che i finanziamenti della BEI sono sottoposti al pre-
ventivo parere della Commissione CE, ai sensi dell’art. 21 dello statuto. Il ruolo della Com-
missione si limita, peraltro, al controllo della conformità degli interventi finanziari della
Banca ai principi ed agli obbiettivi della Comunità. In nessun caso il parere della Commis-
sione può riguardare gli aspetti economici dei progetti finanziati.
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quale, ricordiamolo brevemente, consiste in sostanza nella raccolta
sui mercati internazionali di risorse finanziarie che la BEI utilizza,
senza scopo di lucro, per il finanziamento di investimenti d’inte-
resse comunitario. In questo ambito specifico, e cioè nell’attività
decisionale diretta a valutare l’opportunità in termini creditizi delle
singole operazioni di provvista e di impiego, il trattato ha attribuito
alla Banca una piena autonomia strutturale e funzionale.

Dal combinato disposto degli artt. 4, par. 1, comma 3 e 18,
par. 3 dello statuto risulta che gli Stati membri hanno una respon-
sabilità limitata nei confronti delle obbligazioni derivanti dall’atti-
vità finanziaria della BEI. Più precisamente, la loro responsabilità
è limitata al capitale sottoscritto, in una proporzione che non
può superare il rapporto di uno (capitale) su due virgola cinque
(debito globale).

Una siffatta limitazione della loro responsabilità appare essere
la ragione principale che ha spinto gli Stati membri fondatori ad
abbandonare l’idea originaria di un fondo in favore di un organi-
smo dai caratteri bancari definiti, tra i quali quello di una completa
autonomia finanziaria. Se si considera il fondamento di questa
autonomia, appare evidente che la volontà degli Autori del Trat-
tato di Roma è stata quella di limitare al massimo l’ingerenza degli
Stati membri e della Comunità negli affari della Banca e che la pre-
occupazione di tutelare la suddetta limitazione di responsabilità è
stata determinante. Si tratta, in altri termini, di un filo conduttore
che, caratterizzando tutto il quadro normativo della BEI (9), risulta
costituire il motivo principale che, finalmente, sembra aver con-
dotto la Corte a riconoscere l’indipendenza della Banca per quanto
riguarda la gestione dei suoi affari.

Fatta questa necessaria premessa si può dunque dare una de-
scrizione, sia pure succinta, della BEI, che riassuma gli aspetti utili
a contraddistinguerla nel triplice contesto, nazionale, internazio-
nale e comunitario. A questo fine la Banca può essere definita come
un organismo costituito da un trattato e da questo dotato di perso-
nalità giuridica e di autonomia funzionale e istituzionale al fine di
svolgere, senza scopo di lucro, un’attività finanziaria nell’interesse
della Comunità.

(9) G. Marchegiani, La Banque européenne d’investissements, Commentaire J.
Me¤ gret, Le droit de la CE et de l’Union européenne, vol. 9, pag. 441 e ss.
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b. La personalità giuridica interna.

Per questo insieme di caratteristiche la BEI è in genere classi-
ficata nella categoria delle imprese (data la natura imprenditoriale
della loro attività) che sono anche organizzazioni internazionali
(dato che esse sono costituite da un accordo tra Stati e che la loro
struttura e il loro funzionamento non sono sottoposti al diritto in-
terno di tali Stati). Più in particolare è stato rilevato (10) che la
Banca appartiene a quel tipo di « imprese organizzazioni interna-
zionali » che sono nate a partire dalla conferenza di Bretton
Woods, con la creazione della BIRS (Banca Mondiale) e che sono
classificate sotto il nome generalmente riconosciuto di « banche in-
ternazionali intergovernative » (11).

Tali banche si distinguono dagli altri organismi internazionali
per il fatto che, mentre l’attività di questi ultimi attiene in genere ai
rapporti interstatali, l’attività finanziaria delle banche internazio-
nali si svolge sostanzialmente sul piano degli ordinamenti interni
degli Stati in cui esse operano, alla stessa stregua di quella delle
persone fisiche o giuridiche nazionali. Per questa ragione in tutti
gli statuti delle banche internazionali intergovernative è prevista
una clausola diretta a riconoscere a tali organismi la personalità
giuridica necessaria per agire nell’ambito degli ordinamenti dei loro
Stati membri. Tale riconoscimento (che, per quanto riguarda la
BEI, figura all’art. 266 del Trattato) mira a proteggere la capacità
operativa di ciascuna banca internazionale nel contesto economico
dei suoi Stati membri, ad evitare ogni discriminazione rispetto alle
persone giuridiche nazionali (12).

Per lo stesso motivo l’art. 28, paragrafo 1 dello statuto attri-
buisce alla BEI anche la piena capacità giuridica, mentre l’art. 29
ne stabilisce il domicilio in ciascuno Stato membro (13).

Detto questo, non si deve però credere che la Banca sia assimi-
lata in tutto e per tutto alle persone giuridiche interne. La Banca
non è cioè sottoposta allo stesso trattamento normativo previsto
dai singoli ordinamenti statali per le rispettive persone giuridiche

(10) F. Mosconi, op. cit. alla nota 2, pag 21.
(11) Per un panorama di tali banche, vedi: L. Focsaneanu, Les Banques internatio-

nales intergouvernementales, Annuaire francais de Droit international, 1963, pag. 119 e seg.;
I.F.I. Shihata, The European Bank for Reconstruction and Development, London, 1990.

(12) S. Puglisi, Manuale di Diritto Comunitario, Torino, 1983, pag. 240.
(13) La BEI ha sede in Lussemburgo.
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interne. La BEI è infatti sottoposta solo alla disciplina prevista dal
trattato e dai principi comuni ai diritti degli Stati membri. Inoltre
la capacità di diritto le è stata conferita in funzione esclusivamente
della sua natura e delle sue finalità, per cui la Banca non può, nel-
l’ambito degli ordinamenti nazionali, divenire titolare di rapporti
giuridici estranei ai suoi compiti istituzionali (14).

Per quanto riguarda invece la personalità giuridica della BEI
all’interno degli ordinamenti di Stati terzi, si può ritenere che tale
personalità sia il risultato degli accordi che la Comunità e la Banca,
ciascuna nel suo ambito di competenza, sottoscrivono con tali Paesi
al fine di permettere a quest’ultima di compiere gli interventi che
essa è chiamata ad effettuare sulla base dei suddetti accordi (15).

c. La personalità giuridica internazionale.

La dottrina è sostanzialmente concorde nel ritenere che, pur
nel silenzio dello statuto, la BEI, al pari di tutte le altre banche in-
ternazionali intergovernative, abbia la facoltà di operare anche sul
piano delle relazioni internazionali (16), pur se limitatamente al-
l’ambito dei compiti che le sono stati attribuiti dal trattato.

Tale personalità non può essere desunta, per analogia, dall’in-
terpretazione data dalla Corte di giustizia all’art. 281 del Trat-
tato (17), il quale prevede che « la Comunità ha la personalità giu-
ridica ». È vero infatti che con tale pronuncia la Corte ha ricono-
sciuto alla Comunità la personalità giuridica internazionale anche
se la lettera del suddetto articolo non menziona espressamente tale
ulteriore requisito. È anche vero che il testo di questo articolo cor-
risponde a quello dell’art. 266 riguardante la BEI. Non sembra tut-
tavia che questa corrispondenza di testi costituisca un argomento
valido da solo per estendere alla Banca il ragionamento utilizzato
dalla Corte in favore della Comunità, data la sostanziale differenza
nella natura giuridica delle due entità.

(14) Si tratta, peraltro, di un principio generalmente affermato in diritto internazio-
nale. Vedi, in particolare, L. Ferrari-Bravo, Le operazioni finanziarie degli enti internazio-
nali, in Annuario di diritto internazionale, 1965, pag. 95.

(15) Vedi al riguardo il successivo capitolo 7.
(16) La personalità giuridica della BEI deve essere considerata anche nell’ottica del

diritto comunitario, data la sua natura di organismo distinto dalla Comunità.
(17) Sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione c. Consiglio, in Racc.

pag. 263.
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È invece probabile che la personalità internazionale della BEI
possa essere desunta sulla base di altri argomenti ricavabili dalla
dottrina internazionalistica. È opinione comune, infatti, che l’indi-
pendenza nel senso di non subordinazione è l’elemento che caratte-
rizza le persone giuridiche internazionali (18). Si ritiene inoltre che
l’indipendenza delle organizzazioni internazionali va valutata sia
nei confronti di altri enti consimili sia, soprattutto, nei confronti
degli Stati che le hanno costituite.

Ora, come abbiamo visto, appare abbastanza chiaro dal conte-
sto delle norme riguardanti la Banca che l’intento degli Stati mem-
bri è stato fin dall’origine quello di escludere qualsiasi loro interfe-
renza d’ordine finanziario, al fine di evitare di essere coinvolti oltre
certi limiti nei rischi di un’attività commerciale svolta nel loro inte-
resse. Alla stessa considerazione sembra si possa poi giungere per
quanto riguarda il rapporto tra la BEI e le istituzioni comunitarie.

È inoltre principio ampiamente consolidato nella dottrina in-
ternazionalista che la soggettività internazionale di un ente è il ri-
sultato di una considerazione complessiva dei comportamenti da
esso attuati nel contesto dell’ordinamento internazionale e della ri-
levanza che in questo ambito viene riconosciuta a tali comporta-
menti, soprattutto dagli Stati che hanno istituito l’ente in parola.
Cosı̀, proprio con riferimento a quest’ultima considerazione, oc-
corre ricordare come la Banca abbia partecipato in almeno tre oc-
casioni a degli accordi di carattere internazionale dai quali risulta
in maniera evidente il riconoscimento della sua soggettività interna-
zionale da parte degli altri partecipanti (19).

d. Privilegi e immunità.

Per completare il quadro relativo allo status giuridico della
Banca, è infine opportuno ricordare l’insieme delle immunità e
dei privilegi che le sono stati concessi nell’ambito degli Stati mem-
bri, al fine di assicurarle l’indipendenza necessaria all’assolvimento
dei suoi compiti. Si rammenta al riguardo che gli accordi istitutivi
di organismi internazionali, oltre a fissare le norme generali concer-

(18) N. Quoc Dinh, Droit International Public, 5 ed., P. Daillier, A. Pellet, Paris,
1994, pagg. 557 e 571.

(19) Si ricorda, a titolo di esempio, la partecipazione della BEI e della Comunità
all’accordo in data 29 maggio 1990 con il quale un certo numero di Stati (tra cui gli Stati
membri) ha istituito la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).
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nenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente, sono soliti co-
stituire in loro favore un più o meno ampio regime di norme intese
a salvaguardare ed agevolare la specifica missione che è stata loro
assegnata.

Nel caso della BEI, si tratta di un regime di favore di cui essa
usufruisce alla pari con la Comunità, la Banca centrale europea ed
altri organismi facenti parte del quadro istituzionale comunitario.
Tale regime consiste, in sostanza, in a) una certa immunità dalla
giurisdizione civile, penale ed amministrativa, b) in esenzioni fiscali
e c) in privilegi concernenti l’inviolabilità dei luoghi, la libertà di
importare ed esportare beni destinati al suo uso, il diritto di dotare
i propri agenti di lasciapassare validi ai fini dei trasferimenti all’in-
terno dei Paesi comunitari e le facilità di comunicazione normal-
mente vigenti nelle relazioni diplomatiche.

4. Capitale e riserve.

a. Partecipazione degli Stati membri.

Il capitale costituisce l’aspetto della Banca che, unitamente alla
sua natura giuridica, concorre maggiormente a determinarne le ca-
ratteristiche soggettive.

Si premette al riguardo che esiste un legame bivalente tra la
partecipazione alla Comunità e la partecipazione alla Banca. Tutti
gli Stati membri della Comunità sono membri necessari della BEI,
nel senso che nessuno di essi può sottrarsi all’onere di partecipare
all’attuazione dei compiti che le sono stati assegnati dal trattato.
D’altro canto solo gli Stati membri della Comunità possono essere
membri della BEI, in quanto unici portatori dell’interesse che pre-
siede all’esistenza della Comunità. In questo senso si può dire che
la BEI è un organismo chiuso. Eventuali Stati terzi che volessero
divenire membri della Banca non potrebbero farlo unilateralmente,
in quanto si può divenire membri della Comunità solo attraverso
una particolare procedura di adesione.

Si rammenta inoltre che il capitale rappresenta allo stesso
tempo un’unità di misura ed un limite all’attività della Banca, dato
che il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie da
questa accordati non può superare il 250 % del capitale sottoscritto
(art. 18, paragrafo 5).
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b. Funzione di garanzia.

Lo statuto (art. 4) indica l’ammontare complessivo del capitale
e la sua suddivisione in quote che sono ripartite in modo diseguale
tra gli Stati membri. Inoltre l’art. 5 fa una distinzione importante
tra capitale sottoscritto e capitale versato, fissando la percentuale
di quest’ultimo.

Il capitale sottoscritto e non versato costituisce, unitamente
alle riserve ed alla solidità dei crediti vantati dalla Banca nei con-
fronti dei suoi mutuatari, la garanzia dei debiti da essa contratti
sui mercati dei capitali. Infatti il consiglio di amministrazione
può esigere il versamento del saldo del capitale sottoscritto solo
se ciò sia richiesto per far fronte ad obbligazioni che la Banca deve
adempiere nei confronti dei suoi creditori. Ne consegue che il capi-
tale sottoscritto e non versato non può essere richiamato al fine di
ottenere i fondi necessari per nuove operazioni di prestito. Inoltre
le sue quote non possono essere cedute né essere costituite in garan-
zia o essere sottoposte a sequestro.

Considerata la funzione di garanzia svolta dal capitale sotto-
scritto, si può constatare come tale capitale sia stato ripartito tra
gli Stati membri secondo ammontari approssimativamente propor-
zionati alle rispettive economie. Questo al fine di conferire ai credi-
tori l’ulteriore tutela costituita dal fatto che, nel quadro della ga-
ranzia globale rappresentata dal capitale sottoscritto e non versato,
gli Stati membri economicamente più forti sono chiamati a fornire
una garanzia proporzionalmente più ampia.

c. Riserve obbligatorie e supplementari.

Al fine di rinforzare la solidità patrimoniale della BEI, lo sta-
tuto, per il combinato disposto degli artt. 19 e 24, prevede che gli
introiti provenienti dai prestiti concessi con il ricavo delle opera-
zioni di provvista (20) e con l’utilizzo del capitale versato debbono
essere in primo luogo destinati a costituire un fondo di riserva (c.d.
riserva obbligatoria), nei limiti del 10% del capitale sottoscritto.
Inoltre, se la situazione degli impegni della Banca lo richiede, il

(20) Vedi il successivo capitolo 8.
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consiglio di amministrazione può decidere di costituire riserve sup-
plementari.

5. Organi.

a. Consiglio dei governatori.

Nel quadro dell’autonomia funzionale e strutturale riconosciu-
tale dal trattato, la BEI è dotata di un sistema di organi a diverso
livello di competenza, chiamati ad attuare i complessi compiti del-
l’ente nel rispetto della sua specifica natura giuridica.

Il consiglio dei governatori, composto dai ministri finanziari
degli Stati membri, svolge la funzione di organo superiore di indi-
rizzo e di controllo. Suoi compiti principali sono quelli di fissare le
direttive generali relative alla politica creditizia della Banca e di ap-
provare la relazione ed il bilancio annuali presentati dal consiglio di
amministrazione. Esso ha inoltre il potere di decidere la sospen-
sione dell’attività e la liquidazione della BEI nonché quello di no-
minare e di dimettere (in tutto o in parte) gli altri organi della
Banca.

b. Consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per decidere
dell’attività di provvista dei fondi e della concessione dei prestiti
e delle garanzie. Si tratta cioè di un potere assoluto ed esclusivo,
che non permette ingerenze da parte degli altri organi. Esso con-
trolla inoltre la sana amministrazione della Banca e la conformità
della sua gestione con le norme del trattato e dello statuto (21).

Il consiglio è attualmente composto di 25 amministratori e di
13 supplenti. Si tratta in genere di alti dirigenti dell’amministra-
zione statale e di qualche rappresentante di grandi banche nazio-
nali. Inoltre un amministratore ed un supplente sono designati
dalla Commissione CE, con lo scopo evidente di contribuire all’ar-
monizzazione dell’attività della Banca con i principi e gli obbiettivi

(21) Come ha giustamente rilevato L. Focsaneanu (op. cit. nota 11, pag. 140), lo
statuto della BEI, a differenza di quello delle altre banche internazionali intergovernative,
ha operato una netta separazione di competenze tra il consiglio dei governatori ed il consi-
glio di amministrazione.
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della Comunità. Gli amministratori sono responsabili solo nei con-
fronti della Banca.

c. Comitato direttivo e suo presidente.

Il comitato direttivo è l’organo incaricato di gestire gli affari
correnti della Banca. Esso prepara le decisioni del consiglio di am-
ministrazione e ne assicura l’esecuzione.

Attualmente il comitato è composto da un presidente e da sette
vicepresidenti, i quali sono, anche loro, responsabili solo nei con-
fronti della Banca.

Il presidente ha anche funzioni proprie, in quanto rappresenta
la BEI in sede giudiziaria ed extra giudiziaria, presiede le sedute del
consiglio di amministrazione (ma senza diritto di voto) ed ha auto-
rità sul personale della Banca.

d. Comitato di verificazione.

Il quadro degli organi della BEI è completato da un comitato,
composto da tre membri, incaricato di verificare i conti della Banca
e di accertare la conformità del bilancio con le scritture contabili. Si
tratta cioè di un organo collettivo incaricato di controllare la rego-
larità formale della situazione contabile e di bilancio, senza alcun
giudizio di merito sull’attività della Banca.

Per agevolare questa funzione, esso è aiutato da revisori dei
conti esterni.

6. Attività di finanziamento nella Comunità.

a. Scopo e natura degli interventi.

Il trattato (art. 267) ha affidato alla BEI il compito primario,
all’interno della Comunità, di contribuire al finanziamento, tramite
la concessione di prestiti e di garanzie (22), di investimenti in vari
settori dell’economia, sulla base di criteri di scelta che rispecchiano
gli obbiettivi di interesse della Comunità. Tale attività di finanzia-
mento è effettuata senza scopo di lucro, sulla base di risorse attinte
in massima parte dal mercato dei capitali. La specificità di questo

(22) Di fatto, i prestiti costituiscono la quasi totalità delle operazioni della BEI.
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compito è poi confermata dallo statuto (art. 20), laddove prevede
che la Banca deve operare nell’interesse della Comunità, per incre-
mentare la produttività in generale e favorire l’attuazione del mer-
cato comune.

Questo vuol dire, in altre parole, che la BEI ha il compito di
partecipare con i suoi finanziamenti all’azione che la Comunità
svolge al fine di conseguire gli obbiettivi enunciati dall’art. 2 del
trattato e, in particolare, il compito di concorrere al rafforzamento
della coesione economica e sociale della Comunità, come si rileva
dal richiamo al contributo della Banca fatto a quest’ultimo fine
dall’art. 159 del trattato.

Il trattato non ha però lasciato la BEI libera di stabilire da
sola i criteri per determinare se un progetto di investimenti può
essere considerato di interesse comunitario e, in generale, se può
beneficiare di un suo finanziamento. Essa è un organismo specia-
lizzato, poiché non ha competenza generale, ma deve subordinare
la sua attività a determinate regole di comportamento, tra le quali
assumono particolare rilevanza quelle previste per la selezione dei
progetti da finanziare (c.d. « criteri di eleggibilità »). Tale com-
plesso di regole è indicato dal trattato e dallo statuto e trova la
sua ragion d’essere sia nelle esigenze che portarono alla costitu-
zione della Banca sia nei legami strumentali di questa con la Co-
munità.

La realizzazione di un progetto di investimenti che presenta
caratteristiche confacenti con il suddetto complesso di regole co-
stituisce dunque l’obbiettivo primario, il fine ultimo dell’attività
di finanziamento della BEI. La concretizzazione di un progetto
costituisce cioè il corrispettivo necessario all’attribuzione del fi-
nanziamento, rappresentando un elemento essenziale della fatti-
specie negoziale, ancor più della stessa corresponsione degli inte-
ressi.

La realizzazione del progetto rappresenta in altri termini il
fine di interesse pubblico perseguito dalla BEI, rispetto al quale
la concessione del finanziamento costituisce il mezzo strumentale
necessario al suo raggiungimento. Ed è proprio in questa funzione
indirizzata all’assolvimento di un compito che è allo stesso tempo
altamente specializzato e di interesse superiore che si può ritro-
vare la ragione fondamentale della costituzione della Banca e
della sua affermazione quale pilastro portante della costruzione
europea.
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Al riguardo è infine opportuno precisare che anche nei prestiti
degli istituti di credito nazionali si possono rilevare aspetti di inte-
resse pubblico connessi alla realizzazione del progetto finanziato.
Tali aspetti sono peraltro la conseguenza di interventi agevolativi
compiuti da autorità nazionali interessate alla realizzazione di inve-
stimenti produttivi in aree depresse, piuttosto che il risultato di una
vocazione pubblicistica dei suddetti istituti. Resta poi da conside-
rare che, a differenza degli istituti nazionali, la BEI persegue un
fine pubblico comunitario.

b. Criteri di scelta degli interventi.

L’art. 267 del Trattato indica i criteri che la BEI deve seguire
allorché opera le sue scelte in materia di progetti di investimenti che
possono usufruire del suo intervento all’interno della Comunità.
Tali criteri sono cosı̀ riassunti, in relazione alla natura dei progetti
da finanziare:

— progetti che contemplano la valorizzazione delle regioni
meno sviluppate;

— progetti che contribuiscono all’ammodernamento ed alla ri-
conversione industriale oppure alla creazione di nuove attività ri-
chieste dalla graduale realizzazione del mercato comune;

— progetti che presentano un interesse comune a più Paesi
membri o alla Comunità nel suo insieme.

Riguardo a tali criteri è opportuno premettere in primo luogo
che né il trattato né lo statuto danno una definizione del concetto
di progetto. Si può peraltro intendere con tale accezione uno speci-
fico insieme di investimenti fissi o assimilabili avente carattere uni-
tario sotto il profilo tecnico ed economico, diretto ad uno scopo e
da realizzare in un periodo di tempo prefissato.

In secondo luogo l’articolo in esame non pone alcuna limita-
zione settoriale, anzi indica che la Banca può intervenire « in tutti
i settori dell’economia ». Di fatto però delle limitazioni settoriali
contingenti possono sussistere, in ragione soprattutto di disposi-
zioni della Commissione CE in merito ad alcuni settori c.d. « sensi-
bili », nei confronti dei quali l’intervento della BEI non presente-
rebbe il richiesto interesse comunitario.

La prima categoria di interventi della Banca (prevista dalla let-
tera a) dell’art. 267) riguarda i c.d. « finanziamenti di interesse re-
gionale ». Si tratta di finanziamenti destinati alla realizzazione di
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investimenti caratterizzati dal fatto di essere ubicati nelle regioni
meno sviluppate della Comunità. In altri termini, un investimento
è suscettibile di essere finanziato dalla BEI se esso è localizzato
in determinate zone dell’Unione, a prescindere dal settore al quale
esso appartiene.

Il criterio per individuare le suddette regioni si basa sull’in-
sieme delle norme di rango primario e secondario riguardanti la ri-
forma dei c.d. « fondi strutturali » (23). In sostanza, si tratta delle
aree nelle quali operano tali fondi e che di massima coincidono
con i territori in favore dei quali gli Stati membri mantengono
un regime di aiuti a carattere generale, in ragione di una situazione
di sottosviluppo riconosciuta dalla Commissione CE.

Per quanto riguarda gli altri due criteri di eleggibilità, previ-
sti dalle lettere b) e c) dell’art. 267, occorre considerare che il te-
sto di queste disposizioni non è stato mai modificato, presen-
tando la stessa formulazione adottata in origine, in vista degli ob-
biettivi perseguiti dall’allora nascente Comunità. Con il tempo
quella situazione di partenza si è però modificata, sia perché
nel frattempo è cambiato il contesto economico in cui la Banca
è chiamata ad operare sia perché la Comunità ha posto in essere
nuove politiche e fissato nuovi obbiettivi alla sua azione. Ne con-
segue che la BEI ha dovuto adeguare il suo ruolo, adattando gra-
dualmente le proprie regole di comportamento al variare delle po-
litiche comunitarie, in uno sforzo interpretativo continuo inteso
ad estendere la portata dell’art. 267 senza distorcerne il dettato
testuale.

Ci limitiamo pertanto ad osservare in proposito come, confor-
memente ai più recenti orientamenti della Comunità, la BEI abbia
soprattutto sviluppato la nozione di progetti di interesse comune a

(23) Con l’indicazione « Fondi strutturali » si fa riferimento ai tre più importanti
strumenti finanziari della Comunità, che forniscono aiuti all’investimento tanto in capitale
che in risorse umane. Essi sono: a) il Fondo europeo d’orientamento e di garanzia agricola,
sezione orientamento (FEOGA), istituito dall’articolo 34 del trattato e la cui missione con-
siste nel perseguire gli obbiettivi della politica agricola comune (vedi in particolare il rego-
lamento CEE 4256/88 del 19 dicembre 1988, GUCE n. L 374 del 31 dicembre 1988); b) il
Fondo sociale europeo (FSE), istituito dall’articolo 146 del trattato al fine di migliorare
le possibilità d’impiego nel mercato interno e di contribuire all’aumento del livello di vita
dei lavoratori (vedi in particolare il regolamento CEE 4255/88 del 19 dicembre 1988, GUCE
n. L 374); c) il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), istituito dal regolamento CEE
75/724 del 18/3/1975 (GUCE n. L 73 del 21 marzo 1975), al fine di contribuire, in base al-
l’articolo 160 del trattato, alla correzione dei principali disequilibri regionali esistenti nella
Comunità.
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più Stati membri. In questo senso essa ha in particolare favorito il
finanziamento di progetti riguardanti le infrastrutture, l’energia,
l’ambiente e l’industria.

c. Beneficiari.

Per quanto riguarda le altre regole di comportamento, si può in-
nanzitutto osservare come lo statuto non preveda alcun limite riguar-
dante i beneficiari dei finanziamenti della BEI. In linea di principio,
possono cosı̀ essere concessi prestiti o garanzie a soggetti di qualsiasi
nazionalità, siano essi persone morali (Stato, enti locali, enti pubblici
in genere, imprese pubbliche e private) o persone fisiche. Dei limiti
indiretti riguardanti i beneficiari possono invece trovarsi nel trattato
o nella normativa di rango derivato. Si deve infatti ritenere che la
Banca non possa finanziare quei promotori di progetti che effettuano
i relativi investimenti in violazione o comunque in contraddizione
con gli obbiettivi della Comunità. Ne consegue che sono esclusi in
particolare dai finanziamenti della Banca quei promotori che realiz-
zano i rispettivi progetti in violazione delle norme comunitarie in ma-
teria di appalti pubblici o di protezione dell’ambiente ovvero in set-
tori che, secondo la Commissione, non possono essere destinatari de-
gli interventi finanziari della Comunità.

Occorre infine sottolineare che la figura del mutuatario, e cioè
del soggetto che assume il prestito dalla BEI e diviene responsabile
del relativo rimborso, non sempre coincide con quella del beneficia-
rio finale, e cioè con l’utilizzatore effettivo dei relativi fondi. In al-
cuni casi un soggetto intermediario (in genere una banca nazionale)
diviene mutuatario della Banca, con l’obbligo peraltro di utilizzare
il ricavo del prestito per il finanziamento di un progetto che sarà
realizzato dal rispettivo promotore nei termini ed alle condizioni
concordate con la BEI.

Ipotesi del genere si verificano soprattutto allorché la BEI in-
tende finanziare investimenti di medie o piccole dimensioni. In
questo contesto le strutture della Banca non permetterebbero di
intervenire direttamente in progetti con caratteristiche cosı̀ diver-
sificate e capillari, tenuto conto sia della dimensione e della diver-
sità delle iniziative da finanziare sia dell’estensione territoriale in
cui tali interventi dovrebbero essere eseguiti. La BEI procede per-
tanto al finanziamento di iniziative di medie e piccole dimensioni
concedendo a istituti di credito nazionali prestiti (c.d. « prestiti
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globali »), da ripartire tra i vari realizzatori di tali investimenti
tramite prestiti sussidiari che rispecchiano i criteri tipici dei finan-
ziamenti BEI.

d. Sussidiarietà e complementarietà.

Lo statuto stabilisce due ulteriori regole di comportamento che
la Banca deve seguire per la generalità dei suoi finanziamenti. Que-
sti sono infatti subordinati alla duplice condizione che non esistano
altre risorse disponibili a delle condizioni ragionevoli (art. 18, para-
grafo 1) e che siano presenti altre fonti di finanziamento concor-
renti con quelle della BEI (art. 18, paragrafo 2).

Tali due principi, pur sembrando in apparente contraddizione,
sono destinati ad integrarsi reciprocamente (24). Si può infatti pen-
sare che la loro ragione comune risieda nella volontà del legislatore
di fare in modo che le risorse della Banca costituiscano uno stru-
mento di sostegno dei progetti considerati prioritari nell’ottica degli
obbiettivi comunitari e di assicurare cosı̀ un proficuo impiego di
tali fondi.

Pertanto il principio di « sussidiarietà » non deve essere inter-
pretato in senso letterale e restrittivo. Non si può infatti pensare
che la BEI, prima di ogni finanziamento, debba raccogliere la
prova che non esistono altre risorse a delle condizioni ragionevoli,
data la difficoltà assoluta di procurarsi una siffatta prova. Inoltre,
la formulazione di questo requisito sembra anche riflettere la pro-
babile preoccupazione degli Autori del trattato di evitare in princi-
pio possibili situazioni di concorrenza nei confronti del settore ban-
cario nazionale. Esso vuole dunque dire che la Banca deve convin-
cersi, in occasione di ciascuno dei suoi finanziamenti, che il suo in-
tervento risponde ad una necessità obbiettiva.

Il principio di « complementarietà » richiede invece che ciascun
finanziamento della BEI copra solo una parte del costo del pro-
getto. La restante parte deve essere assicurata da altre risorse finan-
ziarie, tra cui i mezzi propri del promotore. È probabile che al
fondo di tale principio ci sia una duplice ragione: far svolgere alla
Banca una funzione di catalizzatore di risorse provenienti da di-
verse fonti, in particolari bancarie, ed allo stesso tempo di non con-

(24) Entrambi questi principi figurano in genere anche negli statuti delle altre ban-
che internazionali intergovernative.
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centrare le risorse della Banca, ma di distribuirle su un numero più
grande di progetti, moltiplicando cosı̀ l’effetto utile di tali inter-
venti. Inoltre esso risponde ad un’esigenza comune a tutto il settore
bancario e, cioè, quella di non finanziare un progetto per la totalità
del suo costo al fine di ridurre l’esposizione del relativo promotore
nei confronti della Banca in caso di insuccesso dell’iniziativa (25).

e. Garanzie.

Lo statuto (art. 18, paragrafo 3) prescrive che, quando la BEI
concede un finanziamento ad un’entità diversa da uno Stato mem-
bro, tale intervento deve essere assistito da garanzie sufficienti. La
ragione di questa norma è evidente. Essa contribuisce ad assicurare
quella solidità del patrimonio di crediti della Banca che rappresenta
la giustificazione fondamentale per la responsabilità limitata degli
Stati membri.

È chiaro comunque che il legislatore ha voluto attribuire al
concetto « garanzie sufficienti » una portata economica piuttosto
che giuridica. Non si può, cioè, dare al suddetto articolo un’inter-
pretazione strettamente letterale, nel senso di pretendere che tutti i
finanziamenti della Banca siano sempre assistiti da una garanzia in-
tesa in senso tecnico-giuridico (26). Invece, esso si sarebbe limitato
ad imporre agli organi della BEI di non concedere alcun finanzia-
mento senza aver prima acquisito una ragionevole certezza circa il
suo buon fine. La norma in esame richiede in sostanza alla Banca
di pervenire a questa intima convinzione grazie ad una valutazione
complessiva dei meriti dell’iniziativa, comprendente non solo le ga-
ranzie giuridiche offerte dal promotore, ma anche le sue capacità
imprenditoriali, le qualità tecniche dell’investimento, le prospettive
del settore in cui opera e, in genere, ogni altro elemento di giudizio
atto a giustificare le ragionevoli aspettative della Banca circa il
buon fine del suo finanziamento (27).

(25) R. Bermejo, La BEI, une banque de développement, in Revue internationale de
droit économique, 1987, pag. 481.

(26) Sono di questo parere F. Gallo, La Banca europea per gli investimenti, in Di-
ritto del commercio internazionale, 1966, pag. 359; F. Leneuf-Peraldi, op. cit. nota 6, n. 74
e C. Spirou, La Banque européenne d’investissement, Zurich, 1990, pag. 117.

(27) Questa interpretazione, fondata sulla sostanza piuttosto che sulla forma,
trova un’autorevole conferma (per la partecipazione di questo autore alla redazione dello
statuto della BEI) in G. Sertoli, La Banca europea per gli investimenti, Bancaria, 1957,
pag. 877.
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f. Tassi di interesse e commissioni di garanzia.

Lo statuto (art. 19) prevede che i tassi d’interesse e le commis-
sioni di garanzia debbono essere fissati in misura tale da recuperare
il costo della provvista, coprire le spese amministrative, ricostituire il
livello delle riserve obbligatorie (28) e, se necessario, costituire delle
riserve supplementari. Esso richiede in sostanza che le operazioni
della BEI siano svolte in un accorto equilibrio tra costi e ricavi, al
fine di evitare che essa possa incontrare delle perdite nella sua attività
creditizia. Si è voluto cioè esprimere in termini chiari il messaggio di
una Banca in cui l’esigenza dell’equilibrio finanziario assurge a prin-
cipio istituzionale, volendo rassicurare in proposito tutti coloro che
forniscono alla BEI i capitali necessari allo svolgimento della sud-
detta attività. Lo stesso art. 19 richiede, inoltre, che tali tassi e com-
missioni siano adattati alle condizioni prevalenti sui mercati dei ca-
pitali, all’evidente scopo di non creare situazioni di concorrenza
nei confronti del settore bancario nazionale.

La Banca non può accordare riduzioni sui saggi di interesse. Poi-
ché il divieto riguarda solo le riduzioni operate dalla BEI, si può sup-
porre che questa disposizione intenda evitare delle perdite causate da
un’agevolazione del tutto estranea alla sua natura di organismo ban-
cario ed inoltre impedire discriminazioni tra i beneficiari dei suoi pre-
stiti. Questa norma non impedisce, pertanto, che altri (ad esempio gli
Stati membri o la stessa Comunità) concedano dei contributi in conto
interessi per agevolare particolari categorie di mutuatari della BEI.

g. Redditività dei progetti.

Lo statuto (art. 20, paragrafo 1) distingue i progetti che appar-
tengono ai settori produttivi da quelli che appartengono ad altri
settori. Allorché si tratta di un progetto del primo tipo la BEI
può concedere un prestito per la sua realizzazione solo se i previsti
ricavi sono in grado di assicurare l’ammortamento dei costi soste-
nuti per tale realizzazione e un giusto profitto per il promotore
(c.d. redditività finanziaria).

(28) Come detto al precedente capitolo 4, paragrafo c), le riserve obbligatorie rap-
presentano il 10% del capitale sottoscritto. Tale percentuale deve essere ricostituita ad ogni
successivo aumento di capitale.
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Tutti i progetti finanziati dalla Banca debbono inoltre presentare
la capacità di produrre effetti positivi, anche di natura non diretta-
mente economica, nell’interesse dello Stato membro in cui il progetto
è realizzato e della Comunità nel suo insieme (c.d. redditività econo-
mica). Questo nella considerazione che l’interesse della Comunità è
espresso negli obbiettivi previsti dall’art. 2 del Trattato e che ciascuno
di tali obiettivi riveste una pari rilevanza ai fini del soddisfacimento del-
l’interesse della Comunità e quindi ai fini dell’intervento della BEI.

h. Attività vietate.

Lo statuto prevede infine alcune regole di comportamento in-
tese a limitare i rischi di natura imprenditoriale nascenti dall’atti-
vità istituzionale della BEI.

Una prima norma (art. 18, paragrafo 6) vieta alla Banca di as-
sumere rischi di cambio in dipendenza dell’attività di provvista e di
impiego. È, peraltro, ragionevole ritenere che la BEI possa caute-
larsi nei confronti di questa eventualità non solo trasferendo tale
rischio ai suoi clienti tramite apposite clausole contrattuali, ma an-
che utilizzando al meglio tutti gli strumenti finanziari capaci di as-
sicurare un siffatto risultato (quali ad esempio i c.d. « swaps »).

Una seconda norma vieta alla BEI di acquistare partecipazioni
in imprese ovvero di assumere responsabilità di sorta nella loro ge-
stione, salvo che non lo richieda la tutela dei propri diritti per ga-
rantire la riscossione dei propri crediti. Le uniche eccezioni a questa
regola sono costituite dalla partecipazione della BEI al capitale
della Banca per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), avvenuta
per mezzo di un accordo internazionale sottoscritto il 29 maggio
1990, nonché dalla costituzione del Fondo europeo per gli investi-
menti (FEI), di cui la Banca è membro fondatore ai sensi dell’art.
30 dello statuto (29).

7. Attività di finanziamento al di fuori della Comunità.

a. Quadro degli interventi.

L’attività finanziaria che la BEI svolge nei Paesi dell’Unione
europea non esaurisce la sfera dei compiti che essa assolve nell’in-

(29) Vedi il successivo capitolo 10.
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teresse della Comunità. Accanto a questa funzione primaria, che
assorbe la parte maggiore (85%) delle sue risorse, la Banca ha rea-
lizzato nel corso del tempo una serie di interventi di natura analoga
estesi a numerosi Paesi non appartenenti all’Unione europea. La
BEI ha iniziato a svolgere questi compiti ulteriori poco dopo la
sua costituzione, allorché apparve chiaro che, visti i risultati otte-
nuti all’interno della Comunità e grazie alla sua struttura altamente
specializzata, essa costituiva la scelta più logica per svolgere anche
questa attività complementare. Fu cosı̀ che la BEI assunse in modo
stabile e continuo un insieme di nuovi compiti che la configurano
ancora oggi come lo strumento di sostegno della Comunità per la
realizzazione degli obbiettivi da questa perseguiti al di fuori dei
suoi territori.

Ai fini della loro identificazione, gli interventi della BEI in
Paesi esterni alla Comunità possono essere classificati sulla base
di due differenti criteri. Il primo riguarda l’ambito nel quale tali in-
terventi vengono compiuti, il secondo riguarda i mezzi finanziari
che la Banca utilizza a questo scopo.

Per quanto concerne l’individuazione degli interventi sulla base
del loro ambito, occorre in primo luogo ricordare che la BEI opera
nel quadro degli accordi che la Comunità e/o gli Stati membri
hanno sottoscritto con singoli Paesi o con gruppi di Paesi terzi,
al fine di concordare specifiche politiche di aiuto e/o di coopera-
zione allo sviluppo di tali Paesi.

Rientra in questo contesto l’attività che la Banca svolge in di-
versi Paesi extra-comunitari del bacino mediterraneo. Ne fa parte
inoltre l’attività in favore di vari Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del
Pacifico (c.d. Paesi ACP) ed in favore dei Paesi e territori non europei
che intrattengono delle relazioni particolari con diversi Stati membri
(c.d. paesi e territori d’oltre mare ovvero PTOM). Rientrano infine in
questo contesto le operazioni svolte dalla BEI nel quadro di un pro-
gramma di aiuti che la Comunità ha istituito a sostegno delle riforme
politiche ed economiche attuate da alcuni Paesi dell’Europa centrale
ed orientale (c.d. Paesi PECO). In un’ottica analoga vanno poi con-
siderati quei finanziamenti che la Banca concede nel quadro delle re-
lazioni che la Comunità ha stretto con numerosi Paesi dell’America
latina e dell’Asia (c.d. Paesi ALA) e con l’Africa del Sud.

L’attività che la BEI compie a sostegno delle politiche di inter-
vento della Comunità non esaurisce peraltro il panorama degli in-
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terventi da essa effettuati in Paesi terzi. Sempre nell’ottica del
primo criterio di individuazione, è utile ricordare che la Banca
svolge infatti anche una sia pur sporadica attività di finanziamento
in favore di progetti ubicati in Paesi non interessati direttamente
dalle suddette politiche comunitarie. Si tratta di un’attività del
tutto secondaria, che la BEI pone in essere allorché ritiene che il
suo intervento presenta degli aspetti di indubbio interesse per la
Comunità, pur non facendo parte di una specifica azione comuni-
taria.

L’attività della BEI in Paesi extra comunitari può inoltre essere
classificata sulla base del criterio rappresentato dalla natura dei
fondi che essa impiega a tale fine. La Banca concede i finanzia-
menti previsti nei vari accordi sopra menzionati utilizzando fondi
di diversa provenienza. Da un lato ci sono i finanziamenti concessi
a valere su risorse proprie e, dall’altro, ci sono quelli effettuati sulla
base di risorse all’uopo assegnate dal Fondo europeo di sviluppo
(FES) e dalla Comunità.

Per quanto concerne i finanziamenti concessi a valere su ri-
sorse proprie, la loro natura non differisce in sostanza da quella
dei finanziamenti effettuati nei Paesi membri. Si tratta infatti pur
sempre di un’attività che la Banca compie in nome proprio ed a
proprio rischio, per la realizzazione di progetti che presentano un
interesse per la Comunità.

Per quanto riguarda invece le operazioni effettuate dalla BEI
utilizzando fondi altrui, si può ritenere che tale attività è realizzata
dalla Banca sulla base di un vero e proprio mandato con rappresen-
tanza conferitole, a seconda del caso, dalla Comunità o dagli Stati
membri (30).

b. Fondamento giuridico.

Il fondamento giuridico della missione della BEI in aree geo-
grafiche che non fanno parte della Comunità riposa su un com-
plesso di norme del trattato e dello statuto che si integrano a vi-
cenda in modo da chiarire l’una il senso delle altre. L’art. 2 dello

(30) Come si può agevolmente desumere dalle sentenze della Corte di giustizia in
data 2 dicembre 1992 e 25 maggio 1993, relative alla causa C-370/89, SGEEM/Roland
Etroy c. BEI, in Racc. pag. I-6211 e pag. I-2583.
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statuto indica il contesto istituzionale in cui tale missione deve es-
sere situata e cioè quello previsto dall’art. 267 del Trattato. L’art.
267 stabilisce il principio fondamentale secondo il quale la BEI
può concedere i suoi finanziamenti solo in presenza del requisito es-
senziale costituito dall’interesse della Comunità, principio evidente-
mente valido anche nel caso di progetti ubicati in Paesi terzi. L’art.
18, paragrafo 1 dello statuto attribuisce al consiglio dei governatori
il potere esclusivo di accertare la presenza di tale requisito, autoriz-
zando il relativo intervento della Banca. Infine, l’art. 179 del trat-
tato, nel prevedere il contributo della BEI in favore della politica
comunitaria di cooperazione allo sviluppo di Paesi terzi, conferma
la legittimità di questa attività complementare della Banca.

c. Regole applicabili.

Per quanto riguarda i criteri di scelta dei progetti da finan-
ziare, occorre tenere presente che i vari accordi di associazione fir-
mati dalla Comunità nel quadro dei suoi interventi indicano di
volta in volta gli obbiettivi che la stessa Comunità intende raggiun-
gere con tali interventi. È ovvio quindi che, nell’autorizzare le cor-
rispondenti azioni della BEI ai sensi del suddetto art. 18.1 dello sta-
tuto, il consiglio dei governatori non possa che armonizzarsi ai sud-
detti obbiettivi, ricavandone i diversi principi che debbono guidare
la Banca nella scelta dei progetti da finanziare nel quadro del suo
contributo. Laddove invece questo riferimento non esiste, perché
la BEI intende finanziare uno o più progetti al di fuori di una spe-
cifica azione comunitaria, allora la loro selezione dipenderà da una
valutazione autonoma del consiglio dei governatori basata essen-
zialmente sulla presenza del necessario requisito consistente nell’in-
teresse della Comunità.

Per quanto riguarda le altre regole di comportamento che la
Banca deve seguire nel contesto dei suoi finanziamenti in Paesi
terzi, occorre distinguere tra attività compiute su fondi propri e
quella realizzata su fondi altrui (e cioè su mandato).

Nel primo caso, anche se tali operazioni sono di regola assi-
stite da garanzie e/o contributi in conto interessi concessi da altri
(in genere la Comunità), resta pur sempre il fatto che la BEI uti-
lizza dei capitali che le appartengono. In quest’ottica è pertanto ne-
cessario che la stessa attui i relativi interventi nel rispetto di tutte le
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regole di comportamento (per quanto applicabili) che disciplinano
la sua attività all’interno dei Paesi membri.

Nel secondo caso, si tratta di interventi che, in ragione dello spic-
cato carattere di aiuto che li contraddistingue, non possono essere rea-
lizzati secondo i criteri che lo statuto prevede per la normale attività
della Banca. Si rammenta infatti che le operazioni svolte dalla BEI
con fondi altrui consistono normalmente in assunzioni di partecipa-
zioni ovvero in prestiti il cui ammortamento è subordinato al preven-
tivo rimborso di altri debiti del beneficiario o condizionati al buon
fine dell’iniziativa finanziata. Tali interventi debbono pertanto essere
attuati dalla BEI in conformità dei criteri che il suo mandante ha pre-
disposto, in considerazione degli obbiettivi che esso di volta in volta
persegue con le diverse azioni di sostegno allo sviluppo.

8. Operazioni di provvista.

a. Natura e forma.

Si è avuto modo di constatare come la BEI debba svolgere la
propria attività di prestito e di garanzia utilizzando per la maggior
parte fondi reperiti sui mercati dei capitali. L’attività di provvista
costituisce in sostanza il mezzo principale utilizzato dalla Banca
per procurarsi i fondi necessari alla sua attività istituzionale, rap-
presentata dalle operazioni di prestito e di garanzia. Le due attività,
quella di provvista e quella di impiego si presentano come due facce
di una stessa realtà.

Il carattere dualistico di questa realtà si può ricavare dalla
menzionata sentenza della Corte di giustizia in data 3 marzo
1988 (31), dove si può agevolmente desumere che, quando opera
sui mercati finanziari, la BEI non assume gli stessi connotati istitu-
zionali che la contraddistinguono allorché essa svolge la sua fun-
zione primaria, intesa a finanziare progetti rientranti negli obbiet-
tivi della Comunità.

b. Regole applicabili.

Risulta cosı̀ indirettamente dalla suddetta sentenza che l’atti-
vità svolta dalla Banca per procurarsi le risorse necessarie alla

(31) Vedi la precedente nota 7.
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sua attività istituzionale è effettuata in generale al di fuori di tutte
quelle regole di comportamento che il Trattato e lo statuto hanno
riservato a quest’ultima attività, in quanto portatrice diretta dell’in-
teresse comunitario. La Corte ha infatti sottolineato che, nel com-
piere l’attività commerciale, la Banca deve poter agire sui mercati
dei capitali come ogni altra banca. Il che vuol dire che, nella sfera
dell’attività di provvista, la BEI è tenuta in principio ad applicare
solo quelle regole prudenziali di comportamento che sono normal-
mente seguite in materia dalle banche commerciali degli Stati mem-
bri (32).

9. Diritto applicabile e la giurisdizione competente.

a. Giurisdizione nazionale.

È opportuno premettere che la Banca non beneficia di un’im-
munità di giurisdizione assoluta. Ai sensi dell’art. 29 dello statuto, i
conflitti riguardanti la BEI possono essere sottoposti a tre diverse
istanze: il giudice nazionale, l’arbitrato o la Corte di giustizia CE.
Con l’avvertenza che, mentre la competenza dei giudici nazionali
e quella degli arbitri sono alternative, e cioè derogabili, la giurisdi-
zione della Corte è totale ed esclusiva nelle materie di sua compe-
tenza.

Occorre inoltre tenere presente che il problema principale in
materia di giurisdizione competente a dirimere i conflitti in cui è
parte la BEI riguarda la ripartizione delle sfere di rispettiva compe-
tenza tra il giudice nazionale e quello comunitario e, soprattutto,
l’individuazione delle ipotesi di litigio nelle quali la competenza
della Corte di giustizia è certa, probabile o possibile.

Ciò premesso, per quanto riguarda la competenza delle giuri-
sdizioni nazionali, si può ritenere che lo statuto non pone limita-
zioni in favore dei tribunali degli Stati membri. Per cui una giuri-
sdizione non comunitaria potrebbe essere scelta per dirimere un
conflitto portato al suo esame sia da una specifica clausola contrat-
tuale sia, in assenza di una siffatta clausola, a seguito di un’azione
intentata sulla base del diritto internazionale applicabile in materia.

(32) Una prova, sia pure indiretta, dell’assenza del carattere comunitario nell’atti-
vità di provvista si ricava dal fatto che quest’attività non è sottoposta al parere preventivo
della Commissione CE ai sensi dell’articolo 21 dello statuto (vedi la precedente nota 8).
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Comunque, per evitare che la determinazione del giudice na-
zionale avvenga in sede contenziosa, la BEI ha come regola di fis-
sare in ciascun contratto il giudice competente per dirimere i rela-
tivi, eventuali conflitti. Inoltre, tale scelta condiziona, di regola,
l’individuazione del diritto applicabile al rispettivo contratto.

b. Corte di giustizia.

La competenza della Corte di giustizia per pronunciarsi sui
conflitti riguardanti la BEI è indicata espressamente solo dall’art.
237 del Trattato, il quale si riferisce ad ipotesi di contenzioso rela-
tive al rispetto di obblighi statutari da parte degli Stati membri e
degli organi della Banca. Inoltre la competenza della Corte risulta
implicitamente nell’art. 234, allorché prevede che questa può giudi-
care a titolo pregiudiziale sull’interpretazione del trattato, di cui lo
statuto della BEI è, come noto, parte integrante.

Tutte le altre ipotesi di una competenza giurisdizionale della
Corte di giustizia sulla Banca sono il risultato di un’interpretazione
autentica dello stesso giudice comunitario (limitata per il momento
con certezza al solo art. 236 del Trattato) ovvero il risultato di con-
siderazioni avanzate con più o meno fondamento dalla Dottrina.

Tuttavia è opportuno sottolineare al riguardo come la Corte di
giustizia abbia più volte affermato che il suddetto art. 237 non
esaurisce le ipotesi di una sua competenza in materia di litigi con-
cernenti la BEI (33). Non dobbiamo, inoltre, dimenticare che la
stessa Corte ha più volte affermato che il quadro istituzionale del
trattato ha stabilito un sistema completo di ricorsi giurisdizionali
diretti a permettere in ogni circostanza, anche in assenza di un’e-
spressa disposizione di legge, il controllo del giudice di Lussem-
burgo sull’insieme del diritto comunitario (34).

Pertanto, tutto lascia supporre che, all’occasione, la Corte sa-
rebbe portata, anche nei confronti dell’organismo comunitario
BEI, a colmare qualsiasi lacuna legislativa che potesse tradursi in
un diniego di giustizia.

(33) Vedi in particolare le sentenze relative ai casi «Mills » (citata alla nota 5) e
« SGEEM» (in data 2 dicembre 1992, citata alla nota 30).

(34) Vedi in particolare la sentenza del 23 aprile 1986, causa 294/83, Partito ecolo-
gista « Les Verts » c. Parlamento europeo, in Racc. pag. 1339.
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È infine interessante notare che la BEI è la sola banca interna-
zionale intergovernativa i cui atti sono sottoposti ad un controllo di
legittimità, esercitato appunto dalla Corte di giustizia.

10. Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), con sede in Lus-
semburgo, è un organismo di diritto comunitario fondato nel 1994
ed al quale partecipano la BEI (socio di maggioranza), la Comunità
europea (rappresentata dalla Commissione) ed un certo numero di
istituti bancari degli Stati membri. La natura comunitaria di questo
organismo si può desumere dal fatto che la sua costituzione è stata
prevista dall’art. 30 dello statuto della BEI e cioè da una norma co-
munitaria di rango primario (35). Inoltre, esso beneficia delle im-
munità e dei privilegi concessi alla Comunità, alla Banca centrale
europea ed alla BEI. Infine, la Corte di giustizia CE è competente
a giudicare in merito ai litigi relativi alle misure adottate dagli or-
gani del Fondo.

Il FEI è dotato di personalità giuridica (presumibilmente non a
carattere internazionale) e di autonomia finanziaria. Esso ha il
compito di contribuire alla creazione, alla crescita ed allo sviluppo
di piccole e medie imprese ubicate negli Stati membri e nei Paesi in
attesa di aderire all’UE, attraverso la concessione di capitale di ri-
schio o di garanzie intese a facilitare il ricorso al credito bancario.

Il Fondo è amministrato da propri organi ed opera con scopo
di lucro, sulla base di sani principi commerciali.

(35) L. LaMarca, Le Fond européen d’investissement, Commentaire J.Me¤ gret, Le
droit de la CEE et de l’Union européenne, vol. 9, pag. 559.
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NOTE A SENTENZA

Tribunale di primo grado delle Comunita' europee, prima sezione ampliata;
sentenza 20 febbraio 2001, in causa T-112/98; Mannesnannröhren-Werke
AG c. Commissione delle Comunità europee.

Convenzione europea dei diritti dell’uomo - Diritto comunitario - Rapporti - Poteri

del giudice comunitario.

Diritto comunitario - Principi fondamentali - Rispetto dei diritti della difesa e del

diritto a un processo equo - Fattispecie - Concorrenza - Disposizioni della con-

venzione europea dei diritti dell’uomo - Tutela equivalente.

Il Tribunale non è competente a valutare la legittimità di un accertamento in
materia di diritto della concorrenza alla luce delle disposizioni della CEDU, in
quanto queste ultime non rientrano in quanto tali nel diritto comunitario (1).

Il diritto comunitario riconosce il principio fondamentale del rispetto dei diritti
della difesa e quello del diritto a un processo equo. In applicazione di tali principi,
che offrono, nel settore specifico del diritto della concorrenza, una protezione equi-
valente a quella garantita dall’art. 6 della CEDU, deve riconoscersi, in capo ai de-
stinatari delle richieste indirizzate dalla Commissione ai sensi dell’art. 11, n. 5, del
regolamento n. 17, il diritto di limitarsi a rispondere a domande di mero fatto e di
comunicare le pezze giustificative e i documenti esistenti previsti, diritto che del
resto è riconosciuto fin dalla prima fase di un’indagine avviata dalla Commissio-
ne (2).

(Omissis). — 1. L’art. 11, intitolato «Richiesta di informazioni », del regola-
mento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione de-
gli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), ai nn. 1, 4 e 5 dispone
quanto segue:

« 1. Per l’assolvimento dei compiti affidatile dall’articolo 89 e dalle norme
emanate in applicazione dell’articolo 87 del Trattato, la Commissione può racco-
gliere tutte le informazioni necessarie presso i Governi e le autorità competenti de-
gli Stati membri, nonché presso le imprese e associazioni di imprese.

[...]
4. L’obbligo di fornire le informazioni richieste incombe ai proprietari delle

imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società o
di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in
base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.

5. Se un’impresa o un’associazione di imprese non dà le informazioni richieste
nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la
Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni
richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite
ed indica le sanzioni previste dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera b) e dall’articolo
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16, paragrafo 1, lettera c), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte

di Giustizia avverso la decisione ».
2. L’art. 16 dello stesso regolamento, intitolato « Penalità di mora », cosı̀ re-

cita:
« 1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed asso-

ciazioni di imprese penalità di mora varianti da cinquanta a mille unità di conto
per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di

costringerle:
[...]
c) a fornire in maniera completa ed esatta un’informazione richiesta mediante

decisione presa ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5,
[...] ».
3. Inoltre l’art. 6, nn. 1 e 2, della Convenzione europea per la salvaguardia

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 4 novembre 1950 (in prosieguo:
la «CEDU») dispone:

« 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pub-

blicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e impar-

ziale, 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. [...]

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la

sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata ».

Fatti all’origine della controversia

4. La Commissione ha avviato un procedimento di indagine nei confronti
della ricorrente e di altri produttori di tubi d’acciaio. Nel corso di tale indagine

ha eseguito verifiche a più riprese, in particolare presso la ricorrente.
5. Il 13 agosto 1997, al termine di tali verifiche, la Commissione ha inviato

alla ricorrente una richiesta di informazioni, nella quale erano posti quesiti relativi

a presunte infrazioni alle regole di concorrenza alle quali la ricorrente avrebbe
preso parte.

6. Detta richiesta di informazioni conteneva, in particolare, i quattro quesiti

seguenti:
« 1.6. Riunioni tra produttori europei e giapponesi.
In base alle informazioni in possesso della Commissione, la vostra impresa ha

partecipato a riunioni tra produttori europei e produttori giapponesi di tubi senza

saldatura. Tali riunioni si sono svolte nell’ambito di quello che nel settore è chia-
mato l’Europe-Japan Club. Vi sono state riunioni a livello dei presidenti (Presi-

dents Meetings o P-Meetings), a livello dei dirigenti (Managers Committee o Ma-

nagers Meetings o M-Meetings), a livello di esperti (Experts Meetings o E-Mee-
tings) e a livello di gruppi di lavoro (Working Group).

Vi invitiamo a comunicarci, per il periodo dal 1984 ad oggi:
— le date, i luoghi e le imprese partecipanti a ciascuna riunione tra produt-

tori europei e giapponesi di tubi senza saldatura a livello dei presidenti, dei diri-

genti, degli esperti e dei gruppi di lavoro;
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— il nome delle persone che hanno rappresentato la vostra impresa alle riu-
nioni menzionate in precedenza e i documenti di viaggio (conteggio delle spese di
viaggio, biglietti aerei ecc.) di tali persone;

— copia di tutti gli inviti, ordini del giorno, processi verbali, note interne, re-
soconti e di ogni altro documento in possesso della vostra impresa e/o dei suoi di-
pendenti, relativi alle riunioni menzionate in precedenza;

— per le riunioni per le quali non foste in grado di reperire i documenti per-
tinenti, vi preghiamo di descrivere l’oggetto, le decisioni adottate, il tipo di docu-
menti ricevuti prima e dopo la riunione.

1.7. Riunioni Special Circle
In base alle informazioni in possesso della Commissione, la vostra impresa ha

partecipato a riunioni tra produttori europei e produttori giapponesi di tubi senza
saldatura nell’ambito di quello che nel settore è chiamato Special Circle.

Vi invitiamo a comunicarci, per il periodo dal 1984 ad oggi:
— le date, i luoghi e le imprese partecipanti a ciascuna riunione tra produt-

tori europei e giapponesi di tubi senza saldatura a livello dei presidenti, dei diri-
genti, degli esperti e dei gruppi di lavoro;

— il nome delle persone che hanno rappresentato la vostra impresa alle riu-
nioni menzionate in precedenza e i documenti di viaggio (conteggio delle spese di
viaggio, biglietti aerei ecc.) di tali persone;

— copia di tutti gli inviti, ordini del giorno, processi verbali, note interne, re-
soconti e di ogni altro documento in possesso della vostra impresa e/o dei suoi di-
pendenti, relativi alle riunioni menzionate in precedenza;

— per le riunioni per le quali non foste in grado di reperire i documenti per-
tinenti, vi preghiamo di descrivere l’oggetto, le decisioni adottate, il tipo di docu-
menti ricevuti prima e dopo la riunione.

1.8. Accordo 1962
Tra il 1o gennaio 1962 e il luglio 1996 la vostra impresa è stata parte con-

traente di quattro accordi riguardanti gli OCTG [tubi di sonda in acciaio] e le tu-
bazioni (accordo di quota per gli OCTG, accordo di prezzo per gli OCTG, ac-
cordo di prezzo per tubazioni, accordo supplementare). Qual è la relazione tra tali
accordi e l’Europe-Japan Club menzionato in precedenza e lo Special Circle?

In quale misura l’esistenza e l’esecuzione di detti accordi hanno influito sulle
decisioni adottate in seno all’Europe-Japan Club e/o allo Special Circle?

In quale misura le decisioni adottate in seno all’Europe-Japan Club e/o allo
Special Circle hanno influito sull’esecuzione degli accordi menzionati in precedenza?

[...]
2.3. Riunioni tra produttori europei e giapponesi
In base alle informazioni in possesso della Commissione, la vostra impresa ha

partecipato a riunioni tra produttori europei e giapponesi di tubi saldati di grande
diametro.

Vi invitiamo a comunicarci, per il periodo dal 1984 ad oggi:
— le date, i luoghi e le imprese partecipanti a ciascuna riunione tra produt-

tori europei e giapponesi di tubi saldati di grande diametro a livello dei presidenti,
dei dirigenti, degli esperti e dei gruppi di lavoro;

— il nome delle persone che hanno rappresentato la vostra impresa alle riu-
nioni menzionate in precedenza e i documenti di viaggio (conteggio delle spese di
viaggio, biglietti aerei ecc.) di tali persone;
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— copia di tutti gli inviti, ordini del giorno, processi verbali, note interne, re-
soconti e di ogni altro documento in possesso della vostra impresa e/o dei suoi di-
pendenti, relativi alle riunioni menzionate in precedenza;

— per le riunioni per le quali non foste in grado di reperire i documenti per-
tinenti, vi preghiamo di descrivere l’oggetto, le decisioni adottate, il tipo di docu-
menti ricevuti prima e dopo la riunione ».

7. Con lettera 14 ottobre 1997 gli avvocati della ricorrente hanno risposto ad
alcuni quesiti della richiesta di informazioni, ma hanno rifiutato di rispondere ai
quattro quesiti esposti in precedenza. Con lettera datata 23 ottobre 1997 la ricor-
rente ha confermato il contenuto della risposta dei suoi legali.

8. Nella sua risposta 10 novembre 1997 la Commissione ha respinto l’argo-
mento della ricorrente secondo il quale essa non sarebbe tenuta a rispondere ai
quattro quesiti menzionati. Di conseguenza la Commissione, invocando l’art.
11, n. 4, del regolamento n. 17, ha fissato un termine di dieci giorni a decorrere
dalla ricezione della sua lettera, entro il quale dovevano esserle date le risposte
a tali quesiti. Ha aggiunto che alla ricorrente, in caso di omessa risposta a detti
quesiti entro il termine impartito, poteva essere inflitta una penalità di mora.

9. Con lettera dei suoi legali 27 novembre 1997 la ricorrente ha reiterato il
rifiuto di fornire le informazioni richieste.

10. Il 15 maggio 1998 la Commissione ha adottato una decisione in appli-
cazione dell’art. 11, n. 5, del regolamento n. 17 (in prosieguo: la « decisione im-
pugnata »). L’art. 1o dispone che la ricorrente deve rispondere, entro un ter-
mine di 30 giorni a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, ai quat-
tro quesiti contestati allegati alla stessa. L’art. 2 della decisione impugnata pre-
vede che, « qualora la ricorrente non fornisca le informazioni richieste alle
condizioni fissate dall’art. 1o, le sarà irrogata una penalità di mora pari a
1.000 ecu per ogni giorno di ritardo a partire dalla scadenza del termine previ-
sto dall’art. 1o ».

Procedimento

11. Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 luglio 1998 la ri-
corrente ha proposto il presente ricorso.

12. In forza dell’art. 14 del regolamento di procedura del Tribunale e su pro-
posta della Prima Sezione, il Tribunale ha deciso, sentite le parti in conformità del-
l’art. 51 del detto regolamento, di rinviare la causa dinanzi ad un collegio giudi-
cante ampliato.

13. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha
deciso di iniziare la fase orale.

14. Le parti hanno presentato le loro difese ed hanno risposto alle domande
del Tribunale all’udienza del 23 maggio 2000.

15. Con fax registrato presso la cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2000
la ricorrente ha chiesto allo stesso di prendere in considerazione la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (GU C 364, pag. 1), proclamata a Nizza il 7
dicembre 2000 (in prosieguo: la « Carta »), per la valutazione della presente causa,
poiché essa costituirebbe un elemento giuridico nuovo sull’applicabilità alla fatti-
specie dell’art. 6, n. 1, della CEDU. In via subordinata la ricorrente chiede la ria-
pertura della fase orale.
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16. Invitata a presentare le sue osservazioni su tale richiesta, con lettera 15
gennaio 2001 la Commissione ha respinto l’argomento della ricorrente, sostenendo
che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non ha alcuna rilevanza
per la valutazione della fattispecie.

Conclusioni delle parti

17. La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione impugnata;
— in via subordinata, annullare l’art. 2 della decisione impugnata;
— condannare la Commissione alle spese.
18. La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
— respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile nella parte in

cui è diretto all’annullamento dell’art. 2 della decisione impugnata;
— dichiarare infondato il ricorso nella parte in cui è diretto all’annullamento

dell’art. 1o della decisione impugnata;
— condannare la ricorrente alle spese.
19. In udienza la Commissione ha confermato di « non avere né la volontà né

il potere di dare esecuzione all’art. 2 della decisione impugnata ». In seguito a tale
affermazione la ricorrente ha rinunciato alla domanda di annullamento di tale ar-
ticolo e pertanto ai motivi che ad essa si riferiscono, e di tale rinuncia viene preso
atto.

Nel merito

20. A sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento dell’art. 1o della
decisione impugnata la ricorrente invoca quattro motivi. Occorre innanzi tutto
esaminare insieme i primi tre motivi, tutti fondati su una asserita violazione dei
diritti della difesa.

Argomenti delle parti

Sul primo motivo
21. Il primo motivo è fondato sulla sentenza della Corte 18 ottobre 1989,

causa 374/87, Orkem/Commissione (Racc. pag. 3283, in prosieguo: la « sentenza
Orkem »).

22. La ricorrente rileva che, se è vero che un’impresa è tenuta a fornire alla
Commissione tutte le informazioni necessarie sui fatti di cui può essere a cono-
scenza e a comunicarle, se del caso, i relativi documenti in suo possesso, anche
se questi possono servire ad accertare, contro la stessa o contro un’altra im-
presa, l’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale, tuttavia la Corte
avrebbe subordinato tale obbligo e il corrispondente diritto della Commissione
alla condizione che non vi sia violazione dei diritti della difesa dell’impresa me-
diante una richiesta di informazioni (sentenza Orkem, punto 34, e sentenza del
Tribunale 8 marzo 1995, causa T-34/93, Société générale/Commissione, Racc.
pag. II-545, punti 73 e ss., in prosieguo: la « sentenza Société générale »). Tali
principi sarebbero stati estesi alla fase dell’indagine preliminare. La ricorrente
aggiunge che, nella sentenza Orkem, la Corte ha considerato che vi è violazione
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dei diritti della difesa quando la Commissione non si limita a richiedere infor-
mazioni sui fatti ma pone anche domande sulla finalità dell’azione intrapresa
e sull’oggetto di alcune riunioni. La Corte avrebbe cosı̀ ritenuto illegittimo un
quesito tale da costringere la ricorrente ad ammettere la sua partecipazione a
un accordo idoneo a ostacolare o limitare il gioco della concorrenza. Nella fat-
tispecie i quesiti oggetto della decisione impugnata perseguirebbero la stessa fi-
nalità illegittima.

23. Quanto al quesito 1.6, il suo carattere illegittimo risulterebbe innanzi
tutto dalla sua formulazione, nel senso che mostrerebbe che la Commissione di-
sponeva già dei dati di fatto relativi alle riunioni indicate. Tale carattere illegittimo
deriverebbe poi dalla domanda, posta alla ricorrente dal quarto trattino del que-
sito, di descrivere l’oggetto delle riunioni di cui trattasi e le decisioni adottate nel
corso delle stesse per l’ipotesi in cui la ricorrente non disponesse dei documenti
« pertinenti ». Tale esigenza sarebbe necessariamente rapportata all’obiettivo di
tali riunioni e al loro contenuto e/o alla finalità eventualmente illegittimi. Se un
accordo o una pratica concordata anticoncorrenziali fossero stati discussi o decisi
nel corso di tali riunioni, nel rispondere a tale parte del quesito la ricorrente sa-
rebbe stata necessariamente portata ad ammettere direttamente che i partecipanti
alle riunioni perseguivano un obiettivo anticoncorrenziale. Gli elementi comuni-
cati in risposta a tale parte del quesito consentirebbero anche alla Commissione
di interpretare le risposte alle domande contenute negli altri tre trattini del quesito
come una conferma dell’ammissione del comportamento illegittimo. Pertanto an-
che l’obbligo di rispondere a tali domande condurrebbe, per ognuna di esse, a una
violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

24. Lo stesso vale per quanto riguarda il quesito 1.7, che analogamente ri-
chiede indicazioni sull’obiettivo perseguito dai partecipanti alle riunioni dei pro-
duttori europei di tubi senza saldatura nell’ambito dello « Special Circle » e infor-
mazioni sui temi affrontati e sulle decisioni adottate nel corso di alcune di tali riu-
nioni.

25. Riguardo al quesito 1.8, esso non è relativo a fatti, e ciò lo renderebbe
illegittimo sotto il profilo dei poteri conferiti dall’art. 11, nn. 1 e 5, del regola-
mento n. 17. La Commissione infatti potrebbe richiedere informazioni soltanto
su situazioni di fatto. Per contro essa non sarebbe legittimata a chiedere pareri
o giudizi di valore, né a invitare la ricorrente a esprimere supposizioni o a trarre
conclusioni. Nella fattispecie, il quesito sulla « relazione » tra accordi giuridici di
cui dispone la Commissione e certe presunte infrazioni riguarderebbe unicamente
la valutazione di uno stato di fatto. Inoltre, se le riunioni nell’ambito dell’« Eu-
rope-Japan Club » e dello « Special Circle » avevano un oggetto anticoncorrenziale
e se esisteva una relazione tra tali riunioni e gli accordi noti alla Commissione,
quest’ultima poteva essere informata in proposito solamente dall’ammissione di
un atto anticoncorrenziale, alla quale nessuno poteva essere costretto in virtù
dei principi derivanti dalla sentenza Orkem.

26. Riguardo al quesito 2.3, poiché esso è formulato come i due primi quesiti
valgono, mutatis mutandis, gli argomenti dedotti a proposito di questi ultimi.

27. La ricorrente fa valere inoltre che, nella sentenza Société générale (punto
75), il Tribunale ha semplicemente constatato che un quesito in principio di fatto
non diviene illegittimo per il solo fatto che per darvi risposta sia necessario anche
interpretare accordi di cui si presume il carattere anticoncorrenziale. Tuttavia da
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tale constatazione non si può in nessun caso dedurre che i quesiti che richiedono

interpretazioni o valutazioni siano sempre legittimi e che vi sia dunque obbligo di

rispondervi. In detta sentenza infatti il Tribunale avrebbe precisamente osservato
che, in applicazione dell’art. 11, n. 5, del regolamento n. 17, le imprese sono tenute

unicamente a dare risposte « di ordine strettamente materiale ».
28. La Commissione rileva che, nel corso del procedimento di indagine preli-

minare, le imprese sono tenute a comunicarle tutti i fatti di cui hanno conoscenza

e sui quali essa le interroga mediante una richiesta di informazioni. Le imprese
avrebbero anche l’obbligo di trasmetterle ogni documento relativo a tali fatti. Tale

obbligo avrebbe lo scopo di garantire sia l’effetto utile del diritto comunitario sulle

intese sia il mantenimento del regime concorrenziale voluto dal Trattato CE, che
deve imperativamente essere rispettato dalle imprese. La ricorrente non può op-

porre con successo a tale obbligo i diritti della difesa. Il regolamento n. 17 ricono-

scerebbe alle imprese in causa alcune garanzie procedurali nel corso del procedi-
mento di indagine preliminare, ma non le autorizzerebbe a non rispondere a certi

quesiti per il motivo che la risposta potrebbe servire ad accertare che esse hanno

commesso un’infrazione alle regole di concorrenza e costituire cosı̀ un’autoincrimi-
nazione. Tuttavia la Commissione ammette di non poter obbligare un’impresa a

fornire risposte che la indurrebbero ad ammettere l’esistenza dell’infrazione che

deve essere provata dall’istituzione.
29. Cosı̀, secondo la Commissione, ogni impresa è tenuta a comunicarle, in

seguito a una richiesta di informazioni, tutti i fatti pertinenti riguardo al diritto

delle intese. Sarebbe invece vietato interrogare un’impresa sulle intenzioni, l’obiet-

tivo o la finalità di certe pratiche o misure, poiché domande di tal genere potreb-
bero costringerla ad ammettere l’infrazione.

30. La Commissione fa rilevare che i quesiti 1.6, 1.7 e 2.3 corrispondono in

larga misura a quelli che ha posto nella causa decisa con la sentenza Orkem, e

che la Corte non ha giudicato censurabili. Tali quesiti sarebbero diretti a ottenere
informazioni sulla tenuta di riunioni e la qualità dei partecipanti nonché la conse-

gna di documenti ad esse relativi. Tutte le informazioni richieste riguarderebbero

dunque fatti oggettivi e non implicherebbero l’ammissione di comportamenti ille-
gittimi, e non potrebbero pertanto essere censurate.

31. Il quesito 1.8 riguardava quattro accordi conclusi dalla ricorrente nel

1962 e notificati al Bundeskartellamt (ufficio federale di vigilanza sui cartelli e

le intese). Secondo la Commissione tale quesito è puramente di fatto e dunque re-
golare. Lo stesso sarebbe a dirsi nell’ipotesi in cui esso richiedesse anche un’inter-

pretazione di tali accordi (sentenza Société générale, punto 75).
32. La Commissione rileva infine che la Corte non ha manifestamente ricono-

sciuto l’esistenza del diritto di non testimoniare contro se stessi (sentenza Orkem,

punto 27).
Sul secondo motivo, fondato su una violazione dell’art. 6, n. 1, della CEDU
33. Secondo la ricorrente, nelle sue procedure la Commissione è tenuta a ri-

spettare l’art. 6 della CEDU (sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riu-

nite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-1739, punti

41, 42 e 53). I diritti fondamentali garantiti dalla CEDU, in quanto principi ge-
nerali del diritto comunitario, sarebbero prevalenti rispetto alla semplice disci-

plina prevista dal regolamento n. 17. Inoltre dal considerando n. 11 della deci-
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sione impugnata discenderebbe che la Commissione ritiene di essere tenuta a ri-
spettare la CEDU.

34. Riguardo alle condizioni di applicazione dell’art. 6, n. 1, della CEDU, la
ricorrente osserva che tale articolo conferisce un diritto, in particolare, a ogni per-
sona la cui causa riguarda un’accusa penale. Con « ogni persona » si deve inten-
dere sia le persone fisiche che quelle giuridiche (parere della commissione europea
per i diritti dell’uomo allegato a Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 27
febbraio 1992, società Stenuit, serie A, n. 232-A). La ricorrente aggiunge che la
Corte si era pronunciata in tal senso nella sentenza Orkem riconoscendo espressa-
mente che non solo le persone fisiche, ma anche le imprese nei confronti delle quali
viene condotta un’indagine in materia di diritto della concorrenza possono invo-
care i diritti fondamentali garantiti dall’art. 6, n. 1, della CEDU. La Corte
avrebbe anche riconosciuto implicitamente che il motivo secondo il quale la Com-
missione non ha la qualità di « tribunale » non vale a escludere l’applicazione di
tale articolo.

35. Un procedimento di indagine diretto a infliggere sanzioni costituirebbe
anche un’« accusa penale » ai sensi dell’art. 6 della CEDU (Corte europea dei di-
ritti dell’uomo, sentenza 21 febbraio 1984, Öztürk, serie A, n. 73, punto 56). La
commissione europea dei diritti dell’uomo, nel parere citato, avrebbe adottato tale
analisi riguardo a un procedimento in materia di intese che aveva condotto all’ir-
rogazione di un’ammenda.

36. Secondo la ricorrente la protezione conferita dall’art. 6 della CEDU su-
pera nettamente quella dei principi enunciati nella sentenza Orkem. Tale articolo
non solo consentirebbe alle persone sottoposte a un procedimento che può con-
durre all’irrogazione di un’ammenda di rifiutare di rispondere alle domande o
di fornire documenti contenenti informazioni sull’obiettivo delle pratiche anticon-
correnziali, ma istituirebbe anche un diritto di non accusare se stessi mediante
un’azione.

37. La ricorrente rileva cosı̀ che, nella sentenza 25 febbraio 1993, Funke, (se-
rie A, n. 256-A), la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la « Corte
europea ») ha ritenuto che ogni misura diretta a costringere persone fisiche o giu-
ridiche sottoposte a un procedimento di indagine a incriminarsi mediante un’a-
zione è contraria all’art. 6, n. 1, della CEDU, indipendentemente da quanto pre-
visto dalla disposizione del diritto nazionale invocata dall’amministrazione che
conduce l’indagine.

38. In tal senso dovrebbero essere considerate misure illegittime non solo la
richiesta di confessioni in quanto tali o di indicazione della finalità anticoncorren-
ziale di certe riunioni, ma anche l’esercizio di pressioni, con la minaccia di san-
zioni, per consentire alla Commissione di ottenere elementi a carico nei confronti
della ricorrente. Esigere, sotto minaccia di sanzioni, la ricerca e la produzione di
documenti relativi a riunioni alle quali la Commissione sospetta che la ricorrente
abbia partecipato, e che essa ritiene avessero un carattere illegittimo idoneo a giu-
stificare sanzioni nell’ambito dell’art. 15 del regolamento n. 17, avrebbe l’effetto di
obbligare la ricorrente ad accusare se stessa. I processi verbali, le note e i docu-
menti relativi alle spese di trasferta o agli altri dati relativi alle riunioni che, se-
condo la Commissione, avrebbero avuto un oggetto contrario all’art. 85 CE (dive-
nuto art. 81 CE), dovrebbero essere considerati esclusi dall’obbligo di ricerca e
produzione che incombe alla ricorrente.
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39. La ricorrente sostiene, sul fondamento dell’art. 6, n. 1, della CEDU, di

potersi legittimamente rifiutare di tenere qualsiasi comportamento attivo che la

obblighi a testimoniare direttamente contro se stessa in un procedimento di inda-
gine, indipendentemente dalla questione se, riguardo ai principi parzialmente su-

perati riconosciuti nella sentenza Orkem, un comportamento siffatto possa con-

durla a comunicare elementi a carico o ad ammettere obiettivi illegittimi o inten-
zioni anticoncorrenziali. Tale motivo avrebbe dunque dovuto impedire anche l’a-

dozione della decisione impugnata.
40. Per evidenziare l’applicabilità alla fattispecie della CEDU, la ricorrente

aggiunge sette punti.
41. Sostiene, in primo luogo, che dalle sentenze della Corte 29 maggio 1997,

causa C-299/95, Kremzow (Racc. pag. I-2629, punto 14) e 17 dicembre 1998,
causa C-185/95 P, Baustahlgewebe (Racc. pag. I-8417) discende che nella Comu-

nità non possono essere consentite misure incompatibili con il rispetto dei diritti

dell’uomo riconosciuti e garantiti dalla CEDU.
42. In secondo luogo essa rileva che la Corte europea, nelle citate sentenze

Funke e Öztürk, e la commissione europea dei diritti dell’uomo, nel suo parere,

hanno riconosciuto il diritto di non autoincriminarsi in un procedimento nazio-

nale o comunitario. La ricorrente aggiunge che la Corte, nella sentenza Baustahl-
gewebe/Commissione, ha ammesso che l’art. 6 della CEDU è applicabile nell’am-

bito di procedimenti che possono condurre all’irrogazione di un’ammenda in ap-

plicazione del regolamento n. 17.
43. Essa osserva, in terzo luogo, che i principi enunciati nella sentenza Orkem

non sono stati confermati né nella sentenza della Corte 10 novembre 1993, causa

C-60/92, Otto (Racc. pag. I-5683) né nella sentenza Société générale.
44. In quarto luogo, la Commissione non potrebbe validamente sostenere che

la sua capacità ad esercitare la sua attività e l’attuazione del diritto comunitario
delle intese nel suo complesso dipendono in parte dalla questione se essa possa

o meno obbligare le imprese interessate ad autoincriminarsi.
45. In quinto luogo la ricorrente ricorda che, come affermato dalla Corte

nelle sentenze Orkem (punto 30) e Baustahlgewebe/Commissione (punto 21), l’ap-

plicazione dei diritti garantiti dalla CEDU non dipende dalla distinzione tra per-
sone fisiche e persone giuridiche.

46. Essa rileva, in sesto luogo, che non vi è, nel diritto europeo, un « ambito

molto limitato del diritto penale in senso stretto », quale invocato dalla Commis-

sione, con diritti e obblighi particolari. La valutazione della questione se la no-
zione di « accusa penale » ai sensi della CEDU comprenda anche le sanzioni am-

ministrative e le ammende dipenderebbe unicamente dalla loro natura di san-

zione. Tale nozione sarebbe intesa ed interpretata in modo autonomo dalla
Corte europea e dalla commissione europea dei diritti dell’uomo (Corte europea

dei diritti dell’uomo, sentenza 27 giugno 1968, Neumeister, serie A, n. 8, punto

18, e sentenza Öztürk, citata, punto 50). L’argomento della Commissione se-
condo il quale essa non dispone di alcuna competenza in materia penale non sa-

rebbe dunque rilevante per l’interpretazione dell’art. 6, n. 1, della CEDU. Se-

condo la ricorrente, da quanto precede discende che il diritto europeo delle in-
tese e la sua applicazione rientrano anche nel diritto « penale » ai sensi della

CEDU.
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47. In ultimo luogo essa osserva che la Commissione deve essere considerata
come un « tribunale » ai sensi dell’art. 6, n. 1, della CEDU.

48. Preliminarmente la Commissione fa rilevare che, anche se i diritti garan-
titi dalla CEDU costituiscono una fonte di ispirazione per i principi generali del
diritto comunitario e, in particolare, per i diritti fondamentali, nei limiti in cui tutti
gli Stati membri hanno aderito alla CEDU — di modo che questa rispecchia la
norma comune agli Stati membri in tema di diritti fondamentali — la legittimità
degli atti delle istituzioni comunitarie non può tuttavia essere valutata diretta-
mente alla luce di tale convenzione. La decisione impugnata non può dunque es-
sere stata adottata in violazione dell’art. 6 della CEDU.

49. Inoltre la Commissione riconosce che la Corte europea ha affermato che,
a norma dell’art. 6 della CEDU, chiunque sia sottoposto ad indagine ai sensi di
detta convenzione ha diritto di tacere o di non essere chiamato a testimoniare con-
tro se stesso. Essa tuttavia invoca cinque argomenti per dimostrare che l’art. 6,
n. 1, della CEDU non è applicabile alle circostanze della fattispecie.

50. In primo luogo essa sottolinea che, fino a questo momento, la Corte eu-
ropea non ha mai affermato che il diritto di non testimoniare contro se stessi
debba essere riconosciuto in materia di intese in un procedimento nazionale o
nel procedimento comunitario.

51. Riguardo al procedimento comunitario, la Commissione richiama l’atten-
zione in particolare sulle sue peculiarità, vale a dire sulle caratteristiche di riguar-
dare esclusivamente le persone giuridiche e di non poter sfociare in nessun caso in
un’azione repressiva o in una pronuncia di una sanzione nel senso proprio del ter-
mine.

52. Essa sostiene in secondo luogo che la Corte europea non ha ancora affer-
mato che il diritto di non testimoniare contro se stessi possa essere riconosciuto
alle persone giuridiche.

53. Osserva, in terzo luogo, che il diritto dell’interessato di rifiutare di fornire
informazioni che potrebbero esporlo al rischio di testimoniare contro se stesso è
stato ammesso dalla Corte europea unicamente nel settore molto limitato del di-
ritto penale in senso stretto e tradizionale, vale a dire nell’ambito di procedimenti
nei quali possa essere inflitta una pena consistente nella privazione della libertà e i
quali, in ragione della natura particolare della sanzione inflitta, possano essere
manifestamente qualificati come procedimenti di accusa penale ai sensi dell’art.
6, n. 1, della CEDU.

54. In quarto luogo essa sostiene di non essere un « tribunale » e che, per-
tanto, i principi derivanti dall’art. 6, n. 1, della CEDU non trovano applicazione
nella fattispecie (v., in particolare, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causaT-
348/94, Enso Española/Commissione, Racc. pag. II-1875, punto 56). La mancanza
di competenza giurisdizionale della Commissione avrebbe la conseguenza che un
procedimento in materia di intese non ha carattere penale. I principi derivanti dal-
l’art. 6 della CEDU non sarebbero dunque applicabili al procedimento di indagine
preliminare condotto dalla Commissione.

55. In ultimo luogo la Commissione osserva che sarebbe praticamente impos-
sibile applicare il diritto comunitario delle intese senza l’obbligo imposto alle im-
prese di collaborare attivamente alle indagini sui fatti. Sarebbe quindi necessario
che essa possa imporre alle imprese di fornire, in un procedimento di indagine pre-
liminare, informazioni idonee a consentire la loro incriminazione. Tale necessità
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sarebbe stata riconosciuta dalla Corte e dal Tribunale (sentenza Société générale,
punti 71 e ss., e conclusioni dell’avvocato generale Warner relative alla sentenza
della Corte 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & SL/Commissione, Racc. pag.
1575). Secondo la Commissione il procedimento previsto dall’art. 11 del regola-
mento n. 17 non potrebbe più raggiungere il suo scopo se l’impresa interessata
si vedesse riconoscere il diritto di rifiutare di fare dichiarazioni o di produrre do-
cumenti nel caso in cui questi possano essere utilizzati per provare l’illegittimità
del suo comportamento.

56. La Commissione rileva infine che nemmeno gli altri argomenti della ricor-
rente consentono di concludere che l’art. 1o della decisione impugnata è contrario
ai principi derivanti dall’art. 6, n. 1, della CEDU.

Sul terzo motivo, fondato su una violazione degli artt. 6, n. 2, e 10 della
CEDU

57. La ricorrente fa valere che il diritto di non testimoniare contro se stessi è
tutelato dalla presunzione di innocenza prevista dall’art. 6, n. 2, della CEDU,
nonché dalla libertà di opinione riconosciuta dall’art. 10 della CEDU (parere della
commissione europea dei diritti dell’uomo allegato a Corte europea dei diritti del-
l’uomo, sentenza 2 giugno 1993, K./Austria, seria A n. 255-B). Essa ha dichiarato
nel ricorso di limitarsi a tale affermazione poiché la Corte europea ha ritenuto,
nella sentenza Funke (punto 45), che la violazione dell’art. 6, n. 1, della CEDU
la dispensava dall’esaminare l’asserita violazione di un altro principio di detta con-
venzione.

58. La Commissione ammette che, in ragione della prossimità della presun-
zione di innocenza e del diritto di non dover testimoniare contro se stessi, tale di-
ritto è fondato, nella giurisprudenza della Corte europea, sulle disposizioni del-
l’art. 6, n. 1, della CEDU, in combinato disposto con quelle del n. 2 dello stesso
articolo. Tuttavia, quanto alla possibilità di rifiutare di fornire informazioni, l’art.
6, n. 2, della CEDU non conferirebbe al diritto di cui trattasi un tenore diverso o
più ampio di quello derivante dal n. 1 dello stesso articolo.

Giudizio del Tribunale

59. Preliminarmente si deve sottolineare che il Tribunale non è competente a
valutare la legittimità di un accertamento in materia di diritto della concorrenza
alla luce delle disposizioni della CEDU, in quanto queste ultime non rientrano
in quanto tali nel diritto comunitario (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998,
causa T-347/94, Melnhof/Commissione, Racc. pag. II-1751, punto 311).

60. Tuttavia, in base ad una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali
fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali il giudice comu-
nitario garantisce l’osservanza (v., in particolare, parere della Corte 2/94 del 28
marzo 1996, Racc. pag. I-1759, punto 33, e sentenza Kremzow, citata, punto
14). A tal fine la Corte e il Tribunale si ispirano alle tradizioni costituzionali co-
muni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi
alla tutela dei diritti dell’uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato e aderito.
La convenzione riveste, a questo proposito, un significato particolare (sentenze
della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto
18, e Kremzow, punto 14). Inoltre, ai sensi dell’art. F, n. 2, del Trattato sull’U-
nione europea (divenuto art. 6, n. 2, UE), « l’Unione rispetta i diritti fondamen-
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tali quali sono garantiti dalla [CEDU] e quali risultano dalle tradizioni costituzio-
nali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunita-
rio ».

61. Si deve ricordare poi che i poteri attribuiti alla Commissione dal regola-
mento n. 17 hanno lo scopo di consentirle di svolgere il compito, conferitole dal
Trattato, di vigilare sul rispetto delle regole di concorrenza nel mercato comune.

62. Nel corso del procedimento di indagine preliminare, il regolamento n. 17
non riconosce all’impresa nei cui confronti viene svolta un’indagine alcun diritto
di sottrarvisi per il motivo che potrebbe risultarne la prova di un’infrazione, da
essa compiuta, alle norme sulla concorrenza. Esso le impone, anzi, un obbligo
di attiva collaborazione, per cui deve tenere a disposizione della Commissione
tutte le informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine (sentenza Orkem, punto
27, e Société générale, punto 72).

63. In assenza di un diritto al silenzio sancito espressamente dal regola-
mento n. 17, si deve tuttavia accertare se talune limitazioni al potere di investi-
gazione della Commissione nel corso dell’indagine preliminare non scaturiscano
dalla necessità di garantire il rispetto dei diritti della difesa (sentenza Orkem,
punto 32).

64. A tale proposito è necessario evitare che i diritti della difesa vengano ir-
rimediabilmente compromessi nell’ambito di procedimenti d’indagine preliminare
che possono essere determinanti per l’accertamento dell’illegittimità di comporta-
menti di imprese (sentenze Orkem, punto 33, e Société générale, punto 73).

65. Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, per preservare l’effetto
utile dell’art. 11, nn. 2 e 5, del regolamento n. 17, la Commissione può obbligare
l’impresa a fornirle tutte le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di
cui quest’ultima sia a conoscenza ed a comunicarle, se del caso, i relativi docu-
menti di cui sia in possesso, anche se essi possono servire ad accertare che l’im-
presa stessa o un’altra impresa hanno tenuto un comportamento anticoncorren-
ziale (sentenza Orkem, punto 34, sentenza della Corte 18 ottobre 1989, causa
27/88, Solvay/Commissione, Racc. pag. 3355, pubblicazione sommaria, e sentenza
Société générale, punto 74).

66. Il riconoscimento di un diritto al silenzio assoluto, invocato dalla ricor-
rente, andrebbe infatti oltre quanto necessario per preservare i diritti della difesa
delle imprese e costituirebbe un ostacolo ingiustificato allo svolgimento, da parte
della Commissione, del compito di vigilanza sul rispetto delle regole di concor-
renza nel mercato comune che le è attribuito dall’art. 89 del Trattato CE (dive-
nuto, in seguito a modifica, art. 85 CE).

67. Pertanto un diritto al silenzio può essere riconosciuto a un’impresa desti-
nataria di una decisione di richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 11, n. 5, del
regolamento n. 17 soltanto nei limiti in cui essa sarebbe obbligata a fornire rispo-
ste attraverso le quali sarebbe indotta ad ammettere l’esistenza dell’infrazione che
deve essere provata dalla Commissione (sentenza Orkem, punto 35).

68. È nei limiti ora ricordati che occorre valutare gli argomenti della ricor-
rente.

69. Nella fattispecie si deve esaminare innanzi tutto la legittimità dei quesiti
1.6, 1.7 e 2.3, che sono quasi identici, per poi controllare quella del quesito 1.8.

70. I quesiti 1.6, 1.7 e 2.3 contengono unicamente, nei primi tre trattini, ri-
chieste di informazioni su fatti e di comunicazione di documenti preesistenti. Que-
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siti comparabili non sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte nella sentenza Or-
kem. Pertanto la ricorrente era tenuta a rispondervi.

71. Per contro tali tre quesiti, nell’ultimo trattino, non riguardano soltanto
informazioni su fatti. In tale trattino la Commissione, negli stessi termini, invita
la ricorrente a descrivere, in particolare, l’« oggetto » delle riunioni alle quali essa
avrebbe partecipato e le « decisioni adottate » nel corso delle stesse, mentre è
chiaro che l’istituzione sospetta che l’oggetto di tali riunioni fosse quello di otte-
nere accordi sui prezzi di vendita, idonei a ostacolare o limitare il gioco della con-
correnza. ne consegue che richieste siffatte sono tali da obbligare la ricorrente ad
ammettere la sua partecipazione a un accordo illegittimo contrario alle regole co-
munitarie della concorrenza.

72. Si deve osservare, in proposito, che la Commissione ha espressamente in-
dicato nell’ultimo trattino dei tre quesiti contestati che la ricorrente doveva for-
nirle le informazioni di cui trattasi soltanto nel caso in cui essa non fosse in grado
di trovare i documenti pertinenti richiesti nel trattino precedente. La ricorrente
dunque era tenuta a rispondere all’ultimo trattino dei quesiti rivoltile soltanto
qualora non avesse potuto produrre i documenti richiesti. Tuttavia, in ragione
dell’ordine e del contenuto delle richieste dei primi tre trattini, non si può esclu-
dere che la ricorrente avrebbe dovuto rispondere all’ultimo trattino di tali tre que-
siti.

73. Di conseguenza si deve concludere che i quesiti 1.6, 1.7 e 2.3, nell’ultimo
trattino, costituiscono una violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

74. Riguardo al quesito 1.8, si deve rilevare che la Commissione chiede alla
ricorrente di esprimersi, in primo luogo, sulla relazione tra i quattro accordi sugli
OCTG e le tubazioni conclusi nel 1962 e notificati al Bundeskartellamt, da un
lato, e lo «Europe-Japan Club » e lo « Special Circle » dall’altro e, in secondo
luogo, sulle decisioni adottate in seno all’« Europe-Japan Club » e/o allo « Special
Circle », vale a dire su decisioni che la Commissione ritiene possano costituire in-
frazioni alle norme del Trattato. La risposta a tale quesito obbligherebbe la ricor-
rente ad esprimere una valutazione sulla natura di tali decisioni. Si deve conclu-
dere che anche il quesito 1.8, in conformità alla sentenza Orkem, costituisce una
violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

75. Quanto agli argomenti secondo i quali l’art. 6, nn. 1 e 2, della CEDU per-
mette a una persona, destinataria di una richiesta di informazioni, di non rispon-
dere alle domande, anche se solo sui fatti, e di rifiutare di comunicare documenti
alla Commissione, si deve ricordare che la ricorrente non può invocare diretta-
mente la CEDU dinanzi al giudice comunitario.

76. Quanto all’eventuale incidenza della Carta, invocata dalla ricorrente (v. il
precedente punto 15), nella valutazione della presente causa, occorre ricordare che
detta Carta è stata proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla
Commissione il 7 dicembre 2000. Pertanto la Carta non può avere alcuna conse-
guenza sulla valutazione dell’atto impugnato, adottato anteriormente. Non si deve
quindi riaprire la fase orale, come richiesto dalla ricorrente.

77. Si deve sottolineare tuttavia che il diritto comunitario riconosce il princi-
pio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e quello del diritto a un pro-
cesso equo (v. sentenze della Corte Baustahlgewebe/Commissione, citata, punto
21, e 28 marzo 2000, causa C-7/98, Krombach, Racc. pag. I-1935, punto 26). In
applicazione di tali principi, che offrono, nel settore specifico del diritto della con-
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correnza di cui si tratta nella presente causa, una protezione equivalente a quella
garantita dall’art. 6 della CEDU, secondo una costante giurisprudenza la Corte e
il Tribunale hanno riconosciuto ai destinatari delle richieste indirizzate dalla Com-
missione ai sensi dell’art. 11, n. 5, del regolamento n. 17, il diritto di limitarsi a
rispondere a domande di mero fatto e di comunicare le pezze giustificative e i do-
cumenti esistenti previsti, diritto che del resto è riconosciuto fin dalla prima fase di
un’indagine avviata dalla Commissione.

78. Il fatto di essere obbligati a rispondere ai quesiti di mero fatto posti dalla
Commissione e di soddisfare le richieste della stessa di produzione di documenti
preesistenti non è idoneo a costituire una violazione del principio del rispetto
dei diritti della difesa o del diritto a un processo equo. Infatti nulla impedisce
al destinatario di dimostrare, in un momento successivo nell’ambito del procedi-
mento amministrativo o nel corso di un procedimento dinanzi al giudice comuni-
tario, nell’esercizio dei suoi diritti di difesa, che i fatti esposti nelle risposte e o i
documenti comunicati hanno un significato diverso da quello considerato dalla
Commissione.

79. Da quanto precede risulta che la decisione impugnata deve essere annul-
lata nella parte in cui obbliga la ricorrente a rispondere all’ultimo trattino dei que-
siti 1.6, 1.7 e 2.3 e al quesito 1.8, che possono condurla ad ammettere la sua even-
tuale partecipazione a un accordo idoneo a ostacolare o limitare il gioco della con-
correnza.

Sul quarto motivo, fondato su una mancata considerazione dell’applicabilità
delle garanzie procedurali del diritto nazionale

Argomenti delle parti

80. La ricorrente rileva che il suo diritto di non incriminarsi mediante un’a-
zione deriva non solo dal diritto comunitario ma anche da quello tedesco che,
nella fattispecie, non deve essere trascurato. Sostiene che nel diritto tedesco è ap-
plicabile il principio secondo il quale nessuna persona fisica o giuridica è tenuta a
testimoniare contro se stessa dinanzi all’autorità che conduce l’indagine. In virtù
di tale principio essa avrebbe diritto di rifiutare di fornire ogni informazione e
non potrebbe essere obbligata a produrre alcun documento che costituisca un ele-
mento a carico contro se stessa. Secondo la ricorrente ogni soggetto incriminato o
indagato può, in forza dell’art. 136, n. 1, della Strafprozeßordnung (codice di pro-
cedura penale tedesco), tenere un comportamento passivo nei procedimenti di in-
dagine di natura penale o amministrativa, poiché nessuno può essere costretto a
contribuire attivamente alla propria sanzione.

81. Tale garanzia del diritto nazionale svolge un ruolo nella fattispecie, se-
condo la ricorrente, nei limiti in cui l’imposizione di un’ammenda nei suoi con-
fronti nel procedimento di indagine di diritto comunitario può dar luogo a pro-
cedimenti ai sensi del diritto nazionale. In particolare sarebbe prevedibile l’avvio
di altri procedimenti di indagine, poiché l’imposizione di un’ammenda ai sensi
dell’art. 15 del regolamento n. 17 non escluderebbe che l’impresa sia oggetto
di procedimenti nuovi o complementari in diritto nazionale (sentenza della Corte
13 febbraio 1969, causa 14/68, Walt Wilhelm e a./Bundeskartellamt, Racc. pag.
1, 16). In proposito si dovrebbe tener conto del fatto che, in caso di imposizione
di un’ammenda, la Commissione chiude il procedimento mediante la redazione

592 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



di una decisione motivata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, che mette in evidenza tutte le circostanze di fatto sulla base delle quali
è stata accertata l’infrazione. La ricorrente aggiunge che la pubblicazione di ele-
menti di tal genere può anche condurre l’autorità nazionale competente ad av-
viare, per gli stessi fatti, altri procedimenti di indagine di natura penale o ammi-
nistrativa.

82. La Commissione osserva che le esigenze del diritto tedesco sono rilevanti,
quanto alla legittimità della decisione impugnata, soltanto nei limiti in cui fosse
eventualmente possibile desumere dai diversi ordinamenti giuridici degli Stati
membri un principio comune sul rifiuto di testimoniare contro se stessi. Ora, è pre-
cisamente questa la tesi che la Corte ha respinto nella sentenza Orkem (punto 29)
ricordando che gli ordinamenti giuridici della maggioranza degli Stati membri ri-
conoscono il diritto di non testimoniare contro se stessi solo alla persona fisica im-
putata in un procedimento penale.

83. La Commissione rileva inoltre che, in conformità alla giurisprudenza
della Corte, essa sola è abilitata ad utilizzare le informazioni che riceve nell’ambito
di un procedimento ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17 (sentenza della
Corte 16 luglio 1992, causa C-67/91, AEB e a., Racc. pag. I-4785, punto 38). Essa
ricorda che queste informazioni non possono essere fatte valere dalle autorità degli
Stati membri né nell’ambito di un procedimento di istruttoria preliminare né per
giustificare una decisione adottata alla stregua delle norme del diritto della con-
correnza, sia esso diritto nazionale o diritto comunitario. Tali informazioni de-
vono rimanere nella sfera interna delle suddette autorità e possono essere utilizzate
soltanto per valutare l’opportunità di avviare o meno un procedimento nazionale
(sentenza AEB e a., punto 42).

Giudizio del Tribunale

84. Occorre ricordare che, in tema di diritto della concorrenza, gli ordina-
menti giuridici degli Stati membri non riconoscono in via generale un diritto di
non testimoniare contro se stessi. È pertanto irrilevante per l’esito della presente
causa la circostanza che, secondo la ricorrente, un principio di tal genere esista
nel diritto tedesco.

85. Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale vi sa-
rebbe il pericolo che le informazioni acquisite dalla Commissione e trasmesse alle
autorità nazionali siano utilizzate da queste ultime contro di essa, è sufficiente fare
rinvio alla sentenza AEB e a., citata (punto 42), nella quale la Corte, dopo aver
ricordato che le informazioni ricevute dalla Commissione devono essere trasmesse
alle autorità nazionali, ha chiaramente affermato:

«Queste informazioni non possono essere fatte valere dalle autorità degli Stati
membri né nell’ambito di un procedimento d’istruttoria preliminare né per giusti-
ficare una decisione adottata alla stregua delle norme del diritto della concorrenza,
sia esso diritto nazionale o diritto comunitario. Esse devono rimanere nella sfera
interna delle suddette autorità e possono essere utilizzate soltanto per valutare
l’opportunità di avviare o meno un procedimento nazionale ».

86. Ne consegue che le autorità tedesche non possono avvalersi delle informa-
zioni acquisite dalla Commissione mediante la richiesta di informazioni fondata
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sull’art. 11 del regolamento n. 17 per giustificare una decisione adottata nei con-
fronti della ricorrente alla stregua delle norme del diritto della concorrenza.

87. Pertanto, se le autorità tedesche ritengono che le informazioni acquisite in
tal modo dalla Commissione siano rilevanti per l’avvio di un procedimento sugli
stessi fatti, sono tenute a rivolgere una loro propria richiesta di informazioni su
tali fatti.

88. La circostanza che le informazioni acquisite dalla Commissione possano
attirare l’attenzione delle autorità tedesche sulla possibilità di un’infrazione al di-
ritto tedesco e che queste ultime possano utilizzarle per valutare l’opportunità di
avviare o meno un procedimento nazionale non muta la conclusione che tale mo-
tivo non può essere accolto, come emerge chiaramente dal punto 42 della sentenza
AEB e a.

89. Conseguentemente il presente motivo deve essere respinto.
90. Considerato quanto precede si deve, da un lato, annullare la decisione im-

pugnata per quanto riguarda l’ultimo trattino dei quesiti 1.6, 1.7 e 2.3 nonché il
quesito 1.8 della richiesta di informazioni indirizzata alla ricorrente il 13 agosto
1997 e, dall’altro, respingere il ricorso per il resto. (Omissis).

Corte di giustizia delle Comunita' europee, sesta sezione; sentenza 26 giugno
2001, in causa C-173/99; The Queen c. Secretary of State for Trade and Indu-
stry.

Diritto comunitario - Diritto sociale comunitario - Tutela della sicurezza e della sa-

lute dei lavoratori - Fattispecie - Diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribui-

te (direttiva 93/104/CE) - Estensione.

Il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un
principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si
può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può es-
sere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva 93/104 (nel
caso di specie la Corte ha giudicato che l’art. 7, n. 1 della direttiva 93/104 non con-
sente ad uno Stato membro di adottare una normativa nazionale in base alla quale i
lavoratori iniziano a maturare il diritto alle ferie annuali retribuite solo a condizione
di avere compiuto un periodo minimo di tredici settimane di lavoro ininterrotto alle
dipendenze dello stesso datore di lavoro) (3) (4) (5).

(Omissis). — 1. Con ordinanza 14 aprile 1999, pervenuta nella cancelleria del-
la Corte il 10 maggio seguente, la High Court of Justice (England & Wales),
Queen’s Bench Division (Crown Office), ha sottoposto alla Corte, a norma del-
l’art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’art. 7
della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni
aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 307, pag. 18).

2. Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia sorta tra
la Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union (in prosie-
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guo: il « BECTU») e il Secretary of State for Trade and Industry (in prosieguo: il
« Secretary of State ») a proposito della trasposizione nell’ordinamento giuridico
interno del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord della direttiva
93/104 che disciplina il diritto alle ferie annuali retribuite.

Contesto giuridico

La normativa comunitaria. — 3. L’art. 118 A del Trattato CE (gli artt. 117-
120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) dispone
quanto segue:

« 1. Gli Stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento in par-
ticolare dell’ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e
si fissano come obiettivo l’armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle
condizioni esistenti in questo settore.

2. Per contribuire alla realizzazione dell’obiettivo previsto al paragrafo 1, il
Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 C e
previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta mediante direttive
le prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto delle condi-
zioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro.

Tali direttive eviteranno di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuri-
dici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie im-
prese.

3. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che
ciascuno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il presente
trattato, per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro ».

4. Sulla base dell’art. 118 A è stato adottato un certo numero di direttive, in
particolare la direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente
l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1), e la direttiva
93/104.

5. La direttiva 89/391 è la direttiva quadro che stabilisce i principi generali in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Tali principi sono stati ulteriormente
sviluppati da una serie di direttive particolari, tra le quali la direttiva 93/104.

6. L’art. 2 della direttiva 89/391 definisce il campo di applicazione di quest’ul-
tima nei termini seguenti:

« 1. La presente direttiva concerne tutti i settori d’attività privati o pubblici
(attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi, educative,
culturali, ricreative, ecc.).

2. La presente direttiva non è applicabile quando particolarità inerenti ad al-
cune attività specifiche nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o
nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile vi si op-
pongono in modo imperativo.

In questo caso, si deve vigilare affinché la sicurezza e la salute dei lavoratori
siano, per quanto possibile, assicurate, tenendo conto degli obiettivi della presente
direttiva ».

7. L’art. 3 della direttiva 89/391, intitolato «Definizioni », prevede quanto se-
gue:
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«Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) lavoratore: qualsiasi persona impiegata da un datore di lavoro, compresi i

tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione dei domestici;
b) datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica che sia titolare del

rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell’impresa e/o dello

stabilimento;
(...) ».
8. L’art. 1 della direttiva 93/104 prevede che quest’ultima stabilisce prescri-

zioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di la-

voro e si applica a tutti i settori di attività, privati o pubblici, ai sensi dell’art. 2

della direttiva 89/391, ad eccezione dei trasporti aerei, ferroviari, stradali e marit-

timi, della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attività in mare,

nonché delle attività dei medici in formazione.
9. La sezione II della direttiva 93/104 prevede le misure che gli Stati membri

sono tenuti ad adottare affinché ogni lavoratore goda di periodi minimi di riposo

giornaliero, di riposo settimanale e di ferie annuali retribuite, e disciplina anche la

durata della pausa e la durata massima settimanale del lavoro.
10. La sezione III di tale direttiva stabilisce una serie di prescrizioni riguar-

danti la durata e le condizioni del lavoro notturno e del lavoro a turni, nonché

il ritmo di lavoro.
11. Quanto alle ferie annuali, l’art. 7 della direttiva 93/104 dispone:
« 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore

benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di

ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da

un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro ».
12. L’art. 15 della direttiva 93/104 prevede quanto segue:
« La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di appli-

care od introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più fa-

vorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire

o consentire l’applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti

sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavora-

tori ».
13. La direttiva prevede, all’art. 17, una serie di deroghe a diverse norme di

base della direttiva stessa, tenuto conto delle particolarità di talune attività e a

certe condizioni.
14. È tuttavia certo che tali deroghe non riguardano il diritto alle ferie an-

nuali retribuite previsto dall’art. 7 della direttiva, e tanto il BECTU quanto il Se-

cretary of State riconoscono che nessuna delle dette deroghe è applicabile alla
causa principale.

15. L’art. 18 della direttiva 93/104, intitolato «Disposizioni finali », prevede,
al n. 1, lett. a), che la direttiva doveva essere trasposta in diritto interno al più

tardi il 23 novembre 1996.
16. Tuttavia, ai sensi del n. 1, lett. b), punto ii), della detta disposizione, « per

quanto concerne l’applicazione dell’articolo 7, gli Stati membri hanno la facoltà di

ricorrere ad un periodo transitorio massimo di 3 anni a decorrere dalla data di cui

alla lett. a), a condizione che durante tale periodo transitorio:
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— ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di 3 settimane, secondo
le condizioni di ottenimento e concessione previste dalle legislazioni e/o prassi na-
zionali, e

— il periodo di ferie annuali retribuite di 3 settimane non possa essere sosti-
tuito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro ».

17. È certo che il Regno Unito si è avvalso di tale facoltà concessa dall’art.
18, n. 1, lett. b), punto ii), della direttiva 93/104.

La normativa nazionale. — 18. Nel Regno Unito, la direttiva 93/104 è stata
trasposta in diritto nazionale dai Working Time Regulations 1998 (decreto sull’o-
rario di lavoro, S.I. 1998, n. 1833; in prosieguo: il « decreto »). Elaborato dal go-
verno il 30 luglio 1998 e presentato al Parlamento lo stesso giorno, il decreto è en-
trato in vigore il 1. ottobre 1998.

19. L’art. 13 del decreto riguarda il diritto alle ferie annuali retribuite.
20. I nn. 1 e 2 di tale disposizione recitano:
« 1. Salvo il disposto dei nn. 5 e 7, durante ciascun anno di riferimento il la-

voratore ha diritto ad un periodo di ferie determinato in conformità del n. 2.
2. Il periodo di ferie cui il lavoratore ha diritto ai sensi del n. 1 è:
a) per ogni anno di riferimento che inizi il 23 novembre 1998, o prima di tale

data, di tre settimane;
b) per ogni anno di riferimento che inizi dopo il 23 novembre 1998, ma prima

del 23 novembre 1999, di tre settimane e una frazione di una quarta settimana
equivalente alla parte dell’anno, a decorrere dal 23 novembre 1998, già trascorsa
al momento in cui inizia il suddetto anno di riferimento;

c) per ogni anno di riferimento che inizi dopo il 23 novembre 1999, di quattro
settimane ».

21. L’art. 13, n. 3, del decreto definisce il momento d’inizio dell’anno di rife-
rimento ai sensi di tale disposizione.

22. Quando l’impiego di un lavoratore è iniziato dopo la data in cui comincia
il primo anno di riferimento, l’art. 13, n. 5, richiede che per tale anno il diritto alle
ferie annuali retribuite dell’interessato sia calcolato proporzionalmente.

23. Ai sensi dell’art. 13, n. 9, le ferie possono essere frazionate, ma possono
essere prese solo nel corso dell’anno al quale si riferiscono e non possono essere
sostituite da un’indennità finanziaria, salvo nel caso in cui si ponga fine al rap-
porto di lavoro.

24. L’art. 13, n. 7, del decreto dispone:
« Il diritto conferito dal n. 1 sorge solo se il lavoratore è stato occupato in

modo ininterrotto per 13 settimane ».
25. L’art. 13, n. 8, del decreto precisa che si considera occupato in modo inin-

terrotto per 13 settimane, ai sensi del n. 7 della detta disposizione, il lavoratore i
cui « rapporti con il datore di lavoro sono stati regolati da un contratto durante
tutte le settimane considerate o parte di ciascuna di esse ».

Causa principale e questioni pregiudiziali

26. Il BECTU è un sindacato che conta circa 30 000 aderenti che esercitano
varie attività nei settori radiotelevisivo, cinematografico, teatrale e dello spetta-
colo, quali le attività di tecnico del suono, cameraman, tecnico degli effetti spe-
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ciali, proiezionista, tecnico del montaggio, responsabile dei sopralluoghi, parruc-
chiere o truccatore.

27. Il BECTU sostiene che la maggior parte dei suoi aderenti è assunta sulla
base di contratti di breve durata — spesso per meno di tredici settimane alle di-
pendenze dello stesso datore di lavoro —, sicché molti di loro non soddisfano
la condizione posta dall’art. 13, n. 7, del decreto per ottenere le ferie annuali re-
tribuite. Pertanto, gli interessati sarebbero privati di qualunque diritto alle ferie,
nonché del beneficio di un’indennità finanziaria che le sostituisca, sol perché lavo-
rano, sı̀, in modo regolare, ma alle dipendenze di differenti datori di lavoro suc-
cessivi.

28. Ritenendo che l’art. 13, n. 7, del decreto costituisse una trasposizione non
corretta dell’art. 7 della direttiva 93/104, il BECTU ha chiesto, mediante una do-
manda di controllo giurisdizionale presentata il 4 dicembre 1998, l’autorizzazione
a contestare la detta disposizione del decreto. Il 18 gennaio 1999 la High Court ha
autorizzato la presentazione di tale ricorso.

29. Nell’ambito di tale procedimento, il BECTU ha fatto valere che l’art. 13,
n. 7, del decreto costituisce una restrizione illegittima del diritto alle ferie annuali
retribuite riconosciuto dall’art. 7 della direttiva 93/104, in quanto, ai sensi della
detta disposizione del decreto, i lavoratori occupati per meno di tredici settimane
ininterrotte alle dipendenze dello stesso datore di lavoro sono privati di tale di-
ritto, che la direttiva riconosce invece a « ogni lavoratore ».

30. Inoltre, nessuna delle deroghe previste dall’art. 17 della direttiva si ap-
plicherebbe nel caso di specie e il periodo minimo d’occupazione richiesto dal
decreto sarebbe in contraddizione tanto con l’obiettivo di tutela della sicurezza
e della salute dei lavoratori perseguito da tale direttiva quanto con la necessità
di interpretare restrittivamente le deroghe ai diritti che l’ordinamento giuridico
comunitario riconosce a questi ultimi. Peraltro, la disposizione de qua del de-
creto comporterebbe il rischio di abusi da parte di datori di lavoro poco scrupo-
losi.

31. Il BECTU sosteneva altresı̀ che, precisando che ogni lavoratore beneficia
di ferie annuali retribuite « secondo le condizioni di ottenimento e di concessione
previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali », l’art. 7, n. 1, della direttiva 93/104
consente, bensı̀, agli Stati membri di prevedere le modalità di esercizio di tale di-
ritto, ma queste ultime non possono avere l’effetto di privare talune categorie di
lavoratori di qualsiasi tutela accordata in proposito da tale direttiva.

32. Pertanto, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Di-
vision (Crown Office), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se l’espressione secondo le condizioni di ottenimento e di concessione
previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali nell’art. 7 della direttiva del Consi-
glio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione
dell’orario di lavoro (...) sia da interpretare nel senso che essa consente ad uno
Stato membro di emanare una legge in base alla quale:

a) un lavoratore non inizia a maturare diritti alle ferie annuali retribuite spe-
cificate nell’art. 7 (né a godere dei conseguenti benefici) fino a quando non abbia
compiuto un periodo minimo di attività con il medesimo datore di lavoro; ma

b) una volta compiuto tale periodo minimo, l’attività svolta durante tale pe-
riodo viene presa in considerazione ai fini del calcolo del suo diritto alle ferie.
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2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, quali siano gli ele-
menti che un giudice nazionale deve prendere in considerazione per stabilire se un
determinato periodo minimo di attività con il medesimo datore di lavoro sia legit-
timo e proporzionato. In particolare, se sia legittimo che uno Stato membro
prenda in considerazione il costo che per un datore di lavoro comporta l’attribu-
zione di tali diritti ai lavoratori che svolgano attività per un periodo inferiore al
periodo minimo ».

Sulla prima questione

33. Con la prima questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se l’art. 7,
n. 1, della direttiva 93/104 consenta ad uno Stato membro di emanare una norma-
tiva nazionale in base alla quale i lavoratori iniziano a maturare diritti alle ferie
annuali retribuite solo a condizione di avere compiuto un periodo minimo di tre-
dici settimane di lavoro ininterrotto alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

34. A tale riguardo occorre anzitutto osservare che l’art. 7, n. 1, della diret-
tiva 93/104 impone agli Stati membri un obbligo chiaro e preciso, in forza del
quale questi ultimi « prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore bene-
fici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane ».

35. Tuttavia, dalla stessa disposizione risulta che i lavoratori godono di tale
diritto individuale ad un minimo di ferie annuali retribuite, conferito dalla diret-
tiva 93/104, « secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle
legislazioni e/o prassi nazionali ».

36. Di conseguenza, la portata della detta disposizione va determinata ricol-
locando quest’ultima nel suo contesto. A tal fine, si deve esaminare la finalità della
direttiva 93/104 nonché il sistema da essa istituito, nel quale si inserisce l’art. 7,
n. 1, della direttiva stessa.

37. Da un canto, per quel che riguarda l’obiettivo della direttiva 93/104, oc-
corre rilevare che tanto dall’art. 118 A del Trattato, che costituisce la base giuri-
dica di quest’ultima, quanto dai considerando primo, quarto, settimo e ottavo
nonché dalla stessa formulazione dell’art. 1, n. 1, della direttiva risulta che essa
intende fissare prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e
di lavoro dei lavoratori mediante il ravvicinamento delle disposizioni nazionali ri-
guardanti, in particolare, l’orario di lavoro.

38. A norma di queste stesse disposizioni, tale armonizzazione a livello comu-
nitario in materia di organizzazione dell’orario di lavoro è diretta a garantire una
migliore tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, facendo godere questi
ultimi di periodi minimi di riposo e di periodi di pausa adeguati.

39. In tale contesto, risulta in particolare dal quarto considerando della diret-
tiva che il punto 8 e il punto 19, primo comma, della Carta comunitaria dei diritti
sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dal Consiglio europeo di Strasburgo
9 dicembre 1989, statuiscono che ogni lavoratore della Comunità europea deve be-
neficiare nell’ambiente di lavoro di condizioni di protezione sanitaria e di sicurezza
soddisfacenti e che egli ha diritto, in particolare, a ferie annuali retribuite i cui pe-
riodi devono essere ravvicinati, in modo da ottenere un progresso, conformemente
alle prassi nazionali.

40. D’altro canto, per quel che riguarda il sistema istituito dalla direttiva 93/
104, si deve osservare che, sebbene l’art. 15 della direttiva consenta, in maniera
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generale, l’applicazione o l’introduzione di disposizioni nazionali più favorevoli
alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, l’art. 17 precisa invece
che solo talune delle disposizioni della direttiva, enumerate limitativamente, pos-
sono essere oggetto di deroghe da parte degli Stati membri o delle parti sociali.
Inoltre, l’attuazione di tali deroghe è subordinata alla condizione che siano rispet-
tati i principi generali della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o che
siano concessi ai lavoratori interessati periodi equivalenti di riposo compensativo
o un’altra tutela adeguata.

41. Orbene, si deve rilevare che l’art. 7 della direttiva 93/104 non figura tra le
disposizioni alle quali quest’ultima consente esplicitamente di derogare.

42. La direttiva 93/104 si limita a precisare, all’art. 18, n. 1, lett. b), punto ii),
che, per quanto riguarda l’applicazione del detto art. 7, gli Stati membri hanno la
facoltà di prevedere un periodo transitorio massimo di tre anni a decorrere dal 23
novembre 1996, a condizione, però, che durante tale periodo ogni lavoratore be-
nefici di ferie annuali retribuite di tre settimane, le quali non possono essere sosti-
tuite da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.
Come rilevato nel punto 17 della presente sentenza, il Regno Unito si è peraltro
avvalso di tale facoltà.

43. Da quanto precede discende che il diritto di ogni lavoratore alle ferie an-
nuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del
diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare e la cui attuazione da
parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti espli-
citamente indicati dalla stessa direttiva 93/104.

44. Sembra al riguardo significativo che tale direttiva sancisca altresı̀ la regola
secondo cui il lavoratore deve di norma potere beneficiare di un riposo effettivo, per
assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, tant’è vero che
l’art. 7, n. 2, permette di sostituire il diritto alle ferie annuali retribuite con una com-
pensazione finanziaria solo nel caso in cui si ponga termine al rapporto di lavoro.

45. Occorre aggiungere che la direttiva 93/104 definisce il suo campo di appli-
cazione in modo ampio in quanto, come risulta dall’art. 1, n. 3, essa si applica a
tutti i settori di attività, privati o pubblici, ai sensi dell’art. 2 della direttiva 89/391,
ad eccezione di taluni settori specifici esplicitamente enumerati.

46. Inoltre, la direttiva 93/104 non opera nessuna distinzione tra i lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato e quelli assunti con contratto a
tempo determinato. Al contrario, per quanto concerne più specificamente le dispo-
sizioni relative ai periodi minimi di riposo di cui alla sezione II di tale direttiva,
nella maggior parte dei casi esse riguardano « ogni lavoratore », come fa in parti-
colare l’art. 7, n. 1, relativamente al diritto alle ferie annuali retribuite.

47. Dalle considerazioni che precedono discende che, alla luce tanto dell’o-
biettivo quanto dell’economia della direttiva 93/104, le ferie annuali retribuite,
di una durata minima di tre settimane durante il periodo transitorio previsto dal-
l’art. 18, n. 1, lett. b), punto ii), e di quattro settimane dopo la scadenza di que-
st’ultimo, costituiscono un diritto sociale direttamente conferito dalla direttiva
ad ogni lavoratore in quanto prescrizione minima necessaria per assicurare la tu-
tela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

48. Ora, una normativa di uno Stato membro come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, la quale prevede una condizione di concessione del di-
ritto alle ferie annuali retribuite tale da impedire la costituzione stessa di tale di-
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ritto a favore di taluni lavoratori, non solo svuota di sostanza un diritto indivi-
duale esplicitamente conferito dalla direttiva 93/104, ma è anche in contrasto
con l’obiettivo di quest’ultima.

49. Infatti, ai sensi di una normativa tale, i lavoratori il cui rapporto di im-
piego termina prima che sia trascorso il periodo minimo di tredici settimane di la-
voro ininterrotto alle dipendenze dello stesso datore di lavoro sono privati di qual-
siasi diritto alle ferie annuali retribuite e non godono nemmeno di un’indennità
finanziaria sostitutiva, sebbene abbiano effettivamente lavorato per un certo
tempo e benché, secondo la direttiva 93/104, periodi minimi di riposo siano indi-
spensabili alla tutela della loro sicurezza e della loro salute.

50. Inoltre, una normativa nazionale siffatta è manifestamente incompatibile
con l’economia della direttiva 93/104, la quale, contrariamente a quanto avviene
per altre materie rientranti nel suo campo d’applicazione, non autorizza nessuna
deroga in materia di diritto alle ferie annuali retribuite e osta pertanto, a maggior
ragione, a che uno Stato membro restringa unilateralmente tale diritto, da essa
conferito a tutti i lavoratori. Infatti, l’art. 17 della direttiva subordina le deroghe
da essa autorizzate all’obbligo per gli Stati membri di concedere periodi di riposo
compensativo oppure un’altra protezione appropriata. Dato che per quanto ri-
guarda il diritto alle ferie annuali retribuite non è prevista nessuna condizione
del genere, è tanto più chiaro che la direttiva 93/104 non intendeva autorizzare
gli Stati membri a derogare a tale diritto.

51. Per di più, una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento
principale può dar luogo ad abusi, perché i datori di lavoro potrebbero essere ten-
tati di aggirare l’obbligo di concedere le ferie annuali retribuite alle quali ha diritto
ogni lavoratore ricorrendo più frequentemente a rapporti di lavoro di breve durata.

52. Di conseguenza, la direttiva 93/104 va intesa nel senso che osta a che gli
Stati membri limitino unilateralmente il diritto alle ferie annuali retribuite, confe-
rito a tutti i lavoratori, subordinandone la concessione ad una condizione che ha
l’effetto di escludere taluni lavoratori dal godimento di tale diritto.

53. Si deve pertanto ritenere che l’espressione « secondo le condizioni di otte-
nimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali » si riferisca
alle sole modalità di applicazione delle ferie annuali retribuite nei diversi Stati
membri. Come ha rilevato l’avvocato generale nel punto 34 delle conclusioni, gli
Stati membri possono dunque definire, nella loro normativa interna, le condizioni
di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le cir-
costanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersi di tale diritto — di cui essi
godono sulla base dell’integralità dei periodi di lavoro compiuti —, ma non pos-
sono affatto condizionare la costituzione stessa del diritto, che scaturisce diretta-
mente dalla direttiva 93/104.

54. Per confutare l’interpretazione della direttiva 93/104 fornita nei punti 52 e
53 della presente sentenza, il governo del Regno Unito deduce, in primo luogo,
che essa è infirmata dalla circostanza che le modalità d’applicazione del diritto alle
ferie annuali retribuite variano sensibilmente da uno Stato membro all’altro e che
talune normative nazionali non hanno previsto tale diritto a decorrere dal primo
giorno di impiego del lavoratore.

55. A questo proposito si deve ricordare che la direttiva 93/104 contiene solo
prescrizioni minime di armonizzazione a livello comunitario in materia di organiz-
zazione dell’orario di lavoro e affida agli Stati membri il compito di adottare le
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modalità di esecuzione e di applicazione necessarie per attuarle. Pertanto, tali
provvedimenti possono presentare talune divergenze quanto alle condizioni di
esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite, ma, come la Corte ha dichiarato
nei punti 52 e 53 della presente sentenza, tale direttiva non consente agli Stati
membri di escludere la nascita stessa di un diritto esplicitamente conferito a tutti
i lavoratori.

56. Per il resto, anche ammesso che altre normative nazionali contengano una
condizione analoga a quella che figura nella legislazione di cui trattasi nel proce-
dimento principale, è sufficiente ricordare che, essendo tale condizione manifesta-
mente in contrasto con la direttiva 93/104, secondo costante giurisprudenza uno
Stato membro non può giustificare l’inadempimento degli obblighi ad esso incom-
benti in forza del diritto comunitario adducendo il fatto che anche altri Stati mem-
bri verrebbero meno ai loro obblighi (v., in tal senso, sentenza 9 luglio 1991, causa
C-146/89, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-3533, punto 47).

57. In secondo luogo, il governo del Regno Unito sostiene che la condizione
di concessione del diritto alle ferie annuali retribuite prevista dalla normativa bri-
tannica costituisce un giusto equilibrio tra l’obiettivo della direttiva 93/104, intesa
a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, e l’esigenza di evitare di imporre
vincoli eccessivi alle piccole e medie imprese, in conformità dell’art. 118 A, n. 2,
secondo comma, del Trattato, che costituisce il fondamento giuridico di tale diret-
tiva. Infatti, a parte il costo delle ferie stesse, le spese amministrative di gestione
delle ferie annuali dei dipendenti assunti per un breve periodo sarebbero partico-
larmente elevate e graverebbero maggiormente sulle piccole e medie imprese.

58. Al riguardo occorre anzitutto osservare che la normativa di cui trattasi
nel procedimento principale è d’applicazione generale in quanto la condizione se-
condo cui, per potere chiedere le ferie annuali retribuite, è necessario aver com-
piuto un periodo minimo e ininterrotto di tredici settimane di lavoro alle dipen-
denze dello stesso datore di lavoro riguarda tutti i lavoratori, senza distinzione
a seconda delle categorie di imprese in cui questi ultimi sono occupati.

59. Si deve poi rilevare che dal quinto ’considerando della direttiva 93/104 ri-
sulta che « il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori
durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considera-
zioni di carattere puramente economico ». Ora, l’argomento del governo del Re-
gno Unito riposa incontestabilmente su una considerazione di tale tipo.

60. Si deve infine ricordare che, come la Corte ha statuito nella sentenza 12
novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. I-5755, punto
44), la direttiva 93/104 ha già preso in considerazione le possibili conseguenze del-
l’organizzazione dell’orario di lavoro da essa prevista sulle piccole e medie im-
prese, dato che una delle condizioni cui sono assoggettati i provvedimenti fondati
sull’art. 118 A del Trattato è proprio che essi non ostacolino la creazione e lo svi-
luppo di siffatte imprese. Peraltro, l’art. 18, n. 1, lett. b), punto ii), di tale direttiva
autorizza gli Stati membri a prevedere un periodo transitorio di tre anni durante il
quale i lavoratori devono poter beneficiare di ferie annuali retribuite di tre setti-
mane, facoltà di cui il Regno Unito si è avvalso.

61. Inoltre, la stessa direttiva non impedisce agli Stati membri di organizzare
le modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali disciplinando, a esempio, il
modo in cui i lavoratori possono prendere le ferie cui hanno diritto durante le
prime settimane di lavoro.
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62. In terzo luogo, il governo del Regno Unito deduce che occorre interpre-
tare l’art. 7 della direttiva 93/104 alla luce dell’insieme di quest’ultima. Ora, ai
sensi di altre disposizioni di tale direttiva, l’esistenza di periodi di riposo giorna-
liero e settimanale sin dall’inizio del rapporto di lavoro ritarderebbe l’accumularsi
della fatica, sicché, per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, non sarebbe
necessario concedere il diritto alle ferie annuali retribuite durante le prime setti-
mane di lavoro.

63. In proposito, è sufficiente osservare che tale argomentazione parte dall’i-
potesi che, nel caso di un lavoratore occupato nell’ambito di contratti di lavoro di
breve durata, l’interessato abbia potuto usufruire di un periodo di riposo suffi-
ciente prima di impegnarsi in un nuovo rapporto di lavoro. Ora, la fondatezza
di tale presupposto è lungi dall’essere dimostrata per quanto riguarda lavoratori
che esercitano la loro attività nell’ambito di una successione di contratti di breve
durata. Al contrario, tali lavoratori si trovano spesso in una situazione più preca-
ria di quelli assunti con contratti di durata superiore, sicché è tanto più importante
tutelare la loro sicurezza e la loro salute, conformemente alla finalità della diret-
tiva 93/104.

64. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve risolvere
la prima questione nel senso che l’art. 7, n. 1, della direttiva 93/104 non consente
ad uno Stato membro di adottare una normativa nazionale in base alla quale i la-
voratori iniziano a maturare il diritto alle ferie annuali retribuite solo a condizione
di avere compiuto un periodo minimo di tredici settimane di lavoro ininterrotto
alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

Sulla seconda questione

65. La seconda questione è sollevata solo nell’ipotesi in cui l’art. 7, n. 1, della
direttiva 93/104 consenta ad uno Stato membro di adottare una normativa nazio-
nale come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Di conseguenza, te-
nuto conto della soluzione negativa data alla prima questione, non occorre risol-
vere la seconda. (Omissis).

Conclusioni dell’Avvocato generale Antonio Tizzano, presentate l’8 feb-
braio 2001, nella causa C-173/99; BECTU c. Secretary of State for Trade
and Industry.

Note 1-6 (Omissis).
(Omissis).

Sulla prima questione

Premessa. — 19. Con il primo quesito la High Court ci pone un problema di
interpretazione dell’art. 7 della direttiva, in particolare dell’espressione « secondo
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le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi

nazionali ». In sostanza essa vuol sapere se tale espressione consenta ad uno Stato

membro di stabilire, nelle misure da esso adottate in attuazione del predetto art. 7,

che il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite non inizi a maturare fino a
quando il lavoratore non abbia svolto un periodo minino di attività con il mede-

simo datore di lavoro.
20. In effetti, è proprio invocando quell’espressione ed il rinvio che essa opera

alle legislazioni e prassi nazionali, che il Regno Unito ha difeso la legittimità della
normativa oggetto di contestazione davanti al giudice nazionale. Secondo il go-

verno del Regno Unito, infatti, nei termini in cui è formulato, l’art. 7 della diret-

tiva lascerebbe agli Stati membri il compito di regolamentare tanto le modalità di
godimento quanto quelle di acquisizione del diritto alle ferie, permettendo loro in

tal modo di trovare il punto di equilibrio tra le esigenze di tutela del benessere dei

lavoratori e quelle del sistema economico nazionale e delle imprese interessate,

specie di quelle piccole e medie.
21. Tutt’altra è invece, come meglio vedremo, la posizione di BECTU e della

Commissione, secondo cui il margine di libertà lasciato agli Stati membri dall’art.

7 è molto più limitato.

Il diritto alle ferie annuali retribuite come diritto sociale fondamentale. —

22. Ritengo che per rispondere in modo appropriato al giudice nazionale con-

venga partire da lontano e che occorra innanzitutto inquadrare il diritto alle fe-
rie annuali retribuite nel più generale contesto dei diritti sociali fondamentali.

Non è infatti nella direttiva sull’orario di lavoro che il diritto di cui discutiamo

trova la sua prima consacrazione, perché in realtà esso è da tempo annoverato,
al di là della durata del periodo di ferie garantito, tra i diritti sociali fondamen-

tali.(1)(2)(3)(4)(5)(6)
23. Già nel 1948 la Dichiarazione universale ha riconosciuto il diritto al ri-

poso, incluse ragionevoli limitazioni delle ore di lavoro e un congedo periodico re-

tribuito (art. 24). Successivamente, tanto la Carta sociale europea approvata nel
1961 dal Consiglio d’Europa (art. 2, n. 3) (7) quanto il Patto delle Nazioni Unite

del 1966 sui diritti economici sociali e culturali [art. 7, lett. d)] (8) hanno specifica-

mente sancito il diritto alle ferie retribuite come espressione del diritto a condi-
zioni di lavoro eque e giuste.

24. Sul piano comunitario, poi, è noto che i Capi di Stato o di governo hanno

consacrato questo stesso diritto al punto 8 della Carta comunitaria dei diritti so-

ciali fondamentali dei lavoratori, che essi hanno adottato in occasione del Consi-
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(7) Com’è noto, la Carta sociale europea è stata promossa dal Consiglio d’Europa ed
adottata a Torino il 18 ottobre 1961; con il suo art. 2, n. 3, le parti contraenti si impegnano
« à assurer l’octroi d’un congé payé annuel de deux semaines au minimum ». Il 3 maggio
1996 la Carta è stata rivista a Strasburgo e l’art. 2, n. 3, modificato nel senso di prevedere
che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere inferiore a quattro setti-
mane. Il Regno Unito ha ratificato la Carta l’11 novembre 1962, ma non ancora il testo ri-
visto.

(8) L’art. 7, lett. d), riconosce il diritto di ogni individuo a: « Rest, leisure and reaso-
nable limitation of working hours and periodic holidays with pay, as well as remuneration
for public holidays ».



glio europeo di Strasburgo del 1989 (9) e che è richiamata dalla stessa direttiva sul-
l’orario di lavoro nel suo quarto considerando (10).

25. Gli atti che ho fin qui richiamato in modo generico e indistinto si diffe-
renziano certamente sotto vari profili. Non sempre identico ne è infatti, come si
è visto, il contenuto precettivo; cosı̀ come non identica ne è la portata normativa,
trattandosi in alcuni casi di convenzioni internazionali, in altri di dichiarazioni so-
lenni, e di diversa ampiezza ne sono, di tutta evidenza, anche gli ambiti soggettivi
di applicazione. Eppure è significativo che da tutti questi atti il diritto ad un pe-
riodo di ferie retribuite venga annoverato in termini non equivoci tra i diritti fon-
damentali dei lavoratori.

26. Ancor più significativo, peraltro, mi pare il fatto che detto diritto trovi
oggi una solenne conferma nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea, proclamata il 7 dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla
Commissione dopo essere stata approvata dai Capi di Stato e di governo degli
Stati membri, spesso su espresso e specifico mandato dei Parlamenti nazionali (11).
All’art. 31, n. 2, la Carta dichiara infatti che: «Ogni lavoratore ha diritto ad una
limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e set-
timanali e a ferie annuali retribuite ». Tale enunciazione, per espressa affermazione
del Presidium della Convenzione che ha elaborato la Carta, da un lato si è ispirata
proprio all’art. 2 della Carta sociale europea e al punto 8 della Carta comunitaria
dei diritti dei lavoratori, dall’altro ha tenuto debito « conto della direttiva 93/104/
CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione del tempo di lavoro » (12).

27. Certo, al pari di alcuni degli atti precedentemente citati, anche la Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea non si è vista riconoscere autentica
portata normativa, è rimasta cioè priva, dal punto di vista formale, di autonomo
valore vincolante. Tuttavia, anche a non voler entrare qui nell’ampio dibattito già
in corso circa gli effetti che, in altre forme e per altre vie, la Carta potrebbe co-
munque produrre, resta il fatto che essa racchiude enunciazioni che appaiono in
gran parte come ricognitive di diritti già altrove sanciti. Nel suo preambolo si
può del resto leggere che « la presente Carta riafferma, nel rispetto delle compe-
tenze e dei compiti della Comunità e dell’Unione e del principio di sussidiarietà,
i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi inter-
nazionali comuni agli Stati membri, dal Trattato sull’Unione europea e dai Trat-
tati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
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(9) In particolare, secondo la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori: « La realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale processo deve av-
venire mediante il ravvicinamento di dette condizioni, che costituisca un progresso soprat-
tutto per quanto riguarda la durata e l’organizzazione dell’orario di lavoro e le forme di
lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il
lavoro a tempo parziale, il lavoro temporaneo e il lavoro stagionale » (punto 7). Al succes-
sivo punto 8 la Carta dichiara che: «Ogni lavoratore della Comunità europea ha diritto al
riposo settimanale e a ferie annuali retribuite i cui periodi devono essere via via ravvicinati,
in modo da ottenere un progresso, conformente alle prassi nazionali ».

(10) Va anche ricordato che tanto tale Carta quanto la Carta sociale europea prima
evocata sono richiamate nel preambolo del Trattato UE e nell’art. 136 CE.

(11) GU C 364, pag. 1 ss.
(12) Testo delle spiegazioni relative al testo completo della Carta, quale figura nel

doc. CHARTE 4487/00 CONVENT 50, del 10 ottobre 2000.



l’uomo e delle libertà fondamentali, dalle Carte sociali adottate dalla Comunità e
dal Consiglio d’Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo ».

28. Credo quindi che in un giudizio che verte sulla natura e sulla portata di
un diritto fondamentale non si possano ignorare le pertinenti enunciazioni della
Carta, né soprattutto se ne possa ignorare l’evidente vocazione a fungere, quando
le sue disposizioni lo consentono, da sostanziale parametro di riferimento per tutti
gli attori — Stati membri, istituzioni, persone fisiche e giuridiche — della scena
comunitaria. In questo senso, quindi, ritengo che la Carta ci fornisca la più qua-
lificata e definitiva conferma della natura di diritto fondamentale che riveste il di-
ritto a ferie annuali retribuite.

Portata del diritto alle ferie retribuite. — 29. Alla luce di quanto precede, si
può meglio cogliere il senso e la portata del principio enunciato dall’art. 7 della
direttiva in esame secondo il quale « ogni lavoratore », rientrante nel campo di ap-
plicazione della stessa, ha diritto al godimento di un periodo di ferie annuali retri-
buite di almeno quattro settimane; cosı̀ come si può meglio comprendere la ra-
gione per la quale la direttiva si preoccupa di assicurare una piena ed effettiva at-
tuazione a tale diritto. Come diritto sociale fondamentale, infatti, il diritto alle fe-
rie retribuite si caratterizza anche nella direttiva in esame come un diritto, per
usare i termini della Commissione, « automatico ed incondizionato » attribuito
ad ogni lavoratore.

30. Proprio perché tale, del resto, questo diritto viene sottratto alle deroghe
ammesse ad altro titolo dalla stessa direttiva. Per altri aspetti dell’organizzazione
dell’orario di lavoro, infatti, la direttiva prevede la possibilità di tener conto della
particolarità di certe situazioni nella fissazione dei periodi di riposo e della durata
massima del lavoro. Ad esempio, l’art. 17 consente che per determinati gruppi di
lavoratori o per dati settori di attività gli Stati membri possano derogare ad alcune
disposizioni della direttiva tassativamente indicate. Ebbene tra queste disposizioni
non figura l’art. 7 relativo alle ferie annuali, né naturalmente esso potrebbe esservi
ricompreso attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 17, perché è ben noto
che, per vostra giurisprudenza costante, ogni deroga a una disposizione comunita-
ria deve essere espressamente prevista e di interpretazione stretta. Nella specie,
poi, le deroghe di cui all’art. 17 sono già di per sé di applicazione restrittiva, visto
che il n. 3 dell’articolo espressamente le consente soltanto a condizione che ai la-
voratori interessati siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o,
quando ciò sia assolutamente impossibile, una protezione appropriata.

31. Altrettanto importante per cogliere appieno la portata del diritto alle ferie
retribuite riconosciuto dall’art. 7 della direttiva in esame mi sembra il fatto che il
n. 2 della disposizione enunci il divieto, salvo in caso di interruzione del rapporto
di lavoro, di monetizzare le ferie, cioè il divieto di sostituire il periodo minimo di
ferie annuali con un’indennità finanziaria; ciò allo scopo evidente di evitare che il
lavoratore, spinto dal desiderio di un maggior guadagno o da pressioni del datore
di lavoro, rinunci al proprio diritto. Il che tra l’altro conferma — ed il punto me-
rita di essere sottolineato — che, in conformità al suo obiettivo « di garantire un
piùelevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori » (primo
considerando), la direttiva mira a tutelare non solo l’interesse del singolo, ma an-
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che un interesse sociale di carattere più generale: quello della salute e della sicu-
rezza dei lavoratori.

Le possibili limitazioni del diritto alle ferie. — 32. E veniamo ora alla que-
stione sottopostaci dal giudice nazionale, cioè l’interpretazione dell’art. 7, n. 1,
della direttiva, nella parte in cui precisa che il diritto dei lavoratori alle ferie an-
nuali retribuite di almeno quattro settimane è riconosciuto « secondo le condizioni
di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ».
Come si è visto, infatti, proprio su questo rinvio il Regno Unito fa leva per legit-
timare le limitazioni al diritto in esame introdotte dalla propria legislazione di at-
tuazione della direttiva.

33. Dico subito però che, a mio parere, il governo del Regno Unito attribui-
sce all’espressione sopra riportata una portata eccessiva e che le limitazioni che
esso impone al diritto alle ferie vanno al di là di quanto la direttiva consente, visto
che si spingono fino a precludere del tutto, nei casi contemplati, l’acquisizione di
tale diritto.

34. Non si intende ovviamente negare che l’espressione in parola implichi un
rinvio alle legislazioni nazionali e quindi il riconoscimento di un margine di inter-
vento degli Stati membri al fine di definire le modalità per il godimento del diritto
alle ferie. In particolare, come nota anche la Commissione, il rinvio mira a consen-
tire agli Stati membri di definire un quadro normativo che regoli gli aspetti orga-
nizzativi e procedurali per la fruizione dei congedi, quali: la pianificazione dei pe-
riodi di congedo, l’obbligo eventuale del lavoratore di notificare in anticipo al da-
tore di lavoro il periodo di congedo che intende prendere, l’imposizione di un pe-
riodo minimo di lavoro prima di poter fruire del congedo, i criteri per il calcolo
proporzionale del diritto alle ferie annuali quando la durata del rapporto di lavoro
è inferiore ad un anno e cosı̀ via. Ma si tratta per l’appunto di misure volte a sta-
bilire le « condizioni di ottenimento e di concessione » del diritto alle ferie, e come
tali consentite dalla direttiva. Quello che invece mi pare da questa non autorizzato
è che l’intervento delle legislazioni e/o prassi nazionali possa svolgersi in assoluta
(o quasi) libertà e spingersi fino a precludere in taluni casi la stessa nascita di quel
diritto.

35. Proprio questo è invece l’effetto della normativa britannica ora in discus-
sione. Essa, infatti, esplicitamente stabilisce che il diritto alle ferie « non sorge se il
lavoratore non è stato impiegato continuativamente per almeno tredici settimane »
(art. 13, n. 7, regolamenti di attuazione); con la conseguenza che i lavoratori con
un contratto di lavoro di durata inferiore alle tredici settimane, come molti fra
quelli iscritti a BECTU, non potrebbero maturare mai, o lo potrebbero solo rara-
mente, il diritto alle ferie.

36. Contro questa soluzione depongono varie considerazioni. In primo luogo,
ed in via principale, a me sembra che essa tradisca il senso e la portata della di-
rettiva e del principio che questa chiaramente enuncia e tutela. Il diritto alle ferie,
come si è visto, ha natura di diritto fondamentale e come tale è sancito anche dalla
direttiva in esame. Interpretare il rinvio alle legislazioni nazionali come idoneo a
consentire limitazioni che arrivino alla compressione totale di un siffatto diritto,
in assenza di una precisa ed inequivoca indicazione normativa in tal senso, sarebbe
sicuramente in contrasto con le finalità della direttiva e con la natura del diritto
che essa sancisce. Questo significherebbe condizionare alle norme di ciascuno
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Stato membro non già le specifiche modalità per l’esercizio di un diritto sancito da
una direttiva e quindi tutelato a livello comunitario, ma l’attribuzione stessa di un
siffatto diritto.

37. Ma seppure importante, questa non è la sola implicazione della legisla-
zione britannica che appare poco coerente con il sistema creato dalla direttiva.
In più, infatti, tale legislazione introduce surrettiziamente, per l’aspetto che qui in-
teressa, una distinzione tra i rapporti di lavoro a tempo determinato e non, che la
direttiva non prevede e che certo non può essere dedotta in via interpretativa, data
la più volte sottolineata natura del diritto in questione e i criteri restrittivi da se-
guire per le eventuali limitazioni del medesimo.

38. Ancora, si può rilevare che la legislazione britannica in esame finisce con
il vanificare anche la ricordata previsione di cui al n. 2 dell’art. 7. Se infatti il di-
ritto alle ferie non sorge in caso di contratti di durata inferiore alle tredici setti-
mane, i lavoratori che si trovano in tale condizione, non avendo alcun diritto alle
ferie, non potranno neppure pretendere il pagamento dell’indennità finanziaria
che, ai sensi della predetta disposizione, deve essere, in alternativa, pagata al lavo-
ratore che ha diritto alle ferie in caso di interruzione anticipata del rapporto di
lavoro. Con il risultato che il lavoratore che conclude il proprio rapporto di lavoro
prima delle prescritte tredici settimane non godrà né del periodo di ferie (prorata)
fino ad allora maturato né dell’indennità finanziaria sostitutiva che gli consenti-
rebbe, in principio, di prendere comunque un periodo di riposo pagato prima di
intraprendere un nuovo rapporto di lavoro. Tutto ciò, evidentemente, con pregiu-
dizio anche degli obiettivi della direttiva di proteggere la sicurezza e la salute dei
lavoratori e di garantire loro un elevato livello di protezione. Senza considerare
inoltre, come segnala anche la Commissione, gli abusi cui potrebbe prestarsi un
sistema come quello previsto dalla legislazione britannica, nell’incoraggiare il ri-
corso a contratti di durata inferiore alle tredici settimane da parte dei datori di
lavoro, allo scopo di eludere la normativa generale.

La « flessibilità » nell’attuazione della direttiva. — 39. Malgrado quanto pre-
cede, il governo del Regno Unito insiste per un’interpretazione estensiva del mar-
gine di libertà concesso agli Stati membri dall’art. 7 della direttiva, adducendo a
sostegno della stessa alcuni argomenti, che passo qui a considerare.

40. In primo luogo, esso ricorda che proprio la direttiva, al diciassettesimo
considerando, dichiara che « pare opportuno garantire una certa flessibilità nel-
l’applicazione di determinate disposizioni della direttiva, garantendo nel contempo
il rispetto dei principi della protezione della sicurezza e della salute dei lavora-
tori ».

41. A me sembra, però, che tale considerando non aggiunga e non tolga nulla
a quanto ho detto in precedenza. Ciò non solo perché evidentemente, al pari di
tutti i considerando di atti normativi, esso ha solo la funzione di motivare le di-
sposizioni materiali dell’atto, non già di dettare autonomi precetti normativi,
ma soprattutto perché esso non comporta, sul punto che interessa, conseguenze
diverse da quelle che ho poc’anzi dedotto dall’espressione dell’art. 7 sulla quale
il quesito in esame sollecita la nostra attenzione (v. punti 34 ss.). In quella sede,
invero, non si è mai contestata l’opportunità di una certa flessibilità, tanto più
che questa è in qualche modo enunciata dalla stessa disposizione. D’altra parte,
la flessibilità cui fa riferimento il diciassettesimo considerando è garantita anche
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su un piano più generale dalle norme della direttiva che prevedono molteplici com-
binazioni di periodi di riferimento, deroghe ed esenzioni. Il problema vero sorge
però quando si passa a definire i limiti invalicabili di tale flessibilità, e a questo
proposito non mi pare che il considerando autorizzi conclusioni diverse da quelle
che ho in precedenza indicato. Opportunamente, del resto, l’avvocato generale Lé-
ger ha parlato di « grande flessibilità della direttiva », sottolineando nel contempo:
« Tuttavia, una caratteristica insita in ogni normativa in materia di salute e di si-
curezza è che la flessibilità nella sua applicazione non può essere infinita, salvo pri-
varla di ogni efficacia rispetto all’obiettivo per il quale è stata adottata » (13).

42. Né di una più ampia flessibilità dell’art. 7 si potrebbe trovare conferma,
come invece vuole il governo del Regno Unito, nel fatto che la normativa comu-
nitaria sul diritto alle ferie annuali sarebbe stata attuata in modo diverso dagli
Stati membri. Tale argomento va, a mio avviso, disatteso sulla base di un duplice
ordine di considerazioni.

43. In primo luogo, non è detto che la diversità si sia necessariamente tra-
dotta anche in una difformità della disciplina nazionale rispetto a quella comuni-
taria. Anche ammettendo comunque che legislazioni o prassi di qualche Stato
membro risultassero non conformi alla direttiva, un noto principio fondamentale
dell’ordinamento comunitario ci porta a concludere che non per questo gli altri
Stati membri sarebbero esentati dall’adempiere correttamente gli obblighi loro de-
rivanti dal diritto comunitario.

44. Fuori di questa ipotesi, poi, devo osservare che l’eventuale esistenza di
differenze tra gli Stati membri è, entro certi limiti, addirittura connaturata a diret-
tive come quella qui in esame, cioè a direttive che, come è stato osservato anche
dalla Commissione e da BECTU, ai sensi dell’art. 118 A del Trattato CE hanno
come « obiettivo l’armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle condi-
zioni esistenti » nell’ambiente di lavoro. Come avete ricordato nella più volte ri-
chiamata sentenza 12 novembre 1996: « la realizzazione di un obiettivo siffatto,
mediante prescrizioni minime, presuppone necessariamente un’azione di dimen-
sioni comunitarie, azione che lascia, del resto, in ampia misura agli Stati membri,
come nel caso di specie, il compito di fissare le necessarie modalità di applica-
zione » (14).

45. Ma si tratta appunto di «modalità di applicazione », non già della defini-
zione della portata stessa dell’azione comunitaria. Se infatti ogni Stato membro
fosse libero di determinare tale portata, sarebbe materialmente impossibile riuscire
ad assicurare livelli comparabili di protezione e quindi lo stesso obiettivo dell’ar-
monizzazione. È per questo motivo che, ai sensi dell’art. 118 A del Trattato CE, la
direttiva detta « prescrizioni minime »; impone, cioè, agli Stati membri uno stan-
dard vincolante, che può essere superato solo in senso più favorevole al beneficia-
rio. Si tratta, del resto, di una tecnica ampiamente utilizzata nella normazione in
materia sociale e, più in generale, negli strumenti internazionali di tutela dei diritti
dell’uomo, tecnica che trova la sua ragion d’essere nello scopo di migliorare le
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(13) Conclusioni presentate nella causa C-84/94, citata, paragrafo 142.
(14) Sentenza 12 novembre 1996, citata, punto 47. V. anche sentenza 3 ottobre 2000,

causa C-303/98, Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) (non ancora pubbli-
cata in Raccolta, punto 68).



condizioni dei lavoratori, ma alla quale non è estranea neppure una finalità di di-
verso carattere. L’obiettivo di assicurare un livello minimo di protezione compa-
rabile fra i vari Stati membri risponde infatti anche all’esigenza concorrenziale
di evitare forme di dumping sociale, di evitare cioè, in ultima analisi, che l’econo-
mia di uno Stato membro possa trarre vantaggio dall’adozione di normative meno
protettive rispetto a quelle degli altri Stati membri.

46. Al di là dunque delle mere «modalità di applicazione » del diritto alle fe-
rie, la libertà (o la flessibilità) che resta agli Stati membri è solo quella di accre-
scere, non certo di abbassare la tutela dei lavoratori al di sotto dei livelli previsti.
Come ho ricordato più sopra, infatti, l’art. 118 A detta « prescrizioni minime » « in
una prospettiva di progresso », il che, come rileva la Corte nella più volte citata
sentenza 12 novembre 1996, non significa limitare « l’intervento comunitario al mi-
nimo denominatore comune, ovvero al più basso livello di tutela fissato dai diversi
Stati membri », ma significa che « gli Stati membri sono liberi di concedere una
tutela maggiore rispetto, se del caso, a quella elevata risultante dal diritto comu-
nitario » (punto 56). In altri termini, le deroghe allo standard minimo fissatodalla
direttiva possono andare in un’unica direzione, e non mi pare che quella seguita
dalla legislazione britannica sia proprio la direzione giusta.

Il diritto alle ferie e le esigenze delle imprese. — 47. Ciò detto sul piano del-
l’interpretazione dell’art. 7 della direttiva, devo ora osservare che la legislazione
britannica in causa non si giustifica, a mio avviso, nemmeno sulla base di un altro
importante argomento addotto dal convenuto nella causa principale.

48. Secondo il governo del Regno Unito, infatti, l’esclusione dei lavoratori
con un contratto di lavoro inferiore alle tredici settimane dalla possibilità di acqui-
sire in modo progressivo e proporzionale il diritto al congedo annuale (art. 13,
n. 7, dei regolamenti di attuazione) rappresenterebbe un punto di equilibrio tra,
da un lato, la legittima pretesa dei lavoratori a ferie annuali retribuite al fine di
garantire la qualità delle loro condizioni di salute e di sicurezza e, dall’altro, l’esi-
genza delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, di non essere gravate
da vincoli amministrativi e finanziari eccessivi (come raccomandato anche dall’art.
118 A, n. 2, secondo comma, Trattato CE). In questo senso, la limitazione previ-
sta dalla legislazione britannica sarebbe adeguata e proporzionale rispetto all’o-
biettivo della direttiva di garantire la protezione della salute e della sicurezza
dei lavoratori. Secondo il convenuto, in effetti, non occorre che un lavoratore be-
nefici del congedo annuale fin dal primo giorno di impiego, perché è solo dopo un
certo periodo ininterrotto di lavoro che le ferie diventerebbero davvero necessarie
per compensare la fatica per il lavoro svolto; durante le prime settimane invece il
lavoratore sarebbe comunque in grado di ritemprarsi grazie ai riposi giornalieri e
settimanali.

49. Come ho detto poc’anzi, tale ragionamento non mi pare persuasivo. Ne
esaminerò lo svolgimento con riguardo ad entrambi gli aspetti evocati: quello re-
lativo alle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e quello relativo agli oneri
che il congedo annuale comporta in particolare per le piccole e medie imprese.

50. Per quanto concerne il primo, temo che l’argomento del governo britan-
nico poggi su un equivoco. Se è vero infatti che l’esigenza di un riposo prolungato,
quale quello consentito dalle ferie, nasce solo dopo un periodo di lavoro di una
certa lunghezza, ciò non significa che sia lecito privare il lavoratore del diritto a
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maturare le ferie fin dal primo giorno di lavoro. In altri termini, un conto è limi-
tare la possibilità di prendere le ferie prima che sia trascorso un certo lasso di
tempo dall’inizio del rapporto lavorativo, senza però impedire che tale periodo
venga computato ai fini dell’acquisizione prorata di giorni di ferie che potranno
essere successivamente goduti, tutt’altro conto è, invece, imporre un periodo mi-
nimo di lavoro — nella specie, tredici settimane — come condizione per la stessa
acquisizione del diritto alle ferie. Ciò senza contare che, come ho già osservato,
questa seconda soluzione porterebbe ad un risultato paradossale ed inaccettabile,
in quanto un lavoratore che abitualmente svolge attività lavorative con contratti
di durata inferiore alle tredici settimane non solo non riuscirebbe mai a maturare
il diritto alle ferie, ma non potrebbe neppure ricevere l’indennità finanziaria di cui
all’art. 7, n. 2, della direttiva.

51. Quanto poi all’altro elemento posto sul piatto della bilancia, quello cioè
relativo agli eccessivi oneri che una più generosa disciplina del diritto alle ferie
comporterebbe per le imprese, premetto anzitutto in termini generali che la stessa
direttiva, al quinto considerando, sottolinea « che il miglioramento della sicurezza,
dell’igiene e della salute dei lavoratori rappresenta un obiettivo che non può di-
pendere da considerazioni di carattere puramente economico » (15). E premetto al-
tresı̀, per quanto attiene specificamente alle possibili conseguenze di detti oneri per
le piccole e medie imprese, che la normativa britannica ha portata generale, nel
senso che non prevede alcuna diversità di regime a seconda che i datori di lavoro
siano imprese piccole, medie o grandi.

52. Ciò detto, ricordo che la Corte ha chiarito, nella citata sentenza 12 no-
vembre 1996 (punto 44), che l’art. 118 A, n. 2, secondo comma, del Trattato
CE non comporta alcun divieto assoluto di emanare norme vincolanti nei con-
fronti delle piccole e medie imprese (16). E ancor più specificamente, in questa
stessa sentenza, essa ha sottolineato che, nell’adottare la direttiva in esame, il le-
gislatore comunitario ha già preso in considerazione le possibili conseguenze per
quelle imprese dell’organizzazione dell’orario di lavoro prevista dalla direttiva.
Esso ha cioè già operato la valutazione delle diverse esigenze in gioco e non ha
ritenuto di dover prevedere deroghe o disposizioni particolari oltre quelle già ri-
cordate [ad esempio, la previsione di un periodo transitorio per la piena applica-
zione del diritto alle ferie, di cui all’art. 18, n. 1, lett. b)] (punti 44 e 64). È appena
il caso di sottolineare che questa valutazione del legislatore comunitario ha posi-
tivamente superato in sede giurisdizionale le contestazioni mosse dal governo bri-
tannico.

53. Per questo insieme di motivi ritengo di poter concludere che la legisla-
zione nazionale in causa non è conforme all’art. 7 della direttiva sull’orario di la-
voro, il quale garantisce ad ogni lavoratore rientrante nel suo campo di applica-
zione il diritto ad un periodo minimo di quattro settimane di ferie retribuite per
ogni anno di lavoro. Leggi o prassi nazionali possono infatti regolamentare l’eser-
cizio di tale diritto disciplinando le condizioni e le modalità di maturazione e di
fruizione in modo proporzionale al lavoro effettivamente svolto; esse non possono
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(15) Sul punto v. anche sentenza 12 novembre 1996, citata, punto 28.
(16) In questo senso v. anche sentenza 30 novembre 1993, causa C-189/91, Kirsm-

mer-Hack (Racc. pag. I-6185, punto 34).



invece spingersi fino a precludere la stessa nascita del diritto, subordinandola al-
compimento di un periodo minimo di attività lavorativa alle dipendenze dello
stesso datore di lavoro.

Sulla seconda questione

54. La seconda questione è stata posta solo nel caso di risposta affermativa
alla prima, qualora, cioè, si ritenga legittima la limitazione al diritto alle ferie pre-
vista dalla legislazione del Regno Unito. In questa ipotesi, la High Court chiede
quali siano gli elementi che il giudice nazionale deve prendere in considerazione
per stabilire se un determinato periodo minimo di attività con il medesimo datore
di lavoro sia legittimo e proporzionato; in particolare, se uno Stato membro possa
legittimamente prendere in considerazione il costo che comporta per il datore di
lavoro il riconoscimento del diritto alle ferie annuali retribuite a lavoratori che
sono occupati per meno di tredici settimane.

55. Considerato che alla prima questione ho proposto di rispondere in senso
negativo, mi limito a brevissime riflessioni sul quesito appena sintetizzato. In par-
ticolare, mi limito a rilevare che nelle osservazioni presentate su tale quesito, il go-
verno del Regno Unito individua gli elementi da tenere presenti per giustificare le
supposte limitazioni al diritto alle ferie nella durata del periodo minimo, nell’ef-
fetto nocivo che la limitazione potrebbe eventualmente esercitare sulla salute del
lavoratore e nei costi (minori) che potrebbero risultarne per le imprese. Esso fa
leva insomma sugli stessi elementi che a vario titolo sono stati già considerati nel-
l’esame della prima questione pregiudiziale, sicché non vedo motivi per disco-
starmi dalla posizione che ho espresso in precedenza.

56. Tutto quello che posso aggiungere, per un mero scrupolo di completezza,
è che, caso mai agli Stati membri fosse consentito porre all’acquisizione del diritto
alle ferie annuali di cui all’art. 7 limitazioni non previste dalla direttiva, tali limi-
tazioni potrebbero giustificarsi solo qualora si provasse che esse sono strettamente
necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo della direttiva; comunque in nessun
caso dette limitazioni potrebbero essere giustificate esclusivamente in ragione dei
costi che dalla loro assenza deriverebbero per il datore di lavoro.

Conclusioni

57. Sulla base delle considerazioni che precedono, vi propongo pertanto di ri-
spondere alle questioni del giudice nazionale come segue:

« L’espressione secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste
dalle legislazioni e/o prassi nazionali contenuta nell’art. 7 della direttiva del Con-
siglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell’organizza-
zione dell’orario di lavoro, osta ad una legislazione nazionale in base alla quale
un lavoratore non inizia a maturare diritti alle ferie annuali retribuite specificate
in detto art. 7 (né a trarne i vantaggi relativi) fino a quando non abbia compiuto
un periodo minimo di attività con il medesimo datore di lavoro, anche se poi una
volta compiuto tale periodo minimo l’attività svolta nel frattempo viene presa in
considerazione ai fini del calcolo del suo diritto alle ferie ».
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(1-3) Il giudice comunitario e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

europea.

In un momento in cui l’efficacia giuridica della Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea è incerta e discussa assume un’impor-
tanza determinante l’atteggiamento della giurisprudenza.

Nonostante la « veste » della proclamazione solenne, priva di effetti giu-
ridicamente vincolanti, di cui la Carta è stata dotata, è infatti opinione lar-
gamente diffusa che questa potrà, indirettamente, produrre effetti tramite
la giurisprudenza (1), nazionale (2) e, soprattutto, comunitaria.

A questa idea induce soprattutto la considerazione del ruolo di primo
piano sin qui svolto dalla Corte di giustizia nell’elaborazione di un sistema
comunitario di diritti. È noto infatti, e non può sottovalutarsi, come, allo
stato, la Comunità sia dotata di un catalogo di diritti, non scritto perché
frutto dell’elaborazione giurisprudenziale, ma dotato di efficacia.

Poiché i diritti del c.d. catalogo non scritto sono stati dalla giurispru-
denza comunitaria tratti principalmente dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e dalle tradizioni costituzionali comuni
agli Stati membri e, quindi, rielaborati in un’ottica comunitaria, sembra le-
cito ipotizzare che anche la Carta dei diritti possa essere utilizzata dalla
Corte di giustizia come «materia prima » per le proprie pronunce, perlo-
meno nella misura in cui i diritti contenuti nella Carta possano considerarsi
(o presumersi) appartenenti alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri. Questa operazione sembra autorizzata dall’art. 6 Tr. UE che, rece-
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(1) A. Manzella, Dal mercato ai diritti, in A. Manzella, P. Melograni, E. Pa-

ciotti e S. Rodota' , Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, Il Mulino, 2001, 51, ritiene
che « il dibattito sullo status della Carta potrebbe subito essere risolto, nella sua sostanza,
per via giurisprudenziale nel giusto senso di un valore giuridico vincolante ». Nello stesso
senso cfr. anche G. Sacerdoti, La Carta europea dei diritti fondamentali: dall’Europa degli
Stati all’Europa dei cittadini, in Dir. pubbl. comp. eur., 2000, 1398: «Una proclamazione so-
lenne dei diritti fondamentali da parte delle istituzioni europee, con valore dichiarativo del-
l’esistente e quale linea direttrice per la loro azione, ha però comunque una portata giuri-
dicamente rilevante. Le istituzioni dovranno comunque conformarsi, la Corte di Giustizia
l’applicherà in sede interpretativa e quando deve verificare della validità degli atti comuni-
tari e cosı̀ pure i giudici nazionali quando sono chiamati ad applicare il diritto comunitario:
i diritti riconosciuti sarebbero quindi pur sempre « giustiziabili », anche se in modo indi-
retto ». Sia consentito altresı̀ il rinvio a L. Azzena, Le forme di rilevanza della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, in corso di pubblicazione in un volume collettaneo
edito da Il Mulino, e Id., Prospettive della Carta europea dei diritti e ruolo della giurispru-
denza, in corso di pubblicazione in un volume collettaneo edito da Giuffrè.

(2) Se è soprattutto alla giurisprudenza comunitaria, come si vedrà, che si guarda,
pure, non va sottovalutata la prospettiva secondo cui potrebbero essere i giudici nazionali
a utilizzare le norma della Carta, specie in materie come quelle relative ai c.d. nuovi diritti,
in cui manchi una disciplina nazionale, come una sorta di fonte culturale, destinata a circo-
lare come diritto transnazionale (per questi concetti cfr. A. Pizzorusso, Sistemi giuridici
comparati, Milano, Giuffrè, 1998, 321 ss.). A conferma, si può vedere la sentenza 30 novem-
bre 2000, n. 292, del Tribunal Constitucional spagnolo, che fa riferimento all’art. 8 della
Carta (Protezione dei dati di carattere personale).



pendo l’acquis giurisprudenziale, premesso che « L’Unione si fonda sui prin-
cı̀pi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali, e dello stato di diritto », afferma che «L’Unione rispetta i diritti fon-
damentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 no-
vembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli
Stati membri, in quanto princı̀pi generali del diritto comunitario ».

Intesa in questo senso, ovvero con la massima prudenza, l’ipotesi che
le norme della Carta possano produrre indirettamente, per il tramite della
giurisprudenza, effetti giuridici sembra rendere inutile o superflua la pro-
posta, avanzata, tra gli altri, dal Parlamento europeo, di introdurre nel-
l’art. 6, c. 2 Tr. UE il riferimento alla Carta dei diritti (3).

Non manca, invero, chi contrasta questa prospettazione, ricavando
dal tenore letterale dello stesso art. 6, c. 2 Tr. UE, e precisamente dall’as-
senza in esso del riferimento alla Carta dei diritti, un argomento per esclu-
derne l’utilizzo in sede giudiziale (4).

Non sembra però che la lettura massimamente rigida del dettato del-
l’art. 6, c. 2 possa escludere l’ipotesi «minimale » qui formulata, secondo
cui la Corte di giustizia potrebbe utilizzare i diritti della Carta non in
quanto contenuti in tale documento, ma in quanto presumibilmente ap-
partenenti alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Tale
presunzione, infatti, si fonda sulla convergenza in ordine ai diritti conte-
nuti nella Carta manifestata dagli Stati al momento della sua proclama-
zione, senza che sia esclusa l’eventualità che la Corte, ove lo ritenga op-
portuno, la sottoponga a verifica (5).

Quale che sia la posizione assunta sul punto, è comunque alla giuri-
sprudenza, specie comunitaria, che oggi si guarda per ottenere conferme
o smentite; nessuno dubita infatti che dall’atteggiamento della giurispru-
denza dipendono le prospettive della Carta, almeno fino a quando non
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(3) Secondo A. Manzella, Dal mercato ai diritti, cit., 37-38, « la Carta, anche solo
assolvendo — dal momento della sua proclamazione congiunta da parte del Consiglio, del
Parlamento europeo e della Commissione — una semplice funzione dichiarativa, di ‘‘visibi-
lità’’ dei diritti fondamentali ‘‘vigenti’’ in Europa, entra naturalmente nel meccanismo del-
l’art. 6 Tr. Ue. Vi entra, cioè, senza neppure bisogno di quella ‘‘citazione’’ che pur aveva
richiesto il Parlamento europeo in una sua risoluzione. E questo avviene proprio in forza
della sua struttura ‘‘per princı̀pi’’ ».

(4) U. De Siervo, L’ambigua redazione della Carta dei diritti fondamentali nel pro-
cesso di costituzionalizzazione dell’Unione europea, in Dir. pubbl., 2001, 44-45.

(5) Questa eventualità, invero, è da considerarsi piuttosto remota, dal momento che,
nella giurisprudenza comunitaria, la verifica sulla « comunanza » delle tradizioni costituzio-
nali comuni agli Stati membri è sempre caratterizzata da una certa sommarietà, indispensa-
bile per l’individuazione di un minimo comun denominatore tra sistemi giuridici tanto dif-
ferenti; spesso addirittura la Corte di giustizia si è accontentata di accertare la sussistenza di
un dato diritto solo in alcuni dei Paesi membri, v. G. Gaja, Aspetti problematici della tutela
dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario, in Scritti Barile. Nuove dimensioni nei
diritti di libertà, Padova, Cedam, 1990, 625-627.



sarà discussa nuovamente in sede intergovernativa la questione dello
« status » della stessa (6).

Mai in precedenza, infatti, tanta attenzione era stata rivolta non solo
alle decisioni giudiziali, ma anche alle Conclusioni presentate dagli Avvo-
cati generali alla Corte di giustizia.

In particolare, grande aspettativa si era diffusa in ordine al possibile
« seguito » delle conclusioni, particolarmente articolate e argomentate,
presentate dall’Avvocato generale A. Tizzano l’8 febbraio 2001 alla Corte
di giustizia nella causa C-173/99, BECTU: « Credo che il giudizio che
verte sulla natura e sulla portata di un diritto fondamentale non si pos-
sano ignorare le pertinenti enunciazioni della Carta, né soprattutto se
ne possa ignorare l’evidente vocazione a fungere, quando le sue disposi-
zioni lo consentono, da sostanziale parametro di riferimento per tutti
gli attori — Stati membri, istituzioni, persone fisiche e giuridiche — della
scena comunitaria » (7).

Questa posizione, per la nettezza con cui è stata espressa, ha suscitato
notevole interesse. L’interpretazione proposta in queste conclusioni risulta
particolarmente avanzata: in ordine all’ambito di applicazione della Carta
sembra andare al di là di quanto prudentemente disposto dalla stessa
Carta, che si rivolge « alle istituzioni e agli organi dell’Unione » e agli
« Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione » (art. 51, c. 1), e
non alle persone fisiche e giuridiche. Se non v’è dubbio che logicamente
l’idea di una Carta di diritti che non si rivolge ai cittadini, che dovreb-
bero essere titolari degli stessi, possa apparire incongrua, è anche vero
che la previsione è conforme al regime degli effetti che, allo stato, è pro-
prio del diritto comunitario in genere. Le fonti del diritto comunitario,
infatti, com’è noto, sono idonee a produrre effetti solo « verticali »; i di-
ritti conferiti ai cittadini, in altri termini, possono esser fatti valere solo
nei confronti dei pubblici poteri, e non nei rapporti interindividuali; si
comprende cosı̀ come gli obblighi corrispettivi ai diritti siano posti dalla
Carta a esclusivo carico delle istituzioni e degli organi, comunitari e na-
zionali, nell’ambito delle rispettive competenze.

La sentenza, intervenuta il 26 giugno 2001, dunque, ha certamente de-
luso le aspettative di quanti immaginavano che la Corte avrebbe avallato,
almeno in qualche misura, l’opinione dell’Avvocato generale. Nella sen-
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(6) Questo con ogni probabilità non avverrà fino al 2004, data in cui è prevista la
Conferenza Intergovernativa che dovrà occuparsi della questione, in base all’ordine del
giorno definito a Nizza, v. allegato IV al Trattato di Nizza.

(7) Riferimenti alla Carta dei diritti sono altresı̀ contenuti nelle conclusioni dell’Av-
vocato generale A. Tizzano presentate l’8-5-2001 nella causa C-133/00, J.R. Bowden; non-
ché in quelle presentate dall’Avvocato generale C. Stix-Hackl il 31-5-2001 nella causa C-49/
00, Commissione/Repubblica italiana e in quelle presentate dall’Avvocato generale F.G. Ja-
cobs il 14-6-2001 nella causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi/Parlamento europeo e Consi-
glio.



tenza infatti non v’è alcun riferimento alla Carta dei diritti, né alle conclu-
sioni dell’Avvocato generale in proposito. Sotto altro verso, dunque, la
sentenza sembra aver dato ragione a quanti, al contrario, escludono che
le norme della Carta possano sin d’ora trovare applicazione in sede giudi-
ziale.

Il significato della pronuncia può forse essere compreso nella giusta
luce ove si consideri che, nel caso di specie, il diritto ritenuto violato
era costituito dal diritto dei lavoratori a ferie annuali retribuite; diritto
che, oltre a essere garantito dalla Carta dei diritti (art. 31, c. 2), risulta
riconosciuto da altri atti normativi comunitari (in particolare dall’art. 7
della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE); è su questi,
infatti, che la Corte ha preferito fondarlo. Forse diverso sarebbe stato
l’atteggiamento della Corte se la violazione presunta avesse riguardato al-
tro diritto, privo di riconoscimento nel diritto comunitario derivato.

Tutto quello che può dirsi con certezza è che la Corte, nel muovere i
suoi primi passi, si è mossa con estrema cautela, quasi a voler fugare i ti-
mori di quanti hanno evidenziato come il mancato riconoscimento di un
valore giuridico vincolante alle norme della Carta, paradossalmente, po-
trebbe sortire l’effetto di rendere il margine di discrezionalità del giudice
comunitario più ampio di quanto sarebbe stato nel caso in cui la Carta
fosse stata dotata di precisi effetti giuridici (8). La « scrittura » dei diritti,
in altri termini, anziché garantire quella certezza del diritto e quella « vi-
sibilità » dei diritti che stanno alla base dell’esigenza stessa di dotare l’U-
nione di un catalogo scritto di diritti, potrebbe sortire l’effetto opposto, in
quanto, in sostanza, il potere di enucleare, nonché, in ultima analisi, defi-
nire i diritti sarebbe, allo stato, affidato al giudice comunitario.

Ad un’analoga cautela sembra essersi ispirato il Tribunale di primo
grado, nella sentenza del 20 febbraio 2001 (Mannesmannröhren, causa
T-112/98). Invero, forse, quest’ultima decisione sembra contenere qual-
che elemento in più rispetto a quella della Corte: il Tribunale, infatti, sol-
lecitato dal ricorrente a prendere in considerazione l’applicabilità alla fat-
tispecie della Carta dei diritti, ha negato di poter fare applicazione della
stessa, non però utilizzando l’argomento della mancanza di valore giuri-
dico della stessa, bensı̀ invocando il principio tempus regit actum. La
Carta, in altri termini, non sarebbe utilizzabile in quanto, al momento del-
l’adozione dell’atto all’origine della controversia, ancora non era stata
proclamata.

Resta dunque il dubbio se il Tribunale non abbia forse voluto lasciar
intendere che, se l’atto fosse stato adottato in un momento successivo, la
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(8) L.M. Diez Picazo, Glosas a la nueva Carta de derechos fundamentales de la Union
europea, relazione al Convegno in memoria di Pier Giorgio Lucifredi su « La Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione Europea », Genova, 16 e 17 marzo 2001.



Carta sarebbe stata ritenuta applicabile; in effetti, il ricorso al principio
tempus regit actum sembra sottendere il riferimento ad un atto giuridica-
mente rilevante. D’altronde, sarebbe stato certamente più agevole per il
Tribunale motivare il suo rifiuto di applicare la Carta con l’argomento
della mancanza di valore giuridico vincolante, se lo avesse ritenuto con-
vincente e decisivo.

È inoltre forse da rimarcare come, in linea con la Corte di giustizia, il
Tribunale pervenga a riconoscere il diritto vantato dal ricorrente, fondan-
dolo non sulla Carta, ma su propri precedenti giurisprudenziali: dunque,
come anche in relazione alla sentenza della Corte, ci si può forse chiedere
se l’atteggiamento del Tribunale non sarebbe forse stato diverso se il di-
ritto controverso non avesse avuto alcun altro fondamento nel diritto co-
munitario, se non nella Carta.

Le aspettative per l’orientamento della giurisprudenza, in conclusione,
si può forse dire, non sono dalle sentenze su riportate né deluse, né sod-
disfatte, ma accresciute: ai giudici comunitari si dovranno presentare an-
cora molte occasioni prima che ne risulti definito un atteggiamento uni-
voco.

Di più, da questa giurisprudenza non sembra lecito trarre. Certo è che
le prospettive della Carta, che oggi agitano l’ambiente giuridico e, soprat-
tutto, l’ambiente giudiziario europeo, non saranno presumibilmente defi-
nite se non nel medio-lungo periodo.

Luisa Azzena
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RELAZIONI E INTERVENTI

LUCIO CAMALDO

L’AVVOCATO DIFENSORE DI FRONTE AL PUBBLICO
MINISTERO EUROPEO (*)

Si è tenuto a Como nei giorni 27 e 28 aprile 2001, presso Villa Gallia,
un importante convegno che ha visto la partecipazione di alti funzionari
della Commissione dell’Unione Europea di Bruxelles oltre ad avvocati,
magistrati e docenti universitari italiani e stranieri, riuniti per discutere
sul progetto di istituzione di un pubblico ministero sovranazionale che do-
vrebbe istituzionalmente compiere attività investigativa ed esercitare l’a-
zione penale in relazione ad alcune fattispecie criminose lesive degli inte-
ressi finanziari dell’Unione Europea.

Il titolo del convegno evidenzia il nuovo e fino ad ora inedito punto di
vista da cui valutare la figura del pubblico ministero europeo, la prospet-
tiva del difensore, che per confrontarsi in un rapporto dialettico di parti
processuali con il nuovo PM deve assumere la consapevolezza e la forma-
zione di « difensore europeo ».

Il convegno è stato organizzato dalla Commissione del Diritto penale
comunitario dell’Unione degli Avvocati europei con il patrocinio della Re-
gione Lombardia e con l’adesione del Consiglio Regionale della Lombar-
dia e dell’Università dell’Insubria.

I lavori sono iniziati nel pomeriggio del 27 aprile sotto la presidenza
dell’Avv. Giovanni Bana, presidente della Commissione UAE per il diritto
penale comunitario, al quale va riconosciuto il merito di aver per primo
voluto realizzare questo incontro come occasione di riflessione e di stimolo
in vista di importanti innovazioni nella materia penale e processuale al fine
di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in una prospettiva
allargata all’Europa unita.

Il convegno è stato aperto dai saluti di benvenuto dell’Avv. Attilio
Fontana, Presidente del Consiglio della Regione Lombardia, del Prof. Et-
tore Albertoni, Assessore alle Culture Identità e Autonomie della Regione
Lombardia e dell’Arch. Armando Selva, Presidente della Provincia di
Como, che hanno evidenziato il vivo interesse delle istituzioni locali per
la costruzione di uno spazio giudiziario comune europeo che realizzi
una cooperazione a livello internazionale superando le frontiere tra i sin-

(*) Relazione del Convegno su «L’avvocato difensore di fronte al Pubblico Ministero
europeo », svoltosi a Como nei giorni 27 e 28 aprile 2001.



goli stati membri per salvaguardare un bene giuridico prezioso quale la tu-
tela degli interessi finanziari dell’Unione europea.

L’Avv. Enrico Adriano Raffaelli, Presidente UAE, e il Prof. Giulio
Casati, Pro-Rettore dell’Università dell’Insubria, hanno affermato che ri-
sulta di grande interesse e di notevole importanza l’istituzione di un pro-
curatore europeo capace di un controllo generale ed organico su questi
reati.

L’idea convinta della opportunità e dell’importanza della costruzione
di una Europa unita non solo politicamente, ma anche dal punto di vista
giudiziario è stata espressa anche dall’avv. Giuseppe Botta e dall’avv. Re-
nato Papa, rispettivamente Presidente del Consiglio dell’Ordine e Presi-
dente delle Camere Penali di Como.

I lavori sono stati aperti dalla relazione del Prof. Giorgio Conetti, Pre-
side della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria e docente
di diritto internazionale, che ha sottolineato l’importanza della creazione
di uno spazio giuridico europeo, già largamente operante nel diritto civile
e commerciale, anche nel campo del diritto penale al fine di realizzare una
attività di cooperazione di politica e giudiziaria tra gli Stati membri per la
prevenzione e la repressione della criminalità. Per raggiungere questo
obiettivo lo strumento operativo più importante, allo stato attuale, è costi-
tuito da una unità chiamata Eurojust composta da pubblici ministeri, ma-
gistrati e funzionari di polizia distaccati dai paesi membri con il compito di
conseguire il coordinamento tra le autorità nazionali responsabili della at-
tività investigativa e dell’azione penale. Un ulteriore e rilevante contributo
alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in campo sovranazionale
può derivare dall’istituzione della nuova figura del pubblico ministero eu-
ropeo e dalla concentrazione nella procura europea dell’azione penale pub-
blica in materia di reati finanziari di interesse dell’Unione europea.

Per quanto concerne la nuova figura del pubblico ministero europeo, il
Dr. Francesco De Angelis, Direttore Progetti Europa Commissione UE, e
l’Avv. Rosaria Sicurella, esperto UE e ricercatrice dell’Università di Cata-
nia, hanno evidenziato che l’istituzione del nuovo PM deve essere accom-
pagnata da una armonizzazione delle norme di diritto penale sostanziale e
processuale e dal recepimento del Corpus Iuris da parte dei singoli stati
membri dell’Unione Europea.

Le relazioni dell’Avv. Georges Kremlis, Direttore Generale Ambiente
Commissione UE e della Dott.ssa G. Vernimmen, Direttore Generale e
Giudice per gli Affari Interni, hanno sviluppato da diversi punti di vista
il problema della cooperazione in materia di giustizia e affari interni evi-
denziando la necessità che l’Unione Europea fornisca ai cittadini un livello
elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia repri-
mendo il razzismo, la xenofobia e le varie forme di criminalità ai danni
dell’ambiente.

La seconda sessione dei lavori, presieduta dal Prof. Avv. Alessio Lanzi,
Ordinario di diritto penale dell’economia all’Università di Milano-Bicocca,
è stata dedicata al problema della formazione del difensore europeo.

La relazione del Prof. Avv. Ennio Amodio, Ordinario di Procedura
penale all’Università di Milano, ha messo in rilievo l’importanza del ri-
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spetto delle garanzie difensive nella fase delle indagini condotte dal pub-
blico ministero europeo, con particolare riferimento al problema della cir-
colazione della prova. La necessità di tutelare il diritto di difesa in tutte le
sue diverse forme nella costruzione di un sistema normativo comune a
tutti gli Stati membri dell’Unione Europea è stata al centro dell’intervento
dell’Avv. Bertrand Favreau, Avvocato in Bordeaux e Presidente dell’Isti-
tuto dei Diritti dell’Uomo dell’UAE.

La Prof.ssa Avv. Francesca Ruggieri, Associato di procedura penale
all’Università dell’Insubria, ha evidenziato che, a garanzia dei diritti della
difesa durante le indagini, ogni provvedimento che tocchi i diritti fonda-
mentali della persona deve essere adottato con l’intervento del giudice
della libertà al quale la versione del Corpus Iuris del 2000 dedica maggiore
spazio, attribuendogli anche la verifica sull’esercizio dell’azione penale da
parte del PM europeo.

La terza sessione dei lavori è stata dedicata al punto di vista degli ope-
ratori, magistrati e avvocati, di fronte alla nuova figura del pubblico mi-
nistero europeo al fine di valutare la concreta operatività e funzionalità
di questo nuovo soggetto processuale.

Si tratta di risolvere una serie di problemi di diritto sostanziale, pro-
cessuale e anche attinenti alla organizzazione giudiziaria che derivano
dalla creazione del nuovo organismo titolare delle indagini e dell’esercizio
dell’azione penale in ambito europeo. Queste problematiche sono state po-
ste in luce dal Presidente di questa sessione dei lavori, Prof. Giovanni
Verde, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, rile-
vando che la creazione di un diritto penale e processuale comune deve ten-
dere alla massima unità possibile, senza rinunciare però alla salvaguardia
delle particolarità dei singoli sistemi statali.

L’Avv. Guido Alleva ha sottolineato il ruolo di importanza fonda-
mentale dell’avvocatura europea: si tratta di dare un contributo effettivo
al processo di formazione di questa nuova realtà giuridica nell’interesse
anzitutto del cittadino, sia esso il possibile accusato o la vittima del reato.
Nella costruzione di un processo penale europeo è essenziale il contributo
dell’avvocatura nel pretendere che si tenga conto dei principi fondamentali
elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, validi per tutti gli
Stati: il rispetto dei diritti della difesa, l’equilibrio fra le parti, la propor-
zionalità, la rapidità della procedura.

Da parte della magistratura, di notevole interesse è stato l’intervento
del Dott. Gherardo Colombo, Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Milano e componente del pool di magistrati denomi-
nato «mani pulite », che ha affrontato il problema della assistenza giudi-
ziaria internazionale, evidenziando la necessità, a fronte di una criminalità
senza confini, di una cooperazione giudiziaria efficace ed efficiente e a tal
fine ha auspicato la previsione di norme che stabiliscano dei termini entro i
quali l’assistenza giudiziaria deve essere fornita allo Stato richiedente.

Gli interventi del Prof. Giuseppe Minieri, Docente di diritto ammini-
strativo nell’Università di Milano e fondatore, insieme all’Avv. Favreau,
nel 1986 della Unione Avvocati Europei (UAE) e del Prof. Francesco
Mucciarelli, Avvocato e Professore associato di diritto penale all’Univer-
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sità dell’Insubria, hanno evidenziato che non può esistere un diritto penale
che non sia impostato sulla legalità nella produzione delle norme che inci-
dono sui diritti fondamentali dell’individuo. Di fronte al crescente diffon-
dersi della criminalità è necessario un superamento delle differenze tra le
legislazioni penali dei singoli Stati membri della Unione europea, da cui
deriverebbe una immediata ed efficace reazione alle forme di criminalità
trasnazionale delle imprese criminali.

Di notevole interesse è stato l’intervento del Dott. Bruno Giordano,
Giudice del Tribunale di Milano, che ha affermato che dal principio di le-
galità, valido sia nel diritto penale sostanziale sia in quello processuale, de-
riva che in un qualsiasi sistema processuale che veda l’intervento del PM
europeo competente ratione materiae è necessaria una soglia minima di ga-
ranzie per l’imputato uniforme in tutti gli Stati: se il PM può scegliere
quale organo giurisdizionale adire, anche l’imputato non può avere diffe-
renze di garanzie a seconda che l’azione penale venga esercitata in un
paese piuttosto che in un altro. Il relatore ha inoltre rilevato che in questi
ultimi anni il nostro diritto penale ha progressivamente incorporato una
« anima europea » in particolare nel diritto penale del lavoro e nella mate-
ria ambientale dove gran parte della normativa è frutto di direttive comu-
nitarie, prevalenti sulla normativa interna.

La relazione di sintesi dei lavori del Prof. Giovanni Grasso, Professore
ordinario di diritto penale all’Università di Catania, ha sottolineato l’im-
portanza di questo Convegno in quanto sono state approfondite le que-
stioni processuali del Corpus Iuris in un modo che fino ad ora non era
mai stato fatto e da un punto di vista particolare, quello del difensore, ga-
rante dei diritti della difesa nell’ordinamento comunitario. Si può discu-
tere del progetto come prospettiva della creazione di un sistema penale e
processuale comunitario, ma anche come modello di armonizzazione dei
vari sistemi processuali nazionali con la creazione di un tipo di « processo
europeo ».

Al termine del Convegno il presidente della Commissione, racco-
gliendo l’invito da più parti rivolto, ha espresso l’auspicio che, con il de-
terminante contributo delle istituzioni pubbliche e private e della locale
Facoltà di giurisprudenza dell’Università dell’Insubria, si possa costituire
in Como un Centro Studi del diritto penale dell’Unione Europea.
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rapporti, documenti e notizie

MATERIALI COMUNITARI E NAZIONALI

(A cura diM. Bonini)

CONSIGLIO EUROPEO
«CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA»

(Stoccolma, 23 e 24 marzo 2001) (*) (**)

PARTE I

I. Le priorità di Stoccolma - Piena occupazione in un’unione competitiva.

2. Il Consiglio europeo di Stoccolma ha incentrato i suoi lavori sui
modi per modernizzare il modello europeo e conseguire l’obiettivo stra-
tegico dell’Unione deciso a Lisbona per il prossimo decennio: diventare
l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo,
in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e mi-
gliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. C’è stato pieno
consenso sul fatto che la riforma economica, la politica sociale e quella
dell’occupazione si rafforzano reciprocamente. Occorre attuare rapida-
mente le decisioni prese e dare nuovo impulso ai settori nei quali i pro-
gressi sono stati lenti. È stata messa in rilievo l’importanza del metodo
di coordinamento aperto come strumento per compiere progressi, te-
nendo nella debita considerazione i principi di sussidiarietà e di propor-
zionalità.

3. Il Consiglio europeo di Stoccolma:
— ha affrontato il tema della sfida demografica rappresentata dall’in-

vecchiamento della popolazione, con una quota sempre più ridotta di per-
sone in età lavorativa;

— ha discusso le modalità per creare nuovi e migliori posti di lavoro,
accelerare la riforma economica, modernizzare il modello sociale europeo
e sfruttare al meglio le nuove tecnologie;

— ha delineato un orientamento strategico per gli indirizzi di massi-
ma per le politiche economiche, al fine di realizzare una crescita sostenuta
e condizioni macroeconomiche stabili;

— ha convenuto di migliorare le procedure affinché la riunione di
primavera del Consiglio europeo diventi il punto di riferimento per il rie-
same annuale dei problemi economici e sociali. In questo contesto, il Con-
siglio europeo di Göteborg del mese di giugno terrà conto, in tale riesame,
dell’obiettivo generalmente riconosciuto della sostenibilità;

(*) Segue nota a pag. 638.
(**) 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 1995-2001.



— ha convenuto di elaborare le modalità per coinvolgere attiva-
mente i paesi candidati negli obiettivi e nelle procedure della strategia
di Lisbona.

II. Contesto generale.

Prospettive economiche. — 4. I risultati economici dell’Unione sono
migliorati considerevolmente negli ultimi anni. Al quarto anno di ripresa,
l’Unione ha avuto nel 2000 una crescita economica del 3,5% circa e sono
stati creati 2,5 milioni di posti di lavoro, oltre due terzi dei quali sono oc-
cupati da donne. La disoccupazione è scesa al livello minimo dal 1991.
Questo dimostra che gli sforzi di riforma nell’Unione stanno dando risul-
tati. L’allargamento creerà nuove opportunità di crescita e occupazione
tanto nei paesi candidati quanto negli Stati membri.

5. L’ambiente economico internazionale è recentemente diventato
meno favorevole. Tuttavia i fondamentali dell’economia nell’Unione ri-
mangono sani. È stata mantenuta la stabilità dei prezzi e sono state ri-
pristinate finanze pubbliche solide. Pertanto, l’Unione è in grado di fa-
re maggiore affidamento sulle proprie forze. Con l’attuazione determi-
nata di riforme e un insieme equilibrato di misure macroeconomiche
dovrebbe essere possibile continuare a mantenere una crescita media
dell’ordine del 3% a medio termine. Questo è indispensabile per realiz-
zare gli obiettivi sull’occupazione definiti a Lisbona e far fronte alle sfi-
de demografiche che ci attendono. Ma non è il caso di riposare sugli
allori.

6. Fra 282 giorni saranno introdotte banconote e monete in euro. I
vantaggi dell’Unione monetaria saranno più visibili: un simbolo impor-
tante per una maggiore integrazione economica. Il Consiglio europeo in-
vita i governi, le banche e le imprese a ultimare i preparativi per garantire
la migliore transizione possibile alla nuova valuta.

La sfida demografica. — 7. Il numero di donne e uomini pensionati
aumenterà rapidamente, mentre la percentuale di popolazione in età lavo-
rativa inizierà a diminuire entro il 2010. Questo creerà pressioni conside-
revoli sui sistemi previdenziali, in particolare sulle pensioni e sui sistemi
di assistenza sanitaria e di assistenza agli anziani. L’Unione e gli Stati
membri si stanno adoperando attraverso la definizione di nuove imposta-
zioni nei settori politici indicati più avanti. Il prossimo decennio offre l’op-
portunità di affrontare la sfida demografica aumentando i tassi di occupa-
zione, riducendo il debito pubblico e adeguando i sistemi di protezione so-
ciale, inclusi i regimi pensionistici.

III. Nuovi e migliori posti di lavoro.

Verso la piena occupazione. — 8. L’Unione e gli Stati membri espri-
mono totale adesione all’obiettivo della piena occupazione, che considera-
no un importante mezzo per raccogliere la sfida dell’invecchiamento della
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popolazione. Gli obiettivi di tassi medi di occupazione a livello europeo
da raggiungere entro il 2010 presuppongono progressi costanti per tutto
il periodo. L’aumento dei tassi di occupazione esige politiche occupazio-
nali attive, come previsto nella strategia europea per l’occupazione, la
cui attuazione deve essere rafforzata.

9. Il Consiglio europeo:
— ha convenuto di fissare obiettivi intermedi per i tassi di occupazio-

ne in tutta l’Unione, per il gennaio 2005, al 67% in generale e al 57% per
le donne; invita, di conseguenza, gli Stati membri a considerare l’opportu-
nità di definire nei propri piani nazionali in materia di occupazione obiet-
tivi intermedi per l’occupazione, tenendo in debita considerazione la spe-
cifica situazione nazionale e regionale;

— ha convenuto di fissare a livello di Unione un obiettivo di aumen-
to del tasso medio di occupazione nell’UE degli anziani (donne e uomini
dai 55 ai 64 anni) fino al 50% entro il 2010;

— esorta il Consiglio e la Commissione a riferire congiuntamente,
prima del Consiglio europeo di primavera del 2002, sulle modalità per au-
mentare la partecipazione della forza lavoro e per promuovere l’invecchia-
mento attivo. La relazione dovrà prestare particolare attenzione all’esi-
genza di ridurre le strozzature nel mercato del lavoro, compreso il lavoro
sommerso, e i disincentivi nei sistemi fiscali e previdenziali affinché gli uo-
mini e le donne occupino posti di lavoro;

— invita il Consiglio e la Commissione a elaborare, entro il 2002, in-
dicatori per la creazione di servizi di assistenza per i figli e le altre persone
a carico e di regimi di prestazioni familiari.

Istruzione, formazione e competenze. — 10. Migliorare le competenze
di base, segnatamente la padronanza delle tecnologie dell’informazione e
delle tecniche digitali, è una priorità assoluta per fare dell’Unione l’econo-
mia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. Tale
priorità include le politiche in materia di istruzione, l’apprendimento
lungo tutto l’arco della vita e il superamento delle attuali carenze nel repe-
rimento di personale scientifico e tecnico. Un’economia basata sulla cono-
scenza richiede una solida istruzione di base per sostenere ulteriormente la
mobilità dei lavoratori e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

11. Il Consiglio e la Commissione presenteranno una relazione al
Consiglio europeo di primavera del 2002 contenente un programma di la-
voro dettagliato sugli obiettivi dei sistemi di istruzione e di formazione,
compresa una valutazione del loro grado di realizzazione nell’ambito
del metodo di coordinamento aperto e in una prospettiva mondiale; deve
essere prestata particolare attenzione ai modi e ai mezzi per incoraggiare i
giovani, soprattutto le donne, a intraprendere studi scientifici e tecnici e
per garantire l’assunzione a lungo termine di docenti qualificati in questi
settori.

Mobilità dei lavoratori nei nuovi mercati aperti del lavoro a livello euro-
peo. — 12. La modernizzazione dei mercati del lavoro e la mobilità dei la-
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voratori devono essere incoraggiate per consentire una maggiore adattabi-
lità ai cambiamenti abbattendo le barriere esistenti.

13. A tal fine:
— la raccomandazione relativa alla mobilità degli studenti, delle per-

sone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontaria-
to, degli insegnanti e dei formatori dovrebbe essere adottata entro il giu-
gno 2001 e gli Stati membri dovrebbero attuare in parallelo il piano di
azione per la mobilità;

— la Commissione lavorerà con i governi nazionali e locali, con i ser-
vizi per l’occupazione e con altri soggetti interessati per valutare entro la
fine dell’anno la fattibilità di un sito unico europeo di informazione sulla
mobilità, fornendo segnatamente ai servizi per l’occupazione una base di
dati a livello europeo sui posti di lavoro, i curriculum vitae e le opportu-
nità di apprendimento.

14. Inoltre, una discussione approfondita avrà luogo in seno al Con-
siglio europeo di Laeken nel 2001 sull’immigrazione, la migrazione e l’a-
silo nell’ambito dei seguiti di Tampere. In tale contesto, dovrebbe essere
prestata la debita attenzione alla posizione dei cittadini di paesi terzi
che soggiornano legalmente nell’Unione.

15. La Commissione istituirà una task force ad alto livello sulle com-
petenze e sulla mobilità, avvalendosi dell’esperienza delle imprese, del
mondo dell’istruzione e delle parti sociali, che esaminerà caratteristiche
e difficoltà del mercato europeo del lavoro, prestando una speciale atten-
zione alla necessità di competenze nell’ambito delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione (TIC). Su tale base, la Commissione inten-
de presentare, per il Consiglio europeo di primavera del 2002, un piano
d’azione per lo sviluppo e l’apertura di nuovi mercati europei del lavoro
e proposte specifiche per un regime uniforme, trasparente e flessibile di ri-
conoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio nonché sulla trasfe-
ribilità delle pensioni integrative, fatta salva la coerenza dei sistemi fiscali
degli Stati membri.

IV. Accelerare la riforma economica.

Pieno utilizzo del potenziale del mercato interno. — 16. Mercati che
funzionano correttamente sono importanti per aumentare i vantaggi dei
consumatori e creare un clima imprenditoriale. Il successo delle precedenti
riforme, con costi in diminuzione e una migliore scelta e qualità dei pro-
dotti consegnati, rappresenta un forte incentivo per ulteriori progressi. La
creazione di un mercato interno dei servizi che funzioni efficacemente è
una delle maggiori priorità dell’Europa. In tale contesto, è importante ga-
rantire che si tenga debitamente conto della specifica situazione dei servizi
d’interesse generale, conformemente agli orientamenti definiti nella di-
chiarazione approvata dal Consiglio europeo di Nizza, quali il servizio
universale, la sicurezza, la continuità e la sicurezza dell’approvvigiona-
mento. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione ad ap-
plicare detti orientamenti. Inoltre ciò deve andare di pari passo con un
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contesto inteso a sviluppare mercati transfrontalieri efficienti, sostenuti da
un’adeguata capacità di infrastruttura.

17. Tenendo conto di tutti questi fattori, il Consiglio europeo:
— sollecita gli Stati membri a considerare della massima priorità il

recepimento delle direttive sul mercato interno nella legislazione naziona-
le, nell’intento di raggiungere, per il Consiglio europeo di primavera del
2002, un obiettivo intermedio del 98,5% di recepimento;

— si rallegra che la Commissione intenda presentare nel 2002 una
proposta volta ad affrontare gli ostacoli individuati nel mercato interno
dei servizi basandosi sulla valutazione in corso di tali ostacoli;

— prende atto delle proposte della Commissione sul gas e sull’energia
elettrica e invita il Consiglio ad esaminarle quanto prima. Sostiene l’obiet-
tivo della liberalizzazione dei mercati in questi settori tenendo conto del
requisito di soddisfare le esigenze degli utenti e della necessità di traspa-
renza nel mercato mediante gli opportuni strumenti normativi. La que-
stione dei calendari per i mercati dell’energia elettrica e del gas sarà esa-
minata per attuare quanto prima l’obiettivo della liberalizzazione di questi
mercati. Si invita la Commissione a valutare la situazione in questi settori
nella relazione al Consiglio europeo di primavera del 2002 per poter com-
piere passi avanti. La Commissione garantirà che le disposizioni del trat-
tato, in particolare gli articoli 85 e 86, siano completamente rispettate e
che l’attuazione di tali decisioni non possa dar luogo a distorsioni di con-
correnza. Su tale base, la Commissione garantirà inoltre che le imprese
che ancora beneficiano di una situazione di monopolio nel mercato nazio-
nale non si avvantaggino indebitamente di detta situazione;

— ribadisce l’intenzione di creare il Cielo unico europeo e prevede di
compiere ulteriori progressi al riguardo prima del Consiglio europeo di
Göteborg del mese di giugno;

— prende atto dell’intenzione della Commissione di presentare, entro
il giugno 2001, una proposta globale per rivedere le norme relative all’as-
segnazione di bande orarie negli aeroporti;

— prende atto dell’intenzione della Commissione di presentare, entro
il dicembre 2001, un secondo pacchetto di misure relative all’apertura dei
mercati nazionali dei trasporti di merci e di passeggeri per ferrovia;

— sollecita il Consiglio, basandosi sui lavori già intrapresi per conse-
guire gli obiettivi definiti nelle conclusioni di Lisbona, a concordare una
posizione comune e ad adottare insieme al Parlamento europeo, entro
la fine del 2001, la direttiva sui servizi postali.

La Commissione, in collaborazione con tutti gli organi competenti,
presenterà una strategia per la semplificazione e la qualità della normativa
entro la fine del 2001.

Capitali di rischio e servizi finanziari. — 18. Un’attuazione rapida del
piano d’azione per i servizi finanziari è della massima importanza. Per rag-
giungere questo obiettivo, occorre accelerare il processo legislativo. La re-
golamentazione dei mercati dei valori mobiliari deve essere sufficiente-
mente flessibile per poter rispondere all’evoluzione del mercato nel rispetto
della trasparenza e della certezza giuridica. Inoltre, gli investimenti e l’in-
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novazione devono essere sostenuti da una maggiore disponibilità di capi-
tali di rischio.

19. Il Consiglio europeo
— approva la risoluzione su una regolamentazione più efficace dei

mercati dei valori mobiliari (v. allegato I) e la considera una buona piat-
taforma per una collaborazione efficace tra la Commissione, il Consiglio e
il Parlamento europeo in questo settore;

— chiede la piena applicazione del piano d’azione per i servizi finan-
ziari entro il 2005 e che tutte le parti si adoperino al massimo per realiz-
zare un mercato integrato dei valori mobiliari entro la fine del 2003, dan-
do la precedenza alla normativa sul mercato dei valori mobiliari prevista
dal piano, comprese le iniziative caldeggiate nella relazione del Comitato
dei Saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari;

— appoggia l’obiettivo di creare entro il 2003 un mercato dei capitali
di rischio che operi correttamente grazie all’attuazione del piano d’azione
per il capitale di rischio.

Promuovere una concorrenza efficace. — 20. Il livello degli aiuti di Stato
nell’Unione europea deve essere ridotto e il sistema reso più trasparente.

21. A tal fine:
— il Consiglio e il Parlamento europeo sono invitati ad adottare en-

tro la fine dell’anno le norme sugli appalti;
— entro il 2003, gli Stati membri dovrebbero dimostrare una tenden-

za decrescente degli aiuti di Stato rispetto al PIL, tenendo conto dell’esi-
genza di convogliare aiuti verso obiettivi orizzontali di interesse comune,
inclusi gli obiettivi di coesione;

— la Commissione farà in modo che entro il luglio 2001 siano acces-
sibili al pubblico un registro e un quadro di valutazione degli aiuti di Sta-
to e spiegherà in che modo le norme sugli aiuti di Stato saranno applicate
alle misure volte a favorire i capitali di rischio per migliorare l’ambiente
finanziario delle PMI.

Fiscalità. — 22. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di proseguire
i lavori sulla scorta delle conclusioni dei Consigli europei di Feira e di
Nizza, al fine di raggiungere al più presto, e comunque entro la fine del
2002, un accordo su tutto il pacchetto fiscale, in base al calendario paral-
lelo dei vari punti del pacchetto stesso.

Promuovere l’imprenditorialità. — 23. L’imprenditorialità è uno dei
pilastri della strategia europea per l’occupazione. I piani d’azione nazio-
nali e i programmi quadro dell’Unione, quali il programma pluriennale
per l’impresa e l’imprenditorialità, la Carta per le piccole imprese, il micro-
credito, lo scambio delle migliori pratiche e l’analisi comparativa della po-
litica dell’impresa, sono importanti strumenti che contribuiscono a creare
in Europa un clima più favorevole alle imprese. Le imprese e i cittadini ri-
chiedono un contesto normativo chiaro, semplice, efficace e che possa fun-
zionare in un mercato globale in rapida mutazione. A tal fine sono neces-
sarie una consultazione sulla regolamentazione proposta, la valutazione
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dell’impatto dei regolamenti e l’introduzione di sistemi di codificazione, di
rifusione e di revisione della normativa europea. Il settore pubblico do-
vrebbe acquistare maggiore efficacia e ridurre i vincoli amministrativi
per accrescere la capacità produttiva e innovativa delle nostre economie
e dovrebbe, tra l’altro, ridurre i requisiti statistici alle questioni essenziali
del processo di elaborazione delle politiche europee.

24. Si chiede agli Stati membri e alla Commissione di migliorare la
qualità, la tempestività e la disponibilità delle informazioni statistiche ne-
cessarie per l’analisi comparativa di settori a cui è comunemente ricono-
sciuta un’importanza capitale per la politica imprenditoriale. Inoltre, si in-
vita la Commissione a riflettere sul ricorso agli obiettivi quantitativi nella
politica dell’impresa.

V. Modernizzare il modello sociale europeo.

25. Un’Unione dinamica dovrebbe essere composta di Stati sociali at-
tivi. Sistemi previdenziali ben strutturati e funzionanti dovrebbero essere
considerati fattori di produzione che offrono sicurezza nel cambiamento.
A tal fine è necessario il continuo ammodernamento del modello sociale
europeo sulla base dell’Agenda sociale europea adottata a Nizza, che co-
stituisce il quadro delle politiche sociali per il prossimo quinquennio.

Migliorare la qualità del lavoro. — 26. Ripristinare la piena occupa-
zione non significa concentrarsi soltanto sulla creazione di nuovi posti
di lavoro, ma anche su posti di lavoro migliori. Sarebbe necessario com-
piere maggiori sforzi per promuovere un buon ambiente di lavoro per
tutti, comprese pari opportunità per i portatori di handicap, la parità di
genere, un’organizzazione del lavoro efficace e flessibile che consenta di
conciliare meglio la vita lavorativa con la vita privata, l’apprendimento
lungo tutto l’arco della vita, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,
la partecipazione dei lavoratori e la diversificazione nella vita lavorativa.

27. In tale prospettiva:
— gli Stati membri e il Consiglio, ciascuno secondo le rispettive com-

petenze, definiranno approcci comuni per mantenere e migliorare la qua-
lità del lavoro, da inserire come obiettivo generale nelle linee direttrici sul-
l’occupazione del 2002;

— il Consiglio, di concerto con la Commissione, elaborerà indicatori
sulla qualità del lavoro e preciserà ulteriormente gli indicatori quantitati-
vi, per presentare il tutto in tempo utile per il Consiglio europeo di Lae-
ken del 2001;

— il Consiglio, in codecisione con il Parlamento europeo, completerà
entro la fine dell’anno i lavori sull’aggiornamento dell’attuale normativa
che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per
quanto riguarda l’accesso al lavoro, la formazione e la promozione pro-
fessionali e le condizioni di lavoro;

— il Consiglio, insieme alla Commissione, elaborerà degli indicatori
per garantire che non esistano differenze discriminatorie di retribuzione
tra uomini e donne.
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Promuovere l’inclusione sociale. — 28. La lotta all’esclusione sociale è
della massima importanza per l’Unione. Un lavoro retribuito per le donne
e gli uomini offre la migliore salvaguardia contro la povertà e l’esclusione
sociale. Tuttavia, chi è inabile al lavoro deve poter fruire di un’efficace
protezione sociale e avere una parte attiva nella società. Un mercato del
lavoro attivo favorisce l’inclusione sociale, in cui sono combinati il perse-
guimento di obiettivi sociali e la sostenibilità delle finanze pubbliche. Gli
Stati membri dovrebbero considerare prioritaria l’attuazione dei piani d’a-
zione nazionali sulla lotta alla povertà e all’esclusione sociale per progre-
dire sulla base degli obiettivi comuni concordati a Nizza e valutati secondo
indicatori decisi in comune.

29. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e il Parlamento europeo a
decidere, nel corso del 2001, in merito alla proposta di un programma di
inclusione sociale e chiede al Consiglio di migliorare il monitoraggio del-
l’azione in questo settore, decidendo entro la fine dell’anno in merito agli
indicatori relativi alla lotta all’esclusione sociale.

Ruolo delle parti sociali nella gestione dei mutamenti. — 30. L’impor-
tanza del contributo e dell’impegno delle parti sociali è stata sottolineata
durante lo scambio di opinioni con la Troika, il 22 marzo scorso. L’impe-
gno fermo e attivo delle parti sociali è fondamentale non solo per valutare
i progressi compiuti verso l’obiettivo strategico dell’Unione, ma anche per
attuare la riforma in corso, il cui successo richiede l’impegno di tutti i da-
tori di lavoro e i lavoratori. Per contribuire a tale obiettivo, il Consiglio
europeo ha approvato l’istituzione, quanto prima possibile, dell’Osserva-
torio europeo per i mutamenti industriali, nell’ambito della Fondazione
di Dublino. Il Consiglio europeo sarebbe lieto se i negoziati in corso tra
le parti sociali sul lavoro interinale e il telelavoro avessero un esito posi-
tivo.

Responsabilità sociale delle imprese. — 31. Il Consiglio europeo si
compiace delle iniziative avviate dalle imprese per promuovere la respon-
sabilità sociale. La Commissione ha annunciato che nel giugno 2001 in-
tende presentare un libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese
e promuovere un ampio scambio di opinioni per favorire ulteriori inizia-
tive in questo campo.

Sistemi sicuri e sostenibili di protezione sociale. — 32. L’invecchia-
mento della società richiede chiare strategie per garantire l’adeguatezza
dei sistemi pensionistici, come pure dei sistemi di assistenza sanitaria e
di assistenza agli anziani, mantenendo allo stesso tempo la sostenibilità
delle finanze pubbliche e la solidarietà intergenerazionale. Se opportuno,
si dovrebbe utilizzare pienamente il potenziale del metodo di coordina-
mento aperto, specialmente per quanto riguarda le pensioni, tenendo
conto del principio di sussidiarietà. Queste strategie saranno agevolate
dallo sforzo parallelo di potenziare la partecipazione al mercato del la-
voro, la produttività e la mobilità.
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33. Sulla scorta dei lavori di carattere tecnico svolti a livello di esperti
e tenendo conto di tutti i fattori sopra richiamati, il Consiglio europeo:

— chiede al Consiglio di presentare, in tempo utile per il Consiglio
europeo di Göteborg, i risultati dello studio del Comitato per la protezio-
ne sociale, che tiene conto dei lavori in corso in sede di Comitato di po-
litica economica sulla sostenibilità dei sistemi pensionistici;

— prende atto dell’intenzione della Commissione di presentare una
comunicazione sulla qualità e la sostenibilità delle pensioni alla luce dei
mutamenti demografici. Incarica il Comitato per la protezione sociale e
il Comitato di politica economica di preparare una relazione per il Consi-
glio in vista del Consiglio europeo di primavera del 2002. Entro il dicem-
bre 2001 dovrebbe essere presentata una relazione sullo stato dei lavori;

— invita il Consiglio a convenire, entro la fine del 2001 e in base ai
risultati di un riesame delle opzioni, i parametri per ammodernare il rego-
lamento n. 1408/71, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, al fine di consentire al Consiglio e al Parlamento europeo di accele-
rarne l’adozione.

VI. Impiego delle nuove tecnologie.

34. La strategia di approccio integrato agli sviluppi economici e so-
ciali include la promozione di nuove tecnologie rafforzando la politica co-
munitaria di ricerca e sviluppo e compiendo sforzi particolari nel campo
delle nuove tecnologie, specie della biotecnologia.

Europe. — 35. Il passaggio verso un’economia basata sulla cono-
scenza è di fondamentale importanza per la competitività e la crescita,
ma anche per costruire una società più inclusiva. Malgrado gli effettivi
progressi realizzati da Lisbona in poi per quanto riguarda l’accesso e l’uso
di Internet da parte di aziende, scuole e privati cittadini, gli europei non ne
usano ancora tutto il potenziale in settori chiave come i servizi pubblici, le
pubbliche amministrazioni on-line o il commercio elettronico. L’accesso a
Internet via etere e i sistemi mobili di comunicazione di terza generazione
aumenteranno questo potenziale. Tuttavia, il successo della società della
conoscenza dipende anche da un elevato livello di cultura informatica e
dalla creazione di condizioni, in settori come la sicurezza delle reti, la pro-
tezione e la riservatezza dei dati, che diano fiducia al pubblico nell’uso dei
nuovi servizi.

36. A tal fine:
— i pacchetti relativi alle telecomunicazioni dovrebbero essere adot-

tati al più presto quest’anno stesso per offrire al settore un campo d’azio-
ne in cui le regole sono applicate in modo armonizzato in tutta l’Unione;

— la Commissione lavorerà insieme al Consiglio per definire un qua-
dro politico di sostegno per le comunicazioni mobili di terza generazione
nell’ambito dell’Unione, che includerà l’accordo su un quadro giuridico
per la politica in materia di spettro radio e di reti a larga banda. La Com-
missione è inoltre invitata ad esaminare l’effetto delle licenze di terza ge-
nerazione sulla competitività europea e sui progressi nel campo delle TIC;
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— la Commissione lavorerà insieme al Consiglio per contribuire a
creare le condizioni per un’Europa senza fili, assicurando un’azione di ri-
cerca di alto livello per le future tecnologie via etere, incoraggiando il lan-
cio graduale della prossima generazione di Internet (Ipv6) e garantendo
l’esistenza delle condizioni adatte alla creazione di un contenuto europeo
multilingue per i servizi via etere;

— entro la fine dell’anno sarà adottata la normativa concernente la
vendita a distanza di servizi finanziari, l’applicazione dell’IVA al commer-
cio elettronico e l’uso della fatturazione elettronica ai fini dell’IVA;

— il Consiglio adotterà, insieme alla Commissione, le misure necessa-
rie a garantire che il dominio.eu di primo livello sia disponibile per tutti
gli utenti quanto prima;

— il Consiglio svilupperà insieme alla Commissione una strategia
globale per la sicurezza delle reti elettroniche, comprensiva di azioni con-
crete di attuazione. Tale strategia dovrebbe essere presentata in tempo per
il Consiglio europeo di Göteborg.

37. Inoltre, la Commissione ha manifestato l’intenzione di propor-
re, entro la fine dell’anno, ulteriori obiettivi per collegare le scuole a
Internet, di presentare una comunicazione sulla promozione dei sistemi
on-line di risoluzione delle controversie e di sostenere eSchola, un’azio-
ne di portata europea volta a promuovere l’uso delle nuove tecnologie
e a sviluppare il gemellaggio scolastico on-line. Il Consiglio europeo ri-
leva che gli Stati candidati hanno mostrato interesse per eEurope 2002
e attende che essi presentino al Consiglio europeo di Göteborg il piano
d’azione che stabilisce in che modo intendono perseguire questi obiet-
tivi.

Ricerca e innovazione. — 38. L’Europa deve fare di più per sfruttare le
capacità di ricerca, finanziarie e imprenditoriali in modo che le idee euro-
pee conquistino per prime il mercato europeo. Il sesto programma quadro
di ricerca dovrebbe quindi avvalersi pienamente dei nuovi strumenti, tra
gli altri, per promuovere una rete di eccellenza, progetti integrati e attua-
zione congiunta di programmi nazionali, nell’ambito delle sue priorità spe-
cifiche, tenendo anche conto della necessità di rafforzare la coesione e le
piccole e medie imprese.

39. A tal fine:
— si invita il Consiglio ad adottare entro il giugno 2002, in codecisio-

ne con il Parlamento europeo, il sesto programma quadro di ricerca della
Comunità;

— si invita il Consiglio a esaminare una strategia specifica di mobilità
all’interno dello spazio europeo della ricerca, sulla base della proposta an-
nunciata dalla Commissione;

— si invita il Consiglio a esaminare in che modo si possano mettere
in comune le idee e le esperienze degli Stati membri per potenziare la ri-
cerca e lo sviluppo attraverso incentivi economici;

— si invita la BEI ad aumentare ulteriormente il suo sostegno alle at-
tività di ricerca e sviluppo.
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40. La Commissione intende presentare, entro il giugno 2001, il pri-
mo quadro europeo di valutazione dell’innovazione. Entro la fine del-
l’anno essa formulerà proposte volte a promuovere un dialogo più inte-
rattivo con il pubblico su temi scientifici e tecnologici, presenterà i pri-
mi risultati dell’analisi comparativa della ricerca nell’UE e una mappa
dell’eccellenza nella ricerca e rinnoverà il quadro degli aiuti di Stato alla
ricerca.

41. Il Consiglio europeo si compiace degli sviluppi concreti dell’ini-
ziativa « Innovazione 2000 » della BEI e, in particolare, dell’impegno a
estenderla ai paesi candidati.

42. Il Consiglio europeo ricorda l’importanza di avviare senza indugi
il programma di navigazione satellitare Galileo. Conformemente alle con-
clusioni del Consiglio europeo di Colonia e di Nizza, si chiede al settore
privato di rispondere alla sfida, con un impegno vincolante per la fase di
spiegamento, per quanto riguarda la partecipazione al progetto e il suo
finanziamento. Il Consiglio europeo prende atto del fatto che il settore
privato è pronto ad integrare gli stanziamenti pubblici per la fase di svi-
luppo. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a definire le disposizioni
necessarie al lancio della prossima fase del progetto e a istituire, entro
la fine del 2001, una struttura di gestione unica ed efficace, sia essa un’im-
presa comune ai sensi dell’articolo 171 del trattato, un’agenzia o qualsiasi
altro organismo adeguato.

«Tecnologie di frontiera », in particolare biotecnologia. — 43. La capa-
cità delle imprese europee di fare uso di tecnologie dipenderà, special-
mente all’inizio, da fattori come la ricerca, l’imprenditorialità, un quadro
normativo che incoraggi l’innovazione e l’assunzione di rischi, compresa la
protezione della proprietà industriale su scala comunitaria a costi global-
mente competitivi, e la disponibilità di investitori interessati.

44. A tal fine:
— il Consiglio europeo esprime preoccupazione per la mancanza di

progressi riguardo al brevetto comunitario e al modello di utilità ed esorta
il Consiglio e la Commissione ad accelerare i lavori conformemente alle
conclusioni di Lisbona e di Feira;

— la Commissione esaminerà insieme al Consiglio le misure richieste
per utilizzare pienamente il potenziale della biotecnologia e rafforzare la
competitività di tale settore europeo, in modo da mettersi alla pari con
i principali concorrenti garantendo nel contempo che gli sviluppi rispetti-
no la salute e la sicurezza dei consumatori e dell’ambiente e siano coerenti
con i valori fondamentali comuni e i principi etici e in piena osservanza
del quadro normativo vigente.

VII. Indirizzi di massima per le politiche economiche.

45. Gli indirizzi di massima per le politiche economiche sono al cen-
tro del coordinamento della politica economica e offrono un quadro per
gli orientamenti politici generali. Il Consiglio europeo condivide le opinio-
ni contenute nel documento sui punti chiave degli indirizzi di massima per
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le politiche economiche ed esprime soddisfazione per la relazione sul con-
tributo delle finanze pubbliche alla crescita e all’occupazione. Il Consiglio
europeo invita il Consiglio ECOFIN e la Commissione a tenere in debito
conto le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma nel preparare il
progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche per il 2001.

46. Il contesto economico esterno meno favorevole influenzerà la cre-
scita anche nell’Unione. Tuttavia l’economia dell’UE è oggi più forte ri-
spetto al passato. Le politiche di bilancio dovrebbero continuare a punta-
re all’obiettivo di finanze pubbliche con saldo vicino al pareggio o positi-
vo. Inoltre, esse dovrebbero essere improntate alla necessità di evitare po-
litiche che conducono a oscillazioni eccessive dell’attività economica e a
saldi strutturali insostenibili. Ciò sostiene la stabilità dei prezzi, permet-
tendo la realizzazione di condizioni monetarie favorevoli alla crescita eco-
nomica e alla creazione permanente di posti di lavoro.

47. Il Consiglio dovrebbe riesaminare periodicamente la sostenibilità
a lungo termine delle finanze pubbliche, con riguardo anche alle tensioni
che saranno probabilmente causate dai mutamenti demografici in pro-
spettiva. Tale riesame dovrebbe essere condotto tanto nell’ambito degli
indirizzi di massima quanto nel contesto dei programmi di stabilità e con-
vergenza. Occorre promuovere più elevati tassi di occupazione, special-
mente per le donne e per i lavoratori anziani. È necessario perseguire po-
litiche ambiziose di riduzione del debito per garantire una sostenibilità fi-
nanziaria. Le pensioni pubbliche, l’assistenza sanitaria e i programmi di
assistenza agli anziani dovrebbero essere riesaminati, e se necessario rifor-
mati dagli Stati membri, sostenendo nel contempo la solidarietà intergene-
razionale.

48. Anche gli indirizzi che saranno formulati dovrebbero comprende-
re la promozione dello sviluppo sostenibile.

49. Il Consiglio europeo prende atto della necessità di progredire ul-
teriormente nell’armonizzazione delle statistiche economiche disponibili.

VIII. Da Stoccolma a Göteborg: continuare a migliorare il processo.

50. Lisbona ha integrato con successo le questioni economiche e so-
ciali. La strategia di sviluppo sostenibile, comprendente la dimensione
ambientale, che sarà adottata al Consiglio europeo di Göteborg in giugno
completerà e svilupperà l’impegno politico nel quadro della strategia di
Lisbona. Tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile dovrebbero essere
riesaminate nel contesto dell’annuale Consiglio europeo di primavera.

51. Il Consiglio europeo riesaminerà di conseguenza, nella riunione di
primavera del 2002:

— i progressi compiuti per integrare gli obiettivi di sviluppo sosteni-
bile nella strategia di Lisbona;

— il contributo che il settore della tecnologia ambientale può appor-
tare alla promozione della crescita e dell’occupazione.

52. Il Consiglio europeo chiede alla Commissione di esaminare, nel
contesto della valutazione del processo di Lussemburgo, la possibilità di
coordinare meglio tale processo con i lavori di preparazione del vertice
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di primavera. Anche ai fini di uno snellimento delle procedure, il Consi-
glio europeo approva l’intenzione della Commissione di assicurare che i
principali elementi degli altri contributi, compresi quelli risultanti da ri-
chieste di resoconti comuni del Consiglio e della Commissione da presen-
tare al Consiglio europeo di primavera, siano integrati nella relazione an-
nuale di sintesi della Commissione. Detta relazione di sintesi, incluso il
quadro di valutazione sugli sviluppi dell’Agenda sociale, sarà messa a di-
sposizione al più tardi entro la fine di gennaio e costituirà la base princi-
pale per i lavori preparatori del Consiglio. Da parte sua, a fini di coeren-
za, nel vertice di primavera il Consiglio europeo concentrerà la sua mis-
sione di orientamento e impulso politico sulle questioni economiche e so-
ciali.

PARTE II

IX. Situazione nel settore agricolo.

53. Il Consiglio europeo manifesta preoccupazione per la gravità del-
la situazione in cui si trova il settore agricolo ed esprime solidarietà agli
agricoltori e altri operatori delle comunità rurali. Si compiace dell’efficace
cooperazione tra le autorità nazionali e ne sottolinea l’importanza ed ap-
prova le misure dettagliate che il Consiglio, la Commissione e gli Stati
membri stanno adottando. È determinato a contenere e alla fine ad era-
dicare l’afta epizootica e la BSE. Gli eventi che si sono verificati dimostra-
no quanto sia importante una catena alimentare sicura e sostenibile per
ristabilire la fiducia dei consumatori. Sollecita i paesi terzi a ritirare le mi-
sure adottate, sproporzionate rispetto sia all’estensione del problema che
al principio di precauzione. Il Consiglio europeo sottolinea che le misure
comunitarie devono rispettare la prospettiva finanziaria.

54. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e il Parlamento europeo a
far sı̀ che la decisione sull’istituzione di un’Autorità europea per gli ali-
menti venga presa entro la fine dell’anno in corso.

X. Relazioni esterne.

Russia. — 55. La presenza del Presidente Putin a Stoccolma è una di-
mostrazione dell’importanza del partenariato strategico dell’Unione con
la Russia. Questo partenariato dovrebbe essere ulteriormente sviluppato
in modo da sfruttare appieno l’accordo di partenariato e cooperazione,
conformemente alla strategia comune dell’Unione. Il dialogo nel settore
dell’energia sta procedendo. In questo contesto è stato riconosciuto il po-
tenziale della dimensione settentrionale. Il Consiglio europeo esprime
compiacimento per la comunicazione della Commissione su Kaliningrad
che considera una base utilissima per le consultazioni al riguardo. Decide
inoltre di sviluppare il dialogo con la Russia in materia di politica e sicu-
rezza. Con il Presidente Putin è stato discusso il programma di ampie ri-
forme per modernizzare l’economia russa e migliorare le condizioni per il
commercio e gli investimenti. L’Unione continuerà ad appoggiare tali ri-
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forme, che si avvarranno anche delle nuove opportunità di cooperazione
tra l’Unione e la Russia risultanti dall’obiettivo strategico dell’Unione
convenuto a Lisbona.

56. Il Consiglio europeo sottolinea che un autentico partenariato de-
v’essere fondato su valori comuni. Esso ribadisce la sua grave preoccupa-
zione per la situazione in Cecenia e sottolinea la necessità di una soluzione
politica del conflitto come questione della massima urgenza.

57. L’adesione all’OMC è essenziale per integrare maggiormente la
Russia nell’economia mondiale e promuovere un clima favorevole agli in-
vestimenti in tale paese. L’Unione europea sostiene gli sforzi della Russia
per soddisfare i requisiti necessari per l’adesione all’OMC e si aspetta che
essa si assuma pienamente gli impegni richiesti. L’Unione europea guarda
con fiducia alla conferenza ad alto livello su Russia e OMC che si terrà il
30 marzo a Mosca sotto gli auspici della Presidenza e della Commissione.

58. Per promuovere uno sviluppo costante nelle relazioni economiche
e commerciali con la Russia, il Consiglio europeo riafferma la necessità di
misure appropriate per risolvere urgentemente antiche controversie com-
merciali, in particolare riguardo al sorvolo della Siberia.

59. Il Consiglio europeo conviene che l’Unione apra un prestito della
BEI per progetti ambientali selezionati, in base ai criteri specifici stabiliti
dal Consiglio.

60. Il Consiglio europeo si compiace dei notevoli progressi realizzati
nella negoziazione dell’accordo su un programma ambientale multilatera-
le per il nucleare nella Federazione russa e sollecita le parti interessate ad
intensificare gli sforzi volti a concludere i lavori su tale accordo per il ver-
tice UE-Russia a metà maggio.

61. Il Consiglio europeo si rallegra del prossimo 300o anniversario di
San Pietroburgo, « finestra della Russia sull’Europa ». L’Unione intende
contribuire ai festeggiamenti, che offriranno un’eccellente occasione per
mettere in risalto gli stretti legami, passati e presenti, fra la Russia e gli
Stati membri dell’Unione europea.

Organizzazione mondiale del Commercio. — 62. Un sistema solido e
aperto di regole commerciali multilaterali costituisce la base migliore per
rafforzare il contributo del commercio estero all’obiettivo strategico del-
l’Unione. La Comunità dovrebbe continuare a svolgere un ruolo attivo
per ottenere consensi sull’avvio di un nuovo ciclo globale di negoziati
commerciali multilaterali nel quadro dell’OMC alla 4a Conferenza mini-
steriale dell’OMC prevista per il novembre 2001 a Doha. Questo nuovo
ciclo dovrebbe rispondere agli interessi di tutti i membri dell’OMC, in par-
ticolare dei paesi in via di sviluppo, e dovrebbe essere preparato in modo
trasparente e coinvolgente, tenendo conto della necessità di un dialogo con
la società civile.

Processo di pace in Medio Oriente. — 63. Il Consiglio europeo, nel ri-
cordare la sua dichiarazione di Berlino nel marzo 1999, ribadisce la deter-
minazione dell’Unione di dare un contributo alla pace, alla stabilità e alla
futura prosperità del Medio Oriente. Come iniziativa immediata, per evi-

636 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



tare il collasso economico e istituzionale nei territori palestinesi, rivolge un
appello urgente ad altri donatori internazionali affinché si uniscano all’U-
nione europea nell’impegno a versare fondi a sostegno del bilancio palesti-
nese. Allo stesso fine, Israele deve aprire i territori ed effettuare i trasferi-
menti fiscali dovuti e l’Autorità palestinese deve adottare senza indugio un
bilancio di austerità e prendere misure efficaci contro la corruzione e a fa-
vore di una maggiore trasparenza democratica.

64. L’Unione collaborerà con le Parti, nonché con gli Stati Uniti ed
altri attori internazionali, per cercare una via di uscita che porti alla fine
delle violenze e alla ripresa dei negoziati per un accordo nel quadro delle
risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. A tal
fine invita l’Alto rappresentante Javier Solana a restare in stretto contatto
con tutte le parti interessate e a riferire di concerto con la Commissione al
più tardi al Consiglio europeo di Göteborg su come l’Unione europea
possa svolgere un ruolo di maggior rilievo nel promuovere la ripresa
del processo di pace.

Balcani occidentali. — 65. Il Consiglio europeo riafferma l’impegno
forte e costante dell’Unione europea per la stabilità e la pace nella regione,
che continua ad essere una priorità strategica dell’Unione. Ribadisce con
fermezza l’importanza che annette ai principi dell’inviolabilità delle fron-
tiere, dell’integrità territoriale e della sovranità dei paesi della regione.

66. Dopo un incontro con il Presidente Trajkovski, il Consiglio euro-
peo ha adottato una dichiarazione sulla situazione nell’ex Repubblica ju-
goslava di Macedonia (v. allegato III). Invita l’Alto Rappresentante, Ja-
vier Solana, a seguire gli sviluppi nella regione, restando in stretto contat-
to con i leader e, in consultazione con la Commissione, a formulare rac-
comandazioni al Consiglio.

67. Il Consiglio europeo esprime il suo apprezzamento per la prontez-
za dimostrata dalle autorità della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ)
e della Serbia nel risolvere pacificamente il conflitto nella Serbia meridio-
nale e accoglie con favore l’avvio dei colloqui, nel quadro del piano Co-
vic, volti a raggiungere una composizione negoziata. Il Consiglio europeo
conferma che l’UE è disposta a prestare assistenza a questo processo e
prende atto in particolare del ruolo svolto da una presenza rafforzata del-
l’EUMM nella regione. In tale contesto il Consiglio europeo rivolge un
appello alle parti affinché prendano concrete misure miranti a rafforzare
la fiducia per disinnescare le tensioni nella zona, ad esempio la liberazione
di tutti i prigionieri politici albanesi del Kosovo.

68. Il Consiglio europeo invita le autorità del Montenegro, della Re-
pubblica federale di Jugoslavia e della Serbia ad accordarsi su nuove in-
tese costituzionali in un quadro federale, mediante un processo aperto e
democratico cosı̀ da contribuire alla stabilità della regione.

69. Il Consiglio europeo invita il nuovo governo della Bosnia-Erzego-
vina ad accelerare gli sforzi di riforma affinché tutte le condizioni stabilite
nella « tabella di marcia » dell’UE siano soddisfatte entro la metà del
2001. Sottolinea che i cittadini della Bosnia-Erzegovina possono progredi-
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re verso l’integrazione europea soltanto nel contesto di uno Stato unifica-
to.

70. Il Consiglio europeo, in base all’esito del vertice di Zagabria che
offre a tutti i paesi la prospettiva dell’adesione, rammenta l’importanza
della cooperazione regionale, fra l’altro sulle questioni della giustizia e de-
gli affari interni. Rileva in particolare che occorre un’azione concreta per
aiutare i Balcani ad affrontare il problema dell’immigrazione illegale in
tutta la regione. Il processo di stabilizzazione e associazione resta lo stru-
mento privilegiato per accelerare il cammino di avvicinamento alle strut-
ture europee. A questo riguardo il Consiglio europeo ricorda altresı̀ il
contributo importante del patto di stabilità nonché di altre iniziative re-
gionali.

71. Il Consiglio plaude ai progressi che si stanno compiendo in tutta
la regione perché i singoli siano chiamati a rispondere degli abusi di po-
tere e dei reati perpetrati con la connivenza dei precedenti regimi non de-
mocratici. Per ogni paese della regione è essenziale soddisfare le condizio-
ni politiche ed economiche poste dall’Unione, fra le quali si annovera la
piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per la ex Jugo-
slavia (ICTY).

Penisola coreana. — 72. Il Consiglio europeo è pronto a contribuire
ulteriormente alla riduzione della tensione fra le due Coree e ha convenuto
di intensificare il ruolo dell’Unione a sostegno della pace, della sicurezza e
della libertà nella Penisola coreana. Spera che ci saranno presto risultati,
anche grazie a un secondo vertice intercoreano e all’attuazione della di-
chiarazione comune. Il Presidente del Consiglio europeo visiterà Pyon-
gyang e Seul per colloqui con i Presidenti Kim Jong-il e Kim Dae Jung
sull’intera gamma di questioni di interesse per la parte coreana e per l’U-
nione, conformemente ai quattro punti adottati dal Consiglio il 20 novem-
bre 2000.

Cambiamenti climatici. — 73. Il Consiglio europeo, ha approvato la
dichiarazione sui cambiamenti climatici riportata nell’allegato II.

(*) Costituzione economica e processo di integrazione: riflessioni alla luce dell’im-
patto della « strategia di Lisbona ».

Il 23 e 24 marzo 2001 il Consiglio europeo si è riunito a Stoccolma in occasio-
ne del primo incontro annuale, dedicando il summit primaverile alle numerose que-
stioni economico-sociali che l’Unione deve fronteggiare nel prossimo futuro. I di-
versi temi affrontati dai Quindici si collocano in una dimensione già individuata in
passato dal Vertice stesso. I Capi di Stato e di Governo, infatti, nei prossimi dieci
anni intendono affrontare l’opera di modernizzazione del modello comunitario nel
rispetto di una strategia fondata sulla massima valorizzazione della competitività
dell’economia europea, nonché sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

In quest’ottica non stupisce che le problematiche discusse siano state osservate
anzitutto alla luce del loro impatto sulla crescita economica dei Paesi membri, della
Comunità e dell’Unione nel suo complesso. Il Vertice ha infatti individuato gli ele-
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menti decisivi per lo sviluppo dell’economia europea (il mantenimento di un tasso
elevato di soggetti in età lavorativa nel mercato unico, la necessità di accelerare la
riforma economica, il perseguimento di una crescita economica sostenuta e di con-
dizioni microeconomiche stabili) e, di conseguenza, ha definito gli obiettivi a questi
correlati (lo sviluppo demografico, la creazione di posti di lavoro, la modernizzazio-
ne del modello sociale e l’utilizzo delle nuove tecnologie, la definizione a livello eu-
ropeo degli indirizzi di massima delle future politiche economiche). Ciò peraltro nel
rispetto di due ulteriori, non trascurabili condizioni, ossia il monitoraggio sulla so-
stenibilità degli sviluppi economico-sociali e il coinvolgimento dei Paesi candidati.

Il Vertice non sottovaluta dunque i rischi connessi al prodursi di irrazionalità
economiche sul mercato unico e al mancato coinvolgimento dei Paesi candidati
dell’Est europeo. In questo senso il Consiglio pare aver pienamente recepito le in-
dicazioni provenienti dalla Commissione, e, più precisamente, dal suo Presidente.
Romano Prodi, difatti, nel discorso pronunciato di fronte al Parlamento europeo il
14 marzo 2001, ha richiamato proprio la « strategia particolareggiata per rendere
l’Europa dinamica e competitiva, promuovendo al tempo stesso la solidarietà e
l’inclusione sociale », la cui importanza era già stata caldeggiata dalla Commissio-
ne, e poi approvata nel Vertice di Lisbona.

La « strategia di Lisbona » è estremamente significativa perché individua le
modalità che permettono di articolare gli interventi futuri delle istituzioni interne
e sovranazionali: in quanto strategia « integrata », essa coniuga infatti l’intervento
sociale e quello economico, e assegna ai diversi soggetti coinvolti nella sua concre-
tizzazione compiti circoscritti da realizzare in tempi precisi. Ciò dovrebbe consen-
tire alla Commissione di sottoporre ogni primavera all’Assemblea comunitaria una
« relazione di sintesi » sui progressi cosı̀ raggiunti in ambito socio-economico. Que-
sta stessa relazione permetterà inoltre al Consiglio europeo, una volta presentata
durante la prima riunione dell’anno, di valutare l’evoluzione in corso.

Come spesso accade, la « relazione di sintesi » appare come uno strumento che
fonde istituti già noti agli Stati membri (e non), caratterizzanti i rapporti fra gli or-
gani costituzionali nelle più diverse forme di governo (sui collegamenti fra tali or-
gani in queste ultime cfr. G. De Vergottini, Diritto costituzionale comparato, 4a

ed., Padova 1996, p. 491 ss.). La sottoposizione del documento al Consiglio e al
Parlamento europeo, difatti, ne sottolinea da un lato la — anomala — natura di
« bilancio » e « programmatica », e, dall’altro, implica la possibilità e la necessità
che le due istituzioni agiscano di conseguenza.

La « relazione di sintesi » è, dunque, relazione « tecnica », dato che costituisce la
piattaforma oggettiva per la definizione degli indirizzi di massima delle politiche eco-
nomiche e sociali da individuare in sede di Vertice e perseguire a livello sovranazionale
e nazionale. È, al tempo stesso, relazione « politica », in quanto impulso indiretto che
stimola il Parlamento europeo a adottare decisioni giuridicamente non vincolanti ma
dalla forte valenza, per l’appunto, politica. È, infine, documento dai risvolti « giuridi-
ci », perché non c’è sviluppo europeo senza disciplina uniforme nelle materie di com-
petenza esclusiva della Comunità e ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem-
bri, originati dalla produzione normativa a livello comunitario dotata di applicabilità
diretta o di effetti diretti (per approfondire quest’ultimo punto cfr. S. Cassese, La
nuova costituzione economica, 6ª ed., Roma-Bari 1998, p. 31 ss.).

Se questo è il quadro che si prospetta per il decennio a venire, alcune riflessioni
già formulate dalla dottrina italiana in tema tornano a essere di stringente attualità.

Il Consiglio europeo di Stoccolma affronta dal « punto di vista » sovranazio-
nale problematiche inerenti lo sviluppo economico e sociale del mercato unico. Sfi-
da demografica, piena occupazione, istruzione, formazione e competenze, mobilità
dei lavoratori, concorrenza, mercati finanziari, lotta alla povertà: la semplice elen-
cazione degli ambiti da affrontare alla luce della valutazione di impatto economico
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impressiona per le dimensioni dei problemi da affrontare (come fa notare la dot-
trina straniera, l’Ue conta un PNL che si aggira intorno ai seimila miliardi di dol-
lari e la sua popolazione supera ormai i trecentosessanta milioni: P. Anderson,
Under the Sign of Interim, in P. Gowan e P. Anderson (a cura di), The Question
of Europe, London-New York, Verso 1997, cosı̀ cit. in M. Cartabia e J.H.H.
Weiler, L’Italia in Europa, Bologna 2000, p. 228), ma non solo.

Questa stessa elencazione colpisce al tempo stesso l’attenzione del giurista per-
ché stride, sempre più, il contrasto fra obiettivi comunitari economici perseguiti e
strumenti (giuridici e di altra natura) serventi la loro realizzazione da un lato, e co-
stituzione economica italiana dall’altro. Una costituzione economica che (special-
mente se si riflette sugli artt. 41 e 43 cost. it.) non conosce il principio di concorrenza
e l’economia di mercato, ma si pone nel segno di una continuità « volta a legittimare
costituzionalmente le esperienze del passato piuttosto che a romperne lo sviluppo e
a rifiutarne l’eredità ... (un’) eredità statalistica, non estranea alla cultura politica
del prefascismo ... accolta poi nella concezione corporativa del fascismo; confluita,
infine, nelle fondazioni socialiste e cattoliche della Repubblica » (N. Irti, Iniziativa
economica e concorrenza, in G. della Cananea e G. Napolitano (a cura di), Per
una nuova costituzione economica, Bologna 1998, p. 24).

Vero è che tentativi autorevoli di interpretare (ad esempio) l’articolo 41 cost.
per trarne i principi costitutivi dell’economia di mercato sono stati fatti (cfr. G.
Guarino, Pubblico e privato nell’economia. La sovranità tra Costituzione e istitu-
zioni comunitarie, in Quad. cost. 1992, p. 38 ss.). Questi, però, sono forse andati
a scapito di una lettura coerente e del testo costituzionale e della norma in questio-
ne (cosı̀ sempre Irti, cit., p. 25). Un testo che, non va dimenticato, per ovviare ai
« danni » derivanti dalla natura privata di alcuni monopoli, a tutt’oggi vede solo
nella trasformazione della stessa in pubblica uno strumento efficace per contrastar-
li, favorendo cosı̀ programmi e controlli statali (sul punto G. Amato, Il mercato
nella Costituzione, in Quad. cost. 1992, p. 12).

Il contrasto fra la costituzione economica europea e quella italiana è dunque
sempre più acuto, e, di conseguenza, sempre meno risolvibile in via di interpreta-
zione (in tema E. Picozza, Il diritto pubblico dell’economia nell’integrazione euro-
pea, 2ª ed., Roma 1998, pp. 113-119).

La via verso la soluzione non è quindi semplice, e parte da una constatazione
imprescindibile quanto scontata. Oggi lo « spazio europeo » non è semplicemente la
somma di più mercati nazionali. Al contrario e con tutte le implicazioni relative,
esso è uno « spazio giuridico » o, con le parole adoperate nella Maastricht-Urteil
dai giudici costituzionali tedeschi (cfr. la sentenza in questione in questa Rivista,
n. 6, 1994, p. 1271 ss.), è una Rechtsgemeinschaft, una comunità di diritto. Una co-
munità che riempie (laddove vi siano) le lacune mai colmate dai diritti nazionali
(ossia costituzionale italiano), e si espande, valorizzando proprio quel « diritto
del mercato » privo di qualsivoglia legittimazione politica e rifiutato dal costituente
italiano, ma forte della sua « pura validità giuridica » (per le cit. e il ragionamento
sempre Irti, cit., pp. 28-29).

Sarà dunque il prossimo decennio a svelare se lo squilibrio fra « validità/legit-
timazione giuridica » e tradizionale « legittimazione politica » possa essere supera-
to. Pur essendo a tutt’oggi vero che « signori dei Trattati » sono e restano gli Stati
membri (sul punto D. Grimm, Una costituzione per l’Europa, in G. Zagrebelsky,
P.P. Portinaro e J. Luther (a cura di), Torino 1996, p. 353), è però indiscutibile
che l’erosione della costituzione (economica) statal-nazionale potrebbe coincidere
con la progressiva evoluzione della costituzione europea-sovranazionale.

Il processo verso la Verfassungsentwicklung europea, garantito oggi anche da
questo diritto del mercato forte della sua pura validità giuridica, è forse inarrestabile.

Monica Bonini
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CONSIGLIO EUROPEO
«CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA»

(Göteborg, 15 e 16 giugno 2001) (*) (**)

1. Il Consiglio europeo, che si è riunito a Göteborg il 15 e 16 giugno
per definire gli orientamenti politici dell’Unione:

— ha confermato i progressi compiuti nei negoziati e approvato il
quadro per portare a buon fine l’allargamento e ha proseguito il dibattito
sul futuro dell’Unione;

— ha approvato una strategia per lo sviluppo sostenibile e aggiunto
una dimensione ambientale al processo di Lisbona per l’occupazione, le
riforme economiche e la coesione sociale;

— ha fornito orientamenti per una politica economica che sostenga la
crescita ed incoraggi le riforme strutturali;

— ha manifestato la propria determinazione ad agire congiuntamente
nelle crisi attuali, in particolare in Medio Oriente e nei Balcani occidentali.

2. All’inizio dei lavori si è proceduto ad uno scambio di opinioni con
la Presidente del Parlamento europeo, Sig.ra Nicole Fontaine, sui princi-
pali temi di discussione.

I. Il futuro dell’Europa.

3. L’allargamento e la globalizzazione comportano grandi opportuni-
tà e sfide per l’Unione europea. Con il dibattito pubblico sul futuro del-
l’Unione, sono in atto i preparativi per una conferenza intergovernativa
nel 2004. Unitamente agli sforzi in corso per riformare e modernizzare
le strutture e i metodi di lavoro, ciò consentirà di adattare i trattati costi-
tutivi dell’Unione e le sue istituzioni alle nuove realtà e alle aspettative dei
cittadini.

4. Il processo di ratifica del trattato di Nizza proseguirà per mettere
l’Unione in condizione di accogliere nuovi Stati membri a partire dalla fi-
ne del 2002. Per quanto concerne il referendum irlandese, il Consiglio eu-
ropeo conferma le conclusioni adottate a Lussemburgo dal Consiglio
«Affari generali » dell’11 giugno, ivi compresa la disponibilità a contribui-
re in tutti i modi ad aiutare il governo irlandese a trovare una via d’uscita.
Ribadisce l’impegno in favore dell’allargamento ed il sostegno al buon
avanzamento dei negoziati di adesione.

(*) Segue nota a pag. 656.
(**) 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 1995-2001.



Allargamento. — 5. Durante la Presidenza svedese si sono registrati
progressi significativi nei negoziati di adesione. Gli sforzi risoluti di tutte
le parti hanno consentito di raggiungere e oltrepassare gli obiettivi stabiliti
a Nizza per il primo semestre del 2001.

6. Le conclusioni del Consiglio dell’11 giugno descrivono in dettaglio
i consistenti risultati ottenuti in una serie di settori chiave. I paesi candi-
dati hanno compiuto notevolissimi progressi nel soddisfare i criteri di ade-
sione. Più di due terzi dei capitoli di negoziato sono stati provvisoriamen-
te conclusi con alcuni paesi candidati. Entro la fine di giugno saranno
aperti tutti i capitoli di negoziato con alcuni dei paesi candidati che hanno
avviato i negoziati soltanto l’anno scorso. La tabella di marcia si è dimo-
strata un quadro ambizioso e realistico per i negoziati. Sotto le future pre-
sidenze belga a spagnola, l’Unione europea continuerà a seguire la tabella
di marcia con immutato vigore.

7. Questo nuovo slancio deve essere accompagnato da continui pro-
gressi nei paesi candidati per quanto concerne il recepimento, l’applicazio-
ne e l’attuazione dell’acquis. Tali paesi dovranno prestare particolare at-
tenzione all’istituzione di strutture amministrative adeguate, alla riforma
dei sistemi giudiziari e della funzione pubblica, nonché alla situazione del-
le minoranze. Particolari sforzi saranno compiuti per assistere la Bulgaria
e la Romania.

8. I paesi candidati continueranno ad essere valutati esclusivamente
sulla base dei propri meriti. Si applica il principio della differenziazione,
che consente ai paesi meglio preparati di avanzare più rapidamente nei ne-
goziati e agli altri candidati di mettersi al passo. Gli accordi, compresi
quelli parziali, raggiunti nel corso dei negoziati non possono essere consi-
derati definitivi fino alla conclusione di un accordo globale.

9. Il processo di allargamento è irreversibile. Sulla base dei progressi
sinora compiuti, il Consiglio europeo ribadisce che la tabella di marcia co-
stituisce il quadro per portare a buon fine i negoziati di allargamento. Se
si continuasse a procedere a ritmo costante verso la conformità con i cri-
teri di adesione, la tabella di marcia dovrebbe consentire ai paesi candida-
ti che sono pronti di concludere i negoziati entro la fine del 2002, con l’o-
biettivo di una loro partecipazione, quali Stati membri, alle elezioni per il
Parlamento europeo del 2004.

10. Le decisioni di Helsinki hanno avvicinato la Turchia all’UE e
hanno dischiuso nuove prospettive alle sue aspirazioni europee. Sono stati
realizzati buoni progressi nell’attuazione della strategia di preadesione per
la Turchia, compreso un dialogo politico rafforzato. La presentazione da
parte della Turchia del programma nazionale per l’adozione dell’acquis
rappresenta un’evoluzione positiva. Occorrono tuttavia ulteriori progressi
in vari settori come quello dei diritti umani. La Turchia è invitata pressan-
temente a prendere misure concrete per attuare le priorità del partenariato
di adesione, che è la pietra angolare della strategia di preadesione. Il Con-
siglio è invitato ad adottare il quadro finanziario unico per l’assistenza
preadesione alla Turchia entro la fine dell’anno. Il programma economico
convenuto con l’FMI deve essere attuato risolutamente per creare le con-
dizioni di una ripresa economica.
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11. I paesi candidati sono invitati, tenendo conto delle rispettive si-
tuazioni particolari, a recepire gli obiettivi economici, sociali e ambientali
dell’Unione nelle loro politiche nazionali. L’intenzione dei paesi candidati
di adottare l’iniziativa eEurope+ è un esempio riuscito. La Commissione
inizierà, dalla primavera 2003, a includere i paesi candidati e le relative
politiche nazionali nella relazione annuale di sintesi.

12. Il Consiglio europeo prende atto del fatto che la Commissione,
conformemente alle conclusioni di Nizza, presenterà tra breve una comu-
nicazione sulla questione delle regioni frontaliere allo scopo di rafforzarne
la competitività economica.

Conferenza europea. — 13. La Conferenza europea si riunirà nella sua
attuale composizione durante la Presidenza belga. Per rafforzare il parte-
nariato dell’Unione con l’Ucrania e la Moldova, questi paesi saranno in-
vitati in una fase successiva a partecipare alla Conferenza europea.

Cooperazione con l’Ucrania. — 14. Uno sviluppo politico ed econo-
mico stabile e positivo in Ucrania riveste un’importanza strategica per
l’Europa. L’Unione riconosce le aspirazioni europee dell’Ucrania e conti-
nuerà a sostenere l’evoluzione democratica, i diritti umani, lo stato di di-
ritto e le riforme economiche orientate verso il mercato. La prossima visita
del Presidente del Consiglio europeo ne è una dimostrazione.

Dibattito sul futuro dell’Unione. — 15. Il 7 marzo è stato lanciato il di-
battito pubblico sul futuro sviluppo dell’Unione europea. La relazione
della Presidenza illustra le numerose iniziative incoraggianti intraprese
da allora. Il dibattito, che coinvolge tutte le componenti della società, deve
essere proseguito attivamente nei prossimi anni. Nell’ambito della prepa-
razione della conferenza intergovernativa del 2004, gli Stati membri e i
paesi candidati sono invitati a presentare una sintesi del dibattito svolto
a livello nazionale e a riferire in proposito alle successive presidenze fu-
ture. Le riflessioni sul modo in cui strutturare la fase preparatoria della
CIG del 2004 ed ampliare la partecipazione ai lavori, compresa l’eventuale
creazione di un forum pubblico, proseguiranno fino al Consiglio europeo
di Laeken.

Modernizzazione delle istituzioni. — 16. L’Unione deve disporre di
istituzioni moderne, aperte e vicine ai cittadini. Le riforme in corso in
tutte le istituzioni dell’Unione sottolineano il loro impegno a favore di
tale obiettivo. Le nuove norme sul diritto d’accesso del pubblico ai docu-
menti rappresentano un importante passo avanti verso un’Unione più
aperta.

17. Come è stato posto in evidenza nella relazione del Segretario Ge-
nerale, sono necessarie ulteriori riforme delle strutture e dei metodi di la-
voro del Consiglio. Il Segretario Generale presenterà, preferibilmente al
Consiglio europeo di Laeken, proposte dettagliate di ulteriori misure
per assicurare l’efficienza del Consiglio, basate su una migliore prepara-
zione delle sessioni del Consiglio, un coordinamento efficace tra le diverse
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formazioni del Consiglio e metodi di lavoro più efficaci dopo l’allarga-
mento, di modo che il Consiglio europeo possa prendere le necessarie de-
cisioni entro giugno 2002.

18. La procedura di bilancio nonché l’esecuzione e il controllo del bi-
lancio devono essere allineati ai moderni standard europei. Il regolamento
finanziario riveduto deve essere adottato entro la fine del 2002.

II. Strategia per lo sviluppo sostenibile.

19. Lo sviluppo sostenibile — soddisfare i bisogni dell’attuale genera-
zione senza compromettere quelli delle generazioni future — è un obietti-
vo fondamentale fissato dai trattati. A tal fine è necessario affrontare le
politiche economiche, sociali e ambientali in modo singergico. La manca-
ta inversione delle tendenze che minacciano la qualità futura della vita
provocherà un vertiginoso aumento dei costi per la società o renderà tali
tendenze irreversibili. Il Consiglio europeo si compiace della presentazio-
ne della comunicazione della Commissione sullo sviluppo sostenibile che
contiene importanti proposte per frenare queste tendenze.

20. Il Consiglio europeo ha convenuto una strategia per lo sviluppo
sostenibile che integra l’impegno politico dell’Unione per il rinnovamento
economico e sociale, aggiunge alla strategia di Lisbona una terza dimen-
sione, quella ambientale, e stabilisce un nuovo approccio alla definizione
delle politiche. Le modalità di attuazione di detta strategia saranno messe
a punto dal Consiglio.

21. Obiettivi chiari e stabili per lo sviluppo sostenibile offriranno op-
portunità economiche significative. Ciò costituirà un potenziale per una
nuova ondata di innovazione tecnologica e di investimenti, generatrice
di crescita e di occupazione. Il Consiglio europeo invita l’industria a par-
tecipare allo sviluppo e a un più ampio ricorso a nuove tecnologie rispet-
tose dell’ambiente in settori quali l’energia e i trasporti. Al riguardo il
Consiglio europeo sottolinea l’importanza di dissociare crescita economi-
ca e sfruttamento delle risorse.

Un nuovo approccio alla definizione delle politiche. — 22. La strategia
dell’Unione per lo sviluppo sostenibile è basata sul principio secondo cui
gli effetti economici, sociali e ambientali di tutte le politiche dovrebbero
essere esaminati in modo coordinato e presi in considerazione nel processo
decisionale. «Garantire prezzi giusti » in modo che questi riflettano meglio
i costi reali delle diverse attività per la società costituirà un migliore incen-
tivo per produttori e consumatori nel decidere quotidianamente quali beni
e servizi produrre o acquistare.

23. Per migliorare il coordinamento delle politiche a livello di Stati
membri il Consiglio europeo:

— invita gli Stati membri a delineare le proprie strategie nazionali per
lo svilupo sostenibile;

— sottolinea l’importanza di un’ampia consultazione di tutti i sogget-
ti interessati e invita gli Stati membri a definire processi consultivi nazio-
nali appropriati.
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24. Per realizzare un miglior coordinamento delle politiche nell’Unio-
ne il Consiglio europeo:

— impartirà, se necessario, nelle sue riunioni annuali di primavera,
orientamenti volti a promuovere nell’Unione lo sviluppo sostenibile;

— invita le istituzioni dell’Unione a migliorare il coordinamento delle
politiche interne tra i diversi settori. La preparazione orizzontale della
strategia per lo sviluppo sostenibile sarà coordinata dal Consiglio «Affari
generali »;

— prende atto che la Commissione inserirà nel suo piano d’azione per
una migliore regolamentazione, da presentare al Consiglio europeo di
Laeken, meccanismi intesi a garantire che tutte le principali politiche pro-
poste comprendano una valutazione d’impatto sotto il profilo della soste-
nibilità riguardo alle potenziali ripercussioni economiche, sociali e am-
bientali.

25. Per realizzare un’efficace revisione della strategia per lo sviluppo
sostenibile, il Consiglio europeo:

— invita il Consiglio a esaminare, ai fini dell’attuazione della strate-
gia, le proposte contenute nella comunicazione della Commissione, in par-
ticolare quelle relative a obiettivi e misure primari, nonché il sesto pro-
gramma di azione per l’ambiente e le strategie settoriali per l’integrazione
ambientale;

— riesaminerà i progressi compiuti nello sviluppo e nell’attuazione
della strategia nelle sue riunioni annuali di primaverea sulla falsariga delle
conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma;

— constata che la Commissione valuterà l’attuazione della strategia
per lo sviluppo sostenibile nella sua relazione di sintesi annuale, sulla base
di una serie di indicatori principali, che il Consiglio deve concordare in
tempo utile per il Consiglio europeo di primavera del 2002; contempora-
neamente la Commissione presenterà una relazione intesa a valutare in
che modo la tecnologia ambientale può promuovere la crescita e l’occupa-
zione;

— sostiene il lavoro della Commissione su un progetto di etichettatu-
ra e tracciabilità degli OGM;

— chiede al Consiglio di tenere debitamente conto di energia, traspor-
ti e ambiente nel sesto programma quadro di ricerca e sviluppo.

La dimensione globale. — 26. Lo sviluppo sostenibile richiede solu-
zioni globali. L’Unione si adopererà per fare dello svilupo sostenibile un
obiettivo della cooperazione bilaterale allo sviluppo e di tutte le organiz-
zazioni internazionali e agenzie specializzate. In particolare l’UE dovrebbe
promuovere le questioni di governo mondiale dell’ambiente e garantire la
sinergia delle politiche commerciali e ambientali. La strategia dell’Unione
per lo sviluppo sostenibile è parte dei lavori preparatori dell’Unione per il
vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002. In tale sede l’Unione
cercherà di ottenere un « accordo globale » sullo sviluppo sostenibile. La
Commissione si impegna a presentare entro gennaio 2002 una comunica-
zione sulle modalità del contributo attuale e futuro dell’Unione allo svi-
luppo sostenibile globale. Al riguardo, l’Unione ha ribadito il suo impegno
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a realizzare al più presto l’obiettivo dell’ONU relativo a un aiuto pubblico
allo sviluppo pari allo 0,7% del PIL e a conseguire progressi concreti verso
il raggiungimento di questo obiettivo prima del vertice mondiale sullo svi-
luppo sostenibile che si terrà nel 2002 a Johannesburg.

Definizione delle priorità ambientali per la sostenibilità. — 27. Pren-
dendo le mosse dalla comunicazione della Commissione sullo sviluppo so-
stenibile, dal sesto programma di azione per l’ambiente e dalle strategie
settoriali per l’integrazione ambientale, il Consiglio europeo ha indivi-
duato in una prima fase una serie di obiettivi e misure come orientamento
generale per il futuro sviluppo di politiche in quattro settori prioritari:
cambiamenti climatici, trasporti, sanità pubblica e risorse naturali, inte-
grando in tal modo le decisioni su questioni sociali ed economiche adot-
tate dal Consiglio europeo di Stoccolma.

Lotta ai cambiamenti climatici. — 28. Le emissioni di gas a effetto
serra prodotte dall’attività umana contribuiscono al riscaldamento globale
e hanno ripercussioni sul clima mondiale. Pertanto la conferenza delle
parti di metà luglio a Bonn deve avere esito positivo. La Comunità e gli
Stati membri sono determinati a tenere fede agli impegni assunti nell’am-
bito del protocollo di Kyoto. La Commissione preparerà una proposta di
ratifica entro la fine del 2001, consentendo all’Unione e agli Stati membri
di adempiere l’impegno di ratificare celermente il protocollo di Kyoto.
L’Unione europea si adopererà per garantire la più ampia partecipazione
possibile dei paesi industrializzati all’impegno per garantire l’entrata in vi-
gore del protocollo entro il 2002. Per intensificare gli sforzi dell’Unione in
questo settore il Consiglio europeo:

— riafferma il suo impegno di conseguire gli obiettivi di Kyoto e di
compiere entro il 2005 progressi dimostrabili nell’attuale di tali impegni.
Riconoscendo che il protocollo di Kyoto è solo una prima tappa, sotto-
scrive gli obiettivi fissati nel sesto programma di azione per l’ambiente;

— riafferma inoltre la determinazione a rispettare l’obiettivo indicati-
vo per un contributo dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnova-
bili al consumo lordo di elettricità entro il 2010 pari al 22% a livello co-
munitario fissato dalla direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili;

— invita la Banca europea per gli investimenti a promuovere la stra-
tegia per lo sviluppo sostenibile e a cooperare con la Commissione nell’at-
tuazione della politica dell’UE sui cambiamenti climatici.

Garantire la sostenibilità dei trasporti. — 29. Una politica sostenibile
in materia di trasporti dovrebbe affrontare i volumi di traffico e livelli
di congestione, rumore e inquinamento crescenti e promuovere l’impiego
di modi di trasporto rispettosi dell’ambiente nonché la piena internalizza-
zione dei costi sociali e ambientali. È necessario intervenire per operare
una scissione significativa tra crescita dei trasporti e crescita del PIL, in
particolare passando dai trasporti su strada ai trasporti su rotaia e su
vie navigabili e ai trasporti pubblici di passeggeri. A tal fine il Consiglio
europeo:
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— invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare entro il
2003 gli orientamenti riveduti sulle reti transeuropee dei trasporti sulla ba-
se di una futura proposta della Commissione al fine di dare priorità, se del
caso, agli investimenti in infrastrutture per i trasporti pubblici e le ferro-
vie, le acque interne, la navigazione a corto raggio, le operazioni intermo-
dali e l’efficace interconnessione;

— rileva che la Commissione proporrà un quadro inteso a garantire,
entro il 2004, che i prezzi dei vari modi di trasporto rispecchino meglio i
costi per la società.

Affrontare le minacce per la sanità pubblica. — 30. L’Unione europea
deve rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in merito alla sicurezza e
alla qualità dei prodotti alimentari, all’utilizzazione delle sostanze chimi-
che e ai temi relativi alle epidemie di malattie infettive e alla resistenza agli
antibiotici. A tal fine il Consiglio europeo:

— prende atto dell’intenzione della Commissione di presentare propo-
ste formali e invita il Consiglio e il Parlamento europeo ad adottare in
modo che la politica in materia di sostanze chimiche sia attuata entro il
2004, garantendo in tal modo che entro una generazione le sostanze chi-
miche siano unicamente prodotte e utilizzate in modo da non comportare
un significativo impatto sulla salute e l’ambiente;

— constata l’intenzione della Commissione di presentare entro il 2001
piani d’azione intesi ad affrontare i temi relativi alle epidemie di malattie
infettive e alla resistenza agli antibiotici;

— esorta il Parlamento europeo e il Consiglio ad avvalersi dei consi-
stenti progressi registrati e a convenire celermente in merito all’adozione
definitiva del regolamento relativo alla legislazione alimentare e che isti-
tuisce l’Autorità europea per gli alimenti, al fine di rispettare il calendario
concordato dai Consigli europei di Nizza e Stoccolma;

— chiede che si valuti l’eventualità di creare una rete europea di sor-
veglianza e allarme tempestivi sulle questioni sanitarie.

Gestire le risorse naturali in maniera più responsabile. — 31. Occorre
modificare la relazione tra crescita economica, consumo di risorse naturali
e produzione di rifiuti. La forte crescita economica deve andare di pari
passo con un utilizzo delle risorse naturali e una produzione di rifiuti
che siano sostenibili, salvaguardando la biodiversità, preservando gli eco-
sistemi ed evitando la desertificazione. Per far fronte a queste sfide il Con-
siglio europeo conviene:

— che la politica agricola comune e il suo sviluppo futuro contribui-
scano, tra gli obiettivi, a realizzare uno sviluppo sostenibile ponendo
maggiore enfasi sulla promozione di prodotti sani e di qualità elevata,
di metodi produttivi sostenibili dal punto di vista ambientale, incluse
produzione biologica, materie prime rinnovabili e la tutela della biodi-
versità;

— che la revisione della politica comune della pesca prevista nel 2002
affronti, sulla base di un ampio dibattito politico, la questione della pres-
sione globale delle attività di pesca, adattando lo sforzo di pesca dell’UE
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al livello delle risorse disponibili, tenendo conto dell’impatto sociale e del-
la necessità di evitare lo sfruttamento eccessivo;

— che la politica integrata dei prodotti dell’UE intesa a ridurre l’uso
di risorse e l’impatto dei rifiuti sull’ambiente sia attuata in cooperazione
con le imprese;

— che sia arrestato il deterioramento della diversità biologica al fine
di raggiungere questo obiettivo entro il 2010 come stabilito nel sesto pro-
gramma di azione per l’ambiente.

Integrazione degli aspetti ambientali nelle politiche comunitarie. —
32. Il Consiglio è invitato a mettere a punto e a sviluppare ulteriormente
le strategie settoriali per l’integrazione degli aspetti ambientali in tutte le
pertinenti politiche comunitarie, al fine di una loro attuazione nei tempi
più brevi, e a presentare i risultati di questi lavori prima del Consiglio eu-
ropeo di primavera del 2002. Si dovrebbero prendere in considerazione i
pertinenti obiettivi fissati nel prossimo sesto programma di azione per
l’ambiente e nella strategia dello sviluppo sostenibile.

III. Piena occupazione e qualità del lavoro in un’unione competitiva -
Follow-up del Consiglio europeo di Stoccolma.

Prospettive economiche generali e indirizzi di massima per le politiche
economiche. — 33. L’economia dell’UE ha compiuto l’anno scorso note-
voli passi avanti. C’è stata una crescita elevata e la disoccupazione ha rag-
giunto il livello più basso del decennio. Da allora la situazione economica
internazionale si è deteriorata in modo significativo e le prospettive di cre-
scita dell’Unione si sono affievolite. Tuttavia, l’ampio mercato interno
unitamente all’euro costituisce una base forte e stabile di crescita interna
con minore rischio di fluttuazioni del tasso di cambio. I fondamentali del-
l’economia europea rimangono forti.

34. L’Unione continuerà ad attuare con risolutezza la strategia di po-
litica economica delineata negli indirizzi di massima per le politiche eco-
nomiche. Deve continuare ad applicare una politica macroeconomica
orientata alla crescita e alla stabilità. Le posizioni di bilancio depurare da-
gli effetti ciclici dovrebbero tendere verso il pareggio o l’avanzo, o rima-
nervi negli anni futuri, sulla base di quanto stabilito negli indirizzi di mas-
sima per le politiche economiche. Ove possibile, si dovrebbero lascir agire
gli stabilizzatori automatici. Si dovrebbero combattere le pressioni infla-
zionistiche che si profilano tramite interventi sull’offerta per eliminare le
strozzature nei mercati del lavoro e dei prodotti e, ove necessario, gesten-
do la domanda attraverso la politica fiscale. Questo contribuirà a creare
condizioni monetarie favorevoli alla crescita e alla creazione di posti di
lavoro continua.

35. La modernizzazione dell’economia europea deve essere perseguita
con vigore per conseguire l’obiettivo strategico dell’Unione. È fondamen-
tale attuare prontamente le riforme strutturali volte a stimolare la concor-
renza nei mercati dei beni, dei servizi e dei capitali. Occorre proseguire gli
sforzi intesi a semplificare il quadro normativo del mercato interno. Solo
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una politica risoluta seguendo questa falsariga può assicurare che possa
continuare il circolo virtuoso della creazione dei posti di lavoro e della
crescente prosperità dell’economia dell’UE degli ultimi anni. Gli Stati
membri devono sfruttare l’intera riserva di forza lavoro dell’Unione of-
frendo alle donne migliori opportunità di entrare nel mercato del lavoro
e aumentando il tasso di occupazione dei lavoratori anziani.

36. Il Consiglio europeo si compiace degli indirizzi di massima per le
politiche economiche e ne raccomanda l’adozione da parte del Consiglio.
Costituisce un’evoluzione positiva il fatto che negli indirizzi suddetti sia
annoverata la promozione dello sviluppo sostenibile. Conformemente agli
orientamenti generali impartiti dal Consiglio europeo di primavera, tali
indirizzi di massima costituiscono il nucleo del coordinamento della poli-
tica economica.

Informazione e consultazione dei lavoratori. — 37. Il Consiglio euro-
peo invita il Consiglio e il Parlamento europeo a procedere verso l’ado-
zione della direttiva sull’informazione e la consultazione dei lavoratori
in base all’accordo recentemente raggiunto in sede di Consiglio.

Pacchetto fiscale. — 38. Sono stati compiuti progressi per quanto ri-
guarda il pacchetto fiscale e il Consiglio ha adottato misure intese a garan-
tire il raggiungimento di un accordo definitivo entro il 2002. Il Consiglio
dovrebbe informare periodicamente il Consiglio europeo dell’andamento
dei lavori.

Pacchetto telecomunicazioni. — 39. Sono stati compiuti progressi so-
stanziali per quanto riguarda le proposte legislative che costituiscono il
pacchetto telecomunicazioni. Il Consiglio e il Parlamento europeo dovreb-
bero prodigare tutti gli sforzi per garantirne l’adozione definitiva entro il
2001 conformemente alle conclusioni di Lisbona.

Cielo unico europeo. — 40. Il Consiglio europeo fa presente l’impor-
tanza dell’iniziativa «Cielo unico » e prende atto che sono in corso contatti
tra gli Stati membri interessati sulla questione dell’applicazione territo-
riale. Esprime l’auspicio che tali contatti sfocino in un rapido accordo.
La Commissione intende presentare proposte particolareggiate intese a
conseguire un «Cielo unico » entro il 2004.

Brevetto comunitario. — 41. L’approccio comune recentemente adot-
tato dal Consiglio unitamente all’accordo di avviare le necessarie proce-
dure di revisione della Convenzione sul brevetto europeo rappresenta un
passo significativo verso la realizzazione del brevetto comunitario entro
il 2001.

Sedi di vari organismi. — 42. Il Consiglio europeo proseguirà gli sforzi
per preparare una decisione in merito alle sedi rispettive di una serie di fu-
turi organismi, tenendo conto che è tuttora d’applicazione la decisione
presa a Edimburgo nel 1992.
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Affrontare la sfida dell’invecchiamento della popolazione. — 43. È ne-
cessario un approccio globale per raccogliere la sfida dell’invecchiamento
della società. Il Consiglio europeo approva i tre grandi principi individuati
dal Consiglio per garantire la sostenibilità a lungo termine dei sistemi pen-
sionistici: tutelare la capacità dei sistemi di conseguire gli obiettivi sociali
prefissi, mantenere la sostenibilità finanziaria e soddisfare le esigenze so-
cietali che cambiano. Conformemente alle conclusioni di Lisbona e di
Stoccolma, il Consiglio, seguendo il metodo di coordinamento aperto e
in base a una relazione comune del Comitato per la protezione sociale e
del Comitato di politica economica dovrebbe:

— elaborare una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori per il
Consiglio europeo di Laeken, basata sulla comunicazione della Commis-
sione che stabilisce gli obiettivi e i metodi di lavoro nel settore delle pen-
sioni, in fase di preparazione per il Consiglio europeo della primavera
2002;

— elaborare una relazione preliminare per il Consiglio europeo della
primavera 2002 sugli orientamenti in materia di servizi sanitari e assisten-
za agli anziani.

I risultati dei lavori saranno inseriti negli indirizzi di massima per le
politiche economiche.

Regioni ultraperiferiche. — 44. Il Consiglio europeo prende atto delle
decisioni adottate dal Consiglio in particolare ai sensi dell’art. 299 del trat-
tato per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche nei settori agricolo e
strutturale.

OMC. — 45. Un sistema commerciale forte, aperto, multilaterale e re-
golamentato contribuisce agli obiettivi strategici dell’Unione fra cui la
promozione della crescita economica, lo sviluppo sostenibile e le dimen-
sioni sociali della globalizzazione. Tuttora l’obiettivo dell’Unione è av-
viare un nuovo ciclo ambizioso e equilibrato di negoziati commerciali mul-
tilaterali in sede di quarta conferenza ministeriale dell’OMC a Doha in no-
vembre. Siffatto ciclo di negoziati dovrebbe corrispondere agli interessi di
tutti i membri dell’OMC, segnatamente a quelli dei paesi in via di svi-
luppo, e dimostrare che il sistema commerciale può venire incontro alle
preoccupazioni della società civile. Il Consiglio europeo si compiace della
nuova base per una stretta cooperazione transatlantica enunciata nella di-
chiarazione del vertice UE-USA di Göteborg. Tutti i partner dell’OMC
sono esortati ad agire in modo costruttivo e flessibile per raggiungere un
consenso a Doha.

IV. Follow-up del Consiglio europeo di Tampere.

46. La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia rimane
d’importanza vitale per i cittadini europei. È essenziale attuare, entro i
termini stabiliti, tutti gli orientamenti, le priorità e le misure politiche ap-
provate dal Consiglio europeo di Tampere. Occorre che gli Stati membri e
il Consiglio intensifichino gli sforzi per accelerare i lavori di qui al Consi-
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glio europeo di Laeken di dicembre, quando si terrà un dibattito appro-
fondito per valutare lo stato di avanzamento.

V. Cooperazione per la pace e la sicurezza.

Politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD). —
47. L’Unione europea è impegnata a sviluppare e perfezionare le sue ca-
pacità, strutture e procedure per migliorare la capacità di assolvere tutti i
compiti in materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi fa-
cendo uso di mezzi militari e civili. Come risulta dalla relazione della Pre-
sidenza e relativi allegati adottati dal Consiglio, lo sviluppo della PESD
rafforza la capacità dell’Unione di contribuire alla sicurezza e alla pace
internazionali conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
L’Unione europea riconosce al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
la responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale.

48. Sono stati fissati nuovi obiettivi per gli aspetti civili della gestione
delle crisi da raggiungere entro il 2003 attraverso contributi volontari. So-
no state istituite strutture politiche e militari permanenti in seno al Consi-
glio e al Segretariato del Consiglio. Sono state gettate le basi per il succes-
so delle conferenze sul miglioramento delle capacità militari e sulle capa-
cità di polizia che si svolgeranno durante la prossima Presidenza.

49. Si sono registrati progressi nello sviluppo di un rapporto perma-
nente ed effettivo con la NATO. Sono state convenute e attuate modalità
permanenti per la consultazione e la cooperazione, come nel caso della
stretta cooperazione nella gestione delle crisi nei Balcani occidentali. Si
auspica un rapido accordo su disposizioni che permettano all’UE di acce-
dere ai mezzi e alle capacità della NATO.

50. Sono state attuate disposizioni riguardanti la consultazione e par-
tecipazione dei membri europei della NATO non appartenenti all’UE e di
altri paesi candidati all’adesione all’UE, e le relazioni con il Canada e altri
partner potenziali quali la Russia e l’Ucraina.

51. La futura Presidenza belga è invitata a proseguire i lavori su tutti
gli aspetti della PESD assieme al Segretario Generale/Alto Rappresentan-
te, e a riferire sui progressi verso la realizzazione dell’obiettivo di rendere
l’UE rapidamente operativa in questo settore. I progressi devono conti-
nuare affinché una decisione a tal fine possa essere presa al più presto e
comunque non oltre il Consiglio europeo di Laeken.

Prevenzione dei conflitti. — 52. Il Consiglio europeo approva il pro-
gramma dell’UE per la prevenzione dei conflitti violenti che migliorerà
la capacità dell’Unione di mettere in atto un tempestivo allarme nonché
analisi ed azioni coerenti. La prevenzione dei conflitti è uno degli obiettivi
principali delle relazioni esterne dell’Unione e dovrebbe essere integrata in
tutti gli aspetti pertinenti di questa ultima compresa la politica europea di
sicurezza e difesa, la cooperazione allo sviluppo e il commercio. Le future
presidenze, la Commissione e il Segretario Generale/Alto Rappresentante
sono invitati a promuovere l’attuazione del programme a presentare rac-
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comandazioni per il suo ulteriore sviluppo. Il Consiglio europeo si com-
piace della disponibilità della Svezia a ospitare una riunione regionale
con organizzazioni interessate alla prevenzione dei conflitti in Europa.

Cooperazione tra l’UE e l’ONU. — 53. Il Consiglio ha adottato im-
portanti decisioni per rafforzare il dialogo politico e giungere ad una
più stretta cooperazione tra l’Unione europea e l’ONU. Sono stati com-
piuti progressi sostanziali nella creazione di un vero partenariato con
l’ONU nei settori della prevenzione dei conflitti e della gestione delle crisi
nonché della cooperazione allo sviluppo, delle questioni umanitarie, delle
politiche di asilo e dell’assistenza ai rifugiati. Questo partenariato è ulte-
riormente rafforzato dagli approcci sinergici in materia di prevenzione
dei conflitti e dalla possibilità di garantire che le capacità militari e civili
dell’UE in evoluzione costituiscano un effettivo valore aggiunto per la ge-
stione delle crisi da parte dell’ONU. Sarà data assoluta priorità nell’am-
bito di questa cooperazione rafforzata ai Balcani occidentali, al Medio
Oriente e all’Africa. La conclusione di accordi quadro tra la Comunità eu-
ropea e le pertinenti organizzazioni ONU intensificherà la cooperazione.

54. Il Consiglio europeo ha adottato una dichiarazione sulla preven-
zione della proliferazione dei missili balistici (cfr. allegato I).

VI. Relazioni transatlantiche.

Relazioni UE-USA. — 55. La presenza del Presidente degli Stati Uniti
George W. Bush a Göteborg il 14 giugno al vertice UE-USA ha fornito
l’occasione di riaffermare i valori fondamentali e gli obiettivi condivisi
su cui si fonda la comunità transatlantica.

56. Sono state individuate come aree di ulteriore cooperazione o di
azione comune in materia di politica estera il Medio Oriente, i Balcani oc-
cidentali e la penisola coreana.

57. L’UE e gli Stati Uniti hanno convenuto che i cambiamenti climatici
costituiscono la sfida ambientale più urgente. Entrambe le parti hanno pre-
so atto delle divergenze sul protocollo di Kyoto e la sua ratifica. Tuttavia
entrambe le parti hanno affermato la determinazione a tener fede agli im-
pegni e agli obblighi a livello nazionale derivanti dalla convenzione sui
cambiamenti climatici. È stata riconosciuta la necessità di proseguire il dia-
logo. Il Consiglio europeo si compiace dell’impegno assunto dagli USA di
non interrompere il processo di Kyoto e di operare in modo costruttivo nel-
la futura sesta Conferenza delle parti (COP 6) che si terrà a Bonn. I leader
dell’UE e degli USA hanno anche convenuto di istituire a tal fine un Grup-
po ad alto livello di rappresentanti personali sui cambiamenti climatici.

58. È stata convenuta la necessità di adottare un approccio integrato
e globale per far fronte all’HIV/Aids specialmente in Africa. È stato sot-
tolineato che occorre agevolare la distribuzione più ampia possibile di me-
dicinali a prezzi accessibili e con modalità che ne garantiscano l’efficacia.

59. La conclusione positiva dell’annosa controversia tra l’UE e gli
USA per quanto riguarda le banane è stata accolta con favore e si spera
che per altre controversie ancora insolute come nel settore dell’acciaio sia-
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no individuate quanto prima soluzioni ugualmente soddisfacenti. Si invi-
tano gli Stati Uniti ad associarsi all’Unione nel promuovere l’avvio di un
nuovo ciclo globale di negoziati commerciali multilaterali nella prossima
conferenza ministeriale OMC quale segno di un forte partenariato UE/
USA in seno all’OMC, volto a mantenere un sistema aperto, equo e saldo
di regole commerciali multilaterali.

Relazioni UE-Canada. — 60. Il vertice UE-Canada del 21 giugno 2001
coinciderà con il venticinquesimo anniversario dell’accordo quadro UE-
Canada e metterà in evidenza la stretta, produttiva e continua coopera-
zione con il Canada su un’ampia gamma di questioni internazionali di in-
teresse comune.

VII. Relazioni esterne.

UE-Russia. — 61. Sono stati compiuti passi importanti verso la crea-
zione di un partenariato con la Russia basato su valori condivisi, un dia-
logo più intenso e progressi in settori di notevole interesse per l’UE. Al
recente vertice UE-Russia è stato concordato di promuovere un dialogo
e una cooperazione più intensi nei settori della politica e della sicurezza
in Europa, di elaborare il concetto dello spazio economico comune euro-
peo, di proseguire il dialogo sulla cooperazione nel settore dell’energia e
di lanciare la cooperazione nel settore dell’aviazione, compreso il sorvolo
della Siberia. Un’importante decisione adottata nel Consiglio europeo di
Stoccolma riguarda la possibilità di fornire prestiti della BEI per progetti
ambientali selezionati in Russia. Il Consiglio europeo si compiace dei pro-
gressi già compiuti dalla BEI verso un possibile finanziamento di progetti
prioritari. Altri sviluppi positivi sono l’inizio di un dialogo a livello mini-
steriale in materia di giustizia e affari interni, la ripresa del dialogo tra i
ministri delle finanze e l’avvio di un dialgo su Kalinigrad.

62. La situazione in Cecenia continua a destare serie preoccupazioni.
Urge una soluzione politica del conflitto. Occorre continuare a svolgere
indagini approfondite sulle violazioni dei diritti umani che sono state se-
gnalate, in modo da poter portare i responsabili in giudizio. Come conve-
nuto al vertice UE-Russia e confermato il 15 giugno, il Gruppo di assi-
stenza OSCE sta ritornando in Cecenia. La Russia ha confermato la
sua disponibilità a cooperare con l’Unione europea nella realizzazione
dei programmi di assistenza umanitaria.

63. La situazione dei mezzi di informazione indipendenti in Russia è
un altro motivo di preoccupazione. L’Unione europea continuerà a con-
trollare attentamente gli sviluppi in questo settore. Come constatato di
comune accordo al vertice UE-Russia è necessaria una forte società civile
in una moderna società democratica. La libertà di parola e il pluralismo
dei mezzi di informazione sono principi democratici essenziali e valori
fondamentali per un autentico partenariato UE-Russia.

Dimensione settentrionale. — 64. Il Consiglio europeo approva gli
orientamenti politici e le procedure di follow-up nella « relazione dettagliata
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sulle politiche relative alla dimensione settentrionale » elaborata dalla Pre-
sidenza e dalla Commissione sulla base della conferenza dei ministri degli
esteri svoltasi a Lussemburgo il 9 aprile 2001. Occorrerebbe proseguire l’at-
tuazione del piano d’azione di Feira, in stretta cooperazione con i paesi
partner in tutti i settori; in questo contesto la Commissione dovrebbe svol-
gere un ruolo guida al fine di assicurare la continuità. L’avvio del partena-
riato ambientale per la dimensione settentrionale (NDEP) da parte degli
istituti finanziari internazionali e della Commissione contribuirà a mobili-
tare il sostegno ai progetti in materia di ambiente e di sicurezza nucleare,
tra l’altro mediante una conferenza dei donatori che dovrà essere organiz-
zata entro la fine dell’anno. La Presidenza danese intende organizzare una
riunione ad alto livello per abbozzare le future azioni a partire dal 2003.

Balcani occidentali. — 65. Sulla base degli impegni assunti al vertice di
Zagabria i paesi della regione hanno compiuto progressi incoraggianti
verso la democrazia, l’economia di mercato e la coesistenza pacifica. La
conclusione degli accordi di stabilizzazione e associazione (ASA) con
l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e con la Croazia e l’intenzione
della Commissione di presentare, se possibile entro la fine dell’anno, diret-
tive di negoziato per un accordo analogo (ASA) con l’Albania sottoli-
neano questi risultati.

66. L’Unione continuerà a sostenere tutti gli sforzi intesi ad avvicina-
re i paesi della regione all’obiettivo comune della loro integrazione nelle
strutture europee in base alle conclusioni e raccomandazioni della prima
« relazione d’esame del Consiglio » sul processo di stabilizzazione e asso-
ciazione. Ciò costituisce un’indicazione per il futuro, anche in quei settori
in cui sono necessari ulteriori progressi tangibili, quali la protezione dei
diritti delle minoranze, il rimpatrio dei rifugiati e la cooperazione regiona-
le. Occorrerà inoltre rivolgere particolare attenzione alla cooperazione nel
settore della giustizia e degli affari interni. Nell’attuazione degli accordi di
stabilizzazione e associazione già conclusi si terrà conto delle politiche se-
guite dai paesi interessati nei settori in questione. Il Consiglio europeo so-
stiene un pronto ripristino della libera navigazione sul Danubio.

67. Il Consiglio europeo ha adottato una dichiarazione sull’ex Re-
pubblica jugoslava di Macedonia (cfr. allegato II).

68. La prima riunione della task force consultiva UE-RFJ, che apre la
via ad un accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché la prossima
conferenza dei donatori per l’RFJ, sono esempi concreti del sostegno del-
l’UE all’RFJ. Il Consiglio europeo invita le autorità dell’RFJ/serbe a pro-
seguire il cammino verso la piena cooperazione con il Tribunale penale in-
ternazionale per la ex Jugoslavia (ICTY).

69. Tutte le parti sono esortate ad impegnarsi in modo costruttivo, in
conformità della risoluzione 1224 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, nell’attuazione del quadro costituzionale per l’autogoverno provvi-
sorio del Kosovo e a partecipare ai preparativi per le elezioni che si ter-
ranno in tutto il Kosovo nel corso dell’anno. Si esprime sostegno ad un’a-
zione risoluta contro gli estremisti e la criminalità organizzata in Kosovo
e in tutta la regione.
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70. Il recente riesame da parte del Consiglio delle priorità dell’UE
nell’ambito del patto di stabilità metterà meglio a fuoco gli obiettivi del
patto, non da ultimo in previsione della conferenza regionale che si terrà
più avanti nel corso dell’anno.

Medio Oriente. — 71. Il Consiglio europeo appoggia pienamente le
raccomandazioni della commissione d’inchiesta istituita a Sharm el
Sheikh. Dato che sono state accettate integralmente da entrambe le parti,
esse costituiscono la base migliore per la ripresa del processo di pace. È
essenziale concordare rapidamente le misure da prendere e un calendario
per la loro piena attuazione, nell’interesse delle parti e per la stabilità della
regione.

72. Dopo tanti eventi tragici, si intravede ora uno spiraglio. Il Consi-
glio europeo si compiace del piano di attuazione della sicurezza israelo-
palestinese. Ciò richiede un impegno reale per compiere progressi sosteni-
bili in materia di sicurezza e la levata dei posti di blocco. Il Consiglio eu-
ropeo sollecita inoltre il congelamento completo degli insediamenti.

73. Dovrebbe iniziare il più presto possibile un periodo « per placare
gli animi » inteso a permettere l’attuazione di ulteriori misure miranti alla
ripresa di negoziati globali e significativi per giungere a un accordo sullo
status definitivo in base alle riunioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite.

74. Il Consiglio europeo si congratula con l’Alto Rappresentante per
la sua relazione che accoglie favorevolmente, plaudendo ai suoi contribu-
ti. Condivide le sue opinioni secondo cui:

— per ristabilire la fiducia è necessario migliorare urgentemente la si-
tuazione sul terreno;

— per ristabilire la fiducia nella pace è necessario il nostro sostegno al
ripristino della cooperazione tra le società civili;

— l’aiuto alle istituzioni e all’economia palestinesi rimane un impe-
gno europeo che dovremmo continuare a onorare, quale parte di uno
sforzo internazionale.

Il Consiglio europeo annette priorità anche alla stabilità e prosperità
in tutta la regione mediterranea. A tal fine esso continuerà a sfruttare ap-
pieno il processo di Barcellona compresi gli accordi di associazione.

Il Consiglio europeo invita l’Alto Rappresentante a proseguire i suoi
sforzi in stretta cooperazione con la Presidenza e la Commissione e con le
parti, gli Stati Uniti e altri attori, affinché l’UE continui a svolgere un
ruolo attivo. Lo invita a formulare, se del caso, nuove raccomandazioni
politiche.

Algeria. — 75. L’Unione europea sollecita tutti i responsabili dell’Al-
geria ad agire per porre fine agli attuali scontri e violenze e invita le auto-
rità ad avviare un’iniziativa politica per superare la crisi instaurando un
dialogo fra tutti gli algerini.

76. L’Unione europea è pronta a fornire assistenza alle riforme poli-
tiche, economiche e sociali necessarie per ripristinare la pace, la stabilità e
la prosperità.
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Timor orientale. — 77. Il Consiglio europeo si compiace per le pros-
sime elezioni dell’Assemblea costituente a Timor orientale. Confida che
questo importante evento darà al popolo di Timor orientale una costi-
tuzione, il suo primo governo eletto e il quadro politico per l’indipen-
denza.

Penisola coreana. — 78. Il Consiglio europeo si compiace dei risul-
tati della missione ad alto livello dell’UE nelle due Coree. Il dialogo e
la cooperazione intercoreani, la non proliferazione e i diritti dell’uomo
rimarranno temi di importanza vitale per gli ulteriori progressi nello svi-
luppo di legami tra l’Unione e la Repubblica democratica popolare di
Corea.

79. Il Consiglio europeo ha preso atto dei documenti e delle relazioni
presentatigli nonché delle conclusioni concordate del Consiglio ivi conte-
nute (cfr. allegato III). Invita le istituzioni a intraprendere quanto prima
un eventuale follow-up operativo, tenendo pienamente conto, se del caso,
degli orientamenti politici formulati nelle presenti conclusioni.

(*) Verso l’allargamento dell’Unione: l’Europa come « espressione geografica » o
come Rechtsgemeinschaft?

Il 15 e 16 giugno 2001 il Consiglio europeo si è riunito a Göteborg per definire
gli orientamenti politici dell’Unione. Cosı̀ come si augurava pochi giorni prima del
Vertice di Stoccolma il Presidente della Commissione, i Quindici hanno integrato
la « strategia di Lisbona » sotto il profilo dello sviluppo ambientale, e si sono
poi soffermati sull’allargamento a est, sulla definizione di una politica economica
articolata sulla crescita e sulle riforme strutturali, nonché sull’azione da intrapren-
dere nelle crisi che affliggono il Medio Oriente e i Balcani.

Fra le questioni discusse, il tema dell’allargamento ha avuto il maggiore risalto
sia in ambito europeo che nazionale e, specificamente, italiano. Se le istituzioni co-
munitarie sembrano voler coniugare il processo di riforma e approfondimento del-
l’Unione europea con l’accoglienza da riservare ai futuri membri dell’est, gli attuali
Paesi membri esprimono invece dubbi e timori sulla prossima crescita « geografi-
ca » dell’Europa.

Il problema, cosı̀ come posto da alcuni membri, ha natura politica e economi-
ca. Infatti, da un lato si teme che l’allargamento condurrà direttamente alla paralisi
delle istituzioni comunitarie, e dall’altro si ha una certezza ulteriore. L’erogazione
dei fondi dell’Unione fino a oggi destinati a Irlanda, Spagna e Italia per far fronte
allo squilibrio interno che ne caratterizza il territorio e la relativa economia è ga-
rantita fino al 2006. Successivamente, il baricentro della « povertà » europea si spo-
sterà necessariamente a est; con esso, la destinazione dei fondi stessi (per approfon-
dire il tema dell’impatto dei Paesi candidati sul processo di integrazione cfr. M.
Dauersta« dt, Ostmitteleuropas Demokratien im Spannungsfeld der Europa-Abkom-
men der EG und Integration, in Integration, 1996, p. 208 ss.).

Le aspirazioni dell’Europa politica incontrano dunque gli ostacoli dettati dalle
ragioni dell’ Europa economica. In misura inquietante, ciò accade senza continuità,
ma a seconda delle maggioranze politiche che di legislatura in legislatura si alter-
nano alla guida di alcuni dei Paesi membri. L’apprensione per i destini europei de-
riva quindi da una constatazione indotta proprio dal dato appena richiamato. Se la
(comunque democratica) alternanza di queste maggioranze può incidere cosı̀ tanto
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sugli obiettivi dall’Unione e della Comunità europea, si impone una riflessione in
proposito.

Come è stato di recente notato, la « definizione dei ‘‘confini’’ dell’Europa »
può « essere assunta come variabile dipendente della questione, altrettanto ar-
dua, della ‘‘identità’’. ... a sua volta, il tema dell’identità (è) il risultato dell’‘‘ima-
go mundi’’, cioè della distribuzione delle idee dominanti, delle formule politiche e
culturali ... che vincolano l’elaborazione intellettuale e l’invenzione dell’Europa
unita » (cosı̀ C.M. Santoro nella relazione I confini dell’Europa e l’« Imago Mun-
di » del Novecento, presentata al convegno L’Europa di domani: verso l’allarga-
mento dell’Unione, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze politiche,
Dipartimento di Studi internazionali, Milano 15-17 febbraio 2001).

Con tutta evidenza, queste considerazioni non hanno natura giuridica. È lecito
però chiedersi se, in assenza di un’imago mundi, ossia di una Anschauung estesa,
profonda, politicamente sentita dai Governi e dai Parlamenti nazionali, l’Europa
giuridica abbia un futuro immediato. Due sono gli esempi pregnanti in questo sen-
so: l’attesa definizione della natura giuridica della Carta dei Diritti e le modifica-
zioni ai Trattati sulle quali raggiungere un accordo nella Conferenza intergoverna-
tiva fissata per il 2004.

La mancanza di un idem sentire ha già menomato il Trattato di Amsterdam (in
tema cfr. M. Pechstein, Osterweiterung und Zukunftsperspektiven der Europäi-
schen Union. Die Verträge von Maastricht und Amsterdam, 2. Aufl., Tübingen
1998, n.m. 437-477), e può ulteriormente rallentare gli sviluppi a venire. Non
può, è quasi superfluo sottolinearlo, annientare i risultati già raggiunti dal proces-
so di integrazione, da tempo « part non négligeable du droit applicable en Europe
... placée sous le contrôle vigilant de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes » (cosı̀ M. Long, L’Europe: une Communauté d’inspiration, in Rev. pol.
parl., 1988, n. 937, p. 38). Ma questo non è un dato necessariamente confortante
per chi assume l’ormai conclamata crisi dello Stato nazionale come elemento carat-
terizzante il secolo passato e gli anni futuri.

La constatazione si fa più pesante se si riflette sulle posizioni espresse dalla più
autorevole dottrina italiana che, già in tempi non sospetti, avvertiva nettamente
questa crisi e le sue conseguenze sull’assetto internazionale.

Si pensi dunque in quest’ottica agli insigni studiosi che sostenevano come
« quella che è stata detta la crisi dello Stato odierno potrebbe essere non soltanto
quel fenomeno, che si è spesso notato nel suo interno, effetto di forze disgregatrici,
ma anche un fenomeno concernente le relazioni interstatuali » (S. Romano, Oltre lo
Stato, in Riv. dir. pubbl., 1918, pp. 2-3; il corsivo è di chi scrive); o si spingevano
addirittura a affermare che il « problema ... che si presenta al giurista è quello della
definizione esatta del principio della sovranità dello Stato, ossia del potere più alto
che ad esso viene riconosciuto, dell’« imperium » sovrano, per riconoscere se su
questo principio si debbano operare rinuncie o se invece non sia da considerare
un problema diverso e ben più alto, quello cioè della posizione di uno Stato sovrano
in queste unioni sopranazionali, il problema cioè della loro struttura costituzionale »
(E. Crosa, Miti e realtà costituzionali. Sovranità del popolo, sovranità dello Stato,
in Studi in onore di G.M. de Francesco, vol. II, Milano 1957, p. 319, il corsivo è
sempre di chi scrive).

Forse sono proprio questi i Paesi membri che rallenteranno l’evoluzione cen-
trifuga comunitaria. Forse sono proprio questi i Paesi membri che, con inquietante
costanza, incideranno sull’« ego europeo » (l’espressione è di Santoro, punto 8. del-
la relazione cit.; per le cit. seguenti ibidem, punti 9. e 10.). Ma, forse, sono proprio
questi stessi Paesi membri che, paradossalmente, dovranno fare i conti con il « peso
schiacciante fornito dalla valenza geopolitica del corpo territoriale vero e proprio
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dell’Europa », perché quest’ultima dovrà, « per forza di cose, decidere anche della
sua estensione fisica ».

Questa « estensione fisica », se accompagnata da un’« imago mundi » comunita-
ria, consoliderà il diritto, rafforzerà l’economia e animerà la politica dell’Europa
del futuro.

Monica Bonini
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MONOGRAFIE

Philippe C. Schmitter, Come democratizzare l’Europa e perché, Bologna (con
recensione di Agustin José Menéndez (1))

Il recente discorso di Joschka Fischer (2), ministro tedesco degli Affari Esteri,
ha portato nuovamente alla ribalta il dibattito circa la sfera pubblicistica europea.
Non si discute circa la sostanza della lezione: qualsiasi opinione si abbia a ri-
guardo, le deve comunque essere riconosciuto un gran merito, se si considera
che, da oltre un decennio, nessun uomo politico di rilievo si arrischiava a conside-
rare la natura e gli obiettivi del processo di integrazione europea a partire dalle ori-
gini. Dopo tutto, bisogna mettere in evidenza il fatto che, sebbene le istituzioni si
siano scarsamente impegnate nell’affrontare il tema della finalité dell’integrazione,
il dibattito accademico si è accresciuto. Molti studiosi si sono appassionati al tema,
tanto da poter sostenere, senza incorrere in audaci affermazioni, che gli studi eu-
ropei si sono consolidati in una vera e propria disciplina. Questa circostanza deve
essere accolta favorevolmente, soprattutto in tempi in cui la sfera pubblica si sve-
glia a poco a poco dal suo letargo. I numerosi libri e pubblicazioni che hanno visto
la luce nel corso degli anni novanta dovrebbero esser considerati alla stregua di un
« deposito » di sapere da cui il dibattito dovrebbe prendere le mosse. Ciò vale sicu-
ramente per il breve ma prezioso studio di Philippe C. Schmitter, Come democra-
tizzare l’Unione Europea e perché, nel quale l’Autore combina i risultati del proprio
lavoro sull’integrazione europea con le ricerche sui processi di democratizzazione.
Il risultato è un testo molto ben articolato, ricco di spunti e di proposte interessanti
al fine di dare una svolta rilevante all’Unione Europea.

L’attuale forma dell’Europa e perché preoccuparsi.

L’Autore parte da una descrizione di ciò che oggi è l’Europa e di come appare.
Le sue affermazioni basilari non possono che essere ampiamente condivise.

L’Unione è una nuova forma di comunità politica, dotata di una forma sui ge-
neris, che la differenzia sia dalle organizzazioni internazionali sia dagli stati na-
zione. È stata fondata nell’intento di assicurare una pace duratura tra le nazioni
europee, dopo la drammatica esperienza delle due guerre mondiali. Ebbene, nono-
stante l’obiettivo iniziale fosse tutt’altro che modesto, le conquiste degli ultimi cin-
quanta anni lo hanno reso senza ombra di dubbio ormai del tutto superato. Biso-
gna, però, ammettere come questo merito sia da ascrivere alla originaria strategia
funzionale. Invece di far affidamento su un modello astratto di politica comune da
crearsi tra gli stati membri originari, i padri fondatori optarono per accordi tesi
alla creazione di un sistema legislativo ed istituzionale comune per il governo delle

(1) Traduzione di Arianna Tognini.
(2) Da Confederazione a Federazione. Pensieri circa gli scopi dell’integrazione euro-

pea. Discorso di Joschka Fischer alla «Humboldt University » di Berlino, 12 maggio
2000. Disponibile in rete http://www.auswaertigesamt.de/6_archiv/2/r/r000512b.htm.



attività economiche. Ciò nella speranza che l’integrazione economica avrebbe in-
dotto, come conseguenza, una più profonda integrazione. La parola chiave era
spillover ed il risultato atteso una sempre più forte unione tra gli stati membri. Que-
sto schema di lavoro ha funzionato molto bene per lungo tempo, nonostante qual-
che crisi istituzionale (come ad esempio quella provocata da De Gaulle nel corso
degli anni ’60). Una volta raggiunto l’obiettivo dell’alto livello d’integrazione eco-
nomica, comunque, non ha tardato a manifestarsi il deficit democratico dell’U-
nione. Il lento processo di ratifica del Trattato di Maastricht negli anni novanta
ne costituisce un chiaro esempio. Secondo Schmitter, la crisi di legittimazione del-
l’Unione Europea è ancora sostenibile, ma ritiene anche che nel futuro potrebbe
peggiorare. I risultati raggiunti finora, il cosiddetto acquis communitaire, sono
messi in pericolo se non si trova una soluzione stabile per l’Unione. La democra-
tizzazione è l’elemento che in assoluto potrebbe contribuire in maggior grado al
raggiungimento di questo obiettivo.

I nodi fondamentali: nuove forme di cittadinanza, rappresentanza e processi
decisionali.

Sono richieste, secondo l’Autore, « nuove forme di cittadinanza, rappresen-
tanza e processi decisionali » (3). La sfida è delle più impegantive. Al fine di demo-
cratizzare l’Europa, egli reputa necessario reinventare la democrazia, capire come
la democrazia potrebbe funzionare oltre i confini nazionali. Nonostante l’ampiezza
della questione, Schmitter non si dichiara favorevole ad un cambiamento inaspet-
tato e sostanziale dell’attuale struttura istituzionale dell’Unione. Sostiene, piutto-
sto, che l’indubbia complessità del processo e la novità delle soluzioni da prendere
impongono di procedere a piccoli passi, sincronizzando al meglio l’attuale strut-
tura istituzionale dell’Unione (che, sin qui, ha funzionato bene).

Vi sono altre due ragioni che rendono preferibile procedere con cautela. Da un
lato, è fondamentale promuovere un’effettiva partecipazione dei cittadini europei
nel processo. Dato l’attuale scarso interesse dei cittadini, il compito si prospetta
di lungo termine. Dall’altro, si deve puntualizzare che l’integrazione europea
non è alternativa agli Stati nazione europei. Non è realistico né corretto aspettarsi
che l’Unione un giorno rimuova i simboli esistenti, l’identità, le aspettative ed il
comune sentire degli europei.

Schmitter opera, dunque, una distinzione tra i tre pilastri della politica euro-
pea che richiedono più profonde riforme: la cittadinanza, la rappresentanza ed i
processi decisionali. Anche se la cittadinanza attiva costituisce l’elemento distintivo
della democrazia, la strada per sbloccare il processo di democratizzazione ed assi-
curare un’adeguata struttura istituzionale consiste nello sciogliere il « nodo gor-
diano » della riforma del processo decisionale. L’Autore afferma che senza una se-
ria riconsiderazione delle modalità decisionali, il tentativo di riforma degli altri pi-
lastri dell’integrazione europea potrebbe fallire. Per questa ragione, altererando
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(3) Questo è anche il pensiero di Neil D. MacCormick nel suo «Questioning Sove-
reignty » (1999). Oxford, Oxford Univeristy Press, si veda in particolare pag. 135: «Non è
solo la nostra teoria sulla legge, ma anche la nostra teoria sulla democrazia, che sono messe
alla prova da nuove forme che stanno evolvendo fra noi in Europa ».



l’ordine seguito dall’Autore, affronterò per primo l’argomento della riforma dei
processi decisionali.

Riformare i processi decisionali.

Nell’opinione dell’Autore, l’Unione potrebbe essere descritta come un si-
stema di governo consociativo. Infatti, non solo molte questioni necessitano di
decisioni all’unanimità, ma si nota anche una tendenza a formare coalizioni
molto ampie in modo da evitare voti contrari. Tale struttura presenta due difetti.
In primo luogo, sembra favorire un’integrazione per cosı̀ dire negativa (ovvero,
la deregolamentazione delle attività transfrontaliere) a spese dell’integrazione po-
sitiva (o ciò che è lo stesso, l’intervento sui risultati di mercato al fine di raggiun-
gere precisi obiettivi sociali). In secondo luogo, la prospettiva dell’allargamento
dell’Unione ad altri membri impone una riforma delle modalità decisionali. L’e-
stensione automatica delle regole attuali, potrebbe, per esempio, far sı̀ che Stati
membri rappresentanti meno del 30% della popolazione, siano determinanti per
l’adozione di decisioni che richiedono la maggioranza qualificata. Ciò è chiara-
mente inaccettabile.

Riforme serie sono a questo punto necessarie (4).
In primo luogo, si dovrebbe cominciare a considerare l’Unione come un sog-

getto unico che affronta un nucleo di politiche comuni. Le procedure decisionali
che ammettono defezioni e deroghe temporanee, infatti, alla lunga potrebbero
comportare delle permanenti asimmetrie nel sistema dell’Unione.

In secondo luogo, la regola fondamentale del sistema di voto all’interno del
Consiglio dovrebbe essere quello di un sistema moderatamente proporzionale. La
premessa sottesa a tale affermazione è quella per cui s’impone la necessità di
trovare un equilibrio tra il rischio della « tirannia » dei grandi stati (che potreb-
bero decidere da soli se il metodo proporzionale venisse rigidamente applicato) e
la « tirannia » dei piccoli stati (che potrebbero garantire l’approvazione di mi-
sure appoggiate dai voti rappresentanti la minoranza della popolazione euro-
pea). Il metodo proporzionale moderato garantirebbe cosı̀ un voto a ciascun
stato membro; i rimanenti diritti di voto verrebbero assegnati in proporzione
alla popolazione dei singoli stati. In altri termini, gli Stati verrebbero divisi in
tre gruppi o collegi, rispettivamente grandi, medi e piccoli, in proporzione ri-
spetto al numero d’abitanti. Verrebbe, inoltre, stabilita un’unità di conto per as-
segnare i diritti di voto (ad esempio un voto ogni 400.000 abitanti). I diritti di
voto dei singoli stati di medie dimensioni verrebbero calcolati in base alla cosı̀
individuata unità di conto. Tale unità verrebbe proporzionatamente aumentata
per gli stati più grandi e proporzionatamente diminuita per quelli di piccole di-
mensioni.

In terzo luogo, le decisioni dovrebbero essere adottate mediante un sistema di
maggioranze convergenti. Dato cosı̀ il sistema di classificazione degli Stati, l’Autore
afferma che una certa decisione per essere adottata necessita della maggioranza dei
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(4) Ci sono anche proposte minori, ma interessanti, come quella relativa alla Presi-
denza del Consiglio, rispetto alla quale si propone, invece di un sistema di rotazione seme-
strale, una presidenza di una durata di 18-24 mesi, composta da tre stati, di diverse dimen-
sioni (grande, medio e piccolo).



voti calcolata all’interno dei tre collegi. Ciò potrebbe rafforzare la regola non
scritta sulla quale la struttura europea si è poggiata fin ora, ovvero l’equilibrio
tra grandi, medi e piccoli stati.

Il capitolo dedicato ai processi decisionali è completato da due excursus. Il
primo contiene una dettagliata analisi delle conseguenze dell’applicazione del si-
stema proporzionale moderato e delle maggioranze convergenti in un’Unione al-
largata. Questi studi di caso provano l’adeguatezza della proposta, quanto meno
rispetto agli obiettivi prestabiliti. Il secondo affronta il problema del Parlamento
Europeo e la prospettiva di una costituzione europea. Gli appunti dell’Autore sulle
modalità mediante le quali il processo costituzionale dovrebbe svilupparsi sono
piuttosto interessanti. Il punto di partenza del processo costituzionale dovrebbe
consistere in un referendum da tenersi su tutto il territorio europeo sui termini e
l’opportunità del processo costituzionale stesso. Dovrebbe proseguire con un pro-
cesso all’interno del quale le differenti concezioni di politica europea (federale o con-
federata) dovrebbero essere messe a confronto all’interno di una assemblea costitu-
zionale differenziata e potrebbe, infine, terminare con una struttura costituzionale
solo temporaneamente duale. Questo lungo processo, nelle speranze dell’Autore,
dovrebbe assicurare la legittimazione necessaria alla legge fondamentale dell’U-
nione.

Cittadinanza.

L’elemento più importante di una democrazia è una cittadinanza completa.
Perciò se l’Europa deve diventare democratica, deve essere fondata su una forma
sovranazionale di cittadinanza. Implicitamente contrario alla cultura euroscet-
tica (5), l’Autore giunge alla coraggiosa conclusione per cui non solo la cittadi-
nanza europea non deve fondarsi sul concetto tradizionale di cittadinanza, ma
che anzi tale nuovo modello di cittadinanza sovranazionale potrebbe divenire il
modello per la precedente. Tale argomentazione si collega all’idea per cui nella so-
cietà moderna, la fedeltà non dovrebbe più fondarsi su obblighi prepolitici (lingua,
cultura ed appartenenza etnica), bensı̀ su di un piano razionale. Si è tentati di com-
parare l’affermazione dell’Autore alla teoria di Habermas sul patriottismo costitu-
zionale, un tipo più leggero di fedeltà alle legge e ai sottostanti valori liberali del
Rechsstaat (6).

La cittadinanza europea potrebbe realizzarsi ed è desiderabile, ma ancora
offre pochi diritti. Per affrontare questo problema, Schmitter avanza sette pro-
poste. Tra queste, almeno quattro sono notevoli. In primo luogo, aumentare la
partecipazione politica attraverso referendum indetti nello stesso giorno delle
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(5) Si tratta di coloro che negano il fatto che l’Unione possa sviluppare un senti-
mento comune di lealtà da parte dei cittadini. Poiché le politiche richiedono una sorta di
solidarietà prepolitica, si mette in dubbio la possibilità di legittimare le politiche a livello
europeo. Al massimo, l’Unione può disporre di una legittimazione indiretta, che comporta
la riduzione in scala delle politiche medesime. Tale affermazione è sottesa alle argomenta-
zioni di coloro che promossero il giudizio di fronte alla Corte costituzionale tedesca che di-
venne famoso come « il giudizio di Maaastricht ».

(6) Vedi Ju« rgen Habermas, «Between facts and norms » (1996). Cambridge (MA):
The MIT Press, Appendix II, dove viene dato ampio spazio a Cittadinanza e Identità na-
zionale.



elezioni del parlamento europeo. Secondo, permettere ai votanti non solo di sce-
gliere chi sarà il loro rappresentante, ma anche per quanto tempo con l’apposi-
zione di limiti certi di durata del mandato. Terzo, creare uno specifico status ci-
vile e politico per residenti permanenti non europei, permettendo loro di parte-
cipare a livello sovranazionale. La quarta proposta, infine, riguarda la cittadi-
nanza sociale. L’idea dell’Autore a proposito è molto ambiziosa. Egli parla di
un reddito base da garantire a tutti quei cittadini dotati di un reddito inferiore
ad un terzo rispetto al reddito medio. Questa manovra redistributiva potrebbe
essere finanziata con i fondi sociali dell’Unione esistenti, precisamente con quelli
assegnati alla politica agricola comune ed ai fondi strutturali e regionali di svi-
luppo. Pur lasciando da parte il senso di questo drammatico boulversement,
Schmitter ritiene che ci sia bisogno di riforme che rendano finalmente visibile
l’Europa sociale per gli individui.

Rappresentanza.

Esistono molteplici significati di rappresentanza all’interno dell’attuale
struttura dell’Unione. Nell’opinione dell’Autore sono, comunque, tutte difet-
tose. Mentre alcuni interessi (quelli difesi dai governi nazionali e dal mondo de-
gli affari) tendono ad essere fin troppo rappresentati, altri hanno seri problemi
ad essere perfino uditi. Questo sembra essere il caso delle scommesse politiche
(questione femminile, disoccupazione di lungo termine ed altri gruppi emargi-
nati), di regioni non rappresentate a sufficienza a livello di coalizioni nazionali
o transnazionali.

Per migliorare questo stato di cose, Schmitter elabora quattro proposte.
In primo luogo, propone una costruzione simmetrica dell’Europa ed una ri-

forma dei processi legislativi. Da un lato ripropone lo stesso argomento utiliz-
zato nell’affrontare il tema della riforma dei processi decisionali. Un’Unione
stabile ha bisogno di essere fondata su un nocciolo duro di competenze. Un’Eu-
ropa à la carte renderebbe impossibile un’adeguata rappresentazione degli inte-
ressi in gioco all’interno dei processi politici. D’altro canto, il Parlamento Euro-
peo dovrebbe diventare il nucleo dell’iter legislativo. Inoltre, la maggior parte
delle attività legislative dovrebbe essere svolta in piccoli comitati, lasciando alla
competenza dell’assemblea plenaria soltanto un numero esiguo d’attività. Que-
sta sarebbe una trasposizione del modello parlamentare italiano a quello euro-
peo.

In secondo luogo, l’Autore sostiene la necessarietà di incrementare la possibi-
lità di partecipazione dei singoli individui nella selezione dei propri rappresentanti
(introducendo elementi di partecipazione all’interno dei partiti politici, come le ele-
zioni primarie).

In terzo luogo, i partiti transeuropei dovrebbero essere realmente incentivati.
Quest’obiettivo potrebbe essere ragginto realizzando strumenti che permettano ai
partiti stessi di controllare i fondi elettorali.

In quarto luogo, progetto ancora più ambizioso, l’Autore affronta il tema del-
l’istituzione di un’associazione transeuropea al fine di rafforzare la sfera istituzio-
nale pubblica europea.

Ciò richiederà la creazione di una cornice giuridica all’interno di ciascuna delle
associazioni di interesse europeo che garantisca uno status semi pubblicistico,
creando un fondo di finanziamento particolare e differenziato rispetto a quello cui
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contribuiscono i cittadini europei mediante l’eurotassa, ed infine, ripartire i fondi in
questione mediante un sistema di voucher.

I singoli avranno a disposizione dei voucher che potranno conferire all’associa-
zione di loro preferenza. Secondo l’Autore ciò potrà rilanciare ed incrementare la
rilevanza pubblica delle questioni transeuropee. Allo stesso tempo, tale sistema di
finanziamento ridurrà la maledizione del denaro sulle politiche europee (7).

Conclusioni.

Un libro cosı̀ ricco di proposte come «Come democratizzare l’Europa e per-
ché », non può essere criticato su uno o più punti precisi. La critica che si può muo-
vere allo studioso e cittadino Schmitter è quella di evitare sistematicamente il di-
battito.

Il lettore si trova ad affrontare una serie di argomenti ben articolati e coerenti.
Dopo tanto parlare del deficit democratico, inoltre, deve essere lodato l’impegno
dell’Autore nella creazione di un’agenda per la riforma. Il libro è poi scritto con
cura. I nodi problematici fondamentali risultano ben fondati, cosı̀ come l’argomen-
tazione relativa a cosa fare e perché. Il lettore potrebbe essere in disaccordo su
certe soluzioni istituzionali. L’enfasi dell’Autore sul lungo procedimento di delibe-
razione prima dell’adozione di una vera e propria costituzione europea contrasta
con la sua proposta di trasposizione del modello parlamentare italiano al Parla-
mento europeo. Si può dire che la tesi relativa al conferimento del diritto di voto
ai minori, da esercitarsi da parte dei genitori, sembra abbastanza difficoltosa da
accettarsi da parte dei democratici (8). Ciononostante si dovrebbe riconoscere rile-
vanza e profondità a questa ricerca. In ogni caso gli studiosi non sono re-filosofi.
L’ambizione di Schmitter è quella di evitare il dibattito offrendo un articolato e
coerente sistema di domande e risposte. Se ne resta impressionati, e colpiti.
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(7) C’è una certa affinità tra la proposta di Schmitter e le teorie di Joshua Cohen e
Joel Rogers nel loro libro «Associative Democracy » (1995), London, Verso Book.

(8) Di certo, la proposta ha senso se la si interpreta come un modo di compensare il
crescente numero di cittadini anziani come risultato dei processi demografici. Anche in que-
sto caso si potrebbe comunque esser tentati di interpretarla come la tesi di John Stuart Mill
favorevole alla differenziazione tra i diritti di voto. Ha senz’altro un aspetto interessante ma
non sufficiente a renderla appetibile.
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PARTE GENERALE

LUIS MARÍA DÍEZ-PICAZO

NOTES SUR LA NOUVELLE CHARTE

DES DROITS FONDAMENTAUX

DE L’UNION EUROPÉENNE

I. La Charte des Droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne qui a été approuvée avec le Traité de Nice, suppose une in-
novation importante dans le processus d’élaboration du droit
communautaire primaire. Pour la première fois, la technique de
la conférence intergouvernementale a été abandonnée et a été sub-
stituée par un ample groupe de travail — significativement baptisé
« convention » — dans lequel, aux côtés de représentants des Chefs
d’Etat et de Gouvernement des Etats membres, se trouvaient des
représentants des Parlements nationaux et des membres du Parle-
ment européen. Cela a non seulement contribué a donner une plus
grande transparence aux travaux préparatoires mais également et
surtout a permis, que lors de la rédaction de la Charte, aient pu
se faire entendre une pluralité de voix qui représentent des sensibi-
lités politiques et culturelles distinctes de même que des expériences
juridiques nouvelles. Il est à noter en particulier que parmi les ex-
perts appelés à participer à l’élaboration de la Charte, il n’y avait
pas seulement des spécialistes de droit communautaire. Tout cela
a conduit, comme on le verra, à un document qui tant dans la lettre
que dans l’esprit, s’écarte beaucoup de l’habituel ton technocra-
tique des traités constitutifs. La Charte est ainsi, à mon avis, un
texte à la hauteur des circonstances.

Probablement on ne peut en dire de même, en revanche, des
Chefs d’Etat et de Gouvernement réunis à Nice en décembre
2000, qui se sont mis d’accord pour ne pas donner à la Charte
une valeur juridique obligatoire. Cela se doit à l’opposition fermée
de certains Etats membres (Royaume Uni, Suède, etc.) qui non seu-
lement se sont traditionnellement maintenus éloignés de l’idée de
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supra-légalité inhérente à toute authentique déclaration de droits
mais qui également se méfient d’un caractère éventuellement fédé-
rateur et uniformisant d’une Charte pourvue de force obligatoire.
Dans ce contexte, lors des mois préalables au sommet de Nice,
même s’il existait des doutes fondés relatifs à la force obligatoire
de la Charte, ses auteurs l’ont rédigée comme si elle devait en avoir
une. D’où le fait, que si dans un futur plus ou moins proche il était
décidé de rendre la Charte pleinement obligatoire, il ne serait pas
nécessaire de changer ou d’amender le moins du monde son actuelle
teneur littérale: c’est comme une machine complètement terminée
qui attend seulement d’être mise en marche pour déployer toute
son énergie.

Le fait que la Charte des Droits fondamentaux de l’Union eu-
ropéenne ait été rédigée comme un texte capable d’avoir une valeur
juridique obligatoire implique de plus une autre conséquence: que
la Charte ne soit pas, au moins aujourd’hui, obligatoire ne signifie
pas qu’il faille lui attribuer une nature purement « programma-
tique ». Précisément parce qu’elle est rédigée dans la « langue des
droits », pour reprendre une expression pleine d’éloquence de
Eduardo Garci¤ a de Enterri¤ a (La lengua de los derechos, Alianza,
Madrid, 1994, p. 24 ss.), il n’est pas correct d’affirmer que la
Charte est une simple expression de sentiments pieux ou, si l’on
préfère, d’exhortations morales aux gouvernants. Tout au
contraire, c’est un document qui fixe avec précision les critères pour
estimer la légitimité de l’action de tous les pouvoirs publics dans le
cadre de l’Union européenne. Et cela ne manque pas d’avoir de
l’importance puisque — bien qu’il soit certain qu’une légitimité
qui n’est pas imposée par le bras armé de la légalité peut être impu-
nément vulnérée — la meilleure théorie constitutionnelle a toujours
montré que la fonction des déclarations des droits ne s’épuise pas à
être une limite, juridictionnellement contrôlable, aux actes des pou-
voirs publics, même de type législatif. Les déclarations des droits
remplissent aussi une fonction de justification du pouvoir politique,
puisqu’elles expriment sa raison d’être: dans toute la tradition dé-
mocratico-libérale, le pouvoir politique est justifiable lorsqu’il exi-
ste pour sauvegarder certains droits qui sont réputés primaires et
auxquels on ne peut renoncer, et non pour atteindre toute autre
fin ultime (unité religieuse, pureté raciale, société sans classes, cohe-
sión ethno-culturelle, progrès économique, etc.). Cette fonction de
justification des déclarations des droits, qui se réfère traditionnelle-
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ment à l’Etat, doit être également prêchée dans les nouvelles formes
d’organisation politique qui même in fieri sont en train de le substi-
tuer; et cela parce que, dans le cas contraire, la disparition du mo-
dèle d’organisation né en Westphalie impliquerait également la dis-
parition de la démocratie constitutionnelle.

En relation intime avec ce qui vient d’être dit, il faut soulever
un autre point: dans la mesure où l’on établit les fins ultimes du
pouvoir politique, une déclaration des droits sert également à poser
les fondements d’un demos ou corps politique qui est destinataire
de cet appareil de pouvoir. En d’autres termes, toujours dans une
perspective démocratico-libérale, il semble plus juste de décrire le
corps politique comme l’ensemble des personnes qui vivent sous
une même déclaration de droits civils et politiques que comme
une communauté de traits culturels hérités, pour ne pas mentionner
ceux de nature ethnique; traits qui, en tout cas, accentuent le lien
des individus avec le passé plutôt que de favoriser la liberté de fa-
çonner son propre destin. On n’insistera jamais assez, contre une
croyance diffuse, sur le fait que ce ne furent pas les nations qui
créerent les Etats mais les Etats — principalement durant le XIX
siècle, grâce à des politiques d’éducation et culturelles délibérées
— qui créerent les nations au sense contemporain du terme. Il pa-
rait donc évident que l’approbation de la Charte des Droits fonda-
mentaux de l’Union européenne, même faute de valeur juridique
obligatoire, est déjà un pas significatif vers la construction d’une
authentique démocratie constitutionnelle à échelle continentale. Il
s’agit d’une antidote face au romantisme politique de ceux qui pen-
sent qu’un régime démocratique exige une culture homogène pré-
alable, dont le plus sophistiqué défenseur est certainement l’arrêt
de la Cour constitutionnelle allemande du 12 octobre 1993 relative
au Traité de Maastricht: il est clair qu’il existe d’autres définitions
du corps politique, peut être plus en consonance avec les idéaux de
liberté et d’égalité pour tous, comme celle classique de Cicerón qui
définit un peuple « non comme tout ensemble d’hommes réunis de
quelque manière que ce soit, mais une association nombreuse d’in-
dividus, regroupés en vertu d’un droit accepté par tous et d’une
communauté d’intérêt » (La république, 1, 25, 39).

Une fois reconnu le fait que la simple approbation de la
Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, même
comme document politique sans force obligatoire, est pleine de si-
gnification, il faut admettre qu’il est difficile de faire une analyse
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juridique de cette dernière: il est vrai que la Charte pourrait être un
texte avec une valeur obligatoire; mais étant donné qu’elle ne l’est
pas, il résulte un peu artificiel d’imaginer les problèmes juridiques
auxquels donneraient lieu son interprétation et son application ef-
fective. Cette situation met en évidence, une fois de plus, qu’il n’y
a pas de raisonnement juridique propre en marge de la réalité
concrète. Cela sert à mettre en garde contre les possibles excès de
l’abstraction à laquelle se risque tout examen en détail de la Charte.
Fait cet avertissement et assumé le risque, il est possible de procé-
der à une analyse de la Charte comme déclaration de droits, en
concentrant notre attention sur trois de ses aspects: le premier, sa
structure générale; la seconde, son contenu, en particulier en
comparaison avec la Convention Européenne des Droits de
l’Homme; et le troisième, son efficacité, bien sûr dans l’hypothèse
où elle viendrait à acquérir une valeur obligatoire.

II. En commençant par sa structure, il vaut la peine de rele-
ver que la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne
dispose d’un Préambule et de sept chapitres, pourvus des différen-
tes rubriques: Dignité, Libertés, Egalité, Solidarité, Citoyenneté,
Justice et Dispositions générales. Il s’agit d’une structure austère,
qui laisse peu de place au goût baroque pour les détails. De plus,
elle est originale puisqu’elle fuit les classifications en usage en droit
qui pêchent souvent par leur excessif simplisme. La Charte
contient, effectivement, dans les trois premiers chapitres et le cha-
pitre 6, un catalogue très complet des droits classiques d’autono-
mie. Sur ce terrain, son principal mérite consiste à avoir mener à
bien une actualisation que tienne compte des nouvelles circonstan-
ces — en particulier dérivées du progrès technologique — et des
nouveaux besoins de protection.

Les chapitres relatifs à l’Egalité et la Solidarité résultent plus
innovateurs. Le premier, non seulement distingue avec netteté les
différents aspects du principe d’égalité, mais également donne une
couverture aux exigences de protection différenciée de certaines ca-
tégories de personnes (femmes, mineurs, personnes âgées, handica-
pés) et dans une veine similaire, proclame le principe du respect
pour la diversité culturelle, religieuse et linguistique. En d’autres
termes, la Charte semble autoriser le législateur (communautaire
et national) a introduire certains bénéfices en faveur de groupes mi-
noritaires ou défavorisés; bénéfices qui, selon une vision stricte de
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l’égalité devant la loi, seraient probablement inadmissibles. Dans ce
sens, le dernier tiret de l’article 23 est éloquent: « le principe d’éga-
lité n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant
des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté ». Il est
évident que cette norme — qui, après le Traité d’Amsterdam, avait
été déjà annoncée par le nouvel art. 141 du Traité de la Commu-
nauté européenne — est destinée à neutraliser la doctrine jurispru-
dentielle établie par les arrêts Kalanke c. Bremen du 17 octobre
1995 et de Marschall c. Renanie du Nord Westphalie du 11 novem-
bre 1997.

En ce qui concerne le chapitre sur la Solidarité, en revanche, sa
véritable originalité consiste à proclamer un bon nombre de droits
sociaux et du travail sans succomber à la tentation de les considérer
comme des droits à prestation; tentation dangereuse car elle
conduit ou bien à l’inaccomplissement de promesses constitution-
nelles solennelles, ou bien à une impossibilité de gouverner les fi-
nances publiques. La Charte, ainsi, n’offre pas de prestations direc-
tement exigibles; mais, en accentuant les aspects d’organisation et
de participation indispensables pour l’effectivité de ces droits so-
ciaux et du travail, la proclamation de ceux-ci est loin d’être une
simple opération rhétorique, puisqu’elle possède un sens juridique
sans équivoque. Citons par exemple, l’accès gratuit à un service
gratuit de placement, l’interdiction de licenciement pour maternité,
etc. Il faut reconnaı̂tre, cependant, que dans des cas extrêmes,
comme la protection de l’environnement ou des consommateurs,
la Charte se limite à donner des objectifs — ou si l’on préfère,
des devoirs d’agir — aux pouvoirs publics.

Le chapitre 5, relatif à la Citoyenneté, mérite une brève men-
tion à part. Sont regroupés ici, en substance, les mêmes droits qui,
après leur introduction dans le Traité de Maastricht avec cette dé-
nomination, se retrouvent actuellement dans les articles 17 et sui-
vants du Traité instituant la Communauté européenne. Il est vrai
que dans cette matière, la Charte consacre, de plus, les droits à
une bonne administration, l’accès aux documents communautaires
et à présenter des plaintes devant le Médiateur européen; mais il
ne faut pas oublier qu’il s’agit de droits déjà reconnus dans d’au-
tres parties de l’ordonnement communautaire, de manière à ce que
son introduction dans le chapitre 5 de la Charte ne sert qu’à lui
donner une meilleure relevance. Une fois cela dit, le fait que la
nouvelle Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne
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regroupe les droits de la citoyenneté déjà existants mérite un
double commentaire. D’une part, il semble clair que l’absence
de caractère juridiquement obligatoire ne peut pas s’appliquer
aux droits de la citoyenneté européenne, qui existaient déjà et
qui n’ont pas été modifiés par la Charte. Evidemment, à tout effet
juridique, il faudra être attentif à la formulation que le Traité ins-
tituant la Communauté européenne donne à ces droits, qui ne
coı̈ncide pas toujours avec celle que fait la Charte; mais, si dans
le futur, celle-ci venait à acquérir une force obligatoire, il faudrait
soutenir la continuité pure et simple des situations nées lors de la
vigueur des normes communautaires actuelles en la matière. D’au-
tre part, déjà dans une perspective d’évaluation, assimiler expres-
sément avec l’idée de la citoyenneté un des chapitres de la Charte
est d’une opportunité douteuse puisqu’il s’agit d’une notion axio-
logiquement ambiguë. Tout en évoquant les vertus républicaines
inhérentes à la pleine appartenance au corps politique, il ne faut
pas oublier que parler des citoyens revient également à parler
des étrangers. Pensons par exemple que le plus notable des droits
de la citoyenneté européenne est celui de la liberté de circulation
et de résidence. Comme il a été plusieurs fois rappelé, il n’en est
pas moins inquiétant que le discours sur la citoyenneté soit de-
venu à la mode en Europe précisément au moment où le continent
cesse d’être une terre de colonisateurs et d’émigrants pour se
convertir en terre de destin de masses de déshérités (voir la cri-
tique aiguë de L. Ferrajoli, Derechos y garantı́as, Trotta, Ma-
drid, 1999, p. 73 ss.).

III. Afin d’apprécier le contenu de la Charte des Droits fon-
damentaux de l’Union européenne, il peut être utile d’analyser dans
quel sens pourraient changer les droits fondamentaux protégés
dans le cadre de l’Union européenne; et à ce propos, rien de tel
que de comparer le contenu de la nouvelle Charte avec celui de
la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il ne faut pas
oublier que, si par la voie indirecte prévue à l’article 6 du Traité
sur l’Union européenne, la Convention ne cesse d’être aujourd’hui
la principale source d’inspiration de la Cour de Justice des Commu-
nautés européennes pour reconnaı̂tre des droits fondamentaux sus-
ceptibles de tutelle comme principes généraux du droit communau-
taire. A première vue, en comparant la Charte avec la Convention,
trois remarques peuvent être faites.
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En premier lieu, tous les droits regroupés dans la Convention se
trouvent également dans la Charte. Sauf erreur de ma part, la seule
différence digne de mention est celle qui veut qu’alors que la Conven-
tion octroie une droit général à des élections libres (article 3 du pro-
tocole n. 6), la Charte ne fait référence qu’au droit de suffrage lors
des élections européennes et municipales (articles 39 et 40). Cela
s’explique par la fonction distincte que chaque document est
amené à remplir à cet égard: alors que la Convention est un
instrument du Conseil de l’Europe pour fixer des standards mini-
maux de démocratie constitutionnelle pour tout le continent, la
Charte part déjà de la base selon laquelle le fait d’être une démocra-
tie constitutionnelle homologuée et consolidée est une condition
pour appartenir à l’Union européenne (article 49 du Traité sur
l’Union européenne); pour ne pas mentionner, de plus, le fait que
l’Union est liée au principe d’autonomie institutionnelle, en vertu
duquel les Etats membres conservent leur liberté pour se donner l’or-
ganisation polı́tico-administrative qu’ils estiment la plus opportune.

En second lieu, le contraire ne serait pas certain, vu que la
Charte proclame expressément toute une série de droits — ou de
facultés inhérentes aux droits — qu’il n’est pas possible de trouver
dans la Convention. Cela se doit, au moins en partie, au fait que la
Charte ait pris en considération les nouvelles exigences survenues
avec les avancées scientifiques et technologiques. La liste des droits
qui, sans être dans la Convention, apparaissent dans la Charte
parle d’elle-même: droit à la dignité humaine — qui en plus de sa
valeur interprétative générale, a une portée pratique plus spécifique
là où il n’y a pas de consécration expresse du droit à l’honneur —,
principes en matière de bioéthique, droit à la protection des don-
nées, droit au mariage — sans référence explicite comme dans la
Convention, à l’homme et à la femme —, liberté d’information
au delà des frontières entre Etats, liberté de création des moyens
de communication, liberté de création de partis au niveau européen
comme élément de la liberté d’association, liberté de recherche
scientifique, liberté de création de centres d’enseignement, liberté
professionnelle, liberté d’entreprendre, droits d’asile et principes
en matière d’extradition. A tout ce qui vient d’être énuméré, il faut
ajouter la déjà mentionnée diversification des aspects du principe
d’égalité qui reçoivent une reconnaissance expresse, de même que
les déjà mentionnés droits propres de la citoyenneté européenne;
groupes de droits qui, en toute rigueur, sont absents également
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de la Convention. En résumé, la Charte entraı̂ne un accroissement
du nombre des droits expressément proclamés et pour cela, une
amélioration en clarté et en certitude.

En troisième lieu, la Charte contient un ample catalogue de
droits sociaux, fondamentalement dans le chapitre relatif à la Soli-
darité. Cela signifie, bien sûr, que l’Union européenne ne se déclare
pas abstentionniste ou neutre en matière de protection des besoins
vitaux fondamentaux de l’individu. Evidemment, la Convention eu-
ropéenne des Droits de l’Homme ne contient pas de droits sociaux;
mais il n’est pas moins clair que dans le cadre du Conseil de l’Eu-
rope, ce type de droits se trouvent protégés par la Charte sociale
européenne. La Charte termine ainsi, avec cette duplicité de docu-
ments — l’un pour les droits de liberté et participation, l’autre pour
les droits sociaux — de traiter tous les droits avec une identique so-
lennité. Mais au delà de ce fait symbolique, il y a ici une autre nou-
veauté encore plus importante: comme on l’a noté plus haut, la
Charte échappe avec intelligence à la plus solide objection qui tra-
ditionnellement a été faite à l’incorporation des droits sociaux dans
les déclarations des droits — c’est-à-dire, le conditionnement des fi-
nances publiques et en définitive, de la possibilité démocratique se-
lon laquelle les majorités de signe distinct aient des priorités budgé-
taires différentes — et le fait simplement, en consacrant seulement
les aspects étrangers aux prestations des droits sociaux. La procla-
mation des droits sociaux au niveau constitutionnel peut acquérir
ainsi une pleine opérativité juridique. Seulement en termes de droits
« collectifs » (santé, environnement, protection des consomma-
teurs), la Charte a fait une concession à la proclamation générique
et par conséquent purement rhétorique. Ici les normes correspon-
dantes (articles 35 et suivants de la Charte) pourraient réussir à
avoir une quelconque signification juridique seulement si elles se li-
sent comme une affirmation de valeurs susceptibles d’être utilisées,
selon la technique connue de la pondération, comme un contre-
poids que peut justifier certaines limitations à d’autres droits recon-
nus.

Avant de considérer comme concluer cette comparaison som-
maire entre la Convention et la Charte, il est important de porter
son attention sur la différence de style entre les deux textes. La
Charte proclame les droits, sauf dans des exceptions comptées,
d’une façon concise, austère et lapidaire, alors que la Convention
tend à des énonciations prolixes et réglementaristes. La Convention
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est rédigée en suivant la logique propre des traités internationaux,
qui est essentiellement contractuelle, alors que la Charte obéit déjà
à la logique propre des textes constitutionnels, qui ne peut ne pas
être celle des clauses générales. Seulement ainsi une déclaration
des droits peut fonctionner comme cadre dans lequel se reconnais-
sent les différentes options politiques que existent dans toute démo-
cratie. La structure ouverte — qui peut être un défaut dans les nor-
mes conventionnelles, ou même légales — est une vertu dans les dé-
clarations constitutionnelles de droits, puisqu’elle permet la défé-
rence envers le législateur démocratique et l’adaptation aux
nouvelles circonstances (voir Vi¤ ctor Ferreres Comella, Justicia
constitucional y democrcacia, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1997, p. 106 ss.). Pour le reste, à l’adoption de ce style
constitutionnel sans équivoque le nouveau processus d’élaboration
de la Charte n’a certainement pas été étranger, face à la tradition
des conférences intergouvernementales ou simplement des cabinets
bureaucratiques. Il reste à espérer que cet esprit innovateur dans la
rédaction des textes normatifs de l’Union européenne se consolide
et se généralise, et puisse mettre fin au style souvent incompréhen-
sible et cafouillis qui prédomine dans les règlements, les directives
et autres actes de droit communautaire dérivé.

IV. En ce qui concerne la possible efficacité de la Charte des
Droits fondamentaux de l’Union européenne, tout reste suspendu,
naturellement, à ce qu’elle soit dotée d’une valeur juridiquement
obligatoire et plus concrètement, au type de force normative qui
lui sera éventuellement octroyée. Même ainsi, en supposant que
la Charte soit promulguée, sans changer sa rédaction actuelle,
comme partie intégrante des Traités constitutifs, il est possible de
faire quelques observations sur les principaux problèmes que se po-
sent normalement en matière d’efficacité des droits fondamentaux:
titularité, sujets obligés et limites. A quelques uns de ces problèmes,
la Charte même donne expressément une réponse dans son dernier
chapitre sur les Dispositions générales.

La Charte semble être particulièrement soigneuse au moment
de déterminer les différents titulaires des droits qu’elle proclame.
Elle emploie des formules délibérément différentes selon les cas,
qui vont de « toute personne » — ou au négatif, « nul » — à « tout
citoyen » et à des constructions impersonnelles. La Charte ne laisse
donc pas de place au doute et s’il se pose des supposés probléma-
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tiques, ils dépendront probablement plus des personnes morales
que des étrangers. Il s’agirait de ces cas dans lesquels seule une in-
terprétation téléologique serait à même de déterminer si, à effet de
certains droits, les « personnes » sont également les personnes mora-
les. Ainsi par exemple, les personnes morales jouissent-elles du
droit à la protection des données qui les affectent (article 8 de la
Charte)? De plus, toujours en matière de titularité, il vaut la peine
de remarquer que l’article 54 de la Charte interdit l’abus des droits
déclarés et en particulier, n’offre pas de protection à tout acte qui
tend à « la destruction des droits ou libertés reconnus dans la pré-
sente Charte ». On adopte ainsi une attitude décidée et non équi-
voque de « démocratie militante » face aux liberticides.

Plus complexe est le discours relatif aux sujets obligés. Il est
vrai que l’article 51 de la Charte essaie de clarifier tous les doutes
possibles et surtout de freiner les tentations expansionnistes. Tout
d’abord, la Charte s’adresse aux institutions de l’Union et aux
Etats membres seulement lorsqu’ils appliquent le droit communau-
taire, non aux Etats membres en général. Ensuite, la Charte ne
change pas l’ordre de distribution des compétences entre la
Communauté et ses Etats membres, ni ne lui attribue de nouvelles
compétences. Il est évident que sur ce point la grande préoccupa-
tion des rédacteurs de la Charte a été d’éviter que puisse se pro-
duire — ou mieux encore que quelqu’un pense que puisse se pro-
duire — une incorporation de celle-ci pour employer une formule
graphique nord-américaine pour désigner l’extension aux Etats du
caractère obligatoire des droits proclamés dans la Constitution fé-
dérale. Derrière cela, se cache de plus la prise de conscience selon
laquelle toute déclaration des droits possède, par sa nature propre,
une vocation centripète (voir, par exemple, J.H.H Weiler, The
Constitution of Europe, Cambridge University Press, Cambridge
1999, p. 102 ss.). Pour cette même raison, il faut être également
conscient du fait que l’opérativité des précautions mentionnées sera
limitée une fois la Charte en vigueur; et cela parce que, au moins à
court terme, il sera difficile que dans même dans des affaires non
communautaires, les juges nationaux ne suivent pas la Charte lors-
qu’elle est plus généreuse. De plus, il faut prendre en compte le fait
que l’affirmation selon laquelle la Charte ne change pas l’ordre de
distribution des compétences ne cesse d’être équivoque, comme le
démontre l’avis du 28 mars 1996 relatif à l’éventuelle adhésion de
la Communauté à la Convention européenne des Droits de
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l’Homme. A cette occasion, la Cour de Justice affirma, en sub-
stance, qu’aujourd’hui la Communauté manque de compétences
en matière de droits fondamentaux. Cette affirmation est discu-
table, puisque les droits fondamentaux, plus qu’une matière sur la-
quelle on peut avoir compétence, sont une limite à l’action des pou-
voirs publiques; mais quelque soit la position maintenue à ce res-
pect, une chose est claire: dire que la Charte ne suppose pas l’ac-
croissement des compétences communautaires ne peut seulement
signifier que la Communauté ne peut adopter des initiatives norma-
tives qui tendent à promouvoir les droits proclamés par elle. L’ex-
périence nord-américaine est très illustrative à ce respect: précisé-
ment parce qu’elle sous-entend que en principe la déclaration des
droits ne doit pas s’utiliser pour interférer dans des domaines de
compétences de l’Etat, beaucoup d’amendements à la Constitution
s’accompagnent d’une clause finale qui autorise le législateur fédé-
ral à approuver toutes les normes qu’il estime nécessaire pour doter
de pleine efficacité le droit déclaré. Ainsi donc, l’affirmation selon
laquelle la Charte ne change pas l’ordre de distribution des compé-
tences ne peut signifier que les institutions communautaires ne peu-
vent prendre en considération les exigences qui émanent de tels
droits lorsqu’il s’agit d’approuver des règlements ou des directives
sur des matières de compétences communautaires; et par cette voie
indirecte, il y a sans doute des marges pour une politique commu-
nautaire des droits fondamentaux.

Toujours en matière de sujets obligés, il convient de faire deux
observations additionnelles. D’une part, la Charte ne se prononce
pas sur la possible efficacité horizontale des droits déclarés, ou
au moins sur ceux susceptibles par leur nature et leur finalité
d’avoir une force obligatoire dans les relations entre particuliers.
C’est un thème classique auquel pourrait être confrontée la Cour
de justice. Il ne semble pas en tout cas que les difficultés qu’elle
puisse rencontrer soient fondamentalement distinctes de celles déjà
connues par la jurisprudence constitutionnelle des différents Etats
membres. D’autre part, si l’on suppose — comme nous le faisons
ici — que le caractère obligatoire de la Charte peut consister dans
son incorporation pure et simple comme partie intégrante des Trai-
tés constitutifs, alors la force normative de celle-ci serait la même
que celle de tout autre précepte des Traités; et cela impliquerait
que la Charte opère tant comme critère de validité tant du droit
communautaire dérivé, que comme, en vertu du principe de pri-
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mauté, du droit national. De plus, tant que le système juridictionnel
communautaire actuel ne sera pas modifié, l’incorporation de la
Charte comme partie intégrante des Traités constitutifs comportera
l’introduction d’une certaine dose de justice constitutionnelle dif-
fuse dans tous les Etats membres. Sachant que depuis l’arrêt Ammi-
nistrazione delle Finanze c. Simmenthal du 9 mars 1978, les juges na-
tionaux sont obligés de ne pas appliquer par eux-mêmes toute
norme nationale incompatible avec le droit communautaire, les lois
nationales en opposition avec la Charte — naturellement, dans les
cas dans lesquels elle est d’application — échapperaient au mono-
pole d’invalidation des normes ayant force de loi que possèdent
les Cours constitutionnelles de nombreux pays européens (Allema-
gne, Autriche, Italie, Portugal, Espagne etc.).

En ce qui concerne les éventuelles limites aux droits, les articles
52 et 53 de la Charte établissent des critères plutôt clairs. Fonda-
mentalement, l’idée est qu’il est possible d’établir des limites et
des restrictions aux droits proclamés par la Charte dès lors que cela
se fait par loi; ce qui, dans le contexte du droit communautaire ac-
tuel, signifie pour le moins une norme écrite (règlement ou direc-
tive), et dans l’hypothèse d’un scénario de « constitutionnalisation »
de l’Union européenne, une façon plus exigeante et garantiste: une
norme adoptée par le Parlement. Le simple fait qu’il existe des limi-
tes légales aux droits implique que la Charte n’adhère pas à une
conception fixe et immuable de leur contenu, mais plutôt à une vi-
sion de ceux-ci comme un double cercle: il y a premièrement un
contenu normal du droit qui naı̂t directement de la Charte et qui
est efficace tant qu’il n’existe pas une limitation légale valide; et
dans ce même cercle, existe, après, un contenu essentiel ou minimal
qui ne peut être supprimé, dont l’extension est plus réduite et qui ne
peut être dépassé par aucune loi. Les limites aux droits doivent de
plus être justifiées par la nécessité de protéger les autres et d’attein-
dre « des objectifs d’intérêt général » (article 52.1 de la Charte). De
ceci découle une conséquence importante: selon la Charte, les limi-
tations aux droits ne sont possibles, non uniquement pour sauve-
garder les autres valeurs de rang constitutionnel mais peuvent tou-
jours être introduites du simple fait de l’intérêt public dès lors que
le principe de proportionnalité est respecté. Remarquons, de plus,
que la Charte exclut que les droits qu’elle proclame n’admettent
une interprétation et une application plus restrictive que celle qui
correspond aux droits équivalents dans la Convention européenne
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des Droits de l’Homme ou dans d’autres documents internatio-
naux.

V. Ainsi s’achève l’analyse de la structure, du contenu et de
l’efficacité de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne. Avant de conclure cependant, il ne serait pas de trop de
dire quelques mots sur le manque de caractère obligatoire de la
Charte. D’après la Déclaration 23 adoptée par la Conférence de
Nice, la Charte fut « proclamée » par le Conseil européen lors de
la même réunion de décembre 2000 qui l’a initialement approuvée;
cette même Déclaration prévoit de plus que en décembre 2001 il
faudra décider du statut juridique à lui attribuer définitivement.
Ainsi, aujourd’hui, il existe simplement une « proclamation », ce
qui n’équivaut à aucun type d’acte (communautaire ou internatio-
nal) connu. Il faut donc l’entendre comme une simple déclaration
de nature politique. Il ne faut pas exclure, de plus, que cette situa-
tion s’étende au delà de décembre 2001, ou bien par manque d’ac-
cord entre les Chefs d’Etat et de Gouvernements ou bien par une
option expresse en faveur de l’actuel status quo.

Ce qui m’intéresse de remarquer est que l’actuelle absence de
caractère obligatoire de la Charte — qui, à première vue, représente
un triomphe de la position minimaliste des eurosceptiques — peut
avoir des conséquences paradoxales. D’une part, même si le Traité
de Nice n’entre jamais en vigueur — comme il pourrait arriver, vus
les résultats du récent référendum irlandais — la Charte restera
toujours « proclamée ». Elle est déjà ainsi une expression de soft
law, ce qui pourrait avoir des conséquences du point de vue de la
interprétation du droit communautaire. D’autre part, il est indé-
niable, en effet, qu’actuellement la Charte ne peut être invoquée
ni appliquée de manière à ce que toute question relative à la sauve-
garde des droits fondamentaux dans le cadre communautaire doive
continuer à être canalisée par la voie prévue à l’article 6 du Traité
sur l’Union européenne. Comme l’on sait, ce précepte que consacre
la construction jurisprudentielle préexistante reconnaı̂t la protec-
tion des droits fondamentaux comme des principes généraux du
droit communautaire; et cela implique que les droits doivent être
reconnus et délimités par la jurisprudence de la Cour de justice,
qui doit à son tour prendre comme source d’inspiration les tradi-
tions constitutionnelles communes aux Etats membres et à la
Convention européenne des Droits de l’Homme. C’est précisément
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sur ce point que peut se produire un résultat inattendu: la Charte
reconnaı̂t dans son propre Préambule qu’elle ne naı̂t pas ex nihilo,
mais qu’elle est un maillon de plus de la chaı̂ne qui débute par la
Convention européenne des Droits de l’Homme et la jurisprudence
de la Cour de justice. Elle reconnaı̂t ainsi que sa finalité ultime est
d’exprimer les « valeurs communes » sur lesquelles repose le proces-
sus d’intégration européenne. Il devient dès lors difficile de nier à la
Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne — n’ou-
blions pas qu’elle a été « proclamée » par les Chefs d’Etat et de
Gouvernement — le caractère de document qui d’une certaine fa-
çon condense les traditions constitutionnelles communes des Etats
membres, et comme tel, pourrait être utilisé par la Cour de justice
pour reconnaı̂tre et délimiter des droits. Il est certain qu’à ce pro-
pos, la Charte n’aurait qu’une valeur purement déclaratoire, non
constitutive; mais il n’en est pas moins clair que précisément pour
cela, la Cour de justice jouira d’une marge de discrétion plus
grande en matière de droits fondamentaux que si elle devait se bor-
ner à interpréter et à appliquer la Charte comme telle. D’ou le pa-
radoxe: le manque de sécurité juridique est le prix que doivent
payer ceux qui rejettent toute nouvelle norme écrite, argumentant
qu’elle donnerait trop de pouvoir aux juges.
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1. Rimedi alternativi alla giurisdizione e utenti di servizi pubblici.
Una visione d’insieme.

Il venti per cento dei consumatori europei, secondo una re-
cente indagine della Commissione CE, dichiara che in nessun caso
si rivolgerebbe ad un giudice per tutelare i propri diritti nei con-
fronti di un fornitore di beni o di servizi; il trenta per cento è dispo-
sto a farlo solo qualora la controversia abbia un valore almeno su-
periore ai cinquecento euro, mentre solo il tredici per cento affron-
terebbe un giudizio per questioni che valgano meno di cento
euro (1). Questa sfiducia nella tutela giurisdizionale, stando all’in-

(*) Questo lavoro e i successivi fanno parte della ricerca, coordinata da Giacinto della
Cananea, su «La tutela degli utenti dei servizi pubblici », svolta presso la Facoltà di scienze
politiche dell’Università di Urbino, nel quadro della ricerca di interesse nazionale sulla
disciplina dei servizi pubblici diretta da Sabino Cassese. I risultati della ricerca sono stati
presentati il 17 maggio 2001 alla III Tavola rotonda di diritto amministrativo europeo,
promossa, nel quadro dell’azione « Jean Monnet », dal Dipartimento di diritto pubblico
dell’Università di Firenze.

(1) I dati riportati sono tratti da International Research Associate, Les euro-
péens et l’accès à la justice, 2000, indagine svolta per conto della Direzione Generale XXIV
(Salute e tutela dei consumatori) della Commissione delle Comunità europee. Per un esame
comparato degli inconvenienti per i consumatori derivanti da costi e dei tempi della giusti-
zia in europa, v. la precedente indagine Von Freyhold, Vial & Partner Consultants,

The Cost of Legal Obstacles to the Disadvantage of Consumers in the Single Market, 1998.
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dagine, dipenderebbe da tre ragioni: l’eccessivo costo della giustizia
rispetto al valore delle controversie di consumo, la durata dei giu-
dizi e la complessità delle procedure giudiziarie (2).

In base a un’impostazione tradizionale, che portò ad un primo
sviluppo dei meccanismi di soluzione alternativa delle controversie
negli Stati Uniti a partire dagli anni Sessanta, la diffusione degli
strumenti di alternative dispute resolution (ADR) costituirebbe
una sorta di panacea per inconvenienti simili a quelli descritti dal-
l’indagine della Commissione (3). Le procedure di ADR, infatti, si
caratterizzerebbero per essere più economiche, più celeri e più sem-
plici rispetto alle procedure di tutela giurisdizionale classiche.

L’esperienza nordamericana, peraltro, ha largamente smentito
le aspettative degli studiosi. Le ADR hanno avuto un’ampia diffu-
sione grazie al sostegno normativo che hanno ricevuto da parte del-
l’Amministrazione e al favorevole terreno culturale che hanno incon-
trato (4) (5). Ma a questa diffusione non sono seguiti i risultati spe-

(2) È opportuno ricordare che, in Italia, dal 1998 le controversie in materia di pub-
blici servizi sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con
espressa esclusione dei « rapporti di utenza » [cfr. l’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 marzo
1998, n. 80, nel testo modificato dalla legge 7 luglio 2000, n. 205]. Pertanto, il giudice dei
rapporti di utenza è rimasto quello ordinario. In generale, sulle recenti trasformazioni della
giustizia amministrativa, si v. S. Cassese, Verso la piena giurisdizione del giudice ammini-
strativo, in Giorn. dir. amm., 1999, 1221.

(3) È necessario avvertire che, con il termine ADR, si suole indicare un gruppo ete-
rogeneo di rimedi non giurisdizionali, difficilmente riconducibili ad una categoria unitaria,
se non per il fatto di essere strumenti « diversi » dalla tutela giurisdizionale. Come ha osser-
vato M.P. Chiti, Le forme di risoluzione delle controversie con la pubblica amministrazione
alternative alla giurisdizione, in questa Rivista, 2000, 1 s., questa congerie di strumenti può
suddividersi in tre grandi gruppi: a) le procedure volte a prevenire l’insorgere di conflitti; b)
le procedure volte a risolvere conflitti già insorti; c) strumenti di semplificazione e accelera-
zione di procedure giurisdizionali. Un’altra classificazione è quella basata sui caratteri
strutturali dei diversi rimedi: nella scienza giuridica americana, si suole distinguere tra
mezzi di ADR di tipo aggiudicativo (decision oriented, in cui rientra solo la arbitration) e
consensuale (consensual). Inoltre, si distingue tra court based o annexed ADR (ossia, proce-
dure che sono, anche da un punto di vista organizzativo, affiancate alla giurisdizione) e
ADR private. Da ultimo, vi è stata anche una definizione normativa generale, contenuta
dal nuovo testo della sezione 51 del titolo 28 dello U.S. Code (modificata dall’Alternative
dispute resolution act del 1998, sul quale v. infra, nt. 4), secondo la quale « an alternative
dispute resolution process includes any process or procedure, other than an adjudication
by a presiding judge, in which a neutral third party participates to assist in the resolution
of issues in controversy, through processes such as early neutral evaluation, mediation, mi-
nitrial, and arbitration ».

(4) Negli Stati Uniti, l’introduzione dell’Administrative dispute resolution act nel
1989 e del Civil justice reform act nel 1990 (poi seguiti dall’Alternative dispute resolution
act nel 1998) hanno favorito l’affermazione delle procedure di ADR nella soluzione delle
controversie civili. Tutte le corti distrettuali federali sono state obbligate ad adottare misure
tese a ridurre costi e durata dei giudizi, fra le quali erano espressamente previste le proce-
dure di soluzione alternativa delle controversie. A seguito di tale impulso normativo, il ri-
corso alle c.d. Court based ADR è assai cresciuto (in generale cfr. per tutti il quadro di ri-
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rati: ricognizioni statistiche recenti hanno rivelato che i benefici sono
stati molto inferiori alle attese, e comunque diversi da quelli che
erano stati pronosticati (6). Infatti, sebbene numerose misure previ-

ferimento tracciato da E. Plapinger, D. Stienstra, ADR and Settlements in Federal Di-
strict Courts. A Sourcebook for Judges and Lawyers, CPR Institute for dispute resolution,
1996; P.M. Wald, ADR and the Courts: An Update, in Duke Law Journal, 1997, 1445;
Ph. J. Harter, The Adolescence of Administrative ADR, Admin. & Reg. L. News, 1996;
W.Twining, Alternatives to What: Theories of Litigation, Procedure and Dispute Settlement
in Anglo-American jurisprudence: Some Neglected Classics, in Modern L. Rev., 1993, 380; G.
De Palo, G. Guidi, Risoluzione alternativa delle controversie nelle corti federali degli Stati
uniti, Milano, Giuffrè, 1999). Si è cosı̀ sviluppata una considerevole varietà di strumenti
di ADR: arbitration, corrispondente all’arbitrato noto al diritto italiano; case valuation
(«Michigan Mediation ») o early neutral evaluation, valutazioni preliminare di una contro-
versia da parte di un terzo neutrale, a seguito di una sommaria prospettazione delle posi-
zioni delle parti, tesa ad individuarne i punti di forza e debolezza e a favorire un accordo
transattivo; court minitrial o summary jury trial, procedimenti formalizzati nei quali i rap-
presentanti delle parti si scambiano informazioni circa le rispettive linee difensive, in modo
da essere edotti sui possibili esiti di un giudizio, e sottopongono le proprie posizioni ad un
terzo neutrale (o anche ad un panel di giurati), che formula valutazioni non vincolanti sulle
possibilità di transazione; judge-hosted settlement conference, un tentativo di conciliazione
stragiudiziale che però è svolto da un giudice o da un arbitro, mediation, tentativo di rag-
giungere una soluzione concordata di una controversia grazie all’assistenza di un esperto di
negoziazione, che formula indicazioni non vincolanti, multi-door courthouse or multi-option,
analisi della controversia da parte di un giudice che indica quale procedura di ADR può
essere idonea a raggiungere una soluzione stragiudiziale. Sono tutti rimedi tesi a raggiun-
gere un accordo conciliativo per porre fine ad una controversia già insorta, che si differen-
ziano fra loro per il minore o maggiore grado di formalizzazione della procedura seguita.

(5) Quanto all’humus culturale, negli USA il ricorso alle ADR è considerato effettiva-
mente una alternativa alla giustizia ordinaria (sul punto, si v. E.K.Yamamoto, Adr: Where
Have The Critics Gone?, in Santa Clara L. Rev., 1996, 1055). In effetti, l’idea del monopolio
giurisdizionale statale appare accettata assai meno acriticamente di quanto non sia nell’Eu-
ropa continentale. Merita, in proposito, di essere ricordata la riflessione di H.J. Berman, se-
condo la quale, nella tradizione giuridica occidentale, il pluralismo giurisdizionale è la regola,
mentre il monopolio costituisce un’eccezione recente (H.J. Berman, Law and Revolution: the
making of the Western legal tradition, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1983).
Sulla scia di un simile approccio, si è sviluppato un ampio dibattito sulla stessa necessità di
un monopolio pubblico nella soluzione delle controversie. In senso contrario, v. le riflessioni
di J. Hasnas, The Myth of the Rule of Law, in Wis. L. Rev., 1995, 227; B.L. Benson, Custo-
mary law with private means of resolving disputes and dispensing justice, in J. Lib. St., 1990, 25;
E. Stringham, Market chosen law, in J. Lib. St., 1999, 52; ancheT. Bell, Polycentric Law, in
Hum. St. Rev., 1992; fra gli economisti, M.N. Rothbard, The Ethics of Liberty, Atlantic
Highlands, Humanities Press, 1982, trad. it. L’etica della libertà, Macerata, Liberilibri,
1996, 139; D. Friedman, The Machinery of Freedom: Guide to a Radical Capitalism, Chicago,
Open Court, 19892, trad. it. L’ingranaggio della libertà. Guida ad un capitalismo radicale, Ma-
cerata, Liberilibri, 1997, 169; in campo filosofico, R.Nozick, Anarchy, State and Utopia, Ba-
sic Books, 1974, ed. it. Anarchia, Stato e Utopia, Milano, Il Saggiatore, 2000, spec. 35 s.; A.
Rand, Capitalism: the Unknown Ideal, New York, New American Library, 1967. Le voci
più autorevoli in difesa del public enforcement of law sono state quelle di W.M. Landes,

R.A. Posner, The private enforcement of law, in J. Leg. St., 1975, 1; in campo economico,
J.E. Stiglitz, The Economico Role of the State, trad. it., Il ruolo economico dello Stato, Bolo-
gna, Il Mulino, 1992, spec. 63 s.; A.Mitchell Polinsky e S. Shavell, The economic theory of
public enforcement of law, in J. Ec. Lit., 2000, 45.

(6) Cfr. in particolare gli studi del RAND Institute for Civil Justice (branca della
Rand Corporation, think tank californiano finanziato dall’industria aeronautica U.S.A.)
che, a partire dal 1996, hanno palesato questa situazione: J.S. Kakalik, T. Dunworth

et al., An Evaluation of Judicial Case Management Under the Civil Justice Reform Act (esa-
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ste dal Civil Justice Reform Act del 1990 abbiano effettivamente rap-
presentato mezzi di accelerazione dello svolgimento delle procedure
giudiziarie e di riduzione dei relativi costi, il ricorso dei cittadini alle
procedure di ADR (nonostante l’attività di tutoring svolta dalle Di-
strict Courts), è comunque risultato limitato e spesso privo di effetti
significativi (7). Di contro, tutti i soggetti coinvolti da meccanismi di
ADR (parti, avvocati e — più o meno indirettamente — giudici)
esprimono soddisfazione per il loro impiego e continuano ad auspi-
carne lo sviluppo (8).

L’esperienza americana suggerisce, quindi, una certa prudenza
nei confronti della concezione taumaturgica delle ADR. E, d’altro
canto, la situazione europea, con riferimento ai servizi pubblici,
presenta dei tratti peculiari.

Per un verso, infatti, costi, durata e complessità dei procedi-
menti giudiziari (9) sono fattori la cui influenza sembra ancor più

mina più di 10.000 casi di court based ADR nel periodo 1991-1995); James S. Kakalik,

Terence Dunworth et al., An Evaluation of Mediation and Early Neutral Evaluation under
the Civil Justice Reform Act (1996); J.S. Kakalik, D.R. Hensler et al., Discovery Mana-
gement: Further Analysis of the Civil Justice Reform Act Evaluation Data (1997).

(7) Le conclusioni del primo rapporto RAND erano addirittura nel senso di esclu-
dere l’esistenza di ragioni significative a favore della conservazione dei programmi di Court
annexed o Court based ADR. Da tale conclusione ha avuto origine un dibattito, che si è di-
panato tra due estremi, peraltro già presenti nella letteratura precedente: la concezione delle
ADR in termini di rimedio generale ad ogni male della giurisdizione e quella che invece op-
pone a tali strumenti un netto rifiuto, contrastando una « privatizzazione della giustizia »
che sarebbe foriera di inconvenienti peggiori di quelli che si vorrebbero eliminare (come
nota ancora M.P. Chiti, Le forme, cit., si tratta del panacea/anathema dilemma prospettato
da H.T. Edwards, Alternative Dispute Resolution: Panacea or Anathema?, Harv. L. Rev.
1986, 20). Fra i diversi contributi, si v. R.G. Bone, Leon Fuller’s Theory of Adjudication
and the False Dichotomy Between Dispute, Resolution and Public Law Models of Litigation,
in B.U. Law Rev., 1995, 1273; G.P. Miller, Settlement or Litigation: A Critical Retrospec-
tive, in L. Kramer (ed.), Reforming The Civil Justice System, 1996; J. Resnik, Many Doors?
Closing Doors? Alternative Dispute Resolution and Adjudication, Ohio St. J. On Disp. Resol.,
1995, 211; O. Fiss, Against Settlement, in Yale L. J. 1984, 1073; O. Fiss, Out of Eden, in Yale
L. J., 1985 W.Twining, Alternatives to What, cit.; F.E.A. Sander, Alternative Methods of
Dispute Resolution: An Overview, in Fla. L. Rev., 1985, 8. Con specifico riferimento alle
ADR nel diritto amministrativo, H.H. Perritt, Jr., Administrative Alternative Dispute Re-
solution: The Development of Negotiated Rulemaking and Other Processes, in Pepp. L. Rev.
1987, 863; Ph. J. Harter, Dispute Resolution and Administrative Law: The History, Needs,
and Future of a Complex Relationship, in Vill. L. Rev. 1983, 1393; Id., Fear of commitment:
an affliction of adolescents, in Duke L. J., 1997, 1389.

(8) Le spiegazioni — quasi tutte non giuridiche — di tale effetto, sono perlopiù ri-
condotte alla teoria dei giochi e alla preferibilità di metodi di risoluzione controversie che
contemplino regole, procedure e giudici scelti dalle parti (c.d. soluzioni win - win, o a
somma positiva), rispetto ai meccanismi giurisdizionali classici (che, invece, sono classificati
come soluzioni win - loose, o a somma zero). Sul come la game theory possa essere utilmente
impiegata come strumento di analisi di problemi giuridici, si v. il fondamentale lavoro di D.
Baird, R. Gertner, R. Picker, Game theory and the law, Cambridge (MA), Harvard Uni-
versity Press, 1994.

(9) Si tratta di problemi non nuovi, che sono testimoniati a partire dall’alto Medio-
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determinante nel settore dei servizi pubblici, nel quale anche il ca-
rattere tecnico delle controversie (10) e la strutturale inidoneità
della giurisdizione a prevenire lesioni alle situazioni soggettive degli
utenti rendono il ricorso al giudice una forma di tutela nel com-
plesso insoddisfacente.

Per un altro verso, in ambito comunitario, le cause dell’insod-
disfazione dei consumatori nei confronti della giustizia discendono
anche dal ritardo relativo con cui, all’attribuzione di nuovi diritti ai
consumatori, è seguita la promozione di adeguati strumenti di tu-
tela.

Infatti, sebbene il Trattato di Roma non menzionasse la tutela
del consumatore tra gli obiettivi della Comunità, nel diritto comu-
nitario derivato si è andata sviluppando gradualmente l’elabora-
zione di standards minimi di tutela del consumatore (11) (12). Tut-
tavia, solo dopo aver arricchito il catalogo dei diritti del consuma-
tore con riferimento a specifici mercati (fra i quali vi era quello dei
servizi di interesse generale) (13), l’attività dell’Unione si è concen-

evo. In età moderna, v. una gustosa illustrazione Del pernicioso difetto della giurisprudenza
per la lunghezza delle liti, operata da Ludovico Antonio Muratori, nel cap. XIV del suo
libello Dei difetti della giurisprudenza (1743), ed. a cura di A. Solmi, Roma, Formiggini,
1933, 185 s.

(10) È significativo ricordare che, fra le ragioni che condussero allo sviluppo della
lex mercatoria e di un sistema di giustizia privata per le relazioni commerciali fra i secc. XI e
XII, vi fu proprio l’esigenza, avvertita dal ceto mercantile, di sottoporre le controversie
commerciali a giudici-mercanti, dotati di un adeguato sapere tecnico. In merito, v. B.L.
Benson, The Spontaneuos Evolution of Commercial Law, in South. Ec. J., 1989, 644 s.;
Id., The Enterprise of Law. Justice Without The State, San Francisco (CA), Pacific Research
Institute for Public Policy, 1990, p. 34.

(11) Per un quadro d’insieme dell’evoluzione della tutela del consumatore in ambito
comunitario, cfr. da ultimo G. Alpa, Il diritto dei consumatori, Bari, Laterza, 1999, 21 s.;
G.F. Cartei, Consumatore (tutela del), in M.P. Chiti, G. Greco, Trattato di diritto ammi-
nistrativo europeo, Milano, Giuffrè, 1997, parte speciale, I, 631 s.; S. Faro, La tutela del con-
sumatore, in S. Cassese, Trattato di diritto amministrativo, cit., III, 3099 s.

(12) Si noti che, dal quadro delle iniziative comunitarie, si ricava una nozione di
consumatore, inteso non come soggetto debole da difendere tramite istituti di protezione
sociale, ma come attore economico cui assicurare di strumenti di auto-tutela. Già nel
1975 fu pubblicato un primo programma d’azione della Commissione relativo alla prote-
zione dei consumatori (GUCE C 92, 25 aprile 1975). Tale testo di riferimento menziona cin-
que categorie di diritti fondamentali destinate a costituire la base della legislazione comu-
nitaria in materia: il diritto alla tutela della salute e della sicurezza, il diritto alla tutela degli
interessi economici, il diritto al risarcimento dei danni, il diritto all’informazione e all’edu-
cazione e il diritto alla rappresentanza.

(13) Possono ricordarsi, per il periodo anteriore all’approvazione dell’Atto unico
europeo del 1986, gli interventi in materia di sicurezza dei cosmetici, di etichettatura dei
prodotti alimentari, di pubblicità ingannevole, di vendita a domicilio, clausole abusive, ser-
vizi finanziari. Fra i provvedimenti successivi, quelli in materia di sicurezza dei giocattoli e
sicurezza generale dei prodotti, pagamenti transfrontalieri, clausole abusive nei contratti,
vendita a distanza, multiproprietà. Con il Trattato di Maastricht è stato introdotto l’art.
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trata sul problema dell’effettività di tali diritti, ossia sull’accesso
alla giustizia (14) e, in particolare, sulle procedure di risoluzione
stragiudiziale delle controversie di consumo (15).

Dopo alcune iniziative negli anni Ottanta del secolo
scorso (16), negli anni Novanta è stato pubblicato un libro verde
sull’accesso dei consumatori alla giustizia (17). In seguito, sono
stati elaborati due Piani d’azione (18) generali ed uno specifico (re-
lativo all’accesso ai consumatori alla giustizia e la risoluzione delle
controversie in materia di consumo) (19).

La Commissione, in base a tali iniziative, ha quindi adottato
una comunicazione e una raccomandazione in materia di risolu-
zione extragiudiziale delle controversie (20). La comunicazione,
prendendo le mosse dai principali fattori che ostacolano l’accesso

129A, (ora rinumerato come 153 dal Trattato di Amsterdam), che ha incluso la « promo-
zione del diritto dei consumatori all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia
dei propri interessi » fra gli obiettivi della politica comunitaria, stabilendo che « nella defi-
nizione e nell’attuazione di altre politiche ed attività comunitarie sono prese in considera-
zione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori ». Infine, il diritto dei consumatori
ad un elevato livello di tutela è incluso nella della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (art. 38).

(14) Come precisato nella Comunicazione della Commissione sulla Risoluzione ex-
tragiudiziale delle controversie in materia di consumo COM (98) 198, « Con ‘‘accesso del con-
sumatore alla giustizia’’ si intende ... l’accesso all’esercizio pratico dei propri diritti e non
l’accesso alla giustizia in senso stretto, vale a dire ai tribunali ».

(15) Come si osserva nell’opuscolo pubblicato dalla XXIV Direzione Generale della
Commissione (Salute e protezione dei consumatori) dal titolo Consumer disputes labyrin-
thian thread, proprio il maggior numero di diritti sostanziali attribuiti ai consumatori nel-
l’ambito del mercato richiedeva un rafforzamento dei mezzi di tutela per assicurarne l’effet-
tività.

(16) A seguito dell’introduzione, operata dall’Atto unico europeo, dell’art. 100A nel
Trattato di Roma (che autorizzava la Commissione a proporre misure tese a garantire un
elevato livello di protezione ai consumatori), sono state adottate due Comunicazioni della
Commissione

(17) Libro verde sull’accesso dei consumatori alla giustizia, COM (93) 576.
(18) Si tratta dei Piani d’azione 1996-1998 e 2000-2001 per la protezione dei consu-

matori. Con il piano 1996-98 la Commissione aveva assunto come priorità essenziali la pro-
tezione degli interessi dei consumatori nel quadro della fornitura di servizi pubblici o essen-
ziali, di servizi finanziari e di vendita di prodotti alimentari; la promozione dell’istruzione
dei consumatori, mirante a favorire lo sviluppo del c.d. consumo durevole e l’inserimento
nella società dell’informazione; il sostegno per il miglioramento delle politiche di consumer
protection nei paesi dell’Europa orientale e in via di sviluppo. Nel Piano 2000-2001, le tre
priorità fissate dalla Commissione erano il potenziamento della « voce » dei consumatori,
favorendone la rappresentanza in forma associata, la consultazione sistematica e lo svi-
luppo del dialogo tra associazioni e imprese; la tutela della salute e sicurezza dei consuma-
tori; la tutela degli interessi economici dei consumatori, integrandola nel quadro regola-
mentare delle altre politiche, come quelle per le telecomunicazioni, i trasporti e la riforma
della politica agricola comune.

(19) La Comunicazione riassume, fra l’altro, i punti di consenso ricavati dalla con-
sultazione avente ad oggetto il libro verde del 1993, fra i quali vi è la promozione di un am-
biente favorevole alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

(20) Comunicazione della Commissione, del 30 marzo 1998, sulla risoluzione extra-
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dei consumatori alla tutela giurisdizionale (il costo e la durata ec-
cessiva delle procedure), individuava tre possibili soluzioni: la sem-
plificazione e l’accelerazione delle procedure giudiziarie per contro-
versie di valore non elevato, con ampio ricorso alla conciliazione; il
miglioramento della comunicazione tra imprese e consumatori tesa
a favorire soluzioni amichevoli delle controversie (anche attraverso
l’adozione di formulari di reclamo uniformi in ambito comunita-
rio); la creazione di procedure extragiudiziali di conciliazione e ar-
bitrato riservate ai consumatori.

La raccomandazione stabiliva sette principi fondamentali cui
dovrebbero uniformarsi gli organismi investititi di tali procedure
extragiudiziali: l’indipendenza dell’organismo (21), la traspa-
renza (22), il contraddittorio, l’efficacia (23), la legalità (24), la li-
bertà (25) e la rappresentanza (26). Questi principi sono costante-
mente applicati dalla Commissione nell’elaborazione delle singole

giudiziaria delle controversie in materia di consumo, COM (98) 198; Raccomandazione
della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi respon-
sabili per la risoluzione extragiudiziaria delle controversie in materia di consumo, 98/257/
CE, entrambe in GUCE L 115, del 17 aprile 1998.

(21) L’indipendenza deve assicurare l’imparzialità della decisione e, se l’organismo è
individuale, è garantita dalla competenza e dalla qualificazione del soggetto che decide, da
una durata sufficientemente lunga del mandato, dal divieto di rimozione senza giustificato
motivo e dall’inesistenza di rapporti di lavoro, nei tre anni precedenti, con gli enti o le or-
ganizzazioni che abbiano designato il titolare dell’organismo investito della decisione. In
caso di organismi collegiali, inoltre, una ulteriore garanzia risiede nella rappresentanza pa-
ritaria di consumatori e imprese all’interno di essi.

(22) Che è assicurata attraverso la comunicazione scritta di informazioni essenziali
attinenti le procedure stragiudiziali (tipi e limiti alle controversie esaminabili, modalità di
svolgimento delle procedure, costi e ripartizione delle spese, norme applicate e modalità
della decisione, valore vincolante o non vincolante della decisione). Inoltre, ciascun organi-
smo dovrebbe pubblicare annualmente una relazione sulla propria attività.

(23) Si intende per efficacia la possibilità di accedere direttamente alla procedura,
senza che il consumatore debba essere rappresentato da un altro soggetto, la gratuità della
stessa, la fissazione di tempi brevi e certi di conclusione e l’attribuzione di un ruolo attivo
all’organismo interessato, che consenta di « prendere in considerazione tutti gli elementi
utili alla risoluzione della controversia ».

(24) Il principio si sostanzierebbe nel fatto che la soluzione stragiudiziale di una
controversia non privi il consumatore di diritti garantiti da norme imperative dello Stato
in cui ha sede l’organismo di conciliazione o arbitrato. Come corollario, la Raccomanda-
zione prevede anche l’obbligo di motivare le decisioni e comunicarle rapidamente, in qual-
siasi forma, agli interessati.

(25) Nel senso che la decisione può avere carattere vincolante per le parti solo se
esse sono state informate preventivamente di tale carattere e l’hanno esplicitamente accet-
tato, e che il consumatore non può precludersi l’accesso alla tutela giurisdizionale ordinaria
prima dell’insorgere della controversia.

(26) Successivamente, il 25 maggio 2000 il Consiglio ha adottato una risoluzione su
una rete a livello comunitario di organi nazionali incaricati della risoluzione extragiudizia-
ria delle controversie in materia di consumo. La risoluzione ha lo scopo di facilitare l’inter-
connessione tra gli organismi incaricati della soluzione extragiudiziale delle controversie nei
diversi Stati membri, attraverso la creazione di « centri di compensazione » (clearing houses)
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discipline di settore (27) e hanno caratterizzato una vasta diffusione
di organismi di ADR in diversi paesi europei (28). Ciononostante,
le statistiche sulla soddisfazione degli utenti in relazione all’accesso
alle procedure extragiudiziali di soluzione restano moderatamente
negative (29).

Se questo è, molto sommariamente, lo stato dell’arte della nor-
mativa comunitaria, qual è la situazione in cui versa l’utente ita-
liano di servizi pubblici? In altre parole, tenuto conto dei fattori
di crisi della giustizia tradizionale appena posti in luce, può dirsi
sviluppato un sistema efficace di tutela alternativa (30) nei servizi
di pubblica utilità in grado di porvi rimedio?

cui i consumatori di uno Stato possano rivolgersi per iniziare una procedura stragiudiziale
dinanzi ad un organismo di un diverso Stato membro.

(27) Cosı̀, ad esempio, nel settore delle telecomunicazioni, la proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti
in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica COM (2000) 392 def., presentata in
data 28 agosto 2000 e pubblicata sulla GUCE C 365 del 19 dicembre 2000, al XXXII « con-
siderando » prevede che «Devono essere stabilite procedure efficaci di risoluzione delle con-
troversie insorte tra utenti e consumatori, da un lato, e dall’altro, le imprese che forniscono
servizi di comunicazione accessibili al pubblico. Gli Stati membri devono tener pienamente
conto della raccomandazione 98/257/CE della Commissione ». L’art. 30 del progetto,
quindi, prevede che «Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure trasparenti,
semplici e poco costose per l’esame dei reclami degli utenti e dei consumatori. Gli Stati
membri provvedono affinché tali procedure consentano un’equa e tempestiva risoluzione
delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo.
Tali procedure devono corrispondere, per quanto possibile, ai principi stabiliti nella racco-
mandazione 98/257/CE della Commissione ». Analoghe previsioni sono contenute nella
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro nor-
mativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, COM (2000)/C 365 E/14,
presentata dalla Commissione il 23 agosto 2000 e pubblicata sulla GUCE C 365 del 19 di-
cembre 2000. In particolare, fra gli obiettivi di promozione degli interessi dei cittadini eu-
ropei cui si deve conformare l’attività delle autorità nazionali di regolamentazione è inclusa
la garanzia « di un livello elevato di tutela dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori,
in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di composizione delle con-
troversie » (art. 7, comma 4, lett. b).

(28) Gli organismi che gestiscono consumer ADR annoverano, nel Regno Unito, le
Small claims courts e l’Office of Fair Trade; in Svezia, oltre all’Ombudsman per i consuma-
tori, sono attive delleMarket courts; in Spagna, esiste un organismo denominato Arbitrje de
consumo, e, nelle telecomunicazioni, sono previste le juentas arbitrales de consumo; in Fran-
cia, il Conciliateur de Justice e il Médiateur per la pubblica amministrazione; in Germania,
vi sono conciliazioni pregiudiziali obbligatorie.

(29) Secondo un sondaggio effettuato dalla direzione XXIV della Commissione nel
dicembre del 1999 (i cui risultati sono descritti all’URL http://www.europa.eu.int/comm/
consumers/policy/ developments/cce_just/acce_just08_fr.html#ft), « Parmi ceux qui con-
naissent l’existence de ces organismes, une majorité n’éprouve aucune crainte à leur égard
(56% de moyenne, ce taux arrivant à 89% aux Pays-Bas, 79% au Luxembourg et 74% en
Belgique). Cependant, 12% des Européens ignorent comment ils fonctionnent, 10% crai-
gnent qu’ils ne soient pas impartiaux, 10% pensent que le prix de la procédure soit èlevé
et 8% émettent des doutes quant à la compétence réelle de ces organismes ».

(30) È bene precisare che, con l’espressione « tutela alternativa », si intende fare ri-
ferimento sia alle procedure e agli strumenti di tutela non giurisdizionale (reclami, customer
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Un’analisi della normativa nazionale rivela un panorama assai
variegato (31): limitandosi agli strumenti specificamente diretti agli
utenti di servizi pubblici, vi sono le procedure di reclamo, di conci-
liazione e gli indennizzi previsti dalle Carte dei servizi pubblici; i
procedimenti di tutela amministrativa e di soluzione non giurisdi-
zionale delle controversie affidati alla cura delle autorità di regola-
zione del settore; i procedimenti di conciliazione dinanzi alle Ca-
mere di Commercio; le procedure di arbitrato e conciliazione previ-
ste da accordi tra imprese e associazioni di consumatori. Vi è
quindi una ampia varietà di strutture organizzative e di modelli
procedimentali.

Il presente lavoro tenta di esaminare, dal punto di vista del di-
ritto amministrativo, i principali strumenti di tutela alternativa a
disposizione degli utenti di servizi pubblici in ambito nazionale.
L’esposizione deve però tener conto di una serie di stratificazioni
successive, che sembrano aver caratterizzato lo sviluppo di sistemi
di ADR nel settore a partire dagli anni ’90. Perciò, si descriverà ini-
zialmente uno scenario d’insieme, per poi passare ad analizzare le
varie categorie di strumenti. L’analisi concernerà dapprima il si-
stema delle Carte dei servizi pubblici, con particolare riferimento
ai rimedi non giurisdizionali da esse previsti, che costituiscono
una sorta di « archetipo » di tutela alternativa degli utenti. Quindi,
si esamineranno gli strumenti di tutela affidati alla cura delle auto-
rità di regolazione di settore (con l’avvertenza che le due categorie
hanno intrecci e sovrapposizioni). Cenni saranno dedicati anche ad

care, indennizzi, tutela amministrativa semicontenziosa, ecc.), sia alla conciliazione, all’ar-
bitrato, e alla mediazione.

(31) V. i riferimenti contenuti nelle pagine seguenti e, in generale, fra i contributi
italiani, V. Denti, I procedimenti non giudiziali di conciliazione come istituzioni alternative
(relazione introduttiva dell’incontro promosso dall’associazione italiana fra gli studiosi del
processo civile e dal centro nazionale di prevenzione e difesa sociale sul tema «Conciliazione
e giudice conciliatore », Milano, 15-16 dicembre 1979) in Riv. dir. proc., 1980, 410; G. Alpa,
Un progetto per la giustizia minore: composizione stragiudiziale delle controversie, ruolo del-
l’arbitrato, interessi di categoria, in Giust. civ., 1992, 577; G. Alpa, Riti alternativi e tecniche
di risoluzione stragiudiziale delle controversie in diritto civile, in Politica del diritto, 1997, 403
s.; A. Buonfrate, L. Antonello, La giustizia alternativa in Italia tra ADR e conciliazione,
in Riv. arbit., 1999, p. 375 ss.; R. Danovi, Le ADR e le iniziative dell’Unione europea, in
Giur. it., 1997, pp. 326 ss.; con riferimento al diritto amministrativo, S. Cassese, L’arbitrato
in diritto amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1996, 311; M.P. Chiti, Le forme, cit.; fra
gli altri, sulle ADR in materia di servizi pubblici, V. Allotti, Le privatizzazioni: la tutela
dell’utente attraverso metodi alternativi al ricorso alla giustizia ordinaria per la risoluzione
delle controversie. L’esperienza inglese ed italiana e la dimensione comunitaria della questione
(Relazione al XIII Colloquio dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato sul tema: «Le
privatizzazioni », Modena, 12-14 giugno 1996), in Riv. dir. comm. e dir. obbl., 1998, 461 s.
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altri strumenti di ADR a carattere generale (come le procedure di
conciliazione dinanzi alle camere di commercio) o disciplinati dal
diritto privato (come le procedure di conciliazione e arbitrato svi-
luppate da associazioni di consumatori e grandi imprese di settore)
a disposizione degli utenti di servizi pubblici (32).

Dopo la ricostruzione dei singoli strumenti, se ne studierà il
funzionamento in alcuni settori (sanità, istruzione, energia elettrica,
gas e telecomunicazioni), tentando di porre in luce eventuali fattori
di crisi. Infine, si cercherà di tracciare un bilancio.

1.1. Lo scenario.

La Carta dei servizi pubblici, frutto di un’iniziativa del Dipar-
timento per la funzione pubblica risalente al 1993, è uno strumento
di garanzia della qualità dei servizi pubblici — in senso ampio (33)
— assai diffuso. Le ASL, le scuole, le aziende elettriche municipali,
gli organismi di telecomunicazioni, le società distributrici di gas, le
società di trasporto pubblico locale, i soggetti pubblici e privati ero-
gatori di servizi che hanno adottato una Carta dei servizi pubblici
sono poco meno di ottomila (34).

(32) L’esame non verterà, invece, sulla conciliazione e l’arbitrato disciplinati dal co-
dice di procedura civile (rispettivamente agli artt. 185 e 806 s. c.p.c.). Infatti, nel primo caso,
la conciliazione è un rimedio generale che non ha una caratterizzazione specifica legata al
settore dei servizi pubblici (nel quale, come si vedrà, sono state introdotte delle varianti).
Quanto all’arbitrato, esso, nel nostro ordinamento, rappresenta un modello di « giustizia
privata » in cui, tradizionalmente, the haves come out first. Ossia, è una procedura assai ra-
pida ed efficiente, ma che ha dei costi tali da non essere quasi mai conveniente per piccole
controversie di rapporti di utenza.

(33) Per la nozione di servizio pubblico, cfr.M.S. Giannini, Diritto amministrativo,
Milano, Giuffrè, 1993, II, 23 s. La nozione in senso ampio comprende sia i servizi c.d. so-
ciali (sulla distinzione cfr. A. Romano et al., Diritto amministrativo, II, Bologna, Mon-
duzzi, 1999, 991 s.) sia quelle attività economiche che, con terminologia mutuata dall’eco-
nomia, si definiscono servizi di pubblica utilità o public utilities (sui quali S. Cassese, La
nuova costituzione economica, Bari, Laterza, 2000, 83 s.; D. Sorace, Servizi pubblici e servizi
(economici) di pubblica utilità, in Dir. pubbl., 1999, 371 s.); sul concetto di servizio pubblico
e i suoi sviluppi v. S. Cassese, Dalla vecchia alla nuova disciplina dei servizi pubblici, in Rass.
giur. en. el., 1998, 233 s.; Id., Le trasformazioni dei servizi pubblici, in Econ. pubbl., 1996, 5
s.; M. Clarich, Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e profili rico-
struttivi, in Dir. pubbl., 1998, 181; con riferimento alla tutela, A. Pajno, Servizi pubblici e
tutela giurisdizionale, in Dir. amm., 1995, 551 s.

(34) Secondo i dati del Dipartimento per la funzione pubblica (l’ultima rilevazione
risale al giugno 2000) sono state adottate 7.765 Carte dei servizi nei settori della sanità
(650), della scuola (6068), dell’energia elettrica (206), del gas (586), dell’assistenza e previ-
denza (8), della mobilità (218) e del servizio idrico integrato (29). Poiché nei due ultimi set-
tori sono stati adottati schemi generali di riferimento nel 1999, si prevede un rapido incre-
mento del numero oltre le 8.000. Dati statistici sull’adozione di Carte dei servizi pubblici e
note generali sulla prima attuazione sono in G. Sanviti, La Carta dei servizi pubblici, in
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Questo dato (pari ad oltre il 90 per cento dei soggetti tenuti a
predisporre una Carta dei servizi) sembrerebbe indicare che il pro-
cesso di attuazione della Carta sia pressoché concluso. In realtà,
esso testimonia solo un aspetto formale (ossia, l’avvenuta redazione
e la pubblicazione di una Carta dei servizi), mentre non permette di
stabilire se questa folla di Carte assicuri una tutela effettiva agli
utenti. In altre parole, i dati generali sulla diffusione del modello
non forniscono indicazioni circa la realizzazione, attraverso le
Carte, dell’aspirazione ad un servizio pubblico efficiente, efficace
ed economico, né sulla conoscenza delle possibilità di tutela che
esse offrono da parte del pubblico dei consumatori e degli
utenti (35).

L’esperienza della Carta dei servizi pubblici sembra quindi of-
frire due risultati contrastanti, quasi paradossali.

Da un lato, una grande diffusione del modello (si consideri an-
cora che molti soggetti, pur non essendo tenuti a farlo, hanno co-
munque scelto di adottare una Carta per comunicare al pubblico
livelli qualitativi di attività da essi svolte) (36).

Dall’altro, una modesta effettività: secondo risultati di un’in-
dagine statistica del 1998, meno del dieci per cento degli utenti è
a conoscenza dell’esistenza stessa delle Carte dei servizi (37); e di

Reg. gov. loc., 1994, 719 s.; M.A. Stefanelli, La tutela dell’utente di pubblici servizi, Pa-
dova, Cedam, 1994, 163; S. Battini, La Carta dei servizi, in Giorn. dir. amm., 1995, 702;
C. Lacava, L’attuazione della Carta dei servizi pubblici, in Giorn. dir. amm., 1996, 873.
Un quadro d’insieme è offerto da G. Vesperini, S. Battini, La Carta dei servizi pubblici,
Rimini, Maggioli, 1998. Fra i contributi più recenti, con particolare riferimento ai sistemi
di tutela, S. Battini, La tutela dell’utente e la Carta dei servizi pubblici, in Riv. trim. dir.
pubbl., 1998, 185 s.; sull’attuazione, G.Vesperini, L’attuazione della Carta dei servizi pub-
blici in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, 173 s.; P. Marconi, La Carta dei servizi pubblici
e la Citizen’s charter. La normativa sulla Carta dei servizi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, 197
s.; M.R. Circi, L’attuazione della Carta dei servizi pubblici, in Giorn. dir. amm., 1999, 790,
L. Ieva, Le Carte dei servizi pubblici, in Giust. it., 2000. La Carta dei servizi è stata oggetto
di ricerche economiche, sociologiche e di scienza dell’amministrazione: v. R. Ruffini, La
Carta dei servizi. Valutazione e miglioramento della qualità nella pubblica amministrazione,
Milano, Guerini e associati, 1999; N. Pasini (a cura di), Le Carte dei servizi. Per migliorare
la qualità dei servizi pubblici, Milano, Franco Angeli, 1999; L. Lo Schiavo, La Carta dei
servizi pubblici nel cestino dei rifiuti? Un caso di attuazione di politiche innovative in condi-
zioni di ambiguità, in Riv. trim. sc. amm., 1997, 53.

(35) Questa lacuna informativa è posta in risalto da G. Vesperini, L’attuazione,
cit., 178.

(36) Hanno infatti adottato Carte dei servizi amministrazioni o soggetti privati ope-
ranti in settori estranei a quelli previsti dalla direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994 e dal d. l.
163/1995 (sui quali v. infra il § 3), talvolta neppure direttamente erogatori di servizi pub-
blici, come il Corpo di polizia municipale di Casalecchio di Reno, il Centro sportivo muni-
cipale di Seregno, il Servizio gestione cimiteri e polizia mortuaria del Comune di Rosignano
Marittimo, servizi archivistici pubblici e privati, banche, organizzazioni di volontariato.

(37) Cfr. i Risultati dell’indagine sulla soddisfazione e sulle aspettative degli utenti do-
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gran lunga inferiore è il dato relativo all’uso dei rimedi non giuri-
sdizionali da esse previsti (38).

L’oblio in cui sembrano essere cadute le Carte è probabilmente
la causa principale del limitato ricorso degli utenti agli strumenti di
tutela che esse prevedono. Tuttavia, la scarsa notorietà delle Carte
può anche essere un sintomo del fenomeno inverso: esse sono igno-
rate, poiché gli strumenti di tutela che apprestano non forniscono
una protezione soddisfacente, non sono efficaci e non si impongono
all’attenzione degli utenti. L’analisi degli strumenti di tutela previsti
dalle Carte, quindi, sembra essere la chiave migliore per compren-
dere il divario tra la loro diffusione e l’apparente carenza di effet-
tività.

Con la vicenda delle Carte dei servizi si è incrociata, nell’ordi-
namento nazionale e comunitario, quella delle funzioni di tutela de-
gli utenti affidate alle autorità di regolazione (39). A partire dal
1995, nell’ambito del processo di liberalizzazione e privatizzazione
dei servizi di pubblica utilità, sono state istituite autorità di regola-
zione alle quali sia la legge istitutiva, sia provvedimenti successivi
conferivano potestà di regolazione della qualità dei servizi, di vigi-
lanza sul rispetto degli standards previsti dalle Carte, di repressione
di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, nonché un ruolo
nelle procedure di conciliazione e arbitrato relative alle controversie
tra utenti e i soggetti erogatori.

Anche in questo caso, però, i risultati sembrano essere assai di-
scordanti. Da un lato, infatti, si è in presenza di modelli procedi-
mentali di tutela amministrativa differenziati, mentre, dall’altro,
le procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie di cui
sono state investite le autorità attendono ancora una compiuta di-
sciplina.

mestici di energia elettrica e di gas, pubblicati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
secondo i quali le percentuali di utenti che dichiarano di conoscere la Carta dei servizi è pari
al 10% nel settore della sanità, al 9,5% nel settore dell’energia elettrica, al 9,6% nel settore
della distribuzione del gas e 6% nel settore postale.

(38) V. i dati riportati infra, nel § 3.
(39) In generale, sull’esperienza italiana delle autorità indipendenti, fra i contributi

più recenti v. S. Cassese, C. Franchini, I garanti delle regole, Bologna, Il Mulino, 1996;
G. Majone, A. La Spina, Lo Stato regolatore, Bologna, Il Mulino, 2000, 273 s.; F. Me-

rusi, Democrazia e autorità indipendenti, Bologna, Il Mulino, 2000; sulle autorità di rego-
lazione S. Cassese, La nuova, cit., 94 s.; G. Amato, autorità semi-indipendenti e autorità di
garanzia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1997, 647 s.; G. Napolitano, Le autorità per l’energia e le
telecomunicazioni e i rischi di un eccesso di regolazione, in G. De Caprariis, G.Vesperini (a
cura di), L’Italia da semplificare: II. Le regole e le procedure, Bologna, Il Mulino, 1998.
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Sullo sfondo, infine, si stagliano altri rimedi non giurisdizio-
nali, quali le procedure di conciliazione dinanzi alle camere di com-
mercio e quelle gestite dalle associazioni di consumatori e dalle im-
prese erogatrici. Quanto alle prime, esse sono il rimedio più an-
tico (40), ma apparentemente poco impiegato dagli utenti di servizi
pubblici. Le seconde, invece, hanno un maggiore rilievo, sebbene,
da un lato, la crescente « istituzionalizzazione » delle associazioni
attraverso la partecipazione ad organismi collegiali consultivi (con-
sigli, consulte) investiti di competenze in procedimenti di rule-ma-
king ne sminuisca l’importanza e, dall’altro, talvolta la « prossi-
mità » fra associazioni e imprese erogatrici ne metta in dubbio la
reale effettività.

2. L’esperienza delle Carte dei servizi. Evoluzione normativa e stru-
menti di tutela.

L’evoluzione del « sistema » delle Carte dei servizi (41) può di-
vidersi, per comodità di esposizione, in quattro fasi.

La prima fase ha inizio con l’elaborazione del documento di
studio originario da parte del Dipartimento per la funzione pub-
blica, nel 1993 (42). Esso si imperniava su tre punti principali. Il
primo era l’adozione di standards minimi (43) per quantificare i li-

(40) La disciplina generale risale alla l. 29 dicembre 1993, n. 580. Ma le funzioni
conciliative delle associazioni di commercianti risalgono alla creazione delle prime gilde o
congregazioni mercantili nell’alto Medioevo.

(41) La definizione è appropriata, ove si consideri come da una prima Carta gene-
rale e di principio, è stata stimolata l’adozione di Carte specifiche da parte dei singoli sog-
getti erogatori e lo sviluppo di strutture organizzative e procedure per la loro attuazione
pratica.

(42) L’azione del Governo Ciampi, mirante a porre rimedio ad una generalizzata in-
soddisfazione verso i livelli qualitativi dei servizi pubblici, si è dipanata lungo due direttrici:
una interna, attraverso la riforma del controllo di gestione (l. n. 20/94) e controllo interno
(d.lgs. n. 29/1993) e una esterna, attraverso la creazione delle Carte dei servizi. Questa (ispi-
rata alle esperienze straniere della Citizen’s charter inglese del 1991, della Charte des services
publics francese e del Plan de modernizacion de la administracion del estrado del 1992) fu
dapprima redatta come documento di studio, che fu sottoposto a vari enti erogatori e spe-
rimentato per alcuni mesi, prima di essere trasfuso in un testo definitivo. In merito, v. La
Carta dei servizi pubblici. Proposte e materiali di studio, Roma, Ipzs, 1994.

(43) Sulla misurazione dell’attività amministrativa e sugli standards, si v. G. Ma-

jone, A. La Spina, Lo Stato regolatore, in Riv. trim. sc. amm., 1991, 25 s. (e ora A. La

Spina, G. Majone, Lo stato regolatore, Bologna, Il Mulino, 2000); M.V. Lupo' Avagliano

(a cura di), L’efficienza della pubblica amministrazione. Misure e parametri, Milano, Franco
Angeli, 2001; A. Zuliani, La misurazione dell’attività amministrativa, in Riv. trim. sc.
amm., 1996, 39 s.; A. Taradel, Gli indicatori di efficacia, in Riv. trim. sc. amm., 1996, 79
s.; E. Balboni (a cura di), Gli standard nella pubblica amministrazione, Roma, CNR, s.d.
ma 1994 e, ivi, in particolare, G. Sanviti, La definizione degli standard dei servizi pubblici,
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velli qualitativi di un servizio pubblico in modo certo e misurabile
da parte degli utenti. Il secondo consisteva nel rendere questi stan-
dards non oggetto di una etero-regolazione, ma di un patto volon-
tario (44) tra utenti ed ente erogatore, periodicamente rinnovabile,
garantito dalla presenza di una autorità pubblica che assicurasse
il rispetto dell’accordo (45). Il terzo era rappresentato dall’apparato
di tutela, che assicurava effettività agli standards e al sistema nel
suo complesso. Nel disegno della prima Carta dei servizi, tale appa-
rato aveva un’articolazione organizzativa e funzionale. Sul piano
organizzativo, presso ogni soggetto erogatore doveva essere isti-
tuito un Ufficio interno di controllo che aveva il compito di rice-
vere ed istruire i reclami degli utenti. Sull’operato di questi uffici
e, in generale, sulla qualità dei servizi resi dai soggetti erogatori, vi-
gilava una Commissione di controllo sull’osservanza della Carta,
un organismo configurato come autorità indipendente, dotato di
poteri ispettivi, sanzionatori e di autotutela nei confronti dei sog-
getti erogatori (46). Sul piano funzionale, la Carta disciplinava
una procedura di reclamo diretta contro il soggetto erogatore,
con possibilità di riesame della decisione da parte della Commis-
sione (47). Fra gli strumenti per assicurare i livelli di qualità del ser-
vizio, inoltre, la Carta stabiliva che i soggetti erogatori prevedes-
sero forme di rimborso nel caso di mancato rispetto degli stan-
dard (48).

37 s.; V. Lo Moro, R. Malizia, Misura e valutazione dei servizi pubblici, Bologna, Il Mu-
lino, 1994.

(44) In questo senso, S. Battini, La Carta, cit., 709.
(45) L’obiettivo era quello di colmare il divario esistente tra le possibilità di tutela

offerte nei confronti dell’amministrazione di regolazione (messe a punto con la legge sul
procedimento amministrativo) e la carenza di analoghi strumenti nei confronti dei soggetti
erogatori di servizi (sul punto, G. Arena, Proposte per una riforma dell’amministrazione, in
Pol. dir., 1993; S. Battini, La Carta, cit., 703).

(46) Cfr. il documento di studio, pubblicato in La Carta dei servizi pubblici. Propo-
ste, cit., 15-22.

(47) Cfr. l’art. 1 del documento di studio. La procedura prevedeva la presentazione
dei reclami all’ufficio interno di controllo; all’atto della presentazione, l’ufficio interno do-
veva comunicare all’utente il nominativo del funzionario responsabile dell’indagine, i tempi
previsti per l’espletamento della stessa, i mezzi di cui l’utente avrebbe potuto avvalersi in
caso di risposta sfavorevole. Entro trenta giorni l’ufficio doveva fornire notizie al recla-
mante sull’attività svolta e stabilire il termine entro il quale avrebbe adottato una decisione.
In caso di mancato rispetto dei termini o di risposta insoddisfacente, il reclamante poteva
fare ricorso alla Commissione di controllo.

(48) Cosı̀ l’art. 6 del documento di studio. Sulla natura dei rimborsi (ora qualificati
perlopiù indennizzi dalle singole Carte di settore) sono state avanzate due tesi (per una ri-
costruzione del dibattito, L. Ieva, La Carta, cit.). La prima (formulata da G. Sbisa' , Natura
e funzione, cit., e recentemente ripresa da G.Tulumello, Privatizzazione dei servizi pubblici
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La seconda fase è costituita dall’emanazione della direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994,
che, se codificava per la prima volta i principi e gli strumenti pre-
visti dalla Carta dei servizi pubblici e l’obbligo per i soggetti ero-
gatori di adottare una Carta specifica, segnava anche la prima de-
quotazione dei rimedi non giurisdizionali previsti nel documento
originario. Nella direttiva, infatti, si indeboliva fortemente l’appa-
rato organizzativo posto a difesa degli utenti: si conservava l’uffi-
cio di controllo (identificandolo con l’ufficio di controllo interno),
ma la Commissione era, per cosı̀ dire, disarmata. Ridotta da auto-
rità indipendente a Comitato consultivo, essa era spogliata di tutti
i poteri più incisivi previsti nel documento di studio: da organo di
tutela diretta, diventava organo di tutela indiretta dell’utente (49).
La direttiva, peraltro, preservava gli altri elementi essenziali del
documento (fra cui la natura quasi consensuale delle Carte adot-
tate dai singoli enti erogatori) e aggiungeva la previsione di pro-
cedure di consultazione degli utenti per la definizione degli stan-
dard.

La terza fase dell’attuazione del sistema è caratterizzata dal-
l’entrata in vigore della legge 11 luglio 1995, n. 273 (50) e dall’isti-
tuzione delle autorità di regolazione dei servizi pubblici.

e problemi di tutela giurisdizionale, in Contr. e impr. eur., 1999) nega che l’indennizzo abbia
funzione risarcitoria, considerandolo una sanzione del mancato rispetto degli standard di
qualità prefissati, senza che rilevi l’esistenza di danni effettivi all’utente (il quale, peraltro,
potrà sempre provare l’eventuale danno maggiore). La seconda, invece (sostenuta da G.

Napolitano, Gli « indennizzi automatici » agli utenti di servizi pubblici, in Danno e resp.,
1996, 15 s.), riconduce gli indennizzi nell’alveo della responsabilità contrattuale e li assimila
alle clausole penali in ragione del loro carattere « automatico » e « forfettario ».

(49) Il Comitato, infatti, è privato dei poteri coercitivi che, nel disegno del docu-
mento di studio, tendevano ad assicurare efficacia alla potestà di vigilanza della Commis-
sione: là dove la Commissione « provvede [va] direttamente, anche a mezzo di commissari
ad acta ... adottando le misure idone, ivi comprese quelle risarcitorie, a garantire l’effettività
della tutela dell’interesse del destinatario » (art. 2, co. 6 del documento) e poteva « nominare
un commissario ad acta e comminare una multa al soggetto erogatore » nei casi di mancata
ottemperanza a propri provvedimenti, il Comitato « promuove l’adozione delle misure di-
rette ad assicurare le possibilità di scelta dell’utente ...propone al Presidente del Consiglio
dei ministri le misure regolamentari », « propone al Ministero competente le misure sanzio-
natorie adeguate » (art. III.2. della direttiva). Nota questo ridimensionamento M. Cla-

rich, L’attività delle Autorità indipendenti in forme semicontenziose, in S. Cassese, C.

Franchini, I garanti, cit., 156-157. Fra i poteri conservati, si possono ricordare quello
di verificare l’idoneità degli standards adottati e il loro rispetto (art. 2, co. 2, lett. b e c della
direttiva), nonché il potere di determinare le procedure di consultazione degli utenti da
parte dei soggetti erogatori per la fissazione degli standards e le verifiche periodiche della
loro osservanza.

(50) Si tratta della legge di conversione, con modificazioni, del d.l. 12 maggio 1995,
n. 163, sulla quale v. G. Vesperini, S. Battini, La Carta, cit., 88 s.
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La l. n. 273/1995, mentre riproduceva in una fonte legislativa
l’obbligo di adottare una Carta dei servizi per i soggetti erogatori,
attribuiva al Dipartimento per la funzione pubblica il compito di
elaborare « schemi generali di riferimento » (da adottarsi con
d.P.C.M.) per la redazione delle Carte in ciascun settore (51). Gli
schemi generali di riferimento, lentamente pubblicati nell’arco di
quattro anni, hanno segnato l’abbandono progressivo della pro-
spettiva consensuale e bottom-up che aveva caratterizzato le prime
fasi, in favore di una regolazione classica top-down, minuziosa e a
cascata, nel segno di un ritorno verso un’etero-regolazione della
qualità (52).

Nello stesso tempo, il programma di liberalizzazione e priva-
tizzazione dei servizi a rete (53) ha portato all’istituzione, con la
legge 14 novembre 1995, n. 481, delle Autorità di regolazione per
i servizi pubblici, dotate di poteri di tutela degli utenti e di promo-
zione della qualità dei servizi (54). I settori nei quali sono state isti-
tuite (energia elettrica, gas e telecomunicazioni) (55) hanno quindi
recuperato un carattere distintivo dell’originario disegno della
Carta dei servizi, l’esistenza di un organo amministrativo con poteri
di soluzione delle controversie e di vigilanza sui soggetti erogatori,
che rappresenta una condizione essenziale per assicurare effettività
alle prescrizioni delle Carte. Sotto il profilo della tutela, le autorità,

(51) L’obbligo riguardava direttamente gli enti erogatori di servizi appartenenti ai
settori già elencati nell’allegato alla direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994, ossia quelli della sa-
nità, dell’istruzione, dell’assistenza e previdenza, delle comunicazioni, dei trasporti, dell’e-
nergia elettrica, del gas e dell’acqua; altri settori potevano essere individuati con
d.P.C.M. Sino ad oggi sono stati adottati schemi generali di riferimento per i settori della
sanità (d.P.C.M. 19 maggio 1995), della scuola (d.P.C.M. 7 giugno 1995), dell’energia elet-
trica e del gas (d.P.C.M. 19 settembre 1995), della previdenza e dell’assistenza (d.P.C.M. 21
dicembre 1995), della mobilità (30 dicembre 1998) e del servizio idrico integrato (d.P.C.M.
29 aprile 1999).

(52) Come nota G. Vesperini, La Carta dei servizi pubblici in Italia, cit., 182-183,
l’introduzione degli schemi di riferimento ha determinato un’accelerazione del processo
di adozione formale delle Carte, a discapito dello sviluppo di rapporti di collaborazione
fra erogatori ed utenti. Sulla considerazione degli schemi generali di riferimento come fat-
tori di ritorno verso l’etero-regolazione, anche a causa della qualificazione degli schemi ge-
nerali come atti generali vincolanti per i soggetti erogatori e del livello di dettaglio da essi
raggiunto, cfr. S. Battini, La Carta, cit., 709, e G.Vesperini-S. Battini, La Carta, cit., 99.
Su autoregolazione ed eteroregolazione nel settore dei servizi di pubblica utilità, v. G. Na-
politano, Le autorità per l’energia e le comunicazioni, cit., 322 s.

(53) Per un quadro storico-sistematico, S. Cassese, La nuova, cit., 83 s.; la sistema-
zione più recente è quella di G. Napolitano, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova,
Cedam, 2001; v. anche N. Rangone, I servizi pubblici, Bologna, Il Mulino, 1999, 221 s.

(54) Per una descrizione normativa, v. infra, nt. 64.
(55) L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è stata istituita con la l. 31 lu-

glio 1997, n. 249.
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oltre alle consuete attribuzioni istruttorie, sono infatti titolari di in-
tensi poteri sanzionatori.

Esemplificando, qualora la condotta di un soggetto erogatore
violi i diritti degli utenti, le autorità possono ordinare la cessazione
dei comportamenti giudicati lesivi e disporre il pagamento di un in-
dennizzo in favore degli utenti danneggiati. Inoltre, in tutti i casi in
cui soggetti erogatori si rendano responsabili di mancata ottempe-
ranza ai provvedimenti delle autorità, non soddisfino le richieste
istruttorie di queste o forniscano informazioni e documenti non ve-
ritieri, essi sono passibili di sanzioni pecuniarie sino ad un massimo
di trecento miliardi. Nei casi più gravi, poi, le autorità possono di-
sporre la sospensione fino a sei mesi dell’attività del soggetto ero-
gatore o proporre al Ministero competente la revoca del titolo abi-
litativo in base al quale è erogato il servizio. Tali prerogative pos-
sono essere esercitate su istanza del singolo utente o anche su ini-
ziativa delle associazioni di consumatori. Le autorità, infine,
dispongono di poteri cautelari nell’ambito delle procedure di conci-
liazione e arbitrato che si svolgono presso di loro (56).

Le nuove funzioni di tutela affidate alle autorità, tuttavia, non
sembravano inserirsi in modo armonico nel sistema delle Carte, ma
rafforzavano piuttosto la tendenza alla etero-regolazione inaugu-
rata dalla l. n. 273/95.

La l. n. 481/95, pur richiamando l’obbligo di adozione delle
Carte dei servizi, ascrive infatti alle autorità di settore il potere
di fissazione diretta di standards generali e specifici (tendenza
che è stata recentemente confermata dalla condotta delle autorità
medesime) (57). In tal modo, essa incide in modo duplice sul nu-
cleo centrale del disegno della Carta dei servizi: elimanando la de-
finizione spontanea, da parte dei singoli soggetti erogatori e degli
utenti, degli standards di qualità del servizio, e sostituendovi dei
parametri generali e astratti, fissati dalle autorità di settore —

(56) L’apparato sanzionatorio è disciplinato dall’art. 2, comma 20, lett. c - e. Sulle
funzioni di tutela delle autorità di regolazione v. meglio il paragrafo seguente.

(57) Sull’atteggiamento « paleopianificatorio » delle autorità di settore, in relazione
alla fissazione degli standards di qualità, v. infra, §§ 4.3.-4.5. (l’espressione, che si deve a F.
Merusi, è tratta da una relazione su Le autorità indipendenti al Convegno «La convergenza
dei diritti amministrativi europei », Roma, 13 giugno 2000). L’elemento più critico è la per-
dita della specificità degli standards rispetto alla situazione dei singoli soggetti erogatori: la
fissazione di valori minimi in via amministrativa, infatti, rappresenta un incentivo all’ade-
guamento pedissequo (come già è accaduto per i fattori di qualità indicati dagli schemi ge-
nerali), piuttosto che all’implementazione.
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spesso — senza tener conto delle caratteristiche specifiche di eroga-
zione del servizio.

Le nuove competenze delle autorità hanno quindi determinato
una forte cesura (almeno sulla carta) fra i settori presidiati dalle au-
thorities (i servizi di pubblica utilità) e i settori in cui il sistema delle
Carte dei servizi è rimasto privo di un organismo di vigilanza (come
quelli dei servizi sociali). Una cesura relativa sia alla complessità
della disciplina, sia ai mezzi di tutela dell’utente (58). Il divario ve-
nutosi a creare ha posto ulteriormente in risalto l’inanità del Comi-
tato permanente per l’attuazione della Carta dei servizi pubblici,
unico custode dell’effettività delle Carte nei settori privi di un’auto-
rità di regolazione, soppresso tra il 1998 e il 1999 (59).

L’ultima fase dell’evoluzione del sistema è contraddistinta
dalla nuova disciplina delle Carte dei servizi contenuta nel d. lgs.
30 luglio 1999 n. 286 (60) e dai meccanismi di tutela dei consuma-
tori creati con la legge 30 luglio 1998, n. 281.

La legge riconosce e garantisce i diritti e gli interessi « indivi-
duali e collettivi dei consumatori e degli utenti », ne promuove la
tutela « anche in forma collettiva e associativa » e favorisce le ini-
ziative « rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disci-
plina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti
e le pubbliche amministrazioni » (art. 1). Sono enunciati alcuni di-
ritti « fondamentali » dei consumatori e degli utenti (fra cui il diritto
all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed ef-
ficienza: art. 1, co. 2, lett. g, l. n. 281/95). A questo nuovo catalogo
di diritti, tuttavia, non corrisponde la disciplina di strumenti azio-
nabili individualmente dal singolo consumatore, ma l’introduzione
di rimedi giurisdizionali e non giurisdizionali attivabili esclusiva-
mente dalle associazioni di consumatori che rispondano a deter-
minati requisiti di rappresentatività e siano iscritte in un apposi-

(58) Lo rileva S. Battini, La tutela, cit., 194.
(59) Per effetto dell’art. 41, co. 1, della l. 27 dicembre 1997, n. 449, ogni anno l’or-

gano politico responsabile di ciascuna amministrazione è tenuto all’« individuazione dei co-
mitati, commissioni, consigli ed ogni altro organo collegiale che svolgono funzioni ammini-
strative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione
interessata »; gli organismi non menzionati sono soppressi a decorrere dal mese successivo.
Il Comitato permanente per l’attuazione della Carta, menzionato nel decreto del Ministro
per la funzione pubblica 26 giugno 1998, non è stato incluso nell’elenco dell’omologo de-
creto ministeriale adottato nel 1999, e si deve quindi ritenere soppresso.

(60) Il decreto è stato emanato in attuazione della delega di cui all’art. 11 e 17 della
l. 15 marzo 1997, n. 59. Per un commento, cfr. R. Perez, L’efficienza per decreto, in Giorn.
dir. amm., 2000, 28 s.
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to albo tenuto dal Ministero dell’industria (cfr. gli artt. 3-5 della
legge) (61).

Il decreto legislativo opera la definitiva centralizzazione buro-
cratica del sistema delle Carte dei servizi, sancendo il tramonto
dello « spirito » originario del progetto. Esso, infatti, abroga le di-
sposizioni della l. n. 273/95 e dispone la graduale sostituzione degli
schemi generali di riferimento con direttive del Presidente del Con-
siglio dei Ministri (per i servizi pubblici nazionali) e con atti di in-
dirizzo e coordinamento (per i servizi pubblici erogati direttamente
o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali). Le direttive e gli
atti di indirizzo e coordinamento, che possono essere aggiornati di
anno in anno, hanno una portata pervasiva (62): stabiliscono i casi
e le modalità in cui è necessario adottare una Carta dei servizi, i
criteri di misurazione della qualità, le modalità di definizione, ado-
zione e pubblicizzazione degli standards. Sotto il profilo dei rimedi,
essi possono fissare le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi
e le modalità di indennizzo automatico e forfettario per le viola-
zioni degli standards (63).

Viene cosı̀ sottratta alla disponibilità dei soggetti erogatori e
degli utenti la determinazione del contenuto delle Carte dei servizi,
mentre si pone l’accento sulla partecipazione corporativa alla defi-
nizione degli standards.

3. Il ruolo delle autorità di regolazione nella tutela degli utenti e
nella soluzione delle controversie con i soggetti erogatori.

Le autorità di regolazione nel settore dei servizi pubblici, oltre
alle funzioni specificamente legate al sistema delle Carte dei servizi,
sono dotate di poteri di tutela amministrativa e di poteri di conci-
liazione e arbitrato relativi alle controversie fra utenti e soggetti
erogatori (64) (65).

(61) Le associazioni iscritte nell’elenco sono di diritto membri di un collegio rappre-
sentativo (il «Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti »), che ha compiti consultivi
e propositivi a livello nazionale.

(62) Sono espressamente esclusi dall’ambito di efficacia della nuova disciplina le
funzioni e i compiti già assegnati ad autorità di regolazione (art. 11, co. 4, d.lgs. n. 286
del 1999).

(63) Cosı̀ l’art. 11, d.lgs. n. 286 del 1999.
(64) La l. 11 novembre 1995, n. 481 (recante Norme per la regolazione e la concor-

renza dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pub-
blica utilità) disegna il quadro generale delle attribuzioni delle autorità di regolazione di set-
tore ed istituisce l’Autorità per l’energia elettrica e il gas. La legge conferisce alle autorità
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3.1. I procedimenti di tutela amministrativa di competenza delle
autorità di regolazione di settore.

Gli stessi procedimenti di valutazione di reclami degli utenti e
di irrogazione di sanzioni, utilizzabili in caso di violazione di stan-
dard contenuti nelle Carte, possono anche essere impiegati per re-
primere violazioni di parametri stabiliti da altre fonti regolatrici

poteri precettivi, di proposta, di controllo e di soluzione delle controversie fra erogatori e
utenti (cosı̀ G.Vesperini, S. Battini, op. cit., 99). In particolare, la « la tutela degli interessi
di utenti e consumatori » è fra le finalità enunciate dal legislatore all’art. 1 della legge. Tale
finalità è perseguita stabilendo che, in primo luogo, le autorità debbano controllare l’ado-
zione, da parte dei soggetti erogatori operanti nel proprio settore di competenza, di una
Carta dei servizi conforme ai principi della direttiva 27 gennaio 1994 e verificarne il rispetto
(art. 2, co. 12, lett. p). Tuttavia, il legislatore ha anche stabilito che esse possano emanare
« le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti eser-
centi », definendo in particolare « i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle pre-
stazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente »
(ossia gli standards generali e specifici, da differenziare « per settore e tipo di prestazione »),
« sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori », tali
determinazioni integrano il regolamento di servizio predisposto dal soggetto erogatore (art.
2, co. 12, lett. h e art. 2, co. 37). Sempre in termini generali, l’Autorità « controlla lo svol-
gimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
e delle notizie utili, determinando altresı̀ i casi di indennizzo automatico da parte del sog-
getto esercente il servizio nei confronti dell’utente ove il medesimo soggetto non rispetti le
clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti » (art.
2, comma 12, lett. g). In caso di violazione degli standards, l’Autorità ha il potere di va-
lutare « reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli
o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti eser-
centi il sevizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle
modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di ser-
vizio » (art. 2, co. 12, lett. m) e può anche verificare « la congruità delle misure adottate
dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti,
garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e
l’efficacia delle prestazioni all’uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire
ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi,
consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ri-
durre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l’e-
rogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari » (art. 2, co. 12, lett. n).

(65) Il settore delle telecomunicazioni originariamente era disciplinato, in via gene-
rale, dalla l. n. 481/1995. Successivamente, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è
stata istituita dalla l. 31 luglio 1997, n. 249. All’Autorità (che è comunque titolare dei poteri
istruttori e sanzionatori di cui alle disposizioni della l. n. 481/95, in quanto non modificate
o derogate dalla l. n. 249/97) sono stati attribuiti il potere di emanare direttive che stabili-
scano i livelli generali di qualità e l’adozione di Carte dei servizi contenenti standards mi-
nimi (art. 1, co. 6, lett. b, n. 2, l. n. 249/97). Inoltre, sempre la l. n. 249/1997 (art. 1, co.
11) stabilisce che l’Autorità disciplini «modalità per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie » tra utenti o categorie di utenti e soggetti autorizzati e impone un tentativo
obbligatorio di conciliazione (con sospensione per 30 gg. dei termini per la proposizione
di giudizio). I criteri elaborati dall’Autorità in sede di definizione delle procedure di solu-
zione alternative delle controversie debbono essere considerati principi per lo svolgimento
delle procedure rimesse alla decisione di arbitri (art. 1, co. 12, l. n. 249/1997). Il d.P.R.
n. 318/97 ha quindi stabilito (art. 10, co. 5) che ciascun organismo di telecomunicazioni è
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del servizio (66). Inoltre, i poteri di pubblicizzazione delle condi-
zioni di servizio possono essere considerati strumenti informali di
tutela, di cui le autorità già istituite fanno abitualmente uso.

I procedimenti svolti dalle autorità di cui alla l. n. 481/95
avrebbero dovuto essere disciplinate da un regolamento governa-
tivo (67). Tuttavia, poiché tale atto non è mai stato emanato, l’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas ha stabilito alcune norme gene-
rali relative ai procedimenti con un proprio regolamento, sfrut-
tando il potere normativo in materia di organizzazione conferitole
dalla medesima legge (68) (69).

tenuto al rispetto della direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994, ed ha introdotto alcune disposi-
zioni generali sulla qualità del servizio destinate a tutti gli operatori di telecomunicazioni.
Fra di esse, l’art. 16 stabilisce, tra l’altro, l’obbligo di indicare, nelle condizioni generali di
contratto, gli standards di qualità del servizio e di definire modalità di presentazione e trat-
tazione di reclami. Inoltre, esso pone l’obbligo di includere nelle condizioni generali di con-
tratto le clausole contenute nelle Carte dei servizi relative « al servizio minimo fornito, alle
modalità di indennizzo e di rimborso in caso di mancata osservanza dei livelli qualitativi del
servizio stabiliti nel contratto » (art. 16, co. 5).

(66) Ad esempio, le direttive sulla qualità dei servizi già citate al § precedente.
(67) Stabilisce infatti l’art. 2, comma 24, della legge, che tale regolamento avrebbe

dovuto disciplinare « le procedure relative alle attività svolte dalle autorità idonee a garan-
tire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma
scritta e orale, e la verbalizzazione ». Per un quadro degli studi sul procedimento ammini-
strativo, si v. A. Sandulli, Il procedimento, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto
amministrativo. Diritto amministrativo generale, cit., II, 927 s.; sulle procedure delle autorità
indipendenti, v. S. Cassese, Negoziazione e trasparenza nei procedimenti davanti alle Auto-
rità indipendenti, in AA.VV., Il procedimento davanti alle autorità indipendenti, Torino,
Giappichelli, 1999 (e gli altri studi contenuti in tale volume); F. Merusi, Democrazia e auto-
rità indipendenti, Bologna, Il Mulino, 2000, 83 s.; M. Passaro, Le amministrazioni indipen-
denti, Torino, Giappichelli, 1996; con riferimento all’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
v. G. Napolitano, L’energia elettrica e il gas, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto
amministrativo. Diritto amministrativo speciale, cit., II, 1661 s. e la bibliografia ivi riportata;
L. Cici, L’autorità per l’energia elettrica e il gas, in G. Vesperini, G. Napolitano (a cura
di), Le Autorità indipendenti: norma, procedimento e giudice (Quaderni dell’Istituto giuridico
della Facoltà di Economia dell’Università degli studi della Tuscia, n. 4), Viterbo, Agnesotti,
1998.

(68) Si tratta del regolamento recante Disposizioni generali in materia di svolgimento
dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, adottato con delibera n. 61 del 20 maggio 1997, ai sensi dell’art. 2, comma
27, della l. n. 481/95 («Regolamento Aeeg »). La giurisprudenza, nell’incertezza generata
dalla mancata adozione del regolamento, aveva comunque ritenuto che l’Autorità legittima-
mente potesse adottare almeno i provvedimenti che le erano espressamente demandati da
disposizioni legislative e rivestissero i caratteri della necessità e dell’urgenza: v. Tar Lom-
bardia, sez. I Milano, 20 dicembre 1997, n. 2229, in Foro it., 1998, 113.

(69) L’Autorità è un organo collegiale, composto dal Presidente e da due membri. I
tre componenti dell’Autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su
deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato. Le designazioni effettuate dal Governo sono sottoposte al parere vin-
colante espresso a maggioranza assoluta dalle Commissioni parlamentari competenti. I
componenti sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e compe-
tenza nel settore. Gli incarichi durano sette anni e non sono rinnovabili. Gli uffici dell’Au-
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Il regolamento adottato distingue opportunamente tre tipi di
sequenze procedimentali (istruttoria conoscitiva, istruttoria for-
male, procedimento per la formazione di atti normativi e di atti a
contenuto generale) (70).

La prima è una sequenza prevalentemente informale, che ha il
proprio presupposto nell’avvenuta acquisizione da parte dell’Auto-
rità di notizie o elementi « tali da costituire possibili presupposti al-
l’esercizio di proprie competenze ». L’acquisizione di tali elementi
può aver luogo d’ufficio o formare oggetto di segnalazioni o de-
nunce di utenti o altri soggetti pubblici e privati. L’avvio del pro-
cedimento deve essere deliberato dall’Autorità su proposta di un
suo componente o di un funzionario. L’istruttoria ha il fine di ve-
rificare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’esercizio delle
prerogative dell’Autorità, che può quindi avvalersi dei propri poteri
istruttori per condurre un esame approfondito della questione. L’e-
sito dell’istruttoria conoscitiva, che è normalmente pubblicato sul
Bollettino dell’Autorità e talvolta sulla Gazzetta ufficiale (oltre
che sul sito Internet dell’organo), può esaurire l’attività dell’Auto-
rità o dare luogo all’apertura di istruttoria formale (71).

L’istruttoria formale, dunque, può essere lo sbocco naturale di
un’istruttoria conoscitiva, ma anche avere inizio indipendentemente
da essa: in entrambi i casi, l’istruttoria può essere avviata se gli ele-
menti acquisiti dall’Autorità d’ufficio o forniti da un altro soggetto
che abbia presentato un reclamo o un’istanza siano di per sé tali da
far ritenere necessaria l’adozione di una decisione da parte dell’Au-
torità. Anche in questo caso, deve essere adottata una deliberazione
di avvio, che deve però designare come relatore un componente del-
l’Autorità e fissare un termine ai soggetti interessati per la richiesta
di un’eventuale audizione finale, nella quale saranno discusse le ri-

torità sono organizzati in tre Aree (Elettricità, Gas e Consumatori) e tre Servizi (Legislativo
e legale, Documentazione e studi, Amministrazione e personale). Le Aree sono al loro volta
organizzate in divisioni programmatiche con riferimento a tariffe, assetti del settore, consu-
matori e utenti, e qualità dei servizi. L’Ufficio speciale relazioni esterne svolge funzioni di
collegamento con gli organi di informazione anche istituzionali. Cfr. da ultimo, per i profili
organizzativi generali, il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento del-
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, approvato con delibera 20 febbraio 2001, n. 26.

(70) I tre tipi sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento
Aeeg.

(71) Per la prima ipotesi, cfr. la delibera n. 179/99 dell’Autorità, Esito dell’istrutto-
ria conoscitiva per l’accertamento della massima capacità di trasporto di energia elettrica in
importazione sulle reti di interconnessione con l’estero e per l’individuazione di ulteriori adem-
pimenti del Gestore della rete di trasmissione nazionale.
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sultanze istruttorie (normalmente, anche se non previsto dalla
legge, è anche fissato un termine per il deposito di eventuali memo-
rie e documenti). L’avvio di istruttoria (che deve essere comunicato,
in base all’obbligo generale stabilito dalla legge sul procedimento
amministrativo) (72) può essere pubblicizzato dall’Autorità nelle
forme che essa ritiene più opportune (frequente, ad esempio, è il ri-
corso a comunicati stampa, che sono trasmessi agli organi di infor-
mazione e diffusi sul sito Internet dell’Autorità) (73).

Nel corso del procedimento formale, l’Autorità può esercitare
tutti i poteri istruttori di cui dispone (74). Normalmente, inoltre, le
parti coinvolte presentano memorie e depositano documenti. Se, en-
tro il termine fissato nella delibera di avvio del procedimento, le parti
interessate chiedono di essere sentite, viene convocata un’audizione
(vi prendono parte i componenti dell’Autorità, i funzionari « la cui
presenza sia ritenuta utile » e le parti che hanno formulato l’istanza).
L’audizione è l’ultimo atto della fase istruttoria. La fase decisoria si
concentra nella discussione collegiale tra i componenti dell’Autorità,
che ha luogo « ogni volta che l’Autorità debba adottare un provvedi-
mento che definisce un caso o un procedimento » (75). Essa è intro-
dotta dal relatore, il quale formula le conclusioni che propone al col-
legio, unitamente allo schema di provvedimento da adottare. La de-
cisione, che ha la forma di una delibera, è quindi pubblicata sul Bol-
lettino dell’Autorità e, nei casi più importanti, sulla Gazzetta ufficiale
e sul sito Internet dell’Autorità.

Anche l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha
adottato un regolamento che ne disciplina l’organizzazione e il
funzionamento (76), che contiene un titolo dedicato ai procedi-

(72) Artt. 7-8, l. 7 agosto 1990, n. 241. L’Autorità, peraltro, suole comunicare via
fax i propri provvedimenti, richiedendo ai destinatari l’accettazione espressa di tale comu-
nicazione.

(73) La delibera di avvio di istruttoria è talvolta pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.
(74) Per un’elencazione v. supra, nt. 64.
(75) Art. 6 del Regolamento Aeeg.
(76) Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni (« Regolamento Agcom»), adottato ai sensi dell’art. 1, comma
9, l. n. 249/1997. Sull’organizzazione e sui procedimenti dell’Autorità, cfr. inoltre la parte
IV della Relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi di lavoro relativa al 1998.
In realtà, gli unici procedimenti che hanno ricevuto una disciplina specifica sono quello
per l’accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, rego-
lato — sulla falsa riga dei procedimenti dell’Autorità garante per la concorrenza e il mer-
cato — dalla delibera n. 365/00/Cons del 13 giugno 2000 e quello (che è in realtà un sub-
procedimento) relativo allo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche
e indagini conoscitive (delibera 20 novembre 1999, n. 278).
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menti (77). Il regolamento integra alcune previsioni della legge
istitutiva, che già differenziavano il regime dell’attività dell’Auto-
rità per le comunicazioni rispetto alla disciplina « generale » della
l. n. 481/95 (la quale, quindi, è oggi integralmente applicabile
soltanto all’Autorità per l’energia).

La l. n. 249/97, infatti, attribuisce una legittimazione a pre-
sentare denunce a tutti gli interessati, e riconosce un potere di
intervento nei procedimenti dell’Autorità per le comunicazioni
a tutti i soggetti cui possa derivare un pregiudizio dal provvedi-
mento finale (78). Inoltre, in materia di conciliazione e arbitrato,
diversamente dal caso dell’Autorità per l’energia, la disciplina
delle relative procedure è rimessa alla stessa Autorità (la quale
peraltro ha provveduto ad emanare un apposito regolamento
concernente le sole controversie tra organismi di telecomunica-
zioni) (79).

La disciplina dei procedimenti dell’Autorità contenuta nel rego-
lamento di organizzazione è scarna e poco definita (80). Vi è un ri-

(77) È utile rammentare che sono organi dell’Autorità il Presidente (nominato con
decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro per le comunicazioni), il Consiglio (composto da otto Commissari,
eletti dai due rami del Parlamento), la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Com-
missione per i servizi e i prodotti (ciascuna formata dal Presidente e da quattro Commis-
sari). Il Regolamento Agcom prevede che, al suo interno, l’organizzazione dell’Autorità
si articoli in una segreteria degli organi collegiali, quattro dipartimenti (risorse umane, re-
golamentazione, vigilanza e controllo, garanzie e contenzioso) e sette servizi in funzione di
supporto (relazioni istituzionali, relazioni esterne e rapporti con la stampa, relazioni comu-
nitarie e internazionali, documentazione, tecnologie, affari giuridici e comunitari, analisi
economiche e di mercato). Ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c, n. 14, della l. n. 249/97, l’or-
gano competente all’esercizio dei poteri istruttori, di vigilanza e controllo previsti dalla l. n.
481/95 è il Consiglio. Il regolamento Agcom, inoltre, assegna lo svolgimento delle attività
preordinate all’esercizio di tali poteri al dipartimento vigilanza e controllo (che si occupa
di « attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di regole, standard e norme
applicative relative all’intero sistema delle comunicazioni » — art. 21 Reg. Agcom) e al di-
partimento garanzie e contenzioso (quest’ultimo, in particolare, svolge « attività di indagine
ed istruttoria finalizzate all’accertamento di violazioni delle norme di garanzia, nonché alla
soluzione delle controversie tra operatori, e tra questi ultimi e gli utenti », art. 22 Reg. Ag-
com).

(78) La formula dell’art. 1, comma 9, l. n. 249/1997, ripresa dall’art. 9 della l. n.
241/1990, estende infatti la legittimazione a « qualunque soggetto, portatore di interessi
pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento... ».

(79) Art. 1, comma 10, l. n. 249/97. Il Regolamento concernente la risoluzione delle
controversie tra organismi di telecomunicazioni è stato adottato dall’Autorità con la delibera
n. 1408/01/CONS, non ancora pubblicata (aprile 2001) in Gazzetta Ufficiale.

(80) L’art. 31 del Regolamento Agcom prevedeva a sua volta che il Consiglio del-
l’Autorità, su proposta del Segretario degli organi collegiali, definisse le procedure aventi
rilevanza esterna. Esse avrebbero dovuto anche essere descritte in un manuale accessibile
al pubblico. Non risulta che però la disposizione abbia ricevuto applicazione pratica. Come
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chiamo ai principi di trasparenza, partecipazione e contraddittorio
ricavabili dalla legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/
90), cui l’attività dell’Autorità per le comunicazioni « si ispira » (81).
In tale prospettiva, è previsto che per ogni procedimento sia desi-
gnato un responsabile (82), la cui identità deve essere resa nota al-
l’atto della comunicazione di avvio. Per il compimento di atti proce-
dimentali di particolare rilievo, quali l’avvio di istruttoria, l’espleta-
mento di attività ispettiva o la contestazione delle risultanze istrutto-
rie agli interessati, è possibile che il responsabile del Dipartimento
competente esponga ai componenti dell’Autorità, prima dell’esame
di ciascuna questione, i risultati dell’attività svolta e gli elementi
che giustificano le proposte avanzate (83). Il regolamento non con-
tiene alcuna distinzione fra tipi di procedimento o tipi di istruttoria,
ma solo una serie di disposizioni genericamente riferite allo svolgi-
mento e alla conclusione del procedimento. È il Presidente dell’Au-
torità a nominare (di norma al termine dell’istruttoria) un relatore,
scelto tra i componenti del Consiglio, che illustrerà le risultanze
istruttorie all’Autorità prima della deliberazione finale. È però pos-
sibile che, ove la natura del procedimento lo richieda, il Consiglio de-
leghi anche alcuni Commissari a seguire l’istruttoria e a riferirne pe-
riodicamente. Manca, infine, una definizione della fase deciso-
ria (84).

Nel complesso, il quadro normativo pone in luce una tutela
« amministrativa » degli utenti che si dipana attraverso procedi-
menti definiti solo in parte, regolati da una disciplina frammentaria
e svolti secondo modalità non sempre uniformi. L’insoddisfacente
sviluppo dell’adjudication di competenza delle autorità è ascrivibile,

nota S. Cassese, Negoziazione, cit., 38-39, « questa disciplina presenta numerosi difetti:
mette insieme procedimenti normativi (e cioè generali) e procedimenti amministrativi (indi-
viduali); è estremamente sommaria; non considera se non incidentalmente e con riferimento
a procedimenti sanzionatori (‘‘contestazione delle risultanze’’) l’intervento dei privati nel
procedimento; non struttura in alcun modo il dialogo Autorità o organo di istruzione —
privati; non regola lo scambio dei documenti tra le parti private; non prevede la formula-
zione di una proposta su cui discutere » ed è anche in contrasto con i principi più stringenti
stabiliti dalla stessa l. n. 249/97 per le procedure di controllo e sanzione delle posizioni do-
minanti nel settore radiotelevisivo.

(81) Art. 29, Regolamento Agcom.
(82) Art. 31, Regolamento Agcom.
(83) Art. 32, comma 4, Regolamento Agcom. Va peraltro notato che gli atti istrut-

tori menzionati non hanno, allo stato, alcuna definizione normativa specifica. Si intuisce —
come nota S. Cassese, loc. ult. cit. — ad esempio, che l’Autorità dovrebbe disciplinare uno
specifico procedimento sanzionatorio.

(84) Unico riferimento è l’art. 9, del Reg. Agcom, che succintamente regola le deli-
berazioni dell’Autorità.
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oltre che all’incompletezza del quadro normativo, alla recente en-
trata in funzione di tali organi (85).

Peraltro, la costituzione, presso l’Autorità delle comunicazioni, di
una consulta nazionale dei consumatori e utenti dei servizi di teleco-
municazioni ha fatto convergere l’attenzione delle associazioni di con-
sumatori verso la partecipazione ai procedimenti di rule making, a di-
scapito della promozione di procedure di adjudication vere e proprie.

3.2. Le procedure di conciliazione e arbitrato presso le autorità di re-
golazione.

La l. n. 481/95 aveva previsto che, con regolamento, si discipli-
nassero i casi in cui le controversie tra utenti e soggetti erogatori po-
tessero formare oggetto di procedure di conciliazione o arbitrato,
svolte in contraddittorio presso le autorità competenti per il settore
interessato (86). Il regolamento (non ancora emanato) dovrebbe pre-
vedere anche la possibilità che, in prima istanza, la soluzione dei
conflitti possa essere affidata alle Camere di commercio. È invece
la legge a stabilire che l’Autorità possa adottare provvedimenti cau-
telari, in pendenza della procedura di conciliazione o arbitrato (87),

(85) Mentre l’Autorità per l’energia è entrata in funzione nell’aprile del 1997, quella
per le comunicazioni ha parzialmente avviato le proprie attività nel marzo del 1998.

(86) Cfr. l’art. 2, comma 24, l. n. 481/95, il quale dispone che siano stabiliti con rego-
lamento governativo « i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l’esperimento di pro-
cedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di contro-
versie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresı̀ i casi in cui tali pro-
cedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commis-
sioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di concilia-
zione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale
che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costitui-
scono titolo esecutivo ». Sulle forme di conciliazione e arbitrato dinanzi alle autorità di rego-
lazione di settore, v. M. Clarich, L’attività delle autorità, cit.; con specifico riferimento al
settore dei pubblici servizi, M.P. Chiti, Procedure giurisdizionali speciali, in S. Cassese (a
cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo speciale, Milano, Giuffrè,
2000, IV, 3651 s.; C. Malinconico, I procedimenti di aggiudicazione, in Il procedimento da-
vanti alle autorità indipendenti, cit., 26; L. Maruotti, Il contraddittorio nei procedimenti di-
nanzi alle Autorità indipendenti, in Aa.Vv., Il procedimento, cit., 65 s., che svolge interessanti
considerazioni de jure condendo sui possibili assetti delle procedure di conciliazione e arbi-
trato; per un primo commento alla disposizione, P. Chirulli, Commento all’art. 2, comma
24, lett. b) e G. Napolitano, Commento all’art. 2, comma 24, lett. b), in Commentario alla
l. 14 dicembre 1995, n. 481, in Le nuove leggi civili commentate, 1996.

(87) Si tratta, peraltro, di poteri cautelari che possono anticipare in tutto o in parte
non la decisione o l’accordo delle parti, ma che debbono essere ricondotti ai poteri di vigi-
lanza e controllo delle autorità (cosı̀ M.P. Chiti, op. cit., 3652), potendo al più essere con-
siderati anticipatori dell’esercizio di poteri di sanzione. Ad esempio, l’Autorità per l’energia
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e che, in pendenza di tali procedure, resti sospeso il termine peren-
torio per la proposizione di azioni giurisdizionali (88). I verbali di
conciliazione e le decisioni arbitrali costituiscono titolo esecutivo
ai sensi dell’art. 471 c.p.c. (89).

La l. n. 249/97 (90) ha parzialmente derogato alla previsione
della l. n. 481/95, attribuendo direttamente all’Autorità per le comu-
nicazioni il potere di definire le procedure di conciliazione e arbitrato
relative alle controversie (individuate con apposito provvedimento)
insorte fra erogatori e utenti (o altri soggetti erogatori). Tali proce-
dure devono essere « facilmente accessibili e poco onerose per un’e-
qua, tempestiva e trasparente composizione delle controversie » (91).
Anche in questo caso, è previsto che il termine per proporre azioni
giurisdizionali sia sospeso per consentire l’esperimento di un tenta-
tivo di conciliazione obbligatoria, che deve concludersi entro trenta
giorni. Decorso tale termine, è comunque possibile l’esercizio dell’a-
zione. In caso di mancato accordo fra le parti, l’Autorità può definire
il contenzioso mediante un « atto vincolante per le parti » (92).

L’Autorità per le comunicazioni è stata inoltre investita di po-
teri conciliativi dalla l. n. 249/97 (è previsto che si rivolga una
« istanza » in tal senso) ed è quindi organo di conciliazione (93). Pe-
raltro, la possibilità che essa adotti un « atto vincolante » in caso di

ha fatto uso di un potere di diffida in occasione della delibera n. 68/00. Enel Distribuzione
S.p.A. aveva pubblicizzato l’intenzione di non richiedere il pagamento di contributi di allac-
ciamento agli utenti domestici che chiedessero di elevare da 3 a 4,5 kW la potenza massima
erogata. Ad avviso dell’Autorità, tale iniziativa commerciale costituiva uno sconto tariffa-
rio non consentito. Pertanto, aprendo un’istruttoria finalizzata ad ordinare la cessazione di
tale comportamento, in via cautelare l’Autorità ha diffidato Enel Distribuzione dal comin-
ciare a praticare tali sconti in pendenza del procedimento di verifica.

(88) Nel caso in cui sia stato proposta, l’azione giurisdizionale è comunque impro-
cedibile.

(89) Diversamente, come nota L. Maruotti, Il contraddittorio, cit., l’assimilazione
all’arbitrato disciplinato dal codice di procedura civile delle procedure prefigurate dall’art.
2, comma 24, l. n. 481/95 non è corretta, poiché vi sono numerose differenze strutturali e
funzionali. In particolare, non vi è necessità di una clausola compromissoria, mentre si at-
tribuisce preventivamente la competenza a decidere le le controversie ad uno o più organi
costituiti presso autorità o Camere di commercio e la decisione arbitrale ha efficacia di ti-
tolo esecutivo, senza necessità dell’exequatur del Tribunale previsto dall’art. 825 c.p.c. nei
casi di arbitrato rituale).

(90) Art. 1, comma 11, l. n. 249/97.
(91) Art. 18, d.P.R. n. 19 settembre 1997, n. 318.
(92) L’art. 18 del d.P.R. n. 318/97 stabilisce altresı̀ che, qualora vi sia una contro-

versia con un organismo di telecomunicazioni di uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, l’u-
tente può avviare la procedura di conciliazione attraverso una doppia notificazione dell’i-
stanza di conciliazione all’autorità nazionale e alla Commissione europea. Esso, inoltre, sta-
bilisce i casi in cui le controversie tra operatori sono soggette all’intervento del’Autorità.

(93) Cosı̀ M.P. Chiti, Le procedure, cit., 3652. Peraltro, non può escludersi, almeno
in via teorica, che il Governo, in sede di futura adozione del regolamento previsto dalla l. n.
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fallimento della conciliazione, fa ritenere che la procedura sia in
realtà un arbitrato preceduto da un tentativo obbligatorio di conci-
liazione (94).

L’Autorità per le comunicazioni ha provveduto a ordinare le pro-
cedure di risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunica-
zioni con apposito regolamento (che però non è applicabile alle con-
troversie tra organismi ed utenti) (95). Il regolamento disciplina i po-
teri di intervento dell’Autorità in materia di interconnessione e accesso
alla rete, la relativa procedura, nonché le modalità di svolgimento dei
tentativi obbligatori di conciliazione di tutte le controversie fra orga-
nismi di telecomunicazioni (l’Autorità, peraltro, potrà definire le cate-
gorie di controversie soggette all’obbligo di esperimento del tentativo
di conciliazione con un futuro provvedimento) (96).

481/95, non adotti una procedura di arbitrato applicabile anche all’Autorità per le comuni-
cazioni.

(94) Sulla falsa riga delle procedure di ADR note negli U.S.A. come med-arb o
neg-arb, in cui le parti accettano di tentare una mediazione o una negoziazione, accordan-
dosi preventivamente per ricorrere ad un arbitrato vincolante nel caso di stallo delle trat-
tative.

(95) Si tratta del già ricordato Regolamento concernente la risoluzione delle contro-
versie tra organismi di telecomunicazioni, approvato con la delibera 148/01/CONS dell’Au-
torità per le comunicazioni. Spicca, nel testo dell’articolato, il frequente riferimento ora
all’« interesse degli utenti » (art. 2, comma 2, lett. b), ora al «massimo beneficio di tutti
gli utenti » (art. 2, comma 2, lett. c; art. 10, comma 3), che però sono sempre rimessi alla
prudente valutazione dell’Autorità, senza che sia aperta alcuna possibilità di partecipa-
zione.

(96) Gli oggetti dell’intervento dell’Autorità possono essere, in materia di intercon-
nessione, il contenuto e modifiche degli accordi di interconnessione, nonché la fissazione di
termini per la definizione degli accordi medesimi; in materia di accesso speciale, la verifica
della sussistenza delle condizioni per l’accesso speciale, nonché il contenuto e modifiche de-
gli stessi, al fine di assicurare l’effettiva concorrenza, l’interoperabilità dei servizi, nonché
definire condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli. Il regolamento definisce anche
il procedimento per l’esercizio dei poteri di intervento, che prevede una conciliazione semi-
contenziosa, sotto l’egida dell’Autorità, con la possibilità che questa adotti un provvedi-
mento vincolante, nel caso in cui la conciliazione non vada a buon fine. La procedura ap-
pare improntata al rispetto del principio del contraddittorio (comunicazione formale del-
l’avvio della procedura, con facoltà, per le parti, di presentare difese sia scritte che orali,
e di partecipare ad audizioni — impropriamente definite dal regolamento, con termini mu-
tuati dal lessico processuale, « comparizioni » o « udienze »). Il procedimento, inoltre è scan-
dito da termini apparentemente rigorosi. Peraltro, una soluzione consensuale (lato sensu
conciliativa) della controversia sottoposta all’Autorità è subordinata all’accettazione di
una bozza di accordo predisposto dal Dipartimento garanzie e contenzioso dell’Autorità.
Diversamente, è la stessa Autorità a definire la controversia con « atto vincolante ». La di-
sciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione conferma che essa può sfociare in un ar-
bitrato, qualora le parti, non riuscendo a raggiungere un accordo, decidano consensual-
mente di deferire la controversia all’Autorità. L’arbitrato si svolge in modo estremamente
concentrato. È infatti prevista una sola udienza di discussione dinanzi all’Autorità (o al Di-
partimento, se delegato alla trattazione della questione), alla quale le parti hanno facoltà di
farsi assistere da avvocati e consulenti. Fino a cinque giorni prima dell’udienza, le parti
hanno facoltà di accedere ai documenti e depositare memorie scritte.
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4. I rimedi non giurisdizionali nei settori della sanità, della scuola, del-
l’energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni.

L’esame del funzionamento degli strumenti di ADR descritti
nei paragrafi precedenti sarà ora svolto con riferimento a cinque
settori specifici (sanità, istruzione, energia elettrica, gas e telecomu-
nicazioni), prescelti per quattro ragioni.

In primo luogo, essi offrono un panorama completo degli stru-
menti di tutela non giurisdizionale a disposizione degli utenti di ser-
vizi pubblici (procedure di reclamo, indennizzi forfettari, automatici
o ad istanza di parte, procedimenti di ADR previsti dalle Carte dei
servizi; procedimenti di tutela amministrativa e di ADR presso le
autorità di regolazione; procedure di ADR presso le camere di com-
mercio, nonché gestiti da associazioni di consumatori e imprese).

In secondo luogo, i settori oggetto di analisi comprendono
quasi tutte le Carte dei servizi adottate sino ad oggi (97), e il settore
delle telecomunicazioni presenta uno sviluppo dei mezzi di tutela
previsti dalle Carte dei servizi non condizionato da uno schema ge-
nerale di riferimento.

In terzo luogo, mentre i primi due settori (sanità e scuola) sono
caratterizzati da una presenza necessaria o comunque significativa
di enti erogatori pubblici e da un prevalente regime pubblicistico
di erogazione del servizio, i settori dell’energia elettrica, delle tele-
comunicazioni e del gas, invece, si caratterizzano sia per il fatto
che sono stati oggetto dei recenti processi di liberalizzazione e pri-
vatizzazione, sia perché sono settori nei quali operano le autorità di
regolazione di settore, esercitando i propri poteri di tutela ammini-
strativa e di soluzione non giurisdizionale delle controversie.

Infine, nei settori dell’energia elettrica, del gas e delle teleco-
municazioni, esistono procedure di conciliazione sviluppate da as-
sociazioni dei consumatori e imprese, unitamente a casi di attività
conciliativa svolta dalle Camere di commercio.

4.1. La sanità.

Nel settore sanitario (98), sono presenti i tre tipi di strumenti di
soluzione delle controversie riconducibili al sistema delle Carte dei

(97) Sanità, istruzione, energia elettrica e gas, da soli, assommano l’89,2 per cento
delle Carte censite dal Dipartimento per la funzione pubblica.
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servizi (reclami, procedure di conciliazione, indennizzi) (99). Vi è in-
fatti la possibilità di presentare osservazioni, opposizioni, denunce
o reclami contro gli atti e comportamenti di soggetti erogatori che
neghino o limitino la fruibilità delle prestazioni di assistenza sani-
taria e locale (100). Se tali reclami concernono disservizi generici,
la procedura è gestita dall’URP, mentre, se il reclamo concerne vio-
lazione di « principi fatti propri dalle Carte dei diritti, sottoscritte
dalla USL e dalle associazioni di volontariato e di tutela », il suo
esame è affidato, su richiesta del direttore dell’URP, ad una Com-
missione mista conciliativa, composta da tre membri, che rappre-
sentano l’ASL, la regione e le associazioni di volontariato. La
Commissione è presieduta dal difensore civico regionale o da altra
figura esterna all’ASL, nominata d’accordo con le associazioni dei
consumatori interessate (101). La commissione effettua uno « studio

(98) Sull’attuazione della Carta dei servizi nel settore sanitario, cfr. G. Vesperini,
S. Battini, La Carta, cit., 153 s.; R. Ruffini, La Carta, cit., 115 s.; Ministero della sa-

nita' , La qualità dei servizi al cittadino nel servizio sanitario nazionale: valutazione dello stato
di attuazione della Carta dei servizi e dei risultati delle esperienze di miglioramento della qua-
lità, Roma, ed. interna, 1999; sulle procedure di reclamo, v. anche Ministero della sa-

nita' , Il sistema di gestione dei reclami: riferimenti metodologici ed esperienze, Roma, ed. in-
terna, 1998 (i dati delle relazioni sulla qualità hanno un valore statistico limitato, in quanto
sono basate su indagini a campione).

(99) Le disposizioni che disciplinano il settore sanitario sotto il profilo della qualità
del servizio sono contenute nel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della di-
sciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 » e suc-
cessive modificazioni, nel d.P.C.M. 19 maggio 1995, recante lo « Schema generale di riferi-
mento della ‘‘Carta dei servizi pubblici sanitari’’ », nel Regolamento di pubblica tutela alle-
gato allo schema e nelle linee guida «Attuazione della Carta dei servizi nel servizio sanitario
nazionale » (pubblicate nel S.o. n. n. 203 del 31 agosto 1995). Cfr. in particolare l’art. 5.6,
che disciplina i meccanismi di indennizzo, e l’art. 3.3., concernente la tutela in generale, del-
l’allegato al d.P.C.M. 19 maggio 1995, e il Regolamento di pubblica tutela, che disciplina
l’organizzazione e il funzionamento dell’Urp e della Commissione mista conciliativa, alla
quale è demandato l’esame dei reclami che riguardino violazioni di diritti sanciti da Carte
dei servizi sottoscritte dal soggetto erogatore e dalle associazioni dei consumatori.

(100) Cosı̀ l’art. 1 del Regolamento di pubblica tutela. La previsione di una parteci-
pazione attiva delle organizzazioni degli utenti e di tutela dei diritti dei malati ai processi di
controllo della qualità dei servizi sanitari e ai procedimenti di tutela era già disciplinata nel-
l’art. 14 del d.lgs. 502/92 (non modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229). La stessa di-
sposizione (rubricata «Diritti dei cittadini » e posta nel titolo IV del decreto, dedicato alla
partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini) prevede un procedimento speciale per garan-
tire « la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la
fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria ». Tale procedura ha inizio con la presenta-
zione, in carta semplice, di osservazioni, opposizioni denunce o reclami, entro quindici
giorni da quando si abbia notizia del fatto oggetto dell’istanza. Sono legittimate a servir-
sene, oltre i singoli utenti, anche gli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accre-
ditati presso la regione competente. Le doglianze debbono essere presentate al direttore ge-
nerale della ASL, che decide avendo acquisito il parere del direttore sanitario. L’esercizio
del diritto al reclamo non condiziona in alcun modo il normale esercizio di azioni in sede
giurisdizionale.

(101) Art. 8, Regolamento di pubblica tutela, che richiama i principi di partecipa-
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congiunto » delle questioni sollevate dal reclamo (coinvolgendo
nelle proprie attività l’ASL e gli organismi di volontariato e tutela),
secondo procedure definite da ciascuna ASL.

Oltre alla possibilità di presentare reclami e alla relativa proce-
dura, lo schema di riferimento per il settore sanitario prevede la
corresponsione di indennizzi nel caso di mancata erogazione di pre-
stazioni specialistiche (102). Il meccanismo, peraltro, è singolare, in
quanto ha carattere bifronte. Si prevede, infatti, che la ASL sia te-
nuta a rimborsare le somme versate all’atto della prenotazione della
prestazione specialistica qualora l’assistito rinunzi spontaneamente
alla prestazione. Nel caso in cui la mancata erogazione sia imputa-
bile alla Asl, questa — oltre all’importo del ticket — dovrebbe cor-
rispondere un bonum di cinquantamila lire all’assistito, che (rinun-
ziando al rimborso del ticket) può anche decidere di riscuotere il
bonum e fruire di una « procedura preferenziale » per una nuova
programmazione della prestazione. Tuttavia — ecco la singolarità
— anche l’utente può essere tenuto a pagare un malum di cinquan-
tamila lire, qualora non preannunzi la propria impossibilità a fruire
della prestazione o non si presenti all’appuntamento fissato. Nel
caso in cui egli abbia versato un ticket di importo superiore alle cin-
quantamila lire, potrà farsi restituire solo la somma eccedente.

Questo l’apparato di tutela previsto per il settore sanitario,
di cui ora si esaminano i risultati pratici. Il dato maggiormente
significativo è quello relativo ai rimborsi. Al di là dell’importo
spesso irrisorio, una recente inchiesta parlamentare aveva posto
in luce come la previsione dello schema generale sugli indennizzi
automatici sia stata largamente ignorata dai singoli soggetti ero-
gatori (103). Come corollario di ciò, i soggetti erogatori stimano

zione fissati dall’art. 14 del d.lgs.n. 502/1992 e ne ricalca fedelmente l’impianto procedimen-
tale. Vi sono, però, alcune migliorie: il reclamo può essere anche verbale (art. 2); sono fissati
termini endoprocedimentali (« entro un termine massimo di giorni tre o comunque nei tempi
rapportati all’urgenza del caso ») di cui è però ignota l’effettività per la comunicazione del
reclamo (o di notizia di esso) da parte dell’URP ai responsabili dei servizi interessati (artt. 4
e 5); l’istruzione formale (con attribuzione di poteri istruttori) è prevista per i soli reclami
che non possano essere risolti immediatamente (artt. 4 e 6, lett. b e c), mentre negli altri casi
è l’URP che fornisce una « tempestiva risposta » all’utente reclamante (art. 6, lett. b e 7, lett.
b). È inoltre possibile ottenere un riesame del reclamo, se il soggetto che l’ha presentato si
dichiari insoddisfatto della risposta ottenuta (art. 7, lett. f).

(102) Cfr. l’art. 5.6 dello Schema.
(103) I dati sono tratti dalla Relazione sullo stato di attuazione della Carta dei servizi

nelle strutture sanitarie della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario,
marzo 2000. Solo il 6,3 per cento delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli ospedali, in-
fatti, ha previsto il meccanismo dei rimborsi automatici nelle proprie Carte dei servizi (in
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che meno del dieci per cento degli utenti conosca le Carte dei ser-
vizi e gli strumenti di tutela che esse offrono (104).

Diviene cosı̀ comprensibile come gli enti erogatori possano
maturare la convinzione di una sostanziale inutilità dello strumento
del rimborso: secondo la Azienda USL Roma C, ad esempio,

« L’esperienza ha oramai dimostrato che il ristoro maggior-
mente atteso dai cittadini è quello di carattere morale; la Carta
dei servizi contempla anche il risarcimento con il bonus, nella
forma prevista dalle linee guida ministeriali, ma nei (pochi) casi
in cui il bonus è stato corrisposto i cittadini non hanno mostrato
un particolare grado di soddisfazione (perché la cifra è modesta e
non ripaga neanche le perdite di tempo): riscuote maggiore suc-
cesso una lettera, priva di retorica, che con trasparenza spieghi l’ac-
caduto ed eventualmente chieda scusa al cittadino per il disagio ar-
recatogli. Nel reclamo sulla qualità tecnico-professionale dell’atto
sanitario, soprattutto se correlato ad eventuali danni subiti, le
forme di ristoro sono praticamente inesistenti, escluse quelle tradi-
zionali previste dalle coperture assicurative » (105).

Quasi tutti gli organismi erogatori hanno adottato le Carte dei
servizi (106) nelle quali si disciplina una procedura di reclamo,
spesso con caratteri innovativi (107). Tuttavia, assai inferiore è il
numero di quelli che hanno istituito ed attivato URP e Commis-
sioni conciliative (108). Quindi, nella maggior parte dei casi non è

cifre, 38 su 285). I risultati dell’indagine parlamentare sono stati ulteriormente sottoposti a
verifica e si è ricavato un dato ancora inferiore: meno del cinque per cento dei soggetti ero-
gatori hanno previsto e applicato effettivamente i meccanismi di rimborso/indennizzo nelle
proprie Carte dei servizi. Cfr. R.Turno, Dopo i reclami niente rimborsi e B. Gobbi, Avanti,
in ordine sparso, in Il sole 24 ore del 27 marzo 2000.

(104) Ministero della sanita' , La qualità dei servizi, cit., 104.
(105) Citato in Ministero della sanita' , Il sistema di gestione, cit., 76.
(106) Già al marzo 1998, la percentuale di ASL e Aziende ospedaliere che dichiaras-

sero di aver adottato una Carta dei servizi pubblici era superiore al novanta per cento (Mi-

nistero della sanita' , La qualità dei servizi, cit., 101).
(107) Al luglio 1996, esse erano poco più del sessanta per cento, mentre, alla fine del

1997, si era superata la quota del novantatré per cento. Cfr. Ministero della sanita' , La
qualità dei servizi, cit., 86 e 113 s.. Non è infrequente, ad esempio, la possibilità di presen-
tare reclami via internet, riempiendo moduli on line o inviando un messaggio di posta elet-
tronica (cosı̀, ad esempio, è organizzata la procedura della ASL n. 4 di Prato). In generale,
le modalità di presentazione dei reclami previste dai singoli soggetti erogatori spaziano
dalla posta ordinaria e dalla presentazione allo sportello al deposito del reclamo in apposite
cassette disseminate nei locali dell’azienda e all’utilizzo del telefono e del fax. Altro aspetto
degno di nota è la diffusione omogenea delle procedure di reclamo, che sono state adottate
dagli operatori in percentuali paragonabili al Nord (92,6 per cento), al Centro (91,8 per
cento) e al Sud (88,4 per cento).

(108) Mentre oltre l’ottantacinque per cento delle strutture ha dichiarato di aver
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possibile istruire i reclami complessi in modo appropriato, dal mo-
mento che manca un’organizzazione adeguata. Nondimeno, una
particolare attenzione sembra essere stata rivolta alla gestione dei
reclami (109), alle modalità di presentazione, alla loro classifica-
zione (110).

4.1.1. Fattori critici. — Le conclusioni del Rapporto qualità
del Ministero sintetizzano l’impressione che si ricava dai dati gene-
rali:

«Alcuni elementi emersi dal processo di valutazione indicano
chiaramente come il ‘‘sistema Carta dei servizi’’ sia sempre più pre-

istituito ed attivato l’URP, solo il venticinque per cento ha istituito la Commissione mista
conciliativa e solo il venti per cento può considerarsi adempiente rispetto alle prescrizioni
dello schema di riferimento in materia di partecipazione e tutela: Ministero della sa-

nita' , La qualità dei servizi, cit., 102 e, ancora, la Relazione sull’attuazione, cit..
(109) Il Rapporto qualità 1999 del Ministero afferma che « Le Strutture del Servizio

sanitario nazionale che hanno partecipato alla valutazione hanno ricevuto dagli utenti oltre
80.000 reclami nel periodo luglio 1996-dicembre 1997. Di questi, circa 30.000, relativi al-
l’anno 1997, sono stati classificati sulla base di un modello condiviso » Ministero della

sanita' , La qualità dei servizi, cit., 18. I dati di dettaglio sono altrettanto interessanti.
Nel periodo di riferimento (luglio 1996 - dicembre 1997), gli 84.000 reclami rivolti a strut-
ture del SSN hanno riguardato le ASL (53.483 reclami), le aziende ospedaliere (22.735) e
altri organismi (IRCCS, case di cura, 8.620). Si tratta, però, di cifre scarsamente significa-
tive se rapportate al numero di abitanti: si va dallo 0,8 per mille del Sud all’1,1 per mille del
Centro e al 2,2 per mille del Nord. Il numero di reclami è stato comunque crescente: 21986
nel secondo semestre 1996, 29692 nel primo semestre 1997, 33157 nel secondo semestre
1997. Il caso più frequente di reclamo è quello relativo ai ritardi nell’erogazione delle pre-
stazioni (ventidue per cento), seguito dagli aspetti burocratico amministrativi (diciassette
per cento), la carenza di informazioni (sedici per cento), gli aspetti relazionali (undici per
cento), gli aspetti tecnico professionali (dieci per cento), aspetti alberghieri (otto per cento),
l’umanizzazione delle cure (rispetto della privacy, orari di visita, rispetto delle convinzioni
religiose: cinque virgola tre per cento), strutture e logistica (quattro virgola uno per cento) e
le richieste non evadibili (tre per cento). La frequenza dei reclami varia in ragione della di-
stribuzione territoriale: al Centro la principale causa di reclami è legata agli aspetti tecnico
professionali, mentre al Sud il secondo fattore (il primo è ancora il tempo) è quello degli
aspetti alberghieri. Le prime tre cause identificate in ambito nazionale (tempo, aspetti bu-
rocratici e amministrativi e informazione) sono più elevati al Nord rispetto al Centro e al
Sud. Infine, mentre il numero dei reclami concernenti aspetti relazionali aumenta da Nord
a Sud, quello dei reclami relativi a informazione e aspetti burocratici amministrativi tende a
crescere da Sud a Nord (v. ancora Ministero della sanita' , La qualità dei servizi, cit., 90).
L’unico dato parzialmente confortante è il giudizio favorevole delle associazioni degli utenti
sull’impegno delle strutture diretto al rinnovo delle procedure di reclamo (ibidem, p. 95).

(110) Ad esempio, nella regione Friuli Venezia Giulia è stata adottata la seguente
classificazione nel 1996: aspetti relazionali, umanizzazione, informazioni, tempo, aspetti al-
berghieri e di comfort, strutture, aspetti organizzativi generali, aspetti organizzativi relativi
al ticket, competenza tecnico-professionale, aspetti di competenza di tipo tecnico professio-
nale relativi al consenso informato, richieste improprie o non evadibili (cfr. Ministero

della sanita' , Il sistema di gestione, cit., 62). Essa è stata poi sostituita nel 1999 dalla se-
guente: aspetti relazionali, umanizzazione, informazioni, tempo, aspetti alberghieri e di
comfort, strutture e logistica, aspetti burocratici amministrativi, aspetti tecnico professio-
nali, richieste improprie o non evadibili (Ministero della sanita' , La qualità dei servizi,
cit., 86).
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sente ed istituzionalizzato all’interno del SSN, anche se poco comu-
nicato e non sempre ben integrato con i principali processi di ge-
stione aziendali » (111).

Nelle stesse analisi del Ministero, di impronta sociologica, vi è
una forte tendenza a sottostimare la funzione di protezione indivi-
duale del consumatore, delle procedure di reclamo e dei rimborsi.
Essi sembrano essere posti in un’ottica più ampia della tutela, in
cui prevale una considerazione di tali mezzi in termini di strumenti
promozionali e di feed back per il soggetto erogatore. Secondo tale
approccio, non sarebbe tanto rilevante soddisfare puntualmente la
richiesta del singolo esplicitata con un reclamo o una richiesta di
rimborso, quanto recepire la segnalazione del disservizio generale.
Di qui, sembrerebbe, la scarsa attenzione verso i meccanismi di
rimborso, da molti soggetti erogatori giudicati addirittura irrile-
vanti per l’utente.

È poi da considerare un fattore che sembra indebolire ulterior-
mente la funzione delle Carte dei servizi nel settore sanitario e,
quindi, la rilevanza degli strumenti di tutela da esse previsti. A par-
tire dal 1992, il Ministero della sanità ha sviluppato autonoma-
mente un sistema di indicatori di qualità dei servizi (112), come
strumento di regolazione della qualità « organizzativo-aziendale »,
distinta dalla qualità « relazionale » che sarebbe perseguita « paral-
lelamente » attraverso le Carte dei servizi.

Il sistema degli indicatori ha tutte le caratteristiche della etero-
regolazione pianificatoria (113). Appare significativo, sotto questo
profilo, che nella recente riforma del Servizio sanitario nazionale
(d.lgs. n. 229/99), ogni riferimento alla qualità dei servizi sanitari
sia riferita al nuovo sistema degli indicatori di qualità, mentre i ri-
chiami alle Carte dei servizi ne richiamino solo la funzione di co-

(111) Ministero della sanita' , La qualità dei servizi, cit., 132.
(112) Il sistema degli indicatori di qualità è, per la verità, antecedente all’introdu-

zione della Carta dei servizi, essendo stato previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 502/92 « al fine
di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze
dei cittadini utenti del S.S.N. ». Con d.m. Sanità del 15 ottobre 1996 sono stati individuati
gli indicatori per la valutazione di alcune dimensioni qualitative del servizio relativamente
ad aspetti di tipo strutturale e organizzativo. La normativa rilevante in materia di qualità
dei servizi sanitari è ora raccolta in Ministero della sanita' , Qualità e servizio sanitario
nazionale. Riferimenti e documentazione, Roma, 2000.

(113) Gli indicatori sono oltre duecentosettanta, sono fissati con decreti ministe-
riale, non sono concordati con gli utenti, ma solo vagliati dalle strutture burocratiche, ed
è assente dal sistema ogni strumento di verifica bottom up (perlopiù, infatti, si tratta di stan-
dard generali, del tipo « numero di interventi di appendicectomia per X degenti »)
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municazione (114). Analogamente, anche gli atti di programma-
zione sanitaria più recenti sembrano puntare più alla promozione
della qualità organizzativa che a quella relazionale (ossia, quella
che dovrebbe essere assicurata dalle Carte dei servizi), probabil-
mente confidando che questa sia conseguenza di quella. Il Piano sa-
nitario 1998-2000 e il Programma nazionale per la qualità da esso
previsto, ad esempio (115), non contemplano la qualità relazionale
fra i propri obiettivi prioritari, mentre fra essi figura il « rivedere ed
estendere il sistema di indicatori... nel settore dell’assistenza ospe-
daliera cosı̀ come in quello ambulatoriale ». Alle Carte dei servizi
è attribuita una funzione diversa, più di comunicazione che di rego-
lazione (116).

4.2. La scuola.

Il catalogo degli strumenti di tutela previsti nel settore scola-
stico non copre nemmeno la gamma prevista dal disegno originario
della Carta dei servizi (117). Lo schema generale di riferimento per i
servizi scolastici (118), infatti, prevede una procedura di reclamo,

(114) Si veda: a) il testo (introdotto dall’art. 7 del d.lgs. n. 229/99) dell’art. 8-quater,
comma 4, lett. h, d.lgs. n. 502/92, che, nell’elencare i contenuti dell’atto di indirizzo e coor-
dinamento che dovrà assicurare l’uniformità delle procedure di accreditamento istituzionale
delle strutture sanitarie da parte delle regioni, dispone che esso dovrà « prevedere forme di
partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell’attività svolta e
alla formulazione di proposte rispetto all’accessibilità dei servizi offerti, nonché l’adozione
e l’utilizzazione sistematica della Carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini. in-
clusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle lettere e) ed f) »; b) la
previsione di cui all’art. 3-septies, comma 7 (introdotto dall’art. 3, comma 3, del d.lgs.
n. 229/99) « Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanità, il Mini-
stro per la solidarietà sociale e il Ministro per la funzione pubblica, è individuata all’interno
della Carta dei servizi una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari ».

(115) Approvato con d.P.R. 23 luglio 1998.
(116) Il Programma, nella Premessa, stabilisce che «Gli obiettivi relativi a ciascuna

di queste componenti della qualità, le attività svolte ed i risultati conseguiti dovranno essere
chiaramente indicati nella Carta dei servizi, la cui adozione da parte di tutte le Aziende sa-
nitarie deve essere ulteriormente favorita ».

(117) Sull’attuazione della Carta dei servizi nel settore scolastico, v. ancora G. Ve-

sperini, S. Battini, La Carta, cit., 139 s.; E. Flores, La Carta dei servizi scolastici, in
Riv. giur. scuola, 1996, 449 s.; F. Ottolenghi, Le Carte dei servizi nella scuola: situazione
e prospettive, in N. Pasini (a cura di), Le Carte dei servizi, cit., 147 s.; AA.VV., La Carta dei
servizi scolastici. Per una scuola che sappia comunicare, Firenze, Le Monnier, 1997 (in Studi
e documenti degli « Annali della Pubblica Istruzione »). Sulla qualità nel servizio scolastico,
AA.VV., La qualità nella scuola, in Annali della pubblica istruzione, n. 1-2, Roma 1995;
AA.VV., Progetto qualità, Firenze, Le Monnier, 1998 (in Studi e documenti degli « Annali
della Pubblica Istruzione »).

(118) Adottato con d.P.C.M. 7 giugno 1995, recante « Schema generale di riferi-
mento della ‘‘Carta dei servizi scolastici’’. Oltre a tale disposizione, cfr. la direttiva Ministero
della pubblica istruzione 21 giugno 1995, n. 254.
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ma ignora del tutto i meccanismi di rimborso automatico e la pos-
sibilità di rivolgersi ad organismi indipendenti per la soluzione delle
controversie. Il procedimento di trattamento dei reclami, inoltre, è
appena abbozzato, senza che sia prevista alcuna possibilità di im-
plementazione da parte dei singoli soggetti erogatori (119).

Non sorprende, quindi, che metà delle scuole della provincia di
Roma abbia giudicato gli strumenti di tutela previsti dalle Carte dei
servizi non utili per il miglioramento della qualità del servizio sco-
lastico (120), o che numerosi istituti non abbiano incluso, nella pro-
pria Carta dei servizi, una regolamentazione delle procedure di re-
clamo (121). È degno di nota il fatto che anche istituti rinomati per
il proprio impegno sul versante della qualità dei servizi (122) ab-
biano pubblicato Carte dei servizi « lunghe », nelle quali non c’è
più traccia né di standards né di procedure di reclamo. Si tratta
di Carte-manifesto, aventi precipua funzione di comunicazione,
nelle quali si elencano i servizi forniti, gli orari delle lezioni, l’ubi-
cazione degli uffici. In tali Carte, l’unico spazio dedicato alla veri-
fica della qualità illustra sistemi di controllo fondati su questionari
agli studenti e bacheche per i suggerimenti.

4.2.1. Fattori critici. — Il settore scolastico, fra quelli esami-
nati, è quello maggiormente avanzato sul versante della promo-
zione della qualità attraverso i sistemi di certificazione (123). Il Mi-
nistero della pubblica istruzione, infatti, sin dal 1990, ha promosso
un Progetto qualità nel quale lo strumento della Carta dei servizi

(119) V. l’art. 10 dell’allegato al d.P.C.M. 7 giugno 1995, che prevede la possibilità
di sporgere reclamo in forma orale, scritta, telefonica e via fax; il reclamo deve essere sot-
toscritto (anche successivamente, ci deve essere un « pezzo di carta »): i reclami anonimi non
sono presi in considerazione. Entro quindici giorni, sul reclamo decide il capo dell’istituto
interessato (direttore, preside). In caso di incompetenza (es. reclamo relativo ad un asilo
presentato ad una scuola elementare) si devono fornire indicazioni sul destinatario corretto.
Unica disposizione ulteriore è l’obbligo di presentare una relazione analitica annuale al
Consiglio di istituto sui reclami trattati.

(120) Cfr. P. Norcia, I risultati di un’indagine nelle scuole della provincia di Roma, in
La Carta dei servizi scolastici, cit., 41.

(121) Cosı̀, ad esempio, l’Istituto tecnico commerciale « A. Pacinotti » di Ragusa
non prevede alcuna forma di tutela.

(122) Come l’Istituto tecnico commerciale « Pacioli » di Crema, per due volte insi-
gnito del premio « Cento progetti al servizio dei cittadini » da parte del Dipartimento per
la funzione pubblica. L’esperienza dell’istituto è illustrata da G. Strada, L’esperienza del-
l’Istituto tecnico commerciale « Luca Pacioli » di Crema: verso una scuola di qualità, in N.

Pasini (a cura di), Le Carte, cit., 153 s.
(123) Sulla certificazione di qualità nei servizi scolastici, cfr. AA.VV., Progetto qua-

lità, cit., 34 ss.
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pubblici è stato progressivamente stemperato, subendo una note-
vole deformazione.

Le Carte (e soprattutto gli strumenti di tutela da esse previsti),
infatti, sono state messe a punto riferendosi a servizi erogati in re-
gime monopolistico o oligopolistico. Al contrario, la certificazione
di qualità è stata elaborata per trasmettere informazioni complesse
a consumatori e imprenditori che agiscano su un mercato concor-
renziale (124). Infatti, il cittadino-cliente, che acquista un servizio
sul mercato, può sempre decidere di acquistare il servizio da un di-
verso fornitore e manifestare cosı̀ la propria « sovranità » di consu-
matore (125). Il cittadino-utente, per il quale fu originariamente
pensata e studiata la Carta dei servizi, è colui che fruisce di un ser-
vizio erogato da un unico soggetto, rispetto al quale debbono essere
garantiti diritti e mezzi di tutela « artificiali », poiché in un regime
di monopolio non esiste la possibilità di mutare fornitore assicurata
ai fruitori di servizi commercializzati sul mercato.

La promozione della qualità nel settore scolastico, pertanto,
sembra porre in luce un’intima contraddizione. Infatti, se la certifi-
cazione è un meccanismo tipicamente adatto a soggetti che operano
su un mercato, non è chiaro come tale mezzo possa sostituirsi al
meccanismo della Carta dei servizi, là dove, come nel caso della
scuola pubblica finanziata tramite la fiscalità generale, l’utente
non può esercitare indifferentemente un diritto di « opt out » (fra
scuola pubblica e scuola pubblica, vi sono ostacoli burocratici,
come, ad esempio, il luogo in cui risiede la famiglia dell’alunno;
fra scuola pubblica e scuola privata, vi è il notevole divario di co-
sti).

La contraddizione potrà essere superata, solo ove muti il con-
testo finanziario di erogazione del servizio scolastico e, allo stesso
tempo, sia consentito a ciascun utente di scegliere da sé l’istituto
scolastico che ritiene migliore. Solo un diverso sistema di riparti-
zione delle risorse pubbliche fra istituti scolastici, fondato su mec-

(124) In questo senso, la certificazione di qualità è un servizio al consumatore, il
quale, non potendo giudicare la qualità del servizio o di un c.d. bene d’esperienza prima
di acquistarlo, sulla sola base del prezzo, si affida alle valutazioni di un organismo certifi-
catore riconosciuto. La certificazione, tuttavia, non è uno strumento di tutela dell’utente,
ma — se mai — un mezzo con il quale il soggetto erogatore cerca di migliorare la qualità
dei propri servizi, assicurandone la più ampia conoscibilità.

(125) L’espressione « sovranità del consumatore » si deve a B. Leoni, La sovranità
del consumatore e la legge, Roma, Ideazione editrice, 1997; sulla nozione v., ivi, Mito e
realtà dei monopoli, 129 s..
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canismi quali buoni-scuola, voucher o crediti d’imposta, potrebbe
restituire al cittadino-utente l’opzione exit (126) sia all’interno del
settore pubblico che verso il settore privato (127).

4.3. Energia elettrica e gas.

I settori dell’energia elettrica e del gas (128) sono quelli in cui
la tutela dell’utente, attraverso le Carte dei servizi pubblici prima e
l’autorità di regolazione poi ha conosciuto lo sviluppo più significa-
tivo in relazione ai rimedi non giurisdizionali (129). In tali settori,
infatti, oltre ai tre rimedi previsti dalle Carte, sono a disposizione
dell’utente le procedure di tutela dinanzi all’autorità di regolazione
e dovrebbero essere attivate anche le procedure di conciliazione e
arbitrato previste dalla l. n. 481/95.

(126) Sui concetti di « exit » e « voice », il riferimento d’obbligo è ad A.O. Hirsch-

man, Exit, Voice and Loyalty. Response to Decline in Firms, Organisations and States, Har-
vard University Press, 1972. Secondo Hirschman, « exit » e « voice » sono le opzioni offerte
ad un soggetto insoddisfatto dei servizi che riceve. Se tali servizi sono erogati in regime di
concorrenza da una pluralità di operatori, il cliente potrà semplicemente « uscire » dalla si-
tuazione insoddisfacente, mutando il soggetto erogatore. Parzialmente alternativa è la pos-
sibilità di « far sentire la propria voce » al soggetto erogatore di cui non si è soddisfatti, che
può essere sfruttata in un regime competitivo (ma si presenta assai meno efficace dell’exit)
ed è la sola esistente in regime di monopolio.

(127) Sul c.d. buono scuola o voucher, v. M. Friedman, The Role of Government in
Education, in Robert A. Solo (a cura di) Economics and the Public Interest, New Brun-
swick, N.J., Rutgers University Press, 1955, 127 s.; Id., Capitalism and freedom, Chicago,
University of Chicago Press, 1962, 94 s.; sui suoi effetti su un sistema finanziato tramite
la fiscalità generale, cfr. J.L. Bast, D. Harmer, D. Dewey, Vouchers and educational free-
dom: a debate, Cato Policy Analisys n. 269, Washington D.C., 1997; D. Boaz, R. Morris

Barnett, What would a school voucher buy? The real cost of private schools, Cato briefing
paper, n. 25, Washington D.C., 1996. Secondo gli autori, il sistema dei voucher, oltre ad as-
sicurare una maggiore efficienza della scuola pubblica, perseguirebbe l’obiettivo di « free the
schools and empower educational consumers ».

(128) Sull’attuazione della Carta dei servizi nel settore elettrico, oltre a G. Vespe-

rini e S. Battini, La Carta, cit., 104 s., si v. G. Napolitano, Autorità indipendenti e tutela
degli utenti, in Giorn. dir. amm, 1996, 17; G. Sbisa' , Natura e funzione della « Carte dei ser-
vizi ». La Carta del servizio elettrico, in Rass. giur. en. el., 1997, 335 s.; L. Lo Schiavo, Va-
lutazione e qualità dei servizi pubblici, in N. Pasini (a cura di), Le Carte, cit., 93 s.; fra la
letteratura « grigia », cfr. Autorita' per l’energia elettrica e il gas, Rapporto sulla qua-
lità del servizio elettrico nel 1997 e Rapporto sulla qualità del servizio elettrico nel 1998 Mi-
lano, 1999, 2000; Id., Rapporto sulla qualità del servizio del gas nel 1997, 1999 e Rapporto
sulla qualità del servizio del gas nel 1998, 2000 (i Rapporti saranno indicati, d’ora in poi,
come Rapporto gas 1997 o Rapporto elettrico 1998); Id., Risultati dell’indagine sulla soddi-
sfazione e sulle aspettative degli utenti domestici di energia elettrica e di gas, 1998.

(129) La disciplina degli strumenti di tutela relativi al settore elettrico e al settore
gas è contenuta nello Schema generale di riferimento della « Carta dei servizi del settore elet-
trico » e nello Schema generale di riferimento della « Carta dei servizi del settore del gas »,
entrambi emanati con d.P.C.M. 18 settembre 1995. L’Autorità ha già emanato direttive
sulla qualità del servizio elettrico (con la propria delibera n. 28 dicembre 1999, n. 201) e
del gas (delibera 2 marzo 2000, n. 47).
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L’assetto disegnato dallo schema generale di riferimento per il
settore (di cui è dubbia la perdurante vigenza, ma che ha un conte-
nuto sostanzialmente identico per entrambi i settori) (130) preve-
deva, anche se in modo molto succinto, la disciplina di procedure
di reclamo e la corresponsione di indennizzi.

Lo schema, infatti, si limitava a disporre che fossero comu-
nicati al pubblico l’ubicazione e il recapito degli uffici aziendali
ai quali rivolgere reclami per violazioni dei principi e degli stan-
dards fissati nelle Carte dei servizi (131). Inoltre, si prefigurava
la messa a punto di altre procedure di tutela, rimettendo però
la disciplina di queste ultime all’amministrazione concedente (o
regolatrice). Il riconoscimento di rimborsi forfettari da parte
del soggetto erogatore, infine, era obbligatorio solo con riferi-
mento a quattro standards specifici fra quelli previsti dallo
schema, a scelta delle aziende erogatrici. L’importo dei rimborsi
doveva essere indicato nelle Carte e il rimborso era corrisposto
« a fronte di documentato mancato rispetto » di uno degli stan-
dards selezionati, dietro richiesta espressa dell’utente, formulata
per iscritto ed inviata all’ufficio competente entro trenta giorni
dalla scadenza del c.d. termine garantito (ossia, il tempo di effet-
tuazione di una prestazione indicato come standard nella Carta
del servizio).

I risultati concreti raggiunti sono testimoniati da indagini sta-
tistiche. Già alla fine del 1997 la quasi totalità degli utenti godeva
della protezione di una Carta dei servizi (132). Quasi tutte le
aziende interessate dichiaravano di procedere a verifiche degli stan-
dards e a misurazioni dei livelli di continuità del servizio, anche se

(130) Secondo l’opinione dell’Autorità, le direttive sulla qualità del servizio elettrico
e del gas, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, avreb-
bero determinato l’abrogazione degli schemi generali di riferimento per il settore elettrico e
per quello del gas (anzi, in ciascuna direttiva vi è una disposizione finale — l’art. 34 — se-
condo la quale sarebbero abrogate le disposizioni incompatibili con la direttiva contenute
negli schemi generali). Si tratta, peraltro, di una conclusione non del tutto convincente,
dal momento che il testo dell’art. 11 prevede che sia una direttiva del Presidente del Consi-
glio (e non dell’Autorità) a determinare l’abrogazione degli schemi generali. Inoltre, se l’ef-
fetto abrogativo consegue all’art. 11 del d.lgs. n. 286/1999, non è chiaro come la direttiva
sul settore del gas possa determinare un’abrogazione parziale dello schema generale (dal
momento che l’abrogazione operata dalla disposizione del decreto legislativo è totale e
non sembra disponibile, trattandosi di mero effetto dell’adozione di direttive in materia).

(131) Cfr. l’art. 5 dell’allegato al d.P.C.M. 18 giugno 1995.
(132) Cfr. le Conclusioni dei rispettivi Rapporti sulla qualità del servizio; le percen-

tuali esatte sono il novantanove per cento degli utenti del servizio elettrico e il novantatré
per cento degli utenti del servizio del gas.
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in modo disomogeneo (133). Peraltro, il tasso di violazione degli
standards specifici stabiliti nelle Carte da ciascun erogatore restava
molto basso (addirittura vicino a zero nel settore elettrico) (134).

Il ricorso alle procedure di reclamo è assai scarso (135). Il dato
più significativo è però quello relativo agli indennizzi. Si prenda il
caso della società quasi-monopolista nella distribuzione di energia
elettrica (Enel Distribuzione S.p.A.). Nel 1997, a fronte di oltre cin-
quemila casi di mancato rispetto di standards specifici che la Carta
dei servizi ammetteva a rimborso, sono state presentate solo sei do-
mande di rimborso (pari a circa un cliente su cinque milioni). Di
queste, solo due sono state accolte, per un totale di centomila lire
di rimborsi pagati nell’arco dell’anno (136).

Nonostante l’inefficacia del sistema dei reclami, il tasso di vio-
lazione degli standards ammessi a rimborso è comunque in forte di-
minuzione: da oltre ventimila casi nel 1996 a meno di quattromila
nel 1998.

I rimborsi nel settore del gas si sono caratterizzati per un an-
damento condizionato dal tipo di meccanismo di rimborso adot-

(133) Nota infatti l’Autorità, nelle citate Conclusioni del Rapporto gas 1997 che
« tempi di preventivazione, di attivazione e di disattivazione risultano gli indicatori più con-
trollati, contrariamente a quanto avviene per gli allacciamenti, le rettifiche di fatturazione, e
la rilevazione dei livelli di continuità ».

(134) Ciò vale anche per le prestazioni più frequenti (nelle quali si dovrebbe riscon-
trare una maggior frequenza di violazioni): solo lo 0,2% di allacciamenti, nel settore elet-
trico viene effettuato fuori dal termine garantito, con un valore di standard cronologico pari
a 10 giorni; nel settore gas, il Rapporto 1997 non include dati specifici, ma indica significa-
tivamente che « è sempre molto esigua la ‘‘percentuale fuori standard’’, cioè la quota dei
casi di richieste degli utenti trattate in tempi superiori a quelli massimi dichiarati negli stan-
dard specifici, escludendo i casi in cui il ritardo sia imputabile all’utente » inoltre, « anche se
è naturale che vi sia una certa distribuzione intorno ai valori medi, i livelli medi effettivi
risultano in genere largamente inferiori ai tempi massimi dichiarati negli standard speci-
fici ».

(135) (nel 1997 e nel 1998 vi ha fatto ricorso circa un utente su mille, la metà di
quanti avrebbero potuto effettivamente lamentare una violazione di standards. Secondo i
dati contenuti nel Rapporto elettrico 1997, 40-41, l’azienda elettrica dominante, l’Enel Di-
stribuzione S.p.A., dichiara di aver ricevuto reclami da una percentuale di clienti pari allo
0,6 per mille del Nord Italia all’1,33 per mille del Centro e all’1,21 per mille del Sud (mentre
le altre aziende elettriche distributrici si attestano su cifre di gran lunga inferiori, che arri-
vano anche a un caso ogni centomila utenti). Nel 1998, i valori per Enel Distribuzione sono
dello 0,67 per mille al Nord, allo 1,21 per mille al Centro e all’1,36 per mille al Sud (Rap-
porto elettrico 1998, 29). Nel settore del gas, il Rapporto gas 1997 e il Rapporto gas 1998
riportano valori analoghi: a livello nazionale, a fronte di una clientela di oltre quindici mi-
lioni di utenti, si sono avuti appena ventimila reclami, pari all’1,3 per mille nel 1997 (Rap-
porto gas 1997, 29) e diciottomila nel 1998, pari all’1,12 per mille.

(136) Nel 1998, a fronte di quasi quattromila casi di violazione degli standards am-
messi a rimborso, sono state presentate solo quattro domande di corresponsione degli in-
dennizzi e non ne è stata accolta nessuna. Dati ricavati dal Rapporto elettrico 1998, 37. I
casi di violazione ammontano a 3.708.
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tato. Infatti, mentre le aziende che hanno adottato un meccanismo
di rimborso automatico (che prescinde da un’istanza specifica del-
l’utente) hanno rimborsato la totalità degli aventi diritto, le altre
hanno corrisposto, in media, un indennizzo ogni cento casi merite-
voli di rimborso, per un totale di oltre centoventi milioni di inden-
nizzi nel biennio 1997-1998 (137).

Anche nel settore del gas si è registrata una diminuzione dei
casi di violazioni soggette ad indennizzo, che sono passate da quat-
tordicimila nel 1997 a dodicimila nel 1998.

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha ritenuto che i dati
rilevati derivassero da tre fattori: la scarsa conoscenza delle Carte
dei servizi, l’eccessiva flessibilità nella determinazione del valore de-
gli standards e nella scelta di quelli soggetti ad indennizzo da parte
dei soggetti erogatori (è agevole rispettare standards troppo elevati
o promettere indennizzi per standards che non si violeranno mai) e
la necessità di un’istanza per ottenere i rimborsi. L’Autorità, in at-
tuazione della l. n. 481/95, si è quindi risolta a generalizzare l’ob-
bligo di corrispondere gli indennizzi automatici, ora previsti dalle
direttive sulla qualità del servizio elettrico e del servizio del
gas (138), a stabilire essa stessa i valori di ciascuno standard speci-
fico e gli standards soggetti ad indennizzo automatico (139).

(137) Cfr. il Rapporto gas 1997, 23. 1061 rimborsi sono stati corrisposti in modo
automatico dall’Italgas, dalla Napoletana Gas e dalla Gas Rimini, mentre solo 172 utenti
su 13.200 sono stati rimborsati dalle aziende che riconoscono gli indennizzi a domanda.
Nel 1998, i rimborsi sono stati 707 su 12.366 casi per i quali era previsto un indennizzo,
di cui 678 casi sono stati di indennizzi automatici e 119 sono stati concessi su richiesta.
Come ha notato l’Autorità, « confrontando il numero totale dei rimborsi concessi con il nu-
mero dei rimborsi erogati automaticamente, risulta evidente che questi ultimi sono la quasi
totalità e che quindi l’efficacia della tutela è molto ridotta se l’ottenimento dell’indennizzo
dipende dalla richiesta dell’utente » (Rapporto gas 1998, 36).

(138) Cfr. gli artt 23 s. della direttiva n. 201/99.
(139) Nel settore elettrico, per effetto della delibera n. 201/99, sono ora soggetti ad

un indennizzo che va dalle cinquanta alle duecentomila lire (a seconda della categoria d’u-
tenza) il tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori semplici, il tempo massimo di
esecuzione di lavori semplici, il tempo massimo di attivazione, disattivazione e riattivazione
della fornitura, nonché il rispetto della fascia di puntualità prevista per gli appuntamenti
con la clientela. Tuttavia, gli indennizzi automatici non sono dovuti nei casi in cui il man-
cato rispetto dello standard sia imputabile a forza maggiore o fatto dell’utente, quando que-
sti non sia in regola con i pagamenti o quando vi siano fattori esterni che incidono sulla
puntualità degli appuntamenti (cfr. l’art. 24 della delibera). Gli indennizzi devono essere
corrisposti (art. 26, delibera n. 201/99) detraendoli dall’importo della prima fattura e co-
munque non oltre novanta giorni dalla scadenza del termine previsto come standard non
rispettato. In caso di mancata corresponsione, è previsto un sistema di sanzioni: se la cor-
responsione avviene entro centottanta giorni, l’indennizzo raddoppia, mentre è pari al quin-
tuplo se si supera anche tale lasso di tempo. Identiche disposizioni sono contenute nella de-
libera 2 marzo 2000, n. 47, relativa al settore del gas. Un altro elemento degno di nota è il
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Questa scelta « dirigistica », tuttavia, sembra essere andata a
discapito delle possibilità di affinamento dei rimedi non giurisdizio-
nali tramite le Carte dei servizi dei singoli soggetti erogatori (salvo,
forse, i rimborsi, che potrebbero sempre essere previsti in misura
superiore a quella fissata dalle direttive dell’Autorità). Non si
può escludere che, in futuro, si instauri anche una concorrenza
sul miglioramento degli strumenti di tutela (nulla vieta, infatti,
che, ferme restando le disposizioni della direttiva, gli operatori pre-
vedano procedure di reclamo particolari). Ma sia la logica econo-
mica sia l’esperienza degli schemi generali di riferimento fanno pro-
pendere per uno scenario diverso, nel quale tutti gli operatori si
adegueranno alle prescrizioni dell’Autorità per la disciplina degli
standards e dei mezzi di tutela, sostanzialmente restringendo l’am-
bito di operatività delle Carte dei servizi alla sola parte relativa
ai principi.

Passando ad esaminare il ruolo dell’Autorità per l’energia, va
rilevato che, in sede applicativa, la disciplina delle procedure di tu-
tela si è arricchita di spunti provenienti dalla prassi seguita dall’Au-
torità. Essa, in primo luogo, ricorre alla procedura formale solo in
situazioni ritenute di particolare gravità, come quelle che coinvol-
gono numerosi utenti (in tre anni di attività, solo in sei casi è stata
avviata un’istruttoria formale) (140). Specialmente con riferimento
ai reclami presentati da utenti o loro associazioni, l’Autorità perse-
gue, per quanto possibile, una soluzione negoziata informale. Le
fasi della procedura informale sono le seguenti. Il reclamo o la ri-
chiesta di informazioni è ricevuta, protocollata ed è formato un fa-
scicolo d’ufficio. Si verifica immediatamente la completezza della
documentazione fornita, e, ove necessario, se ne chiede l’integra-

penetrante meccanismo di verifica della qualità del servizio che le direttive sulla qualità del
servizio elettrico e del servizio del gas, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
hanno predisposto. Ciascun esercente, infatti, deve tenere un registro informatico di tutte le
prestazioni erogate e, entro il 31 marzo di ogni anno, ha l’obbligo di comunicare all’Auto-
rità i dati statistici sul numero di clienti serviti e sul rispetto degli standards distinguendo le
singole prestazioni e i relativi standards (v. gli artt. 27 s. delle direttive n. 201/99 e 47/00
dell’Autorità).

(140) Delibera n. 100/01, Avvio di istruttoria formale nei confronti di Enel Distri-
buzione S.p.A. (interruzioni programmate); delibera n. 95/99, Avvio di istruttoria formale
sul caso impresa elettrica F.lli Elmi Giuseppe & C. s.n.c.; delibera n. 124/99, Avvio di
istruttoria formale sul caso di Casirate d’Adda; Delibera n. 170/99 di avvio di istruttoria
formale nei confronti del Comune di Alpette; delibera n. 183/99, Avvio di istruttoria for-
male per la determinazione dei contributi previsti dal provvedimento CIP 4 novembre
1990, n. 34; delibera n. 68/2000, recante raccomandazione, avvio di istruttoria formale e
diffida nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A.
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zione. Nel caso in cui l’utente lamenti un disservizio da parte di un
soggetto erogatore, l’Autorità, impiegando i propri poteri conosci-
tivi, invia il reclamo all’erogatore e verifica se sia plausibile che la
violazione prospettata sussista. Nel caso in cui il soggetto erogatore
fornisca elementi sufficienti ad escludere la sussistenza di una vio-
lazione, le informazioni raccolte vengono trasmesse al reclamante,
che, in questo modo, ottiene un’informazione corretta e può quindi
persuadersi della correttezza dell’operato del soggetto erogatore.

Qualora sussista una violazione, l’Autorità contesta informal-
mente la violazione con una lettera al soggetto erogatore, invitan-
dolo a modificare il proprio comportamento. Solo nel caso in cui
l’erogatore non ottemperi a tale invito, il funzionario o il compo-
nente dell’Autorità che segue il caso propone che si deliberi l’avvio
di un’istruttoria (141).

4.3.1. Fattori critici. — L’Autorità per l’energia, nelle more
di adozione del regolamento governativo, già svolge, in via infor-
male, una funzione mediatoria nei conflitti tra utenti e erogatori,
che però non può (come invece la conciliazione e l’arbitrato prefi-
gurati dalla l. n. 481/95) sfociare in un verbale o in un lodo che ab-
bia l’efficacia di titolo esecutivo.

Inoltre, destano perplessità alcuni tratti della disciplina abboz-
zata dalla legge istitutiva. Le procedure di conciliazione dovrebbero
svolgersi « presso » l’Autorità, ma non è precisato se questa debba
assumervi una funzione di mediazione, o limitarsi a soprintendere
al loro svolgimento (come sembra più probabile) da parte di organi
collegiali ad hoc (142). Se poi la sede per lo svolgimento di tali pro-
cedure dovesse essere unitaria per tutto il territorio nazionale, è fa-
cile prevedere che esse avrebbero scarso successo tra gli utenti. Tut-
tavia, un doppio grado di conciliazione o di arbitrato (che sfrutti i
poteri conciliativi generali delle Camere di commercio), pur assicu-
rando in teoria una distribuzione capillare degli organi cui rivolgersi
in prima istanza, appare di difficile realizzazione pratica. Per un
verso, infatti, se le parti non si conciliano dinanzi alla Camera di
commercio, non è chiaro perché dovrebbero farlo « presso » l’Auto-

(141) Con riferimento al periodo 1998-1999, il 70 per cento dei reclami riguardava il
settore elettrico, e oltre la metà di essi concerneva le tariffe, la fatturazione e le interruzioni
nella fornitura del servizio: cfr. la Relazione 1999, 271 s.

(142) In questo senso si esprime M.P. Chiti, Le procedure, cit., 3652.
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rità (143). D’altro canto, il regolamento governativo non potrebbe
certo stabilire che il lodo arbitrale della Camera di commercio sia
poi annullabile ad opera di una successiva decisione arbitrale da
parte dell’Autorità (144).

4.4. Le telecomunicazioni.

Anche in questo settore, sono presenti gli strumenti previsti
dalle Carte dei servizi (con l’aggiunta di procedure alternative di
composizione delle controversie) (145) e quelli affidati all’autorità
di regolazione. Il settore si segnala altresı̀ per lo sviluppo di proce-
dure di conciliazione tra soggetti erogatori ed utenti indipendenti
dalle Carte dei servizi.

Lo sviluppo delle Carte dei servizi e degli strumenti di tutela
ha però seguito un iter distinto rispetto agli altri settori. Ad oggi,
infatti, non è stato ancora adottato uno schema generale di riferi-
mento, né sono state emanate direttive sulla qualità da parte del-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tuttavia, la funzione
che negli altri settori è stata assolta dagli schemi generali è stata in
parte svolta da fonti di rango primario e subprimario e da atti ge-
nerali, in parte affidata (come nei settori dell’energia elettrica e del
gas) all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (146).

(143) L’unica soluzione che viene in mente è che l’Autorità, più o meno velata-
mente, minacci l’esercizio di poteri repressivi...ma ciò sarebbe incompatibile con l’imparzia-
lità che contraddistingue il soggetto conciliatore. In proposito, ma apparentemente in con-
trasto con la lettera della disposizione, è stato suggerito (L. Maruotti, Il contraddittorio,
cit., 69) che il Governo fissi un criterio per distinguere le controversie di maggiore impor-
tanza (da far decidere all’autorità di regolazione) da quelle di modesto rilievo (che possono
essere direttamente sottoposte alle Camere di commercio). In altre parole, la locuzione « in
prima istanza » dovrebbe essere letta come se fosse « in unica istanza ».

(144) Segnala la difficoltà L. Cici, L’autorità, cit., 59. Non è infatti possibile che un
regolamento governativo ex art. 17 comma 1, legge 8 agosto 1988, n. 400, incida sul regime
di un titolo esecutivo.

(145) In generale, sulla tutela degli utenti delle telecomunicazioni, v. S. Cassese, A.
Valli, Il nuovo diritto delle telecomunicazioni, in Giorn. dir. amm., 1997, 1113 G. Napoli-

tano, I rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti, in F. Bonelli, S. Cassese,

La nuova disciplina giuridica delle telecomunicazioni, Milano, Giuffrè, 1999, 275 s. e spec.
280-286; Id., Servizio universale e tutela degli utenti, in Merc. conc. reg., 2000.

(146) Alle prescrizioni appena illustrate si aggiungono quelle del d.m. 8 maggio
1997, n. 197, che ha disciplinato l’erogazione del servizio telefonico di base da parte di Te-
lecom Italia S.p.A. Il decreto, oltre a fissare standards di qualità del servizio (es. art. 7, 90
gg. di preavviso per le modifiche delle tecnologie di rete; art. 10, 30 gg. come tempo per l’ef-
fettuazione di traslochi di utenze; art. 12, 10 gg. per l’attivazione del servizio) ha previsto la
corresponsione di indennizzi forfettari in caso di violazione (di esiguo ammontare: ai sensi
degli artt. 39 e 40 del decreto, esso è pari al canone mensile di abbonamento ogni due giorni
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Gli operatori di telecomunicazioni hanno quindi ottemperato
all’obbligo generale di adottare Carte dei servizi con esiti assai dif-
formi. Ciò, in parte, è imputabile all’eterogeneità dei servizi erogati
nel settore e alla presenza di mercati con strutture diverse. Sul lato
dell’offerta, infatti, operano soggetti titolari di licenze individuali
per l’installazione e la gestione di reti fisse (come Infostrada S.p.A.
o Albacom S.p.A.), di reti mobili (come Omnitel S.p.A. o Blu
S.p.A.) (147) o di entrambi i tipi (come Wind S.p.A.) (148) (149)
che offrono servizi di telefonia vocale e servizi a valore aggiunto su

di ritardo, salvo il diritto a provare il maggior danno) e ha disciplinato due procedure di
reclamo. La prima è integrata nel servizio di customer care previsto dall’art. 14 del decreto:
l’utente può gratuitamente sottoporre problemi o quesiti relativi alla qualità del servizio e
alle modalità di fatturazione ad un numero verde, dove l’operatore fornisce, se possibile,
una soluzione immediata, o comunica il tempo necessario per ottenere una risposta. Nel
caso in cui la risposta telefonica non sia soddisfacente, l’utente può rivolgersi ad un servizio
telefonico gratuito organizzato su base regionale o ricorrere alla procedura di presentazione
di reclamo scritto (disciplinata dal successivo art. 16). La procedura è disciplinata in modo
analitico: il reclamo (che può avere ad oggetto la qualità del servizio o l’importo della fat-
tura) va inviato alla sede del gestore competente per territorio entro il termine fissato per il
pagamento della bolletta contestata (non è chiaro quale sia il termine nel caso di reclami
sulla qualità del servizio). Vige la regola del solve et repete, nel senso che la presentazione
di un reclamo sulla bolletta non esime il cliente dal versamento dell’importo fatturato. Tut-
tavia, in caso di mancato pagamento, il gestore non può addebitare gli interessi di mora e
procedere alla sospensione del servizio sino alla definizione del reclamo. In caso di solu-
zione favorevole all’utente, questi potrà ottenere la restituzione degli importi versati e l’e-
ventuale indennizzo tramite accredito nella successiva fattura.

(147) La «Carta del cliente » di Omnitel S.p.A. (reperibile all’URL www.omnitel.it),
operatore di telefonia mobile, che mantiene la struttura tripartita del modello originario
(principi - strumenti - mezzi di tutela), ma dà ampio spazio agli standards generali (dieci)
e specifici (cinque). Per tutti gli standards specifici sono fissati indennizzi forfettari automa-
tici nei casi di violazione: gli standard e i relativi indennizzi sono relativi, rispettivamente, al
tempo massimo di attivazione delle carte SIM (20.000 lire per ogni giorno di ritardo, con un
massimo di 100.000 lire), al tempo per la restituzione del traffico prepagato in caso di furto,
smarrimento e danneggiamento della carta SIM ricaricabile (10.000 lire/giorno, fino a
100.000 lire), al tempo massimo per l’accredito al cliente di somme dovute per la restitu-
zione di anticipi di conversazione, canoni o indennizzi, tempi di risposta ai reclami sulla fat-
turazione (10.000 lire/giorno, fino all’ammontare dell’importo da restituire) e tempi di so-
stituzione della carta SIM (40.000 lire/giorno, fino ad un massimo di 200.000 lire). Le pro-
cedure di reclamo non sono invece oggetto di una disciplina dettagliata: è prevista la pos-
sibilità di inoltrare richieste di chiarimenti e segnalazioni di disservizi a mezzo posta,
telefono o fax e si assicura la risposta entro un termine previsto come standard specifico.
Sul piano organizzativo, Omnitel sta costituendo un Osservatorio sulla Carta del cliente,
nel quale saranno rappresentate anche le associazioni dei consumatori e degli utenti. Blu
(ultimo operatore di telefonia mobile) ha adottato una «Carta dei diritti dell’abbonato di
Blu », consultabile all’URL http://bluspa.blu.it/info.asp. La Carta contiene i principi previ-
sti dalla direttiva del 1994, ma il catalogo di standard è assai risicato: cinque in tutto, di cui
solo due identificabili come specifici (tempi di attivazione e riattivazione del servizio) e gli
altri non propriamente definibili generali (non contengono parametri oggettivamente misu-
rabili, ma fanno riferimento a concetti indeterminati come l’eccellenza del servizio, o consi-
stono nell’impegno pleonastico a rispettare disposizioni vigenti). Quanto alle procedure di
reclamo, è previsto l’impegno a dare risposta immediata o entro ventiquattro ore dal rice-
vimento; nei casi complessi, entro lo stesso termine la società si impegna a comunicare il
termine per la risposta (punto IV della Carta). Si stabilisce anche la possibilità di rivolgersi
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reti proprie; soggetti che, in base ad autorizzazioni generali, offrono
esclusivamente servizi a valore aggiunto su reti di altri operatori
(come Tiscali S.p.A o Tele2 S.p.A.) (150). Sotto il profilo economico,
inoltre, mentre fra i gestori di telefonia fissa vi è un’effettiva concor-
renza, il mercato della telefonia mobile è caratterizzato da una situa-
zione di oligopolio.

Le Carte del settore, quindi spaziano da esempi più completi,
normalmente adottate da soggetti che gestiscono direttamente reti
pubbliche di telecomunicazioni (per le quali è agevole stabilire stan-
dards relativi ad operazioni quali allacciamenti, interruzioni del ser-
vizio, ecc.) alle Carte degli operatori che erogano esclusivamente

ad un collegio di conciliazione per la soluzione delle controversie, subordinata all’esperi-
mento infruttuoso della procedura di reclamo. Il collegio è costituito da un rappresentante
dei consumatori, un rappresentante di Blu e un presidente nominato dalle parti (punto IV.5
della Carta).

(148) Inoltre, non va trascurato la diversa struttura dei mercati delle telecomunica-
zioni: nel settore della telefonia fissa, vi è un operatore incumbent incalzato da un centinaio
di concorrenti new entrants; nel settore della telefonia mobile, invece, c’è un oligopolio.

(149) La Carta dei servizi Wind (operatore di telefonia fissa e mobile; la Carta è re-
peribile all’URL www.wind.it) fissa otto standards specifici (sette — incluso il tempo di ri-
sposta ai reclami — sono presidiati da un indennizzo irrisorio, pari ad un massimo di 10.000
lire), prevede la possibilità di sottoporre le controversie tra cliente e soggetto erogatore ad
un collegio di conciliazione (cfr. il punto 3.1. della Carta) composto da un rappresentante di
Wind, un rappresentante delle associazioni degli utenti. Il collegio è presieduto da un terzo
scelto dalle parti. Di rilievo il fatto che le spese amministrative e di segreteria legate alla
procedura di conciliazione, gli onorari del presidente e quelli dei consulenti sono integral-
mente a carico della società. I reclami relativi all’inosservanza delle disposizioni della Carta,
nonché dei principi sanciti dalla direttiva 27 gennaio 1994 (punto 3.2.) possono essere pre-
sentati con ogni mezzo, purché siano successivamente confermati tramite raccomandata con
avviso di ricevimento, e la società si impegna a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento
della raccomandata (o a comunicare entro lo stesso termine, in casi di particolare difficoltà,
il termine entro il quale intende rispondere). Anche Wind ha istituito un organismo di vi-
gilanza, denominato « gruppo di lavoro », per verificare i risultati dell’applicazione della
Carta.

(150) La Carta dei servizi di Teledue S.p.A. (operatore di rete fissa; la Carta è repe-
ribile all’URL http://www.tele2.it/ita/downl.html), prevede solo quattro standards generali
e due standards specifici (relativi al tempo di risposta ai reclami riguardanti la fatturazione e
al tempo di rimborso dei reclami relativi alla fatturazione: cfr. gli artt. 2.1.1. e 2.1.2. della
Carta). Solo l’eventuale ritardo sulla restituzione di importi erroneamente fatturati dà
luogo alla corresponsione di un indennizzo forfettario, nella misura di 10.000 lire/giorno
per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza della somma dovuta). Anche la disciplina
delle procedure di reclamo è estremamente sintetica. Essa dispone che i reclami possano es-
sere presentati via telefono, fax o posta elettronica, accompagnati da tutti gli elementi ne-
cessari per individuare l’oggetto della controversia. Entro trenta giorni dalla ricezione del
reclamo la società comunica la risposta e, in caso di accoglimento, le modalità di rimozione
del disservizio (art. 3.1.). Sulle licenze individuali e le autorizzazioni generali e sui servizi di
telecomunicazioni cfr. l’art. 6 del d.P.R. n. 318/1997. V. inoltre, S. Cassese, La liberalizza-
zione delle telecomunicazioni; F. Macaluso e P. Bertoni, La liberalizzazione dei servizi e
delle infrastrutture. Principi generali e N. Rangone, Gli atti amministrativi per l’attività di
impresa nel settore delle telecomunicazioni, tutti in F. Bonelli, S. Cassese (a cura di), La
nuova disciplina, cit., 53-123.
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servizi a valore aggiunto, nelle quali, spesso, gli unici standards ri-
guardano la fatturazione (e ciò perché i livelli di qualità dei servizi
a valore aggiunto dipendono, in larga misura, dall’efficienza della
rete, che però non è direttamente controllabile dall’erogatore del
servizio).

Tale differenziazione fra tipi di Carte si riflette anche sulla di-
sciplina degli indennizzi forfettari, che, in linea generale, sono esi-
gui e limitati ad alcuni standards di facile rispetto e poco rilevanti
per l’utente (come i tempi di fatturazione) (151). Le procedure di re-
clamo, inoltre, assicurano all’utente la possibilità di rivolgersi al
soggetto erogatore, ma non assicurano alcun risultato concreto
(l’unica garanzia è quella di una risposta entro un certo termine,
non di una concreta rimozione del disservizio). Infine, gli organi ex-
tragiudiziali di conciliazione, pur previsti, per il momento sem-
brano essere poco più che organi di teatro (152). È significativo,
sul punto, notare come l’unico organo per la soluzione non giuri-
sdizionale delle controversie dei consumatori menzionato dal censi-
mento effettuato dalla Commissione europea sia il Collegio di con-
ciliazione e arbitrato istituito da Telecom Italia S.p.A. all’inizio de-
gli anni Novanta, prima dell’introduzione delle Carte dei servizi
pubblici (153). Sino ad oggi, il collegio ha esaminato quasi venticin-
quemila controversie, raggiungendo soluzioni concordate nell’ot-
tantacinque per cento dei casi (154). Si tratta di un esempio assai

(151) Ciò sia a causa del diverso tipo di servizio erogato, sia perché i nuovi opera-
tori, essendo tenuti a presentare una Carta dei servizi al momento in cui richiedono una li-
cenza e non potendo prevedere con certezza il tasso di efficienza futura dei propri servizi,
tendono a prevedere standards « agevoli ».

(152) I dati sulle relative procedure, oltretutto, sono custoditi gelosamente dagli
operatori. Tuttavia, le rimostranze di associazioni dei consumatori fanno ritenere che, in
molti casi, non vi sia mai stata una reale attività dei collegi di conciliazione previsti dalle
Carte del settore.

(153) Cfr. la Comunicazione della Commissione concernente « Risoluzione extragiudi-
ziale delle controversie in materia di consumo », (COM (1998)198), la Raccomandazione della
Commissione riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione ex-
tragiudiziale delle controversie in materia di consumo, 98/257/CE e i data base allegati. Il
Collegio scaturisce da un accordo quadro raggiunto da Telecom Italia con le maggiori as-
sociazioni di consumatori.

(154) Dati forniti da Telecom Italia S.p.A. La procedura di conciliazione si somma
alle altre possibilità di tutela già a disposizione del cliente (chiamata allo sportello telefo-
nico di assistenza clienti o reclamo scritto presso la Filiale di competenza, successiva chia-
mata al 177). Questa procedura — completamente gratuita — riguarda i reclami relativi a
bollette, mancati allacci, traslochi, riparazioni, errori od omissioni in elenco, cambi nu-
mero, errate sospensioni. Per attivarla, è sufficiente che il cliente compili un modulo pre-
stampato, reperibile presso gli uffici della società o presso le sedi delle Associazioni firma-
tarie, entro 15 giorni dalla data di risposta al reclamo tramite il 177. La domanda di con-
ciliazione è redatta in tre copie (una per il cliente, una per Telecom e una sarà inviata alla
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significativo (forse il più importante), sia per il fatto che Telecom
Italia è un ex monopolista in ambito nazionale, sia per il numero
dei casi trattati, sia per il fatto che la procedura è stata concordata
con undici diverse associazioni di consumatori.

Alla fine del 1999, l’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni ha elaborato una bozza di Carta dei diritti degli utenti dei ser-
vizi di comunicazione ed uno Schema di riferimento per la predispo-
sizione delle Carte dei servizi.

La Carta si discosta dalla struttura del documento del 1994.
Essa, dopo un catalogo di principi più ampio rispetto al modello,
contiene esclusivamente disposizioni in materia di tutela degli
utenti (155). Si tratta, tuttavia, di un catalogo assortito, che com-
prende obblighi di pubblicità delle condizioni del servizio, di infor-
mazione, di trasparenza nella comunicazione pubblicitaria e nella
fatturazione, di non adottare clausole abusive nei contratti con

segreteria della Commissione di conciliazione, che ha sede presso gli uffici relazioni esterne
della Telecom).

Il tentativo di conciliazione è esperito da una Commissione costituita, a livello
regionale, da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori aderenti al
progetto e da un rappresentante nominato da Telecom. Il rappresentante delle associazioni
può avere accesso, nei limiti di legge, ai documenti tecnico-amministrativi della Telecom
pertinenti al tentativo di conciliazione, il cui contenuto dovrà comunque essere trattato come
informazione riservata. Le sedute della Commissione di conciliazione si concludono con la
redazione di un verbale di conciliazione o di mancato accordo che viene inviato al cliente a
cura della Segreteria della stessa commissione. A partire dalla domanda di conciliazione per
tutta la durata della procedura, ed in caso di mancata conciliazione per ulteriori 30 giorni,
Telecom si astiene da qualsiasi attività nei confronti dell’abbonato.

Ove la procedura di conciliazione non sortisca l’effetto sperato, il cliente, tramite tali
Associazioni o altro suo delegato, può richiedere che la controversia sia rimessa ad un arbitro.
La domanda di arbitrato deve essere sottoscritta dalle parti e contenere l’oggetto della
controversia: con tale domanda, predisposta in tre copie e sulla quale è riportato l’intero
regolamento arbitrale, il cliente riconosce, cosı̀ come la Telecom Italia, il carattere vincolante
della decisione. Il giudizio arbitrale è previsto soltanto in caso di controversie fino a 5 milioni
ed è svolto da un arbitro scelto di comune accordo fra Telecom Italia ed associazioni dei
consumatori. L’arbitro ha però l’obbligo di rinunciare al mandato per incompatibilità in casi
particolari specificati nel regolamento (vincoli di parentela, interessi personali nella
controversia, ecc.). L’arbitro, che procede all’esame del caso sulla scorta della documentazione
allegata e dell’audizione delle parti in causa, salvo comprovati impedimenti, deve comunque
emettere il suo giudizio entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le spese di
tutta la fase arbitrale — onorario dell’arbitro, e dei consulenti tecnici o periti che lo stesso
riterrà necessario consultare — sono a carico della parte perdente, salvo che l’arbitro disponga
diversamente.

(155) I principi enunciati sono uguaglianza, imparzialità, trasparenza, continuità,
diritto di scelta, partecipazione, efficacia ed efficienza. Rispetto alla direttiva del 1994, si
nota un mutamento sensibile nell’impostazione del documento: esso è uno strumento di
« protezione dei consumatori » che serve ad introdurre « parametri per l’individuazione delle
controversie che possono insorgere tra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autoriz-
zato o destinatario di licenze », nonché « principi per la definizione delle controversie tra
utenti e gestori, che le parti concordino di deferire ad arbitri ».
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gli utenti, oltre a misure organizzative in materia di prevenzione di
frodi e di sicurezza dei servizi (156). L’intenzione dell’Autorità, in-
somma, sembra essere quella di condensare nel documento regole
eterogenee già vigenti (come quelle sulle clausole abusive), per le
quali la tutela dell’utente è solo una sorta di comune denominatore.

La Carta fissa anche una procedura di reclamo minima, che
prevede la possibilità per l’utente di formulare delle doglianze
scritte relative a violazioni dei principi previsti dalla Carta dei di-
ritti o degli standards fissati dalle Carte dei servizi dei singoli ope-
ratori (157).

Il soggetto erogatore può stabilire che i reclami debbano essere
presentati attraverso moduli prestampati, a condizione che essi
siano di facile reperibilità. L’istruttoria sui reclami è scandita da
termini (che però sono sforniti di sanzione) (158), e si prevede che
la decisione debba essere adeguatamente motivata e contenere l’in-
dicazione degli accertamenti compiuti.

In caso di accoglimento del reclamo, la risposta deve indicare
« i provvedimenti o le misure satisfattive per rimuovere le irregola-
rità riscontrate ed eventualmente ristorare i danni arrecati all’u-
tente »; in caso di rigetto del reclamo, si deve dare avviso all’utente
della possibilità di sottoporre la controversia all’esame dell’Auto-
rità per le garanzie nelle comunicazioni (159).

La Carta preparata dall’Autorità dovrebbe quindi produrre
due effetti distinti sulle procedure di reclamo, che le renderebbero
più simili a quella prevista nella prima versione della Carta dei ser-
vizi pubblici: da un lato, si dovrebbe dare vita ad un doppio grado
nell’esame dei reclami; dall’altro, ad una fase di esame dei reclami
tradizionale (che coinvolge solo due soggetti, il cliente e l’erogatore)

(156) Cfr. gli artt. 3.1.-3.7. della Carta.
(157) L’art. 4.1. della Carta stabilisce che la sede cui indirizzare il reclamo deve es-

sere comunicata all’utente nella fattura o, nel caso di servizi prepagati, all’atto della conclu-
sione del contratto.

(158) Quindici giorni dal ricevimento per fornire informazioni circa lo stato della
procedura, trenta giorni per comunicare la risposta.

(159) Art. 4.1.4.-4.1.7. Si realizza, in questo modo, un sistema complesso di gestione
dei reclami, che prevede un doppio grado di valutazione, prima da parte del soggetto ero-
gatore e quindi da parte dell’Autorità. Le modalità per investire l’Autorità della controver-
sia dovranno essere disciplinate dal regolamento per la risoluzione delle controversie fra
utenti e gestori, attualmente in fase di elaborazione. La bozza disponibile (a gennaio
2001, è ancora quella del giugno 2000) prevede che il ricorso all’Autorità sia possibile solo
dopo che siano state « esperite inutilmente le procedure di reclamo e, eventualmente, le pro-
cedure di conciliazione previste negli accordi conclusi tra gli utenti o le loro associazioni e i
soggetti autorizzati o destinatari di licenze ».
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si giustapporrebbe una fase semicontenziosa (che invece è svolta da
un organismo neutrale — l’Autorità — ed ha due vere parti, il
cliente e il soggetto erogatore).

La bozza predisposta dall’Autorità non prevede la possibilità
di presentare reclami attraverso modalità alternative, ma solo di se-
gnalare disservizi in modo generico (senza, cioè, che si attivi la pro-
cedura di reclamo), attraverso il sistema di customer care gratuito
che ogni soggetto erogatore ha l’obbligo di predisporre (160).

La Carta dei diritti degli utenti, infine, prevede anche inden-
nizzi e rimborsi per il mancato rispetto dei termini contrattuali e
degli standards (161). Il rimborso deve essere preventivamente indi-
cato nelle Carte dei servizi di ciascun soggetto erogatore, in tabelle
che distinguano gli importi per giorno di ritardo in base al tipo di
servizio, alla durata del disservizio e al volume di traffico svilup-
pato dal cliente. L’Autorità può comunque stabilire, con propri
provvedimenti, importi minimi che trovano applicazione in quanto
non derogati in melius dalle Carte dei singoli soggetti erogatori.

Quanto alle modalità di corresponsione, la Carta ribadisce il
carattere automatico dei rimborsi (162) e precisa che essi possono
essere versati tramite accrediti sulle bollette o, a richiesta del
cliente, mediante bonifici bancari, comunque entro trenta giorni
dal momento in cui il soggetto erogatore ha avuto notizia del dis-
servizio.

4.4.1. Fattori critici. — Anche nel caso delle telecomunica-
zioni, all’introduzione delle Carte dei servizi si è poi sovrapposta
l’attribuzione di poteri precettivi e sanzionatori ad un’autorità indi-
pendente, che può fissare standards minimi di qualità del servizio
senza tener conto di eventuali pattuizioni intercorse tra utenti ed
ente erogatore. Inoltre, si registra una carenza nella disciplina delle
procedure di tutela e di quelle di soluzione alternativa delle contro-
versie.

Un ulteriore fattore critico sembra legato alla presenza, nel set-
tore, di procedure di conciliazione gestite da associazioni di consu-
matori e imprese. La procedura di conciliazione e arbitrato di Te-

(160) Cfr. l’art. 4.2. della Carta.
(161) V. l’art. 3.8. della Carta.
(162) Recita infatti l’art. 3.8.2. «Qualora nel corso dei controlli interni o di quelli

compiuti dall’Autorità si riscontrino disservizi, il rimborso deve essere automaticamente
messo a disposizione dell’utente, indipendentemente dalla sua richiesta ».
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lecom Italia S.p.A., ad esempio, prevede la necessaria mediazione
delle associazioni dei consumatori (163). Queste associazioni met-
tono a disposizione un numero di «mediatori » e « arbitri » (circa
duecento), iscritti in appositi elenchi, che partecipano alle proce-
dure di conciliazione e arbitrato in rappresentanza dei consumatori.
Per essere iscritti in tali elenchi, tuttavia, è necessario frequentare
corsi di formazione organizzati dalle associazioni di consumatori.
I costi di tali corsi — fatto da non trascurare — sono sopportati
dalla stessa Telecom Italia S.p.A..

Nella procedura di conciliazione (che è la procedura più im-
portante, dal momento che l’ottanta per cento dei casi si risolve
in tale stadio), non è chiaro se i « conciliatori » percepiscano un
compenso, dal momento che la procedura è gratuita né chi lo pa-
ghi; nel caso dell’arbitrato, il compenso è invece previsto, ma è a
carico della parte perdente. Lo svolgimento della procedura di con-
ciliazione, inoltre, non prevede la partecipazione attiva dell’utente.
Egli può solo essere sentito, qualora ne faccia richiesta, prima del-
l’inizio dei lavori della Commissione di conciliazione. Per il resto, la
domanda di conciliazione è manifestazione di volontà contrattuale
con la quale il cliente si impegna ad « accettare integralmente il
contenuto dell’eventuale verbale di conciliazione » (164), il cui con-
tenuto è liberamente concordato da parte della Commissione. Si
tratta di una procedura che, dal punto di vista dell’utente, presenta
forti anomalie, legate, in primo luogo, al conflitto di interessi in cui
versano le associazioni di consumatori che vi partecipano come
rappresentanti necessarie dell’utente, ma sono sussidiate dall’im-
presa « avversaria ». In secondo luogo, non appare in linea con i
principi generali (ora definiti anche in ambito comunitario dalla
Comunicazione del 30 marzo 1998) la mancanza di ogni direzione
e controllo dell’utente interessato sulla procedura.

(163) Tutti i dati e le informazioni riportate sono fornite da Telecom Italia S.p.A.
Per una descrizione sommaria della procedura, v. supra, nt. 154. Sebbene l’art. 2, comma
2, del regolamento di conciliazione e arbitrato, disponga che « il cliente ha facoltà di avviare
la procedura di conciliazione o tramite le associazioni dei consumatori aderenti ovvero di-
rettamente », in entrambi i casi la partecipazione diretta si esaurisce con la presentazione
della domanda: la diversa modalità di presentazione incide solo sul criterio per la scelta
del rappresentante (comunque espressione di un’associazione di consumatori), che parteci-
perà alla conciliazione, il quale, nel primo caso, è designato dall’associazione prescelta dal-
l’utente, mentre, nel caso di avvio « diretto » è designato dalla Segreteria dell’ufficio di con-
ciliazione all’interno di una lista costituita dalle associazioni dei consumatori.

(164) Art. 3, comma 8, del regolamento di conciliazione e arbitrato.
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5. Un bilancio: i modelli di tutela alternativa tra stratificazioni e re-
more culturali.

Il dato complessivo che emerge da una rassegna dei mezzi di
soluzione alternativa delle controversie fra utenti e soggetti eroga-
tori di servizi pubblici, è quello di un intreccio e una sovrapposi-
zione molto forti fra modelli di tutela diversi. L’impressione che
se ne ricava, infatti, è che, nel tentativo di tener dietro all’evolu-
zione economica del settore, i diversi modelli, anziché avvicendarsi
in modo ordinato, abbiano finito per stratificarsi (165).

Il modello più antico è quello dei rimedi non giurisdizionali previ-
sti nelle Carte dei servizi pubblici (che si connota per la pubblicizza-
zione di standards di qualità, per la previsione di procedure di reclamo
e per la possibilità di ottenere indennizzi forfettari). Si tratta di un mo-
dello che, nonostante sia relativamente recente, appare ormai datato.
La Carta dei servizi, infatti, nasceva in un contesto economico e orga-
nizzativo dell’erogazione dei servizi pubblici caratterizzato da un re-
gime normativo pubblicistico, dalla riserva originaria, dalla conces-
sione e dalla gestione in monopolio. Oggi, quel modello appare decisa-
mente recessivo. Se può forse ritenersi ancora parzialmente adeguato
ad alcuni servizi sociali, esso ha perso ogni attinenza alle modalità di
erogazione dei servizi di pubblica utilità, quasi integralmente caratte-
rizzati da un regime liberalizzato, da una regolazione di tipo condizio-
nale, dal massiccio impiego di provvedimenti autorizzatori, da una ge-
stione improntata alla concorrenza fra operatori privati.

Ma anche dove sarebbe suscettibile di trovare ancora applica-
zione, il modello di tutela dell’utente legato alle Carte dei servizi
sembra segnare il passo.

Sul piano strutturale, infatti, nelle Carte dei singoli soggetti
erogatori è venuto meno l’equilibrio tra diritti, strumenti e rimedi:
nelle Carte esaminate si affermano molti diritti (cosicché potrebbe
parlarsi di Carte-manifesto), pochi strumenti (standard che si limi-
tano a replicare la situazione esistente, in modo inutile), pochi e ge-
nerici rimedi (166).

(165) Il che non è una novità, specie nella storia dell’amministrazione italiana: sul
punto, v. G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, Bologna, Il Mulino, 1996, 13,
che individua proprio nella incessante sovrapposizione dei modelli organizzativi una delle
« lunghe durate » della storia amministrativa.

(166) Nel settore dei servizi sociali, ciò è legato al fatto che l’attribuzione di diritti
immediatamente efficaci agli utenti avrebbe dovuto essere accompagnato da riforme orga-
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Inoltre, gli standards non aggiornati e non contrattati fra ero-
gatori e utenti, ma imposti dall’amministrazione (attraverso schemi
generali, direttive, atti di indirizzo, codici di condotta commerciale)
non rendono in modo adeguato le esigenze particolari dei singoli
utenti e delle situazioni locali, favorendo il perpetuarsi di un atteg-
giamento meramente esecutivo da parte dei soggetti erogatori. Per
comprendere quanto un simile esito si distacchi dagli obiettivi ini-
ziali della Carta dei servizi pubblici, è sufficiente porre mente al
fatto che i più diffusi sistemi di misura della qualità di beni e servizi
attraverso standards, come le normative dell’International Standard
Organisation - ISO, sono nate in modo spontaneo e consensuale,
non attraverso imposizioni d’autorità (167).

Sul piano funzionale, l’esame degli strumenti di tutela previsti
dalle Carte ha evidenziato tre aspetti.

In primo luogo, i reclami contro il soggetto erogatore sono
sempre ammessi, ma — salvo che nei settori in cui operano autorità
di regolazione — non vi è una procedura di secondo grado. Perciò,
l’utente insoddisfatto dalle prestazioni di servizi sociali, non ha
modo di ottenere una tutela definitiva se non rivolgendosi al giu-
dice: non vi sono procedure alternative. Inoltre, anche se non per
tutti i settori si hanno dati precisi sugli esiti, in alcuni casi vi sono
deficienze organizzative (come nel settore sanitario e, probabil-
mente, in quello delle telecomunicazioni) che fanno dubitare della
reale effettività delle procedure di reclamo. In altri, il numero assai
ridotto di reclami (come nel caso del settore elettrico) appare con-
nesso all’assenza di uno stimolo all’abbassamento degli standards
da parte dei soggetti erogatori: in molti settori, come è stato osser-
vato, è prevalsa una cultura dell’attuazione, rispetto alla cultura
della valutazione che l’originario progetto della Carta dei servizi
aveva l’ambizione di stimolare (168).

In secondo luogo, gli indennizzi forfettari sono in generale ir-
risori ed inadeguati (non sono né allettanti per l’utente, né un pun-
golo efficace per l’erogatore). Inoltre, i dati raccolti dimostrano

nizzative e contabili che consentissero di esercitare tali diritti. Dal momento che tali riforme
non sono state realizzate, i « diritti » delle Carte sembrano sempre più diritti sulla carta.

(167) Per avere un’idea del fenomeno della standardizzazione convenzionale, basata
sulle norme ISO, si può pensare alla possibilità che oggi è offerta, a chiunque possegga una
carta di credito, di utilizzare sportelli ATM situati in ogni parte del mondo, grazie alla stan-
dardizzazione delle misure; o il fatto che le chiavi acquistate in un continente consentano di
stringere bulloni fabbricati in un altro.

(168) G. Vesperini, L’attuazione, cit.
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ampiamente che, laddove la richiesta di indennizzo è rimessa alla
volontà dell’utente, il combinarsi della modesta appetibilità delle ci-
fre con la difficoltà di ottenere l’indennizzo produce un forte disin-
centivo all’uso di questo strumento.

Le procedure di soluzione non giurisdizionale delle controver-
sie, infine, sono previste in poche Carte, spesso appena abbozzate,
ad uno stadio larvale. Ciò provoca un doppio fallimento: non solo
sono inefficaci per tutelare i diritti degli utenti, ma non disincenti-
vano neanche il ricorso al giudice (o talvolta, sono esse stesse mo-
tivo di lite — ancorché non giudiziaria — tra associazioni dei con-
sumatori e soggetti erogatori).

Anche il secondo modello di tutela alternativa realizzato in
Italia nel settore dei servizi pubblici, con la creazione delle autorità
c.d. semi-indipendenti, pare aver risentito della diversa velocità di
evoluzione del diritto rispetto all’economia. Le autorità, infatti,
concepite ed istituite mentre il passaggio dei servizi di pubblica uti-
lità dal «modo di erogazione » monopolistico a quello concorren-
ziale era ancora in fieri, hanno attribuzioni anfibole in materia di
tutela.

Da un lato, esse dispongono di poteri di regolazione e sanzio-
natori tipicamente amministrativi, in linea con le attribuzioni tradi-
zionali dei pubblici poteri dell’antico regime monopolistico. Si
tratta di potestà normative al cui esercizio possono cooperare gli
utenti (tramite la partecipazione delle associazioni ai procedimenti
di rule making) o di poteri istruttori e sanzionatori che possono es-
sere esercitati anche su istanza di singoli o di associazioni di cate-
goria.

Dall’altro, alle Autorità sono attribuiti poteri di conciliazione,
arbitrato e di soluzione alternativa delle controversie, che si ispi-
rano alla grande tradizione di giustizia privata inaugurata dalla
lex mercatoria dell’Europa altomedievale, assai più consoni alle esi-
genze di un regime economico di mercato (169).

Il fatto che i due complessi di attribuzioni siano effettivamente
alternativi, anziché rappresentare un arricchimento dell’offerta di
tutela, crea un primo problema, poiché appare inevitabile che

(169) Sulla lex mercatoria, si rinvia a F. Galgano, Lex mercatoria, Bologna, Il Mu-
lino, 1983; sui rapporti tra lex mercatoria e ADR, assai interessanti sono gli studi di B.L.
Benson, Economic Freedom and the Evolution of Law, in Cato Journal, 2000, 225; Id.,
The Spontaneous Evolution, cit.; Id. Customary law with private means of resolving disputes,
cit.; Id., The Enterprise of Law, cit..
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uno dei due modi di gestione dei conflitti debba risultare, ad un
certo punto, prevalente.

Sebbene una valutazione sia prematura (il quadro normativo è
ancora incompleto), la sensazione è che, come nei sistemi bimetallici
la moneta cattiva finisce per scacciare quella buona, cosı̀ il « vec-
chio » apparato di tutela stia con successo ostacolando lo sviluppo
delle procedure di ADR che dovrebbero essere gestite dalle Autorità.
Infatti, la maggiore familiarità dei procedimenti « amministrativi », i
vantaggi che un soggetto pubblico ha quando agisce come autorità (e
non uti privatus), il prestigio pubblico conseguente all’esercizio di
scelte (rispetto al favorire accordi tra soggetti) sembrano far propen-
dere le autorità di regolazione verso il sistema tradizionale di tutela
amministrativa, mentre una definizione di effettivi strumenti di
ADR non appare perseguita con convinzione. A sostegno di questa
considerazione, può ricordarsi da un lato lo stato negletto in cui si
trova la disciplina delle procedure di ADR tra utenti e erogatori pre-
viste dalla l. n. 481/95 e dalla l. n. 249/97; dall’altro, il fatto che anche
il regolamento recentemente adottato dall’Autorità per le comunica-
zioni in materia di controversie tra organismi di telecomunicazioni,
oltre ad essere caratterizzato da poteri di soluzione autoritativa e
da un formalismo assai vicini ai canoni tradizionali del procedimento
amministrativo, disciplina un ambito nel quale la ricerca di accordi
transattivi, nella logica economica degli operatori, era già una prassi
diffusa (che probabilmente ha indirizzato, in qualche misura, le
stesse scelte dell’Autorità).

In generale, poi, i dati raccolti mostrano che, sino ad oggi, le
autorità di regolazione di settore hanno stentato ad assumere un
ruolo effettivo nella tutela non giurisdizionale degli utenti. Sorge
il dubbio, anzi, che, in parte, la situazione sia da imputare ad
una tendenza « paleopianificatoria » di questi organismi (170), ri-
conducibile anch’essa allo strumentario « amministrativo » di cui
dispongono. Pur essendo tenute a fissare norme procedurali (moda-
lità di determinazione degli standards, dei rimborsi, regole sui pro-

(170) È il caso che si è posto rispetto all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, la
quale, nonostante la l. n. 481/1995 le attribuisse il potere di stabilire tariffe elettriche espres-
samente qualificate come prezzi massimi (liberamente derogabili in melius dai soggetti ero-
gatori) ha invece stabilito, con la delibera n. 204/99, l’introduzione di una tariffa unica e
inderogabile per la fornitura di energia a clienti vincolati (si v. anche le delibere n. 68/00
e 76/00, con le quali l’Autorità ha ritenuto inderogabili le tariffe di allacciamento alla rete
elettrica, stabilite da provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi).
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cedimenti di ADR e sanzionatori) le autorità credono spesso più
opportuno (e meno complesso) stabilire norme finali, alla cui appli-
cazione si associano forme di tutela pubblicistica tradizionale. Ciò
determina un ulteriore overlapping fra i modelli di tutela, accompa-
gnato da un secondo ordine di problemi.

Nei settori dei servizi di pubblica utilità, infatti, si assiste ad
una sovrapposizione del modello di tutela legato alle Carte dei ser-
vizi e dei due modelli legati alle autorità semi-indipendenti: si acca-
vallano discipline di matrice pubblicistica più o meno intensa, poste
dalle Carte, dagli schemi di riferimento (fino a quando non saranno
abrogati definitivamente), dalle direttive e dagli altri provvedimenti
delle autorità di regolazione. La proliferazione delle procedure di
tutela pubblicistica degli utenti (171) a discapito dello sviluppo di
procedure di soluzione alternativa delle controversie, oltre a costi-
tuire un ulteriore eccesso di regolazione, assicura una tutela pater-
nalistica degli utenti privati, che non ne favorisce l’adattamento al
nuovo contesto di mercato.

Analoga difficoltà deriva dalla segnalata tendenza ad una pro-
tezione in forma associativa dei diritti dei consumatori, che sembra
affermarsi come prevalente, almeno nelle norme. Il rafforzamento
delle forme di tutela tramite le associazioni rispetto a quelle diret-
tamente accessibili ai singoli consumatori, infatti, non aiuta l’in-
staurazione di una cultura del cittadino-cliente, ma è sintomo del
prevalere di una concezione « corporativa » della tutela degli inte-
ressi individuali. Al cittadino - utente/cliente di un servizio, però,
non interessa tanto affermare un principio (che è normalmente l’o-
biettivo delle associazioni), quanto ottenere la possibilità di soddi-
sfare concretamente un proprio interesse peculiare e distinto da
quello di altri individui. E tale difficoltà è acuita dal fatto che,
da un lato, le associazioni dei consumatori sembrano sempre più
attratte da procedimenti di rule-making, piuttosto che da quelli di
adjudication e, dall’altro, la contiguità delle associazioni con le im-
prese, specie nella gestione di procedure di ADR, può andare a di-
scapito degli interessi individuali (172).

(171) ...che, in larga misura, doppiano quelle già previste dalle Carte dei servizi.
(172) Il problema è particolarmente forte nei settori liberalizzati e privatizzati, in

cui un rafforzamento della posizione istituzionale delle associazioni è favorito dall’atteggia-
mento « cooperativo » delle imprese erogatrici. Queste, infatti, preferiscono mantenere rap-
porti amichevoli con le associazioni, le quali, spesso, scambiano la propria condiscendenza
(a nuove iniziative commerciali, a programmi di sviluppo, ecc.) con la concessione di limi-
tate possibilità di ingerenza in decisioni imprenditoriali minori (approvazione di campagne
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In conclusione, mentre il settore dei servizi pubblici si apre al
mercato, la sopravvivenza di uno strumentario di tutela non giuri-
sdizionale sovraccarico e legato al vecchio regime ostacola lo svi-
luppo di strumenti alternativi di soluzione delle controversie che
meglio rifletterebbero la posizione del cittadino - cliente. Sotto que-
sto profilo, l’emersione di altre forme di garanzia della qualità dei
servizi (come la certificazione di qualità o il benchmarking) non
sembra contribuire all’affermazione di un sistema di ADR efficace,
ma favorire piuttosto un’ulteriore stratificazione.

Alla stratificazione si aggiunge, poi, un ostacolo culturale. L’e-
sperienza americana e la ricognizione della situazione europea mo-
strano, infatti, come il buon funzionamento di un sistema di ADR
postuli un cittadino informato, libero di scegliere, capace di gestire
autonomamente la sfera dei propri interessi senza bisogno di uno
Stato soccorrevole che si chini ad assicurarne la protezione. Le
ADR, insomma, sono strumenti propri di sistemi giuridici evoluti,
nei quali la diversificazione delle esigenze di protezione individuale
richiede risposte sempre più sofisticate e — secondo l’insegnamento
di Berman — la disponibilità di un ampio ventaglio di mezzi di tu-
tela. Eppure, nell’Europa continentale degli Stati a diritto ammini-
strativo, la creazione di « alternative » alla giurisdizione statale si
scontra da almeno due secoli con un’idea diametralmente opposta,
secondo la quale le ADR sarebbero mezzi sussidiari, meno adeguati
della giustizia tradizionale a risolvere le controversie all’interno di
sistemi giuridici complessi (173).

pubblicitarie o di offerte speciali, in cambio della sottoscrizione di protocolli, di riconosci-
menti, di assunzione di obblighi in favore degli utenti o delle associazioni stesse). Il punto
più critico di tale sistema è la frequente conservazione di un modello associativo di tipo sin-
dacale, che presuppone un rapporto « squilibrato » (monopolista-utente), tipico delle rela-
zioni di lavoro, in settori in cui, a seguito della liberalizzazione, il consumatore, potendo
esercitare la propria « sovranità » nei confronti dell’imprenditore, non ha più bisogno di
una tutela siffatta. In un contesto di mercato, infatti, il consumatore può semplicemente
esercitare il proprio diritto di opt out rispetto a servizi che non lo soddisfino. Ciò indeboli-
sce notevolmente il ruolo istituzionale delle associazioni di consumatori « sindacali », che
rischiano di essere « catturate » dalle imprese interessate ad assicurarsi un loro atteggia-
mento non ostile (ossia, proprio dai soggetti dai quali dovrebbero « proteggere » i propri
associati). Una volta scemato l’interesse dei consumatori a sostenere un proprio « sinda-
cato », infatti, la « condiscendenza » delle associazioni nei confronti delle imprese erogatrici,
in cambio della possibilità di pubblicizzare un apparente ruolo nelle scelte imprenditoriali
delle seconde, può divenire essenziale per assicurare la sopravvivenza delle associazioni.
L’esempio dei corsi di formazione dei conciliatori delle associazioni di consumatori, finan-
ziati da Telecom Italia S.p.A., appare assai eloquente.

(173) « Cittadini, l’istituzione dell’arbitrato è sublime, senza dubbio, ma è fatta per
un popolo i cui costumi e le cui istituzioni sono semplici. Noi facciamo, al contrario, delle
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Anche al fine di superare queste difficoltà, pur in una prospet-
tiva liberalizzata — prospettiva che, ormai, sembra profilarsi anche
in relazione ai servizi sociali — l’esperienza della Carta dei servizi
potrebbe (ma è quasi una provocazione) riacquistare attualità.

Ancorché creata per attribuire diritti agli utenti di servizi ero-
gati in regime di monopolio od oligopolio, infatti, la Carta resta la
forma di regolazione meno intensa e meno paternalistica sino ad
oggi adottata in Italia. Quindi, nei settori che si aprono alla concor-
renza, almeno lo « spirito » delle Carte, inteso come richiamo al
modello originario del patto volontario tra cliente ed erogatore e
dell’autoregolazione, merita di essere conservato: esso potrebbe for-
nire strumenti utili per attutire il passaggio dei cittadini dal vecchio
regime monopolistico al nuovo regime di mercato, per rendere loro
meno brusca la transizione dallo status di utenti a quello di clienti,
arricchendone le possibilità di tutela. Sarà meglio riflettere bene,
dunque, prima di buttare le Carte nel cestino.

leggi per un popolo i cui costumi sono lontani dalla semplicità dell’uomo di natura: il suo
codice civile non può essere che complicatissimo; di conseguenza l’istituzione dell’arbitrato
obbligatorio non può essere per lui adatta ». Quando, nel 1793, a Parigi si svolgevano i la-
vori della Convenzione, fu proposto di introdurre degli strumenti « alternativi » di soluzione
delle controversie: arbitrage, conciliation, juges de paix. Un vibrante intervento del cittadino
(nonché avvocato) Maximilien Robespierre (pronunciato il 17 giugno 1793, Sull’istituzione
dell’arbitrato, da cui è tratta la citazione, in Oeuvres Complètes, tomo IX, Discours (qua-
trième partie: Septembre 1792 - 27 Juillet 1793), a cura di M. Bouloiseau, A. Soboul et
al, Paris, Puf, 1958, 574) contribuı̀ ad impedire che si inserisse tale possibilità nel testo della
Costituzione dell’anno I. Questa vicenda rappresenta un punto di svolta nella storia della
giurisdizione in Europa e, forse, l’inizio della stessa concezioni degli strumenti « alternativi »
in termini « sussidiari ».
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GIACINTO DELLA CANANEA

LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

NEL NUOVO ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

SOMMARIO: 1. Dalla trasformazione del ruolo dello Stato in campo giuridico ed
economico ai cambiamenti della giustizia. — 2. La disaggregazione degli interessi
relativi ai servizi pubblici. — 3. I nuovi rimedi esperibili. — 4. Le incongruenze dei
nuovi rimedi e la loro scarsa effettività. — 5. Le incongruenze dell’assetto dei rimedi.
Le ipotesi di riforma. — 6. Corsi e ricorsi.

1. Dalla trasformazione del ruolo dello Stato in campo giuridico ed
economico ai cambiamenti della giustizia.

Nel periodo più recente, vi è stata una ripresa di interesse, da
parte dei giuristi e degli studiosi delle altre scienze sociali, per le vi-
cende che hanno segnato la transizione dall’epoca del diritto co-
mune a quella dei diritti statuali.

Si è, cosı̀, avuto modo di sottolineare come nel Seicento la cre-
scita tumultuosa della società, connessa con lo sviluppo dei com-
merci, avesse messo in crisi l’assetto preesistente (1). Lo Stato mo-
derno, con il suo diritto, si era, cosı̀, imposto sia ai diritti locali, sia
a quelli particolari, propri dei corpi sociali (mercanti, professioni-
sti). All’affermarsi dell’egemonia statale riguardo alla produzione
delle regole rilevanti per il diritto, inoltre, era corrisposta la com-
pressione, parziale o totale, delle libertà economiche, per via del-
l’attribuzione di talune attività allo Stato o alle organizzazioni ope-
ranti sotto il suo controllo. Per utilizzare un ordine di concetti più
soddisfacente sul piano scientifico (2), si è constatato, sia pure in
epoche e con modalità differenti da Paese a Paese, il passaggio dal-
l’ordine isonomico (cioè dell’ordine spontaneo, che trae origine dal

(1) P. Prodi, Una storia della giustizia, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 128.
(2) A. Giuliani, Giustizia ed ordine economico, Milano, Giuffrè, 1996, p. 173 ss.
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concorso di più soggetti) all’ordine asimmetrico, in cui gli Stati do-
minano l’arena dei pubblici poteri.

Questi studi tornano utili, ai nostri fini, per due scopi. Da una
parte, segnalano come — contrariamente a talune letture superfi-
ciali — il variare della relazione tra i cambiamenti giuridici ed eco-
nomici sia dipeso da variazioni inerenti ad entrambi i termini della
relazione, anziché ad uno solo di essi. Dall’altra, fanno intravedere
come sulla relazione abbia influito profondamente l’affermazione
dello Stato nazionale, ciò che spiega perché, quando questo è parso
perdere rilievo in ordine ai fatti giuridicamente rilevanti ed a quelli
economici (3), si sia avanzata l’ipotesi — sulla scorta delle teorie di
public choice — che si possa mettere in discussione il monopolio
statale della giustizia (4), qui intesa in senso non filosofico (5).

In realtà, la trasformazione dell’azione dei pubblici poteri in
campo economico comporta, piuttosto, una riduzione del monopo-
lio assegnato ai giudici professionali, che si esplica — a seconda dei
casi — attraverso gli istituti dell’arbitrato e della conciliazione, per
i quali i pubblici poteri assicurano pur sempre la forza legale e la
coercizione, oppure tramite l’intervento di altre istituzioni pubbli-
che, incaricate di dirimere conflitti insorti tra gli interessi ai vari
beni della vita.

Entrambe le vicende manifestano la propria rilevanza in rap-
porto ai servizi pubblici. Affinché l’esame di queste vicende e delle
questioni che esse sollevano sia più chiara, conviene effettuare al-
cuni richiami essenziali a due aspetti che stanno, per cosı̀ dire, sullo
sfondo: la differenziazione delle pretese riguardanti i servizi pub-
blici e il divario tra la domanda e l’offerta di giustizia.

2. La disaggregazione degli interessi relativi ai servizi pubblici.

Della trasformazione intervenuta nell’ordinamento dei servizi
pubblici, interessano qui, più che le cause e i modi nei quali essa
si è manifestata, le ripercussioni che ne sono derivate.

(3) Per gli aspetti giuridici, S. Cassese et al., Nazioni senza ricchezza, ricchezza
senza nazioni, Bologna, Il Mulino, 1994; per quelli sociologici, M.R. Ferrarese, Le istitu-
zioni della globalizzazione, Bologna, Il Mulino, 2000.

(4) E. Stringham, Market Chosen Law, in Journal of Libertarian Studies (14), 1999,
p. 53 ss.; B.L. Benson, The Enterprise of Law. Justice Without the State, San Francisco,
1990.

(5) N.Vidmar, Procedural Justice and Alternative Dispute Resolution, in K.F. Rohl

and S. Machura (eds.), Procedural Justice, Aldershot, Dartmouth, 1997, pp. 121 ss.
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Se le cause sono, in prevalenza, metagiuridiche (il progresso
tecnologico; le connessioni tra i mercati; l’inadeguatezza dei risul-
tati delle gestioni pubbliche sotto il profilo dei costi e dei risultati),
le modalità con cui esse si sono manifestate assumono un preciso
rilievo giuridico. Per effetto delle direttive dell’Unione europea e
del modo in cui ne è stata assicurata l’osservanza da parte della
Commissione e della Corte di giustizia, è stato modificato il regime
costituzionale e amministrativo dei servizi pubblici. Come alla ri-
serva originaria è subentrata la liberalizzazione (piena per le teleco-
municazioni e i trasporti aerei, parziale per altri campi, come l’ener-
gia elettrica, regressiva in altri, come le poste) (6), cosı̀ alle conces-
sioni sono subentrate le autorizzazioni generali o individuali (op-
pure le licenze) riguardo ad una pluralità di operatori. Allo stesso
modo, se la « recessione delle collettivizzazioni », che avevano asse-
condato la transizione dallo Stato monoclasse ottocentesco allo
Stato pluriclasse del XX secolo (7), assume importanza soprattutto
nell’ottica sociologica e politica, essa si è realizzata mediante istituti
giuridici, talora di tipo nuovo, come quelli volti alla regolazione dei
servizi (8).

L’aspetto che qui interessa, ad ogni modo, attiene ad una tra le
principali manifestazioni del nuovo ordinamento dei servizi pub-
blici, ossia il modo in cui sono configurati i relativi interessi. In
passato, questi interessi erano concepiti in termini che potrebbero
dirsi « aggregati », nel senso che l’influenza degli utenti sulle condi-
zioni di offerta del servizio si esercitava solo attraverso il circuito
politico. Erano, cioè, visti indistintamente come cittadini (9). I por-
tatori di questi interessi, infatti, erano sprovvisti sia dell’opzione
dell’exit (che si concretizza quando « the customer who, dissatisfied
with the product of one firm, shifts to that of another ... to improve
his position »), a causa del monopolio relativo all’offerta dei servizi,
sia della possibilità di far sentire la propria voice, se non in modo
indiretto, tramite la mediazione delle istituzioni politiche (10).

(6) Per un quadro aggiornato, OCSE, Regulatory Reform in Italy, Paris, 2001.
(7) M.S. Giannini, Il pubblico potere, Bologna, Il Mulino, 1985, p. 122. Per un’a-

nalisi comparata, I servizi a rete in Europa, a cura di E. Ferrari, Milano, 2000.
(8) G. Napolitano, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova, Cedam, 2001; G.

della Cananea, The Regulation of public services in Italy, in corso di pubblicazione in In-
ternational review of administrative sciences, 2001.

(9) F. Merusi, Servizi pubblici instabili, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 11.
(10) Sono le note espressioni coniate da A.O. Hirschman, Exit, voice and loyalty.
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La difficoltà di far valere le pretese nei confronti delle organiz-
zazioni pubbliche (o di quelle private operanti in regime di conces-
sione) è stata acuita, per di più, dall’inadeguatezza dei rimedi espe-
ribili. Sta a dimostrarlo, nel periodo più recente, la circostanza che,
come e più che in altri ordinamenti (11), molti utenti, pur insoddi-
sfatti dalle prestazioni ricevute, non abbiano trovato il modo di far
sentire la propria voce o lo abbiano fatto in modi inusuali. Ne co-
stituiscono altrettante ed eloquenti dimostrazioni l’istituzione di or-
ganismi come i « tribunali del malato » e il ricorso ad un procedi-
mento politico di tipo specifico, anziché generale, quello referenda-
rio, utilizzato per chiedere l’abrogazione delle disposizioni legisla-
tive istitutive di uffici o compiti pubblici (ministeri; controlli sulle
aziende sanitarie locali). Ciò non sorprende, d’altro canto, ove si
tenga conto, da un lato, degli inconvenienti della giustizia ammini-
strativa, come le « continue dispersive incertezze » provocate dalla
ripartizione della giurisdizione e il rifiuto opposto dai giudici alle
azioni di tipo risarcitorio per la violazione degli interessi legit-
timi (12), e, dall’altro, delle carenze dei ricorsi amministrativi — a
differenza della Francia — e dell’assenza di un sistema di rimedi
basato — come quello inglese — su organi forniti di conoscenze
di tipo specialistico e abilitati a formulare giudizi di tipo equita-
tivo (13).

Rispetto a questa situazione, la riconduzione dei servizi pub-
blici dall’area della riserva originaria (articolo 43 della Costitu-
zione) a quella dei controlli (articolo 41) ha prodotto una duplice
conseguenza. Anzitutto, ha comportato un ampliamento delle li-
bertà spettanti agli operatori economici ed ai fruitori dei servizi,
ai quali è stata restituita la facoltà di scegliere tra più offerte. Que-
sti ultimi possono ottenere, infatti, un trattamento differenziato sul

Responses to Decline in firms, organizations and states, Cambridge (Mass.), Harvard Univer-
sity Press, 1970, p. 15 ss.

(11) J. Mashaw, Bureaucratic Justice, New Haven (Mass.), Yale University Press,
1983.

(12) La citazione è tratta da M.S. Giannini, La tutela del cittadino nei confronti dei
pubblici poteri, in Atti del VI convegno nazionale degli studiosi del processo civile, Milano,
Giuffrè, 1970, p. 163. In senso analogo, F. Merusi, G. Sanviti, L’ingiustizia amministrativa
in Italia, Bologna, Il Mulino, 1986. Un accurato censimento dei difetti della giustizia ammi-
nistrativa è nel volume Dipartimento della funzione pubblica, La riforma della pub-
blica amministrazione. Atti delle commissioni e dei comitati di studio, V, La giustizia nell’am-
ministrazione, Roma, Ipzs, 1994.

(13) V., rispettivamente, J.M. Auby, Les recours administrative préalables, in A.j.d.a,
1997, p. 20 ss.; P. Birkinshaw, Grievances, Remedies and the State, London, Sweet & Max-
well, 1995.
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piano delle prestazioni (servizi aggiuntivi) o delle condizioni econo-
miche di offerta (tariffe speciali). Talvolta, anzi, appartengono a di-
verse categorie, nel senso che alla distinzione — per esempio — dei
clienti idonei da quelli ordinari sono annesse precise conseguenze di
tipo giuridico, ai fini dell’adozione delle misure asimmetriche volte
a favorire l’ingresso di nuovi operatori sul mercato. Al tempo
stesso, nella misura in cui le carte dei servizi pubblici, che stabili-
scono gli standard delle prestazioni da erogare, vengono adottate
dopo la consultazione degli utenti o dei consumatori, questi si ve-
dono riconoscere poteri idonei a incidere direttamente sul conte-
nuto delle condizioni di offerta dei servizi (14). Dispongono, altresı̀,
di nuove procedure di reclamo.

Questi sviluppi influiscono su entrambe le caratteristiche prima
poste in evidenza: introducono — sia pure in grado differenziato —
l’opzione dell’exit e, insieme, danno « voce » al giudizio dei fruitori
dei servizi (15). Vi è stata, quindi, una traslazione dall’offerta aggre-
gata degli interessi, sottoposta alla mediazione politica, ad un’of-
ferta disaggregata in rapporto sia agli interessi, sia alle figure sog-
gettive che ne sono portatrici, dando luogo ad una serie di ripercus-
sioni, riguardo ai rimedi dei quali esse possono avvalersi, che vanno
ora prese in considerazione.

3. I nuovi rimedi esperibili.

Esposte le variazioni intervenute in rapporto alle condizioni di
offerta dei servizi e, correlativamente, della configurazione degli in-
teressi in gioco, si esaminano, adesso, le variazioni concernenti i ri-
medi che l’ordine giuridico consente siano esperiti, considerando —
cosı̀ — anche questi come una sorta di servizio offerto al pub-
blico (16). Queste variazioni sono di tre tipi: a) la diffusione di stan-
dard e strumenti di tutela omogenei; b) la specializzazione delle
corti investite del compito di dirimere le controversie concernenti
le pubbliche amministrazione; c) lo sviluppo di nuove forme di tu-

(14) Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 1994. Sull’inter-
vento delle associazioni di utenti, M. Ramajoli, La tutela degli utenti nei servizi pubblici a
carattere imprenditoriale, in Dir. amm., 2000, p. 383 ss.

(15) D. Sorace, Servizi pubblici e servizi (economici) di pubblica utilità, in Dir.
pubbl., 2000, p. 415.

(16) In questo senso C. Harlow, R. Rawlings, Law and Administration2, London,
Butterworths, 1998, pp. 530 ss.



742 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

tela non giudiziaria, cioè di « ricorsi paragiurisdizionali » o di pro-
cedimenti di alternative dispute resolution (17).

Sotto il primo profilo, all’affermarsi di princı̀pi e standard co-
muni agli ordinamenti giuridici europei per quanto concerne l’ero-
gazione dei servizi pubblici (18) è corrisposta la diffusione di prin-
cı̀pi e standard comuni riguardo alla tutela. Ad essi ha fatto riferi-
mento, in particolare, la Commissione, nelle raccomandazioni del
1998 e del 2001 sui princı̀pi applicabili alle controversie instaurate
dai consumatori. Ad essi si richiamano, inoltre, tra le norme ema-
nate di recente in Italia, sia le disposizioni legislative generali sui
servizi pubblici (legge 14 novembre 1995, n. 481), sia quelle relative
alle telecomunicazioni, in virtù delle quali le procedure di concilia-
zione, che debbono essere « facilmente accessibili e poco onerose »,
oltre che finalizzate ad una « equa composizione del conflitto » (ar-
ticoli 1, comma 11, legge 31 luglio 1997, n. 249 e 18, comma 1,
d.P.R. 30 settembre 1997, n. 318). In altri casi, invece, l’influenza
dei princı̀pi comuni agli ordini giuridici europei si fa strada in
modo indiretto, come è avvenuto, in Italia, sia per l’ammissione
del risarcimento in forma specifica o per equivalente (monetario)
relativamente ai danni cagionati agli interessi legittimi, sia per l’e-
nunciazione del principio del giusto processo nell’articolo 111 della
Costituzione (19).

Anche la specializzazione delle giurisdizioni costituisce un
tratto comune a più ordinamenti, sia pure in modi differenziati.
Mentre nel Regno Unito, la Court of appeal è competente a pro-
nunciarsi on grounds of law (cioè per ragioni attinenti alla legitti-
mità) sui ricorsi intentati contro le decisioni degli administrative
tribunals, con cui si provvede alla disposition of competing

(17) La prima espressione è di G. Vedel, P. Delvolve¤ , Le système français de pro-
tection des administrés contre l’administration, Paris, Sirey, 1991, p. 156. Sul significato del-
l’altra, W. Twining, Alternatives to What? Theories of Litigation, Procedure and Dispute
Settlement in Anglo-American Jurisprudence: Some Neglected Classics, in Modern Law Re-
view (56), 1993, p. 380 ss.; M.P. Chiti, Le forme di risoluzione delle controversie con la pub-
blica amministrazione alternative alla giurisdizione, in questa Rivista, 2000, p. 2 ss. Dell’e-
sperienza francese e tedesca danno conto, rispettivamente, gli articoli di L. Rocher e M.

Fromont, Les modes alternative de réglement des litiges et le droit administratif e L’exemple
allemand in A.j.d.a, 1997, p. 3 ss., 59 ss.

(18) G. Sanviti, Diritti sociali e definizione degli standard di servizio pubblico, in Il
pensiero giuridico di Carlo Lavagna, a cura di F. Lanchester, Milano, Giuffrè, 1996,
p. 457 ss.

(19) Nel senso che il principio si applichi anche alle controversie di cui sia parte una
amministrazione, Corte dei conti, sezione giurisdizionale Regione Abruzzo, 2 maggio 2001,
n. 389, in www.Giust.it.
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claims (20), in Francia e in Italia si è scelto di individuare nel giu-
dice amministrativo il custode degli interessi vantati dagli utenti
dei servizi pubblici. La legge italiana, in particolare, fa riferi-
mento ai servizi pubblici, fornendone indicazioni non tassative,
ma esemplificative, in rapporto alle materie e alla tipologia (21).

Quanto all’arricchimento dell’offerta di giustizia erogata da uf-
fici non inseriti nell’ordine giudiziario, esso si è esplicato, innanzi-
tutto, tramite l’obbligo, imposto agli enti erogatori dei servizi pub-
blici, di prevedere appositi uffici e procedimenti per i reclami degli
utenti o dei consumatori (22). In secondo luogo, le leggi nn. 481/
1995 e 249/1997 hanno disposto in via generale il ricorso a proce-
dimenti di conciliazione oppure ad arbitri, presso le camere di com-
mercio (analogamente a quanto stabilisce, in Spagna, la legge gene-
rale sulle telecomunicazioni). Congegni di questo tipo operano an-
che all’esterno dello Stato, nel caso dei procedimenti di concilia-
zione ai quali è associata l’amministrazione europea proprio in
tema di servizi e di appalti pubblici (23). Infine, alle autorità di re-
golazione per l’energia elettrica e il gas (legge n. 481/1995) e per le
comunicazioni (legge n. 249/1997) sono state attribuite anche pote-
stà semicontenziose, sicché, oltre ad adottare regole ed imporne
l’osservanza, agiscono come organi di risoluzione di conflitti (24).

L’offerta di giustizia, dunque, non è più contraddistinta dalla
unicità degli organi e delle forme di tutela, prima erogata soltanto

(20) P. Birkinshaw, Grievances, Remedies and the State, cit.; G. Giraudi, M.S.

Righettini, Le autorità amministrative indipendenti, Bari, Laterza, 2000, p. 78.
(21) Art. 7, l. 21 luglio 2000, n. 205; A. Police, Il ricorso di piena giurisdizione da-

vanti al giudice amministrativo, II, Padova, Cedam, 2001; A. Sandulli, La tutela giurisdi-
zionale nelle « controversie in materia di pubblici servizi », in questa Rivista, infra, in questo
numero.

(22) M.P. Chiti, Le procedure giurisdizionali speciali, in Trattato di diritto ammini-
strativo. Diritto amministrativo speciale, a cura di S. Cassese, V, Milano, Giuffrè, 2000,
pp. 3635 ss.; S. Cadeddu, Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie fra erogatori
e utenti di servizi pubblici, in questa Rivista, supra, in questo numero.

(23) Si veda lo studio di S. Greco, Le procedure di conciliazione nelle direttive co-
munitarie sui servizi pubblici, in questa Rivista, infra, in questo numero. Per un quadro ge-
nerale, S. Schomberg, Coping with judicial over-load: the role of mediation and settlement in
community court litigation, in Common market law review, 2001, p. 333 ss. Un discorso a sé
meritano le giurisdizioni private esterne allo Stato (G. Nori, Giurisdizione pubblica e giuri-
sdizioni private, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, p. 417 ss.), che lo privano della possibilità di
giudicare le controversie relative ai servizi pubblici, con gli inconvenienti segnalati da G.A
Munoz, El arbitraje en los contratas internacionales celebrados pare el Estado, in Actualidad
en el derecho publico (4), 1998, p. 89 ss.

(24) S. Cassese, Le autorità indipendenti: origini storiche e problemi odierni, in I ga-
ranti delle regole, a cura di S. Cassese e C. Franchini, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 217
ss.; G. Scarselli, La tutela dei diritti dinanzi alle autorità indipendenti, Milano, Giuffrè,
2000.
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dai giudici statali (non importa se ordinari o amministrativi). Tut-
tavia, non si concretizza un fenomeno di justice without law (25), né
— tanto meno — di recessione della sfera pubblica. Anche gli arbi-
tri, infatti, costituiscono uffici pubblici temporanei (ai quali sono
preposte persone legate da un rapporto di lavoro autonomo), il
cui operato — nonostante l’impianto pattizio — ha una connota-
zione processuale ed ai cui esiti è annessa efficacia esecutiva all’in-
terno dell’ordinamento statale (articolo 2, comma 14, legge n. 481/
1995) (26).

Nel nuovo assetto dei rimedi, inoltre, l’importanza rivestita
dalle corti non è certo meno importante, anzi si è accentuata per
via dell’uso distorto che talvolta ne è stato fatto da parte delle
aziende che prima agivano in regime di monopolio, onde ritardare
od ostacolare l’ingresso di nuovi operatori. Tuttavia, nella misura
in cui ai rimedi giurisdizionali se ne sono affiancati altri, volti ad
assicurare tutela alle nuove domande che affiorano dal corpo so-
ciale, cambia inevitabilmente anche la posizione dei giudici nell’or-
dinamento, donde l’ipotesi — discussa più avanti — che debba es-
serne modificato anche il tipo di sindacato.

In questa vicenda può rinvenirsi una parziale analogia con
quanto avvenne nella seconda metà dell’Ottocento. Dopo l’aboli-
zione del contenzioso amministrativo, nel 1865, la giustizia ordinaria
tutelava soltanto le posizioni soggettive qualificate come diritti. In
seguito, per dare tutela ad interessi non qualificati come diritti (27),
venne aggiunta la IV sezione del Consiglio di Stato, che non pochi
studiosi esitarono ad annoverare tra gli organi giurisdizionali giu-
dici. Anche adesso, è la differenziazione delle pretese vantate dai sog-
getti privati a richiedere non la sostituzione, ma l’affiancarsi di nuovi
rimedi a quelli già esistenti. Tuttavia, mentre allora si ampliava la
sfera di azione dei giudici professionali, adesso vi è una recessione
della pretesa statale all’esclusività riguardo alla soluzione delle con-
troversie, cui attendono, adesso, altri organi e tecniche.

Bisogna, ad ogni modo, guardare ai nuovi istituti con occhio
imparziale e scettico, oltre che per gli inconvenienti che verranno

(25) J.S. Auerbach, Justice Without Law, New York, Oxford University Press,
1983.

(26) Per una visione d’insieme, L’arbitrato: profili sostanziali, a cura di G. Alpa,
Torino, Utet, 1999.

(27) F. Cammeo, Corso di diritto amministrativo (1911), Padova, Cedam, 1960,
p. 328.
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evidenziati tra breve, per via di un duplice insegnamento che può
trarsi dall’esame di altre esperienze giuridiche. In primo luogo, se
normalmente è l’aumento della domanda di giustizia a dare luogo
a incrementi dell’offerta, a volte è proprio l’arricchimento dell’of-
ferta a incentivare la proposizione di ricorsi (28). Ne può derivare
una sorta di eccesso di tutela, nel senso che l’Etat de droit degradi
in Etat de litiges. Inoltre, nella misura in cui il crescente ricorso alla
litigation si configura come un’alternativa al processo politico, ai
fini della selezione degli interessi meritevoli di protezione da parte
dell’ordine giuridico, può derivarne un’alterazione delle linee por-
tanti dell’assetto istituzionale, a danno degli interessi diffusi o ade-
spoti, che non ricevono un’adeguata protezione (29).

4. Le incongruenze dei singoli rimedi e la loro scarsa effettività.

Più che per i problemi appena prospettati, ad ogni modo, i ri-
medi introdotti nell’ordinamento italiano sollevano dubbi circa la
loro effettività e adeguatezza. Persistono, infatti, difficoltà organiz-
zative e carenze strutturali. Giova distinguere, a tal fine, tra gli in-
convenienti che afferiscono ai nuovi rimedi e quelli che — invece —
attengono alla loro architettura complessiva. Sono da annoverare
nel primo tipo di inconvenienti alcune vere e proprie disfunzioni,
consistenti nel mancato adempimento degli obblighi che la norma-
zione positiva addossa alle istituzioni cui spetta tutelare gli interessi
del pubblico. Esse sono responsabili, infatti, del mancato o ritar-
dato oppure incompleto adempimento dei doveri di adottare i pre-
cetti esecutivi o integrativi previsti dalle leggi.

L’omissione più grave, per la sua portata, riguarda l’Autorità
per l’energia elettrica e il gas. Infatti, la mancata emanazione del
regolamento governativo, cui la legge n. 481/1995 demanda la fissa-
zione dei criteri e dei procedimenti di conciliazione e arbitrato de-

(28) Alla circostanza, valutata negativamente nel 1974 dal Chief Justice Burger, del-
l’incremento del contenzioso non era estraneo, infatti, l’ampliamento dei rimedi o, quanto
meno, l’accresciuta disponibilità delle corti a farne uso (B.L. Benson, The Enterprise of
Law, cit., p. 99). Una riprova empirica è fornita dal Garante per la protezione dei dati per-
sonali: la previsione normativa dell’istituto e la sua attivazione da parte del Garante non
sono estranei al netto incremento dei ricorsi, giunti — nel 2000 — a 100mila casi (dati for-
niti dal prof. Stefano Rodotà nel corso del seminario organizzato dalla rivista « Il Mulino »
nell’ottobre 2000), molti di più di quelli per i quali è richiesto l’intervento dei giudici.

(29) Su questo tipo di esternalità negative, v. B.L. Benson The Enterprise of Law,
cit., p. 101.
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stinati a svolgersi presso l’Autorità, fa sı̀ che questi non esistano,
per ora, che sulla carta. Risulta, cosı̀, impedito l’esercizio di diritti
sanciti dall’ordinamento. Può dubitarsi, perciò, della congruità del
disegno normativo, nella misura in cui assegna al potere governa-
tivo la competenza relativa all’adozione di regolamenti determi-
nanti ai fini della disciplina dei conflitti insorti tra le aziende eroga-
trici dei servizi e coloro che ne fruiscono. Si tratta, cioè, di una vera
e propria incongruenza della normazione amministrativa (30), che
— oltre tutto — ha influito in modo rilevante sul ruolo concreta-
mente assunto dall’Autorità. Questa, infatti, si è ampiamente av-
valsa delle altre potestà che la legge le attribuisce per impedire
che le imprese erogatrici violino i diritti degli utenti: si tratta delle
potestà di tipo ordinatorio e sanzionatorio, che danno luogo all’a-
dozione, per esempio, di provvedimenti temporanei volti a garan-
tire la continuità dell’erogazione del servizio (articolo 2, comma
20, lettera e), legge n. 481/1995). Di conseguenza, dei due modelli
di azione prefigurati dalla legge, quello più corrispondente alla tra-
dizione amministrativa continentale e quello — invece — paragiu-
risdizionale, finora è il primo ad aver prevalso.

Una situazione, in parte, diversa si è realizzata per quanto con-
cerne l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto la
legge n. 249/1997 le attribuisce la competenza ad adottare i regola-
menti relativi alle controversie che insorgono sia tra i gestori dei
servizi di telecomunicazioni, sia tra questi e gli utenti. L’Autorità,
peraltro, ha ottemperato all’obbligo legislativo in modo ritardato
e incompleto: ritardato, perché vi ha provveduto soltanto nell’a-
prile del 2001 (31); incompleto, perché il regolamento non si occupa
che delle controversie insorte tra le imprese erogatrici di servizi di
telecomunicazioni.

Questa circostanza assume rilievo sotto un duplice profilo. Da
un lato, essa rispecchia la realtà effettuale, nel senso che gli opera-
tori economici, per via dei cospicui interessi economici in gioco,
hanno da tempo preso ad avvalersi di metodi alternativi alla giuri-
sdizione per risolvere i propri conflitti. Di conseguenza, quello del-
l’Autorità è un intervento normativo avente efficacia, più che inno-

(30) Nel senso indicato da M.S. Giannini, Le incongruenze della normazione ammi-
nistrativa e il compito della scienza dell’amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1954,
p. 975 ss. Una critica analoga è stata espressa da F. Merusi, Democrazia e autorità indipen-
denti, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 19.

(31) Deliberazione n. 1408/2001.



747Articoli

vativa, conservativa di quanto già avviene. Dall’altro, però, nella
misura in cui fa sorgere soltanto per i gestori la possibilità di avva-
lersi di strumenti alternativi alla giurisdizione, accentua la diversa
condizione tra gli interessi di cui essi sono portatori rispetto a co-
loro i quali usufruiscono dei servizi. Non si può escludere, benin-
teso, che rapporti giuridici differenziati possano avere la medesima
tutela. Si deve, tuttavia, constatare che, se alla liberalizzazione dal
lato dell’offerta dei servizi è corrisposta una diversificazione delle
relative forme di tutela, altrettanto non è avvenuto dal lato della
domanda dei servizi.

Il divario tra l’assetto normativo e l’assetto effettuale risulta
ancora più accentuato, ove si tenga conto di altri due fattori: il mo-
desto grado di utilizzo delle procedure di reclamo per l’inosser-
vanza degli standard di erogazione dei servizi pubblici e le difficoltà
insorte riguardo alla ripartizione delle giurisdizioni.

Il primo fattore è da imputare, oltre che alla insufficiente co-
noscenza che i potenziali interessati hanno dei rimedi di questo
tipo, alla scarsa fiducia che essi vi ripongono, soprattutto a causa
delle scarse garanzie di cui dispongono (32). Per esempio, nelle con-
troversie che vedono opposto il principale fornitore dei servizi di
telefonia e gli utenti, le riunioni delle commissioni di conciliazione
non sono pubbliche e non offrono una piena garanzia di contrad-
dittorio ad armi pari. Non costituiscono, quindi, una valida alter-
nativa alle tradizionali forme di tutela. Non è nemmeno previsto
che le commissioni di conciliazione formino standard applicabili
in altri casi, sicché non giovano alla prevedibilità degli esiti, altro
elemento importante affinché gli utenti possano riporvi il proprio
affidamento.

Un possibile correttivo consiste nell’applicazione dei princı̀pi
applicabili agli organismi responsabili per la risoluzione extragiudi-
ziale delle controversie in materia di consumo (raccomandazioni
della Commissione del 30 marzo 1998 e del 4 aprile 2001). Unita-
mente alla diffusione dei metodi alternativi di risoluzione delle con-
troversie, ciò potrebbe favorire l’emersione della domanda di giusti-
zia « sommersa » o inespressa di quanti restano privi di ogni stru-

(32) M.P. Chiti, Le procedure giurisdizionali speciali, cit., p. 3653. Non si tratta, ad
ogni modo, di un fenomeno peculiare: si pensi che le camere arbitrali delle camere di com-
mercio hanno gestito, nel 2000, circa 200 arbitrati, per di più in buona parte concentrati
presso quella milanese.
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mento di reazione nei confronti di prestazioni avvertite come infe-
riori agli standard prestabiliti o, comunque, come inferiori rispetto
a quelle tradizionali.

Anche queste ultime, d’altro canto, soffrono di inconvenienti
tutt’altro che lievi, imputabili sia ad un’ulteriore incongruenza del
legislatore, sia all’atteggiamento dei giudici. Prescindendo dal di-
fetto di delega che ha dato luogo alla dichiarazione di illegittimità
da parte della Corte costituzionale (33), l’incongruenza sta nell’aver
stabilito che la giurisdizione del giudice amministrativo include i
servizi pubblici, fuorché per le vertenze concernenti i rapporti di
utenza tra gestori privati e fruitori dei servizi. Anche a voler inten-
dere questa disposizione nel senso meno irragionevole, limitandone
— cioè — la sfera di operatività ai gestori che non siano gravati
dagli obblighi di servizio universale, essa dà luogo ad una tutela di-
stinta, perpetuando i problemi di riparto della giurisdizione, aggra-
vati dalla difficoltà di individuazione dei soggetti « privati » e, in-
fine, in contrasto con l’orientamento legislativo che nega rilievo alla
qualificazione soggettiva del gestore, attribuendone — invece —
alla connotazione « oggettiva » del servizio.

Il problema del riparto, per di più, è reso più grave dalla vi-
schiosità delle concezioni meno recenti della giurisdizione, che con-
tinuano a influire sull’idea che i giudici (specie quelli formatisi nel
periodo meno recente) hanno del proprio compito (34). Infatti, al-
l’orientamento del Consiglio di Stato, propenso a interpretare
estensivamente l’ambito della giurisdizione amministrativa esclu-
siva, si contrappone la posizione della Corte di cassazione, fedele
all’idea per cui il giudice « naturale » è quello ordinario, con riferi-
mento, in particolare, alle vertenze concernenti i rapporti indivi-
duali di utenza con soggetti privati (per esempio, sulla qualità delle
prestazioni ottenute), e con ripercussioni anche sulle vertenze risar-
citorie (35).

(33) Corte cost., 17 luglio 2000, n. 292, in Foro it., 2000, I, c. 2393. Una ricostru-
zione della genesi della norma del 1998 è svolta da M. Ramajoli, La tutela degli utenti,
cit., p. 438 ss.

(34) Non è in contrasto con l’ipotesi qui avanzata, ma la integra, quella esposta di
recente da A. Corpaci, La riforma della giustizia amministrativa (relazione al convegno or-
ganizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Reggio Calabria su « La riforma della pub-
blica amministrazione, sfide e prospettive »), secondo cui la condotta dei giudici appare ispi-
rata, non di rado, da istanze di tipo corporativo.

(35) A.Travi, Giustizia amministrativa e giurisdizione esclusiva nelle recenti riforme,
in Foro it., 2001, V, c. 70; F. Fracchia, Giurisdizione esclusiva, servizio pubblico e specialità
del diritto amministrativo, ivi, 2000, III, c. 368.
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Non bisogna trascurare, infine, che, se la domanda di giustizia
è rimasta in larga misura insoddisfatta, ciò è dipeso, oltre che dalla
sua crescita, anche dalle disfunzioni più generali dell’offerta di giu-
stizia, che emergono in rapporto tanto alla loro competenza, date le
« scarse garanzie sulla qualità dei magistrati, ... [e sulla] loro capa-
cità professionale » (36), quanto all’elemento temporale, data la ec-
cessiva lunghezza dei giudizi, che è attestata dall’elevato numero di
sentenze di condanna inflitte all’Italia per violazione dell’articolo 6
della Convenzione europea per i diritti umani (cui si è cercato di
porre un argine con la legge 24 marzo 2001, n. 89, che improvvida-
mente agisce sui sintomi del problema, anziché rimuoverne le
cause).

5. Le incongruenze dell’assetto dei rimedi. Le ipotesi di riforma.

Al di là delle incongruenze segnalate in rapporto ai singoli tipi
di rimedi, è il loro assetto complessivo ad apparire insoddisfacente,
sotto il profilo della completezza e dell’adeguatezza.

Sotto il primo profilo, i rimedi volti ad accrescere l’offerta di
giustizia non esistono — sia pure più nelle leggi che nella realtà ef-
fettuale — che in rapporto ai servizi pubblici liberalizzati e per i
quali esistono apposite autorità di regolazione. Mancano, per esem-
pio, nei campi dell’istruzione e della previdenza, a differenza di
quanto avviene nel Regno Unito (37), e questa carenza potrebbe ri-
velarsi ancor più grave nel caso in cui venissero realizzati i progetti
volti a introdurre l’istituto del voucher (buono scuola), come propo-
sto a suo tempo da Milton Friedman, i quali prevedibilmente fini-
rebbero per dare luogo a reclami dei titolari del buono nei con-
fronti degli istituti scolastici, al fine di ottenere il soddisfacimento
delle proprie pretese, pena l’esercizio della facoltà di rivolgersi a
un altro istituto.

Anche sotto il profilo dell’adeguatezza, l’assetto complessivo
dei rimedi solleva non poche perplessità. Prima di tutto, nessuno
di essi opera in funzione realmente alternativa alla giurisdizione:
quelli esistenti, piuttosto, sono volti a integrarla o, più propria-
mente, ad anticiparla. La differenza risulta evidente, ove si con-
frontino gli istituti passati in rassegna con la normativa posta a tu-

(36) C. Guarnieri, La giustizia in Italia, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 112.
(37) M. Halstead (ed.), Parental Choice and Education, London, Page, 1994.



750 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

tela del diritto alla riservatezza, che attribuisce, al Garante per la
protezione dei dati personali la potestà di dirimere le controversie
sorte tra privati, purché questi non si siano già rivolti alle corti.
Non sorprende, di conseguenza, che l’esercizio del diritto di azione
in sede giurisdizionale sia tuttora avvertito come la vera, se non l’u-
nica, garanzia di cui i fruitori dei servizi pubblici dispongono,
donde la loro riluttanza ad avvalersi degli altri tipi di rimedi.

Per razionalizzare l’assetto dei rimedi, è stato proposto di raf-
forzare la funzione di risoluzione delle controversie affidata alle
autorità indipendenti e, contemporaneamente, nell’assegnare la
competenza in unico grado del Consiglio di Stato, in modo che
questo svolga un riesame on grounds of law, come la Court of appeal
inglese (38). Agisce in questa direzione, infatti, la normativa rela-
tiva alle autorità di regolazione: anzi, mentre la legge n. 481/1995
dispone che le procedure di conciliazione o di arbitrato si svolgano
« presso » le autorità (articolo 2, comma 24, lettera b), la legge
n. 249/1997 fa espresso riferimento all’istanza da proporre « all’Au-
torità » per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 1, comma
12) (39). Le spetta, quindi, la competenza a dirimere le vertenze
tra i gestori e gli utenti, e l’Autorità l’ha disciplinata stabilendo,
per esempio, che le siano sottoposte tutte le controversie relative al-
l’interconnessione e che esse siano definite con una proposta di ac-
cordo sottoposta alle parti ovvero con atto vincolante dell’Autorità
(articoli 3 e 6 del regolamento) (40).

A questa proposta sono state mosse varie obiezioni sotto il
profilo della legittimità costituzionale. Esse attengono, per un
verso, al principio della divisione dei poteri; per un altro, alle
norme che — rispettivamente — salvaguardano il diritto di azione
in sede giurisdizionale, individuano l’ambito della giurisdizione am-
ministrativa e sanciscono il doppio grado di giurisdizione nel pro-
cesso amministrativo.

Nessuna di queste obiezioni, tuttavia, resiste ad un’accurata
disamina, a cominciare dalla prima, giacché il principio della divi-

(38) R. Caranta, Il giudice delle autorità indipendenti, in I garanti delle regole, a
cura di S. Cassese e C. Franchini, cit., p. 183.

(39) F. Patroni Griffi, Tipi di autorità indipendenti, in I garanti delle regole, a cura
di S. Cassese e C. Franchini, cit., p. 33.

(40) Sui regolamenti dell’Autorità, R. Manfrellotti, Poteri normativi del garante
per le telecomunicazioni e tendenze della giurisprudenza costituzionale, in I rapporti tra Par-
lamento e Governo attraverso le fonti del diritto, a cura di V. Cocozza e S. Staiano, Torino,
Giappichelli, 2001, p. 975 ss.
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sione dei poteri, nei moderni sistemi di governo, non ha più il va-
lore di principio istituzionale, posto a cardine dell’ordinamento dei
pubblici poteri, che aveva all’epoca dello Stato monoclasse.
Esprime, piuttosto, una regola organizzativa di valore orientativo.
Inoltre, non è un principio accolto dall’ordine costituzionale ita-
liano. Questo, infatti, fa corrispondere la funzione legislativa alle
Camere e quella giurisdizionale alla magistratura (articoli 70 e
101). Tuttavia, non limita la sfera di operatività della legislazione,
che ha ampiamente invaso il campo della amministrazione, tant’è
vero che la giurisprudenza costituzionale non ha mai riconosciuto
l’esistenza di una riserva di regolamento. Quanto alla giurisdizione,
essa va intesa in senso restrittivo, com’è confermato dal divieto di
istituire giudici speciali, che non riguarda altri tipi di istituti adibiti
alla risoluzione di conflitti (41). È da escludere, quindi, che l’attri-
buzione di potestà contenziose alle autorità di regolazione sia in
contrasto con l’ordinamento costituzionale.

Gli istituti di questo tipo non sono neppure incompatibili con
la garanzia che la Costituzione accorda al diritto di azionabilità
delle pretese dinanzi alle corti, ordinarie o amministrative, in
quanto non si tratta di rimedi stricto sensu alternativi alla giurisdi-
zione. Il termine per esperire questi rimedi, piuttosto, si configura
come condizione cui è subordinato il concretizzarsi delle circo-
stanze (presupposti soggettivi e oggettivi, termini) che abilitano al-
l’esercizio del diritto di azione in sede giurisdizionale. Proprio in
base ad argomenti di questo tipo, la giurisprudenza costituzionale
ha costantemente negato (da ultimo riguardo al tentativo di conci-
liazione in materia di lavoro pubblico) che il previo esperimento di
rimedi non giurisdizionali sia incompatibile con la garanzia del di-
ritto di azione (42).

Come la Corte costituzionale ha sottolineato, il vero problema è
— semmai — quello di assicurare che sia ragionevole il limite « al-
l’immediatezza della tutela giurisdizionale ». In questo senso, è ne-
cessario che siano disponibili rimedi di tipo cautelare; che, una volta

(41) Per il primo aspetto, M.S. Giannini, Lezioni di diritto amministrativo, Milano,
1950, p. 28 ss.; per l’altro, S. Cassese, Le basi costituzionali dell’amministrazione, in Trat-
tato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale, a cura di S. Cassese, I, Mi-
lano, 2000, p. 155 ss.; G. della Cananea, Gli atti amministrativi generali, Padova, Cedam,
2001, p. 397 ss. In senso conforme, per quanto concerne le autorità di regolazione, F. Me-

rusi, Democrazia e autorità indipendenti, cit., p. 27.
(42) Corte cost., 13 luglio 2000, n. 276, in Giur. cost., 2000, p. 1250 ss., § 3.5.
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decorso il termine per l’esperimento dei tentativi di conciliazione o di
arbitrato, cessi l’impedimento all’esercizio dell’azione; che, infine, la
sequenza dei rimedi, non giurisdizionali e giurisdizionali, non as-
suma connotati cosı̀ complessi da ritardarlo oltremodo. Anche in
un assetto costituzionale che garantisce a tutti il diritto di azione,
quindi, c’è spazio per rafforzare la capacità complessiva del sistema
dei rimedi di soddisfare in modo adeguato la domanda di giustizia.
In questo modo, pur facendo salva la garanzia offerta dalla giurisdi-
zione, se ne potrebbe alleggerire il sovraccarico, in tutti quei casi in
cui risulti inutile adire le corti, perché è più agevole da ottenere o
più efficace un altro tipo di tutela. Ciò depone a favore della concen-
trazione dei rimedi del primo tipo dinanzi alle autorità di regolazione
e di quelli giurisdizionali in capo al medesimo giudice.

Quanto all’individuazione del giudice cui spetta dirimere le
controversie, non è determinante che la legge n. 205/2000 configuri
come esclusiva la giurisdizione del giudice amministrativo nella
composita «materia » dei servizi pubblici (oltre che in quelle dell’e-
dilizia e dell’urbanistica) (43), né, per contro, che la legge faccia
salva la giurisdizione del giudice ordinario relativamente ai rapporti
di utenza. Il punto è un altro: una volta che la controversia sia stata
decisa con atto dell’autorità di regolazione, la relativa impugna-
zione — che, per inciso, andrebbe limitata ai profili inerenti alla
violazione della legge — compete al giudice amministrativo (44).

Non è indispensabile, infine, che vi sia un doppio grado di giu-
risdizione. Questo, infatti, non è reso doveroso dalla Costituzione,
come si evince dalla giurisprudenza costituzionale. Inoltre, una
volta che la controversia insorta tra il soggetto cui spetta erogare
la prestazione e colui che ne usufruisce abbia dato luogo all’inter-
vento dell’autorità di regolazione, che è meglio attrezzata — per
via dei saperi specialistici e delle informazioni di cui dispone —
del giudice per valutare se la singola prestazione o il complesso
delle prestazioni sia inadeguato alla stregua degli standard da essa
stabiliti, l’instaurazione di un unico giudizio amministrativo è suf-
ficiente ad assicurare il rispetto del diritto di azione.

(43) A. Pajno, La nuova giurisdizione del giudice amministrativo, in Giorn. dir. amm.,
2000, p. 1111.

(44) Sia pure con i profili problematici segnalati, da ultimo, daM. Rescigno, Auto-
rità indipendenti e controllo giurisdizionale: un rapporto difficile, e F. Caringella, La tutela
giurisdizionale nei confronti degli atti delle autorità indipendenti, in Le società, 2001, p. 523
ss., 539 ss.
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6. Corsi e ricorsi.

Dall’analisi fin qui svolta possono trarsi alcune conclusioni.
La prima è che, nel periodo più recente, sono emersi sviluppi

di segno opposto rispetto all’accentramento della produzione sia
delle regole rilevanti per il diritto, sia dei beni e dei servizi. Come
il diritto comune si era rivelato inadeguato di fronte allo sviluppo
della società e dei commerci, cosı̀ l’impulso impresso alle libertà
di circolazione e di concorrenza ha messo in crisi il monopolio sta-
tale riguardo all’emanazione delle regole e alla loro applicazione. In
altre parole, al mutamento di paradigma relativo alla disciplina giu-
ridica dei servizi pubblici e alla loro gestione è corrisposto un par-
ziale cambiamento di paradigma riguardo alla risoluzione delle re-
lative controversie.

La pur graduale e incompleta transizione dalla riserva a favore
dei giudici statali ad una pluralità di sedi competenti a dirimere le
controversie che insorgono tra gli operatori economici e tra questi e
coloro che si avvalgono delle loro prestazioni, inoltre, presenta ri-
lievo sotto un duplice profilo. Anzitutto, in essa può rinvenirsi il
segno del ristabilimento della regola, quella — cioè — della plura-
lità degli organi e delle tecniche di risoluzione delle vertenze, ri-
spetto alla eccezione costituita dal monopolio attribuito dallo Stato
ai giudici professionisti (45) e ciò avviene grazie all’impulso im-
presso dal diritto europeo all’apertura degli ordinamenti giuridici,
nuovamente concepiti come « comunicanti » e « concorrenti » (46).

In questa vicenda si può, altresı̀, intravedere la conseguenza di
un fenomeno più generale, cioè di quel tipo di crisi che sorge — co-
m’è stato posto in evidenza da Paolo Prodi (47) — quando viene
meno la concezione del cosmo (ora mobile, non più stabile) e del
diritto, come forma di regolazione della sfera sociale, analoga alla
crisi della società per ceti e dei suoi tribunali, inadeguati a fare
fronte alle cause sorte nel nuovo assetto sociale ed economico.
Non bisogna dimenticare, infatti, che i parlements dell’Ancien ré-

(45) H.J. Berman, Law and Revolution. The Making of the Western Legal Tradition,
Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1983.

(46) L. Moccia, Prospetto storico delle origini e degli atteggiamenti del moderno di-
ritto comparato (per una teoria dell’ordinamento giuridico « aperto »), in Riv. trim. dir. proc.
civ., 1996, p. 181 ss.; S. Cassese, Diritto amministrativo comunitario e diritti amministrativi
nazionali, in Trattato di diritto amministrativo europeo, a cura di M.P. Chiti e G. Greco, I,
Milano, Giuffrè, 1998, p. 3 ss.

(47) P. Prodi, Una storia della giustizia, cit., p. 154.
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gime rispondevano alla logica dei ceti, dato che i loro esponenti
provenivano in prevalenza dall’aristocrazia, sia pure dalla noblesse
de robe. Sorge, di conseguenza, il problema se l’instaurazione di un
nuovo sistema di rimedi sia da ricondurre ad un fenomeno di seg-
mentazione, sociale ed economica, compatibile con i princı̀pi del-
l’ordine costituzionale vigente.
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1. Introduzione.

L’evoluzione in atto nel mondo dei servizi pubblici connessa al
mutamento riguardante la gestione, l’erogazione e la regolamenta-
zione degli stessi come pure il perseguimento dell’obiettivo di assi-
curare l’efficace tutela delle posizioni giuridiche soggettive dell’« u-
tente » del pubblico servizio ha determinato l’emergere, accanto alle
tradizionali forme di tutela giurisdizionale, di strumenti meno for-
malizzati ma più immediatamente diretti a conseguire l’obiettivo di
snellimento delle procedure e composizione delle eventuali contro-
versie. Sono tali le procedure di conciliazione introdotte da talune
direttive comunitarie di liberalizzazione dei servizi pubblici, sia a li-
vello nazionale che comunitario, come metodo alternativo alla so-
luzione in via giudiziale della controversia.

Nel tempo si è infatti affermato un vero e proprio sistema di
garanzie proprio del pubblico servizio, contrassegnato sostanzial-
mente dalla competenza delle due diverse tutele, accordate dal giu-
dice ordinario e dal giudice amministrativo, ampliate dall’emer-
sione di nuovi soggetti di tutela e di forme più penetranti di con-
trollo giurisdizionale che hanno modificato non solo le funzioni
ma anche gli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche.
Questo è ciò che è avvenuto con l’istituzione delle autorità ammini-
strative indipendenti nei settori del gas, energia elettrica, in quello
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delle telecomunicazioni con compiti non solo di regolazione, con-
trollo, predisposizione delle tariffe base, degli schemi generali di
concessione, ma anche di poteri di accertamento e sanzionatori in
ordine a comportamenti non corretti degli esercenti il servizio nei
confronti degli utenti, e poteri di conciliazione in ordine alle con-
troversie tra utenti ed esercenti del servizio.

A livello comunitario il novero dei mezzi di ricorso a tutela de-
gli interessi del soggetto leso è stato ampliato dalla possibilità di af-
fiancare, in alcuni settori del servizio pubblico, le tradizionali forme
di tutela dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità europee con
un metodo extragiudiziale di soluzione dei conflitti, la procedura di
conciliazione, allo scopo di garantire in modo più immediato il di-
ritto ad una tutela effettiva delle posizioni del richiedente.

Il mutamento degli assetti organizzativi dei servizi pubblici ha
quindi aperto la strada a forme alternative e meno formalizzate ri-
spetto al ricorso in via giurisdizionale caratterizzate da una snel-
lezza del procedimento conciliatorio che nelle intenzioni del legisla-
tore comunitario deve essere celere, poco oneroso e garante dell’e-
quità e della trasparenza nel raggiungimento delle soluzioni.

Il presente contributo è quindi dedicato all’esame di questo
nuovo strumento compositivo come introdotto dalle direttive comu-
nitarie di liberalizzazione dei servizi pubblici; ad una verifica della
sua operatività anche alla luce della legge nazionale di recepimento;
all’identificazione dei principi, introdotti dalle direttive, a garanzia
del corretto svolgimento delle procedure ed infine ad una valutazione
complessiva circa la tendenza a valorizzare, anche nel sistema comu-
nitario, questi nuovi strumenti introdotti con il duplice obiettivo di
deflazionare il carico di lavoro dei giudici e rafforzare il diritto ad
una tutela effettiva delle posizioni del ricorrente.

Una breve premessa di carattere metodologico riguarda l’indivi-
duazione delle norme comunitarie contenenti procedure di concilia-
zione. Punto di partenza dell’attività di ricerca è stato l’esame delle di-
rettive comunitarie emanate per la liberalizzazione dei servizi pubblici
essenziali definiti anche « a rete » in quanto sistemi accomunati dall’e-
sistenza di una infrastruttura — a rete appunto — che collega una
molteplicità di punti tra di loro. Sono tali i trasporti, le telecomunica-
zioni, l’energia, il gas, le poste (1). L’indagine svolta ha portato all’i-

(1) Cfr. Nicoletta Rangone, I servizi pubblici, in Studi e Ricerche, Il Mulino,
1999, p. 9 ss.; Erminio Ferrari, I servizi a rete in Europa, Cortina, 2000.
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dentificazione di procedure di conciliazione in due settori: quello del-
l’aggiudicazione degli appalti con riferimento ai servizi c.d. esclusi (ac-
qua, energia, trasporto e telecomunicazioni) e quello riguardante la
fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Pro-
vision). Entrambe verranno di seguito esaminate non prima, però, di
aver fatto cenno ai principi generali sulle procedure contenziose in am-
bito comunitario ed agli strumenti di tutela cui il soggetto può normal-
mente ricorrere per avere accesso alla giustizia.

2. La tutela giurisdizionale nel sistema comunitario.

Condizione per l’effettività di un qualsiasi ordinamento giuri-
dico è che il riconoscimento di « diritti » sia accompagnato dalla
predisposizione di adeguate procedure (giudiziarie o amministra-
tive) a protezione degli stessi (2). Questo principio del diritto ad
una tutela giurisdizionale si pone in modo speciale per l’ordina-
mento comunitario costituito da un’insieme di norme la cui appli-
cazione è demandata alle giurisdizioni istituite nell’ambito degli or-
dinamenti giuridici nazionali le quali, di norma, seguiranno le
norme di procedura vigenti negli Stati membri.

La Corte di giustizia delle Comunità europee, infatti, provvede
al controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Commis-
sione (art. 230 CE ex art. 173 del Trattato CE) nonché al « rispetto
del diritto » nell’interpretazione (art. 234 CE ex art. 177 del Trattato
CE) e nell’applicazione (artt. 226 e 227 CE ex artt. 169 e 170 del
Trattato CE) del diritto comunitario, ma non offre rimedi contro
la violazione dei diritti soggettivi nei rapporti tra persone: incombe
al giudice nazionale « salvaguardare i diritti soggettivi delle persone
nelle loro relazioni reciproche » (3). L’unica possibilità di ricorso di-
retto individuale dinanzi alla Corte di Lussemburgo è prevista dal-
l’art. 230 c. 4 che riconosce ai soggetti privati, persone fisiche e giu-
ridiche, la legittimazione processuale ad agire in giudizio per l’annul-
lamento di un atto comunitario di cui siano i diretti destinatari a
condizione che si tratti di una decisione o un regolamento da cui il
soggetto leso sia riguardato personalmente ed individualmente.

(2) Secondo M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Giuffrè, Milano 1999
p. 364 « la garanzia giurisdizionale delle posizioni dei soggetti dell’ordinamento comunita-
rio è uno dei connotati più rilevanti della Comunità quale ‘‘Comunità di diritto’’ ».

(3) V. TPI. Automec Srl c/ Commissione causa T-24/90 in Racc. 1992 p. 2223 punto
85 della motivazione; CGCE Delimitis c/ Henninger Brau causa C-234/89 in Racc. 1991 p.
935 punto 44 della motivazione.
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La regola, confermata da una giurisprudenza costante in ma-
teria, è comunque quella del diritto ad una tutela giurisdizionale ef-
fettiva (4) per cui spetta ai giudici nazionali — nell’ambito delle
loro competenze — applicare le norme di diritto comunitario ga-
rantendone la piena efficacia e tutelando i diritti da esse attribuite
ai singoli (5). Laddove poi la normativa comunitaria non detti una
disciplina specifica circa i mezzi di ricorso attivabili, il loro conte-
nuto e le modalità di svolgimento, precisa la Corte che spetta all’or-
dinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro « designare
il giudice competente e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi
giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai sin-
goli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto di-
retto » (6). Occorre peraltro che tali regole:

— non siano meno favorevoli rispetto a quelle applicabili ai
reclami analoghi di natura interna;

— non siano congegnate in modo da rendere praticamente im-
possibile od eccessivamente difficile il risarcimento dei danni subiti
dai singoli in seguito alla violazione del diritto comunitario;

— garantiscano la piena salvaguardia dei diritti di cui i singoli
godono in forza del diritto comunitario (7).

Il sistema comunitario di tutela giurisdizionale si completa poi
con la previsione di strumenti cautelari a garanzia delle posizioni
dei singoli nei confronti sia degli atti delle istituzioni comunita-
rie (8) che delle amministrazioni nazionali (9).

(4) Lo sviluppo, come principio generale, del diritto ad una tutela giurisdizionale
piena ed effettiva, rinvenibile nella sentenza Johnston del 15/5/86 causa C-222/84, in Racc.
p. 1651, ha avuto un ruolo fondamentale nella costituzione del sistema comunitario anche
in vista dell’esigenza di garantire l’uniformità del livello di tutela. La conseguenza è stata la
progressiva comunitarizzazione del livello di adeguatezza della tutela giurisdizionale ed an-
che l’introduzione nei sistemi nazionali di rimedi nuovi o comunque più favorevoli al sin-
golo.

(5) V. sent. 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9-90, in Racc. 1991 p. 5357
la quale precisa altresı̀ che « sarebbe messa a repentaglio la piena efficacia delle norme co-
munitarie e sarebbe infirmata la tutela dei diritti da esse riconosciuti se i singoli non aves-
sero la possibilità di ottenere un risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una violazione
del diritto comunitario imputabile ad uno Stato membro ». Il nesso tra diritto sostanziale e
mezzi di ricorso è ribadito con chiara evidenza: ove non esistesse la possibilità di ottenere il
risarcimento dei danni subiti per effetto della violazione di diritti riconosciuti da norme co-
munitarie resterebbe infirmata l’efficacia stessa del diritto comunitario.

(6) V. sent. 14 dicembre 1995 Peterbroeck causa C-312/93.
(7) V. sent. 19 novembre 1991 cit.; sent. 9 novembre 1983 causa C-199/82, in Racc.

p. 3595.
(8) V. sent. Foto-Frost, del 22 ottobre 1987, causa C-314/85 in Racc. 1987 p. 4199.
(9) V. sent. Factortame del 19 giugno 1990 in causa C-213/89; sent. Zuckerfabrick

del 21 febbraio 1991 in cause riunite 143/88 e 92/89; sent. Atlanta del 9 novembre 1995
causa C-465/93.
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Ritornando al settore oggetto di indagine, si tratta di capire se
le esigenze di tutela connesse con la fruizione dei servizi pubblici
possano essere soddisfatte dai tradizionali strumenti di tutela giuri-
sdizionale o se invece tali esigenze postulino modelli meno forma-
lizzati ed ispirati, più che a forme annullatorie o risarcitorie, a mec-
canismi che consentano un intervento diretto nella gestione del ser-
vizio. Questo orientamento sembra trovare conferma nella previ-
sione di procedure di conciliazione introdotte dalle direttive di
liberalizzazione dei servizi pubblici quale strumento integrativo ri-
spetto al tradizionale ricorso al giudice e che verranno, di seguito,
esaminate.

3. La direttiva ricorsi nei « settori esclusi ».

La direttiva 92/13 appartiene al novero dei provvedimenti co-
munitari emanati in vista della liberalizzazione del settore degli ap-
palti pubblici e trova il suo logico precedente nella direttiva 89/440
(c.d. direttiva « ricorsi ») che coordina le disposizioni legislative, re-
golamentari e amministrative relative all’applicazione delle proce-
dure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici
di forniture e di lavori. Dopo la sua emanazione il quadro norma-
tivo comunitario in materia di appalti può dirsi pressoché completo
stante l’estensione, per effetto della direttiva 90/531 (10), delle rigo-
rose procedure in materia di « diritto comunitario degli appalti »
anche a settori inizialmente esclusi quali l’acqua, le telecomunica-
zioni, energia e trasporti e l’introduzione, con la direttiva 92/13,
di un adeguato sistema di ricorsi pressoché analogo a quello previ-
sto dalla direttiva 89/440 per i settori c.d. tradizionali, attivabile da
imprenditori o fornitori in caso di violazione del diritto comunita-
rio in materia di appalti o delle norme nazionali che lo recepiscono.

Assai simile alla direttiva « ricorsi » di cui riprende l’imposta-
zione complessiva, la direttiva 92/13 tuttavia se ne discosta per la
maggiore elasticità dettata dalla necessità di elaborare un sistema
al tempo stesso applicabile ad entità pubbliche e private ma in
grado di offrire risultati equivalenti quanto all’effettiva tutela ga-
rantita. L’obiettivo è quello di introdurre «mezzi di ricorso efficaci
da mettere a disposizione di fornitori o imprenditori in caso di vio-

(10) In GUCE n. L 297 del 29 ottobre 1990 p.1 ss.
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lazione del diritto comunitario o di norme nazionali che recepi-
scono questo diritto ».

In particolare, per il profilo che quı̀ interessa, la direttiva pre-
vede un sistema di strumenti giuridici alternativi alla tutela pretta-
mente giurisdizionale unitamente alla possibilità, per le entità ap-
paltatrici, di sottoporre le proprie pratiche e procedure di aggiudi-
cazione ad un’« attestazione » di conformità alle regole stabilite a
livello comunitario e nazionale. Venendo all’esame nel dettaglio
della procedura di conciliazione, si tratta di uno strumento a carat-
tere facoltativo in ogni sua fase, introdotto per ragioni di economi-
cità allo scopo di evitare il ricorso sistematico alla complessa pro-
cedura della Corte di giustizia delle Comunità europee (11) e com-
porre, in via amichevole e con maggiore celerità, l’eventuale con-
trasto (12). Elementi necessari all’avvio della procedura sono
l’esistenza di un interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un deter-
minato appalto che rientri nel campo di applicazione della direttiva
e la lesione, potenziale o già subita, derivante da una pretesa viola-
zione del diritto comunitario da parte dell’ente aggiudicatore. Ri-
correndo entrambe le condizioni i soggetti legittimati possono adire
per iscritto, direttamente o per il tramite delle autorità nazionali, la
Commissione. Si verifica in questa fase il primo dei numerosi mo-
menti in cui la procedura può potenzialmente concludersi essendo,
per tutto il suo svolgimento, nella completa disponibilità delle parti
coinvolte. Il suo avvio, infatti, è condizionato non solo ad una va-
lutazione positiva della Commissione circa l’esistenza di una viola-
zione del diritto comunitario, ma anche ad una disponibilità mani-

(11) V. parere Comitato Economico e Sociale in GUCE 8 marzo 1991 serie C 60/16
(12) Lo strumento prescelto con riguardo all’obiettivo perseguito trova la sua piena

giustificazione nei seguenti considerando:
— « considerando che la direttiva 90/531/CEE stabilisce le norme relative alla

procedura di appalto per assicurare ai fornitori ed agli imprenditori potenziali eque possibilità
di ottenere gli appalti, ma non contiene disposizioni specifiche che permettano di garantirne
l’effettiva applicazione »;

— « considerando che i meccanismi attualmente esistenti, sia sul piano nazionale che
comunitario, per garantirne l’applicazione non sono sempre adeguati »;

— « considerando che la mancanza di mezzi di ricorso efficaci o l’inadeguatezza dei
mezzi di ricorso esistenti possono dissuadere le imprese comunitarie dal presentare offerte »;

— « considerando che l’apertura alla concorrenza comunitaria degli appalti pubblici dei
settori in oggetto richiede l’adozione di disposizioni per mettere a disposizione di fornitori o
imprenditori procedure di ricorso in vaso di violazione del diritto comunitario in materia di
appalti o delle norme nazionali che recepiscono questo diritto »;

— « considerando che occorre prevedere un rafforzamento sostanziale delle garanzie di
trasparenza e di non discriminazione e che occorre, affinché ne seguano effetti concreti, che
esistano mezzi di ricorso efficaci e rapidi ».
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festata dall’ente aggiudicatore di partecipare al suo svolgimento
che, in mancanza dell’uno o dell’atro presupposto, non potrà avere
seguito. Sotto il profilo della corretta applicazione delle norme di
diritto comunitario giova notare come le due ipotesi non siano per-
fettamente equivalenti pur avendo l’esito in comune. Nel primo
caso, infatti, la constatazione che la materia del contendere non ri-
guarda asserite violazioni del diritto comunitario legittima, oppor-
tunamente, l’estinguersi della procedura. Diversa è invece la se-
conda ipotesi in cui, anche a fronte dell’assenso all’avvio della pro-
cedura, l’utilizzo dello strumento transattivo è inibito dal diniego
opposto dall’ente aggiudicatore che, rifiutando di partecipare al
suo svolgimento rende necessario — per la controparte che intenda
soddisfare le sue ragioni — il ricorso alla tutela giurisdizionale pri-
vandola del vantaggio di una celere composizione transattiva.

Se invece l’ente aggiudicatore è d’accordo il tentativo di conci-
liazione può aver luogo.

La Commissione propone un conciliatore iscritto in una lista
di persone indipendenti accreditate a questo fine. La lista viene pre-
disposta dalla Commissione previa consultazione del comitato con-
sultivo per gli appalti pubblici o del comitato consultivo per gli ap-
palti nel settore delle telecomunicazioni per le attività definite al-
l’art. 2 della direttiva 90/531. Non è chiaro se il conciliatore debba
essere della stessa nazionalità della parte richiedente. In linea con il
carattere volontario e la natura consensuale della conciliazione, cia-
scuna parte è libera di accettare o meno il conciliatore proposto
sebbene la direttiva nulla dica in ordine alle ragioni che ne giustifi-
cano il rigetto. In questo caso v’è da chiedersi se la Commissione
possa procedere ad una nuova nomina, se il nome del nuovo con-
ciliatore debba essere scelto sempre tra quelli indicati nella lista ac-
creditata e se, in ultima analisi, anche questa nuova scelta sia pas-
sibile di rigetto, come lascerebbe ritenere la circostanza che, a
norma dell’art. 10 par. 6, la procedura può essere terminata in
qualsiasi momento.

Ciascuna parte designa a sua volta un conciliatore supplemen-
tare che, a sua volta, può chiedere la partecipazione di un massimo
di altre due persone in qualità di esperti allo scopo di fornire con-
sulenza tecnica in merito ai lavori. Anche gli esperti possono essere
ricusati tanto dalle parti quanto dalla Commissione. Risulta evi-
dente, per quanto si è detto, come l’avvio della procedura di conci-
liazione che passa attraverso la nomina di un collegio di tre conci-
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liatori estensibile fino a cinque e la possibilità per ciascuna parte di
contestare la designazione che ognuna di esse abbia fatto dei parte-
cipanti all’assise, rende l’avvio della procedura lungo e laborioso
fallendo — di fatto — nella realizzazione del più importante dei
suoi obiettivi che, verosimilmente, è quello della celere definizione
del contrasto attraverso uno strumento più snello e maggiormente
flessibile rispetto alle rigide procedure di ricorso attivabili dinanzi
alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

L’idea sottesa all’introduzione di questo nuovo strumento di
composizione extragiudiziale è di agevolare il raggiungimento di
un compromesso tra le parti interessate: appesantire la procedura
prevedendo la nomina e la ricusazione di esperti e conciliatori avrà
l’effetto di rendere più complesso il raggiungimento dell’accordo
nel tentativo, mai come in questo caso superfluo, di assicurare la ga-
ranzia di indipendenza delle persone coinvolte nella procedura. È
certo, infatti, che nessuna delle parti nominerà un conciliatore con
l’intenzione di influenzarne l’operato dal momento che ciascuna di
esse, a norma dell’art. 10 par. 6, ha diritto di porre termine in qual-
siasi momento il tentativo di composizione in via amichevole.

L’art. 11 prevede che, se in relazione ad una determinata pro-
cedura di appalto un’altra persona interessata ha introdotto un ri-
corso giurisdizionale o un altro ricorso ai sensi della presente diret-
tiva, l’ente aggiudicatore debba informarne i conciliatori i quali co-
municano all’interessato l’attivazione della procedura di concilia-
zione invitandolo a manifestare, entro un limite di tempo, se
intende o meno parteciparvi.

La direttiva nulla dice circa la possibilità, anche per il terzo in-
tervenuto, di nominare un proprio conciliatore come peraltro è giu-
ridicamente fondato possa fare sulla base dell’art. 10 par. 2 che ri-
conosce questo diritto ai soggetti parte della procedura. In questo
caso si pone il quesito riguardante la possibilità di rigetto ad opera
delle parti già coinvolte o il diritto del nuovo intervenuto di ricu-
sare, a sua volta, i conciliatori e gli esperti nominati in precedenza.
Se invece l’interessato rifiuta di partecipare alla procedura di con-
ciliazione i conciliatori possono decidere, eventualmente a maggio-
ranza, la sua sospensione ove ritengano che la partecipazione della
persona interessata ai fini della composizione della controversia sia
indispensabile.

Per quanto riguarda lo svolgimento della procedura le indica-
zioni della direttiva sono sufficientemente scarne limitandosi questa
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a prevedere la possibilità per ciascuna parte di esporre verbalmente
o per iscritto le proprie osservazioni ed il compito dei conciliatori
che è quello di adoperarsi — nel rispetto del diritto comunitario
— per trovare quanto prima un accordo informando la Commis-
sione circa le conclusioni ed i risultati raggiunti.

Lo svolgimento della procedura come descritto nella direttiva
soffre di almeno un vizio di impostazione. Compito dei conciliatori
è di comprendere le posizioni lamentate da ciascuna parte nello
sforzo di trovare un terreno comune di intesa. Ciò evidentemente,
richiede la comunicazione di circostanze che in tanto le parti si sen-
tiranno libere di fare ai conciliatori in quanto avranno la sicurezza
che eventuali loro ammissioni, con l’obiettivo di giungere ad una
composizione, rimarranno confidenziali. Di converso, la circo-
stanza che, una volta informata dai conciliatori circa le conclusioni
ed i risultati raggiunti (art. 10 par. 5) la Commissione possa, ma
non è infondato ritenere che — in quanto « custode dei Trattati »
e quindi preposta per espresso disposto normativo a vigilare sulla
corretta applicazione del diritto comunitario — debba, utilizzare
le informazioni in suo possesso per avviare di sua iniziativa delle
azioni, pregiudica alla base l’impostazione complessiva della proce-
dura. Viene meno, cioè, l’elemento di « riservatezza » indispensabile
ai fini dell’efficace utilizzazione dello strumento di conciliazione.

D’altra parte è compito della Commissione vigilare affinché
nessun segreto accordo possa essere raggiunto dalle parti in viola-
zione delle regole di diritto comunitario. Ciò nondimeno la circo-
stanza che, come prevede l’art. 10 (4) i conciliatori debbano assi-
stere le parti nel raggiungimento di un accordo in conformità al di-
ritto comunitario, contrasta — in qualche modo — con l’essenza
stessa delle procedure di conciliazione che è quella di raggiungere
la composizione in termini che siano per le parti « economica-
mente », e non solo giuridicamente, accettabili.

Infine l’art. 10 par. 7 pone a carico della persona che ha richie-
sto la procedura di conciliazione e dell’ente aggiudicatore le spese
sopportate ripartendo in parti uguali quelle relative alla procedura.

Quanto alla vincolatività o meno del provvedimento finale
l’art. 11 precisa che la sua adozione lascia comunque impregiudi-
cati:

— ogni altra azione che la Commissione o uno Stato membro
possano intraprendere in virtù degli articoli 169 o 170 del Trattato
o in conformità del capitolo 3 della direttiva;
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— i diritti di chiunque si avvalga della procedura di concilia-
zione, dell’ente aggiudicatore o di qualsiasi altro soggetto.

Appare evidente la natura sostanzialmente non vincolante di
qualsiasi accordo sia stato raggiunto in via extragiudiziale sı̀ che ri-
sulta impregiudicato: il diritto di tutte le parti che hanno preso parte
alla procedura di conciliazione di attivare diverse e ulteriori forme di
tutela — evidentemente di natura giurisdizionale — ; la possibilità
che uno Stato membro o la Commissione ricorrano alla procedura
per inadempimento utilizzando il «meccanismo correttore » discipli-
nato al capitolo 3 della direttiva. Si tratta di uno strumento che inter-
viene in un momento in cui è stata acclarata la violazione di norme
comunitarie nel corso della procedura di aggiudicazione ma non
sono ancora stati formalizzati contratti sulla base della sua conclu-
sione. In questa fase intermedia la Commissione può utilizzare l’art.
8 della direttiva ed attivare un «meccanismo correttore » allo scopo
di riparare la violazione. Lo svolgimento delle procedure, come pure
il ruolo della Commissione, è del tutto equivalente a quello previsto
nell’ipotesi di ricorso per inadempimento. L’incipit appartiene all’i-
stituzione comunitaria che, dopo aver constato una violazione chiara
e manifesta delle disposizioni che disciplinano l’aggiudicazione di un
appalto di cui alla direttiva 90/531 notifica allo Stato membro ed al-
l’ente aggiudicatore le ragioni per cui ritiene sia stata commessa una
violazione chiedendone la correzione. Lo Stato, entro trenta giorni
dalla notifica deve comunicare alla Commissione:

— l’avvenuta riparazione;
— una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia

stata riparazione;
— la sospensione della procedura di aggiudicazione dell’ap-

palto su iniziativa dello stesso ente aggiudicatore o in applicazione
di quanto previsto dall’art. 2 della stessa direttiva.

Alcune riflessioni conclusive sull’efficacia complessiva di uno
strumento che si pone come integrativo rispetto ai mezzi di tutela
giurisdizionali riguardano la celerità, la confidenzialità e l’efficacia
del sistema come concepito a norma della direttiva 92/13.

Come si è già avuto modo di notare la possibilità di ricusare
esperti e conciliatori, come pure di designare un collegio fin troppo
rappresentativo (fino a cinque persone) per dirimere le controver-
sie, ingenera un meccanismo farraginoso che rende complesso
non solo l’avvio della procedura ma anche il suo svolgimento in
termini di rapida definizione dei contrasti. Se l’obiettivo era quello
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di offrire uno strumento più flessibile e maggiormente celere ri-
spetto alle procedure di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizio-
nale, permanendo questa impostazione, non pare che l’intento di
semplificazione possa dirsi raggiunto.

In secondo luogo l’intera procedura priva le parti della garan-
zia che le informazioni fornite ai conciliatori in vista di una celere
composizione del contrasto rimangano confidenziali stante l’ob-
bligo sancito dall’art. 10 par. 5, di comunicare alla Commissione
le conclusioni ed i risultati raggiunti. Questo non solo sminuisce
il ruolo dei conciliatori, che evidentemente non godono di suffi-
ciente credito nei confronti della Commissione, ma è ragionevole ri-
tenere che inibisca anche la fiducia delle parti nei confronti del fun-
zionamento di un sistema che — in ultima analisi — potrebbe ritor-
cersi contro i loro interessi ove le informazioni fornite fossero poi
utilizzate dalla Commissione, nell’esercizio del suo ruolo istituzio-
nale, per avviare delle azioni nei loro confronti. Se alla base di que-
sta previsione vi è la necessità di assicurare che la soluzione rag-
giunta sia conforme al diritto comunitario si potrebbe prevedere
che i conciliatori, accreditati per competenze e capacità dalla Com-
missione attraverso un rapporto di tipo fiduciario, al termine della
procedura certifichino la conformità del risultato raggiunto alle
norme di diritto comunitario.

L’ultima considerazione riguarda l’efficacia complessiva (non-
ché il vantaggio in termini di economicità del risultato) di uno stru-
mento che, anche dopo il raggiungimento dell’accordo conclusivo,
lascia impregiudicato il diritto delle parti di porre nel nulla ciò che
è stato conseguito ricorrendo ai tradizionali mezzi di tutela stante
la completa assenza di vincolatività del risultato finale. Viene da
chiedersi quale possa essere il vantaggio di attivare una procedura
che si presenta complessa nella sua fase di avvio come nel suo svol-
gimento, per conseguire un risultato che ciascuna parte può rinne-
gare in qualsiasi momento. Se quindi la previsione di strumenti al-
ternativi ad una composizione giudiziale è certamente positiva, oc-
correrebbe però che dalla scelta della sua attivazione se ne potes-
sero desumere talune conseguenze giuridicamente vincolanti.

3.1. La normativa nazionale di recepimento.

La direttiva 92/13 è stata parzialmente trasposta in Italia attra-
verso l’art. 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489 che estende l’ap-
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plicazione degli art. 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 alle
procedure di appalto degli enti costituiti in forma di società per
azioni di cui alla direttiva 90/531 CEE. La norma italiana di recepi-
mento ha attuato una trasposizione solo parziale della direttiva nel
senso che esclude espressamente l’applicazione dell’opzione di cui al-
l’art. 2 comma 1 lett. c) della dir. 92/13 (13) e non fa menzione al-
cuna, tra le altre cose, del procedimento di conciliazione di cui do-
vrebbe potersi avvalere « chiunque » ritenga di essere stato leso, o
di poter essere leso dalla procedura di aggiudicazione di un appalto
nel settore dei c.d. servizi esclusi. Degli strumenti giuridici alternativi
menzionati dalla direttiva l’unico richiamato dalla norma nazionale
riguarda la possibilità per gli enti aggiudicatori di sottoporre le pro-
prie procedure e pratiche di aggiudicazione ad un’attestazione di
conformità alle regole stabilite a livello comunitario e nazionale (14).
Non risulta peraltro che tale omissione abbia dato luogo a ricorsi per
inadempimento nei confronti dello Stato italiano ovvero che, utiliz-
zando la dottrina dell’effetto diretto (15), i soggetti legittimati ab-
biano invocato le norme della direttiva inattuate (16). Ciò probabil-
mente trova spiegazione nella struttura giuridica del nostro ordina-
mento. Il disposto della direttiva può, infatti, riassumersi nei se-
guenti mezzi principali: il ricorso al livello nazionale attraverso
l’obbligo dello Stato di istituire meccanismi di controllo che consen-
tano l’adozione di provvedimenti provvisori d’urgenza sospendendo
la procedura di aggiudicazione e annullando le decisioni illegit-
time (17), la possibilità di accordare il risarcimento del danno (18),

(13) Si tratta di un rimedio previsto dalla direttiva 92/13 in alternativa all’adozione
di provvedimenti di sospensione o annullamento della procedura e che consiste nella « fa-
coltà di imporre il pagamento di una somma determinata, nel caso in cui l’infrazione
non venga riparata o evitata ». La penalità di mora dev’essere di tale entità da scoraggiare
le infrazioni e comunque da coprire i costi di partecipazione alla gara d’appalto.

(14) V. art. 3 capitolo 2 dir. 92/13.
(15) La dottrina dell’effetto diretto delle direttiva comunitarie, elaborata dalla

Corte di giustizia delle Comunità europee, consente ai singoli di invocare innanzi ai giudici
nazionali, decorso il termine per la trasposzione, le stesse disposioni della direttiva inatuata
purché esprimano un obbligo chiaro preciso ed incondizionato. Sul punto estremamente
ricca è la giurisprudenza della Corte di giustizia: in tema di appalti lavori si ricorda la sen-
tenza F.lli Costanzo del 22 giugno 1989 C 103/88, in Racc. 1989 p. 1839; causa Gebroeders
Beentjes B.N. c/Paesi Bassi del 9 luglio 1987 C 31/87, in Racc. 1988 p. 4635.

(16) In realtà l’unico caso noto riguarda un interesse manifestato da parte dell’ente
Sip (oggi Telecom) ad avviare la procedura di conciliazione, peraltro mai portato a termine
in quanto ad esso preferito il ricorso ai meccanismo di tutela giurisdizionale.

(17) Art. 2 comma 1 lett. a) e b) dir. 92/13.
(18) Art. 2 comma 1 lett. d) dir. 92/13.
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il sistema di attestazione (19), il meccanismo correttore e la proce-
dura di conciliazione.

Risulta dai lavori preparatori come la previsione all’interno
della direttiva di un sistema di strumenti giuridici alternativi sia
frutto di un compromesso raggiunto tra gli Stati circa l’individua-
zione dei mezzi più adeguati da mettere a disposizione del ricor-
rente compatibilmente con il sistema processuale di riferimento.
L’Italia, ad esempio, è un paese estremamente garantista quanto
alla possibilità per il ricorrente leso di ottenere l’immediata sospen-
sione del provvedimento impugnato ed il suo eventuale annulla-
mento. In altri casi, invece, l’imposizione generalizzata degli istituti
della sospensione e dell’annullamento della procedura di aggiudi-
cazione irregolare su richiesta del fornitore di un servizio, pubblico
o privato, nei settori riguardati dalla direttiva (acqua, energia, tra-
sporti e telecomunicazioni) è incompatibile con il sistema costitu-
zionale di alcuni paesi le cui costituzioni in tema di tutela dei di-
ritti fondamentali delle imprese stabiliscono il principio di non in-
terferenza nell’esercizio di un’attività economica o di una profes-
sione (20).

A fronte di queste premesse ed in considerazione del sistema
processuale italiano è facile intuire come il ricorrente potenzialmente
leso nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto
possa tutelare in via più immediata il suo diritto chiedendo la sospen-
sione del provvedimento impugnato (la sospensiva dell’atto subordi-
nata ai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora) o uti-
lizzando il meccanismo dell’attestazione (che ha tra i suoi vantaggi
quello di sottoporre le procedure di aggiudicazione ad un controllo
regolare e periodico con l’obiettivo di certificare che il sistema di ag-
giudicazione adottato non è discriminatorio) piuttosto che attivare la
procedura di conciliazione che risulta complessa nel suo avvio
quanto nel suo svolgimento e, infine, non produce alcun effetto in
termini di vincolatività del risultato raggiunto.

(19) Originariamente previsto (nella proposta di direttiva presentata dalla Commis-
sione) come alternativo rispetto alle misure cautelari tradizionali per quegli Stati il cui or-
dinamento giuridico non prevedeva strumenti quali la sospensione o l’annullamento della
procedura irregolare, il sistema dell’attestazione per gli enti aggiudicatori è facoltativo,
spetta peraltro obbligatoriamente agli Stati membri predisporlo e consentire all’entità ag-
giudicatarie la possibilità di avvalersene. Si tratta di una forma di garanzia ulteriore nel
contesto di un sistema in cui dev’essere già assicurata la possibilità di ricorrere a strumenti
giuridici di tipo impugnatorio e risarcitorio.

(20) V. art. 12 e 19 della Legge fondamentale tedesca.
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Di conseguenza il sistema complessivo di tutela delle posizioni giu-
ridiche soggettive, anche dopo il recepimento della direttiva 92/13, ri-
sulta sostanzialmente invariato salvo una chiara devoluzione alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non solo di
« tutte le controversie in materia di pubblici servizi » ma anche
del potere di disporre, attraverso reintegrazione in forma specifica,
« il risarcimento del danno ingiusto » (21).

4. Il settore delle telecomunicazioni.

L’obiettivo di creare un mercato unico e aperto è stato perse-
guito attraverso l’emanazione della direttiva quadro 90/387 (22)
per la realizzazione di condizioni armonizzate per la fornitura di
una rete aperta di telecomunicazioni. La fornitura di servizi con-
correnziali, secondo i principi stabiliti nella direttiva, deve poter
avvenire tanto all’interno di ciascuno Stato membro quanto tra
Stati membri diversi ed in particolare da parte di società o persone
fisiche stabilite in uno Stato membro che non sia quello della so-
cietà o persona fisica cui sono destinati i servizi in questione.
Nel quadro della disciplina dettata dalla direttiva 90/387 il Consi-
glio ha adottato successivamente due provvedimenti riguardanti gli

(21) V. art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 recante Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11
comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 prevede testualmente: « Sono devolute alla giuri-
sdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici ser-
vizi ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mo-
biliare, al servizio farmaceutico, i trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla
legge 14 novembre 1995 n. 481. Tali controversie sono in particolare quelle a) concernenti
l’istituzione, la modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi com-
prese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione ur-
bana; b) tra le amministrazioni pubbliche ed i gestori comunque denominati di pubblici ser-
vizi c) tra le amministrazioni pubbliche ed i soci di società miste e quelle riguardanti la
scelta dei soci d) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori di pubblici
servizi e) 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 ... » (il corsivo è mio).

In particolare poi, l’art. 35 del d.lgs. n. 80/98, abrogando l’art. 13 della legge n. 142/92
la cui applicazione, per effetto della legge nazionale di recepimento della direttiva comunitaria
(n..489/92) veniva estesa alle procedure di appalto nei settori dei servizi c.d. « esclusi », e che
prevedeva la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno
conseguente all’annullamento di atti amministrativi nelle materie di cui al comma 1, statuisce:
« Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi
degli artt. 33 e 34, dispone, anche attraverso reintegrazione in forma specifica, il risarcimento
del danno ingiusto ».

(22) In GUCE n. L 192 del 24 luglio 1990 p.1 ss.
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specifici ambiti delle linee affittate (92/44 (23)) e della telefonia vo-
cale (95/62 (24)).

* * *

La direttiva 92/44 del 5/6/92 riguarda l’applicazione della for-
nitura di una rete aperta alle linee affittate definite come le infra-
strutture di telecomunicazione che forniscono capacità di trasmis-
sione trasparenti tra punti terminali di rete, esclusa la commuta-
zione a richiesta (art. 2). Scopo della presente direttiva è quello
di garantire agli utenti l’accesso e l’uso di linee affittate su reti pub-
bliche di telecomunicazione e la disponibilità in tutta l’area comu-
nitaria di un’insieme minimo di linee affittate con caratteristiche
tecniche armonizzate (art. 1).

Le disposizioni della direttiva si articolano in alcuni punti es-
senziali quali:

— il principio della trasparenza e della disponibilità delle in-
formazioni in ordine alle offerte di linee affittate ed in particolare
sulle caratteristiche tecniche, le tariffe, le condizioni di fornitura e
di utilizzazione;

— l’individuazione dei limiti all’utilizzazione delle linee affittate
conformemente ai requisiti fondamentali definiti nella direttiva qua-
dro 90/387 e che si sostanziano nella: sicurezza del funzionamento
della rete, mantenimento della sua integrità, interfunzionalità dei ser-
vizi, protezione dei dati. Si tratta di distinte categorie di motivi di ca-
rattere non economico che possono indurre lo Stato membro a limi-
tare o condizionare l’utilizzazione delle reti di telecomunicazione;

— l’obbligo della fornitura di un insieme minimo di linee affit-
tate con caratteristiche tecniche armonizzate;

(23) In GUCE n. L 165 del 19 giugno 1992 p. 27 ss. La direttiva 97/51 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 ha modificato le direttive 90/387 e 92/
44 CE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni. Le modifiche
non hanno peraltro influito sul meccanismo di attivazione e svolgimento della procedura
di conciliazione come introdotto dalla direttiva 92/44 ed a cui si farà riferimento per la
sua analisi sia a livello comunitario che nazionale per effetto delle leggi di recepimento.
Il testo della direttiva 92/44 verrà, di seguito, preso in considerazione come modificato dalla
direttiva 97/51.

(24) La direttiva 98/10 in GUCE n. L 101 del 1 aprile 1998 p. 24 ss ha abrogato la
direttiva 95/62 con efficacia a decorrere dal 30 giugno 1998 termine ultimo per il suo rece-
pimento ancora oggi, tuttavia, disatteso dallo Stato Italiano nei confronti del quale la Com-
missione europea ha aperto una procedura di infrazione ai sensi dell’art. 226 (ex art. 169 T.
Ce).
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— l’individuazione dei compiti delle autorità nazionali di regola-
mentazione per quanto riguarda le procedure relative alla decisione,
da parte degli organismi di telecomunicazione, di rifiutare o interrom-
pere la fornitura di una linea affittata ovvero ridurre la disponibilità di
prestazioni della linea sul presupposto del mancato rispetto delle con-
dizioni di utilizzo da parte degli utenti. Lo svolgimento della proce-
dura deve avvenire nel rispetto del principio del contraddittorio e ga-
rantire l’esercizio dei diritti di difesa di entrambe le parti;

— la definizione dei principi tariffari e di calcolo dei costi;
— l’individuazione di una procedura di conciliazione attiva-

bile per la violazione della direttiva da parte degli utenti e che, a
diversi livelli, può riguardare l’autorità nazionale di regolamenta-
zione, la Commissione ed il Comitato ONP appositamente istituito
dalla direttiva quadro.

La possibilità di ricorre ad una procedura di conciliazione non
trova peraltro riscontro in nessuno dei « considerando» che prece-
dono e motivano il testo della direttiva i quali limitano ogni riferi-
mento alle vertenze tra utenti ed organismi di telecomunicazione per
la fornitura di linee affittate, normalmente risolte tra le parti in causa,
ovvero alla possibilità di deferire la controversia all’autorità nazionale
di regolamentazione ed alla Commissione ove lo si reputi necessario,
senza che ciò pregiudichi la normale applicazione degli artt. 169,
170 o le regole di concorrenza del mercato. Di conseguenza la scelta
del legislatore comunitario di introdurre uno strumento di soluzione
dei contrasti diverso da quelli normalmente attivabili in base alle re-
gole del Trattato non è supportato da alcuna indicazione circa le fun-
zioni che, nell’ambito del processo di liberalizzazione delle condizioni
di accesso e utilizzazione dei servizi pubblici di telecomunicazione, l’i-
stituto della conciliazione dovrebbe svolgere. Non a caso nella propo-
sta di direttiva presentata dalla Commissione al Consiglio delle Comu-
nità europee il 21 febbraio 1991 l’art. 11 titola semplicemente «Ri-
corso » quello che nella versione definitiva, all’art. 10 della direttiva
92/44, viene definito « Procedura di conciliazione ».

In base alle disposizioni in essa contenute il primo livello di in-
tervento, nell’ipotesi di violazione anche solo potenziale delle dispo-
sizioni della direttiva, è dinanzi all’Autorità nazionale di regolamen-
tazione cui l’utente leso ha diritto di proporre ricorso. Solo in caso di
mancato accordo e previa notifica all’Autorità ed alla Commissione
europea è possibile accedere alla procedura di conciliazione discipli-
nata ai punti 3 e 4 dell’art. 12 della direttiva. Occorre in ogni caso che



771Articoli

ci sia stata una valutazione positiva da parte degli organismi notifi-
cati, circa la sussistenza dei presupposti per un riesame della que-
stione che viene quindi rimessa al Comitato ONP (25). Si tratta di
uno dei numerosi comitati di cui, in ossequio al fenomeno della « co-
mitologia », si circonda la Commissione e chiamato a svolgere, nel
settore delle telecomunicazioni, funzioni consultive (26).

Una volta adito il Comitato ONP, il Presidente, convinto che a
livello nazionale siano stati fatti tutti gli sforzi per addivenire ad
una composizione, costituisce un gruppo di lavoro di cui faranno
parte, oltre se stesso o un altro funzionario della Commissione
da questi designato, almeno due membri del comitato, un rappre-
sentante dell’autorità nazionale di regolamentazione e fino ad un
massimo di due esperti nominati dal presidente su proposta di un
componente del gruppo di lavoro. È interessante notare come la di-
rettiva non preveda un diritto della parte lesa a nominare un pro-
prio conciliatore che ne rappresenti gli interessi potendo essa eser-
citare il suo diritto di difesa attraverso la presentazione di osserva-
zioni, in forma scritta o orale. Allo stesso modo anche l’Autorità di
regolamentazione (il cui rappresentate, peraltro, fa parte del comi-
tato di conciliazione) o un organismo di telecomunicazione che ab-
bia interesse ad intervenire nella procedura, possono presentare os-
servazioni. Compito del gruppo di lavoro è quello di « adoperarsi
affinché venga raggiunto un accordo tra le parti interessate ». La
procedura si conclude con la comunicazione al Comitato ONP,
da parte del Presidente, dei risultati raggiunti.

Alcune osservazioni conclusive riguardano, in primo luogo, il
meccanismo di accesso alla conciliazione criticabile nella misura

(25) La costituzione come le modalità di composizione del comitato consultivo
ONP sono disciplinate dalla direttiva 90/387 art. 9. Scopo della direttiva è di armonizzare
le condizioni per l’accesso, l’uso libero ed efficace delle reti pubbliche e, ove applicabile, dei
servizi pubblici di telecomunicazione. Compito del Comitato è quello di assistere la Com-
missione o uno Stato membro nell’attività di verifica delle conformità delle norme armoniz-
zate con gli obiettivi della direttiva, attraverso l’emanazione di un parere che, unitamente
ad altri elementi di giudizio, può portare a decidere la soppressione di alcune delle norme
armonizzate. nello svolgimento della sua attività il Comitato ONP, composto dai rappre-
sentati degli Stati membri e presieduto da un rappresentate della Commissione, si avvale
della collaborazione degli organismi di telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori,
dei fabbricanti e dei fornitori di servizi. Quanto all’efficacia del parere espresso, l’art. 9 pre-
vede che la Commissione lo debba tenere « in massima considerazione ».

(26) Sul ruolo e la funzione dei comitati nella Comunità europea cfr: M.G. For-

cella, Il dibattito sulla comitologia tra le istituzioni dell’Unione europea dopo Maastricht,
in questa Rivista 1995 p. 1269; G. della Cananea, Cooperazione e integrazione nel sistema
amministrativo delle Comunità europee, la questione della « comitologia », in Riv. trim. dir.
pubbl. 1990 p. 655; K. Lenaerts, Regulating the Regulatory Process: Delegation of Powers
in the EC in CMLR 1991 p. 11.
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in cui sottopone la richiesta di tutela dell’utente che intende risol-
vere il contrasto in via amichevole, a numerosi momenti di valuta-
zione prima che la procedura possa essere attivata con sacrificio di
quello che, presumibilmente, dovrebbe essere l’obiettivo connesso
all’introduzione di questo strumento integrativo: assicurare una ce-
lere tutela delle ragioni del richiedente.

In secondo luogo, da un’interpretazione letterale della norma-
tiva, sembrerebbe potersi desumere la non obbligatorietà del ri-
corso alla procedura di conciliazione essendo il ricorrente nella
piena disponibilità di decidere, in caso di mancato accordo a livello
nazionale, se rimettere la questione alla valutazione di un organo
superiore o se scegliere lo strumento della tutela giurisdizionale.

Infine abbastanza indefinito è il meccanismo di coordinamento
tra l’autorità di regolamentazione nazionale e la Commissione nel-
l’ipotesi in cui, una volta deferito il caso al riesame di entrambe su
iniziativa dell’utente leso, una sola di esse ritenga sussistenti i pre-
supposti per un rinvio al Comitato ONP. Le disposizioni della di-
rettiva infatti nulla dicono intorno alla necessità di una concerta-
zione unanime di entrambi gli organismi di riesame in vista del rin-
vio finale al comitato consultivo o, al contrario, come debba essere
disciplinata un’eventuale divergenza di valutazione.

Quanto poi all’efficacia del risultato raggiunto l’art. 12 precisa
che la procedura di conciliazione non pregiudica comunque:

— eventuali azioni che la Commissione o uno Stato membro
possono esperire in conformità del trattato ed in particolare ai sensi
degli artt. 169 e 170;

— i diritti spettanti alla persona che ricorre al procedimento,
agli organismi di telecomunicazione interessati o a qualsiasi altra
persona in forza del diritto nazionale applicabile nonché un even-
tuale accordo concluso tra le parti per la soluzione delle questioni.

4.1. Le leggi nazionali di recepimento

La direttiva 92/44 è stata trasposta in Italia con d.lgs. 2 mag-
gio 1994, n. 289 (27) adottato dopo la scadenza del termine per il
suo recepimento fissato dall’art. 15 in data 5 giugno 1993.

(27) Pubblicato in GU 16 maggio 1994 n. 112.
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Con riferimento alla possibilità di attivare una procedura di
conciliazione, in maniera ancora più scarna di quanto non facesse
la direttiva da trasporre, l’art. 9 della norma nazionale, alla voce
«Rimedi » si limita a prevedere un diritto dell’utente che ritenga
di essere leso da violazioni del decreto legislativo, di ricorrere al
Ministero delle poste e telecomunicazioni che dovrà decidere entro
90 giorni. Avverso le sue decisioni (28) l’utente può chiedere, me-
diante atto notificato, all’Autorità di regolamentazione nazionale
ed alla Commissione europea, di avviare la procedura di concilia-
zione presso il Comitato ONP. L’avvio è peraltro condizionato
ad un parere favorevole del Ministero delle poste e telecomunica-
zioni circa la sussistenza dei presupposti per il riesame della que-
stione. Rimane comunque impregiudicato il diritto dell’utente di
utilizzare i normali rimedi di tutela giurisdizionale.

La disciplina è stata poi modificata in senso sostanziale con l’i-
stituzione nel luglio 1997, dell’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni (29) e la successiva adozione, nello stesso anno, di un re-
golamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni (30).

A norma della l. 249/97 l’Autorità, che opera in piena autonomia
e con indipendenza di giudizio e valutazione, è composta da un Presi-
dente, due Commissioni — per le infrastrutture e le reti e per i servizi
ed i prodotti — ed un Consiglio. I Commissari, quattro per ciascuna
commissione, sono nominati dal Senato della Repubblica e dalla Ca-
mera dei deputati mentre il Presidente è designato dal Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d’in-
tesa con il Ministro delle comunicazioni. È compito dell’Autorità di-
rimere le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infra-
strutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica e
sentite le parti interessate, come pure intervenire nelle controversie
tra l’ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati.
In particolare l’Autorità provvede alla soluzione non giurisdizionale
delle controversie che possono insorgere tra:

— utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o de-
stinatario di licenze;

(28) La direttiva 93/44 prevedeva invece il caso del mancato raggiungimento dell’ac-
cordo a livello nazionale.

(29) L. 31 luglio 1997 n. 249 pubblicata in GU 31 luglio 1997 n. 177.
(30) V. d.P.R. 19 settembre 1997 n. 318 pubblicato in GU del 22 settembre 1997

n. 221.
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— tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro.
In questo caso il tentativo di conciliazione deve essere esperito

obbligatoriamente prima della proposizione del ricorso in sede giu-
risdizionale, i cui termini rimangono sospesi fino alla scadenza di
quello fissato per la conclusione del procedimento di conciliazione,
ed ultimato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Le
modalità per la soluzione delle controversie in via amichevole de-
vono essere disciplinate con provvedimenti dell’Autorità che ha il
compito di definire i procedimenti relativi ai criteri minimi adottati
dalle istituzioni dell’Unione europea per la regolamentazione delle
procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti
(art. 1 par. 12).

È riconosciuto un potere di denunzia e di intervento nei proce-
dimenti dinanzi all’Autorità da parte di qualunque soggetto cui
possa derivare un pregiudizio dall’adozione del provvedimento fi-
nale, sia esso portatore di interessi pubblici, privati o diffusi, costi-
tuito in associazioni o comitati.

La parte finale della norma rischia di ingenerare l’equivoco nella
misura in cui prevede la possibilità che le parti deferiscano la soluzione
delle controversie ad arbitri ricorrendo ad un istituto che seppur affine
alla conciliazione nell’elemento presupposto — una lite insorta tra le
parti — se ne discosta per il fatto che il conciliatore non ha il potere
di risolvere la controversia ma solo di indurre le parti a comporla di-
rettamente. La conciliazione si inquadra, infatti, nei momenti di com-
posizione amichevole dei contrasti in contrapposizione alla defini-
zione contenziosa degli stessi cui, per sua natura, appartiene l’arbi-
trato la cui decisione finale avrà l’effetto di sostituire la volontà nego-
ziale delle parti. Diversamente la norma potrebbe essere interpretata
nel senso di mettere a disposizione del consumatore o dell’utente po-
tenzialmente leso due diversi metodi extragiudiziali di composizione
delle controversie, la conciliazione e l’arbitrato appunto, spettando
poi all’Autorità definire con propri provvedimenti i criteri minimi
per lo svolgimento delle procedure.

L’unico riferimento alla presenza di arbitri, invece di concilia-
tori, nello svolgimento della procedura non trova peraltro riscontro
nel più recente provvedimento nazionale adottato con d.P.R.
n. 318/97 per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni.

L’art. 18 del decreto, benché titolato «Conciliazione e solu-
zione delle controversie », disciplina anche forme di intervento in
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via « preventiva » da parte dell’Autorità che è tenuta ad intervenire
d’ufficio, e comunque in via obbligatoria su richiesta di parte, in
materia di:

— accordi di interconnessione, indicando le questioni che de-
vono esserne oggetto, fissando condizioni specifiche che le parti
sono tenute a rispettare o chiedendo la modificazione di accordi
già conclusi a garanzia di un’effettiva concorrenza e comunque a
beneficio degli utenti;

— accordi di accesso speciale alla rete sempre nell’interesse
esclusivo dell’utente.

Con riferimento ai compiti dell’Autorità in materia di solu-
zione delle controversie, l’art. 18 esplicita l’obiettivo che si intende
perseguire attraverso l’introduzione della procedura di concilia-
zione che è quello di assicurare la tempestiva soluzione delle con-
troversie mediante l’attivazione di un meccanismo che deve essere
facilmente accessibile, poco oneroso ed ispirato ai principi della tra-
sparenza nelle procedure ed equità del risultato raggiunto.

La conciliazione può essere attivata:
— sia per la soluzione di controversie tra utenti ed organismi

di telecomunicazione ed organismi di telecomunicazione tra loro;
— sia per risolvere i contrasti tra un utente o un organismo di

telecomunicazione ed organismi di telecomunicazioni appartenenti
ad altri Stati membri.

Nel caso di controversia tra organismi di telecomunicazione in
materia di interconnessione l’Autorità può intervenire in via conci-
liativa su richiesta di parte e nel rispetto di una serie di condizioni
elencate alle lettere da a) ad m) dell’art. 18 comma 5 ovvero in via
giurisdizionale ed in questo caso la decisione finale ha valore di
atto vincolante tra le parti.

Se la controversia in materia di interconnessione oppone orga-
nismi appartenenti a Stati diversi ciascuna parte può adire la pro-
pria Autorità nazionale. Nel caso di mancata individuazione di
una soluzione concordata entro sei mesi dal deferimento della con-
troversia su richiesta di un’Autorità nazionale comunicata per
iscritto alla Commissione e per conoscenza alle parti ed alle altre
Autorità nazionali interessate è possibile attivare la procedura di
conciliazione dinanzi al Comitato ONP che la norma nazionale de-
scrive negli stessi termini indicati dalla direttiva 92/44 salvo la pre-
cisazione dell’impegno a raggiungere un accordo tra le parti entro
sei mesi dalla notifica della richiesta di intervento. Quanto al ruolo
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della Commissione nello svolgimento della procedura il decreto
non precisa, diversamente dalla direttiva 92/44, se il rinvio della
questione al Comitato ONP sia subordinato ad una sua valutazione
positiva circa l’esistenza dei presupposti per un riesame limitandosi
lo stesso a stabilire, in modo poco organico con il testo della norma
che precede, che « la decisione della Commissione ha forza vinco-
lante solo in caso di accordo di tutte le parti ».

La disciplina complessiva riguardante la soluzione non giurisdi-
zionale delle controversie come risulta dal combinato disposto delle
leggi nazionali adottate in materia, appare alquanto articolata e ri-
chiede uno sforzo interpretativo di non poco conto perché si abbia
chiara contezza dei tempi e dei modi che regolano il procedimento.

Le procedure di conciliazione possono essere esperite a due livelli:
— nazionale dinanzi all’Autorità di regolamentazione come

condizione di procedibilità per l’attivazione di un ricorso in sede
giurisdizionale;

— comunitario davanti al Comitato ONP in caso di mancato
accordo a livello nazionale.

Con riferimento alla materia del contendere, la conciliazione è
certamente attivabile laddove la controversia riguardi l’interconnes-
sione e sia insorta tra organismi di telecomunicazione anche appar-
tenenti a Stati membri diversi. Non è altrettanto chiaro se possa es-
sere attivata anche in altri casi stante il generico riferimento della
norma alla composizione dei contrasti che possono insorgere tra i
soggetti legittimati ad adire la procedura. Sono tali gli utenti, le ca-
tegorie di utenti, gli organismi di telecomunicazione ma una potestà
di intervento viene riconosciuta anche ai portatori di interessi pub-
blici, privati e diffusi costituiti in associazioni o comitati.

Quanto alle regole che disciplinano la procedura se esse risultano
definite per la fase che si svolge a livello comunitario dinanzi al Comi-
tato ONP non altrettanto avviene per la soluzione non giurisdizionale
delle controversie a livello nazione che a norma della l. 249/97 l’Auto-
rità dovrebbe disciplinare con propri provvedimenti.

Ed invero, la difficoltà di ricostruire la procedura in termini
organici è stata in parte superata dopo l’adozione della delibera
n. 148/01/CONS (31) con cui l’Autorità per le Garanzie nelle tele-
comunicazioni ha adottato un regolamento concernente la risolu-

(31) In GU dell’11 aprile 2001 n. 85.
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zione delle controversie tra organismi di telecomunicazione che al-
l’art. 10 disciplina il tentativo di conciliazione tra organismi di te-
lecomunicazione nell’ipotesi di violazione di un diritto o interesse
protetto da un accordo di diritto privato o dalle norme che discipli-
nano la materia delle comunicazioni.

Il tentativo di conciliazione, concepito come obbligatorio, de-
v’essere ultimato entro 30 giorni dalla proposizione dell’istanza al-
l’Autorità e comporta la sospensione del termine per il ricorso in
sede giurisdizionale che riprenderà a decorrere dalla scadenza di
quello per la conclusione del procedimento di conciliazione.
Quanto allo svolgimento della procedura questa si conclude in
un’unica udienza (anche se su richiesta di parte o proposta del Di-
partimento può esserne fissata un’altra) nel corso della quale le
parti, con l’ausilio di avvocati e consulenti, espongono le rispettive
ragioni in vista del raggiungimento di una soluzione. Infine, con ri-
ferimento all’esito della conciliazione, l’art. 9 precisa che il verbale
di conciliazione sottoscritto dalle parti costituisce titolo esecutivo.

4.2. La direttiva 98/10 sull’applicazione del regime ONP alla telefo-
nia vocale ed al servizio universale.

La direttiva 95/62 (32) del 13 dicembre 1995 rappresenta il se-
condo provvedimento adottato dalla Comunità europea nel quadro
della disciplina dettata dalla direttiva 90/387 per la realizzazione
della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni e riguarda,
in modo specifico, l’armonizzazione per le condizioni di accesso e
d’uso delle reti telefoniche fisse e dei servizi telefonici pubblici
con esclusione della telefonia mobile. Essa è stata trasposta in Italia
utilizzando gli stessi provvedimenti normativi descritti nel para-
grafo precedente con riferimento alla direttiva 92/44: l. del 31 luglio
1997 n. 249 che istituisce l’Autorità per Garanzia nelle telecomuni-
cazioni ed il d.P.R. del 19 settembre 1997 n. 318 per l’attuazione
delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni. Pe-
raltro l’art. 32 par. 1 della direttiva 95/62 prevedeva che il Parla-
mento europeo ed il Consiglio provvedessero al riesame della diret-
tiva entro il 1o gennaio 1998 per adeguarla alle esigenze di libera-
lizzazione del mercato garantendo, altresı̀, la creazione di un qua-

(32) In GUCE L 321 del 31 dicembre 1995, p. 6 ss.
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dro regolamentare armonizzato per la prestazione di un servizio
universale. Ciò è stato fatto attraverso l’adozione della direttiva
98/10 (33) sull’applicazione del regime di una fornitura di una rete
aperta (ONP) alla telefonia vocale e sull’instaurazione di un servi-
zio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorren-
ziale che ha sostituito, abrogandola, la direttiva 95/62 (art. 33
dir. 98/10).

I principali obiettivi del testo riformato della direttiva sono:
— assicurare la disponibilità in tutta la Comunità di servizi te-

lefonici pubblici fissi di buona qualità definendo l’insieme dei ser-
vizi ai quali tutti gli utenti, compresi i consumatori, dovrebbero
avere accesso nel contesto del servizio universale a prezzi abborda-
bili e tenuto conto delle specifiche condizioni nazionali;

— modificare il regime ONP attualmente in vigore in conside-
razione del fatto che la liberalizzazione della fornitura dei servizi e
delle infrastrutture di telecomunicazioni a partire dal 1ogennaio
1998 e la conseguente apertura del mercato ad un numero elevato
di operatori, è incompatibile con il mantenimento di diritti speciali
o esclusivi in questo settore;

— armonizzare le condizioni di accesso ed uso aperto ed effi-
ciente alle reti telefoniche pubbliche fisse ed ai servizi telefonici
pubblici fissi secondo i principi di fornitura di una rete aperta
(ONP) al fine di assicurare in tutta la Comunità la disponibilità
di servizi telefonici fissi omogenei, di buona qualità ed a prezzi ab-
bordabili.

Quanto all’aspetto relativo alla soluzione delle controversie la
direttiva menziona il ricorso alla procedura di conciliazione in tre
casi: all’art. 26 fornendo una descrizione delle modalità di applica-
zione e svolgimento della procedura; agli artt. 10 e 13 che ne richia-
mano l’applicazione.

In particolare l’art. 10, nel prevedere l’obbligo per le autorità
nazionali di regolamentazione di vigilare affinché l’accesso alle reti
telefoniche pubbliche fisse e mobili avvenga attraverso la predispo-
sizione di un atto formale da parte degli organismi di telecomuni-
cazione, precisa il contenuto del contratto che deve indicare il
tempo di fornitura iniziale, i tipi di servizio di manutenzione of-
ferto, le compensazioni e/o rimborsi agli abbonati in caso di servi-

(33) GUCE L 101 del 1 aprile 1998 p. 24-47.
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zio insoddisfacente, informazioni sulla qualità dello stesso ed infine
una sintesi della procedura da seguire per la soluzione delle contro-
versie come disciplinata a norma dell’art. 26.

Come pure l’art. 13 fa salva la procedura di conciliazione al-
lorché prevede che l’istituzione di apposite procedure ad opera delle
autorità nazionali di regolamentazione — per trattare i casi in cui
vengono modificate le condizioni di accesso ed uso della rete attra-
verso l’adozione di misure quali la sospensione, risoluzione, ridu-
zione della disponibilità del sevizio — non pregiudica il diritto delle
parti interessate di ricorrere alle vie giudiziarie.

I soggetti legittimati, utenti, fornitori di servizi, consumatori e
— in linea generale — tutte le parti di una controversia non risolta
con un organismo che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e/o
servizi telefonici pubblici fissi, devono essere garantiti dagli Stati
membri di poter ricorrere alle autorità nazionali (o altri organismi
indipendenti) nei casi di violazione delle norme della direttiva.

Un potere d’azione è riconosciuto anche agli organismi rappre-
sentativi degli utenti e/o consumatori nei casi in cui le condizioni
generali del contratto di fornitura del servizio telefonico siano rite-
nute insoddisfacenti.

A tal fine devono essere rese disponibili a livello nazionale pro-
cedure di facile accesso, preferibilmente gratuite e trasparenti allo
scopo di risolvere in modo equo e rapido i contrasti che riguardino,
in particolare, le fatture telefoniche, i termini o le condizioni di for-
nitura del servizio telefonico.

Se invece il contrasto insorga tra organismi di più Stati mem-
bri l’utente, l’organismo stesso o l’autorità nazionale possono invo-
care la procedura di conciliazione, previa notifica alla Commissione
che investirà della questione il presidente del comitato ONP dopo
una valutazione positiva circa la necessità di un esame più appro-
fondito del contrasto irrisolto.

Lo svolgimento di questa fase è del tutto simile a quello previ-
sto dalla direttiva 92/44 con riferimento alla fornitura di una rete
aperta alle linee affittate fatta eccezione per una riduzione del ter-
mine previsto affinché il gruppo di lavoro — nominato ad hoc —
addivenga ad una soluzione che è di tre mesi nella direttiva 98/10
e di sei nel d.P.R. n. 318/97 per l’attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni.

Se questo è il quadro normativo complessivo rispetto alla pos-
sibilità di utilizzare, anche nel settore delle reti ONP strumenti di
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soluzione extragiudiziale delle controversie, rimane comunque da
osservare che il governo italiano non ha ancora provveduto a dare
concreta attuazione alla direttiva tanto che la Comunità europea ha
aperto nei suoi confronti un’apposita procedura di infrazione ai
sensi dell’art. 226 del Trattato comunitario. A norma dell’art. 249
CE, infatti, le direttive vincolano gli Stati membri cui sono rivolte
per quanto riguarda il risultato da raggiungere. È giurisprudenza
consolidata che:

— la suddetta disposizione implichi per gli Stati membri desti-
natari delle direttive l’obbligo di conformare la propria legislazione
alle direttive stesse nei termini da queste previsti;

— gli Stati membri debbano recepire le direttive con modalità
che rispondano pienamente alle esigenze di chiarezza e di certezza
delle situazioni giuridiche volute dalle direttive stesse in vista della
tutela dei diritti e delle aspettative di tutti gli eventuali terzi interes-
sati;

— gli Stati membri debbano adottare tutti i provvedimenti ne-
cessari a garantire la piena efficacia delle direttive conformemente
agli scopi che esse perseguono;

— uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o
situazioni proprie del suo ordinamento interno per giustificare l’i-
nosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle direttive co-
munitarie (34).

L’inosservanza dell’obbligo di trasporre la direttiva entro il
termine da esso previsto non esonera peraltro il giudice nazionale
dal tener conto del contenuto della stessa garantendo un’interpreta-
zione « conforme al diritto comunitario » per effetto dell’obbligo,
stabilito dall’art. 249 (ex art. 189 del Trattato CE), di conseguire
i risultati posti nelle direttive comunitarie e più in generale quale
corollario dell’art. 10 (ex art. 5 del Trattato CE) che impone a tutte
le autorità nazionali di adottare i provvedimenti generali e partico-
lari atti a garantire l’adempimento dei precetti comunitari.

Di conseguenza la possibilità di ricorrere allo strumento conci-
liativo, pur in mancanza della legge nazionale di recepimento, per-
mane sia in applicazione dei principi dell’ordinamento comunitario
che, per quanto si è detto, ne garantiscono l’utilizzo che per effetto
delle leggi nazionali di trasposizione di precedenti direttive comuni-

(34) Causa 10/76 Commissione c/ Italia, in Racc. 1977, p. 709; causa 102/79 Com-
missione c/ Belgio, in Racc. 1980, p. 1473.
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tarie in questo settore che, non essendo state abrogate o modificate
da provvedimenti successivi, dovranno essere interpretate ed utiliz-
zate in senso estensivo fino a ricomprendere anche le situazioni pre-
viste dalla direttiva 98/10.

5. Le regole di funzionamento della procedura di conciliazione.

L’analisi comparata delle procedure di conciliazione introdotte
dalle direttive comunitarie in materia di appalti e telecomunicazioni
consente di mettere in evidenza aspetti comuni ed elementi distin-
tivi come pure di identificare i principi che disciplinano il funziona-
mento delle procedure.

Sotto il primo profilo sono elementi comuni:
1) la costituzione di un organo ad hoc per lo svolgimento della

procedura che nel caso della direttiva 92/13 si compone di un concilia-
tore nominato dalla Commissione iscritto in una lista di persone indi-
pendenti e accreditate a questo fine e due conciliatori designati da cia-
scuna delle parti in rappresentanza dei propri interessi che possono av-
valersi di altre due persone in qualità di esperti per fornire consulenza
tecnica in merito ai lavori. Quanto alle direttive relative al settore delle
telecomunicazioni anche in questo caso è prevista la costituzione di un
organo ad hoc composto dalle 5 alle 7 unità;

2) la definizione del mandato dei conciliatori il cui compito è
di adoperarsi, nel rispetto del diritto comunitario, per trovare un
accordo in tempi brevi informando la Commissione sulle conclu-
sioni ed i risultati raggiunti;

3) il carattere non vincolante del provvedimento finale. Tutte
e tre le direttive, nel disciplinare il procedimento di conciliazione
prevedono che comunque esso lasci impregiudicato:

— ogni altra azione che la Commissione o uno Stato membro
possono intraprendere in virtù degli artt. 160 e 170 del trattato;

— i diritti di chiunque si avvalga della procedura di concilia-
zione.

Gli elementi distintivi riguardano invece le modalità di avvio
della procedura e la natura della controversia risolvibile attraverso
l’utilizzo della conciliazione.

La direttiva 92/13 prevede l’utilizzo della conciliazione in pre-
senza di due condizioni:

— l’interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato
appalto;
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— la lesione, potenziale o già subita, derivante da una pre-
tesa violazione del diritto comunitario da parte dell’ente aggiudi-
catore.

Ricorrendo entrambi i presupposti i soggetti legittimati pos-
sono adire per iscritto, direttamente o per il tramite delle autorità
nazionali, la Commissione.

Quanto alle direttive in materia di telecomunicazione occorre
distinguere.

La direttiva 92/44 riguardante la fornitura di una rete aperta di
telecomunicazioni nel settore delle linee affittate prevede l’attiva-
zione di una procedura di conciliazione nell’« ipotesi della sua vio-
lazione da parte degli utenti e che, a diversi livelli, può riguardare
l’autorità nazionale di regolamentazione, la Commissione ed il Co-
mitato ONP.

Il primo livello di intervento è dinanzi all’Autorità nazionale di
regolamentazione cui l’utente leso ha diritto di proporre ricorso.
Solo in caso di mancato accordo e previa notifica all’Autorità ed
alla Commissione europea è possibile accedere alla procedura di
conciliazione.

La direttiva 98/10 sull’applicazione del regime ONP alla telefo-
nia vocale ed al servizio universale, disciplina la procedura di con-
ciliazione all’art. 26, definendo i soggetti legittimati: utenti, forni-
tori di servizi, consumatori. Se invece il contrasto coinvolge organi-
smi di più Stati membri l’utente l’organismo stesso o l’autorità na-
zionale possono accedere alla procedura di conciliazione che si
svolge a livello comunitario.

Venendo al secondo profilo, per poter assolvere alla propria
funzione un sistema di conciliazione extragiudiziale delle controver-
sie valido per l’intero mercato comunitario deve presentare una
struttura omogenea nell’impostazione definendo requisiti minimi
certi quanto alla determinazione dei principi comuni applicabili alla
risoluzione extragiudiziale delle controversie e dell’organo preposto
alla sua soluzione. L’esame delle direttive comunitarie di settore per
la liberalizzazione dei servizi pubblici effettuata nei paragrafi che
precedono, consente di identificare dei principi comuni che, nell’u-
tilizzazione della procedura di conciliazione devono, quindi, essere
garantiti. Sono tali:

— il principio dell’indipendenza dell’organo preposto a com-
porre la controversia attraverso la creazione di un gruppo di lavoro
ad hoc, in possesso di competenze professionali specifiche e dotato
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di un mandato di durata sufficiente a raggiungere un accordo tra le
parti (35);

— il principio della trasparenza della procedura a cui le leggi
nazionali di recepimento delle direttive di settore hanno dato pun-
tuale applicazione attraverso l’indicazione dell’organo responsabile
per la soluzione extragiudiziale delle controversie, delle norme pro-
cedurali da osservare, del valore giuridico della decisione e me-
diante la previsione di un obbligo di pubblicazione relativamente
ai provvedimenti adottati;

— il principio del contraddittorio che si esprime nel diritto rico-
nosciuto alla parte che ha sollecitato la procedura ed ai terzi interessati
di esporre, verbalmente o per iscritto, le proprie osservazioni;

— il principio di legalità per effetto del quale l’accordo tra le
parti deve essere raggiunto nel rispetto del diritto comunitario (36);

— il principio del diritto ad intervenire nella procedura rico-
nosciuto al terzo interessato;

Infine, nel settore delle telecomunicazioni, viene riconosciuto
un diritto di azione anche a favore di organismi e associazioni rap-
presentative degli interessi degli utenti.

6. I riti alternativi nell’esperienza della Comunità europea

L’utilizzo di metodi integrativi di soluzione delle controversie
rispetto alle vie della tutela giurisdizionale è una tendenza che si
è generalizzata negli ordinamenti contemporanei.

Dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna provengono gli esempi
più importanti in materia di alternative alle forme di ricorso tradi-
zionali. Nei primi, infatti, si è cercato di contrastare il fenomeno
della court congestion con l’introduzione di meccanismi accomunati
dalla circostanza di essere estranei all’esercizio della potestà giuri-
sdizionale dello Stato (37).

(35) Si tratta di un termine di durata che la dir. 93/13, al pari della dir. 92/44 non
definisce in modo preciso limitando le proprie disposizioni alla generica previsione di un
obbligo, in capo al gruppo di lavoro, di trovare quanto prima un accordo tra le parti. Di-
versamente la dir. 98/10 prevede uno specifico termine di durata che è di tre mesi dalla data
di ricezione della notifica di volere attivare la procedura di conciliazione trasmessa alla
Commissione ed all’autorità nazionale.

(36) La legge nazionale di recepimento delle direttive nel settore delle telecomunica-
zioni n. 318/97 art. 18 prevede la possibilità di decidere non solo nel pieno rispetto della
legge e del diritto ma anche in base all’equità.

(37) Si parla in questo caso di Alternative Dispute Resolution, acronimo sotto il
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In Gran Bretagna, invece, il crescente interesse per le alterna-
tive al processo si è accompagnata con l’intensificarsi dell’atten-
zione per la tutela del consumatore (38).

L’esperienza italiana in questo settore è alquanto diversificata,
basti pensare: per quel che riguarda la fase extra-processuale, al po-
tere attribuito alle camere di commercio di promuovere singolar-
mente o in forma associata « la costituzione di commissioni arbi-
trali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese
e tra imprese e consumatori ed utenti (art. 2 c. 4 L. 580/93) »;
per la fase pre-processuale, ai tentativi obbligatori di conciliazione,
come condizione di procedibilità della domanda, previsti dall’art.
410 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. del 31 marzo 1998 n. 80)
per le controversie di lavoro ed alla nuova disciplina in tema di
contratti di subfornitura di cui all’art. 10 l. n. 192/98 del 18 giugno
1998; per la fase endoprocessuale al tentativo di conciliazione nel
corso della prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. infine alla
« procedura di conciliazione ed arbitrato » di cui al protocollo sot-
toscritto nel 1989 dalla Telecom e da dodici associazioni di tutela
dei consumatori come anche all’istituzione di un ombudsman ga-
rante della correttezza bancaria da parte dell’ABI per la soluzione
delle dispute tra banche e clienti.

Se queste sono le esperienze più significative dei paesi europei
nel campo dei metodi alternativi alla soluzione giurisdizionale delle
controversie, a livello comunitario occorre ricordare l’opera svolta
nel campo della tutela del consumatore a partire dal rapporto Su-
therland del 1992 nel quale veniva prospettata l’opportunità di isti-
tuire, sia sul piano comunitario che nei singoli Stati membri, un

quale vengono raggruppati istituti di diversa natura: Arbitration volontario o obbligatoria
(chiamata anche Court annexed arbitration) il cui lodo può venire disconosciuto a differenza
che nel primo caso, peraltro con conseguenza negative in ordine alle spese se davanti al giu-
dice non si riesce a migliorare in senso sostanziale il risultato conseguito dinanzi all’arbitro.
Mediation, definibile come una procedura privata, volontaria ed informale, dove un terzo
scelto dalle parti le assiste nel tentativo di raggiungere un accordo accettabile da entrambi
ma non è legittimato a prendere una decisione a differenza dell’arbitro. Il mediatore può
incontrare le parti in sedute separate (c.d.caucuses). Si distingue una « rights-base media-
tion » con lo scopo di arrivare a una sistemazione che tenga conto delle rispettive posizioni
giuridiche delle parti, da una interests-based mediation che si concentra sui loro bisogni ed
interessi guardando oltre la specifica controversia, cercando piuttosto di fornire gli stru-
menti per comporre anche futuri ed eventuali conflitti.

(38) L’aspetto più interessante dell’esperienza inglese è dato dall’ampia ricezione,
nell’ambito delle iniziative private di composizione delle controversie, dell’esperienza sve-
dese dell’ombdusman, operante in materia di rapporti contrattuali di assicurazione, di con-
troversie inerenti ai contratti bancari.



785Articoli

ombdusman o médiateur allo scopo di favorire la tutela dei consuma-
tori semplificando le procedure e agevolando la composizione delle
controversie (39) e l’introduzione, con il Trattato di Maastricht, della
figura del Mediatore (40) (art. 195 CE ex art. 138 E del Trattato CE)
con il compito di ricevere le denunce dei cittadini europei relativa-
mente ai casi di cattiva amministrazione delle istituzioni comunitarie
ad esclusione, naturalmente, della Corte di giustizia e del Tribunale
di primo grado nell’esercizio della funzione giurisdizionale.

Con l’eccezione di questi due meccanismi, l’uno contenente la
previsione di procedimenti semplificati rispetto al ricorso alla giu-
stizia nelle forme tradizionalmente conosciute e l’altro che istituisce
una sorta di difensor civitatis con funzioni di controllo dell’esecu-
tivo, il primo intervento realmente innovativo rispetto al sistema
di tutela previsto dai Trattati si è avuto proprio con le direttive
di liberalizzazione dei servizi pubblici in commento.

Per la prima volta, infatti, è stata prevista la possibilità di af-
fidare, anche a livello comunitario, l’esercizio della funzione di pro-
tezione delle posizioni giuridiche del soggetto leso ad un organo
specializzato, costituito ad hoc, attraverso meccanismi di composi-
zione del contrasto in via non giurisdizionale.

È bene peraltro precisare che la valorizzazione di queste nuove
forme di accesso alla giustizia non deve essere intesa come alterna-
tiva alla tutela giurisdizionale permanendo in ogni caso il diritto del
soggetto leso di rivolgersi ad un giudice indipendente ed imparziale.
Si tratta invece di un nuovo meccanismo pensato da un lato per de-
flazionare il lavoro dei giudici, dall’altro per fornire i ricorrenti di
uno strumento più facilmente accessibile rispetto alle complesse
procedure innanzi alla Corte di giustizia.

Se queste sono le premesse occorre peraltro notare come l’in-
troduzione del procedimento di conciliazione previsto dalle diret-
tive comunitarie di settore in materia di servizi pubblici, non sia ri-
sultato pienamente efficace. Le ragioni sono attribuibili a cause di
diverso tipo:

(39) La Commissione europea ha pubblicato nel 1993 un Libro Verde sul tema «Ac-
cesso dei consumatori alla giustizia e soluzione dei litigi e delle controversie dei consumatori
nel mercato unico » del 16 novembre 1993 in COM (93)576 def. cui ha fatto riferimento il
progetto pilota «Accesso dei consumatori alla giustizia » promosso dalla Commissione eu-
ropea e realizzato dal Comitato di difesa dei consumatori a Milano.

(40) Sullo statuto del mediatore e le condizioni generali per l’esercizio delle sue fun-
zioni v. decisione del parlamento europeo del 9 marzo 1994 in GUCE n. L 113 del 4 maggio
1994.
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— inadeguata pubblicità circa l’esistenza di strumenti di com-
posizione alternativi rispetto al ricorso in via giurisdizionale;

— disorganicità della procedura che, specie nel settore delle
telecomunicazioni, soffre della circostanza di essere frammentata
tra diverse leggi nazionali di recepimento di direttive comunitarie
adottate in tempi successivi ed in maniera poco omogenea rispetto
a statuizioni precedenti;

— dilatazione dei tempi di durata del procedimento che, in un
sistema giurisdizionale ed estremamente garantista come il nostro,
rendono più vantaggioso il ricorso alle forme della giustizia ammi-
nistrativa con possibilità di ottenere l’immediata sospensione del
provvedimento impugnato ed il suo eventuale annullamento;

— totale assenza di vincolatività del risultato raggiunto.
Un problema centrale rispetto alla effettiva funzionalità dei

procedimenti alternativi è quello che concerne quindi le modalità
di incentivazione del ricorso a tali procedimenti da parte degli
utenti della giustizia. L’esperienza mutuata dall’utilizzazione di
meccanismi analoghi a livello nazionale dimostra che gli esiti posi-
tivi della conciliazione sono dovuti a fattori tra cui spiccano l’orga-
nizzazione e l’informazione: le parti ricorrono alla conciliazione in
quanto si tratti di organi stabili e ben organizzati ed esista adeguata
informazione, presso i soggetti potenzialmente interessati, relativa a
questi organi, alla loro funzione ed all’attività svolta.

Un primo fattore di cui occorre tener conto è l’indipendenza
dell’organo di conciliazione, intesa come neutralità rispetto agli in-
teressi dei ricorrenti, in grado quindi di facilitare il raggiungimento
dell’accordo anche attraverso l’indicazione di soluzioni diverse
dalle previsioni originarie delle parti. La circostanza di aver affi-
dato lo svolgimento della funzione conciliativa ad organismi costi-
tuiti ad hoc — come risulta dalle indicazioni comunitarie — soddi-
sfa certamente questo requisito cui si aggiunge l’ulteriore garanzia
circa la « rappresentatività » degli interessi di parte e la « specializ-
zazione » del gruppo di lavoro attraverso la nomina di esperti o tec-
nici di un determinato settore.

Una volta garantita che la scelta dei soggetti cui attribuire la
funzione conciliativa risponde a criteri di competenza, imparzialità
e correttezza, si tratta di inserire i procedimenti in un quadro nor-
mativo che ne solleciti l’impiego.

In quest’ottica occorrerebbe pensare alla conciliazione come
ad una procedura da attivare in via preliminare, rispetto alla tutela
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giurisdizionale, ed obbligatoria da intendere come onere per le parti
di richiedere l’esperimento del tentativo di conciliazione a pena di
improponibilità o improcedibilità dell’azione giudiziaria (41).

Un ulteriore requisito di efficacia della procedura consiste
nella garanzia di riservatezza in relazione alle notizie apprese nel
corso del tentativo di conciliazione attraverso l’impegno a non de-
sumere argomenti di prova dalle risposte date e a non utilizzare, in
un’eventuale e successiva sede contenziosa, le dichiarazioni o le am-
missioni fatte nel corso della procedura.

Una volta istituito un meccanismo di conciliazione adeguata-
mente « garantito » sotto il profilo dell’indipendenza dell’organo,
della predisposizione di opportune regole procedimentali, della pos-
sibilità per le parti di rappresentare adeguatamente le proprie pre-
tese ed interessi, non dovrebbero esserci difficoltà ad ammettere la
possibilità di conciliazione entro limiti di valore assai elevati (o an-
che senza limiti) della controversia. Analoghe considerazioni pos-
sono valere anche con riferimento alla natura o alla complessità
della stessa (42).

L’ultima considerazione riguarda il problema degli effetti che
la conciliazione può produrre in termini di risultato. È dubbio, in-
fatti, che il conseguimento di effetti esclusivamente negoziali siano
un incentivo sufficiente ad indurre i possibili fruitori a servirsi della
conciliazione evitando il ricorso ai rimedi giurisdizionali. A fronte
di forme organizzate ed istituzionalizzate di conciliazione nelle
quali vengano attuate le garanzie di indipendenza dell’organo, cor-
rettezza e controllabilità del procedimento, non dovrebbero esserci
ostacoli rilevanti a concepire idonee modalità di controllo affinché
il risultato della conciliazione abbia effetti vincolanti per le parti
che abbiano optato per la composizione in via amichevole del con-
trasto.

Per concludere il dato che sembra emergere dalla ricognizione
effettuata è quello di un sistema di tutela in movimento influenzato

(41) Si tratta di un vincolo che la l. 31 luglio 1997 n. 249 prevede all’art. 1 c. 11 con
riferimento alle controversie relative al settore delle telecomunicazioni.

(42) Solitamente si tende a pensare che la conciliazione sia un metodo adeguato per
risolvere controversie semplici e vertenti essenzialmente sul pagamento di somme non par-
ticolarmente elevate. È facile rilevare, peraltro, come una forma ben organizzata di conci-
liazione, con organi composti da soggetti preparati ed eventualmente anche da esperti in
particolari materie di specifica difficoltà tecnica, può affrontare anche controversie giuridi-
camente o tecnicamente complesse non diversamente da come si ritiene possa essere fatto da
un giudice.
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dai mutamenti connessi alla gestione e regolamentazione dei servizi
pubblici che ha comportato l’introduzione di modelli di composi-
zione extragiudiziale sintomatici di un ulteriore rafforzamento delle
forme di tutela che l’ordinamento comunitario mette a disposizione
del soggetto giuridicamente leso. Si tratta comunque di un quadro
ancora incerto che, se da un lato aspira al superamento dei tradi-
zionali strumenti di ricorso giurisdizionale dall’altro non sembra
ancora assicurare l’accesso in modo pieno ed efficace a forme di tu-
tela alternativa.
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LA TUTELA GIURISDIZIONALE NELLE «CONTROVERSIE

IN MATERIA DI PUBBLICI SERVIZI »

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il giudice amministrativo e « le controversie in materia
di pubblici servizi ». — 2.1. La nozione di servizio pubblico ai fini del riparto di
giurisdizione. — 2.2. L’ambito applicativo individuato dagli artt. 6 e 7 della legge
n. 205/2000: la riconduzione delle controversie tra amministrazione e gestore del
servizio al giudice amministrativo e la frammentazione della tutela giurisdizionale
in ordine al rapporto tra gestore ed utente. — 3. I nuovi poteri del giudice
amministrativo e le conseguenze in ordine all’effettività ed alla tempestività della
tutela giurisdizionale.

1. Premessa.

Poco più di un lustro è trascorso dalla pubblicazione di un sag-
gio che, al termine di un’articolata analisi, definiva incerto e contrad-
dittorio il sistema di tutela giurisdizionale dei servizi pubblici, alle
prese con il nodo irrisolto « del rapporto tra interesse pubblico e
forme giuridiche di diritto comune », e segnalava due principali ten-
denze: una rivolta alla progressiva affermazione della giurisdizione
esclusiva, anche allo scopo di consentire una maggiore protezione
delle posizioni soggettive degli utenti, e l’altra diretta all’emersione
di forme alternative di tutela, a seguito della « difficoltà del momento
giurisdizionale ad assicurare la tutela effettiva della qualità delle pre-
stazioni dei soggetti erogatori di pubblici servizi » (1).

In questo breve arco di tempo — nel corso del quale il sistema
di tutela giurisdizionale, all’epoca definito « in movimento », è radi-
calmente mutato, in virtù del processo di trasformazione che ha
profondamente modificato il quadro d’insieme —, le due tendenze
si sono ulteriormente rafforzate.

(1) A. Pajno, Servizi pubblici e tutela giurisdizionale, in Dir. amm., 1995, 626-627.
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In particolare, i provvedimenti normativi (il d.lgs. n. 80/1998 e
la legge n. 205/2000) che hanno svolto un ruolo fondamentale in
questa fase di cambiamento hanno sviluppato, anche al di là di
ogni possibile previsione, la prima tra le tendenze enunciate, rela-
tiva all’affermazione della giurisdizione esclusiva. Quanto alla se-
conda, ha anch’essa ricevuto un impulso, pur se non di intensità
pari alla prima (2); peraltro, l’impressione è che la riforma del pro-
cesso amministrativo abbia raggiunto soltanto in parte il risultato
di garantire una maggiore salvaguardia degli interessi degli utenti,
con la conseguenza che sembra tutt’ora attuale l’esigenza di svilup-
pare forme di tutela alternative a quella giurisdizionale.

Sicché, può essere produttivo, in uno studio che trova colloca-
zione nell’ambito di una ricerca sulle alternative dispute resolutions,
chiedersi quale sia il grado di effettività raggiunto dalle nuove mo-
dalità di tutela giurisdizionale dei servizi pubblici: ciò sia al fine di
compiere una prima valutazione, limitatamente alla materia dei ser-
vizi pubblici, della recente riforma del processo amministrativo, sia
per verificare se l’attuale sistema di tutela giurisdizionale risulti più
adeguato a soddisfare le esigenze di protezione degli utenti.

Per ragioni di spazio, non potrà essere compiuto un esame,
neppure superficiale, dell’evoluzione relativa agli strumenti (privati-
stici e pubblicistici) di tutela degli utenti e dei consumatori (3), che
avrebbe consentito una più completa percezione sia delle ragioni di
fondo della modificazione delle dinamiche processuali sia di talune
scelte del legislatore. Ci si soffermerà, invece, esclusivamente sulle
forme di tutela giurisdizionale relative al ricorso di piena giurisdi-
zione in materia di servizi pubblici.

A tal fine, si prenderanno le mosse dall’art. 33 del d.lgs. n. 80/
1998, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205/2000, allo
scopo di delineare cosa esso intenda per « controversie in materia
di pubblici servizi ». Si verificherà, poi, quale sia l’ambito di esten-
sione e come operi la nuova tutela in sede di giurisdizione esclusiva.

(2) Sulle forme di ADR presenti nel nostro ordinamento si rinvia, in particolare, a
M.P. Chiti, Le forme di risoluzione delle controversie con la pubblica amministrazione alter-
native alla giurisdizione, in questa Rivista, 2000, 1 ss., ed alle indicazioni bibliografiche in
esso contenute. V., inoltre, S. Cadeddu, Strumenti alternativi di soluzione delle controversie
fra erogatori e utenti dei servizi pubblici, in questo fascicolo della Rivista.

(3) Su cui si rinvia, in particolare, a G. Napolitano, Servizi pubblici e rapporti di
utenza, Cedam, Padova, 2001. Cfr., inoltre, A. Police, La tutela dei consumatori nel pro-
cesso amministrativo, in Riv. giur. quadr. serv. pubbl., 1999, 27 ss.; M. Ramajoli, La tutela
degli utenti nei servizi pubblici a carattere imprenditoriale, in Dir. amm., 2000, 383 ss.
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Si valuterà, quindi, come sia cambiato, in ordine al rapporto tria-
dico tra soggetto pubblico, gestore del servizio ed utenti, il riparto
della giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo. Infine,
si vaglieranno le criticità relative al grado di effettività del sistema
di tutela fondato sul ricorso di piena giurisdizione davanti al giu-
dice amministrativo.

2. Il giudice amministrativo e « le controversie in materia di pubblici
servizi ».

2.1. La nozione di servizio pubblico ai fini del riparto di giurisdi-
zione.

Come è stato da più parti sottolineato, l’art. 33 del d.lgs. n. 80/
1998, cosı̀ come modificato dall’art. 7 della legge n. 205/2000, è ca-
ratterizzato da un notevole tasso di indeterminatezza. Si attribuisce
al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva nelle « contro-
versie in materia di pubblici servizi », senza, peraltro, fornirne
una definizione; ci si limita ad offrire all’interprete, attraverso un
elenco esemplificativo, sintomi dei confini perimetrali della stessa,
dai quali poter percepire che il modo di intendere la locuzione
« pubblici servizi » da parte del legislatore del 1998 non corrisponde
alle precedenti qualificazioni della medesima: difatti, la nozione di
servizio pubblico delineata dalla disposizione citata sembra posse-
dere ampiezza e contenuti diversi rispetto a quella derivante dalle
definizioni sinora fornite dal legislatore.

La qualificazione scaturente dall’art. 357 c.p., quella contem-
plata dall’art. 1 della l. 12 giugno 1990, n. 146, l’altra desumibile
dall’art. 22 della l. n. 142/1990, e quella percepibile dall’art. 1 della
l. 14 novembre 1995, n. 481, risultano soltanto parzialmente utili al
fine di stabilire cosa la norma in questione intenda per « controver-
sie in materia di pubblici servizi ».

La principale utilità, anzi, consiste nel consentire di registrare
l’estrema mutevolezza della nozione. Il legislatore nazionale, pro-
prio per la nebulosità che, da sempre, avvolge la stessa, ne ha for-
nito qualificazioni puntuali, applicabili esclusivamente alle peculiari
finalità perseguite, di volta in volta, dalla legge. Cosı̀, nel dare una
definizione di servizio pubblico, talvolta ha chiarito espressamente
che la medesima vale esclusivamente « agli effetti della legge pe-
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nale » (art. 357 c.p.), ovvero « ai fini della presente legge » (art. 1, c.
1, della legge n. 146/1990). E, anche quando ciò non è avvenuto, la
definizione di « servizi di pubblica utilità » o di « servizi pubblici es-
senziali », ovvero di « servizio pubblico sociale », è stata considerata
circoscrivibile ed identificabile grazie al contesto normativo nel
quale tali locuzioni sono state inserite: ad esempio, nella legge
n. 481/1995, quando si parla di « servizi di pubblica utilità », si fa
riferimento, in modo palese, alle public utilities regolate dalla nor-
mativa comunitaria.

Per certi versi, la scelta compiuta dal legislatore, nell’elabora-
zione dell’art. 33, è coerente con il tradizionale modo di utilizzare,
in norme di legge, la locuzione « pubblici servizi », nel senso che egli
non ha inteso elaborare una nozione universale ed unitaria, bensı̀ si
è servito strumentalmente della locuzione, allo specifico fine di in-
dividuare l’ambito della giurisdizione esclusiva.

Per altri versi, tuttavia, si è seguita una strada diversa rispetto ai
precedenti modelli e, per taluni aspetti, ambigua. In primo luogo, la
nozione di servizio pubblico ai fini del riparto di giurisdizione è stata
posta in una posizione di netta distinzione dalle altre, non facendosi
alcun riferimento, né espresso, né implicito, a precedenti definizioni
di servizio pubblico impiegate dal legislatore nazionale. In secondo
luogo, non è stata formulata una qualificazione puntuale della no-
zione: la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di « tutte le contro-
versie in materia di servizi pubblici » è seguita, difatti, non da una
specifica definizione, ma soltanto da un elenco esemplificativo di
pubblici servizi e di controversie. In terzo luogo, si è fatto uso (art.
33, c. 1) del termine « afferenti », con ciò implicando che non a tutte
le attività relative ai trasporti, alle telecomunicazioni, ecc., sia appli-
cabile la disciplina in esame, ma soltanto a quelle relative ai servizi
privati gravati da obblighi di servizio pubblico o universale. In
quarto luogo, ci si è serviti strumentalmente di una nozione notoria-
mente complessa quanto ad identificazione dell’ambito applicativo,
per tentare di risolvere un problema giuridico concernente, essenzial-
mente, l’identificazione del tipo di tutela giurisdizionale da applicare:
dunque, si è utilizzata una nozione dai confini indeterminati per ri-
solvere una questione di determinazione di confini.

Uno dei nodi cruciali della questione consiste nel comprendere
la ragione per cui il legislatore sia volontariamente caduto in questa
serie di contraddizioni, lambendo, tra l’altro, i confini della legitti-
mità costituzionale.
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Non sembrano fornire risposta a tale interrogativo le tesi che
propendono per una interpretazione restrittiva dell’art. 33, c. 1, del
d.lgs. n. 80/1998, da ricavare, in via induttiva, sulla base delle prece-
denti nozioni di servizio pubblico elaborate dal legislatore e dell’elen-
cazione esemplificativa contenuta nel medesimo articolo (4). Va dato
atto, peraltro, a tali orientamenti, da un lato, di aver evidenziato ta-
luni errori di prospettiva del legislatore, come, ad esempio, il riferi-
mento tout court a materie come il credito o il mercato mobiliare, ov-
vero l’inquadramento nella materia degli appalti di lavori o di forni-
ture e, dall’altro, di aver evidenziato un profilo di incompatibilità
della nuova disciplina con la carta costituzionale (e, in particolare,
con l’art. 103 Cost.), che, nonostante l’intervento legislativo operato
con la legge n. 205/2000, non sembra essere stato risolto.

La costruzione che, invece, sotto questo aspetto, può essere
considerata maggiormente ricca di implicazioni è da ritenere quella
per la quale la scelta compiuta dal legislatore, apparentemente poco
felice, rappresenta l’espressione testuale di un progetto ambizioso:
trapiantare nell’ordinamento italiano, con talune varianti, il criterio
di riparto della giurisdizione adottato oltralpe, fondato sulla no-
zione di service public (5). Il legislatore, dunque, avrebbe impiegato
una nozione di servizio pubblico più ampia rispetto a quella finora
conosciuta nel nostro ordinamento, comprendente anche materie
generalmente in essa sinora non contemplate, come, ad esempio,
la vigilanza sul credito e sulle assicurazioni.

In tal senso, essa richiamerebbe, come si è detto, la nozione
francese di service public, tendendo ad includere « toute activité
d’une collectivité publique visant à satisfaire un besoin d’intérêt gé-
néral » (6). La nozione di servizio pubblico francese comprende,
quindi, tutta l’attività, volta al perseguimento dell’interesse della

(4) Cfr., in particolare, G. Corso, Attività economica privata e deregulation, in Riv.
trim. dir. pubbl. 1998, 629 ss.; A. Travi, Commento all’art. 33, in Nuove leggi civ. comm.
1999, 1510 ss.; A. Corpaci, La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in Il lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in F. Carinci-M. D’Antona (a cura di), Il
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, 2a ed., vol. III, Giuffrè, Milano, 2000,
2035 ss.; M. Mazzamuto, Servizi pubblici e giurisdizione esclusiva del giudice amministra-
tivo nel d. lgs. n. 80 del 1998, in Riv. giur. quadr. serv. pubbl., 1998, 41 ss.

(5) S. Cassese, Verso la piena giurisdizione del giudice amministrativo. Il nuovo corso
della giustizia amministrativa italiana, in Giorn. dir. amm., 1999, 1221 ss.

(6) A. De Laubade' re-J.-C. Venezia-Y. Gaudemet, Traité de droit administratif,
vol. I, 10 ed., LGDJ, Paris, 1988, 35.

Come è noto, la nascita della nozione di service public può essere fatta risalire al celebre
arrêt Blanco, del 1873, nel quale il Tribunal des conflits, proprio in virtù del service public,
individuò una responsabilità della pubblica amministrazione diversa da quella di diritto
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collettività, esercitata con strumenti non autoritativi, cioè senza far
uso di puissance publique: dunque, attraverso tale nozione si identi-
ficano i confini perimetrali del domaine public.

La lettura innanzi prospettata dell’art. 33 tende a valorizzare il
profilo cd. oggettivo, per cui, più che la natura del soggetto che
compie l’attività, è rilevante che si sia in presenza di un « pubblico
servizio » (7). L’espressione, inoltre, come è stato osservato, assu-
merebbe un « significato unificante » sia dell’elenco esemplificativo
contenuto nell’art. 33, c. 1 e 2, sia del complesso delle materie che,
da circa un trentennio, il legislatore ha attribuito alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo (8).

D’altra parte, che il progetto di fondo perseguito dall’art. 33
del d.lgs. n. 80/1998 sia quello di utilizzare la nozione francese di

comune. Tuttavia, i meriti principali dell’assunzione di rilevanza della nozione per
l’ordinamento giuridico francese vanno ascritti, principalmente, alla scienza giuridica e, in
particolare, a Leon Duguit ed a Gaston Jèze, massimi esponenti della cd. Ècole du service
public. Ad avviso del primo « la notion de service public est la notion fondamentale du droit
public moderne » (L. Duguit, Transformations du Droit public, Paris, Colin, 1913, XVIII),
mentre per il secondo « le service public est aujourd’hui la pierre angulaire du droit
administratif français » (G. Je' ze, Principes généraux du droit administratif, XV): per entrambi,
tale nozione era alla base della teorizzazione della funzione sociale dell’attività pubblicistica;
con essa, infatti, si intendeva, in opposizione al concetto di puissance e di potere sovrano, che
l’attività amministrativa era esercitata dai soggetti pubblici per l’adempimento di funzioni
pubbliche, in nome dell’interesse pubblico, dei cittadini. La nozione di servizio pubblico, che
ha riscosso una grande fortuna nella prima metà dello scorso secolo, ha attraversato una
profonda crisi nell’immediato secondo dopoguerra, in particolare per la sua perdita di unità e
coerenza, dovuta in particolare all’abbandono della teoria formalista, derivante dall’ammis-
sione, da parte della giurisprudenza, che una serie di servizi pubblici potessero essere esercitati
da soggetti privati, anche senza un atto di concessione, e che tali soggetti potessero addirittura
adottare atti aventi natura amministrativa (per una ricostruzione di questa prima fase
evolutiva cfr. C. Eisenmann, Cours de droit administratif, vol. I, Cours de 1951-1952, LGDJ,
Paris, 1982, 21 ss.). Da allora, essa, adottando un approccio funzionale, ha avuto sorti alterne,
pur conservando una certa rilevanza come criterio di riparto della giurisdizione tra giudice
ordinario e giudice amministrativo. In particolare, un secondo periodo di crisi è stato
attraversato nel momento in cui la giurisprudenza, elaborando la nozione di servizi pubblici di
carattere industriale o commerciale, ha distinto i servizi a gestione pubblica da quelli a
gestione privata, limitando soltanto ai primi la giurisdizione del giudice amministrativo. Anche
per questo motivo, negli anni recenti, a tale criterio di riparto è andato sostituendosi quello per
blocs de compétence (v., in sintesi, S. Cassese, La costruzione del diritto amministrativo:
Francia e Regno Unito, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto
amministrativo generale, vol. I, 53-54; per un esame più dettagliato delle cause di crisi cfr. J.-M.
Rainaud, La crise du service public français, Puf, Paris, 1999).

(7) Peraltro, come è stato evidenziato, tra gli altri, da A. Romano, Profili della con-
cessione di pubblici servizi, in Dir. amm., 1994, 478, nella definizione di servizio pubblico
elemento oggettivo e soggettivo non si escludono vicendevolmente, ma anzi tendono a pre-
supporsi, mentre ciò che distingue il servizio pubblico dalle altre attività economiche è la
sua doverosità, e cioè che l’attività « sia prestata con vincoli di continuità, costanza di dati
quantitativi e qualitativi, ecc., che il mercato, di per sé, non può assicurare » (p. 472).

(8) G. Barbagallo, Il nuovo riparto di giurisdizione: una scelta coerente, in Corr.
giur. 1998, 1471.
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servizio pubblico come chiave di volta per operare una vera e pro-
pria riforma della giustizia amministrativa lo si percepisce princi-
palmente dall’attività interpretativa del Consiglio di Stato, organi-
smo che ha inciso in modo fondamentale, in sede consultiva, sul-
l’attuale stesura della disposizione in questione.

Già nel parere dell’Adunanza generale n. 30/1998 (9), il Consi-
glio ha optato per l’ampliamento del perimetro esterno della no-
zione di servizio pubblico, attraverso l’introduzione di « un’indica-
zione esemplificativa di settori rientranti nella nozione oggettiva
della materia quali il credito, le assicurazioni, il mercato mobiliare,
il servizio farmaceutico, i trasporti, le telecomunicazioni, i servizi di
cui alla l. 14 novembre 1995, n. 481 e cosı̀ via ».

Con l’ordinanza dell’Adunanza plenaria n. 1/2000 (10), il Con-
siglio di Stato ha espresso l’opinione che il legislatore delegante
« abbia richiamato un concetto indeterminato, quanto mai elastico
e polisenso, nella consapevolezza che esso è stato già utilizzato (...)
per ripartire la giurisdizione tra i giudici dell’autorità giudiziaria e
quelli del contenzioso amministrativo nell’ordinamento francese » e
che « abbia richiamato la nozione di servizio pubblico nel suo signi-
ficato potenzialmente più vasto, quale attività (di qualsiasi natura)
connessa alla cura di interessi collettivi, sia essa svolta da soggetti
pubblici o privati (dunque all’infuori della logica di scambio o di
lucro) » (11).

(9) Cons. St., ad. gen., 12 marzo 1998, n. 30, in Foro it. 1998, III, 350, con nota di
A. Romano.

(10) Cons. St., ad. plen., 30 marzo 2000, n. 1, in Corr. giur. 2000, 594, con com-
mento di V. Carbone, Sezioni Unite, Adunanza plenaria, T.A.R. Calabria a confronto sulla
nuova giurisdizione esclusiva dopo il d.lgs. n. 80/1998; v. anche F. Fracchia, Giurisdizione
esclusiva, servizio pubblico e specialità del diritto amministrativo, in Foro it., 2000, I, 365;
R. Garofoli, L’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 al vaglio della Cassazione e del Consiglio di
Stato, in Urb. app., 2000; M. Protto, La tutela anticipatoria dei crediti pecuniari verso la
p.a. tra tutela cautelare e tutela sommaria, ibidem, ; A. Travi, La giurisdizione amministra-
tiva a un bivio, in Giorn. dir. amm., 2000, 576. Il rinvio all’Adunanza plenaria era stato ope-
rato con l’ord. Cons. St., sez. V, 9 novembre 1999, n. 2440, in Cons. St., 1999, I, 2136.

(11) È al momento di stabilire la ragionevolezza della norma di delega che la posi-
zione del Consiglio diviene ancor più limpidamente percepibile. Per il giudice amministra-
tivo d’appello, intendere il servizio pubblico « in un senso potenzialmente tanto vasto » è
ragionevole per tre motivi: in primo luogo, perché « sia le funzioni pubbliche che i servizi
pubblici, da chiunque gestiti, sono svolti « per il pubblico », nell’interesse della collettività »;
in secondo luogo, in quanto « gli uffici amministrativi non vanno visti soltanto quali appa-
rati burocratici che emanano atti in specifici momenti, ma soprattutto come strutture stabili
istituite per erogare servizi, cioè continuative attività in favore della collettività »; in terzo
luogo, poiché « l’amministrazione, qualsiasi attività sia ad essa imputabile, va vista sempre
‘‘come servizio’’, ‘‘al servizio della collettività’’ ». Il Consiglio richiama la tesi francese di
service public: in primo luogo, lo scopo di interesse generale, cioè la funzione sociale rive-
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Ora, l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato (12) è cer-
tamente permeata da intenti evolutivi, di convergenza tra sistemi di
giustizia amministrativa. In tal senso, come è stato di recente osser-

stita dall’attività, acquista una posizione di centralità; in secondo luogo, viene meno la ri-
levanza dell’elemento organico, cioè dell’istituzione, dell’organo, del riferimento soggettivo;
in terzo luogo, si prefigura un rapporto di corrispondenza tra funzione di interesse pubblico
e servizio pubblico e, dunque, la circostanza per la quale quest’ultimo, ai fini del riparto di
giurisdizione, copre l’intero arco della prima. Ad avviso del Consiglio di Stato, il legislatore
delegato avrebbe potuto direttamente 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) ». Egli ha prefe-
rito, invece, seguire una strada traversa, introducendo un elenco esemplificativo di casi in
cui sia ravvisabile la giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici, « rimettendosi alla
successiva interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e di questo Consi-
glio, circa la concreta delimitazione dei casi da essi disciplinati ».

(12) Talune decisioni hanno fornito un’interpretazione pressoché analoga a quella
data dall’ordinanza del Consiglio di Stato. Cosı̀, ad esempio, Tar Puglia, Bari, sez. I, 4
aprile 2000, n. 1401, in Giust. it, 2000, nel valutare se l’art. 33, c. 2, lett. e), del d.lgs.
n. 80/1998 debba riferirsi a tutte le controversie in materia di appalti ovvero soltanto a
quelle che riguardino appalti « strumentali » alla gestione di un pubblico servizio, ha prefe-
rito la prima soluzione, sul rilievo che l’art. 33, pur non brillando « per cartesiana chiarezza,
debba comunque essere intes[o] nel senso di estendere la giurisdizione esclusiva alle contro-
versie concernenti ogni tipo di appalto pubblico, indipendentemente dunque dalla destina-
zione ad un servizio pubblico »; secondo il giudice amministrativo « tale interpretazione
estensiva, che sembra trovare conferma anche nella prospettiva de iure condendo, pur senza
addivenire alla configurazione di un ‘‘servizio pubblico di gestione della gara’’, risulta pre-
feribile soprattutto in chiave sistematica, in quanto, facendo leva sulla genericità della
norma delegante, ed inoltre recependo una nozione amplissima di servizio pubblico, sostan-
zialmente comprensiva di tutte le attività alle quali è connesso un pubblico interesse, se-
condo l’archetipo del service public francese, riconosce la giurisdizione del giudice ammini-
strativo in tutti i casi in cui ricorrono procedure ad evidenza pubblica, o debba applicarsi la
normativa comunitaria, ispirata comunque al principio della gara, in tal modo evitandosi
anche situazioni di disparità di trattamento, difficilmente compatibili con il dettato costitu-
zionale ».

A conclusioni simili sono giunte, pur partendo da presupposti diversi (in particolare,
richiamandosi al citato parere n. 30/1998), talune pronunce (Tribunale di Roma, 8 maggio
2000; Tar Toscana, sez. I, 17 aprile 2000, n. 704; Tar Toscana, sez. I, 18 aprile 2000, n. 724,
tutte in Giust. it, 2000) che, registrando l’attuale prevalenza della nozione oggettiva,
configurano il servizio pubblico come « un modello di organizzazione paritaria (cioè non
autoritaria) che i pubblici poteri possono utilizzare per tutte le proprie attività (o anche per
fasi di esse) nella misura in cui dal loro svolgimento non sia implicato l’esercizio di poteri
autoritativi e salve comunque le riserve di ordine costituzionale »; di modo che « ogni attività
cosı̀ organizzata, si trovi o meno in relazione di strumentalità ed accessorietà » con funzioni
pubbliche e si avvalga di organismi di gestione specializzati (...) o sia affidata a privati
attraverso apposite convenzioni, è sottoposta, nel suo complesso, proprio per l’intrinseca
rilevanza sociale ed attinenza a compiti istituzionali (...), al regime di diritto pubblico (e,
perciò, oggi, coerentemente, anche alla giurisdizione amministrativa), sebbene i singoli atti
posti in essere ben possano in ipotesi assumere le forme del diritto privato ».

Cfr. anche Cons. St., sez. IV, 29 novembre 2000, n. 6325, in Urb. app., 2001, 68, con
commento di F. Caringella, La giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di appalti pubblici
dopo la legge 205/2000, che, nell’escludere che la costruzione di una caserma da adibire a
stazione dei Carabinieri possa rientrare nella nozione giuridica di pubblico servizio, ha
ritenuto che questo possa essere definito « come attività economica, di solito imprenditoriale,
esercitata per erogare prestazioni indispensabili a soddisfare bisogni collettivi incomprimibili
in un determinato contesto sociale e storico e collocata in un ordinamento di settore al cui
vertice è posta un’autorità pubblica che ne vigila, controlla, coordina e indirizza
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vato (13), sembra che sia stato compiuto un passo avanti verso la
realizzazione dell’auspicio gianniniano, di ispirarsi al better law eu-
ropeo (in questo caso, al modello tedesco), attribuendo al giudice
amministrativo tutte le controversie in cui sia parte la pubblica am-
ministrazione (14).

All’interpretazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 da parte
del Consiglio di Stato possono muoversi, principalmente, due obie-
zioni.

l’espletamento ». Dunque, attraverso tale decisione, che conferma la propensione del giudice
amministrativo di appello per una nozione fortemente oggettiva del servizio pubblico, sono
stati evidenziati, da un lato, il « carattere economico » del medesimo e, dall’altro, l’ampiezza
del panorama dell’art. 33, che, ai fini della riconduzione alla giurisdizione esclusiva,
comprende anche i cd. servizi pubblici industriali e commerciali.

(13) S. Cassese, Verso la piena giurisdizione del giudice amministrativo, cit., 1226,
che richiama due celebri studi di M.S. Giannini sulla giustizia amministrativa: La giustizia
amministrativa, Jandi Sapi, Roma, 1963; Discorso generale sulla giustizia amministrativa, in
Riv. dir. proc. 1964, I, 67 ss.

(14) All’interpretazione del giudice amministrativo si contrappone, come è noto,
quella del giudice ordinario. La decisione della Cass., sez. un., 30 marzo 2000, n. 71, cit.,
ha soltanto lambito il problema in oggetto, prefigurando un orientamento restrittivo della
Corte di cassazione. Quest’ultima, infatti — dopo aver chiarito di assumere come punti
fermi, a fini interpretativi, da un lato, l’art. 103, c. 1, Cost., secondo cui il legislatore
può attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione su « particolari materie » e, dall’al-
tro, lo scopo perseguito dalla norma delegante, per cui all’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 si può
assegnare soltanto un significato ad esso conforme —, ha ritenuto che, per la soluzione
della fattispecie sottoposta, non fosse necessario esaminare in dettaglio la questione relativa
all’interpretazione dell’art. 33. Peraltro, nella parte conclusiva della pronuncia, la Corte ha
sostenuto che « se è esatto che il citato art. 33 non ha seguito la nozione cosiddetta sogget-
tiva di servizio pubblico, ritenendo che esso possa essere svolto anche da soggetti privati
(...), ed ha quindi recepito la nozione cosiddetta oggettiva, non deriva da ciò che sia defi-
nibile come servizio pubblico ogni attività privata soggetta ‘‘a controllo, vigilanza o a mera
autorizzazione da parte di un’amministrazione pubblica’’, perché cosı̀ inteso il servizio pub-
blico finirebbe con il coincidere con ogni attività privata rilevante per il diritto amministra-
tivo »; e che « il servizio si qualifica come ‘‘pubblico’’ perché l’attività di 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 rea-
lizzati direttamente o indirettamente, attraverso l’attività di privati) »: ne deriva che « il ser-
vizio è, cioè, caratterizzato da un elemento funzionale (soddisfacimento diretto di bisogni di
interesse generale) che non si rinviene nell’attività privata imprenditoriale, anche se indiriz-
zata e coordinata a fini sociali ».

Tale orientamento risulta più esplicitamente percepibile nella decisione della Cass., sez.
un., 30 marzo 2000, n. 72, in Corr. giur. 2000, 592. Dopo aver chiarito che, sotto il profilo
ermeneutico, entrambe le soluzioni, sia quella restrittiva sia quella ampliativa, sono
validamente sostenibili (dal momento che né il canone letterale, né quello sistematico, né,
tantomeno, quello teleologico, sono decisivi a fini esegetici), la Corte assume che « 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 conforme [o più conforme] alla Costituzione’’
(cosı̀ da ultimo, Corte cost. 21 gennaio 2000, n. 17) ». Ora, poiché, ad avviso della Corte di
cassazione, la « lettura pubblicistica dell’art. 33 » pone « seri dubbi di compatibilità con il
precetto dell’art. 103 Cost. », « il canone fondamentale della ‘‘interpretazione adeguatrice’’
impone, quindi, di scegliere, tra le due esegesi possibili, quella privatistica, costituzionalmente
compatibile ».
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Sotto un primo profilo, si potrebbe asserire che il nostro ordi-
namento abbia fatto ricorso al modello francese di riparto nel mo-
mento in cui esso è, in Francia, in grave crisi ed in via di supera-
mento. Ci si potrebbe chiedere, quindi, se si tratti di un valido mo-
dello ispiratore.

A questa obiezione potrebbe ribattersi che le crisi attraversate
dalla nozione di service public sono ascrivibili per lo più a due cause:
il venir meno dell’elemento organico e l’emersione della nozione di
servizi pubblici industriali e commerciali (la cui giurisdizione appar-
tiene, in Francia, al giudice ordinario). Circa la prima causa, l’art. 33,
c. 2 (come modificato dall’art. 7 della legge n. 205/2000), attraverso
l’esplicito richiamo alla soggettività privata, consente, in più punti,
di modellare l’antica nozione di service public su quella rinnovata
di pubblica amministrazione, emersa in virtù dell’influenza comuni-
taria: ad esempio, la lett. a) fa riferimento alle « società di capitali an-
che di trasformazione urbana »; la lett. b) ai « gestori comunque de-
nominati di pubblici servizi »; la lett. d) a « soggetti comunque tenuti
all’applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazio-
nale o regionale ». In ordine alla seconda causa, invece, non è ben
chiaro l’elemento distintivo di fondo relativo ai cd. servizi pubblici
industriali e commerciali: da un lato, il d.lgs. n. 80/1998 non sembra
differenziare dalle altre forme in cui servizio pubblico non è condi-
zionato da fini imprenditoriali, dall’altro, mediante l’uso del termine
« afferenti », sembra escludere dall’applicazione della disciplina in
oggetto le attività svolte esclusivamente nell’interesse commerciale
degli esercenti, ricomprendendo, invece, i servizi privati gravati da
obblighi di pubblico servizio.

Sotto un secondo profilo, con una più articolata obiezione, si
potrebbe sostenere che, a prescindere dalle distinte motivazioni sto-
riche che lo hanno originato, il riferimento al modello francese è
stato operato attraverso modalità diverse rispetto a quelle mediante
le quali la nozione di service public è stata introdotta oltralpe. In
Francia, per diversi decenni, la nozione elastica e variabile di ser-
vice public ha costituito il criterio generale di riparto della giurisdi-
zione. Nella seconda parte del secolo scorso, a seguito della crisi di
tale nozione, ad essa si è gradualmente andato sostituendo un si-
stema fondato su blocs de compétence, cioè sull’attribuzione di ma-
terie alla giurisdizione amministrativa.

In Italia, invece, si è introdotto un nuovo sistema generale di
riparto sotto le spoglie di un bloc de compétence. Al riparto per si-
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tuazioni giuridiche soggettive si è sostituito quello volto ad indivi-
duare la funzione di interesse pubblico. Il richiamo al servizio pub-
blico, difatti, rappresenta un vero e proprio criterio generale di ri-
parto, che, di fatto, rimuove quello per situazioni giuridiche sogget-
tive, già reso residuale dall’aumento dei blocchi di materie. In pra-
tica, prevalendo l’interpretazione estensiva della nozione di servizio
pubblico, l’attribuzione di tale «materia » amplia i confini della
giurisdizione esclusiva sino a comprendere tutte le controversie in
cui è parte la pubblica amministrazione. Sicché, la presenza del ser-
vice public costituisce il criterio per individuare la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, la quale viene praticamente
a coprire tutta l’area della giurisdizione generale di legittimità.

In Italia, quindi, non si è assistito, come in Francia, ad un pro-
cesso di evoluzione graduale, dettato dal radicamento del fenomeno
della funzionalizzazione dell’interesse pubblico. Al contrario — pur
tenendo conto che, per decenni, la scienza giuridica si è espressa in
favore di un modello processuale che garantisse la pienezza dei
mezzi di tutela giurisdizionale al giudice amministrativo —, si è
trattato di un repentino mutamento, di ispirazione comunitaria,
volto a modificare, al fine di alterare equilibri non più rispondenti
alla realtà delle cose, una situazione altamente cristallizzata.

Né può definirsi un esempio di limpidezza quello di aver operato
una riforma talmente rilevante del sistema di giustizia amministra-
tiva in via «mascherata », prospettandola come mera attribuzione
al giudice amministrativo di un ulteriore blocco di competenze.

A prescindere dalla forma, criticabile (15), va riconosciuto, pe-
raltro, che, nella sostanza, l’introduzione dell’art. 33 del d.lgs.
n. 80/1998 rappresenta l’atto fondante di un nuovo modello di giu-
stizia amministrativa. Attraverso tale disposizione, infatti, il giudice
amministrativo diviene giudice della funzione di interesse pubblico,
dal momento che la nuova giurisdizione investe, oltre che la ge-
stione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, l’atti-
vità amministrativa di funzione e l’attività svolta da privati che
operano nel settore della rilevanza pubblica.

Ciò aiuta a comprendere la ratio della disposizione in oggetto
ed a prefigurarne alcuni effetti.

(15) L’illegittimità dell’art. 33 per eccesso di delega è stata rilevata, d’altronde, dalla
sentenza della Corte cost. 17 luglio 2000, n. 292, in Foro it., 2000, I, 1, 2393, con commento
di A. Travi, Giurisdizione esclusiva e legittimità costituzionale.
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Anzitutto, spiega per quale motivo l’art. 33 non rinvii a defini-
zioni presenti in precedenti atti legislativi nazionali: il punto di ri-
ferimento, difatti, è individuato non nell’ordinamento nazionale,
bensı̀, attraverso un’attività di cross-fertilisation, nell’esperienza
straniera, e, in particolare, in quella francese e comunitaria. In se-
condo luogo, consente di rimuovere talune perplessità inizialmente
sollevate dalla scienza giuridica circa l’incongruità di talune materie
contenute nell’elenco esemplificativo con la nozione di servizio
pubblico generalmente riconosciuta nel nostro ordinamento. Ma
su questo punto si tornerà fra breve, analizzando le modifiche in-
trodotte dalla legge n. 205/2000. In terzo luogo, chiarisce come i
confini della nozione di servizio pubblico, ai fini del riparto giuri-
sdizionale, vadano individuati utilizzando le delimitazioni di con-
fine apposte dal legislatore delegato come « sintomi », come, ap-
punto, un elenco esemplificativo, significativo soltanto al fine di in-
dividuare taluni elementi di confine e di comprendere la diversità
della nozione rispetto alle precedenti definizioni legislative.

Vanno evidenziati, peraltro, due profili che potrebbero prelu-
dere ad ulteriori sviluppi.

Da un lato, successivamente alla legge n. 205/2000, il giudice
amministrativo, pur nell’ottica di un’accezione « ampia » di servizio
pubblico, tende a circoscrivere in modo più definito l’ambito di
estensione dell’art. 33. Oltre alla citata sentenza del Consiglio di
Stato n. 6325/2000, è significativa una recente pronuncia (16), se-
condo cui, « per quanto ampia possa essere la nozione di ‘‘pubblici
servizi’’ cui si voglia fare riferimento (...), essa non può comunque
giungere a tale punto di allargamento di campo di denotazione da
perdere ogni precisa connotazione definiente fino a sfocarsi e risol-
versi del tutto nella stessa nozione generale di funzione pubblica o
di cura di interessi pubblici ». Si potrebbe argomentare, su tali basi,
che la più corretta formulazione, tramite l’art. 7 della legge n. 205/
2000, dell’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 (attraverso la collocazione a
sé stante, nell’art. 6, delle disposizioni relative agli appalti di lavori
e di forniture ed il riferimento del termine « vigilanza » non soltanto

(16) Tar Campania, sez. I, 10 gennaio 2001, in Giustizia-amministrativa.it, riguar-
dante una controversia occasionata da una delibera del consiglio di amministrazione di Po-
ste italiane, con cui si stralciavano dalle opere per il Giubileo i lavori di abbattimento delle
barriere architettoniche presso una filiale napoletana. Ad avviso del giudice amministra-
tivo, l’appalto di lavori pubblici « non può, per questa sola strumentalità mediata al servizio
pubblico, essere considerato, in sé, servizio pubblico ».
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alle assicurazioni, ma anche al credito ed al mercato mobiliare), stia
indirizzando la giurisprudenza verso una nozione dai contorni
meno sfumati.

Dall’altro, non sembrano pienamente superati i dubbi di legit-
timità costituzionale. La Corte costituzionale, chiamata a dirimere
la disputa tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ha affron-
tato, nella sua prima pronuncia sul tema (17), soltanto la questione
dell’eccesso di delega, senza esprimersi sulla compatibilità con l’im-
pianto costituzionale in materia di giustizia e, in particolare, con
l’art. 103 Cost. (18). Per cui non è ancora del tutto chiaro se la ri-
forma del sistema di tutela giurisdizionale amministrativa possa es-
sere considerata frutto di un processo di innovazione praeter consti-
tutionem ovvero contra constitutionem.

2.2. L’ambito applicativo individuato dagli artt. 6 e 7 della legge
n. 205/2000: la riconduzione delle controversie tra amministra-
zione e gestore del servizio al giudice amministrativo e la fram-
mentazione della tutela giurisdizionale in ordine al rapporto tra
gestore ed utente.

Sin dal 1923, la logica che ha ispirato le disposizioni di legge
attributive di giurisdizione esclusiva è stata quella di dirimere, attri-
buendo la giurisdizione al giudice amministrativo, questioni relative
alla individuazione del giudice, rese complesse dalla difficoltà di di-
stinguere i profili di specialità da quelli di diritto comune, di deter-
minare il tipo di situazione soggettiva protetta, di valutare se, fun-
zionalmente, al caso in oggetto si adattasse maggiormente la tutela
annullatoria o quella risarcitoria.

(17) Corte cost., n. 292/2000, cit. Successivamente a tale sentenza si è posto il pro-
blema relativo ai giudizi in corso al momento della pronuncia della Corte. Il Consiglio di
Stato ha più volte affermato che « il processo deve continuare non solo nel caso in cui que-
sti, originariamente competente, cessa di esserlo a seguito del sopravvenuto mutamento
dello stato di fatto o di diritto, ma anche quando, aditosi un giudice incompetente, egli di-
venti competente per una sopravvenuta modifica legislativa (v. Corte cost. n. 134 del
2000) » (cfr., ad esempio, ord. Cons. St., sez. V, 28 settembre 2000, n. 4822, in Urb. app.,
2001, 193, con commento di A. Travi, L’incostituzionalità dell’art. 33 d.lgs. n. 80/98 e i giu-
dizi in corso).

(18) L’ord. del Trib. civ. di Roma, sez. II, 16 novembre 2000, in Urb. app., 2001,
171, con commento di R. Conti, Riparto di giurisdizione e principi costituzionali: i nodi tor-
nano al pettine, ha reputato non manifestamente infondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 100, 102, 103,
111, 113 Cost. Cfr., nel medesimo senso, anche l’ord. del Trib. civ. di Sant’Angelo dei Lom-
bardi 7 maggio 2001, in Giust. it., 2001.
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In tale ottica, ispirata dalla carta costituzionale (artt. 103 e 111
Cost.), si è mosso, negli anni, il legislatore, risolvendo, mediante la
logica dei blocchi di competenze, questioni di determinazione di
confini tra diritto pubblico e privato: impiego pubblico, Ipab, con-
cessioni di beni e servizi, ecc.

Un processo, quello di giurisdizione esclusiva, ove il giudice
(sia pure con le integrazioni apportate dall’art. 7 della legge
n. 1034/1971) operava con strumenti non del tutto dissimili da
quelli del tradizionale giudizio di legittimità.

La situazione è notevolmente cambiata con la devoluzione, al
giudice amministrativo, di « tutte le controversie in materia di pub-
blici servizi ». Qualora a tale locuzione si attribuisse il significato
descritto nel precedente paragrafo, si delineerebbe un quadro in
cui, attraverso l’impiego di un istituto apparentemente tipico del si-
stema italiano di tutela giurisdizionale, si verrebbe a produrre una
vera e propria rivoluzione sia del modo di concepire gli equilibri tra
processo ordinario e processo speciale sia delle modalità di eserci-
zio di tale forma di tutela giurisidizionale. Ciò costituirebbe un im-
plicito riconoscimento della profonda incertezza che, sotto il pro-
filo sostanziale, negli ultimi anni connota i rapporti tra diritto pub-
blico e privato. In pratica, l’entrata in crisi dei caratteri tipici del
diritto amministrativo sostanziale ha prodotto la creazione, da
parte del legislatore, di una barriera artificiale tra giudice ordinario
e giudice amministrativo, fondata sul requisito « elastico » della
funzione di interesse pubblico, ma che, in via tendenziale, non inve-
ste più le modalità di tutela processuale. Un processo di riforma in
via di ulteriore evoluzione, che sembra preordinato a successivi svi-
luppi, nel senso della equiordinazione tra gli strumenti di esercizio
del processo civile e quelli del processo amministrativo (19).

Senza poter approfondire ulteriormente tali profili, occorre va-
lutare nei dettagli, in questa sede, quale sia l’ambito di estensione
della giurisdizione esclusiva prevista dal citato art. 33.

L’articolo in questione, da un lato, contiene un elenco esempli-
ficativo di tipologie di controversie la cui giurisdizione spetta al

(19) Su questi temi, anche se su posizioni diverse, cfr., tra gli altri, A. Police, Il ri-
corso di piena giurisdizione davanti al giudice amministrativo, vol. II, Contributo alla teoria
dell’azione nella giurisdizione esclusiva, Cedam, Padova, 2001; A. Proto Pisani, Verso il su-
peramento della giurisdizione amministrativa?, in Foro it., 2001, V, 21 ss.; A. Travi, Giustizia
amministrativa e giurisdizione esclusiva nelle recenti riforme, ivi, 2001, V, 65 ss.
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giudice amministrativo e, dall’altro, prevede che una serie di con-
troversie siano escluse dal novero applicativo.

Occorre chiarire, innanzitutto, che, per quanto riguarda l’e-
lenco esemplicativo, gli artt. 6 e 7 della legge n. 205/2000 hanno
provveduto a modificare due originarie formulazioni, che davano
luogo ad ambiguità ed incertezze.

Il cambiamento di maggior rilievo riguarda la parte in cui le
controversie « aventi ad oggetto le procedure di affidamento di ap-
palti pubblici di lavori, servizi e forniture » (art. 33, c. 2, lett. e), ora
lett. d), ai sensi della nuova formulazione) erano ricondotte nell’al-
veo di quelle afferenti ai pubblici servizi (20). Tale previsione è stata
conservata; essa è stata affiancata, peraltro, dall’art. 6, c. 1, che ha
devoluto « alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori,
servizi o forniture ». L’originaria stesura, se intesa in senso esten-
sivo (appalti non soltanto di servizi), avrebbe potuto esser tacciata
di eccesso di delega; se, invece, intesa in senso limitativo (soltanto
appalti di servizi), avrebbe comportato che « fattispecie rette dalla
medesima disciplina sostanziale relativa ai contratti ad evidenza
pubblica venivano ad essere assoggettate alla giurisdizione esclu-
siva, a quella generale di legittimità del giudice amministrativo, ov-
vero ancora a quella del giudice ordinario a seconda del valore del-
l’appalto, della natura del soggetto che avesse indetto la gara e, so-
prattuto, della interpretazione della normativa cui si fosse ade-
rito » (21). L’art. 6, c. 1, ha consentito di risolvere l’incongruenza,
attribuendo alla medesima forma di tutela processuale tutte le atti-
vità relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, sopra
o sotto soglia, di lavori, servizi e forniture. In tal modo, è stata de-
voluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l’in-

(20) In senso favorevole alla giurisdizione del giudice amministrativo, già prima del-
l’applicazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, Cass., sez. un., 13 febbraio 1999, n. 64, in
Foro it. 1999, I, 2275, con nota di F. Fracchia, Appalti pubblici al di sopra della soglia co-
munitaria, giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e art. 33 d.leg. 80/98. In tal
senso, successivamente, tra le altre, TAR Puglia, Bari, sez. I, n. 1401/2000, cit.

(21) F. Fracchia, La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in F. Ca-
ringella-M. Protto (a cura di), Il nuovo processo amministrativo dopo la legge 21 luglio
2000, n. 205, Giuffrè, Milano, 2001, 555-556. Sulle incertezze interpretative relative all’art.
33, c. 2, lett. e), ora lett. d), precedentemente all’emanazione dell’art. 6, c. 1, della l. n. 205/
2000, cfr., per tutti, M. De Palma, Esecuzione dell’appalto e giurisdizione esclusiva del g.a.
ex art. 33 d.lgs. n. 80/98, in Urb. app., 2000, 731; P.S. Pugliano, Giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo nel settore degli appalti pubblici e questioni connesse, in Riv. trim.
app., 2000, 257.
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tero novero tipologico di appalti pubblici, che ha, per lungo tempo,
dato adito a questioni di giurisdizione, soprattutto in ordine alla
natura delle procedure ad evidenza pubblica e, in particolare, alla
gestione di esse da parte di soggetti privati non in possesso di titolo
concessorio. Un velo di incertezza permane, invece, in relazione alla
giurisdizione sulla fase di esecuzione del rapporto successiva all’af-
fidamento ed alla stipula del contratto di appalto, dal momento
che, mentre talune pronunce si sono orientate per la giurisdizione
del giudice amministrativo (22), altre propendono per la giurisdi-
zione del giudice ordinario (23).

In secondo luogo, la parte in cui si riconducevano alla materia
dei servizi pubblici le controversie « afferenti al credito, alla vigi-
lanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare » (art. 33, c. 1) è
stata opportunamente riformulata nel senso che in essa rientrano
le controversie « afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicura-
zioni e sul mercato mobiliare ». Pur nell’ambiguità della formula-
zione, sottolineata dai primi commentatori, sembra che la disposi-
zione in esame sia volta a confermare la linea tendenziale, seguita
negli ultimi anni dal legislatore, di attribuire alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai prov-
vedimenti delle autorità indipendenti. La giurisdizione esclusiva,
già prevista per gli atti dell’Antitrust e delle autorità di settore nelle
public utilities, sarebbe stata estesa, in tal modo, a quelli dell’Isvap,
della Banca d’Italia, della Consob, del Garante della radiodiffu-
sione. Resterebbero devoluti alla giurisdizione del giudice ordina-
rio, invece, gli atti del Garante per la privacy. Ovviamente, il pro-
blema che si pone (e che, in questa sede può essere soltanto eviden-
ziato) è di verificare se, come sembra, mediante la formula conte-
nuta nell’art. 33, c. 1, tutte le attività poste in essere dalle
autorità indipendenti conducano, in caso di controversia, alla giu-

(22) Cfr., ad esempio, Tar Calabria, Reggio Calabria, 27 gennaio 2000, n. 71, in
Urb. app., 2000, 729, con commento di M.De Palma, Esecuzione dell’appalto e giurisdizione
esclusiva del g.a. ex art. 33 d.lgs. n. 80/98, e Cons. St., ord. 8 gennaio 2001, in Giustizia-am-
ministrativa.it. Dubbi, in tal senso, sono sollevati anche dall’art. 4 della legge n. 205/2000,
che prevede il rito abbreviato per le controversie attinenti a « provvedimenti relativi alle
procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi
compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti »: ad avviso di F. Goisis,
La nozione di servizio pubblico come criterio di riparto tra le giurisdizioni, in Dir. amm.,
2001, 285.

(23) V., tra le altre, Cass., sez. un., n. 72/2000, cit.; Tar Campania, 21 febbraio
2001, n. 868, in Giustizia-amministrativa.it; Tar Emilia-Romagna, ord. 9 gennaio 2001,
n. 11, ibidem.
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risdizione del giudice amministrativo, comprese quelle derivanti da
ricorsi promossi dagli utenti (24). Altra questione, in parte corre-
lata, attiene all’attuale art. 33, c. 2, lett. c), riguardante le contro-
versie « in materia di vigilanza e di controllo nei confronti dei ge-
stori di pubblici servizi »; pare di poter dire che rientrino nella giu-
risdizione del giudice amministrativo pure le controversie originate
dall’applicazione di sanzioni, precedentemente attribuite alla giuri-
sdizione del giudice ordinario (25).

Dalla elencazione esemplificativa si ricavano, in via induttiva o
espressa, una serie di controversie che devono ritenersi escluse dal
novero della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e
che, dunque, restano di spettanza del giudice ordinario.

Un primo aspetto problematico riguarda le controversie tra am-
ministrazione e società miste che attengano strettamente alla materia
societaria. La legge n. 205/2000 sembrerebbe orientata a far rientrare
queste controversie nell’alveo della giurisdizione del giudice ordina-
rio. Da un lato, ciò si deduce dalla soppressione della originaria lett.
c) dell’art. 33, c. 2, che comprendeva le controversie « tra le ammini-
strazioni pubbliche e i soci di società miste e quelle riguardanti la
scelta dei soci »: dal momento che si tratta di controversie di natura
tipicamente privatistica (impugnazione di delibere, patti di sinda-
cato, ecc.), il legislatore ha espunto la relativa lettera dall’elenco
esemplificativo. Dall’altro, ciò si ricava dal dubbio interpretativo
scaturente dalla lett. a) del medesimo articolo (« controversie concer-
nenti la istituzione, la modificazione o estinzione di soggetti gestori
di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o
le società di capitali anche di trasformazione urbana »): ci si è chiesti
se esso includa anche le controversie di stampo marcatamente socie-
tario, come quelle riguardanti la modifica statutaria di una società
gestrice di un servizio pubblico. La ratio della scelta del legislatore
sembra essere stata quella di non includere nell’ambito della giurisdi-
zione esclusiva le controversie riguardanti rapporti pienamente pri-
vatistici, seppur conseguenza di un precedente rapporto di tipo pub-
blicistico, dal momento che si tratta di contrasti in ordine ai quali
non è possibile rinvenire una funzione di interesse pubblico.

(24) A. Travi, Commento all’art. 33, cit., 1519; G. Napolitano, Servizi pubblici e
rapporti di utenza, cit., 345-346.

(25) Cfr., in proposito, in materia di assicurazioni, l’art. 6, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
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Il profilo di maggior interesse, tuttavia, inerisce all’interpre-
tazione dell’art. 33, c. 2, lett. e), relativo alle controversie « ri-
guardanti le attività e le prestazioni di ogni genere anche di na-
tura non patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi,
ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazio-
nale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti indi-
viduali di utenza con soggetti privati, delle controversie mera-
mente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose
e delle controversie in materia di invalidità ». Il punto problema-
tico attiene, in particolare, alla determinazione del significato da
attribuire alla locuzione « rapporti individuali di utenza con i
soggetti privati ».

In primo luogo, dalla « esclusione dei rapporti individuali di
utenza », è stata dedotta, a contrario, l’inclusione delle controversie
tra utenti e gestori relative all’applicazione di atti generali (anche se
emanati da gestori privati), come quelle relative alle carte di servizi
ed ai regolamenti generali dei servizi, alle condizioni generali di
contratto, ai provvedimenti generali tariffari, ecc. (26). In realtà,
non è pacificamente acclarato che al giudice amministrativo spetti
la giurisdizione sulle controversie tra gestore ed utente per l’appli-
cazione delle carte, dei regolamenti dei servizi, delle condizioni ge-
nerali di contratto. In particolare, il profilo che è necessario preci-
sare è se tali profili attengano all’esercizio del potere ed alla ge-
stione del servizio, ovvero siano da collegare al rapporto di utenza.
Quest’ultima soluzione sembrerebbe preferibile: difatti, in ordine ad
una controversia riguardante, ad esempio, il pagamento dell’inden-
nizzo per il mancato rispetto di uno standard di qualità del servizio,
sembra di poter rilevare che lo standard e gli effetti derivanti dal
suo mancato rispetto, una volta contemplati dalla carta di servizio,
finiscano per integrare il rapporto, di natura negoziale, che inter-
corre tra il gestore e l’utente (27).

In secondo luogo, risulta di difficile comprensione cosa
debba intendersi per « soggetti privati », e, cioè, se il legislatore
si sia riferito ai gestori privati di servizi pubblici ovvero agli
utenti privati.

(26) Cfr. A. Travi, Commento all’art. 33, cit., 1521-1522; M. Ramajoli, La tutela
degli utenti, cit., 445 ss.

(27) V., sul punto, G. Napolitano, Servizi pubblici e rapporti di utenza, cit., 347.
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L’intenzione originaria dei proponenti il criterio di esclusione
(sollecitato, in sede di parere, dal Consiglio di Stato (28), e proposto
dalla Commissione parlamentare competente) era quella di riferirsi
ai gestori privati del servizio. Qualora si interpreti la norma in tal
senso, secondo l’indirizzo del giudice amministrativo (29), il riferi-
mento al « soggetto privato » risulterebbe contraddittoria, dal mo-
mento che, nella legge in esame, l’attenzione del legislatore è sempre
stata primariamente tesa a garantire l’affermazione della nozione og-
gettiva di servizio pubblico e, dunque, il superamento di vincoli sog-
gettivi, anche in ossequio ai principi derivanti dal diritto comunita-
rio. La disposizione in esame rimetterebbe in discussione un ele-
mento che la restante parte della normativa pare considerare acqui-
sito. In tal modo, risulterebbe « compromessa l’unitarietà del regime
del servizio pubblico, atteso che viene frustrata quella equiparazione
tra gestori pubblici e gestori privati che nell’ambito del medesimo
art. 33 emerge con riferimento al regime processuale di altre contro-
versie » (30). Senza tener conto che: innanzitutto, oramai anche la
nozione di « soggetto privato » è di complessa definizione (una so-
cietà per azioni a totale od a maggioritaria partecipazione pubblica
è da considerare « soggetto privato »?); in secondo luogo, anche ai ge-
stori privati (ad intero capitale azionario privato) si applicano, per il
solo fatto di prestare pubblico servizio, regole di carattere pubblici-
stico (come, ad esempio, l’accesso ai documenti) ovvero si ammette
che essi possano porre in essere atti di natura amministrativa; in
terzo luogo, non variano, soprattutto in ordine ai servizi pubblici
di carattere imprenditoriale, la qualificazione e le modalità di eroga-
zione del servizio a seconda che il gestore sia pubblico o privato (31).

Se intesa nel secondo significato, come ritiene il giudice ordi-
nario (32), si otterrebbe un assetto senza dubbio più coerente
quanto ai gestori, ma si verificherebbe un riparto della giurisdizione
tra giudice ordinario e giudice amministrativo fondato sulla natura,
pubblica o privata, dell’utente (33), in cui il profilo soggettivo fini-

(28) Cons. St., ad. gen., n. 30/1998, cit.
(29) V., ad esempio, Tar Toscana, sez. I, 18 aprile 2000, n. 724, cit.
(30) F. Fracchia, La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, cit., 582.
(31) F. Fracchia, op. ult. cit., 583.
(32) Cfr. Cass., sez. un., 9 agosto 2000, n. 558; Tar Umbria, decreto 2 aprile 2001,

n. 11, in Giust.it. Favorevole a questa interpretazione anche C. Volpe, La giurisdizione
esclusiva. I. I servizi pubblici, in V. Cerulli Irelli (a cura di), Verso il nuovo processo am-
minitrativo, Giappichelli, Torino, 2000, 117.

(33) In senso contrario all’interpretazione della Corte di cassazione si è espressa una
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rebbe comunque per produrre una certa influenza in relazione al-
l’individuazione del giudice: un’influenza del tutto ingiustificata,
dal momento che la natura privatistica del rapporto non è, in ogni
caso, posta in dubbio dalla natura pubblica dell’utente.

Quale che sia l’interpretazione prescelta, quindi, essa risulte-
rebbe insoddisfacente. Nel primo caso, infatti, si distinguerebbe
tra gestore pubblico del servizio e gestore privato del medesimo,
proprio nel momento in cui la tendenza è verso l’emersione di un
profilo oggettivo, volto a ridurre la rilevanza dell’elemento sogget-
tivo. Nel secondo caso, si darebbe luogo ad una inopinata distin-
zione tra utenti pubblici ed utenti privati, produttiva di un’altret-
tanto criticabile disparità.

Ma la conseguenza di maggior rilievo è che la tutela giurisdi-
zionale relativa alle controversie tra gestore ed utente del servizio
sarebbe comunque frammentata, sia pure in misura minore rispetto
al passato.

Dall’analisi effettuata, in definitiva, scaturisce un articolato si-
stema, in cui il legislatore: da un lato, ha ricondotto ad unità, nel-
l’orbita del processo amministrativo, le controversie relative al rap-
porto « tra le amministrazioni pubbliche ed i gestori comunque de-
nominati di pubblici servizi », cioè attinenti alla prima parte (quella
« alta ») della relazione triadica (amministrazione-gestore del servi-
zio-utente) di erogazione dei servizi pubblici; dall’altro, in ordine
alle controversie riguardanti l’altra parte della relazione triadica
(quella « bassa »), tra gestori del servizio ed utenti, l’assetto giuri-
sdizionale che si ricava dall’art. 33 risulta ancora frammentato
tra giudice amministrativo e giudice ordinario (34).

recente pronuncia del Tar Campania, sez. I, 31 gennaio 2001, n. 1358, in Giustizia-ammini-
strativa.it, secondo cui, qualora il legislatore si fosse voluto riferire all’utente privato, anzi-
ché al gestore privato, « la specificazione ‘‘con soggetti privati’’ risulterebbe ridondante e
inutile, poiché a sorreggere » tale lettura « sarebbe bastato il mero richiamo a ‘‘i rapporti
individuali di utenza’’ (ove fosse stata indifferente la posizione — pubblicistica o privati-
stica — del soggetto erogatore con il quale si instaura il rapporto individuale di utenza) ».

Secondo il giudice amministrativo di primo grado, non soltanto l’interpretazione
corretta è quella per cui i « soggetti privati » sono i gestori privati dei servizi, ma deve essere
« di volta in volta attentamente vagliata la forma giuridica che media l’erogazione della
prestazione, rientrando nella giurisdizione esclusiva quei rapporti che comunque abbiano una
fonte provvedimentale non ché quelli che (...) siano sottratti all’applicabilità integrale del
diritto privato e presentino quindi un tratto pubblicistico. Rimangono al contrario sottratti a
tale giurisdizione quei rapporti con gestori privati che si attuano attraverso strumenti
contrattuali tipicamente civilistici ».

(34) Un esempio è fornito dalla sentenza della Cass., sez. un., 21 marzo 2001,
n. 120, in Giust.it, secondo cui, mentre, in materia di tariffe di servizi pubblici, la giurisdi-
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Si tratta di un elemento di ambiguità, che, a prescindere dalla
comprensibilità, nel merito, della scelta legislativa, fondata su ra-
gioni di vicinitas del giudice ordinario con tale novero di controver-
sie, getta un’ombra sul processo di riforma, dal momento che ripro-
duce, in un contesto votato alla costruzione di blocchi di materie,
lacerazioni fondate (neppure sulla natura del rapporto e del regime
giuridico, bensı̀, addirittura) sulla qualificazione soggettiva di una
delle parti del rapporto.

Se del caso, qualora si fosse voluto tener conto della propen-
sione del giudice ordinario per la soluzione di controversie relative
alla disciplina di rapporti privati di tipo contrattuale, la soluzione
più opportuna avrebbe potuto essere quella di escludere dalla giu-
risdizione del giudice amministrativo i « rapporti individuali di
utenza », senza far seguire all’oggetto dell’esclusione alcun riferi-
mento di ordine soggettivo.

3. I nuovi poteri del giudice amministrativo e le conseguenze in or-
dine all’effettività ed alla tempestività della tutela giurisdizionale.

Il ricorso di piena giurisdizione in materia di pubblici servizi,
derivante dalla riforma del processo amministrativo, rende certa-
mente più elevato il grado di protezione dei titolari di situazioni
giuridiche soggettive (35).

Un primo tentativo di accrescimento del grado di effettività
della tutela giurisdizionale amministrativa è stato compiuto sul
piano della ricerca di forme di riduzione della durata del processo.

In sintesi, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 205/2000, in sede di
decisione della domanda cautelare, il giudice amministrativo, « ac-

zione spetta al giudice amministrativo, la giurisdizione in tema di contratti di somministra-
zione di pubblici servizi (qualora l’utente contesti il diritto del concessionario o gestore di
pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare) spetta al giudice or-
dinario, anche se vengono in discussione, indirettamente, questioni tariffarie.

Secondo L. Ieva, Profili problematici della nuova giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di servizi pubblici, in Giust.it, 2001, per « rapporti individuali di
utenza » debbono intendersi i rapporti contrattuali di utenza. In particolare, l’art. 33 « sembra
distinguere, da un lato, le controversie attinenti al momento genetico concernente il profilo
organizzatorio e il legame con la pubblica amministrazione (lett. a), b), c), d) del comma 2
dell’art. 33) del servizio, le quali vengono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo; dall’altro, le controversie collegate al momento funzionale concernente, invece,
l’erogazione materiale della prestazione all’utenza, che vengono conferite al giudice
amministrativo solo nel caso dei ‘‘servizi sociali’’, ma riservate alla giurisdizione del giudice
ordinario nel caso dei ‘‘servizi economici’’ (lett. e) del comma 2 dell’art. 33) ».

(35) Su questi profili cfr., tra gli altri, A. Police, Il ricorso di piena giurisdizione da-
vanti al giudice amministrativo, vol. II, cit., in particolare il cap. V.
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certata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed ove ne
ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può de-
finire il giudizio nel merito » (36). Secondo quanto disposto dall’art.
4, il processo avente ad oggetto taluni specifici provvedimenti (ad
esempio, quelli in materia di opere pubbliche (37)) può essere espli-
cato attraverso un rito speciale eventuale, connotato dalla riduzione
dei termini processuali e dalla introduzione di un giudizio abbreviato.
Ai sensi dell’art. 9, il ricorso può essere deciso con giudizio imme-
diato, in forma semplificata, cioè con sentenza succintamente moti-
vata, « nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cau-
telare ovvero fissata d’ufficio a seguito dell’esame istruttorio » (38).

Questi accorgimenti sono volti ad abbreviare i tempi proces-
suali ed a ridurre il numero di controversie innanzi al giudice am-
ministrativo. Sennonché, come è stato rilevato, l’eccessiva atten-
zione per i profili di accelerazione del giudizio rischia di far perdere
di vista gli aspetti, altrettanto importanti, legati alla garanzia del
principio del contraddittorio ed all’equilibrio tra le parti (39).

Per converso, spinge in direzione di un accresciuto grado di ef-
fettività del processo amministrativo sotto il profilo di una mag-

(36) L’art. 35 non faceva cenno alla tutela cautelare, fondamentale punto di snodo
del processo amministrativo.

Cosicché, mutato l’impianto normativo disciplinante il processo amministrativo, il
problema che si è posta la giurisprudenza è stato se, in sede di giurisdizione esclusiva, fossero
utilizzabili strumenti di tutela sommaria non cautelare e, in particolare, il decreto ingiuntivo e
le ordinanze anticipatorie di condanna di cui all’art. 186-bis e ss. c.p.c.

Dopo una serie di decisioni dei Tribunali amministrativi regionali, che avevano
affrontato, con alterne vicende (Tar Sicilia, Catania, ord. 8 novembre 1999, Tar Calabria,
Reggio Calabria, ord. 24 marzo 1999, Tar Campania, Napoli, sez. I, ord. 18 febbraio 1999,
Tar Lazio, sez. I-ter, ord. 10 dicembre 1998, n. 3444, tutte in Foro it. 1999, III, 635, con nota di
A. Carratta, Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998
e tutela sommaria anticipatoria), tale tematica, la questione è stata rimessa all’Adunanza
plenaria, pronunciatasi con la nota ordinanza n. 1/2000.

Con tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha stabilito che il giudice amministrativo non
possa emettere decreti ingiuntivi, bensı̀, senza necessità di far riferimento agli artt. 186-bis e ss.
c.p.c., ordinanze cautelari atipiche con l’ordine all’amministrazione di pagare la somma
dovuta e con la previsione, in mancanza, della nomina di un commissario ad acta.

Gli artt. 3 ed 8 della legge n. 205/2000 hanno seguito una diversa strada, che va, da un
lato, nel senso dell’ampliamento degli strumenti di tutela cautelare, e, dall’altro, in direzione
dell’applicazione al processo amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, delle misure del
codice di procedura civile relative alla tutela sommaria non cautelare.

(37) Su cui cfr., in particolare, M. Lipari, Il nuovo rito in materia di opere pubbliche,
in Urb. app., 2001, 10.

(38) Il caso del Tar Sicilia, Catania, sez. II, 20 settembre 2000, n. 1699, in Foro it.,
2000, III, 537, è significativo, in quanto la decisione in forma semplificata è stata assunta in
una camera di consiglio svolta nel periodo feriale, a breve distanza dalla notifica del ricorso,
senza che l’amministrazione e il controinteressato siano riusciti a costituirsi.

(39) A. Travi, Giustizia amministrativa e giurisdizione esclusiva nelle recenti riforme,
cit., 69.
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giore garanzia del contraddittorio e di una sostanziale parità tra le
parti, l’art. 35, c. 3, del d.lgs n. 80/1998, che, oltre ad aver ampliato
il novero delle azioni proponibili innanzi al giudice amministrativo,
ha provveduto ad accrescerne i poteri probatori, consentendogli di
assumere tutti i mezzi di prova contemplati nel codice di rito civile
(esclusi l’interrogatorio formale ed il giuramento), nonché di poter
usufruire, quale strumento istruttorio, della consulenza tecnica
d’ufficio (anche in sede di giurisdizione generale di legittimità,
come previsto dall’art. 16 della legge n. 205/2000) (40).

Pur non potendo, in questa sede, soffermarsi con compiutezza
su tali profili, può rilevarsi, in sintesi, come ciò sia dovuto, in gran
parte, alla circostanza per la quale la finalità principale del pro-
cesso di piena giurisdizione non è più (esclusivamente) quella di an-
nullamento del provvedimento, bensı̀ di reintegrazione, tout court,
della situazione soggettiva lesa.

Il titolare di tale situazione ha la possibilità, cosı̀, di usufruire
di una pluralità di azioni, volte a garantirgli, oltre all’annulla-
mento, modalità di reintegrazione in forma specifica e di risarci-
mento del danno per equivalente.

Presupposto essenziale per una corretta valutazione di tali
azioni è la piena conoscenza dei fatti, indispensabile in un giudizio
in cui il giudice è chiamato a conoscere della fondatezza delle pre-
tese dei ricorrenti e della loro effettiva consistenza, allo scopo di di-
sporre l’eventuale reintegrazione.

Alla pienezza della cognizione dei fatti può pervenirsi soltanto
qualora il giudice sia messo nelle condizioni di poter svolgere al me-
glio l’istruttoria processuale. Ciò ha condotto, per un nesso di stru-
mentalità necessaria, all’ampliamento dei mezzi di prova nel pro-
cesso di piena giurisdizione, comprendente tutti gli strumenti indi-
cati dal codice di rito (tra cui, di fondamentale rilevanza, la prova
testimoniale), esclusi l’interrogatorio formale ed il giuramento.

(40) Si tratta di un processo di accrescimento dell’effettività della tutela giurisdizio-
nale amministrativa che non investe la sola giurisdizione esclusiva, ma anche quella gene-
rale di legittimità. Come è stato rilevato da A. Pajno, La nuova giurisdizione del giudice am-
ministrativo, in Giorn. dir. amm., 2000, 1111, « il nuovo testo dell’art. 7, terzo comma, l.
n. 1034 del 1971 costituisce una vera e propria disposizione generale sulla concentrazione
della tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Di-
nanzi al giudice amministrativo va, cosı̀ assicurata una tutela ‘‘piena’’ con riferimento a
tutte le conseguenze dell’illegittimo esercizio della funzione pubblica. In relazione a materie
determinate, tale tutela va, invece, assicurata con riferimento a tutti i rapporti instaurati dal
cittadino con i pubblici poteri, anche in conseguenza di atti o comportamenti di questi ul-
timi ».
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L’allargamento dei mezzi istruttori ha consentito anche la pos-
sibilità del ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio, che la legge
n. 205/2000 ha ammesso anche per la giurisdizione generale di legit-
timità. Questa scelta ha trovato alimento nel mutamento di giuri-
sprudenza, relativo ai limiti del sindacato giurisdizionale sulla cd.
discrezionalità tecnica, con il quale è stata rimarcata la distinzione
tra discrezionalità tecnica e merito amministrativo, tra opinabilità
ed opportunità (41).

Il problema che si pone, in relazione a tali profili, concerne
proprio il grado di penetrazione nella situazione di fatto da parte
del giudice amministrativo (42). Senza entrare nei dettagli, gli
aspetti attualmente più delicati sembrano riguardare, da un lato,
la mancata estensione della prova testimoniale alla giurisdizione ge-
nerale di legittimità e, dall’altro, il ricorso alla consulenza tecnica
d’ufficio per definire il diritto al risarcimento del danno per lesione
derivante da esercizio della cd. discrezionalità tecnica (43).

In definitiva, se in passato, il giudice amministrativo assicu-
rava una tutela incompleta, acuendo, tra l’altro, la posizione di di-
sparità delle parti nel processo, ora, con la pienezza delle azioni, dei
poteri e degli strumenti a sua disposizione, ad esso, assurto a giu-
dice della funzione di interesse pubblico, è attribuita, tendenzial-
mente, piena giurisdizione, nell’ambito di un processo in cui la tu-
tela del cittadino assume una rilevanza pressoché paritaria nei con-
fronti dell’esigenza di tutela dell’interesse pubblico perseguito dal-
l’amministrazione.

Aumenta certamente il grado di effettività della tutela giurisdi-
zionale amministrativa, sotto i profili della pluralità di azioni, della
previsione di riti accelerati, dei mezzi istruttori, della parità delle
parti.

Peraltro, da un lato, il nuovo regime delle prove nel ricorso di
piena giurisdizione sembra condurre verso un più articolato esperi-
mento delle attività istruttorie, con la prevedibile conseguenza di un
allungamento dei tempi di durata del processo; dall’altro, la previ-

(41) Cons. St., sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601, in Giorn. dir. amm., 1999, 1179, con
commento di D. De Pretis, Discrezionalità tecnica e incisività del controllo giurisdizionale.

(42) Su cui v., di recente, R. Caranta, I sassi e lo stagno (il difficile accesso al fatto
del giudice amministrativo), in Urb. app., 2000, 1344 ss.

(43) Cfr., su quest’ultimo profilo, T.R.G.A. Bolzano, 7 dicembre 2000, n. 335, e Tar
Lombardia, sez. III, 11 dicembre 2000, n. 7702, entrambe in Urb. app., 2001, 195, con com-
mento di R. Morea, Il sindacato sulla discrezionalità tecnica tra annullamento e risarci-
mento.
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sione di riti abbreviati e di giudizi immediati consente di snellire gli
adempimenti processuali, ma rischia di comprimere oltre misura il
diritto di difesa.

Nel primo periodo di applicazione delle nuove disposizioni,
poi, è presumibile che il diritto processuale amministrativo attra-
versi una fase di adattamento al modello ed alle regole del nuovo
giudizio di piena giurisdizione. In particolare, è interessante verifi-
care quale sarà l’interpretazione della giurisprudenza amministra-
tiva in ordine all’applicazione di una serie di istituti di diritto pro-
cessuale civile (quali, ad esempio, quelli relativi alla proposizione
della domanda riconvenzionale, artt. 36 e 167 c.p.c., ed al potere
di integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario,
artt. 102, 331 e 375 (44) c.p.c.), che, in virtù del giudizio di piena
giurisdizione, dovrebbero poter trovare cittadinanza nel rinnovato
modello di tutela processuale amministrativa (45).

Occorrerà vedere, dunque, se il giudice amministrativo, da un
lato, saprà armonizzare le esigenze di garanzia del contraddittorio e
di corretto esercizio dell’istruttoria processuale con quelle di cele-
rità ed effettività del processo e, dall’altro, sarà in grado di eserci-
tare la giurisdizione di responsabilità e di risarcimento nello stesso
modo in cui ha saputo svolgere quella di annullamento (46).

(44) Come modificato dalla l. 24 marzo 2001, n. 89, in GU 3 aprile 2001, n. 78.
(45) Su tali profili, cfr. l’esauriente disamina di A. Police, Il ricorso di piena giuri-

sdizione davanti al giudice amministrativo, vol. II, cit., in particolare il cap. VII.
(46) S. Cassese, Verso la piena giurisdizione del giudice amministrativo, cit., 1226.
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NOTE A SENTENZA

Corte di giustizia delle Comunita' europee, Sezione VI; sentenza 12 luglio
2001, in causa C-399/98; Ordine degli Architetti delle Province di Milano e
Lodi e a. c. Comune di Milano, Pirelli e a.

Appalto pubblico di lavori - Direttiva 93/37/CEE - Normativa nazionale in materia

urbanistica - Opere di urbanizzazione - Realizzazione diretta a scomputo del

contributo dovuto - Incompatibilità - Sussistenza - Condizioni.

Appalto pubblico di lavori - Direttiva 93/37/CEE - Opere di urbanizzazione - Rea-

lizzazione diretta a scomputo del contributo dovuto - Configurabilità come ap-

palto pubblico ai sensi dell’art. 1 lettera a) della direttiva - Condizioni - Fatti-

specie - Esecuzione di un nuovo teatro (teatro Bicocca) a scomputo di una parte

degli oneri accedenti la lottizzazione denominata « progetto Bicocca ».

Appalto pubblico di lavori - Direttiva 93/37/CEE - Opere di urbanizzazione - Pro-

cedure di aggiudicazione - Soggetto competente ad applicarle - Soggetto diverso

da una P.A. - Possibilità - Modalità.

La direttiva 93/37/CEE osta ad una normativa nazionale in materia urbanistica
che, al di fuori delle procedure previste da tale direttiva, consenta al titolare di una
concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la realizzazione diretta
di un’opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per
il rilascio della concessione, nel caso in cui il valore di tale opera eguagli o superi la
soglia fissata dalla direttiva di cui trattasi (1).

La realizzazione diretta di un’opera di urbanizzazione secondo le condizioni e le
modalità previste dalla normativa italiana in materia urbanistica costituisce un « ap-
palto pubblico di lavori » ai sensi dell’art. 1 lettera a) alla direttiva 93/37/CEE. Ne
consegue che, nel caso in cui l’importo stimato di un’opera di questo tipo, I.V.A.
esclusa, eguagli o superi la soglia fissata dall’art. 6 n. 1 della citata direttiva, que-
st’ultima trova applicazione e l’Amministrazione comunale ha, pertanto, l’obbligo
di rispettare le procedure previste dalla detta direttiva ogni volta che intende attribui-
re un appalto pubblico di lavori rispondente a tali caratteristiche (2).

Per garantire il rispetto della direttiva in caso di realizzazione di un’opera di ur-
banizzazione, non deve necessariamente essere l’Amministrazione comunale ad appli-
care le procedure di aggiudicazione previste dalla direttiva 93/37. L’effetto utile di
quest’ultima risulterebbe ugualmente garantito qualora la normativa nazionale con-
ferisse all’Amministrazione comunale il potere di obbligare il lottizzante titolare del-
la concessione, mediante accordi stipulati con questo, a realizzare le opere pattuite
ricorrendo alle procedure previste dalla direttiva, e ciò affinché vengano rispettati
gli obblighi incombenti in proposito all’Amministrazione comunale in forza della di-
rettiva medesima. In tal caso, infatti, il lottizzante, alla luce degli accordi conclusi
con il Comune che lo esentano dal contributo per gli oneri di urbanizzazione in cambio
della realizzazione di un’opera di urbanizzazione pubblica, deve essere considerato
come titolare di un mandato espresso conferito dal Comune ai fini della costruzione
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di tale opera. Una tale possibilità di applicazione delle regole di pubblicità della di-
rettiva da parte di soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici è peraltro
espressamente prevista dall’art. 3, n. 4, della direttiva stessa in caso di concessione
di lavori pubblici (3).

(Omissis).

Il procedimento a quo e le questioni pregiudiziali

28. Dall’ordinanza di rinvio risulta che all’origine del procedimento nel corso
del quale è stata proposta la presente domanda di pronuncia pregiudiziale si col-
locano due ricorsi diretti all’annullamento delle delibere del Consiglio comunale di
Milano n. 82/96, del 12 settembre 1996, e n. 6/98, del 16 e 17 febbraio 1998 (in
prosieguo: le « delibere impugnate »).

29. Con la delibera n. 82/96 del 12 settembre 1996, il Consiglio comunale di
Milano approva un programma di lavori, articolato in diversi interventi, denomi-
nato progetto « Scala 2001 ».

30. Tale progetto prevedeva l’esecuzione dei seguenti interventi:
— il restauro e la sistemazione dell’edificio storico del Teatro alla Scala,

avente una superficie di circa 30.000 m2;
— la sistemazione degli edifici comunali del complesso immobiliare Ansaldo;
— infine, la costruzione, nella zona detta « della Bicocca », di un nuovo teatro

(nella denominazione comune: « Teatro della Bicocca »; in quella ufficiale: « Tea-
tro degli Arcimboldi ») di circa 2.300 posti, su un terreno di 25.000 m2 di parcheg-
gio), destinato, in un primo momento, ad ospitare le attività del Teatro alla Scala
per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori di restauro e di sistemazione di
quest’ultimo e, in un secondo tempo, ad accogliere tutte le attività di rappresenta-
zione di opere teatrali e di altre manifestazioni a carattere culturale.

31. Risulta dal fascicolo che all’epoca, nella zona della Bicocca, era in corso
di realizzazione un’importante lottizzazione ad iniziativa privata, denominata
« progetto Bicocca », che era diretta alla riconversione urbanistica di questa ex
zona industriale e che prevedeva la sistemazione di un vasto complesso di costru-
zioni; nell’ambito di tale lottizzazione, la Pirelli agiva, unitamente ad altri opera-
tori privati, in qualità di proprietario lottizzante. All’epoca dei fatti, tale iniziativa
privata, avviata nel 1990, era giunta alla fase conclusiva. Nell’ambito degli inter-
venti urbanistici in programma sui terreni in questione, il Comune di Milano
aveva già previsto che fosse realizzata una struttura di interesse generale « a carat-
tere sovracomunale ». Esso decideva che la costruzione del nuovo teatro prevista
nell’ambito del progetto « Scala 2001 » sarebbe stata compresa nella realizzazione
di tale struttura.

32. Con la detta delibera n. 82/96 il Consiglio comunale di Milano assumeva
anche una serie di impegni relativi alla realizzazione degli interventi, ai tempi e al
finanziamento del progetto « Scala 2001 », approvando una specifica convenzione
stipulata dal Comune di Milano con la Pirelli, con l’Ente Autonomo Teatro alla
Scala e con la MCS, mandataria dei soggetti promotori del progetto «Bicocca ».
Tale convenzione, sottoscritta il 18 ottobre 1996, prevedeva in particolare le se-
guenti modalità di esecuzione relativamente alla parte « Bicocca » del progetto
« Scala 2001 »:
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— La Pirelli si sarebbe fatta carico dei costi per il coordinamento delle fasi di
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e della fase realizzativa degli in-
terventi di restauro del Teatro alla Scala, di sistemazione degli immobili del com-
plesso Ansaldo e di costruzione del Teatro alla Bicocca, laddove i compiti di con-
creto coordinamento sarebbero stati affidati alla MCS;

— la MCS, nella veste di mandataria dei soggetti promotori del progetto di
lottizzazione, avrebbe realizzato nella zona interessata da tale lottizzazione e sul
terreno destinato a tal fine — che i detti promotori si erano impegnati a cedere
gratuitamente al Comune di Milano — il Teatro alla Bicocca (nonché l’area di
parcheggio annessa), quale opera di urbanizzazione secondaria, a scomputo dei
contributi per gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune di Milano in forza
della normativa italiana, nazionale e regionale. Veniva precisato che l’impegno
della MCS era limitato alla realizzazione dell’« involucro esterno » dell’edificio,
con predisposizione di quest’ultimo per la posa in opera di tutti gli impianti. La
MCS si assumeva, tra l’altro, l’obbligo di consegnare l’edificio entro la fine del
1998;

— gli allestimenti interni del Teatro alla Bicocca sarebbero invece rimasti a
carico del Comune di Milano che, per realizzarli, avrebbe fatto ricorso ad una pro-
cedura di appalto pubblico.

33. L’Ordine degli Architetti e, a titolo individuale, il sig. De Amicis propo-
nevano ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
per l’annullamento della delibera n. 82/96.

34. A seguito di nuovi orientamenti adottati all’inizio del 1998 dalla nuova
amministrazione comunale, la quale desiderava che le dimensioni del Teatro alla
Bicocca fossero tali da permettere una capienza di pubblico maggiore di quella
del Teatro alla Scala, il Consiglio comunale di Milano adottava la delibera n. 6/
98, con la quale, in particolare:

— approvava il progetto preliminare per la costruzione del nuovo teatro nella
zona della Bicocca;

— confermava che la realizzazione di tale opera sarebbe stata effettuata in
parte mediante esecuzione diretta da parte dei lottizzanti, « in attuazione degli ob-
blighi convenzionali relativi al piano di lottizzazione » incombenti sui medesimi
(con spesa a loro carico per i lavori in questione prevista in un importo pari a
ITL 25 miliardi), e in parte mediante procedura di appalto pubblico a cura del Co-
mune di Milano;

— modificava la convenzione del 18 ottobre 1996 relativamente ai termini di
realizzazione di taluni degli interventi previsti; in particolare, la data prevista per il
completamento del Teatro alla Bicocca veniva a quel punto fissata al 31 dicembre
2000.

35. Il CNA e, a titolo individuale, il sig. Freyrie proponevano ricorso dinanzi
al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia per l’annullamento della
delibera n. 6/98.

36. Con i due ricorsi d’annullamento presentati dinanzi a tale giudice, riuniti
per la trattazione congiunta nel merito, i ricorrenti contestano la validità delle de-
libere impugnate sia in relazione al diritto italiano in materia di urbanistica e di
appalti pubblici, sia in relazione al diritto comunitario. Per quanto riguarda segna-
tamente quest’ultimo aspetto, essi sostengono che il Teatro alla Bicocca presenta
le caratteristiche di un’opera pubblica, sicché il Consiglio comunale di Milano
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avrebbe dovuto far ricorso alla procedura di gara d’appalto prevista dalla norma-
tiva comunitaria. Al contrario, con le delibere impugnate, il detto organo munici-
pale avrebbe attribuito l’appalto a trattativa privata, ledendo cosı̀ gli interessi di
categoria dell’Ordine degli Architetti e degli architetti ricorrenti.

37. Nella sua ordinanza di rinvio il Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia constata, in particolare, che il Comune di Milano ha correttamente ap-
plicato la normativa italiana, nazionale e regionale, vigente in materia urbanistica.
Tuttavia, nutrendo dubbi in ordine al quesito se tale legislazione debba essere di-
sapplicata laddove consente di realizzare — senza previo esperimento di gara —
un’opera di urbanizzazione il cui valore superi la soglia fissata dalla direttiva, il
detto giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte
le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se le normative statali e regionali che consentono in capo al costruttore
(titolare di concessione edilizia o di piano di lottizzazione approvato) la diretta
realizzazione di opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale della quota
dovuta (art. 11 della legge n. 10/77, artt. 28 e 31 della legge 17 agosto 1942, n.
1150; artt. 8 e 12 della legge della Regione Lombardia n. 60 del 5 dicembre
1977), si pongano o meno in contrasto con la direttiva 93/37/CEE; quanto sopra,
in relazione ai principi di rigorosa concorsualità che l’ordinamento comunitario
impone agli Stati membri in tutta la materia dei lavori pubblici con rilevanza pari
o superiore a [euro] 5 milioni.

2) Se, nonostante i principi di concorsualità appena esposti, possano ritenersi
compatibili con l’ordinamento comunitario gli accordi fra amministrazione e pri-
vato (consentiti in via generale dall’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241) in
materie caratterizzate dalla scelta, da parte della pubblica amministrazione, di
un soggetto con il quale pattuire prestazioni di sorta, nel caso in cui tali presta-
zioni eccedano la soglia di rilevanza prevista dalle direttive di settore ».

La prima questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità. — 38. Il Comune di Milano e la FTS negano che vi sia un
rapporto tra la prima questione pregiudiziale e l’oggetto della causa principale.

39. Essi rilevano come, in considerazione della qualità dei soggetti ricorrenti
nella causa principale (architetti ed organismi professionali di rappresentanza di
questi ultimi), il giudice di rinvio abbia limitato la ricevibilità dei ricorsi presentati
dinanzi ad esso ai soli profili attinenti all’affidamento del lavoro di progettazione
del Teatro alla Bicocca, ad esclusione di quelli relativi all’esecuzione dei lavori di
costruzione. Un’attività di progettazione di questo tipo costituirebbe una presta-
zione di servizi. Orbene, la prima questione verterebbe — a loro avviso — sull’in-
terpretazione della direttiva 93/37, la quale ha ad oggetto gli appalti pubblici di
lavori e non gli appalti pubblici di servizi, i quali sono disciplinati dalla direttiva
del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudica-
zione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

40. Inoltre, sempre secondo il Comune di Milano e la FTS, posto che tale la-
voro di progettazione del teatro è stato puramente e semplicemente offerto a titolo
gratuito alla detta amministrazione comunale, il suo costo non può essere com-
preso nel costo di costruzione del Teatro alla Bicocca, la cui realizzazione diretta,
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« a scomputo » del contributo per gli oneri di urbanizzazione, secondo quanto af-
fermano gli architetti, avrebbe leso i loro interessi.

41. Si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito
della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’art. 177 del Trat-
tato, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la contro-
versia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizio-
nale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la neces-
sità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria
sentenza sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte (v., in particolare,
sentenza 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 38). La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione
pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente
che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con
l’effettività o con l’oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia
di natura ipotetica oppure anche qualora la Corte non disponga degli elementi di
fatto o di diritto necessari a fornire una soluzione utile alle questioni che le ven-
gono sottoposte (v., in particolare, sentenza PreussenElektra, citata, punto 39).

42. Nel caso di specie, risulta dall’ordinanza di rinvio che i ricorrenti nel pro-
cedimento nazionale contestano le delibere impugnate in quanto queste avrebbero
reso possibile la realizzazione diretta di un’opera pubblica, ossia il Teatro alla Bi-
cocca, senza ricorrere ad una procedura di gara d’appalto comunitaria, ledendo
cosı̀ gli interessi dei ricorrenti medesimi. Risulta altresı̀ dalla detta ordinanza
che i ricorsi conseguentemente proposti dai soggetti ricorrenti nel procedimento
nazionale sono stati dichiarati ricevibili.

43. Non v’è dubbio che, se per la costruzione del Teatro alla Bicocca dovesse
svolgersi una procedura di gara d’appalto comunitaria, quest’ultima potrebbe ri-
comprendere anche la parte relativa al lavoro di progettazione. Che nell’ambito
della direttiva una tale possibilità sussista risulta del resto confermato dal tenore
letterale dell’art. 1, lett. a), della direttiva medesima, secondo il quale, ai fini di
quest’ultima, gli « appalti pubblici di lavori » sono contratti che possono avere
per oggetto sia l’esecuzione di lavori sia, congiuntamente, l’esecuzione e la proget-
tazione di lavori.

44. Ne consegue che l’argomento secondo cui la prima questione, avente ad
oggetto l’interpretazione della direttiva, non presenta alcun legame con l’oggetto
della causa principale deve essere respinto.

45. Sulla scorta di tali considerazioni, l’argomento relativo alla gratuità del
lavoro di progettazione del Teatro alla Bicocca non è tale da poter rimettere in
discussione la rilevanza della prima questione.

46. Occorre pertanto pronunciarsi su tale questione.

Nel merito. — 47. La prima questione verte sulla compatibilità con la
direttiva delle disposizioni nazionali e regionali oggetto del procedimento a quo, le
quali consentono la realizzazione diretta di un’opera di urbanizzazione a
scomputo totale o parziale del contributo dovuto.

48. In limine, occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento ai sensi
dell’art. 177 del Trattato, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità di
norme di diritto interno con il diritto comunitario. Essa è tuttavia competente a
fornire al giudice a quo tutti gli elementi d’interpretazione, che rientrano nel di-
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ritto comunitario, atti a consentirgli di valutare tale compatibilità per pronunciarsi
nella causa per la quale èstato adito (v., in particolare, sentenza 30 aprile 1998,
cause riunite C-37/96 e C-38/96, Sodiprem e a., Racc. pag. I-2039, punto 22).

49. Pertanto, la prima questione va intesa nel senso che è volta ad accertare se
la direttiva osti ad una normativa nazionale in materia urbanistica che consenta al
titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la rea-
lizzazione diretta di un’opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del
contributo dovuto per il rilascio della concessione, nel caso in cui il valore di tale
opera eguagli o superi la soglia fissata dalla direttiva di cui trattasi.

50. Al fine di pronunciarsi in merito alla questione cosı̀ riformulata, occorre
verificare se la realizzazione diretta di un’opera di urbanizzazione, quale quella in
discussione nella causa principale, costituisca un appalto pubblico di lavori ai
sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva.

51. Secondo la definizione fornita da quest’ultima disposizione, perché si ab-
bia appalto pubblico di lavori debbono sussistere congiuntamente i seguenti ele-
menti: un contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta tra un imprenditore
e un’amministrazione aggiudicatrice di cui all’art. 1, lett. b), della direttiva, e
avente per oggetto, in particolare, l’esecuzione di un certo tipo di opera o di lavori
precisati dalla direttiva.

52. Posto che l’esistenza di un « appalto pubblico di lavori » costituisce un
presupposto ai fini dell’applicazione della direttiva, l’art. 1, lett. a), deve essere in-
terpretato in modo da assicurare l’effetto utile della direttiva medesima. A questo
proposito, è importante rilevare che la direttiva — come risulta dal preambolo
nonché dal secondo e decimo « considerando » della medesima — mira a eliminare
le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi in ma-
teria di appalti pubblici di lavori al fine di aprire tale settore ad una concorrenza
effettiva. Come precisato nel decimo considerando, lo sviluppo di tale concorrenza
richiede una pubblicità a livello comunitario dei relativi bandi di gara.

53. Occorre altresı̀ rilevare come sia la stessa direttiva a precisare che cosa bi-
sogna intendere per « amministrazione aggiudicatrice » [art. 1, lett. b)], per « la-
vori » [art. 1, lett. a), e allegato II] e per « opera » [art. 1, lett. c)].

54. La definizione cosı̀ fornita dal legislatore comunitario suffraga l’impor-
tanza che i detti elementi rivestono, alla luce delle finalità della direttiva. Ne con-
segue che tali elementi debbono giocare un ruolo preponderante laddove si tratti
di valutare se ci si trova in presenza di un « appalto pubblico di lavori » ai sensi
della direttiva.

55. Di conseguenza, nelle situazioni nelle quali viene in questione l’esecuzione
ovvero la progettazione e l’esecuzione di lavori oppure la realizzazione di un’opera
che siano destinati ad un’amministrazione aggiudicatrice, conformemente alle pre-
visioni della direttiva, la valutazione di tali situazioni in rapporto agli altri ele-
menti menzionati all’art. 1, lett. a), della direttiva medesima deve essere effettuata
in modo tale da garantire che l’effetto utile di quest’ultima non ne risulti compro-
messo, segnatamente nel caso in cui le dette situazioni presentino peculiarità deri-
vanti dalle normative nazionali ad esse applicabili.

56. Tali sono i criteri alla luce dei quali occorre verificare se la realizzazione
diretta di un’opera di urbanizzazione, come la struttura esterna di un teatro, se-
condo condizioni e modalità quali quelle previste dalla normativa italiana in ma-
teria urbanistica, costituisca un « appalto pubblico di lavori ».
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Quanto all’elemento relativo alla qualità di amministrazione aggiudicatrice
57. A questo proposito, è pacifico che il Comune di cui si discute nel proce-

dimento a quo costituisce un ente pubblico territoriale ai sensi dell’art. 1, lett. b),
della direttiva e rientra dunque nella definizione di amministrazione aggiudicatrice

contenuta in tale norma.
Quanto all’elemento relativo all’esecuzione di lavori o alla realizzazione di

un’opera ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva
58. Ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva, gli appalti pubblici di lavori de-

vono avere per oggetto:
— l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di lavori

relativi ad una delle attività di cui all’allegato II, oppure
— l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di un’opera

di cui all’art. 1, lett. c), vale a dire un’opera che rappresenti il risultato di un in-
sieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione econo-

mica o tecnica, oppure
— l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze

specificate dall’amministrazione aggiudicatrice.
59. Occorre constatare come opere di urbanizzazione quali quelle indicate al-

l’art. 4 della legge n. 847/64 costituiscano lavori edilizi o di genio civile e rientrino

pertanto nelle attività contemplate dall’allegato II della direttiva, e come esse co-

stituiscano altresı̀ opere che esplicano di per sé una funzione economica e tecnica.
Pertanto, tali opere di urbanizzazione rispondono, quanto meno, ai criteri enun-

ciati al primo e al secondo trattino del punto precedente.
60. Per quanto riguarda, più in particolare, la costruzione della struttura

esterna di un teatro, come nella fattispecie oggetto del procedimento a quo, essa

costituisce un’attività rientrante nel gruppo 501 della NACE, intitolato «Costru-
zione d’immobili (d’abitazione e altri) », che è contemplato dall’allegato II della

direttiva.
61. Ne consegue che la realizzazione di un’opera di urbanizzazione quale la

costruzione della struttura esterna di un teatro rientra tra i lavori contemplati dal-

l’art. 1, lett. a), della direttiva.
62. Discende pertanto dai punti 57-61 della presente sentenza che i due ele-

menti rilevanti per poter ritenere sussistente la fattispecie « appalto pubblico di la-

vori » — ossia quello relativo alla qualità di amministrazione aggiudicatrice e
quello relativo al tipo di lavori o di opere in questione — risultano entrambi sod-

disfatti in presenza di una situazione quale quella oggetto del procedimento a quo.

Quanto all’elemento relativo all’esistenza di un contratto

63. Il Comune di Milano, la Pirelli, la MCS e la FTS sostengono che tale ele-
mento non sussiste in quanto la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione

costituisce una regola prevista da precise disposizioni della normativa italiana, na-
zionale e regionale, in materia urbanistica; l’oggetto, la finalità e le caratteristiche

di questa normativa e gli interessi che essa mira a salvaguardare sono differenti da
quelli della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.

64. Le parti suddette sottolineano inoltre l’insussistenza, in capo all’ammini-

strazione locale, del potere di scegliere il soggetto incaricato di eseguire le opere,
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essendo questi individuato dalla legge in virtù della sua qualità di proprietario dei

terreni oggetto della lottizzazione.
65. Infine, ad avviso della parte resistente e degli intervenienti nella causa

principale, anche nel caso in cui si ritenesse che la realizzazione diretta viene effet-
tuata in forza degli impegni sottoscritti nell’ambito della convenzione di lottizza-

zione, continuerebbe a mancare il presupposto relativo all’esistenza di un con-
tratto. Infatti, avendo la convenzione di lottizzazione natura di convenzione di di-

ritto pubblico, espressione dell’esercizio dei pubblici poteri e non di autonomia
privata, non potrebbe esservi controversia su un « contratto » ai sensi della diret-

tiva. L’amministrazione comunale conserverebbe i poteri pubblicistici inerenti al-
l’esercizio delle funzioni conferitele in materia di gestione del territorio, « ivi in-

cluso quello di modificare o di revocare gli strumenti urbanistici in relazione a si-
tuazioni sopravvenute, ovvero all’adozione di nuovi criteri di valutazione ritenuti

più corrispondenti alle suddette esigenze » (sentenza della Corte di cassazione, se-
zioni unite, 25 luglio 1994, n. 6941). Per lo stesso motivo, mancherebbero gli ele-

menti costitutivi tipici della causa del contratto di appalto.
66. Occorre anzitutto osservare come il fatto che la disposizione nazionale

che prevede la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione faccia parte di

un complesso di norme in materia urbanistica dotate di caratteristiche proprie e

dirette al raggiungimento di specifici obiettivi, distinti da quelli della direttiva,
non sia sufficiente a escludere la realizzazione diretta dall’ambito di applicazione

della direttiva, qualora risultino soddisfatti tutti gli elementi necessari affinché essa
vi rientri.

67. A questo proposito, come rilevato dal giudice di rinvio, le opere di urba-

nizzazione menzionate all’art. 4 della legge n. 847/64 possono ben costituire opere
pubbliche in senso stretto, da un lato, a motivo della loro idoneità funzionale a

soddisfare le esigenze di urbanizzazione non limitate al semplice insediamento in-
dividuale e, dall’altro, a motivo del fatto che l’amministrazione competente ha il

pieno controllo di tali opere, in forza di un titolo giuridico che ne assicura alla
stessa la disponibilità al fine di garantirne la fruizione collettiva da parte di tutti

gli utenti della zona.
68. Tali elementi sono importanti in quanto confermano la destinazione pub-

blica impressa, sin dall’origine, alle opere da realizzare.
69. Inoltre, risulta senza dubbio dall’ordinanza di rinvio che l’art. 28, quinto

comma, della legge n. 1150/42 prevede la possibilità di realizzare direttamente le

opere di urbanizzazione secondaria nell’ambito di zona lottizzato e che, ai sensi
dell’art. 12 della legge regionale della Lombardia n. 60/77, come modificato dal-

l’art. 3 della legge regionale della Lombardia n. 31/86, la realizzazione diretta co-
stituisce la regola. Tuttavia, le dette disposizioni non sono di natura tale da esclu-

dere l’esistenza dell’elemento contrattuale previsto dall’art. 1, lett. a), della diret-
tiva.

70. Infatti, da un lato, risulta dalla succitata norma regionale della Lombar-

dia che l’amministrazione comunale conserva in ogni caso la facoltà di esigere, an-
ziché la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una somma commisurata

al costo effettivo delle medesime nonché all’entità ed alle caratteristiche dell’inse-
diamento. Dall’altro, in caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione,

occorre comunque procedere alla stipula di una convenzione di lottizzazione tra
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l’amministrazione comunale ed il proprietario o i proprietari dei terreni da lottiz-
zare.

71. È senz’altro vero che l’amministrazione comunale non ha la facoltà di sce-
gliere la propria controparte contrattuale, dato che, per legge, tale soggetto deve
necessariamente essere quello che ha la proprietà dei terreni da lottizzare. Tutta-
via, tale circostanza non è sufficiente ad escludere il carattere contrattuale del rap-
porto che unisce l’amministrazione comunale ed il lottizzante, posto che è la con-
venzione di lottizzazione tra loro conclusa a stabilire le opere di urbanizzazione
che di volta in volta il lottizzante deve realizzare, nonché le relative condizioni,
ivi compresa l’approvazione dei progetti relativi a tali opere da parte del Comune.
Per giunta, è in virtù degli impegni sottoscritti dal lottizzante nell’ambito della
detta convenzione che il Comune disporrà di un titolo giuridico atto a garantirgli
la disponibilità delle opere cosı̀ individuate, in vista della destinazione pubblica
delle medesime.

72. Tale constatazione risulta inoltre corroborata, nella causa principale,
dalla circostanza che, in base alle delibere impugnate, il Teatro alla Bicocca deve
essere realizzato in parte mediante esecuzione diretta da parte dei lottizzanti, « in
attuazione dei loro obblighi convenzionali relativi al piano di lottizzazione », e in
parte mediante gara d’appalto a cura del Comune di Milano.

73. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente e dagli in-
tervenienti nella causa principale, il fatto che la convenzione di lottizzazione ha
carattere pubblicistico e costituisce una forma di partecipazione all’esercizio dei
pubblici poteri non solo non osta al ricorrere dell’elemento relativo all’esistenza
di un contratto di cui all’art. 1, lett. a), della direttiva, ma depone addirittura in
suo favore. In vari Stati membri, infatti, il contratto concluso tra un’amministra-
zione aggiudicatrice ed un imprenditore è un contratto di diritto pubblico, sog-
getto in quanto tale alle norme di quest’ultimo.

74. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la regolamentazione con-
tenuta nella convenzione di lottizzazione e gli accordi stipulati nell’ambito di tale
convenzione sono sufficienti perché sussista l’elemento contrattuale richiesto dal-
l’art. 1, lett. a), della direttiva.

75. Occorre aggiungere che tale interpretazione è conforme all’obiettivo fon-
damentale della direttiva, che — come precisato al punto 52 della presente sen-
tenza — è quello di aprire alla concorrenza il settore degli appalti pubblici di la-
vori. Infatti, proprio tale apertura alla concorrenza comunitaria in conformità
delle procedure previste dalla direttiva garantisce contro il rischio di favoritismi
da parte dei pubblici poteri. Pertanto, il fatto che i pubblici poteri non abbiano
la possibilità di scegliere la loro controparte contrattuale non vale, di per sé, a giu-
stificare la non applicazione della direttiva, in quanto una siffatta eventualità por-
terebbe al risultato di escludere dalla concorrenza comunitaria la realizzazione di
un’opera altrimenti ricadente nell’ambito di applicazione della direttiva medesima.

Quanto all’elemento relativo al carattere oneroso del contratto

76. Ad avviso della parte resistente e degli intervenienti nella causa principale,
manca in ogni caso il carattere sinallagmatico del contratto, non essendovi contro-
prestazione a carico del Comune. Infatti, il pagamento del contributo per gli oneri
di urbanizzazione ovvero la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione non
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si porrebbero in un rapporto di corrispettività con il diritto del lottizzante di ot-
tenere la concessione edilizia, e l’urbanizzazione dei terreni, la quale si colloche-
rebbe nell’ambito del processo di trasformazione del territorio, non sarebbe in
funzione del beneficio procurato da tale trasformazione ovvero del vantaggio
che ne ritrae il titolare del permesso edilizio.

77. A questo proposito occorre rilevare come il carattere oneroso del con-
tratto si riferisca alla controprestazione erogata dalla pubblica autorità interessata
a motivo della realizzazione delle opere che costituiscono oggetto del contratto di
cui all’art. 1, lett. a), della direttiva e che sono destinate ad entrare nella disponi-
bilità della detta autorità.

78. La questione se il contratto stipulato in caso di realizzazione diretta di
un’opera di urbanizzazione abbia carattere oneroso per l’amministrazione comu-
nale si presenta — in una fattispecie quale quella oggetto del procedimento a
quo — sotto un profilo particolare, in ragione delle peculiarità che caratterizzano
la normativa italiana in materia urbanistica.

79. Difatti, risulta dall’art. 28, quinto comma, n. 2, della legge n. 1150/42 e
dall’art. 12, lett. b), della legge regionale della Lombardia n. 60/77, come modifi-
cato dall’art. 3 della legge regionale della Lombardia n. 31/86, che sono i proprie-
tari dei terreni da lottizzare a sopportare il costo delle opere di urbanizzazione pri-
maria, nonché una quota parte del costo delle opere di urbanizzazione secondaria
relative alla lottizzazione ovvero del costo dei lavori necessari per l’allacciamento
della zona interessata ai pubblici servizi.

80. Ciò premesso, l’art. 11, primo comma, della legge n. 10/77 stabilisce che,
« [a] scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbli-
garsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione », a titolo di contributo
per gli oneri di urbanizzazione, la cui corresponsione è collegata al rilascio della
concessione, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge.

81. L’espressione « a scomputo », utilizzata dall’art. 11, primo comma, della
legge n. 10/77, consente di ritenere che l’amministrazione comunale, accettando
la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, rinuncia a pretendere il pa-
gamento dell’importo dovuto a titolo di contributo ai sensi dell’art. 3 della mede-
sima legge.

82. Tuttavia, la parte resistente e gli intervenienti nella causa principale, non-
ché il governo italiano, sostengono che un’interpretazione siffatta non è corretta,
in particolare per il fatto che la corresponsione del contributo per gli oneri di ur-
banizzazione è prevista come un’alternativa alla realizzazione diretta delle opere e
che, di conseguenza, sarebbe errato ritenere che sussista un credito pecuniario del
Comune relativo a somme che sarebbero dovute in ogni caso e delle quali l’ammi-
nistrazione comunale rinuncerebbe a pretendere il pagamento in caso di realizza-
zione diretta delle opere. Secondo le parti suddette, la realizzazione diretta delle
opere conferisce al proprietario lottizzante il potere di esercitare liberamente la fa-
coltà di edificare, esentandolo dall’obbligo di pagare il contributo per gli oneri di
urbanizzazione dovuto a fronte del rilascio della concessione. L’espressione « a
scomputo » si riferirebbe, pertanto, a tale effetto liberatorio connesso all’esecu-
zione delle opere, e non già ad una contropartita o ad un qualsiasi altro vantaggio
concesso dal Comune ai lottizzanti.

83. Posto che tali obiezioni riguardano l’interpretazione della normativa ita-
liana in materia urbanistica nonché il modo in cui questa concepisce il rapporto
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tra il debito relativo al contributo per gli oneri di urbanizzazione e la realizzazione
diretta delle opere, occorre fare riferimento alla valutazione espressa in proposito
dal giudice di rinvio.

84. Nell’ordinanza di rinvio il giudice nazionale constata che, contraria-
mente alla tesi sostenuta dalla parte resistente e dagli intervenienti nella causa
principale, il titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione
approvato che realizzi le opere di urbanizzazione non effettua alcuna prestazione
a titolo gratuito, in quanto egli estingue un debito di pari valore — salvo con-
guaglio in denaro — che sorge in favore del Comune, ossia il contributo per
gli oneri di urbanizzazione, senza che il carattere alternativo dell’obbligazione
— contributo pecuniario o esecuzione diretta delle opere — consenta di differen-
ziarne la causa a seconda della modalità di adempimento prescelta (o prestabilita
dal legislatore).

85. Tale interpretazione della normativa nazionale è conforme all’obiettivo
della direttiva, ricordato al punto 52 della presente sentenza, ed è pertanto idonea
ad assicurare l’effetto utile della direttiva medesima.

86. Da ciò consegue che l’elemento relativo al carattere oneroso del contratto
deve ritenersi sussistente.

Quanto all’elemento relativo alla forma scritta del contratto

87. A questo proposito, è sufficiente rilevare che il ricorrere di tale elemento
non viene minimamente contestato e che, effettivamente, la convenzione di lottiz-
zazione tra il Comune ed il proprietario o i proprietari lottizzanti è stata conclusa
per iscritto.

Quanto all’elemento relativo alla qualità di imprenditore

88. La parte resistente e gli intervenienti nella causa principale, nonché il go-
verno italiano, sostengono che tale elemento è insussistente posto che il lottizzante
non viene individuato in quanto imprenditore o in quanto impresa di costruzioni,
bensı̀ semplicemente in ragione della proprietà dei terreni oggetto della lottizza-
zione. Al detto lottizzante non sarebbe richiesto di soddisfare requisiti particolari
quanto alla capacità tecnica, patrimoniale ecc., salvo l’obbligo di fornire garanzie
sufficienti all’amministrazione comunale, tenuto conto degli impegni sottoscritti
nell’ambito della convenzione di lottizzazione.

89. Per di più, dalle risposte fornite ad un quesito formulato dalla Corte
emergerebbe che la responsabilità della scelta degli imprenditori che saranno inca-
ricati della progettazione e della realizzazione delle opere spetta unicamente al lot-
tizzante titolare della concessione edilizia. Questi realizzerebbe le opere in nome
proprio, e non per conto del Comune cui si impegna a cedere le medesime una
volta completate.

90. Occorre rilevare, a questo proposito, che l’art. 1, lett. a), della direttiva
non richiede che il soggetto che conclude un contratto con un’amministrazione ag-
giudicatrice sia in grado di realizzare direttamente con mezzi propri la prestazione
pattuita, perché il medesimo possa essere qualificato come imprenditore; è suffi-
ciente che tale soggetto abbia la possibilità di fare eseguire la prestazione di cui
trattasi, fornendo le garanzie necessarie a tal fine.
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91. Cosı̀, l’art. 20 della direttiva stabilisce che « [n]el capitolato d’oneri l’am-
ministrazione aggiudicatrice può chiedere all’offerente di comunicarle, nella sua
offerta, la parte dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi ».

92. Nel medesimo ordine di idee, la Corte ha statuito, con riferimento alla di-
rettiva 92/50, che quest’ultima consente ad un prestatore di servizi, per compro-
vare 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 (v.
sentenza 2 dicembre 1999, causa C-176/98, Holst Italia, Racc. pag. I-8607).

93. Dagli atti del fascicolo risulta che, in una situazione quale quella oggetto
del procedimento a quo, il lottizzante titolare della concessione ha l’obbligo, in
forza degli impegni sottoscritti nell’ambito della convenzione di lottizzazione sti-
pulata con l’amministrazione comunale, di fornire a quest’ultima sufficienti garan-
zie relativamente alla realizzazione delle opere che saranno poi cedute al Comune
e che l’operatore economico prescelto dal detto lottizzante ai fini della realizza-
zione delle opere presta la sua adesione agli accordi conclusi con l’amministra-
zione comunale. Tale ipotesi si è verificata nel caso oggetto del procedimento na-
zionale, laddove la MCS ha aderito agli accordi che il Comune di Milano ha con-
cluso con la Pirelli.

94. Alla luce di tali circostanze, né il fatto che il lottizzante non sia in grado
di realizzare con mezzi propri le opere di cui trattasi né la circostanza che l’ope-
ratore economico che sarà incaricato della realizzazione di tali opere venga scelto
dal lottizzante titolare della concessione edilizia e non dall’amministrazione comu-
nale consentono di escludere il ricorrere del suddetto elemento.

95. Inoltre, il fatto che le opere di urbanizzazione vengano realizzate dal tito-
lare della concessione in nome proprio, per poi essere da lui cedute al Comune,
non è tale da far venir meno in capo a quest’ultimo la qualità di amministrazione
aggiudicatrice relativamente alla realizzazione di un’opera siffatta.

96. Pertanto, anche l’elemento relativo alla qualità di imprenditore deve rite-
nersi soddisfatto.

97. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, occorre concludere che la
realizzazione diretta di un’opera di urbanizzazione secondo le condizioni e le mo-
dalità previste dalla normativa italiana in materia urbanistica costituisce un « ap-
palto pubblico di lavori » ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva.

98. Ne consegue che, nel caso in cui l’importo stimato di un’opera di questo
tipo, IVA esclusa, eguagli o superi la soglia fissata dall’art. 6, n. 1, della direttiva,
quest’ultima trova applicazione.

99. Tale constatazione implica che l’amministrazione comunale ha l’obbligo
di rispettare le procedure previste dalla detta direttiva ogni volta che intende attri-
buire un appalto pubblico di lavori rispondente a tali caratteristiche.

100. Ciò non significa che, per garantire il rispetto della direttiva in caso di rea-
lizzazione di un’opera di urbanizzazione, debba necessariamente essere l’ammini-
strazione comunale ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dalla diret-
tiva in questione. L’effetto utile di quest’ultima risulterebbe ugualmente garantito
qualora la normativa nazionale conferisse all’amministrazione comunale il potere
di obbligare il lottizzante titolare della concessione, mediante accordi stipulati con
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questo, a realizzare le opere pattuite ricorrendo alle procedure previste dalla diret-
tiva, e ciò affinché vengano rispettati gli obblighi incombenti in proposito all’ammi-
nistrazione comunale in forza della direttiva medesima. In tal caso, infatti, il lottiz-
zante, alla luce degli accordi conclusi con il Comune che lo esentano dal contributo
per gli oneri di urbanizzazione in cambio della realizzazione di un’opera di urbaniz-
zazione pubblica, deve essere considerato come titolare di un mandato espresso con-
ferito dal Comune ai fini della costruzione di tale opera. Una tale possibilità di ap-
plicazione delle regole di pubblicità della direttiva da parte di soggetti diversi dalle
amministrazioni aggiudicatrici è peraltro espressamente prevista dall’art. 3, n. 4,
della direttiva stessa in caso di concessione di lavori pubblici.

101. Quanto alle procedure previste dalla direttiva, risulta dal combinato di-
sposto degli artt. 7, n. 4, e 11, nn. 2 e 9, di quest’ultima che le amministrazioni
aggiudicatrici che intendono attribuire un appalto pubblico di lavori debbono ren-
der nota la loro intenzione mediante la pubblicazione di un bando sulla Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee, salvo che si tratti di una delle ipotesi tassativa-
mente enunciate dall’art. 7, n. 3, della direttiva, in presenza delle quali le dette am-
ministrazioni sono autorizzate a ricorrere alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara.

102. Nel caso di specie, il fascicolo non contiene alcun elemento che consenta
di ritenere che la realizzazione diretta di un’opera di urbanizzazione alle condi-
zioni previste dalla normativa italiana in materia urbanistica possa rientrare in
uno dei casi menzionati nell’ultima disposizione sopra citata.

103. Occorre pertanto risolvere la prima questione dichiarando che la diret-
tiva osta ad una normativa nazionale in materia urbanistica che, al di fuori delle
procedure previste da tale direttiva, consenta al titolare di una concessione edilizia
o di un piano di lottizzazione approvato la realizzazione diretta di un’opera di ur-
banizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio
della concessione, nel caso in cui il valore di tale opera eguagli o superi la soglia
fissata dalla direttiva di cui trattasi.

La seconda questione pregiudiziale

104. Il CNA contesta la rilevanza di tale questione. Posto che nel procedi-
mento a quo non sussisterebbe alcuno dei presupposti previsti dall’art. 11 della
legge n. 241/90 e tenuto conto del fatto che gli accordi conclusi in vista dell’attri-
buzione di appalti pubblici al di fuori delle procedure previste dalle direttive in
materia sarebbero certamente lesivi dei diritti degli imprenditori e dei soggetti
esercitanti le professioni liberali che aspirassero a vedersi affidare l’appalto, l’art.
11 della legge n. 241/90 non sarebbe applicabile in una fattispecie quale quella og-
getto della causa principale.

105. Senza che occorra pronunciarsi in merito alla tesi prospettata dal CNA,
è giocoforza constatare che il giudice di rinvio non precisa né le disposizioni di di-
ritto comunitario delle quali chiede l’interpretazione né gli esatti contorni della
normativa italiana di riferimento, la cui applicazione nel procedimento nazionale
solleverebbe problemi in rapporto al diritto comunitario.

106. In mancanza di tali indicazioni, non è possibile delimitare il concreto
problema interpretativo attinente a disposizioni di diritto comunitario che po-
trebbe insorgere nell’ambito del procedimento nazionale.
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107. In tali circostanze, bisogna constatare che la seconda questione è irrice-
vibile.

Sulle spese

108. Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno
presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei con-
fronti delle parti nella causa a qua il presente procedimento costituisce un inci-
dente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle
spese.

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE PHILIPPE LÉGER

presentate il 7 dicembre 2000, in causa C-399/98; Ordine degli Architetti delle Pro-
vince di Milano e Lodi e a. c. Comune di Milano, Società Pirelli e a.

1. Il presente procedimento fornisce alla Corte l’occasione di pronunciarsi sul
campo di applicazione materiale del diritto comunitario degli appalti pubblici di
lavori in un contesto che si riferisce ad una normativa nazionale in materia di ur-
banistica.

2. Il concatenamento degli interessi pubblici e privati, quale risulta in un’ope-
razione di lottizzazione, non può non sollevare interrogativi sulle modalità se-
condo cui il diritto nazionale lascia ad operatori privati il compito di provvedere
essi stessi alle attrezzature di base, ossia ad attrezzature pubbliche per il tempo li-
bero che sono collegate al loro progetto.

3. A questo tipo di incertezza deve far fronte il giudice italiano nel risolvere la
causa principale, il che lo induce a sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali che
comportano l’esame delle condizioni di applicazione della direttiva del Consiglio
14 giugno 1993, 93/37/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli ap-
palti pubblici di lavori.

I) L’ambito normativo

A) La normativa comunitaria. — 4. L’art. 1, lett. a), b) e c), della direttiva sta-
bilisce:

« a) gli appalti pubblici di lavori sono contratti a titolo oneroso, conclusi in
forma scritta tra un imprenditore e un’amministrazione aggiudicatrice di cui alla
lettera b), aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la pro-
gettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all’allegato II o di un’opera
di cui alla lettera c) oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispon-
dente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice;

b) si considerano amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, gli enti pubblici ter-
ritoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più
di tali enti pubblici territoriali o di tali organismi di diritto pubblico.

(...)
c) s’intende per opera il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio ci-

vile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica ».
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5. Le attività contenuto nell’allegato II di cui all’art. 1, lett. a), sono le attività
di edilizia e genio civile, rientranti nella classe 50 della nomenclatura generale delle
attività economiche nelle Comunità europee (NACE). La costruzione di edifici fi-
gura esplicitamente tra queste attività.

6. In base all’art. 2 della direttiva:
« 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le amministra-

zioni aggiudicatrici rispettino o facciano rispettare le disposizioni della presente di-
rettiva qualora sovvenzionino direttamente in misura superiore al 50% un appalto
di lavori attribuito da enti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse.

2. Il paragrafo 1 riguarda solo gli appalti rientranti nella classe 50, gruppo
502 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee
(NACE) e gli appalti riguardanti i lavori edili relativi ad ospedali, impianti spor-
tivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati
a scopi amministrativi ».

7. Gli artt. 4 e 5 elencano le categorie di appalti ai quali la direttiva non si
applica, come gli appalti disciplinati dalla direttiva 90/531/CEE, gli appalti di la-
vori dichiarati segreti o la cui esecuzione deve essere accompagnata da particolari
misure di sicurezza o gli appalti pubblici disciplinati da norme di procedura di-
verse e aggiudicati in virtù di accordi internazionali specifici.

8. L’art. 6 fissa il limite di applicazione della direttiva a ECU 5 milioni, IVA
esclusa.

9. L’art. 7, nn. 2 e 3, elenca i casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici pos-
sono far ricorso alle procedure negoziate, il che riguarda, in base alla definizione
che figura all’art. 1, lett. g), della direttiva, le procedure nazionali in cui « le am-
ministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e nego-
ziano con uno o più di essi le condizioni del contratto ».

10. Dall’art. 7, n. 4, risulta che in tutti i casi diversi da quelli menzionati al-
l’art. 7, nn. 2 e 3, le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono gli appalti di la-
vori mediante la procedura aperta o la procedura ristretta.

B) La normativa italiana. — La normativa in materia di urbanistica e di
impianti collettivi

11. Secondo la normativa nazionale vigente, l’attività edilizia è assoggettata al
controllo dei pubblici poteri. Ai sensi dell’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e l’esecuzione delle opere è
subordinata a concessione da parte del sindaco.

12. Ai sensi dell’art. 3 della stessa legge, il rilascio della concessione comporta
la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urba-
nizzazione nonché al costo di costruzione.

13. Il contributo di urbanizzazione è corrisposto al comune all’atto del rila-
scio della concessione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 11, primo comma, della legge
n. 10/77, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di ur-
banizzazione, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, a scomputo totale
o parziale della quota dovuta.

14. Per quanto poi specificamente attiene alla realizzazione coordinata di un
complesso di opere tramite un piano di lottizzazione, ipotesi che ricorre nella
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causa principale, l’art. 28, quinto comma, della legge urbanistica n. 1150/42, su-
bordina l’autorizzazione della lottizzazione da parte del comune alla stipula di
una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:

« 1. (...) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizza-
zione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;

2. l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secon-
daria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare
la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all’entità e alla
caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

3. i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l’e-
secuzione delle opere di cui al precedente paragrafo ».

L’art. 27, settimo comma, della legge urbanistica n. 1150/42 stabilisce inoltre
che il termine per l’esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del pro-
prietario è stabilito in dieci anni.

15. Ai sensi dell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, le attrezzature
culturali e sanitarie costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.

16. L’art. 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 della Lombardia, pre-
vede la realizzazione di opere di urbanizzazione da parte dei privati a scomputo
degli oneri di urbanizzazione dovuti per una concessione edilizia semplice, consen-
tendo agli interessati di chiedere all’autorità concedente di essere autorizzati a rea-
lizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria, e
l’autorizzazione è rilasciata dal sindaco qualora tale realizzazione diretta sia rite-
nuta conveniente per l’interesse pubblico.

17. La realizzazione delle opere di urbanizzazione previste da un piano di lot-
tizzazione è invece disciplinata dall’art. 12 di tale legge regionale, come sostituito
dall’art. 3 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 31. In base a questo articolo, la
convenzione alla cui stipula è subordinato il rilascio delle concessioni edilizie relative
agli interventi contemplati dai piani di lottizzazione deve prevedere la realizzazione
a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota
delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allac-
ciare la zona ai pubblici servizi. Ove la realizzazione delle opere comporti oneri in-
feriori a quelli previsti distintamente per l’urbanizzazione primaria e secondaria, do-
vrà essere corrisposta la differenza. Al comune spetta in ogni caso la possibilità di
richiedere, anziché la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una somma-
commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti alla lottizza-
zione nonché all’entità e alle caratteristiche dell’insediamento e comunque non infe-
riore agli oneri previsti dalla deliberazione comunale di cui all’art. 3.

18. La normativa regionale comprende anche un elenco delle opere di urba-
nizzazione secondaria in cui sono incluse le attrezzature culturali.

La normativa in materia di procedimento amministrativo

19. Il giudice nazionale fa rilevare che le procedure di cui trattasi nella causa
principale non sono estranee a forme di quella che si definisce in Italia ammini-
strazione consensuale, nella quale cioè la pubblica amministrazione rinuncia o at-
tenua i connotati autoritativi e unilaterali per negoziare direttamente con il privato
il contenuto di atti amministrativi che lo riguardino.
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20. La legge generale 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento fissa nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi.

21. L’art. 11 di tale legge prevede che l’amministrazione può concludere,
senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico
interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezio-
nale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione
di questo.

II) I fatti e il procedimento dinanzi al giudice nazionale

22. Con la delibera n. 82 del 12 settembre 1996, il consiglio comunale di Mi-
lano ha approvato un programma di lavori, articolati in tre diversi interventi, de-
nominato « progetto Scala 2001 ».

23. In sostanza, questi interventi consistevano nella realizzazione delle opere
seguenti:

— il restauro e l’adeguamento dell’edificio storico del Teatro della Scala;
— l’adeguamento degli edifici comunali di un complesso immobiliare, e
— la costruzione, nella zona detta della Bicocca, di un nuovo teatro di circa

2.300 posti, per una superficie di 25 000 m2 (oltre a 2 000 m2 di parcheggio) de-
stinata ad ospitare, in una prima fase, le attività della sede storica di Piazza Scala
per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori di restauro e adeguamento. In un
secondo tempo, questo edificio dovrebbe accogliere tutte le rappresentazioni tea-
trali nonché altre manifestazioni di carattere culturale.

24. Nella zona della Bicocca è stato concepito un progetto di lottizzazione,
che prevedeva l’adeguamento di un vasto complesso di costruzioni, al fine della
riconversione di questa vecchia zona industriale. La società Pirelli (in prosieguo:
la « Pirelli ») agiva, unitamente ad altri operatori privati, in qualità di proprietario
lottizzante. Questa iniziativa privata, già avviata da anni e che ha ottenuto il per-
fezionamento dell’iter procedurale amministrativo, era in via di completamento al-
l’epoca dei fatti all’origine della controversia di cui alla causa principale.

25. Nell’ambito delle misure urbanistiche previste sul terreno in questione, il
comune di Milano aveva già stabilito che fosse realizzata una struttura di interesse
generale « di carattere sovracomunale ». Il teatro doveva far parte di tale struttura.

26. Con la delibera n. 82/96, il consiglio comunale di Milano ha poi assunto
una serie di impegni relativi alla realizzazione delle opere, ai tempi e al finanzia-
mento del progetto « Scala 2001 », approvando una convenzione specifica che il
comune di Milano ha stipulato con la Pirelli, con l’Ente Autonomo Teatro alla
Scala e con la Milano Centrale Servizi SpA, mandataria dei soggetti promotori
del « Progetto Bicocca ». Tale convenzione, che è stata sottoscritta il 18 ottobre
1996, prevedeva le seguenti modalità di esecuzione, per quanto riguarda la parte
« Bicocca » del progetto « Scala 2001 »:

— la MCS, nella veste di mandataria dei soggetti promotori del progetto di
lottizzazione, doveva realizzare il nuovo teatro (nonché l’area di parcheggio an-
nessa) in quanto opera di urbanizzazione secondaria, nella zona della Bicocca e
sul terreno all’uopo previsto, che i soggetti promotori avevano assunto l’obbligo
di cedere gratuitamente al comune di Milano. La costruzione del teatro veniva
« a scomputo » dei contributi di concessione dovuti in forza della legislazione na-
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zionale e regionale. L’impegno assunto si limitava alla realizzazione della « strut-
tura esterna » dell’edificio. Gli allestimenti interni sarebbero invece rimasti a carico
del comune di Milano mediante ricorso ad una procedura di appalto pubblico, e

— la consegna dell’edificio da parte della MCS doveva avvenire entro la fine
del 1998.

27. L’Ordine degli Architetti delle Province di Milano e Lodi e, a titolo indi-
viduale, l’architetto Piero De Amicis hanno proposto un ricorso d’annullamento
della delibera n. 82/96 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lom-
bardia (Italia).

28. A seguito di nuovi orientamenti seguiti dall’amministrazione comunale al-
l’inizio del 1998, il consiglio comunale di Milano ha adottato la delibera n. 6, del
16 e 17 febbraio 1998, con la quale ha:

— approvato il progetto preliminare per la costruzione del teatro;
— confermato che la realizzazione di tale opera sarebbe stata effettuata in

parte mediante esecuzione diretta da parte dei costruttori, « in attuazione degli ob-
blighi convenzionali relativi al piano di lottizzazione » (veniva altresı̀ precisato che
i lavori in questione corrispondevano ad un importo di ITL 25 miliardi) e

— modificato i termini di realizzazione, inseriti nella convenzione, di taluni
interventi. La data di completamento del nuovo teatro è stata cosı̀ fissata al 31 di-
cembre 2000.

29. Il Consiglio Nazionale degli Architetti e, a titolo individuale, l’architetto
Leopoldo Freyrie hanno chiesto l’annullamento della delibera n. 6/98 dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

30. Con i due ricorsi d’annullamento presentati dinanzi a tale giudice, i ricor-
renti contestano la validità delle delibere impugnate sia in relazione al diritto ita-
liano in materia di urbanistica e di appalti pubblici sia in relazione al diritto co-
munitario. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, essi sostengono che il teatro
presenta le caratteristiche di un’opera pubblica, di modo che il consiglio comunale
avrebbe dovuto far ricorso alla procedura di gara prevista dalla normativa comu-
nitaria piuttosto che attribuire l’appalto mediante trattativa privata, ledendo cosı̀
gli interessi categoriali dell’OAML e degli architetti ricorrenti.

III) Le questioni pregiudiziali

31. Nell’ordinanza di rinvio il Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia constata che il comune di Milano ha correttamente applicato la nor-
mativa italiana (nazionale e regionale) in materia di urbanistica. Invece, per
quanto riguarda la normativa comunitaria, il giudice nazionale dice di nutrire
dubbi sulla questione se la realizzazione diretta di un’opera urbanistica a scom-
puto del contributo dovuto presenti le caratteristiche di un appalto pubblico di la-
vori, ai sensi del diritto comunitario.

32. Di conseguenza, esso ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti que-
stioni pregiudiziali:

« 1) Se le normative statali e regionali che consentono in capo al costruttore
(titolare di concessione edilizia o di piano di lottizzazione approvato) la diretta
realizzazione di opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale della quota
dovuta (art. 11 della legge n. 10/77, artt. 28 e 31 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150; artt. 8 e 12 della legge regionale della Regione Lombardia 5 dicembre
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1977, n. 60), si pongano o meno in contrasto con la direttiva 93/37/CEE; quanto
sopra, in relazione ai principi di rigorosa concorsualità che l’ordinamento comu-
nitario impone agli Stati membri in tutta la materia dei lavori pubblici con rile-
vanza pari o superiore a ECU 5 milioni.

2) Se, nonostante i principi concorsualità appena esposti, possano ritenersi
compatibili con l’ordinamento comunitario gli accordi fra amministrazione e pri-
vato (consentiti in via generale dall’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241) in
materie caratterizzate dalla scelta, da parte della pubblica amministrazione, di
un soggetto con il quale pattuire prestazionidi sorta, nel caso in cui tali prestazioni
eccedano la soglia di rilevanza prevista dalle direttive di settore ».

IV) Sulla ricevibilità della prima questione pregiudiziale

33. Il comune di Milano e la FTS nutrono dubbi sul fatto che esista un rap-
porto tra la prima questione pregiudiziale e l’oggetto della controversia dinanzi al
giudice nazionale.

34. Essi fanno valere che il giudice nazionale ha limitato l’ammissibilità dei
ricorsi presentati dinanzi ad esso ai profili della controversia attinenti all’affida-
mento della progettazione del teatro, ad esclusione di quelli relativi all’esecuzione
dei lavori. Questa decisione sarebbe giustificata dalla qualità dei ricorrenti, che
non sono imprenditori ma architetti e organi professionali degli stessi.

Pertanto, la prima questione pregiudiziale, limitata all’interpretazione della
direttiva, non potrebbe essere di ausilio per la soluzione di una controversia ver-
tente su prestazioni di servizi.

35. Il comune di Milano e la FTS aggiungono che il lavoro di progettazione
del teatro è stato puramente e semplicemente offerto all’amministrazione comu-
nale dalla Pirelli e dalla MCS. Il suo costo non può quindi essere compreso nel
costo dell’opera che deve essere dedotto dal contributo per gli oneri di urbanizza-
zione.

Con tale argomento, le parti della causa principale sembrano sostenere la tesi
secondo cui la gratuità di questa parte del progetto controverso fa sı̀ che esso
sfugga al campo di applicazione della direttiva, che presuppone che l’operazione
di cui trattasi abbia carattere oneroso.

36. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della coope-
razione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’art. 177 del Trattato CE (di-
venuto art. 234 CE), spetta unicamente ai giudici nazionali aditi, che debbono as-
sumere la responsabilità della decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle
peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale
per essere posti in grado di statuire nel merito, sia la pertinenza delle questioni sot-
toposte alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sottoposte riguardano
l’interpretazione del diritto comunitario, la Corte è in via di principio tenuta a sta-
tuire.

37. Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile
laddove appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta del diritto comu-
nitario non ha alcuna relazione con l’effettività o l’oggetto della controversia nella
causa principale.

38. Nella fattispecie non si può ammettere che una controversia vertente sul
modo di designazione dell’operatore economico incaricato della costruzione di un
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teatro non presenta alcun nesso con la normativa comunitaria relativa agli appalti
pubblici di lavori, in quanto il progetto è stato avviato su iniziativa di un comune
e l’opera di cui trattasi è considerata un’attrezzatura collettiva dalla normativa na-
zionale.

39. Inoltre, l’affermazione secondo cui l’ammissibilità dei ricorsi è limitata ai
profili della controversia relativi alla progettazione del teatro e non ai lavori pro-
priamente detti non trova alcun riscontro nell’ordinanza del giudice nazionale.
Essa è anche smentita dal fatto che quest’ultimo dichiara il ricorso ammissibile
senza fare menzione di una tale restrizione. Aggiungo che, ai sensi dell’art. 1, lett.
a), della direttiva, gli appalti pubblici di lavori comprendono i contratti aventi per
oggetto « congiuntamente l’esecuzione e la progettazione di lavori (...) ».

40. Infine, per quanto riguarda la gratuità del lavoro di progettazione, l’argo-
mento dedotto riguarda il merito e non interessa la ricevibilità. Sulla base di que-
sta considerazione, non esiste quindi alcun motivo per concludere che la questione
sottoposta non abbia alcuna relazione con la controversia di cui alla causa prin-
cipale.

41. La prima questione pregiudiziale deve quindi essere dichiarata ricevibile.

V) Sulle questioni pregiudiziali

42. Con le sue questioni il giudice nazionale si rivolge alla Corte sulla compa-
tibilità con il diritto comunitario di diverse disposizioni del diritto italiano in ma-
teria di urbanistica.

43. Occorre dare applicazione alla costante giurisprudenza della Corte se-
condo cui quest’ultima, benché non sia competente, ai sensi dell’art. 177 del Trat-
tato, ad applicare la norma comunitaria ad una determinata fattispecie e, quindi, a
valutare una disposizione di diritto nazionale sotto il profilo di detta norma, tut-
tavia, nell’ambito della collaborazione giudiziaria instaurata da detto articolo e in
base al contenuto del fascicolo, può fornire al giudice nazionale gli elementi di in-
terpretazione del diritto comunitario che possono essergli utili per la valutazione
degli effetti di detta disposizione.

44. Occorre quindi interpretare la direttiva al fine di consentire al giudice na-
zionale di pronunciarsi sulla regolarità di una normativa che consente ad un ope-
ratore economico di partecipare alla costruzione di un’attrezzatura pubblica senza
procedura di concorsualità.

45. Faccio presente che con la seconda questione pregiudiziale si intende ac-
certare se gli accordi tra pubblica amministrazione e privati in settori che sono ca-
ratterizzati dalla scelta, da parte della pubblica amministrazione, di un interlocu-
tore privato con il quale essa concorda talune prestazioni siano compatibili con
l’ordinamento giuridico comunitario, allorché queste prestazioni eccedono la so-
glia di rilevanza prevista dalle direttive di settore.

46. Allorché, come nella fattispecie, la questione sollevata può intendersi
come vertente sull’interpretazione del diritto comunitario, ma non indica le dispo-
sizioni di questo diritto cui si fa riferimento, spetta alla Corte desumere dal com-
plesso dei dati forniti dal giudice nazionale i punti di diritto comunitario che de-
vono essere interpretati, tenuto conto dell’oggetto del contendere.

47. Con tale questione, il giudice nazionale intende assoggettare al diritto co-
munitario un principio del diritto italiano che esso indica con l’espressione « am-
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ministrazione consensuale », « nella quale cioè la pubblica amministrazione rinun-
cia o attenua i connotati autoritativi ed unilaterali, per negoziare direttamente con
il privato il contenuto di atti amministrativi che lo riguardino ».

48. Il giudice italiano si colloca nell’ipotesi in cui le prestazioni alle quali si
possono applicare questi accordi « eccedano la soglia di rilevanza prevista dalle di-
rettive di settore ». Sembra quindi che, in mancanza di elementi più precisi sulla
normativa comunitaria di cui trattasi, la questione persegue unicamente un’inter-
pretazione del diritto comunitario degli appalti pubblici.

49. Il giudice indica inoltre che «La (presente) fattispecie (...) può (...) inserirsi
nel quadro di una più ampia legislazione nazionale, che intende favorire modelli
procedimentali negoziati », indicando cosı̀ l’art. 11 della legge generale n. 241/90.

50. Tuttavia esso non ci fornisce elementi sul carattere specifico di questa
normativa, cosı̀ come potrebbe essere applicata alla controversia di cui alla causa
principale, rispetto alla normativa in materia di urbanistica cui si fa riferimento
nella prima questione.

Alla luce di queste considerazioni, sembra che l’interpretazione della norma-
tiva comunitaria pertinente in materia di appalti pubblici sia tale da fornire al giu-
dice italiano gli elementi di risposta di cui ha bisogno per esaminare la regolarità
dei due tipi di normativa. Non vi è quindi alcun motivo per distinguere le due que-
stioni pregiudiziali.

51. Di conseguenza si deve ritenere che, con le questioni poste, il giudice na-
zionale chiede in sostanza se la direttiva si opponga ad una normativa nazionale la
quale prevede che, allorché l’attuazione di un piano di lottizzazione rende neces-
sari lavori di costruzione di un’attrezzatura collettiva, spetti al titolare della con-
cessione edilizia effettuare questi lavori, a sue spese, contro l’esenzione dal paga-
mento del contributo dovuto al comune a titolo della concessione edilizia, a meno
che il comune non decida di riscuotere il contributo invece della realizzazione di-
retta dei lavori, senza richiedere l’applicazione delle procedure di aggiudicazione di
appalti pubblici di lavori previste dalla stessa direttiva.

52. Prima di affrontare l’esame della direttiva mi sembra necessario fermarmi
un istante sull’attrezzatura di cui trattasi, all’origine della controversia di cui alla
causa principale.

A) Sulla natura giuridica del teatro in diritto nazionale e in diritto comunitario

53. Dall’ordinanza di rinvio risulta che, in diritto italiano, il teatro costituisce
un’opera di urbanizzazione secondaria.

In base alla legge nazionale, le attrezzature culturali, di cui questo edificio fa
parte, rientrano nella categoria delle opere di urbanizzazione secondaria senza che
vi sia alcuna « restrizione finalistica e funzionale al quartiere ». Da questa assenza
deliberata di limitazione risulta, secondo il giudice italiano, « la volontà del legisla-
tore di prescindere, per quelle opere, dallo stretto contesto urbanistico di riferi-
mento ».

54. Il fatto che una struttura culturale a carattere nazionale sia considerata
un’attrezzatura necessaria per l’organizzazione di una lottizzazione può apparire
sorprendente.

La comunità di regime giuridico tra un teatro nazionale e un’opera di urba-
nizzazione destinata al collegamento della lottizzazione ai servizi pubblici — defi-
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nita in diritto italiano come opera di urbanizzazione primaria — o un’opera di ur-
banizzazione qualificata come secondaria, quali gli asili nido o gli spazi verdi,
porta ad equiparare il teatro ad un attributo necessario per la lottizzazione in
corso.

55. Pertanto un teatro la cui attività occupa un campo che oltrepassa ampia-
mente l’ambito ristretto del quartiere è assoggettato, per l’incidenza di tale quali-
ficazione giuridica, a disposizioni in materia di urbanistica che generano obblighi
specifici collegati alle necessità e all’attrattiva di tale quartiere. Ad esempio, in
forza della legge italiana, il lottizzante, operatore privato, si trova nell’obbligo
di assumersi le spese giustificate dalla natura dell’attrezzatura, il che, nella fatti-
specie, lo porta a sostenere un costo particolarmente elevato.

56. Non spetta a me effettuare una valutazione sulla normativa di cui trattasi,
che rientra nella sola competenza del legislatore e nel suo modo di intendere la ge-
stione urbanistica.

57. Tuttavia, è compito della Corte assicurarsi che una tale organizzazione
dello spazio urbano non rischi di pregiudicare gli interessi che la normativa comu-
nitaria relativa agli appalti pubblici mira a tutelare.

58. Ora, secondo il giudice nazionale, la costruzione del teatro rientra nei la-
vori pubblici ai sensi della direttiva. Ciò nonostante la qualificazione attribuita dal
diritto nazionale a questo tipo di struttura comporta precise conseguenze, che
sembrano derogatorie rispetto al regime istituito dalla direttiva. Il lottizzante è te-
nuto ad effettuare o a fare effettuare i lavori di costruzione, a meno che il comune
non opti per il pagamento del contributo di urbanizzazione, invece della realizza-
zione diretta dei lavori. Inoltre occorre precisare che il comune può rifiutare l’ese-
cuzione diretta, pretendendo la monetizzazione, solo sulla base di ragioni di inte-
resse pubblico inerenti alla corretta ed efficace attuazione del piano di lottizza-
zione.

59. Si può temere che il moltiplicarsi di normative analoghe negli Stati mem-
bri finisca per privare di efficacia la normativa comunitaria in materia di appalti
pubblici. Gli Stati membri possono essere tentati di inserire nella loro normativa
in materia di urbanistica categorie intere di opere pubbliche al fine di sottrarle al
diritto comunitario degli appalti pubblici, considerato restrittivo e costoso in
tempo e denaro.

60. La posta in gioco del dibattito avviato circa una normativa nazionale che
presenta queste caratteristiche non deve pertanto esser sottovalutata.

61. Per stabilire se si possa ammettere di non applicare le procedure di aggiu-
dicazione degli appalti pubblici previste dalla direttiva in un caso quale quello di
cui alla causa principale, occorre delimitare il campo di applicazione materiale di
tale testo, alla luce dei suoi obiettivi.

B) Sulla nozione di appalti pubblici di lavori

62. La definizione di « appalti pubblici di lavori » ai sensi della direttiva, è
enunciata all’art. 1, lett. a), della stessa.

63. Le sei condizioni stabilite da questa disposizione sono le seguente: l’ap-
palto deve essere formalizzato con un contratto a titolo oneroso, concluso in forma
scritta tra un imprenditore e un’amministrazione aggiudicatrice, e deve avere per
oggetto un certo tipo di opera o di lavori.
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64. Come ho già detto, è pacifico che i lavori di costruzione del teatro sono

considerati lavori pubblici o, quantomeno, questo edificio è un’opera, ai sensi
della direttiva. Il carattere scritto della convenzionenon è contestato. Infine, un co-
mune è un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 1, lett. b), della diret-

tiva, poiché sono considerati tali gli enti pubblici territoriali.
65. Per contro, ritengo che rapporti giuridici quali quelli stretti tra il comune

di Milano e gli altri convenuti nella causa principale, alle condizioni stabilite dalla
normativa nazionale, non abbiano natura contrattuale. Inoltre, la condizione rela-
tiva alla qualità di imprenditore che, secondo la direttiva, l’interlocutore dell’am-

ministrazione aggiudicatrice deve possedere non è necessariamente osservata in
una normativa quale quella di cui trattasi. Infine, rapporti del tipo di quelli esi-
stenti tra il comune ed il lottizzante non presentano a mio parere il carattere one-

roso richiesto dalla direttiva.
66. Mi occuperò nell’ordine di queste tre condizioni.

Sulla condizione relativa al carattere contrattuale del rapporto giuridico

67. Certo, una convenzione è stata sottoscritta tra le parti. Ma il suo conte-
nuto è limitato alle modalità di esecuzione del progetto, come la ripartizione dei

lavori tra la MCS, per la realizzazione della struttura esterna dell’edificio, e il co-
mune di Milano, per il suo allestimento interno, o come la data di consegna del-
l’edificio.

68. Ma alla convenzione manca quello che a mio parere costituisce un ele-
mento essenziale del rapporto contrattuale: la facoltà di scegliere il proprio con-

traente. Secondo il giudice nazionale, l’operatore chiamato a realizzare i lavori
di urbanizzazione è individuato puramente e semplicemente dalla legge, nella fatti-
specie dall’art. 12 della legge regionale n. 60 del 1977. Risulta infatti da quest’ul-

tima disposizione che i lavori devono essere effettuati dal proprietario del terreno.
69. L’origine non contrattuale di colui che è obbligato ad effettuare le opere

di urbanizzazione è confermata dalla sua natura giuridica nel diritto nazionale. La
FTS menziona una sentenza della Corte suprema di cassazione secondo cui « l’as-
sunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione

primaria e di una quota di quelle di urbanizzazione secondaria (...) costituisce (...)
un’obbligazione propter rem; ne consegue che dette opere devono essere eseguite
da coloro che sono proprietari al momento del rilascio della concessione edilizia

e che ben possono essere persone diverse da quelle che stipulano la convenzione,
per avere da queste acquistato una parte del suolo su cui far sorgere singoli o
gruppi di lotti ».

70. L’assenza di possibilità di scelta della persona incarita delle opere di ur-
banizzazione attenua considerevolmente a mio parere i rischi di discriminazione

che provengono dalle amministrazioni aggiudicatrici allorché intendono favorire
gli operatori economici nazionali o locali.

71. Mi soffermo un istante sul principale obiettivo perseguito dalla direttiva:
esso consiste precisamente nell’eliminare queste pratiche discriminatorie nel set-
tore degli appalti pubblici. Si vedrà che la formulazione dell’art. 1, lett. a), riporta

esattamente, nella parte relativa al requisito di un rapporto contrattuale, la finalità
che è ad essa assegnata dal legislatore comunitario.
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72. La direttiva mira ad escludere il rischio che gli offerenti o i candidati na-
zionali siano preferiti nell’attribuzione di appalti da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici.

73. L’espressione di una preferenza nazionale costituisce un ostacolo alla li-
bertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi, principi sui quali la di-
rettiva è basata, nonché allo sviluppo di una concorrenza effettiva. Non si può ne-
gare che, se agli operatori economici nazionali viene conferito un vantaggio ri-
spetto ai loro concorrenti cittadini di altri Stati membri, questi ultimi saranno dis-
suasi dallo stabilirsi nel territorio nazionale o dal recarvisi anche solo per svolgervi
la loro attività.

74. Se un’amministrazione aggiudicatrice è libera di designare un imprendi-
tore per incaricarlo della realizzazione, contro retribuzione, di lavori o di opere
pubbliche, esiste un rischio effettivo, ripetutamente constatato nella prassi delle
autorità pubbliche degli Stati membri, che queste autorità scelgano i loro interlo-
cutori sulla base di criteri diversi da quelli puramente economici.

75. Il partito preso di favorire gli operatori economici nazionali prescinde
dalle considerazioni, relative alla qualità dei lavori e al livello del loro prezzo,
che devono presiedere alla designazione delle imprese. Questa situazione pregiu-
dica sia gli interessi dei concorrenti esclusi, lesi dal mancato guadagno conse-
guente alla loro esclusione, sia quelli dei contribuenti, in quanto l’uso fatto dalle
pubbliche autorità del ricavato delle imposte non è stato dettato da considerazioni
strettamente economiche.

76. Per tale motivo la normativa comunitaria sugli appalti pubblici, ed in par-
ticolare la direttiva, coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti preve-
dendo la concorsualità degli operatori economici.

77. Questo è anche il motivo per cui la direttiva pone, tra le condizioni che
determinano la sua applicabilità, il requisito dell’instaurazione di un rapporto con-
trattuale. Infatti, le formalità procedurali del diritto comunitario degli appalti
pubblici sono giustificate solo se le amministrazioni aggiudicatrici dispongono un
potere discrezionale nella designazione degli operatori economici. Altrimenti questa
protezione sarebbe privata della giustificazione costituita dal rischio di pregiudizio
delle libertà di circolazione e della concorrenza. Teniamo presente che libertà di
scegliere significa anche libertà di discriminare.

78. Questa libertà di scelta manca nella fattispecie. Essa potrebbe riapparire
se al lottizzante, il quale, come vedremo non è necessariamente un imprenditore,
venisse imposta la sua condotta dall’amministrazione aggiudicatrice, in particolare
nella designazione del professionista che procederà ai lavori. È chiaro che ogni
vincolo imposto dalla pubblica amministrazione in tale settore costituirebbe una
frode alla legge — se non alla legge nazionale quanto meno alla norma comunita-
ria — e dovrebbe essere riqualificato come contratto tra l’amministrazione aggiu-
dicatrice e l’imprenditore.

79. In ogni caso, la libertà d’intervento dell’amministrazione comunale è
nulla nella fattispecie sia che si tratti della scelta dell’imprenditore sia che si tratti
dei rapporti con questo imprenditore in corso di esecuzione del contratto, come
ammette la quasi totalità delle parti.

80. Rilevo che, secondo la normativa nazionale di cui trattasi, il comune può
decidere per il pagamento del contributo di urbanizzazione, sostituendo questo
obbligo a quello mirante a realizzare direttamente l’opera.
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81. Occorre assicurarsi del fatto che, mediante la reintroduzione di un ele-
mento di decisione nella scelta dell’imprenditore, non esista un rischio che l’ammi-
nistrazione aggiudicatrice faccia di nuovo ricorso a pratiche discriminatorie.

82. Tale questione naturalmente si pone solo nell’ipotesi in cui il comune de-
cidesse di esercitare il diritto di riscuotere il contributo, a scapito della realizza-
zione « a scomputo » dell’opera.

83. È evidente che in tale situazione le procedure previste dalla direttiva de-
vono trovare applicazione, poiché l’amministrazione aggiudicatrice decide di rivol-
gersi ad altri imprenditori. Ma, cosı̀ facendo, essa opera precisamente una scelta,
quanto meno negativa, rifiutando al lottizzante il diritto di realizzare direttamente
l’operazione di costruzione.

84. Non ritengo che questi timori siano giustificati. Da un lato, non è scon-
tato che il lottizzante sia sempre un imprenditore e, se lo fosse, che aspiri sistema-
ticamente ad ottenere il diritto di effettuare i lavori. In queste due ipotesi, tale di-
ritto può anche essere considerato un onere eccessivo e, da un punto di vista per-
sonale, ingiustificato. Tanto più che, se assicura esso stesso la costruzione dell’o-
pera e gli oneri che ne derivano sono inferiori a quelli che erano stati previsti, il
lottizante rimane obbligato a versare la differenza al comune. Pertanto, la realiz-
zazione dei lavori può costituire un obbligo senza prospettiva di uno sgravio fi-
nanziario risultante dall’esecuzione diretta. D’altra parte, se il lottizzante in tal
modo escluso intende procedere ai lavori, gli è sempre consentito, se la direttiva
è regolarmente applicata, rispondere a bandi di gara.

85. Pertanto, la condizione relativa al carattere contrattuale del rapporto giu-
ridico non può essere considerata soddisfatta.

Sulla condizione relativa alla presenza di un imprenditore

86. Il fatto che il lottizzante non sia sempre un imprenditore costituisce il se-
condo motivo per cui ritengo di dover escludere l’idea che una normativa nazio-
nale che impone, salvo eccezione, la realizzazione diretta delle opere di urbanizza-
zione « a scomputo » sia incompatibile con la direttiva.

87. Certo, quest’ultima presuppone un contratto tra un’amministrazione ag-
giudicatrice e un imprenditore.

88. Ora, la normativa nazionale di cui trattasi non richiede che il lottizzante
sia un imprenditore. Se, di conseguenza, il lottizzante non è in grado di realizzare
esso stesso i lavori, deve indicare l’imprenditore che vi procederà. È con quest’ul-
timo, e non con l’amministrazione aggiudicatrice, che stringerà rapporti contrat-
tuali, divenendo cosı̀ il committente. In quanto, come ho già sottolineato, il co-
mune non interviene nei rapporti tra il lottizzante e l’imprenditore, la capacità
di influenza che esso detiene si trova cosı̀ singolarmente ridotta.

89. La qualificazione come appalto pubblico deve essere esclusa non solo a
causa dell’assenza di un imprenditore come interlocutore diretto del comune,
ma anche per la mancanza di intervento dell’amministrazione aggiudicatrice nel-
l’operazione di costruzione affidata dal lottizzante all’imprenditore.

90. I motivi che giustificano l’applicazione della direttiva anche in questo caso
sono venuti meno. La frontiera che delimita il settore degli appalti pubblici rispetto
a quello dei rapporti di natura strettamente privata è superata. Il lottizzante, opera-
tore privato incaricato del pagamento dei lavori a scomputo del contributo d’urba-

839Note a sentenza



nizzazione, si piega di nuovo ad una logica di pura razionalità economica che lo in-

duce ad operare scelte tenendo conto dei propri interessi. Le esigenze del controllo

delle spese di un committente che potrebbe troppo rapidamente credersi libero da

qualsiasi vincolo di bilancio, vengono meno a beneficio della vigilanza di un opera-

tore privato naturalmente preoccupato di limitare le sue spese. Si trova cosı̀ assicu-

rato in maniera quasi meccanica il rispetto di una concorrenza effettiva poiché, con
questa preoccupazione di tipo economico, l’operatore privato, libero nella scelta

dell’imprenditore e debitore a titolo esclusivo del prezzo che dovrà versargli sarà at-

tento ad optare per la migliore prestazione al miglior prezzo.

Sulla condizione relativa al carattere oneroso del rapporto giuridico

91. Mi rimane da esporre i motivi per cui ritengo che i rapporti tra il lottiz-

zante e il comune, ai fini della costruzione dell’attrezzatura di cui è causa, sono

privi di qualsiasi carattere oneroso, ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva.
92. Il giudice nazionale ritiene invece che allorché il lottizzante edilizio rea-

lizza opere di urbanizzazione non effettua alcuna prestazione gratuita. Esso prov-

vede piuttosto a regolare un debito di pari valore che sorge a favore del comune

allorquando il medesimo si appresta a realizzare costruzioni che generano tali esi-

genze di urbanizzazione.
93. Abbiamo visto che la finalità assegnata alla direttiva consiste nel soppri-

mere le pratiche discriminatorie delle amministrazioni aggiudicatrici. Ci si può tut-

tavia chiedere se i rischi di pregiudizio delle libertà di circolazione e di concorrenza
persistano allorché non vi sia alcun corrispettivo pecuniario per la realizzazione

dei lavori.
94. La prospettiva di ottenere un beneficio economico dall’attribuzione degli

appalti motiva gli operatori economici. Le aggiudicazioni discriminatorie degli ap-

palti sono inammissibili poiché ad essi si accompagna proprio il pagamento degli

imprenditori scelti. Sarebbe difficile, in mancanza di finanziamento dell’appalto da
parte dell’amministrazione aggiudicatrice, immaginare un qualsiasi favoritismo a

beneficio dell’operatore scelto. Se l’esistenza di una prestazione a titolo gratuito

o finanziata da quello stesso che fa eseguire i lavori viola il principio di concorsua-

lità, è perché essa nuoce agli interessi di quest’ultimo e non perché lo avvantaggia

rispetto ai suoi concorrenti.
Alla luce di queste considerazioni, l’attribuzione discriminatoria di un appalto

senza corrispettivo finanziario ad un imprenditore non giustifica che si faccia ri-

corso alle procedure previste dalla direttiva. È sufficiente, supponendo che possa

presentarsi l’ipotesi in cui i rapporti sono di natura contrattuale e non legale, che

l’operatore economico rifiuti di stipulare il contratto affinché lo svantaggio con-

correnziale scompaia.
95. Ora, quali sono al riguardo le caratteristiche della normativa nazionale di

cui è causa?
96. Se ci si attiene agli elementi che risultano dal fascicolo, risulta che si pos-

sono presentare alternativamente due casi di specie.
97. O il lottizzante esegue o fa eseguire i lavori a scomputo del contributo di

urbanizzazione. O versa il contributo al comune su ingiunzione di quest’ultimo,

che fa procedere allora ai lavori conformandosi alla normativa sugli appalti pub-
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blici. Come abbiamo visto, quest’ultima ipotesi costituisce un’eccezione all’esecu-
zione diretta « a scomputo », che costituisce la regola.

98. Il giudice nazionale ritiene che il lottizzante non effettui alcuna presta-
zione a titolo gratuito. Esso dice il vero, in quanto il fatto di realizzare i lavori
« a scomputo » lo dispensa dal pagamento del contributo posto a suo carico. La
sua azione presenta allora un carattere economico, conferito dall’esistenza di un
pagamento. Quest’ultimo, anche se è in natura e non in denaro, estingue il debito.

99. Tuttavia, esaminando attentamente il rapporto economico — si dovrebbe
dire piuttosto « fiscale », tenuto conto della natura del contributo al quale si sosti-
tuisce la realizzazione dei lavori « a scomputo » —, constato che il rischio di discri-
minazione che deriva abitualmente dal finanziamento pubblico delle attività pri-
vate non sussiste nella fattispecie.

100. Infatti, il carattere economico del rapporto tra il lottizzante ed il comune
nella normativa nazionale di cui trattasi non è la stessa cosa del carattere oneroso
del contratto richiesto dalla direttiva, il quale solo costituisce, a mio parere, una
minaccia per gli interessi tutelati da quest’ultima.

101. Contrariamente alla situazione più usuale nell’aggiudicazione degli ap-
palti pubblici, non sembra che la collettività pubblica proceda ad un finanzia-
mento in caso di realizzazione diretta dei lavori « a scomputo ». Dal canto suo,
il lottizzante, che non riscuote alcun pagamento, si assume le spese. In definitiva,
una volta terminata l’opera, il patrimonio del comune si è accresciuto del valore di
questo edificio, senza spese da parte sua, mentre il patrimonio del lottizzante ha
subito un decremento per questo stesso valore, senza corrispettivo finanziario
che non sia l’esenzione dal pagamento del contributo.

102. Ne deriva che solo i rapporti tra il lottizzante e l’imprenditore hanno un
carattere oneroso e non i rapporti tra il lottizzante ed il comune. In realtà, il rap-
porto contrattuale che assomiglia maggiormente al caso di specie considerato dalla
direttiva è quello che esiste tra il lottizzante e l’imprenditore.

103. Pertanto, i rapporti tra il comune ed il lottizzante non possono essere
qualificati come rapporto giuridico « a titolo oneroso », ai sensi della direttiva.
Non prendendo parte al finanziamento dell’opera, nell’ipotesi della realizzazione
diretta « a scomputo », il comune non può essere considerato nel senso che favori-
sce l’operatore scelto per l’aggiudicazione dell’appalto, in caso di mancata appli-
cazione della direttiva.

104. L’argomento secondo cui l’art. 2 della direttiva impone l’applicazione
della direttiva deve essere respinto per gli stessi motivi.

105. Faccio presente che questa disposizione impone agli Stati membri di
prendere le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici rispettino
o facciano rispettare le disposizioni della direttiva qualora sovvenzionino diretta-
mente in misura superiore al 50% un appalto di lavori attribuito da enti diversi
dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse.

106. Questa disposizione mira ad evitare le pratiche destinate ad eludere la di-
sciplina degli appalti pubblici. Talune amministrazioni aggiudicatrici possono essere
tentate di affidare ad organismi privati i compiti di far procedere all’esecuzione dei
lavori che rientrano negli appalti pubblici. Non essendo essi stessi amministrazioni
aggiudicatrici, sarebbe facile per questi organismi eludere gli obblighi legali a sca-
pito degli interessi tutelati dalla direttiva. Questo rischio è attenuato invece allorché
le sovvenzioni pubbliche sono inferiori al 50% dell’appalto, in quanto il finanzia-
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mento maggioritario del progetto daparte dell’operatore privato lo induce allora a
dare prova di maggior discernimento nella gestione del proprio denaro.

107. Nella fattispecie, l’art. 2 della direttiva non può essere interpretato nel
senso che si applica a lavori affidati dal lottizzante ad un imprenditore, qualora
essi non siano finanziati dal comune.

Conclusione

108. Alla luce di queste considerazioni propongo di risolvere le questioni po-
ste dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia nel modo seguente:

« L’art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, non si op-
pone ad una normativa nazionale la quale prevede che, allorché l’attuazione di un
piano di lottizzazione rende necessari lavori di costruzione di un’attrezzatura col-
lettiva, spetta al titolare della concessione edilizia procedere a questi lavori, a sue
spese, in contropartita dell’esenzione dal pagamento del contributo dovuto al co-
mune a titolo della concessione edilizia, a meno che il comune non decida di ri-
scuotere il contributo in sostituzione della realizzazione diretta dei lavori, senza
far ricorso all’applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori previsti da tale direttiva ».

(1-3) Le opere di urbanizzazione tra convenzioni urbanistiche e procedure

di evidenza pubblica.

SOMMARIO: 1. La sentenza della Corte di giustizia — 2. Talune conseguenze della sentenza nei
confronti delle convenzioni urbanistiche – 3. L’onerosità della prestazione urbanizzativa — 4.
L’incidenza del convenzionamento urbanistico sulla disciplina della proprietà edilizia. — 5.
L’assenza di alternatività tra le obbligazioni urbanizzative e contributive. — 6. L’alterazione
del sistema del convenzionamento urbanistico. — 7. Verso una nuova regolamentazione della
materia.

1. La sentenza della Corte di giustizia.

La Corte di giustizia, con sentenza della Sesta sezione, 12 luglio 2001,
causa C-399/98, ha affrontato il tema della compatibilità della disciplina
italiana che, in materia urbanistica, prevede che le trasformazioni urbani-
stiche ed edilizie del territorio vengano accompagnate dalle relative opere
di urbanizzazione, da eseguirsi direttamente dai proprietari con scomputo
del costo dal corrispondente contributo, rispetto ai principi comunitari
che, a tutela della concorrenza, impongono agli Stati membri di realiz-
zare opere e lavori pubblici in appalto facendo ricorso alle relative proce-
dure di gara per procedere al loro affidamento.

La decisione, ancorché con riferimento alle opere di urbanizzazione il
cui valore eguagli o superi la soglia fissata dalla direttiva del Consiglio 14
giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina la procedura di aggiudicazione de-
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gli appalti pubblici di lavori, perviene alla conclusione secondo cui la di-
sciplina comunitaria « osta ad una normativa nazionale in materia urba-
nistica che, al di fuori delle procedure previste da tale direttiva, consenta
al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione appro-
vato la realizzazione diretta di un’opera di urbanizzazione a scomputo to-
tale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione ».

Tale risultato viene raggiunto verificando se la realizzazione diretta di
un’opera di urbanizzazione possa essere configurata come un appalto
pubblico, ai sensi dell’art. 1, lett. a), della ricordata direttiva, sul presup-
posto che, nella relativa fattispecie, sia possibile rinvenire tutti gli elementi
che debbono sussistere perché si abbia tale figura contrattuale, vale a dire
un contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta tra un imprendi-
tore e un’amministrazione aggiudicatrice ed avente per oggetto l’esecu-
zione di un certo tipo di opere o di lavori precisati dalla direttiva.

La sentenza, dunque, analizza la fattispecie relativa ai contenuti ed ai
caratteri del convenzionamento urbanistico al fine di verificare la presenza
in essa dei tratti che concretano gli appalti pubblici di lavori, secondo la
direttiva 93/37/CEE e, a tal fine, elabora un percorso di indagine circa la
sussistenza dei predetti requisiti, che conduce la Corte di giustizia ad af-
fermare quanto segue:

a) il comune, parte della convenzione urbanistica, in quanto ente
territoriale ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva, rientra nella defini-
zione di amministrazione aggiudicatrice;

b) le opere di urbanizzazione di cui all’art. 4 della legge 29 settem-
bre 1964, n. 847, come modificato dall’art. 44 della legge 22 gennaio 1971,
n. 865 e dall’art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, costituiscono lavori
edilizi o di genio civile rientranti nelle attività contemplate dall’allegato II
della direttiva;

c) la convenzione urbanistica, regolante l’attuazione delle opere di
urbanizzazione configura la presenza dell’elemento contrattuale richiesto
dall’art. 1, lett. a), della direttiva;

d) tale contratto, pacificamente, presenta forma scritta;
e) la convenzione urbanistica presenta carattere sinallagmatico —

e, conseguentemente, la realizzazione dell’opera di urbanizzazione è one-
rosa per il comune — in quanto il soggetto che realizza le opere di urba-
nizzazione « non effettua alcuna prestazione a titolo gratuito », limitan-
dosi ad estinguere un debito di pari valore che sorge in favore del co-
mune, ossia il contributo per gli oneri di urbanizzazione, « senza che il
carattere alternativo dell’obbligazione — contributo pecuniario o esecu-
zione diretta delle opere — consenta di differenziarne la causa a seconda
della modalità di adempimento prescelta (o prestabilita dal legislatore) »;

f) infine, quanto all’elemento relativo alla qualità di imprenditore,
« l’art. 1, lett. a), della direttiva non richiede che il soggetto che conclude
un contratto con un’amministrazione aggiudicatrice, sia in grado di realiz-
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zare direttamente con mezzi propri la prestazione pattuita, per essere qua-
lificato come imprenditore », essendo sufficiente che tale soggetto abbia la
possibilità di far eseguire la prestazione di cui trattasi, con la conseguenza
dunque che, nella fattispecie, deve ritenersi configurabile anche l’elemento
relativo alla qualità di imprenditore.

Tale « percorso » argomentativo ha consentito alla Corte di giustizia
di riscontrare, nella fattispecie normativa tipica della legislazione urbani-
stica nazionale, i tratti di un appalto pubblico di lavori e, conseguente-
mente, di affermare l’incompatibilità, rispetto ai relativi principi comuni-
tari, dell’affidamento diretto al titolare di una concessione edilizia o di un
piano di lottizzazione, della realizzazione di un’opera di urbanizzazione il
cui valore « eguagli o superi la soglia fissata dalla direttiva 93/37/CEE ».

2. Talune conseguenze della sentenza nei confronti delle convenzioni
urbanistiche.

I Giudici della Corte di giustizia, sebbene abbiano ovviamente limi-
tato gli effetti della sentenza alle opere di urbanizzazione di valore supe-
riore alla soglia comunitaria, debbono aver percepito l’effetto destabiliz-
zante della decisione nei confronti di un istituto — le convenzioni urbani-
stiche — che, ancor prima che in Italia venisse emanata una legge generale
nella materia, costituiva lo strumento d’intervento più idoneo a conciliare
gli interessi imprenditoriali all’esecuzione degli interventi edificatori con
quelli della collettività alla effettiva realizzazione di un equilibrato si-
stema infrastrutturale e urbanizzativo (1) e che, con l’emanazione della
legge ponte 6 agosto 1967, n. 765, è divenuto il meccanismo ordinario
di esecuzione dei piani urbanistici attuativi.

È evidente l’impatto di una decisione che qualifica la realizzazione di
opere di urbanizzazione, da parte del titolare della concessione edilizia,
come un appalto pubblico di lavori; impatto che, all’interno del sistema
normativo nazionale, rischia di non poter essere circoscritto soltanto alle
opere di urbanizzazione di valore superiore alla soglia comunitaria, inve-
stendo l’intero meccanismo dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione a
scomputo dei corrispondenti contributi.

Infatti, l’impostazione di fondo della decisione e le qualificazioni giuri-
diche che la sorreggono, ancorché riguardanti soltanto gli interventi urba-
nizzativi di valore superiore alla soglia comunitaria, e, in concreto, fondate
su un impegno urbanizzativo funzionalmente eccedente il contesto territo-
riale di riferimento del pertinente intervento urbanistico (2), non potranno
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non mettere in crisi l’intero sistema del convenzionamento urbanistico, in-
ducendo la tendenza a ricondurre alle amministrazioni locali il compito di
realizzare le opere di urbanizzazione, sulla base di procedure d’appalto.

Al fine di contenere tale ordine di conseguenze della sentenza per le
amministrazioni comunali, la Corte di giustizia suggerisce un « rime-
dio », precisando che l’effetto utile della direttiva « risulterebbe ugual-
mente garantito qualora la normativa nazionale conferisse all’amministra-
zione comunale il potere di obbligare il lottizzante titolare della conces-
sione, mediante accordi stipulati con questo, a realizzare le opere pattuite
ricorrendo alle procedure previste dalla direttiva »; il lottizzante, in tal
modo, « alla luce degli accordi conclusi con il comune che lo esentano
dal contributo per gli oneri di urbanizzazione in cambio della realizza-
zione di un’opera di urbanizzazione pubblica, deve essere considerato
come titolare di un mandato espresso conferito dal comune ai fini della
costruzione di tale opera ».

Non è facile prefigurare quali saranno le conseguenze di tale sentenza
sulla futura funzionalità del convenzionamento, in materia urbanistica:
indubbiamente, per gli impegni urbanizzativi sopra soglia, dovrà essere
adottata la soluzione indicata dalla Corte di giustizia, imponendo al sog-
getto attuatore di mettere in gara, con le modalità delle procedure di rile-
vanza comunitaria, l’esecuzione delle opere; nessun obbligo corrispon-
dente, invece, in forza della sentenza, si configura per le urbanizzazioni
di valore inferiore alla soglia comunitaria; tuttavia, se anche questi rap-
porti giuridici debbono essere qualificati come appalti pubblici di lavori,
non si vede come l’ordinamento possa disinteressarsi delle modalità con
cui verranno eseguiti e come si possa evitare che le modalità di esecuzione
degli appalti pubblici di lavori irrompano nel sistema del convenziona-
mento urbanistico, condizionandone il modo di operare.

Tuttavia, le conseguenze della decisione in oggetto sulla disciplina
delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio sono di rile-
vanza ben più profonda, incidendo direttamente sulle caratteristiche di
quella che potremmo definire la « proprietà edilizia » e sul relativo statuto
giuridico.

3. L’onerosità della prestazione urbanizzativa.

Occorre a questo punto tornare sul percorso argomentativo svilup-
pato dalla sentenza, soffermandoci sul passaggio nel quale, riconoscendo
anche il carattere oneroso alla prestazione urbanizzativa, è stata riscon-
trata la presenza di tutti i requisiti che configurano gli appalti pubblici
di lavori di rilevanza comunitaria; si tratta del momento centrale dell’im-
pianto logico della decisione e, in particolare, della qualificazione giuri-
dica che più direttamente incide sull’assetto degli istituti giuridici che di-
sciplinano l’attuazione delle previsioni urbanistiche.

845Note a sentenza



La Corte di giustizia, nel riconoscere carattere di onerosità alla con-
venzione che disciplina la realizzazione delle opere di urbanizzazione, as-
serisce che « il titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottiz-
zazione approvato che realizzi le opere di urbanizzazione non effettua al-
cuna prestazione a titolo gratuito, in quanto egli estingue un debito di
pari valore — salvo conguaglio in denaro — che sorge in favore del co-
mune, ossia il contributo per gli oneri di urbanizzazione, senza che il ca-
rattere alternativo dell’obbligazione — contributo pecuniario o esecuzione
diretta delle opere — consenta di differenziarne la causa a seconda della
modalità di adempimento prescelta (o prestabilita dal legislatore) ».

Tale configurazione del sistema regolante la realizzazione delle opere
di urbanizzazione nella legislazione nazionale, rilevata dalla Corte di giu-
stizia non tanto da un’analisi della pertinente disciplina legislativa, quanto
dalla impostazione dell’ordinanza di rinvio del T.A.R. della Lombar-
dia (3), non soltanto integra i presupposti per pervenire alla specifica con-
clusione alla quale la Corte è giunta, ma anche — e soprattutto — prefi-
gura i termini di una profonda alterazione del sistema normativo italiano
che regolamenta l’attuazione degli interventi edilizi ed urbanistici e, più in
generale, la partecipazione del privato al processo di trasformazione della
proprietà fondiaria in proprietà edilizia.

4. L’incidenza del convenzionamento urbanistico sulla disciplina della
proprietà edilizia.

È solo il caso di ricordare che il sistema normativo introdotto dalla
legge-ponte in tema di convenzioni urbanistiche — l’attuale art. 28,
quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 — ha interamente ri-
baltato, a carico dei soggetti attuatori delle trasformazioni immobiliari di
rilevanza urbanistica, il compito ed il costo dell’apprestamento infrastrut-
turale dell’intervento, ponendo a carico degli stessi la cessione gratuita
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
e « l’assunzione (...) degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione prima-
ria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relativa
alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la
zona ai pubblici servizi »; egualmente, a livello edilizio, — ma con una
previsione che tende a « chiudere » il sistema — l’art. 31, quinto
comma, della legge n. 1150 del 1942, come modificato dalla legge n. 765
del 1967, subordina il rilascio della concessione edilizia alla presenza del-
l’urbanizzazione primaria o, in ogni caso, all’impegno del proprietario a
realizzarla contemporaneamente all’intervento costruttivo.
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Il quadro che sembra emergere da tali previsioni consente di ritenere
che le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio sono state gra-
vate dall’impegno, posto a carico del soggetto attuatore, di corredare gli
edifici delle necessarie urbanizzazioni, cosicché la proprietà edilizia, nel
sistema normativo italiano, viene a differenziare la propria condizione ri-
spetto a quella fondiaria, in quanto giuridicamente gravata del costo della
pertinente urbanizzazione, nonché dell’onere di realizzarla e cederla gra-
tuitamente al comune (4).

In sostanza, le norme richiamate non si limitano a trasferire un costo
dalla collettività alla proprietà che intenda trasformarsi da fondiaria in
edilizia, ma attribuiscono a quest’ultima anche l’onere della diretta realiz-
zazione del corredo urbanizzativo, prevedendo che il proprietario di-
sponga, una volta eseguite le opere di urbanizzazione, « la cessione gra-
tuita delle aree necessarie » (5).

Ne emerge una proprietà edilizia caratterizzata da una disciplina giu-
ridica che la differenzia da altre forme di proprietà, in quanto gravata dal-
l’onere della sua urbanizzazione (6).

Né, d’altronde, questo particolare assetto della proprietà edilizia ri-
sulta smentito o modificato dall’affermazione del principio di onerosità
della concessione edilizia, introdotto dalla legge 20 gennaio 1977, n. 10.
Infatti, l’aver generalizzato l’onere urbanizzativo a carico di tutte le tra-
sformazioni urbanistiche ed edilizie, mediante la previsione di un contri-
buto che, per una delle sue componenti è basato sui costi dell’urbanizza-
zione, con un meccanismo di tipo tariffario basato su una definizione in
via generale di tale tipo di costo, conferma come siffatta onerosità appar-
tenga ontologicamente alla proprietà edilizia e, conseguentemente, ne co-
stituisca un tratto connaturale; peraltro, l’aver espressamente previsto, in
presenza di una attribuzione del costo urbanizzativo a carico di ogni tipo
di trasformazione urbanistica ed edilizia in forma di contributo, il diritto
dei proprietari di scomputare da tale contributo il costo delle opere di ur-
banizzazione eseguite direttamente, conferma come il meccanismo contri-
butivo abbia implicitamente fatto salvi i modelli convenzionali introdotti
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edilizia, Milano, 1983, 98 ss.

(6) La tesi di uno statuto giuridico autonomo per la proprietà edilizia rinviene il pro-
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dalla legge ponte e, in particolare, in relazione ad essi, il principio secondo
cui le opere di urbanizzazione, ove inesistenti o carenti, debbono essere
eseguite direttamente e totalmente dalla proprietà, che risulta cosı̀ gra-
vata, utilizzando il convenzionamento urbanistico.

In sostanza, la generalizzazione dell’onere, in forma di pagamento del
contributo, non incide sull’obbligo della proprietà, che intende trasfor-
mare in termini urbanistici o edilizi la proprietà fondiaria, di gravarsi
del compito e dell’onere di realizzare le opere di urbanizzazione.

In queste particolari ipotesi, il rilascio della concessione edilizia non è
— alternativamente — subordinato all’onere di corrispondere un contri-
buto o a quello di eseguire opere di urbanizzazione dal costo equivalente;
il legittimo rilascio della concessione edilizia, al contrario, è subordinato
all’esistenza di taluni presupposti, consistenti in un impegno convenzional-
mente assunto dal proprietario e da questo adeguatamente garantito, a rea-
lizzare effettivamente le opere di urbanizzazione primaria e la parte di
quelle di urbanizzazione secondaria corrispondente all’entità dell’inter-
vento urbanistico, ed a cedere gratuitamente al comune le relative aree (7).

Rispetto a tale principale ed unica obbligazione della proprietà, la
corresponsione del contributo di edificazione, per la parte commisurata
all’urbanizzazione, non si pone come un’alternativa egualmente idonea
a consentire il legittimo rilascio della concessione edilizia, in quanto,
come si è visto, la proprietà edilizia deve essere realizzata con la corri-
spondente urbanizzazione, in termini di contemporaneità, e ciò deve avve-
nire effettivamente.

La sola rilevanza che, in tale situazione, può assumere il contributo di
urbanizzazione, è data dalla presenza della norma sugli scomputi — art.
11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 —, che non rende le due prestazioni
equivalenti e alternative, ma si limita a sgravare i proprietari che si siano
dovuti assumere gli impegni urbanizzativi diretti dall’obbligo di corri-
spondere anche il contributo tabellare che, ancorché in via generale, rin-
viene i propri presupposti nella medesima finalità di trasferire sulla pro-
prietà, che ne trae vantaggio, i costi dell’infrastrutturazione urbanizzativa.

5. L’assenza di alternatività tra obbligazioni urbanizzative e contributive.

Se questo è il quadro dei principi che, in materia urbanistica, discipli-
nano l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da parte dei pro-
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(7) D’altronde, è pacifico che la mancanza di opere di urbanizzazione comporta la
necessità ad approvare una lottizzazione edilizia con la relativa convenzione, che deve pre-
vedere la realizzazione e la cessione delle predette opere da parte del lottizzante (cosı̀, tra le
tante, Cons. Stato, sez. V, 1o febbraio 1995, n. 162, in Foro amm., 1995, 342), non consen-
tendosi — quale prestazione alternativa — la corresponsione del contributo di urbanizza-
zione.



prietari e, per gli stessi, pongono l’obbligo di corrispondere i relativi con-
tributi e, soprattutto, se è condivisibile l’accennata ricostruzione, sembra
smentita l’esattezza del passaggio della sentenza in esame nel quale, sul
presupposto del carattere alternativo delle due prestazioni — quella reale
e quella monetaria —, si dimostrerebbe l’onerosità del contratto che re-
gola l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, vale a dire della conven-
zione urbanistica.

In realtà, il sistema dell’attuazione delle previsioni urbanistiche im-
pone alla proprietà l’assunzione diretta dell’impegno urbanizzativo —
sia primario, sia secondario —, con la cessione gratuita delle relative
opere e aree: questo comporta una condizione proprietaria struttural-
mente caratterizzata dall’assunzione di taluni impegni e costi, che la col-
lettività non è più tenuta a sopportare.

Nel momento in cui la proprietà edilizia si realizza, per trasforma-
zione della proprietà fondiaria, la stessa risulta gravata dai costi della
sua urbanizzazione.

In sostanza, l’impegno all’esecuzione diretta delle opere di urbanizza-
zione, il cui costo potrà essere scomputato dal contributo monetario cor-
rispondente, costituisce un momento giuridicamente rilevante che integra
il conferimento al bene dell’idoneità a venire in vita, attraverso la sua tra-
sformazione da fondiario in edilizio, concorrendo alla creazione di tale
tipo di proprietà.

Secondo tale impostazione, l’accollo in capo alla proprietà dei costi
dell’urbanizzazione e dell’onere di dare effettivamente luogo alla stessa,
costituisce la fase nella quale si attualizzano le previsioni degli strumenti
di pianificazione che hanno attribuito all’area l’edificabilità, facendo sı̀
che il bene acquisti la idoneità giuridica ad essere sottoposto all’inter-
vento di trasformazione urbanistica. L’assunzione dell’onere urbanizza-
tivo da parte della proprietà inerisce dunque al bene in via di costitu-
zione, accompagnando e condizionando il processo di trasformazione
della proprietà da fondiaria in edilizia.

La limitazione al diritto di proprietà, nella fattispecie, non si atteggia
come un obbligo di costruire rispettando limiti, bensı̀ come un dovere di
edificare dotando le costruzioni della urbanizzazione necessaria, della
quale deve essere garantita l’effettiva realizzazione.

Peraltro, la differente configurazione delle obbligazioni urbanizzative
che è stata accolta dalla sentenza della Corte di giustizia comporta il ridi-
mensionamento dell’obbligazione urbanizzativa alla quale è tenuto il pro-
prietario nei limiti del contributo monetario determinato in via generale,
ossia nei limiti dell’obbligazione alla quale è stata riconosciuta la posi-
zione di alternatività rispetto all’esecuzione diretta delle opere.

L’impostazione, sul piano teorico, mette in discussione la descritta ri-
costruzione della « proprietà edilizia » come di un bene che necessaria-
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mente deve assumersi ogni pertinente obbligo urbanizzativo, non soltanto
in termini di costi di esecuzione delle opere, ma anche sotto il profilo della
titolarità e della responsabilità della loro realizzazione; inoltre, in con-
creto, l’obbligazione urbanizzativa perde il suo carattere di realità e si tra-
sforma in un’obbligazione paratributaria (8), definita nella sua entità da
parametri tabellari che non considerano le specifiche esigenze edificato-
rie, ma si limitano a garantire, in favore del comune, un flusso di denaro
per gli interventi nel settore delle infrastrutture urbanizzative e non sol-
tanto di quelle (9).

6. L’alterazione del sistema del convenzionamento urbanistico.

L’aver ritenuto che la corresponsione del contributo e l’esecuzione di-
retta delle opere siano prestazioni alternative — la cui scelta potrebbe, a
questo punto, essere ricondotta nella disponibilità del proprietario —, da
un lato, smentisce definitivamente l’impostazione, in precedenza configu-
rata, secondo la quale la proprietà edilizia sarebbe per necessità una pro-
prietà effettivamente urbanizzata, dall’altro, ridimensiona le obbligazioni
della proprietà che intende trasformarsi da fondiaria in edilizia, nei limiti
dell’entità dei contributi dovuti, anche nell’ipotesi di esecuzione diretta di
opere con conseguente scomputo del relativo costo, trasferendo sul co-
mune e, quindi, sulla collettività gli eventuali maggiori costi che l’urbaniz-
zazione dovesse eventualmente presentare.

Il problema, peraltro, non è soltanto quello del quantum di urbanizza-
zione, che la pubblica amministrazione può pretendere dal proprietario —
tutta l’urbanizzazione necessaria o solo quella corrispondente agli importi
dei contributi correlati all’edificanda cubatura —, ma soprattutto quello
della causa che è alla base di tale pretesa: non più l’integrale urbanizza-
zione di quanto costruito, in quanto l’infrastrutturazione dell’edificato co-
stituisce un onere a carico della proprietà che si trasforma, bensı̀ un con-
corso nelle spese di urbanizzazione che l’amministrazione deve sostenere.

In tali termini, l’impostazione fatta propria dalla Corte di giustizia nel
ricostruire i tratti del sistema italiano tende ad apportarvi elementi di sem-
plificazione che, nella concreta gestione delle operazioni urbanistiche, po-
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(8) Per la natura tributaria del contributo di urbanizzazione, M. Pallottino, Le
nuove norme sull’edificabilità dei suoli; legge 28 gennaio 1977, n. 10. Prime considerazioni
problematiche, in Trib. amm. reg., 1977, II, 137; G. Morbidelli, Il contributo di urbanizza-
zione (aspetto giuridici) in Riv. giur. edil., 1979, II, 141; M. Miscali, Imposizione tributaria
e territorio, Padova, 1985, 79; per un quadro delle posizioni assunte dalla dottrina in merito
alla natura giuridica del contributo di urbanizzazione, F. Fiorini, Il Consiglio di Stato ri-
torna sul tema del presupposto imponibile degli oneri di urbanizzazione, in Riv. giur. urb.,
1999, 158.

(9) La natura tributaria del contributo di urbanizzazione è negata dalla prevalente
giurisprudenza amministrativa; in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 1997, n. 529
in Riv. giur. urb., 1999, 133; Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 1998, n. 201, ivi, 139.



trebbero comportare, per le amministrazioni pubbliche, difficoltà non
lievi, sia di natura finanziaria, sia in rapporto alla gestione degli inter-
venti, la cui regia dovrebbe a questo punto essere ricondotta in capo alle
stesse amministrazioni.

D’altronde, l’affermazione dell’obbligo di sottoporre a gara d’appalto
di lavori pubblici l’affidamento della realizzazione delle opere di urbaniz-
zazione da parte del proprietario — ossia, la « soluzione » suggerita dalla
Corte di giustizia —, presuppone anch’essa una tendenziale equivalenza di
costi tra il contributo dovuto e il costo dell’opera da realizzare diretta-
mente; ove non fosse cosı̀ e — ad esempio — l’opera di urbanizzazione
avesse un valore significativamente più elevato del corrispondente contri-
buto monetario, si arriverebbe ad imporre ad un soggetto privato — il
proprietario — di espletare una gara d’appalto comunitaria per affidare
un lavoro che, per una quota consistente e al limite prevalente, sarebbe
nella sua esclusiva disponibilità: la soluzione che è alla base della sen-
tenza, pertanto, spinge il sistema italiano della gestione delle operazioni
urbanistiche verso un contenimento delle obbligazioni urbanizzative po-
ste a carico della proprietà che si trasforma, con conseguenze finanziarie
in prospettiva serie per le amministrazioni locali e per l’equilibrato svi-
luppo dell’attività edilizia.

7. Verso una nuova regolamentazione della materia.

La situazione descritta e le relative conseguenze ipotizzabili sembrano,
sotto i profili indicati, preoccupanti.

Peraltro, la decisione che si annota, nel proporre, per le opere di ur-
banizzazione di valore superiore alla soglia comunitaria, la soluzione se-
condo cui « la normativa nazionale (potrebbe conferire) all’amministra-
zione comunale il potere di obbligare il lottizzante titolare della conces-
sione, mediante accordi stipulati con questo, a realizzare le opere pattuite
ricorrendo alle procedure previste dalla direttiva », sembra prefigurare
un’occasione per una ricomposizione del sistema, dalla decisione stessa
alterato, in termini di funzionalità in rapporto alle esigenze di un corretto
sviluppo dell’attività edificatoria e di compatibilità rispetto ai principi co-
munitari asseritamente violati dalla fattispecie legislativa regolante il con-
venzionamento urbanistico.

In tale occasione, peraltro, il legislatore, potrebbe riorganizzare la ma-
teria conformemente a quanto suggerito dalla Corte di giustizia, rendendo
il lottizzante « titolare di un mandato espresso conferito dal Comune », e,
nel contempo, ridefinire i termini delle obbligazioni descritte, precisando
che l’onere urbanizzativo ricade integralmente sulle operazioni di trasfor-
mazione urbanistica ed edilizia del territorio, indipendentemente da ogni
giudizio di corrispondenza rispetto all’entità dei contributi tabellari do-
vuti, e stabilendo che l’obbligo di gara d’appalto — per le opere di valore
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superiore alla soglia comunitaria — dovrebbe riguardare esclusivamente
le opere di urbanizzazione secondaria che si pongono in posizione da
autonomia rispetto al corredo infrastrutturale primario, che costituisce
stretta e diretta pertinenza degli interventi privati.

Relativamente a queste ultime opere di urbanizzazione, l’interesse della
proprietà alla loro esecuzione, nell’ambito delle operazioni di trasforma-
zione urbanistica ed edilizia, e, soprattutto, la loro intima connessione
con gli interventi privati, sembra suggerire la previsione legislativa di una
loro realizzazione contestuale, da parte della proprietà, rispetto agli inter-
venti privati, senza che tale assunzione diretta si ponga in contrasto con i
principi comunitari, difettando in relazione ai relativi obblighi ogni tipo
di onerosità per l’amministrazione, in conseguenza dell’assenza di un’obbli-
gazione monetaria alternativa all’obbligo di eseguire le opere di urbanizza-
zione, risolvendosi il diritto del privato concessionario soltanto nella possi-
bilità di non corrispondere la prestazione monetaria scomputata.

Mario Alberto Quaglia

(1-3) La normativa italiana in materia di urbanistica alla luce di una re-

cente sentenza del giudice comunitario.

SOMMARIO: a) Considerazioni preliminari. — b) Considerazioni sulle conseguenze. — c)
Considerazioni sulle motivazioni. — d) Considerazioni in merito ad una possibile soluzione
alternativa. — e) Considerazioni finali.

a) Considerazioni preliminari.

1. Una recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità euro-
pee (1) ha stabilito che la normativa italiana in materia di urbanistica
viola la direttiva 93/37/CE del 14 giugno 1993 (2) concernente gli appalti
pubblici di lavori, laddove consente al titolare di una concessione edilizia
o di un piano di lottizzazione, di realizzare — direttamente o tramite
un’impresa di sua scelta — opere di urbanizzazione a scomputo totale o
parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione o per l’ap-
provazione del piano. Tale violazione sarebbe circoscritta al caso in cui il
valore delle opere da realizzare eguagli o superi la soglia fissata dalla sud-
detta direttiva (5 mil. di euro).
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(1) Sentenza 12 luglio 2001, Comune di Milano, causa C-399/98, non ancora pubbli-
cata in Raccolta. Vedi supra p. 815 ss. A tal fine si precisa che la decisione riguarda un pro-
getto di lottizzazione promosso dalla Pirelli S.p.A. su di un’area di sua proprietà ubicata in
Comune di Milano, zona « Bicocca ».

(2) Pubblicata sulla GUCE L 199/54 del 9 agosto 1993.



La Corte è giunta a questa conclusione con una serie di motivazioni
espresse in modo chiaro ed articolato, in occasione di un rinvio pregiudi-
ziale proposto dal TAR della Lombardia ai sensi dell’art. 234 del trattato
CE. Per ragioni pratiche tralasciamo di esporre le motivazioni che hanno
indotto la Corte ad emettere una decisione che comporta delle conse-
guenze di particolare rilevanza a carico delle leggi italiane in materia di
urbanistica. Questo commento ha infatti il solo intento di mettere succin-
tamente in evidenza la portata di tali conseguenze nonché di elaborare
alcune considerazioni, in aggiunta a quelle già espresse in corso di causa
dalle parti, dall’Avvocato generale e dalla stessa Corte di giustizia, che
hanno lo scopo di proporre una diversa chiave di lettura delle normative
in gioco.

Invitiamo, pertanto, il lettore a prendere diretta visione della sentenza
in esame, per conoscere il contesto di fatto e di diritto nel quale si è svolto
questo importante contenzioso. Da parte nostra, dando come acquisita
tale conoscenza, potremo esporre più facilmente e rapidamente le nostre
idee sulle conseguenze della pronuncia in esame e sulla possibilità di for-
mulare una soluzione alternativa del caso.

b) Considerazioni sulle conseguenze.

1. Per quanto riguarda le conseguenze, è ovvio che esse non possono
che dipendere dall’ormai consolidato principio del primato del diritto co-
munitario sul diritto interno (3). Inoltre è importante sottolineare che con
la sentenza in esame la Corte di giustizia ha ancora una volta confermato
non solo che, laddove ne ricorrano i presupposti, il settore degli appalti
pubblici deve essere aperto ad una concorrenza effettiva, in particolare
assicurando una pubblicità a livello comunitario dei relativi bandi di
gara, ma anche che una siffatta apertura costituisce un obbligo incondi-
zionato e preciso (4). In questo contesto possiamo prevedere tre diversi
ordini di conseguenze.

In primo luogo occorre rammentare che, poiché le disposizioni della
direttiva 93/37/CEE in materia di trasparenza e di non discriminazione
costituiscono degli obblighi precisi e incondizionati, tutti gli organi del-
l’amministrazione sono tenuti ad applicare tali disposizioni ed a disappli-
care le norme del diritto nazionale che non sono ad esse conformi (5). Ciò
vuol dire, in buona sostanza, che d’ora in poi i Comuni italiani non do-
vrebbero più consentire al titolare di una concessione edilizia o di un
piano di lottizzazione la facoltà alternativa di realizzare le relative opere
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(3) Vedi in generale G. Tesauro, Diritto comunitario, Cedam, 2001, pagg. 157-167.
(4) Vedi punto 52 della sentenza.
(5) Vedi sentenza 22 giugno 1989, Fratelli Costanzo, causa 103/88, in Racc. pag. 1839.



di urbanizzazione, se il valore delle opere è uguale o superiore a 5 milioni
di euro. Tale realizzazione dovrebbe invece essere affidata ad una gara
internazionale di appalto finanziata con il ricavo del corrispondente con-
tributo pagato dal suddetto titolare.

In secondo luogo occorre considerare che la sentenza interpretativa
emessa dalla Corte di giustizia nella causa in esame non solo vincola il
giudice richiedente, il quale per risolvere la questione in contenzioso è te-
nuto ad applicare la norma comunitaria come interpretata dalla Corte (6),
ma ha anche carattere di precedente per tutti i giudici chiamati a risolvere
analoghe questioni a cui si applica la norma comunitaria interpretata (7).

Ne consegue che, nel caso in cui un Comune decidesse di applicare la
normativa italiana in questione anche dopo la suddetta interpretazione
della Corte di giustizia e dovesse perciò sorgere un altro contenzioso al
riguardo, il nuovo giudice avrebbe solo l’alternativa di richiedere al giu-
dice comunitario un’ulteriore interpretazione sul punto controverso ov-
vero di applicare direttamente il precedente (8).

In terzo luogo, sempre nel caso in cui un Comune sia inadempiente, si
deve anche paventare la possibilità di un ricorso per inadempimento in-
tentato dalla Commissione CE o da un altro Stato membro contro lo
Stato italiano, rispettivamente ai sensi degli articoli 226 e 227 (9) del trat-
tato CE.

Si può invece ragionevolmente ritenere che la sentenza interpretativa
della Corte di giustizia relativa al caso in esame non possa essere applicata
a rapporti giuridici nati sulla base di delibere comunali ormai consolidate
ai sensi della normativa italiana (10).

2. Abbiamo fin qui illustrato, sia pure succintamente, le tre diverse
conseguenze che possono scaturire dalla sentenza in esame. Non dobbia-
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(6) Vedi sentenze 24 giugno 1969, Eierkontor, causa 29/68, in Racc. pag. 178; 3 feb-
braio 1977, Benedetti, causa 52/76, in Racc. pag. 163; 14 dicembre 2000, Fazenda Publica,
causa C-446/98, punti 49 e 50.

(7) Vedi Lenaerts, Arts, Procedural Law of the European Union London, 1999, pag.
130. Vedi anche sentenza 6/10/1982, CILFIT, causa 283/81, in Racc. pag. 3415. Vedi inoltre
la sentenza della Corte costituzionale 23 aprile 1985, n. 113, Beca c. Ministero delle Fi-
nanze, in Foro it., 1985, I, 1600.

(8) Resta naturalmente aperta anche la possibilità che la Corte di giustizia riesamini
la questione e, addirittura, modifichi la sua precedente convinzione, qualora le parti soc-
combenti in primo grado ricorrano in appello e il secondo giudice, dubitando dell’esattezza
del precedente, richieda alla Corte una nuova interpretazione alla luce di ulteriori motivi di
fatto o di diritto. Esiste inoltre la facoltà per lo stesso giudice della controversia in esame di
interpellare la Corte di giustizia sulla portata della sentenza interpretativa (vedi al riguardo
la sentenza 24 giugno 1969, causa 29/68, Milchkontor, in Racc. pag. 165, punto 3). Per le
motivazioni di un tale ulteriore rinvio vedi la successiva nota 17.

(9) Come esempio di questa seconda possibilità vedi sentenza 16 maggio 2000, causa
C-388/95, Belgio c. Spagna.

(10) Come sembra si possa desumere dalla sentenza 4 maggio 1999, Surul, causa C-
262/96, in Racc. pag. I-2685.



mo però dimenticare che dalla stessa sentenza si possono ricavare indiret-
tamente degli elementi utili per evidenziare anche l’eventualità di una
quarta conseguenza.

È interessante notare al riguardo che, come di regola, anche in questa
occasione la Corte di giustizia ha fornito la sua interpretazione sulla base
dei quesiti posti dal giudice di rinvio nella sua richiesta di chiarimenti. La
Corte ha cioè circoscritto la sua interpretazione unicamente alla direttiva
93/37/CEE perché questa era la sola normativa comunitaria sottoposta al
suo esame dal giudice nazionale. Più precisamente, il giudice comunitario
si è limitato a constatare la portata di una normativa la cui valenza, come
è noto, è indirizzata a disciplinare gli appalti di lavori il cui costo è uguale
o superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro. Nulla ha invece detto
lo stesso giudice a proposito dell’incidenza di altre disposizioni comunita-
rie, nella specie di norme del trattato CE, sui rapporti giuridici di valore
inferiore alla predetta soglia.

Ora, è opportuno rammentare che, secondo la Corte di giustizia, le
amministrazioni aggiudicatrici escluse dalla sfera di applicazione delle di-
rettive comunitarie in materia di appalti pubblici sono ciò nondimeno te-
nute a rispettare i principi fondamentali del trattato, in generale, ed il
principio di non discriminazione in base alla nazionalità, in partico-
lare (11). Inoltre la stessa Corte ha indicato che quest’ultimo principio im-
plica, finalmente, un obbligo di trasparenza. Anzi, essa ha addirittura pre-
cisato che « tale obbligo di trasparenza cui è tenuta l’amministrazione ag-
giudicatrice consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente,
un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura degli appalti...
alla concorrenza nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di
aggiudicazione » (12).

Non si può nascondere che quest’ultima affermazione della Corte di
giustizia fa sorgere non poche perplessità, tenuto conto che in precedenza
la stessa Corte aveva dichiarato che i principi sanciti dal trattato CE in
tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi costitui-
scono dei divieti e non degli obblighi positivi di fare. Del resto, la ragione
dell’esistenza delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici ri-
siede proprio nella necessità di trasformare tali divieti in specifici obblighi
di comportamento diretti ad assicurare l’effettività degli obbiettivi perse-
guiti (13). Al contrario, l’obbligo di trasparenza imposto dalla menzionata
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(11) Vedi sentenza 7 dicembre 2000, Telaustria, causa C-324/98, punto 60. Vedi an-
che le conclusioni dell’Avv. Gen. A. Tizzano in data 28 giugno 2001, relative alla causa
C-92/00, nota 12, nella quale si fa riferimento ad un analogo orientamento della Commis-
sione CE sul punto.

(12) Vedi punto 62 della sentenza Telaustria, cit. alla nota 11.
(13) Vedi la nota 12 delle conclusioni citate alla precedente nota 11.



sentenza relativa al caso Telaustria (14) implica sicuramente un comporta-
mento di contenuto positivo.

Quale che sia l’eventuale fondamento delle suddette perplessità, resta
comunque il fatto che, come abbiamo visto, per un orientamento ormai
consolidato della Commissione e della Corte di giustizia, le amministra-
zioni aggiudicatrici (nella specie i Comuni), anche quando sono escluse
dalla sfera di applicazione delle direttive appalti, sono comunque tenute
a rispettare i principi fondamentali del trattato, a prescindere che questo
imperativo sia ristretto ad obblighi che si configurano come divieti ovvero
si estenda anche ad obblighi positivi di trasparenza.

Ora, nella sentenza che stiamo esaminando, il giudice comunitario ha
chiaramente lasciato intendere che la legislazione nazionale in contenzioso
comporta una restrizione alla libertà di stabilimento ed alla libera presta-
zione dei servizi e cioè a due principi fondamentali del trattato. È pur vero
che la Corte si è limitata ad accertare tale contrarietà nei confronti della
sola direttiva 93/37/CEE e non della norma primaria, il trattato, perché il
quesito posto dal giudice di rinvio era indirizzato a chiarire solo la portata
della suddetta norma secondaria. Tuttavia, nulla impedisce di credere che,
se la questione avesse riguardato anche il trattato e le parti avessero utiliz-
zato gli stessi argomenti difensivi, intesi ad escludere i caratteri dell’appalto
dalla fattispecie prevista dalla normativa italiana in contenzioso, le conclu-
sioni della Corte di giustizia sarebbero rimaste le stesse. Più precisamente, è
ragionevole presumere che, messa di fronte ad una più circostanziata do-
manda pregiudiziale, la Corte avrebbe dichiarato che lo stesso trattato osta
ad una normativa italiana che comporta, anche per lavori pubblici di valore
inferiore alla predetta soglia di 5 milioni di euro, delle restrizioni alla libertà
di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi.

Si può, pertanto, ritenere che considerazioni analoghe a quelle svolte
in precedenza, riguardo alle prevedibili conseguenze che derivano dalla
sentenza in esame, possano essere fatte valere anche nel caso di delibere
comunali autorizzanti la realizzazione « a scomputo » di opere di urbaniz-
zazione di valore inferiore a 5 milioni di euro.

3. Infine, sempre a proposito degli effetti della sentenza in esame, re-
sterebbe da accertare se la stessa comporti anche un obbligo specifico a
carico dello Stato italiano e, nel caso, quale potrebbe essere il contenuto
di un siffatto obbligo. Occorre ricordare, a questo riguardo, che ciascuno
Stato membro ha il dovere (ai sensi dell’art. 10 comma 1 del trattato CE)
di adottare tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assi-
curare l’esecuzione degli obblighi stabiliti dal trattato o da fonti di diritto
derivato e di facilitare alla Comunità l’adempimento dei propri compiti.
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Questa regola fondamentale è espressione dell’esigenza di garantire l’effet-
tività dell’ordinamento comunitario. Senza il concorso di ciascuno Stato
membro, sarebbero messi in discussione lo stesso principio del primato
delle norme comunitarie e la facoltà dei singoli di far valere direttamente
dinanzi alle giurisdizioni nazionali le posizioni soggettive loro attribuite
dal sistema comunitario. Inoltre, la Corte ha precisato che uno Stato
membro non può sottrarsi al suddetto obbligo di collaborazione invocan-
do la ripartizione interna delle competenze.

Si può pertanto ritenere che, quando la Corte di giustizia, nell’ambito
di una procedura pregiudiziale, accerta l’incompatibilità con il trattato di
una legge nazionale, tale pronuncia (come quella riguardante il caso in
esame) obbliga il relativo Stato membro (ivi compresi i poteri legislativi
regionali) a modificare la legge nazionale non conforme, adeguandola
alle esigenze del diritto comunitario (15).

Inoltre, si deve tenere presente che il rinvio pregiudiziale è un proce-
dimento del tutto autonomo rispetto alla procedura di infrazione prevista
dall’art. 226 del trattato. Ne consegue che il suo esperimento non può li-
mitare il potere della Commissione di proporre il ricorso previsto da tale
articolo (16).

c) Considerazioni sulle motivazioni.

1. Abbiamo già premesso che, ai fini di questo commento, non ab-
biamo ritenuto necessario esporre le motivazioni della sentenza in
esame. Questo non solo perché, nel motivare la sua decisione, la Corte
di giustizia si è espressa in modo chiaro ed articolato, ma anche perché
tali motivazioni appaiono, a nostro avviso, sufficientemente convincenti
nella sostanza. Solo due considerazioni, peraltro marginali nell’ottica di
questo studio, ci lasciano perplessi e, precisamente, quelle espresse nei
punti 74 e 100 della sentenza.

Nel primo punto la Corte afferma che nella fattispecie sottoposta al
suo esame sussiste l’elemento contrattuale richiesto dall’articolo 1, lettera
a) della direttiva 93/37/CEE. Nel giustificare tale sua affermazione il giu-
dice comunitario tralascia però di esaminare compiutamente un elemento
essenziale del rapporto contrattuale e cioè il corrispettivo dei lavori da
realizzare. Più precisamente, la Corte di giustizia individua tale corrispet-
tivo nella somma che il lottizzante evita di pagare — a seguito di una
sorta di compensazione legale — a titolo di contributo per gli oneri di
urbanizzazione. Tuttavia essa non si accorge che tale corrispettivo non
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(15) Vedi L. Fumagalli, La responsabilità degli Stati membri per la violazione del di-
ritto comunitario, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 110.

(16) Vedi G. Tesauro, cit., nota 3, pag. 239.



presenta un sicuro carattere consensuale. Infatti gli oneri di urbanizza-
zione sono fissati dalla legge sulla base di precisi parametri di calcolo.
Il lottizzante può accettarli o rifiutarli, ma non può incidere sulla loro
determinazione. Al contrario, nel contratto di appalto ciascun offerente
è libero di proporre un corrispettivo, che (nell’ipotesi più ricorrente) sarà
valutato altrettanto liberamente dall’amministrazione aggiudicatrice in-
sieme a tutti gli altri elementi di giudizio che alla fine determineranno l’ac-
cordo sull’offerta economicamente più vantaggiosa. Insomma, nella fatti-
specie in esame l’incontro delle due volontà negoziali (del Comune e del
proprietario-lottizzante) avviene, per quanto riguarda la fissazione del
corrispettivo, secondo modalità che per la loro rigidità non sono tipiche
del contratto di appalto.

2. La seconda perplessità riguarda la possibilità, consentita a soggetti
diversi dalle amministrazioni aggiudicatici, di applicare le regole di con-
correnza della direttiva in vece delle stesse amministrazioni. La Corte
sembra ammettere questa sostituzione nell’assunto che tali soggetti priva-
ti possono essere considerati legittimi mandatari delle suddette ammini-
strazioni per il fatto di aver ricevuto da queste l’incarico di realizzare del-
le opere pubbliche nel rispetto degli obblighi comunitari incombenti in
proposito alle stesse amministrazioni. In altri termini, una siffatta realiz-
zazione di opere pubbliche sarebbe considerata legittima se, nello sceglie-
re l’impresa incaricata di realizzare i lavori, il soggetto mandatario del-
l’amministrazione aggiudicatrice applicasse correttamente le procedure
di aggiudicazione previste dalla direttiva comunitaria disciplinante la ma-
teria.

Con questa interpretazione la Corte di giustizia ha affrontato un
punto centrale ma controverso delle direttive appalti, che consiste nel ri-
conoscere alle amministrazioni aggiudicatici la possibilità di delegare ad
un intermediario di loro scelta l’onere di rispettare le procedure stabilite
dalla direttiva 93/37/CEE per la selezione del soggetto incaricato di realiz-
zare materialmente l’opera pubblica. Essa ha giustificato tale suo inedito
orientamento rilevando come un’analoga possibilità di sostituzione sia
prevista dall’art. 3, n. 4 della stessa direttiva.

Formalmente il giudice comunitario mostra di voler limitare questa
importante deroga alla sola fattispecie oggetto del contenzioso in
esame. Tuttavia, la stessa analogia utilizzata per giustificarla sembra auto-
rizzare una sua interpretazione estensiva. Il riferimento al suddetto art. 3,
n. 4 lascia cioè intendere che, secondo la Corte, le amministrazioni aggiu-
dicatici possono sempre assegnare un appalto pubblico di lavori in deroga
alla direttiva comunitaria disciplinante la materia, a condizione che le re-
lative procedure siano quanto meno rispettate dall’assegnatario allorché
sceglie l’impresa che di fatto realizzerà l’opera pubblica. Ora, una siffatta

858 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



interpretazione apre la porta a vari interrogativi, ai quali non è sempre
agevole dare una risposta convincente.

Innanzitutto, non dobbiamo dimenticare che la possibilità di sostitu-
zione ammessa dalla Corte di giustizia costituisce una deroga alle regole
fissate dalla direttiva 93/37/CEE. L’articolo 3 di tale direttiva stabilisce
invece un aggravio ulteriore delle procedure di aggiudicazione, impo-
nendo il rispetto delle norme di pubblicità non solo al concedente, nella
scelta del concessionario, ma anche a quest’ultimo, nella scelta del sog-
getto da lui incaricato di realizzare materialmente l’opera pubblica. Nel
primo caso si tratta di una facoltà alternativa, ammessa inaspettatamente
dalla Corte per ovviare ad una violazione delle regole di concorrenza da
parte dell’amministrazione aggiudicatrice nella scelta dell’aggiudicatario.
Il giudice comunitario ritiene cioè che il principio di concorrenza sia di
fatto rispettato se le relative procedure sono applicate, in sostituzione,
dall’aggiudicatario allorché questi sceglie l’impresa da lui incaricata di
realizzare concretamente l’opera pubblica. Nell’altro caso, invece, la
norma comunitaria presa ad esempio dalla Corte non concede alcuna de-
roga, ma stabilisce un onere aggiuntivo, che obbliga ad applicare le regole
di pubblicità non solo l’amministrazione concedente ma anche il suo con-
cessionario.

In secondo luogo, l’aggiudicatario scelto senza una gara riceve sicura-
mente un vantaggio da tale scelta mirata. A questa posizione di vantaggio
non può che corrispondere un costo che, nella fattispecie, graverà neces-
sariamente sull’amministrazione aggiudicatrice. Infatti, la successiva gara
posta in essere dall’aggiudicatario servirà a tutelare solo l’interesse delle
imprese concorrenti per la realizzazione dell’opera pubblica, ma non
certo a sanare la perdita di ricchezza subita dall’amministrazione aggiudi-
catrice in corrispondenza del vantaggio attribuito all’aggiudicatario per il
fatto di averlo scelto senza gara.

Un terzo motivo di perplessità riguarda l’individuazione dei criteri di
responsabilità applicabili in caso di violazione delle procedure di appalto
da parte del c.d. mandatario dell’amministrazione aggiudicatrice. Non è
chiaro infatti se questa responsabilità ricada sul solo mandatario ovvero
se non debba essere ipotizzata anche una responsabilità, sia pur sussidia-
ria, del mandante. Inoltre non è evidente il titolo di questa responsabilità
né la giurisdizione competente a dirimere gli eventuali conflitti in materia.

Infine, in generale, qualora il lottizzante dovesse essere considerato,
come vuole la Corte, un mandatario dell’amministrazione aggiudica-
trice, resterebbe da chiarire se tra quest’ultima e l’impresa incaricata di
realizzare materialmente l’opera pubblica si instauri un rapporto giuri-
dico costitutivo di reciproci diritti ed obblighi.

Nel terminare cosı̀ le nostre considerazioni in merito alle motivazioni
della sentenza in esame, vorremmo precisare che esse sono espresse senza
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intento critico, ma esclusivamente al fine di mettere in evidenza tutti que-
gli aspetti della questione che mostrano la difficoltà di inquadrarla age-
volmente nel solo contesto della normativa comunitaria in materia di ap-
palti pubblici. Il che ci porta alla parte finale di questa nota, dove cerche-
remo di esaminare la fattispecie in una prospettiva che non ci sembra sia
stata presa compiutamente in considerazione durante il dibattimento.

d) Considerazioni in merito ad una possibile soluzione alternativa.

1. Come detto, sulla base dei termini di riferimento posti dal rinvio
pregiudiziale, la Corte di giustizia ha accertato che la direttiva 93/37/
CEE osta alle disposizioni italiane che consentono la c.d. « realizzazione
a scomputo » di opere di urbanizzazione. Il giudice comunitario è giunto
a questa conclusione nella considerazione che la suddetta realizzazione
diretta di opere pubbliche costituisce in realtà un appalto pubblico di la-
vori ai sensi dell’art. 1, lettera a) della citata direttiva.

Noi siamo convinti che questa seconda considerazione, che costituisce
il presupposto della decisione della Corte di giustizia, non può essere con-
testata nella sostanza. Riteniamo, invece, che, a causa della « limitatezza »
della domanda pregiudiziale (17), la conclusione che la stessa Corte fa di-
scendere da tale presupposto non possa essere considerata del tutto esau-
riente. Ci sembra, in altri termini, che il giudice di rinvio avrebbe dovuto
richiamare l’attenzione della Corte di giustizia non solo sulla direttiva 93/
37/CEE, ma anche sul trattato CE. Quest’ultimo, infatti, per la sua forza
di norma primaria, costituisce una fonte di interpretazione necessaria nei
confronti sia della norma comunitaria secondaria sia della legge italiana.

2. A questo secondo proposito occorre rammentare che le disposizio-
ni nazionali in discussione traggono la loro origine da finalità d’ordine
pubblicistico che risalgono nel tempo (18). Certamente l’intenzione del le-
gislatore dell’epoca non era quella di circonvenire la normativa comunita-
ria in materia di appalti pubblici, predisponendo una disciplina che, in
ultima analisi, si sarebbe tradotta in un danno per la pubblica ammini-
strazione. Al contrario, l’obiettivo primario delle norme che consentono
la « realizzazione a scomputo » di opere pubbliche è stato ed è tuttora
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(17) È interessante notare al riguardo che il giudice comunitario ha ritenuto di non
poter statuire sulla seconda questione pregiudiziale postagli dal giudice di rinvio, data l’in-
determinatezza dei termini di riferimento del quesito. Ora, la seconda questione ventilava
proprio la possibilità che un’altra normativa comunitaria (diversa cioè dalla direttiva 93/
37/CEE, ma non indicata dal giudice di rinvio) potesse legittimare la fattispecie in esame.

(18) La sentenza in esame fa riferimento anche a norme regionali concernenti la
stessa materia. Tuttavia ci limiteremo a sviluppare il nostro ragionamento solo in relazione
alle norme nazionali, nell’assunto che gli argomenti utilizzati a tale riguardo possono valere
anche per le norme regionali, dato il loro carattere complementare.



quello di permettere una migliore utilizzazione delle risorse pubbliche. In-
fatti, i Comuni hanno per lo meno due ragioni sostanziali per consentire
al proprietario-lottizzante di realizzare, direttamente o per il tramite di un
suo incaricato, le relative opere di urbanizzazione.

La prima ragione consiste nel fatto che, cosı̀ facendo, il Comune evita
di assumere i rischi di carattere economico e le responsabilità di carattere
legale legati ad una lunga e complessa gara di appalto. L’esperienza inse-
gna infatti che la normale lungaggine delle procedure di aggiudicazione e
della fase di realizzazione delle opere comportano di regola sostanziali ag-
gravi di costi rispetto ai preventivi di spesa. Inoltre le gare d’appalto co-
stituiscono un contesto naturale per l’insorgere di situazioni contenziose.
Al contrario, nel caso di realizzazione diretta da parte del lottizzante, que-
sti ha tutto l’interesse a costruire tempestivamente le opere di urbanizza-
zione, dato che esse sono necessariamente complementari, in termini di
funzionalità e di incremento di valore, alle opere private riguardanti la
lottizzazione.

Senza contare che la presenza sul posto del costruttore delle opere pri-
vate permette delle sicure economie di scala per la realizzazione delle ri-
spettive opere pubbliche. Il che si traduce in un vantaggio ulteriore per
il Comune, dato che, tra l’altro, nel caso in cui il costo effettivo delle
opere pubbliche si rivelasse inferiore agli oneri preventivati in sede di con-
venzione di lottizzazione, il lottizzante sarebbe tenuto a pagare al Comune
la relativa differenza.

Inoltre, la detta complementarità funzionale delle opere di urbanizza-
zione rispetto alle costruzioni che esse sono destinate a servire assicura che
il lottizzante realizzerà le opere pubbliche al meglio delle sue capacità. Il co-
struttore ha, cioè, un interesse personale a realizzare correttamente le opere
di urbanizzazione relative alle sue opere private che va oltre il semplice adem-
pimento di un obbligo contrattuale al riguardo. Il che non può che offrire al
Comune una garanzia ulteriore di buon fine di tale rapporto.

Insomma, la normativa italiana che consente la realizzazione « a
scomputo » di opere pubbliche ha una sua valida ragion d’essere che
non è certo quella di favorire una determinata impresa nazionale a sca-
pito di altre, anche straniere. Il legislatore italiano ha voluto esclusiva-
mente assicurare, a mezzo di regole complesse ma funzionali, una mi-
gliore utilizzazione delle risorse dei Comuni nel quadro di una particolare
realizzazione di opere pubbliche. In questo contesto è inoltre opportuno
sottolineare che chiunque, anche un’impresa straniera, può usufruire
della facoltà di realizzare opere « a scomputo » prevista dalla suddetta
normativa.

3. Inoltre non si deve dimenticare che le disposizioni riguardanti la
realizzazione di opere pubbliche « a scomputo » sono inserite armonica-
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mente nella disciplina urbanistica dettata dalla c.d. « legge ponte » (legge
765/1967). Tale disciplina è stata prevista per ovviare ad una gravissima
situazione che aveva caratterizzato fino ad allora lo sviluppo urbano del-
le nostre città. Infatti, con la detta « legge ponte » furono introdotti degli
appositi «meccanismi, volti ad obbligare le amministrazioni comunali a
dotarsi di un piano regolatore e (è il profilo che qui interessa) a vincolare
i proprietari interessati ad operare trasformazioni urbanistiche delle loro
aree a sopportare gli oneri economici necessari alla realizzazione delle in-
frastrutture urbanizzative necessarie » (19).

Ne consegue che il complesso di interessi in gioco, appartenenti sia
all’amministrazione sia al privato lottizzante (20), allorché questi giun-
gono insieme a definire l’assetto territoriale delle aree oggetto di conven-
zione, fa sı̀ che la realizzazione « a scomputo » delle relative opere di ur-
banizzazione sia legato da un rigido rapporto di interdipendenza con l’in-
sieme della disciplina riguardante le convenzioni in materia di urbanistica.

In buona sostanza, la c.d. « realizzazione a scomputo » di opere pub-
bliche presenta un interesse essenziale per la pubblica amministrazione
non solo « per se », ma anche in quanto armoniosamente ed indissolubil-
mente inserita nel complesso della normativa diretta a tutelare gli interessi
superiori della P.A. nel contesto di una sistemazione convenzionale del
territorio nazionale. Più precisamente, le norme dirette a disciplinare
una siffatta realizzazione di opere pubbliche non soltanto sono finaliz-
zate a tutelare i suddetti interessi generali, ma sono anche « necessarie »
a tal fine, in quanto parte integrante di una più ampia previsione legisla-
tiva in materia di urbanistica. Per cui ogni tentativo di separare i due
gruppi di norme non può che ridurre la capacità della normativa generale
di assicurare il raggiungimento degli obbiettivi da essa perseguiti.

4. A questo punto non rimane che richiamare l’attenzione su due
principi fissati dal trattato CE in materia di politica economica, poiché,
visti insieme, sembrano attagliarsi perfettamente alla fattispecie in esa-
me. Più precisamente, ci riferiamo a due principi espressi dal combinato
disposto dell’art. 4, n. 3 del trattato CE, che richiede tra l’altro agli Stati
membri di mantenere sane le loro finanze pubbliche, e dell’articolo 98 del-
lo stesso trattato, che, in tale contesto, impone tra l’altro agli stessi Stati
di favorire un’efficace allocazione delle loro risorse (21).
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(19) Vedi G. Pericu, La convenzione di lottizzazione, in AA.VV., Diritto amministra-
tivo, terza edizione, Monduzzi editore, pagg. 1670-1682.

(20) L’Avvocato Generale Ph. Léger parla di un « concatenamento di interessi pub-
blici e privati » al punto 2 delle sue conclusioni relative alla sentenza in esame.

(21) Si tratta di due criteri che sono stati introdotti dal Trattato sull’Unione europea
e che concorrono ad ispirare in maniera sostanziale l’insieme del progetto di unione econo-
mica e monetaria auspicato dall’art. 2 del trattato CE e delineato nel Titolo VII dello stesso
trattato.



Dalla lettura congiunta di questi due articoli si può innanzitutto desu-
mere che la concorrenza non costituisce che uno dei mezzi previsti per il
raggiungimento degli obbiettivi del trattato CE, i quali vanno al di là
della sola realizzazione di un mercato comune. In secondo luogo, tale let-
tura permette di affermare che siamo in presenza di due principi a rilievo
« costituzionale », che nel loro complesso costituiscono uno dei canoni
guida per la conduzione delle politiche economiche tanto della Comunità
che dei suoi Stati membri (22).

Ora, a noi sembra che la ragion d’essere del suddetto principio com-
posito costituisca uno strumento utile per chiarire non solo la portata
delle disposizioni nazionali in discussione, ma anche della direttiva 93/
37/CEE, in quanto norma comunitaria secondaria. In particolare, ci sem-
bra che tale principio possa essere utilizzato per interpretare il significato
dell’art. 4, lettera a) della suddetta direttiva, allorché esso precisa che la
direttiva stessa non si applica « quando lo esiga la tutela degli interessi
essenziali dello Stato membro ».

5. Se affrontiamo il problema da questa differente prospettiva, possia-
mo constatare che la Corte di giustizia, al punto 66 della sentenza, ha pre-
so atto degli specifici obiettivi perseguiti dalla normativa italiana in mate-
ria di urbanistica. Tuttavia, « costretta » a rispondere nei termini della do-
manda pregiudiziale, essa si è limitata a metterli succintamente a confron-
to solo con gli interessi contrapposti protetti dalla direttiva 93/37/CEE.
Più precisamente, il giudice di rinvio non ha chiesto di sapere se le ragioni
della legge nazionale potevano rientrare in uno dei principi stabiliti dal
trattato CE. Non ha, cioè, chiesto di sapere se gli obiettivi della normativa
italiana in materia di urbanistica, nella quale sono armonicamente inserite
le disposizioni che prevedono la realizzazione « a scomputo » di opere pub-
bliche, valutati alla luce della norma primaria, il trattato, potevano giusti-
ficare una non applicazione della direttiva 93/37/CEE, in quanto previsti
dalla stessa direttiva come specifica causa di esclusione.

In quest’ottica si potrebbe, infatti, anche sostenere che gli obiettivi
perseguiti dalle norme italiane in materia di urbanistica rispondono al
principio composito fissato dal combinato disposto degli articoli 4, n. 3
e 98 del trattato CE riguardanti le politiche economiche della Comunità
e dei suoi Stati membri. Sembra, cioè, ragionevole ritenere, da una
parte, che un’efficace allocazione delle risorse degli Stati membri, nel con-
testo di una sana gestione delle loro finanze, costituisca un presupposto
essenziale per l’attuazione della politica economica della Comunità e, dal-
l’altra parte, che la normativa italiana in materia di urbanistica rappre-
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senti una concreta manifestazione della volontà di un singolo Stato mem-
bro di conformarsi alla suddetta esigenza comune (23).

Infatti, appare evidente come tale normativa nazionale « favorisca
un’efficace allocazione delle risorse » e nel contempo contribuisca all’ob-
biettivo «macroeconomico » di mantenere sane le finanze pubbliche na-
zionali, e questo non solo in termini strettamente economici, ma anche
con riguardo a tutti gli altri motivi di ordine ambientale, architettonico,
organizzativo e sociale che giustificano l’interesse di uno Stato membro
ad affidare al proprietario di un’area edificabile la realizzazione delle re-
lative infrastrutture urbanistiche nel contesto di un razionale sviluppo ur-
bano del proprio territorio.

Di conseguenza, si potrebbe altresı̀ ritenere che i suddetti obiettivi,
riconosciuti degni di tutela dal trattato in quanto espressione della vo-
lontà di uno Stato membro di adeguarsi ad un’esigenza comune, possano
essere ricompresi fra quegli interessi essenziali presi in considerazione dal-
l’art. 4, lettera a) della direttiva 93/37/CEE come ragione di esclusione
della sua disciplina.

Questo nel ragionevole assunto che debba essere riconosciuta a tali
obiettivi una valenza almeno pari a quella attribuita alle ragioni di fatto e
di diritto che giustificano il ricorso ad un solo imprenditore ai sensi del-
l’art. 7 n. 2 della succitata direttiva. Anzi, a ben vedere, per l’esigenza logica
di non svuotare il suddetto articolo 4, lettera a) di ogni reale contenuto (24).

Sembra infatti ragionevole ritenere che la nozione « interessi essenziali
dello Stato membro » non abbia un significato univoco ed assoluto, ma
debba essere interpretata in modo ampio e graduale, a seconda della na-
tura e della rilevanza delle circostanze che hanno condotto il potere legi-
slativo nazionale a promulgare una legge che viola la direttiva 93/37/CEE.
In altri termini, può anche verificarsi una situazione nella quale uno Stato
membro sia obbligato ad emettere una normativa necessaria a tutelare un
suo interesse essenziale, pur sapendo che essa contravviene alla suddetta
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(23) Il ragionamento non è inficiato dal fatto che la normativa in questione è antece-
dente all’emanazione dei suddetti principi comunitari in materia di politica economica, dato
che l’obbiettivo primario della normativa urbanistica nazionale resta pur sempre quello di
favorire una migliore utilizzazione delle risorse pubbliche, intese in senso lato. È bene inol-
tre ricordare che, ai sensi dell’art. 2 del Protocollo sulla procedura per i disavanzi pubblici
eccessivi (allegato al trattato CE dal trattato di Maastricht), ai fini dell’esigenza comunita-
ria di assicurare una finanza pubblica sana e sostenibile per « pubblico si intende la pubblica
amministrazione, vale a dire l’amministrazione statale, regionale o locale... ».

(24) La versione inglese della direttiva 93/97/CEE (riprendendo i termini di un’ana-
loga esenzione contenuta nelle altre direttive appalti) precisa che la relativa disciplina non si
applica « when the protection of the basic interests of the Member State’s security so requi-
res ». Sembra peraltro lecito attribuire anche a tale nozione una portata più ampia dato che,
quando si tratta di « interessi essenziali », si può ritenere che essi abbiano tutti una pari di-
gnità ed un’uguale rilevanza, per cui sarebbe ingiustificato di assegnare solo ad uno di essi
la funzione di costituire una causa di esenzione, a detrimento di altri « interessi essenziali »
altrettanto significativi.



direttiva. Ben diverso è invece il caso di una legge che è stata concepita
per raggiungere degli obbiettivi ritenuti meritevoli di tutela anche in
un’ottica comunitaria e che solo in un secondo tempo si rivela essere in
contrasto accidentale e del tutto involontario con tale direttiva.

È evidente che si tratta di due situazioni poste ai poli estremi di una
scala di eccezioni che richiedono un differente grado di « giustificazione »
ai fini di una loro ammissibilità. In entrambi i casi la Corte di giustizia
non può che valutare la gravità della violazione commessa a carico della
disciplina comunitaria e la legittimità delle relative ragioni esimenti misu-
randole in proporzione alla natura ed alla rilevanza delle circostanze di
fatto e di diritto che hanno indotto lo Stato membro « colpevole » ad
emettere la legge in questione. Solo che, nella prima ipotesi, le suddette
ragioni esimenti dovrebbero essere ammesse dal giudice comunitario in
maniera più restrittiva rispetto a quelle riscontrabili nel secondo esem-
pio, che corrisponde chiaramente alla fattispecie in esame.

6. Infine, nel caso in cui si potesse ritenere che esistono fondate ragio-
ni per escludere il fenomeno dei c.d. « lavori a scomputo » dal campo di
applicazione della direttiva 93/37/CEE, non resterebbe che valutare la le-
gittimità di tale fenomeno anche in relazione ai divieti posti in termini ge-
nerali dallo stesso trattato CE. A questo fine occorrerebbe mettere a con-
fronto le esigenze espresse dai suddetti articoli 4, n. 3 e 98 del trattato CE
con i divieti previsti dallo stesso trattato in materia di libertà di stabili-
mento e di libera prestazione di servizi. Quindi, alla luce di tale raffron-
to, si tratterebbe di valutare, tra esigenze e divieti, quali debbano ritenersi
prevalenti, tenendo conto degli interessi in gioco da essi rispettivamente
presi in considerazione.

e) Considerazioni finali.

1. In conclusione, il T.A.R. della Lombardia ha posto alla Corte di giu-
stizia due questioni pregiudiziali concernenti la c.d. « realizzazione a scom-
puto » di opere pubbliche prevista dalla normativa urbanistica italiana. Il
primo quesito riguarda l’interpretazione della direttiva 93/37/CEE in mate-
ria di appalti pubblici di lavori e la compatibilità di questa con la suddetta
normativa nazionale. La relativa statuizione del giudice comunitario, anche
se fornisce una risposta sostanzialmente convincente rispetto ai termini del
quesito, tuttavia non appare in grado di esaurire tutti gli aspetti del pro-
blema. Con la seconda questione il T.A.R. della Lombardia ha chiesto di
sapere se esistono altre ragioni di compatibilità della normativa in que-
stione con l’ordinamento comunitario. La Corte di giustizia non ha rispo-
sto a questo quesito in quanto il giudice nazionale non ha indicato la norma
comunitaria da interpretare ai fini della soluzione del giudizio in corso. In
quest’ottica sembra dunque ragionevole di pensare che la fattispecie in con-
tenzioso potrebbe essere riesaminata in una prospettiva più ampia.
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2. Più precisamente, il giudice nazionale potrebbe chiedere al giudice
comunitario se i principi stabiliti dal trattato CE, che prescrivono agli
Stati membri di assicurare delle finanze pubbliche sane e di favorire un’ef-
ficace allocazione delle risorse, trovano una loro realizzazione nell’attua-
zione di obbiettivi quali quelli perseguiti dalla legge italiana in materia di
urbanistica.

3. In subordine lo stesso giudice di rinvio dovrebbe chiedere se gli
« interessi essenziali dello Stato membro » presi in considerazione dall’ar-
ticolo 4, lettera a) della direttiva 93/37/CEE sono di natura tale da potervi
ricomprendere anche gli obiettivi perseguiti dalla suddetta normativa na-
zionale.

4. Infine, nel caso in cui decida che, in questa nuova prospettiva, la
direttiva 93/37/CEE non si applica alla fattispecie dei c.d. « lavori a scom-
puto », il giudice comunitario dovrebbe procedere ad una valutazione
comparata dei principi del trattato CE che interessano tale fattispecie
(e, cioè, da una parte l’esigenza di favorire un’efficace allocazione delle
risorse nel contesto di finanze pubbliche sane e dall’altra i divieti che tu-
telano la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi), in mo-
do da stabilire quale di tali principi debba essere ritenuto maggiormente
degno di tutela, tenuto conto degli interessi in gioco da essi presi rispetti-
vamente in considerazione.

Giannangelo Marchegiani
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giurisprudenza

SENTENZE DI ALTRI ORGANI GIUDIZIARI

(A cura di G.F. Cartei, S. Faro, L. Limberti, N. Pecchioli, L. Righi)

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sezione II; sentenza 11 gennaio 2001,
richiesta 38460/97; Pres. A.B. Baka; M.me Platakou c. Grecia.

Convenzione dei diritti dell’uomo - Violazione della convenzione - Espropriazione per

p.u. - Indennità - Determinazione - Fattispecie - Art. 1 Prot. n. 1 - Violazione -

Sussiste.

Nell’ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, sussiste
una violazione dell’art. 1 Protocollo n. 1 della Convenzione qualora l’indennità d’e-
sproprio, calcolata secondo la normativa interna di uno Stato membro, venga deter-
minata senza tenere in giusta considerazione il valore effettivo del bene o il pregiu-
dizio effettivamente subito dal soggetto espropriato (1).

(Omissis).

En droit.

I. Sur les exceptions préliminaires du gouvernement

29. Le Gouvernement soulève de nouveau les exceptions préliminaires qu’il
avait déjà soulevées dans ses observations écrites sur la recevabilité de la requête
du 6 juillet 1998.

30. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté lesdites exceptions dans sa décision
sur la recevabilité de la requête en date du 25 mai 1999. Elle n’estime pas néces-
saire de procéder une deuxième fois à leur examen.

Il échet donc de rejeter les exceptions dont il s’agit.

II. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention

31. La requérante allègue une triple violation de son droit à un procès équi-
table. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé:

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...),
par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...) »

Plus particulièrement, la requérante se plaint, tout d’abord, de ce que sa de-
mande, tendant à ce qu’un prix unitaire définitif d’indemnisation soit fixé, a été
déclarée irrecevable par la cour d’appel de Nafplion pour tardiveté. Elle note à
cet égard qu’elle a dû subir les conséquences d’une erreur commise par un organe
de l’État dans l’exercice de ses fonctions en tant qu’auxiliaire de la justice.
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Par ailleurs, la requérante note qu’aucun tribunal n’a examiné en substance
ses allégations concernant l’erreur en question. En effet, même si la Cour de cas-
sation se borna à rejeter son pourvoi contre la décision de la cour d’appel susmen-
tionnée, sans faire aucune allusion dans le dispositif de son arrêt à la demande ten-
dant à « ramener les choses à la situation précédente » qu’elle avait assortie audit
pourvoi, la cour d’appel de Nafplion considéra par la suite que cette demande
avait déjà été rejetée par la Cour de cassation et ne procéda pas à l’examen au
fond de ses griefs.

La requérante se plaint enfin que la règle appliquée par la cour d’appel de
Nafplion, selon laquelle tout délai judiciaire est suspendu au profit de l’État pen-
dant la période des vacances judiciaires, porta en l’espèce atteinte au principe de
l’égalité des armes. Elle soutint que si elle avait pu aussi profiter de cette suspen-
sion, sa demande tendant à ce qu’un prix unitaire définitif d’indemnisation soit
fixé n’aurait pas été considérée comme étant déposée hors du délai prévu par la
loi.

A) Sur le rejet de la demande de la requérante tendant à obtenir la fixation d’un
prix unitaire définitif d’indemnisation. — 32. Le Gouvernement affirme que ce
grief est dénué de fondement. Il souligne d’emblée que les huissiers de justice ne
sont pas de fonctionnaires. Ils exercent une profession libérale, tout comme les
avocats ou les architectes. Dès lors, ils ne représentent pas l’État, lequel ne saurait
être tenu pour responsable pour les erreurs commises par eux dans l’exercice de
leurs fonctions.

Le Gouvernement souligne par ailleurs que, dans une procédure civile, les
parties ont l’initiative de l’instance. Par conséquent, il incombait à la requérante
de veiller à ce que l’huissier qu’elle avait commis dépose l’acte litigieux dans les
délais prescrits par la loi. Or, selon le Gouvernement, il ne ressort pas du dossier
que la requérante ait fait preuve d’une telle diligence.

33. La requérante répond que l’huissier de justice n’est pas un facteur qui as-
sure tout simplement la distribution des actes juridiques; il s’agit d’un fonction-
naire qui utilise un sceau de l’État et porte un brassard aux armes de la Répu-
blique hellénique et qui, dans l’exercice de ses fonctions, peut solliciter l’assistance
des forces de la police. Il lui incombe donc de procéder aux significations qui lui
sont confiées en tant qu’organe de l’État avec toute la diligence requise. La requé-
rante note qu’en l’espèce elle mandata S.I. 23 jours avant l’expiration du délai, ce
qui lui laissait suffisamment de temps pour signifier l’acte dans les délais prescrits
par la loi. Elle n’avait donc aucune raison de penser que la demande litigieuse ris-
quait d’être signifiée tardivement.

34. La Cour a jugé que l’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un
tribunal connaisse de toute contestation portant sur ses droits et obligations de ca-
ractère civile. Ce « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect,
peut être invoqué par quiconque a des raisons sérieuses d’estimer illégale une in-
gérence dans l’exercice de l’un de ses droits de caractère civil et se plaint de n’avoir
pas eu l’occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux
exigences de l’article 6 § 1 (voir, notamment, l’arrêt Golder c. Royaume-Uni du
21 février 1975, série A n. 18, p. 18, § 36).

35. D’autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le droit d’accès
à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises,
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notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par
sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une cer-
taine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’ac-
cès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribu-
nal s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appli-
quées ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime
et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visée (voir, parmi d’autres, l’arrêt Levages Prestations Services c. France
du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40).

36. Dans le cas d’espèce, l’intéressée allègue qu’une erreur qui ne saurait lui
être imputable la priva de son droit de voir sa demande, tendant à la fixation
d’une indemnité définitive d’expropriation, examinée par les juridictions grecques.

37. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridic-
tions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux
cours et aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir l’ar-
rêt Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil des ar-
rêts et décisions 1998-I, p. 290, § 33). Ceci est particulièrement vrai s’agissant de
l’interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale telles que les for-
mes et les délais régissant l’introduction d’un recours (voir l’arrêt Perez de Rada
Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII,
p. 3255, § 43). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la
Convention des effets de pareille interprétation.

38. Par ailleurs, la Cour réaffirme que l’article 6 de la Convention n’astreint
pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins,
un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que
les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6
(voir, parmi d’autres, l’arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n.
11, p. 14, § 25).

39. En l’occurrence, la Cour note que la déclaration d’irrecevabilité pronon-
cée par la cour d’appel dans son arrêt n. 357/1994 pénalisa la requérante pour une
erreur commise dans la signification de son recours. Or, la Cour estime que la re-
quérante ne saurait être tenue comme responsable de ladite erreur. En effet, la
Cour considère que, puisque la législation interne confie la signification des actes
de justice aux huissiers de justice, le respect des modalités de telles significations
relève principalement de la responsabilité des huissiers. La Cour ne saurait admet-
tre que ces derniers n’agissent pas, dans l’exercice de leurs fonctions, en tant qu’or-
ganes publics de l’État.

B) Sur le rejet de la demande de la requérante tendant à la « restitution les
choses à la situation précédente ». — 40. Le Gouvernement affirme que les
juridictions saisies de l’affaire n’ont pas omis d’examiner la demande de la
requérante tendant à la restitution des choses à la situation précédente.

41. La requérante soutient qu’elle a été privée d’accès aux tribunaux pour
faire examiner cette demande.

42. La Cour constate que ni la cour d’appel de Nafplion, ni la Cour de cassa-
tion n’ont examiné le bien-fondé de la demande de la requérante tendant à obtenir
la « restitution des choses à la situation précédente » et, par là, l’ouverture d’une
procédure pour la fixation de l’indemnité définitive d’expropriation.
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43. La Cour relève en particulier que la Cour de cassation considéra que la
demande litigieuse était irrecevable au motif que la requérante n’avait pas men-
tionné dans son pourvoi les moyens de preuve qu’elle produisait à l’appui de
son allégation concernant l’erreur prétendument commise par l’huissier. Or, la
Cour note que la requérante avait bel et bien mentionné dans son recours que l’er-
reur de l’huissier résultait manifestement des termes même des actes de significa-
tion, où il était mentionné que le recours signifié portait contre la décision n.
37/1993 du tribunal de première instance (voir paragraphe 16 ci-dessus). En outre,
la Cour relève que, dans ses conclusions, la requérante produit devant la Cour de
cassation une déclaration sous serment, dans laquelle l’huissier reconnaissait son
erreur; en outre, elle argumenta largement sur ce point (voir paragraphe 19 ci-des-
sus). A supposer même que la requérante n’ait pas observé méticuleusement les
conditions prévues par le Code de procédure civile concernant l’introduction de
sa demande de restitution des choses à la situation précédente, la Cour ne saurait
donc admettre qu’un formalisme aussi rigide assortisse la procédure suivie devant
la Cour de cassation.

44. Quant à la cour d’appel, elle ne procéda non plus à l’examen de la de-
mande en question, car elle considéra que cette demande avait déjà été rejetée
par la Cour de cassation, même si cette dernière n’y fit aucune allusion dans le dis-
positif de son arrêt. La Cour ne peut alors que constater l’impasse dans lequel se
trouva la requérante: bien qu’elle ait saisi de sa demande deux juridictions diffé-
rentes, elle n’a pas pu voir cette demande jugée au fond.

C) Sur la suspension de tout délai judiciaire au profit de l’État pendant la
période des vacances judiciaires. — 45. Le Gouvernement observe que l’État est
représenté en justice par un organe étatique; il s’agit du Conseil Juridique de
l’État, dont le personnel prend obligatoirement son congé annuel durant la
période des vacances judiciaires. Ainsi, pendant les vacances judiciaires, l’État
fonctionne avec un personnel réduit; par contre, les individus et leurs
représentants peuvent fixer librement leurs congés et défendre efficacement leurs
intérêts même durant cette période. Il est donc normal que l’État bénéficie de la
suspension des délais pendant les vacances judiciaires.

46. La requérante répond que le fait que le Conseil Juridique de l’État est un
organe étatique, assure justement la continuité du service même pendant la pé-
riode des vacances judiciaires. Elle souligne que, tout comme les agents du Gou-
vernement, les individus et leurs avocats prennent aussi leurs vacances pendant
l’été.

47. La Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes constitue un élé-
ment de la notion plus large de procès équitable. Il implique l’obligation d’offrir
à chaque partie une possibilité raisonnable de faire valoir ses arguments dans
des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport
à la partie adverse (voir l’arrêt Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre
1993, série A n. 274, p. 19, § 33).

48. Dans le cas d’espèce, la Cour observe que si la requérante avait pu aussi
profiter de cette suspension de délai, sa demande tendant à ce qu’un prix unitaire
définitif d’indemnisation soit fixé n’aurait pas été considérée comme étant déposée
hors du délai prévu par la loi. Elle considère alors que la requérante a été placée
dans une situation de net désavantage par rapport à l’État.
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D) Conclusion. — 49. Au vu des considérations qui précèdent (sous A-C), la
Cour estime que la requérante a subi une entrave disproportionnée à son droit
d’accès à un tribunal et que, dès lors, il y a eu atteinte à la substance de son droit à
un tribunal. En outre, la Cour estime qu’il y a eu atteinte au principe de l’égalité
des armes.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

III. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 14 de la
Convention

50. La requérante se plaint qu’en raison de la suspension de tout délai judi-
ciaire au profit de l’État pendant la période des vacances judiciaires, elle a subi,
dans la jouissance de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1
de la Convention, une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention, ain-
si rédigé:

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit
être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune,
la naissance ou toute autre situation ».

51. Eu égard au constat figurant au paragraphe 49 ci-dessus, la Cour estime
qu’il ne s’impose pas de statuer sur le grief en question.

IV. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n. 1

52. La requérante allègue une 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
États 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 ».

53. Le Gouvernement affirme que, eu égard à la marge d’appréciation que cet
article laisse aux autorités nationales, l’indemnisation fixée par les juridictions in-
ternes était raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés.

54. La requérante se plaint d’avoir été privée de ses biens sans pour autant
recevoir une indemnité complète et équitable. Elle affirme que l’indemnité reçue
correspond seulement à un quart de la valeur de sa propriété.

55. La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des
biens 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 (voir, entre autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre
1982, série A n. 52, p. 26, § 69). Afin d’apprécier si la mesure litigieuse respecte
le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant
une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités
d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, sans le versement
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d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de
propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier
sur le terrain de l’article 1 du Protocole n. 1 (voir l’arrêt Les saints monastères
c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n. 301-A, pp. 35, § 71).

56. En l’occurrence, la Cour note que l’indemnité d’expropriation fut fixée à
la somme de trente millions de drachmes, l’État grec ayant soutenu devant les ju-
ridictions internes que l’immeuble était en très mauvais état et que c’était une
« ruine ». Or, devant la Cour, la requérante produit un rapport d’expertise du mi-
nistère de la culture, en date du 24 février 1993, qualifiant son immeuble d’« exem-
ple typique d’architecture bourgeoise du début du siècle » et qui atteste de son très
bon état. Elle produit également un rapport d’expert en date du 2 avril 1993, es-
timant la valeur de sa propriété (terrain et immeuble) à 117 088 000 drachmes. La
requérante produit en outre une attestation de la mairie de Sparti, qui, en 1990,
avait décidé d’acheter cet immeuble pour y installer une partie de ses services.
Le maire note que « l’immeuble en question avait été choisi, malgré sa valeur éle-
vée, en raison de son emplacement central et de son intérêt architectural et esthé-
tique particulier ». Cet achat n’a pas eu lieu, l’expropriation litigieuse ayant été dé-
clarée quelque temps après. La requérante produit enfin un nouveau rapport d’ex-
pert en date du 25 juin 1999, certifié sous serment devant le tribunal de paix de
Sparti, estimant la valeur actuelle de sa propriété à 147 522 400 drachmes.

57. Au vu de ses éléments, la Cour estime que la requérante a suffisamment
démontré que l’indemnisation d’expropriation, telle qu’elle a été fixée par les juri-
dictions internes, n’était pas en rapport raisonnable avec la valeur de sa propriété.

Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n. 1.

V. Sur l’application de l’article 41 de la Convention

58. Aux termes 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 ».

A. Dommage. — 59. La requérante réclame pour dommage matériel la
différence entre la somme qu’elle avait demandée devant les instances au titre de
l’indemnité d’expropriation nationales (120 millions de drachmes) et la somme qui
lui fut versée nationales (30 millions de drachmes), à savoir 90 000 000 GRD
(«montant principal »). Elle réclame en outre la somme qu’elle aurait touchée à
titre d’intérêts si elle avait investi le montant principal en bons du Trésor: cette
somme s’élèverait à 79 203 627 GRD pour un investissement à compter du 30 avril
1993 (date de la décision du tribunal de première instance de Sparti) et à 57 925
150 GRD pour un investissement réalisé à partir du 29 juin 1994 (date de l’arrêt de
la cour d’appel de Sparti). A titre subsidiaire, la requérante réclame la restitution
de sa propriété; elle entend recevoir en outre, en cas de restitution, la somme
qu’elle aurait touchée si elle avait loué sa maison et par la suite investi ces loyers
en bons du Trésor, à savoir une somme totale de 65 066 900 GRD.

La requérante réclame enfin 10 000 000 GRD au titre du dommage moral.
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60. Le Gouvernement, qui conteste le bon état de l’immeuble exproprié, estime
que les prétentions de la requérante sont exagérées. Il produit un document de la
direction chargée de la gestion des antiquités byzantines (...) en date du 29 octobre
1999, qui atteste que la réparation du toit de l’immeuble coûta 13 500 000 GRD et
estime le coût global de sa rénovation et transformation en musée à 250 000 000
GRD.

61. La Cour ne saurait spéculer sur les bénéfices que la requérante aurait tirés
en investissant la somme qu’elle avait demandée devant les instances nationales. Ce-
pendant, eu égard au constat figurant au paragraphe 57 et aux documents produits
par la requérante portant évaluation de sa propriété (voir ci-dessus paragraphe 9,
note 1), elle estime raisonnable d’accorder à la requérante l’intégralité de cette
somme (120 millions de drachmes), déduction faite de la somme qui lui fut déjà ver-
sée suite à la décision du tribunal de première instance de Sparti (30 millions de
drachmes), à savoir une somme de 90 000 000 GRD au titre du préjudice matériel.

Quant au préjudice moral, on peut raisonnablement penser que le caractère
inéquitable de la procédure et l’absence d’une indemnisation raisonnable pour
l’expropriation de sa propriété ont provoqué chez la requérante angoisse et ten-
sion. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour
lui alloue 3 000 000 GRD à ce titre.

B. Frais et dépens. — 62. La requérante, qui était représentée par un avocat
devant la Commission et la Cour, réclame 6 710 000 GRD pour honoraires
d’avocat et frais divers au titre des procédures menées devant les instances
nationales et les organes de la Convention.

63. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.
64. Eu égard au constat de violation sur tous les aspects du litige, la Cour ac-

cueille la demande en entier.

C. Intérêts moratoires. — 65. Selon les informations dont dispose la Cour, le
taux d’intérêt légal applicable en Grèce à la date d’adoption du présent arrêt était
de 6% l’an.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention;
3. Dit qu’il ne s’impose pas de statuer sur le grief tiré de l’article 14 de la

Convention;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n. 1;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à

compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention 90 000 000 (quatre-vingt-dix millions) drachmes pour dommage
matériel, 3 000 000 (trois millions) drachmes pour dommage moral, ainsi que 6
710 000 (six millions sept cent dix mille) drachmes pour frais et dépens, plus tout
montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée;

b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 6% l’an à
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
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(1) La questione sottoposta al vaglio della Corte riguarda un caso di
espropriazione di un edificio privato; la proprietaria non era riuscita, in
sede giudiziale, ad ottenere una maggiorazione dell’indennità liquidata
in prima istanza dall’Ammistrazione e ciò essenzialmente per un inconve-
niente procedurale che aveva determinato il rigetto per tardività della
azione di opposizione alla determinazione dell’indennità. L’indennizzo
percepito era pertanto rimasto quello determinato inizialmente (pari a
circa un quarto del valore effettivo del bene).

La Corte, adita dalla ricorrente sul presupposto della violazione degli
artt. 6 della Convenzione e 1 del Prot. n. 1, ha ritenuto fondato il ricorso,
giudicando da un lato insufficienti i rimedi offerti dall’ordinamento greco
a tutela dei diritti dell’espropriata e, d’altro lato, non congrua l’indennità
corrisposta.

La decisione in epigrafe appare particolarmente significativa in rela-
zione al secondo profilo, poiché la Corte ha ritenuto di poter sindacare
nel merito l’entità dell’indennità determinata sulla base della legislazione
interna greca (1), e ciò al fine di verificare se fosse stato raggiunto, nel
caso specifico, un giusto compromesso tra interesse pubblico ed interesse
privato, secondo quanto prescritto dalla Convenzione. Risultato tuttavia
non conseguito, ad avviso della Corte, la quale osserva che, in assenza di
un indennizzo ragionevolmente proporzionato al valore effettivo del bene
espropriato, l’espropriazione costituisce normalmente una lesione della
proprietà privata incompatibile con il dettato dell’art. 1 Prot. n. 1 della
Convenzione (2).

Sulla base di questa considerazione, la Corte, entrando nel merito
della questione, osserva che da quanto si può ricavare dalla documenta-
zione prodotta dalla parte, l’immobile acquisito dallo Stato greco appare
ben diverso dalla descrizione datane dall’Amministrazione, che lo aveva
definito un « rudere »; dopo aver esaminato le perizie di parte, la Corte
giunge alla conclusione che l’indennità corrisposta, notevolmente infe-
riore al valore effettivo del bene sottratto al privato, non può essere con-
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(1) Cfr. al punto 55 « La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au
respect des biens 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’individu
(voir, entre autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A
n. 52, p. 26, § 69). Afin d’apprécier si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu
et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y
a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation
interne ».

(2) Cfr. sempre al punto 55: «A cet égard, sans le versement d’une somme raisonna-
blement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normale-
ment une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole
n. 1 » (voir l’arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n. 301-A,
pp. 35, § 71).



siderata « ragionevole », e che pertanto sussiste una violazione delle dispo-
sizioni che la Convenzione detta a difesa della proprietà privata (3).

Le conseguenze di tale riesame sono significative: acclarato che l’im-
porto già corrisposto a titolo di indennizzo appare inadeguato in rela-
zione al valore della proprietà, la Corte condanna lo Stato greco non solo
a corrispondere alla ricorrente la differenza rispetto all’intero valore ve-
nale del bene espropriato (circa mezzo miliardo di lire, oltre ai 170 mi-
lioni già corrisposti), ma a risarcirle anche il danno morale e rimborsarle
le spese del giudizio (in totale, oltre 55 milioni).

La decisione in esame, che aggiunge un importante tassello alla giuri-
sprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia espro-
priativa, va comunque interpretata alla luce delle considerazioni svolte
in passato dalla Corte medesima, specie a proposito del « giusto equili-
brio » che deve essere raggiunto dall’ordinamento degli stati membri
quando si tratta di armonizzare esigenze della collettività e diritti indivi-
duali.

Fatta quindi salva la possibilità che peculiari ragioni di interesse pub-
blico possano ammettere il ricorso a forme di indennizzo ridotto, nondi-
meno la sentenza in epigrafe sottolinea l’importanza del valore reale del
bene espropriato, il quale deve essere sempre adeguatamente considerato
al momento della determinazione dell’indennità. In caso contrario, appare
improbabile, secondo l’opinione della Corte, che possa essere comunque
assicurato quell’equilibrio tra interessi pubblici e privati che è garantito
dal Primo Protocollo della Convenzione, poiché solo circostanze eccezio-
nali possono giustificare un indennizzo notevolmente ridotto.

Purtroppo la Corte non specifica espressamente quale sia, in condi-
zioni normali, il limite oltre il quale l’indennizzo non può essere ridotto
senza incorrere in una violazione della Convenzione. Tuttavia, se da un
lato non va trascurato il fatto che il risarcimento accordato dalla Corte
intende riparare ad una doppia violazione (in riferimento non solo alla
tutela della proprietà individuale, ma anche al diritto di accesso ad un
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(3) Cfr. al punto 56: « En l’occurrence, la Cour note que l’indemnité d’expropriation
fut fixée à la somme de trente millions de drachmes, l’État grec ayant soutenu devant les
juridictions internes que l’immeuble ètait en très mauvais état et que c’était une ‘‘ruine’’.
Or, devant la Cour, la requérante produit un rapport d’expertise du ministère de la culture,
en date du 24 février 1993, qualifiant son immeuble d’‘‘exemple typique d’architecture bour-
geoise du début du siècle’’ et qui atteste de son très bon état. Elle produit ègalement un rap-
port d’expert en date du 2 avril 1993, estimant la valeur de sa propriété (terrain et immeu-
ble) à 117 088 000 drachmes. La requérante produit en outre une attestation de la mairie de
Sparti, qui, en 1990, avait décidé d’acheter cet immeuble pour y installer une partie de ses
services. Le maire note que ‘‘l’immeuble en question avait été choisi, malgré sa valeur éle-
vée, en raison de son emplacement central et de son intérêt architectural et esthétique par-
ticulier’’. Cet achat n’a pas eu lieu, l’expropriation litigieuse ayant été déclarée quelque
temps après. La requérante produit enfin un nouveau rapport d’expert en date du 25 juin
1999, certifié sous serment devant le tribunal de paix de Sparti, estimant la valeur actuelle
de sa propriété à 147 522 400 drachmes ».



tribunale), d’altro canto appare assai significativo che alla ricorrente viene
riconosciuto, a titolo di risarcimento della privazione patita, addirittura
un importo superiore al valore di mercato del bene.

Da tale decisione possono quindi essere tratti utili spunti di riflessione
su un argomento — quello dell’indennità di espropriazione — oggi indub-
biamente di grande attualità.

Stefano Bonatti
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RELAZIONI E INTERVENTI

GIOVANNA DE MINICO

DAL LIBRO BIANCO SULLA «GOVERNANZA»
ALL’INCONTRO DI LAEKEN DEL 2001 (*)

1. C’è un filo che corre dal Libro Bianco sulla « governanza » (ac-
cetto l’adattamento italiano ormai autorizzato) (1) all’incontro che si terrà
a Laeken nel dicembre 2001 (2).

Il punto di partenza di questo dialogo ideale tra le istituzioni comuni-
tarie, cioè il Libro sulla governanza, contempla un ampio ricorso alla con-
sultazione delle parti interessate, quale momento qualificante del procedi-
mento decisorio dell’Unione.

Perché qualificante? Perché, come è detto nel Libro stesso, l’ingresso
di frazioni della società civile nel farsi della decisione gioverebbe alla de-
mocraticità della medesima, incrementandola.

Ma il Libro non sta forse confondendo due piani che andrebbero in-
vece mantenuti nettamente distinti, precisamente quello della rappresen-
tanza politica e quello della rappresentanza di interessi?

Svolgo nel punto successivo le mie perplessità in proposito.

(*) Il presente lavoro riproduce con minime aggiunte l’intervento svoltosi in occasione
del Convegno internazionale «Legittimità e governance nell’Unione europea », tenutosi a
Genova il 16 e 17 novembre 2001, il che rende ragione dell’estrema asciuttezza del testo e di un
corpo di note essenziale.

(1) Com (2001) 428 definitivo, Bruxelles, 5.8.2001, in riferimento al quale la Commis-
sione ha avviato un processo di consultazione con soggetti istituzionali e non, ancora in
atto, i cui lavori in progress sono reperibili sul sito:http://europa.eu.int/comm/gover-
nance/index-fr.htm.

(2) L’appuntamento di Laeken è stato programmato dalla Conferenza intergoverna-
tiva nella Dichiarazione relativa al futuro dell’Unione, n. 23, allegata al Trattato di Nizza,
per definire quattro questioni lasciate ancora aperte: 1) le modalità per delimitare le sfere
di competenza tra Unione e Stati membri; 2) lo status della carta dei diritti fondamentali
proclamata a Nizza; 3) la semplificazione dei Trattati; 4) il ruolo dei parlamenti nazionali
nell’architettura europea.

Circa il punto 2, preme chiarire che esso è stato superato dal dibattito politico, che ha
rivolto la sua attenzione, non più alle modalità per rendere vincolante un atto, la Carta, che
ora ha semplice valore di impegno politico, ma alla questione ben più ampia e complessa
relativa a come disegnare un processo costituente in termini di soggetto legittimato a
gestirlo e di procedura; quindi la Carta potrebbe essere acquisita — fermo restando
l’assoluta libertà del Consiglio nel formulare il mandato al costituente europeo — come
basic treaty di un procedimento costituente in fieri, che riconosce nella Carta un’utile fonte
prevalentemente ricognitiva dello stato dell’arte in tema di rapporti tra Istituzioni europee e
comunità di base.



2. Una cosa è infatti la partecipazione funzionale ad un procedi-
mento decisionale: essa veicola interessi di categoria, precisamente fa en-
trare in un procedimento, diretto a decisioni di natura non formalmente
politica, le prospettazioni dei soggetti coinvolti nelle materie oggetto di de-
finizione; altra cosa è la rappresentanza politica, fondamento di scelte at-
tinenti al governo della cosa pubblica.

La prima tende all’obiettivo dell’imparzialità della decisione, perché
contribuisce a delineare in termini di completezza il quadro degli interessi
in gioco, permettendo a chi dovrà scegliere, tra più azioni tutte possibili, di
individuare la più adeguata all’interesse pubblico, selezionato in prece-
denza dal decisore politico.

La rappresentanza politica ha origine invece da una scelta basata su
un comune sentire politico tra elettore ed eletto, in forza del quale l’eletto
rende, per finzione giuridica, presente alla decisione chi presente non è. È
solo il rapporto di consonanza politica che comunica la democraticità al-
l’autorità decidente, cioè la legittima a decidere per quei molti che l’hanno
scelta. La rappresentanza politica precede logicamente la partecipazione
funzionale perché attiene al modo di essere e di operare del soggetto tito-
lare del potere di decisione. Nell’ambito di un circuito che parte dal basso,
al decisore viene attribuito un potere il cui esercizio va giustificato davanti
al titolare originario. Si tratta, dunque, di un processo circolare, che deve
tornare là da dove è partito.

La rappresentanza funzionale, invece, riduce la distanza tra il deci-
dente e chi dovrà osservare la decisione, ma non si inserisce in alcun cir-
cuito democratico. Chi decide non rende conto del suo operato al rego-
lato, ma ad un’autorità terza che ne controllerà la legalità, non già la
sua opportunità politica, proprio perché la decisione non dovrebbe avere
ad oggetto scelte politiche, ma piuttosto limitarsi a provvedere in esecu-
zione alle scelte medesime, già definite nelle sedi competenti.

Nel Libro sulla governanza vediamo invece che i due profili ven-
gono confusi, al punto che la rappresentanza funzionale è chiamata
in causa per supplire al difetto di legittimazione politica del decisore co-
munitario: questi, se volesse realmente recuperare quella investitura po-
polare che gli manca, dovrebbe assumere dal basso le ragioni della sua
esistenza, cioè dal popolo dell’Unione, la cui volontà politica dovrebbe
essere il motore nella formazione degli organi costituzionali dell’Unione,
i quali una volta speso il mandato sempre al demos dovrebbero rimet-
tere il conto.

È evidente che non è questa la strada che l’Europa sta imboccando,
perché si è comunque lasciato il Parlamento — già di per sé un’istituzione
debole nel sistema comunitario — ai margini del circuito decisionale. In
ultima istanza, quindi, il cittadino europeo non conta, per lui parlano e
decidono gli esecutivi degli Stati nazionali. Né si può pensare che la par-
tecipazione di qualche associazione — più o meno informata, più o meno
apparentata con il potere — al farsi dei regolamenti o delle direttive comu-
nitarie sia equivalente a un Parlamento al quale venga finalmente restituita
la prerogativa sua propria, cioè la decisione politica.
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3. Passo a considerare ora le prospettive che si apriranno con il fu-
turo organo che sarà nominato a Laeken e che avrà il compito di scrivere
la Costituzione europea, che probabilmente (come ha già fatto il suo pre-
decessore) si autodefinirà « Convenzione » (3). Anche a questo proposito
sorge una forte perplessità: se la Convenzione ha la pretesa, come del resto
il nome evoca, di esercitare una effettiva funzione costituente, cioè di fon-
dare un ordine politico nuovo, tale organo deve ricevere l’investitura dal
titolare originario della sovranità, che — in attesa che si compia il pro-
cesso costituente — non è ancora un soggetto politico unitario: conseguen-
temente dovrebbero essere i rispettivi popoli degli Stati a conferire la legit-
timazione all’organo costituente.

Allora alcune soluzioni si affacciano, tutte in varia misura fedeli all’i-
dea della titolarità popolare del potere costituente: la creazione di un or-
gano ad hoc, l’assemblea costituente europea, o, nel caso in cui si preferi-
sca disporre dell’esistente, potrebbe essere il Parlamento europeo, in
quanto organo immediatamente rappresentativo della volontà politica
— se non del popolo dell’Unione, quanto meno dei popoli dei singoli Stati
— il soggetto deputato, oppure si potrebbe ipotizzare che la proposta di
Costituzione europea formulata dalla Convenzione venisse poi sottoposta
ad un referendum costituzionale, del tipo di quello che si tenne in Italia nel
’46, ma al tempo stesso diverso per latitudine di oggetto e soggetti: qui la
consultazione dovrebbe coinvolgere simultaneamente tutti i popoli degli
Stati membri (4).

Invece, sembrerebbe (uso il condizionale perché i giochi non sono de-
finitivamente chiusi) che non si possa avere niente di meglio di una Costi-
tuzione scritta a quattro mani, cioè dai rappresentanti degli organi esecu-
tivi e legislativi rispettivamente degli Stati membri e dell’Unione.

È vero che è un passo avanti rispetto ai Trattati, finora monopoli dei
governi (5), ma siamo ancora lontani da quell’idea di « Europa dei popoli »
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(3) Tale Convenzione, a differenza di quella che l’ha preceduta, presumibilmente
adotterà un metodo di lavoro, non di tipo assembleare, privilegiando la soluzione del comi-
tato ristretto, chiamato presidium, che sarà l’effettivo ideatore, unitamente al presidente, del
testo, non prima di aver sentito gli umori del restante collegio. In questi termini si è espresso
il Consiglio Affari generali dell’8 e 9 ottobre, il quale ha indicato che, tra i compiti del Con-
siglio di Laeken, vi sarebbe anche quello di designare il presidente della Convenzione, af-
fiancato da un presidium, composto da quattro membri, uno per ciascuna delle componenti
della Convenzione. Sul punto della designazione del presidente si è pronunciata in termini
parzialmente diversi la Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo, la quale
nella proposta di risoluzione approvata il 22 ottobre, ha indicato, invece, l’opportunità che
il presidente venisse eletto all’interno della Convenzione stessa, « tra personalità politiche di
prestigio europeo », e che, per quanto concerne invece, il numero dei membri del presidium,
ha suggerito una composizione a sette.

(4) In questa prospettiva sembra inserirsi l’intervento del Sen. G. Amato, espresso in
occasione della manifestazione « Per l’avvenire dell’Europa », promossa dai Presidenti delle
Camere, tenutasi nell’Aula di Montecitorio, il 30 novembre 2001, in Senato della Re-

pubblica e Camera dei Deputati, Per l’avvenire dell’Europa, Roma, 2001, pp. 73-78.
(5) Il punto è stato oggetto di un’attenta riflessione da parte dell’On. G. Napolitano,

che in qualità di Presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo,
è stato sentito nel corso dell’indagine conoscitiva « Sul futuro dell’Unione europea », av-
viata dalle Commissioni riunite III e XIV della Camera dei Deputati e III e Giunta per



che vorrebbe la decisione fondamentale affidata al popolo o al suo diretto
portavoce.

Inoltre, alle forti perplessità suscitate dalla natura cosı̀ poco democra-
tica del futuro costituente europeo si aggiunge un’ulteriore preoccupa-
zione, quella relativa alle modalità di ingresso della Costituzione europea
nell’ordine giuridico preesistente. Fino ad oggi l’art. 11 Cost. — voci dis-
senzienti a parte — ha funzionato da porta di ingresso per le fonti norma-
tive comunitarie, pattizie e derivate. Ci si domanda: è ancora questa la
norma da invocare anche quando ad entrare non è una semplice fonte
di produzione ma l’atto originario, primo, irripetibile, introduttivo di un
ordine politico nuovo?

È evidente che l’art. 11 può al limite coprire un particolare processo di
riduzione della sovranità, precisamente quello atto a scindere e, quindi, a
distribuire dall’indistinta potestà d’imperio, funzioni derivate dalla prima
a vantaggio di soggetti sovranazionali, ma qui la posta in gioco è proprio
l’ubi consistam di uno Stato, cioè quel patrimonio di valori essenziali in cui
un popolo ritrova le ragioni della sua unità e della sua identità.

Con la Costituzione europea ci verrà chiesto di assumere come nostro
un insieme di valori, forse anche comune a più Stati, ma con essi una di-
sciplina dei medesimi che potrebbe non essere condivisa dal nostro po-
polo. La specificità della disciplina non sembra facilmente riconducibile
ad unità, pena la rapida perdita delle peculiarità nazionali, ancora vive e
produttive. Si pensi alla superiorità, che la cultura costituzionale italiana
ha riservato alle libertà individuali rispetto a quelle economiche, con con-
seguente sottrazione delle prime ad un giudizio di bilanciamento ed even-
tuale sacrificio in nome delle seconde.

Non è questa invece la filosofia della Carta di Nizza (6) — il prece-
dente politico che con ogni probabilità sarà assunto a basic treaty della fu-
tura Costituzione europea — la quale ha posto tutte le libertà su un piano
di sostanziale uguaglianza, il che presuppone un giudizio sui valori in
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gli affari delle Comunità europee del Senato della Repubblica, cfr. Atto Camera. XIV Leg.
Resoconto Stenografico. Indagine conoscitiva, seduta del 25 settembre 2001, p. 8.

(6) La Carta di Nizza, elaborata dalla Convenzione dei 62, organo ad hoc creato su
mandato del Consiglio europeo, è stata poi proclamata a Nizza dal Consiglio europeo riu-
nitosi dal 7 al 9 dicembre e pubblicata in GUCE 2000/C 364/01 il 18 dicembre 2000. La se-
zione della Gazzetta in cui è stata inserita, cioè la C, conferma la sua natura di atto politi-
camente vincolante, ma ancora privo di imperatività giuridica sua propria. Diverso è invece
il significato che va attribuito al fatto che talune Corti Europee si siano riferite a tale do-
cumento per definire proprie liti, in questo caso la Carta non è entrata nelle aule giudiziarie
come parametro di diritto utile a dirimere una controversia, bensı̀ — come è stato giusta-
mente chiarito dalla Comunicazione della Commissione sulla natura della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, Com (2000) 644 del 11 ottobre 2000 — nella diversa e
attenuata dignità di fonte ispiratrice dello ius praetorium: « it will offer a clear guide for
the interpretation of fundamental rights by Court of Justice which in the current situation
has to use disparate, sometimes uncertain, sources of inspiration ».

In riferimento a tale particolare profilo si vedano: A. Ruggeri, La forza della Carta
europea dei diritti, in Riv. dir. pubbl. com. e eur., 2001; B. De Witte, The legal status of the
Charter: vital question or non issue?, inMaastricht journal of european and comparative law, vol.
8, n. 1, 2001, pp. 81 ss.



gioco in termini di perfetta equivalenza: l’uno varrà l’altro, senza alcun or-
dine da rispettare, sicché le libertà fondamentali potranno essere serventi
quelle economiche, cosı̀ come sarà possibile l’inverso (7).

Il popolo dell’Unione sta faticosamente costruendo un patrimonio co-
mune di valori, ma questo comune denominatore non può oggi essere
spinto affrettatamente oltre un certo punto di condivisione, al di là del
quale rimane tutta intera la diversità di disciplina che ciascun ordinamento
ha ideato. Una diversità certamente, che ovviamente una Costituzione eu-
ropea, forte dell’attributo del primato del diritto comunitario, tenderebbe
ad annullare.

Chiarito cosa ci stiamo giocando a Laeken riguardo al settore dei va-
lori, riterrei del tutto insufficiente il ricorso all’art. 11 Cost. come porta
per introdurre la futura Carta, disposizione che, a sua volta, implicita-
mente rinvierebbe all’art. 6 del Trattato dell’Unione, norma che verrebbe
modificata, richiamando la Carta quale fonte tipizzante i diritti protetti
dal medesimo articolo 6. A mio avviso occorre, invece, un meccanismo
meno sofisticato giuridicamente, ma anche sottratto al riservato dominio
degli Esecutivi nazionali e comunitario, quale è un pronunciamento popo-
lare diretto (8).

Non sembra però — per quel che oggi possiamo dire — che la propo-
sta di Costituzione europea verrà discussa e sottoposta ad un referendum
popolare. Ci sarà probabilmente un momento decisorio ultimo e defini-
tivo, ma ancora una volta esso sembra risolversi in una decisione della
Conferenza intergovernativa, il che equivale a dire che il voto singolo
del governo di ciascuno Stato conta quanto i voti di tutti i suoi cittadini.

Nè il momento propositivo della Convenzione potrà servire a compen-
sare il ruolo giocato dalla Conferenza, perché, stando agli esiti del dibat-
tito politico ancora in corso, il rapporto Convenzione-Conferenza si arti-
colerà in modo che il peso dell’una sia inversamente proporzionale a
quello dell’altro.

Precisamente, se il mandatario di Laeken assegnerà alla Convenzione
il compito di formulare un’unica ipotesi di testo costituzionale, la Confe-
renza dovrà fare i conti con un testo, che, ancorché giuridicamente modi-
ficabile, si imporrà come politicamente blindato; in questo caso la Con-
venzione avrà nei fatti convertito il suo ruolo da propositivo a decisionale.
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(7) In proposito cfr. U. De Siervo, L’ambigua redazione della Carta dei diritti fonda-
mentali nel processo di costituzionalizzazione dell’Unione Europea, in Dir. pubbl., n. 1, 2001,
pp. 33 e ss.

(8) In termini diversi sembrerebbe risolvere la questione A. Barbera, La Carta dei
diritti dell’Unione europea, Relazione, presentata al Convegno in memoria di Paolo Barile,
Firenze 25 giugno 2001, ora disponibile in rete: http://www.paolobarile.unifi.it/progr.htm,
che indica quale soluzione quella del trattato costituzionale, pluricomposto nel contenuto,
perché assumerebbe e dai trattati, per quanto attiene ai profili istituzionali, e dalla Carta in
ordine ai valori fondativi della Comunità. Secondo l’Autore, però, la ratifica di un trattato
di tal specie dovrebbe essere disposta con legge costituzionale, fermo restando l’insuperabi-
lità del limite dei diritti fondamentali e dei principi, opponibile tanto al diritto veicolato per
il tramite dell’art. 11 Cost. che a quello di rango costituzionale.



Nel caso in cui il mandato, invece, lasciasse più ampi margini di ma-
novra alla Convenzione, consentendole di produrre, in luogo di un unico
testo, proposte alternative — oggetto di un consenso variabile (9) — sarà
però, apparenze a parte, la Conferenza ad agire da dominus incontrastato
della procedura, in quanto spetterà a lei, e non alla Convenzione, la scelta
tra le opzioni in campo; e riterrei, inoltre, che la Conferenza potrà, se non
proprio ideare un’ipotesi costituzionale ex novo, quanto meno conseguire
di fatto il medesimo risultato, prendendo e combinando insiemi pezzi di
provenienza varia.

A ciò si aggiunga un’ulteriore preoccupazione, che conferma la ten-
denza a chiudere la Convenzione nell’angusto ruolo del consulente: se do-
vesse, sempre in sede di formulazione del mandato, prevalere la tesi, se-
condo la quale il compito della Convenzione si esaurisce nel licenziare il
suo prodotto nelle mani della Conferenza, la prima non avrà modo di di-
fenderlo in sede decisoria, in questo caso sarà indiscutibilmente la Confe-
renza la padrona delle sorti della Costituzione europea.

Dunque, non condivido l’entusiasmo di molti per una Carta scritta da
chi, non investito dal popolo dell’Unione, pretende però di interpretarne i
valori: una Carta che inesorabilmente finirà per scavalcare quelle Costitu-
zioni nazionali, che sono invece, almeno per ciò che attiene all’investitura
dell’organo costituente, più giovani e avanzate sul terreno della democra-
zia di quella che è destinata a prendere il loro posto.
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(9) In occasione di una riunione informale del Consiglio europeo, che si è tenuta il 19
ottobre 2001 a Gand, è emerso che la Convenzione dovrà lavorare ricercando il consenso o
orientamenti di maggioranza e che, qualora non vi riuscisse, dovrà indicare opzioni maggio-
ritarie e minoritarie.
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rapporti, documenti e notizie

MATERIALI COMUNITARI E NAZIONALI

(A cura diM. Bonini)

COMMISSIONE EUROPEA

(Bruxelles, 19 settembre 2001)

PROPOSTA DI DECISIONE-QUADRO
SULLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO (*) (**)

Il Consiglio dell’Unione Europea,
visto il trattato che istituisce l’Unione europea, in particolare l’art. 29,

l’art. 31, lett. e) e l’art. 34, paragrafo 2, lett. b),
vista la proposta della Commissione
visto il parere del Parlamento europeo
considerando quanto segue:
Il terrorismo costituisce una delle più gravi violazioni dei principi di

dignità umana, libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali e dello stato di diritto, principi su cui si fonda l’Unione eu-
ropea e che sono patrimonio comune degli Stati membri.

Tutti o alcuni Stati membri partecipano a una serie di convenzioni re-
lative al terrorismo. La convenzione europea per la repressione del terro-
rismo del 27 gennaio 1977 stabilisce che i reati terroristici non possono es-
sere considerati reati politici o reati ispirati da motivazioni politiche. Tale
convenzione è stata oggetto della raccomandazione 1170 (1991) adottata il
25 novembre 1991 dal Comitato permanente a nome dell’Assemblea par-
lamentare del Consiglio d’Europa. Le Nazioni Unite hanno adottato la
convenzione per la repressione degli attentati terroristici mediante l’uso
di esplosivi del 15 dicembre 1997 e la convenzione per la repressione del
finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999.

A livello dell’Unione, il 3 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato il
piano d’azione del Consiglio e della Commissione relativo alle modalità
ottimali di attuazione delle disposizioni del trattato di Amsterdam relative
alla creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Il pro-
blema del terrorismo è affrontato nelle conclusioni del Consiglio Europeo
di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 e del Consiglio Europeo di Santa Ma-
rı́a da Feira del 19 e 20 giugno 2000. È inoltre menzionato nella comuni-
cazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’ag-

(*) Segue nota a pag. 890.
(**) COM (2001) 521 final, 2001/0217: 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 1995-2001.



giornamento semestrale del quadro di controllo per l’esame dei progressi
compiuti nella creazione di uno spazio di « libertà, sicurezza e giustizia »
nell’Unione europea (seconda metà del 2000). La dichiarazione di La Go-
mera, adottata nel corso della riunione informale del Consiglio del 14 ot-
tobre 1995, afferma che il terrorismo costituisce una minaccia alla demo-
crazia, al libero esercizio dei diritti umani e allo sviluppo economico e so-
ciale.

Il 30 luglio 1996, alla riunione dei paesi più industrializzati (G7) e della
Russia svoltasi a Parigi, sono state perorate venticinque misure per com-
battere il terrorismo.

La convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (conven-
zione Europol) sulla base dell’art. K.3 del trattato sull’Unione europea
menziona, segnatamente nell’art. 2, la necessità di migliorare l’efficacia e
la cooperazione delle autorità competenti negli Stati membri per la preven-
zione e la lotta contro il terrorismo.

Le altre misure per la lotta contro il terrorismo adottate dall’Unione
europea sono le seguenti: la decisione del Consiglio, del 3 dicembre
1998, che incarica l’Europol di occuparsi dei reati commessi o che possono
essere commessi nell’ambito di attività terroristiche che si configurano
come reati contro la vita, l’incolumità fisica, la libertà delle persone e i
beni; l’azione comune 96/610/GAI del 15 ottobre 1996, adottata dal Con-
siglio a norma dell’art. K.3 del trattato sull’Unione europea, sull’istitu-
zione e l’aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capa-
cità e conoscenze specialistiche nel settore dell’antiterrorismo, per facili-
tare la cooperazione fra gli Stati membri dell’Unione europea nella lotta
al terrorismo; l’azione comune 98/428/GAI del 29 giugno 1998, adottata
dal Consiglio sulla base dell’art. K.3 del trattato sull’Unione europea, sul-
l’istituzione di una Rete giudiziaria europea con competenze per i reati
terroristici, segnatamente l’art. 2; l’azione comune 98/733/GAI del 21 di-
cembre 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell’art. K.3 del trattato
sull’Unione europea, relativa alla punibilità della partecipazione a un’or-
ganizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione europea; e la rac-
comandazione del Consiglio, del 9 dicembre 1999, sulla cooperazione
nella lotta contro il finanziamento dei gruppi terroristici.

L’imponente lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali, e spe-
cialmente dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d’Europa, deve essere inte-
grato promuovendo un maggiore ravvicinamento all’interno dell’Unione
europea. I profondi cambiamenti della natura del terrorismo, l’inadegua-
tezza delle forme tradizionali di cooperazione giudiziaria e di polizia nella
lotta contro tale fenomeno e le lacune giuridiche esistenti devono essere
combattute con nuove misure che stabiliscano, segnatamente, norme mi-
nime relative agli elementi costitutivi del reato e alle sanzioni in materia
di terrorismo.

Dal momento che gli obiettivi dell’azione proposta non possono essere
realizzati sufficientemente dagli Stati membri, mentre, considerata l’esi-
genza di reciprocità, possono essere realizzati meglio a livello dell’Unione,
questa, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’art. 2 del trat-
tato UE e come definito dall’art. 5 del trattato CE, può adottare delle mi-
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sure. Conformemente al principio di proporzionalità di cui al medesimo
articolo, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario
per raggiungere tali obiettivi.

Vanno adottate misure che si applichino non solo agli atti terroristici
compiuti in uno Stato membro ma anche a quelli che colpiscono gli Stati
membri in altro modo. Mentre le misure in materia di cooperazione di po-
lizia e giudiziaria costituiscono strumenti appropriati per combattere il ter-
rorismo all’interno dell’Unione e a livello internazionale, possono essere as-
sunte iniziative integrative per accrescere l’impatto della lotta contro gli atti
terroristici e assicurare la coerenza delle relazioni esterne dell’Unione.

La definizione degli elementi costitutivi del terrorismo deve essere la
stessa in tutti gli Stati membri, e includere anche i reati commessi da or-
ganizzazioni terroristiche. Inoltre, devono essere previste pene e sanzioni
commisurate alla gravità dei reati per le persone fisiche o giuridiche che
hanno commesso tali reati o ne sono responsabili.

Il fatto che un reato sia stato commesso con particolare ferocia, colpi-
sca un gran numero di persone, sia di natura particolarmente grave e per-
sistente o sia commesso contro persone — comprese le persone che frui-
scono di una protezione internazionale — che rappresentano un bersaglio
per i terroristi, per via della loro posizione rappresentativa in quanto
membri del potere esecutivo o legislativo o perché si occupano di terrori-
smo nell’ambito della loro attività professionale, deve essere considerato
una circostanza aggravante.

Il fatto che dei terroristi rinuncino alle loro attività terroristiche e for-
niscano alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni utili per
combattere il terrorismo deve essere considerato una circostanza atte-
nuante.

Devono essere stabilite norme giurisdizionali per garantire che il reato
sia perseguito.

Occorre tener conto della convenzione europea sull’estradizione del 13
dicembre 1957 per agevolare i procedimenti penali quando il reato è com-
messo in uno Stato membro che non autorizza l’estradizione dei suoi cit-
tadini.

Al fine di migliorare la cooperazione e conformemente alle norme re-
lative alla tutela dei dati, e in particolare alla convenzione del Consiglio
d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di carattere personale, gli Stati membri
devono prestarsi a vicenda la più ampia assistenza giudiziaria. Devono es-
sere istituiti punti operativi di contatto per lo scambio delle informazioni o
devono essere adeguatamente utilizzati a tal fine i meccanismi di coopera-
zione esistenti.

Le vittime di taluni tipi di reati terroristici, come le minacce e l’estor-
sione, possono essere piuttosto vulnerabili. Pertanto, ciascuno Stato mem-
bro dovrà adoperarsi affinché le indagini e l’azione penale non dipendano
dalla querela o dalla denuncia della vittima del reato.

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e si con-
forma ai principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea, ed in particolare dal capo VI;
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Ha adottato la presente decisione quadro:

Art. 1. (Oggetto). — La presente decisione quadro si pone l’obietti-
vo di stabilire norme minime, relative agli elementi costitutivi dei reati e
alle sanzioni per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso o so-
no responsabili di atti terroristici, che siano commisurate alle gravità di ta-
li reati.

Art. 2. (Campo d’applicazione). — La presente decisione quadro si
applica ai reati terroristici:

a) commessi o preparati, del tutto o in parte, in uno Stato membro;
b) commessi da un cittadino di uno Stato membro;
c) commessi a beneficio di una persona giuridica avente sede in uno

Stato membro;
d) commessi contro le istituzioni o la popolazione di uno Stato mem-

bro.

Art. 3. (Reati terroristici). — 1. Ciascuno Stato membro adotta le
misure necessarie per garantire che i seguenti reati, definiti in base ai diritti
nazionali, commessi da singoli individui o da gruppi di persone contro uno
o più paesi, contro le loro istituzioni o popolazioni, a scopo intimidatorio
e al fine di sovvertire o distruggere le strutture politiche, economiche o so-
ciali del paese, siano punibili come reati terroristici:

a) l’omicidio;
b) le lesioni personali;
c) il sequestro di persona e la cattura di ostaggi;
d) le estorsioni;
e) i furti e le rapine;
f) l’occupazione abusiva o il danneggiamento di infrastrutture statali e

pubbliche, mezzi di trasporto pubblico, luoghi pubblici e beni;
g) la fabbricazione, il possesso, l’acquisto, il trasporto o la fornitura

di armi e esplosivi;
h) la diffusione di sostanze contaminanti o atte a provocare incendi,

inondazioni o esplosioni che arrechi danno alle persone, ai beni, agli ani-
mali e all’ambiente;

i) l’intralcio o l’interruzione della fornitura di acqua, energia o altre
risorse fondamentali;

j) gli attentati mediante manomissione dei sistemi di informazione;
k) la minaccia di commettere uno dei reati di cui sopra;
l) la direzione di un’organizzazione terroristica;
m) la promozione, il sostegno e la partecipazione a un’organizzazione

terroristica.
2. Ai fini della presente decisione quadro, per organizzazione terrori-

stica si intende un’organizzazione strutturata di più di due persone, stabi-
lita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere i
reati terroristici di cui al paragrafo 1, lett. da a) a k).

Art. 4. (Istigazione, aiuto, favoreggiamento e tentativo). — Gli Stati
membri prendono le misure opportune per garantire che l’istigazione,
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l’aiuto, il favoreggiamento e il tentativo di commettere reati terroristici
siano punibili.

Art. 5. (Pene e sanzioni). — 1. Gli Stati membri prendono le misure
opportune per garantire che i reati terroristici di cui all’art. 3 e 4 siano pu-
nibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri prendono le misure opportune per garantire che i
reati terroristici di cui all’art. 3 siano punibili con pene detentive la cui du-
rata massima non sia inferiore a quanto segue:

a) per i reati di cui all’art. 3, paragrafo 1, lett. a): venti anni;
b) per i reati di cui all’art. 3, paragrafo 1, lett. l): quindici anni;
c) per i reati di cui all’art. 3, paragrafo 1, lett. c), g), h) e i): dieci anni;
d) per i reati di cui all’art. 3, paragrafo 1, lett. m): sette anni;
e) per i reati di cui all’art. 3, paragrafo 1, lett. f) e j): cinque anni;
f) per i reati di cui all’art. 3, paragrafo 1, lett. b): quattro anni;
g) per i reati di cui all’art. 3, paragrafo 1, lett. d), e) e k): due anni.
3. Gli Stati membri prendono le misure opportune per garantire che vi

sia la possibilità di infliggere sanzioni complementari o alternative come la
prestazione di servizi per la comunità, la limitazione di alcuni diritti civili o
politici e la pubblicazione integrale o parziale della sentenza relativa ai
reati e ai comportamenti di cui agli artt. 3 e 4.

4. Gli Stati membri prendono le misure opportune per garantire che
possano essere inflitte anche sanzioni pecuniarie per i reati e i comporta-
menti terroristici di cui agli artt. 3 e 4.

Art. 6. ( Aggravanti). — Fatte salve le circostanze aggravanti previ-
ste dalle legislazioni nazionali, gli Stati membri garantiscono che le pene e
le sanzioni di cui all’art. 5 siano aumentate nel caso in cui i reati terrori-
stici:

a) siano commessi con particolare ferocia;
b) colpiscano un gran numero di persone o siano di natura particolar-

mente grave e persistente o
c) siano commessi a danno di capi di Stato, ministri di un governo na-

zionale, altre persone che fruiscono di una protezione internazionale, par-
lamentari eletti, membri di un’amministrazione regionale o locale, giudici,
magistrati, dipendenti dell’amministrazione giudiziaria o penitenziaria e
membri delle forze di polizia.

Art. 7. (Attenuanti). — Gli Stati membri garantiscono che le pene e
le sanzioni di cui all’art. 5 siano ridotte nel caso in cui gli autori dei reati:

a) rinuncino all’attività terroristica;
b) forniscano alle autorità amministrative e giudiziarie informazioni

utili per:
i) prevenire o attenuare gli effetti del reato,
ii) individuare o consegnare alla giustizia gli altri criminali,
iii) acquisire elementi di prova o
iv) prevenire futuri reati terroristici.

Art. 8. (Responsabilità delle persone giuridiche). — 1. Ciascuno Sta-
to membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche pos-

887Materiali comunitari e nazionali



sano essere ritenute responsabili dei reati o comportamenti terroristici di
cui agli artt. 3 e 4 commessi a loro beneficio da qualsiasi soggetto, che agi-
sca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona
giuridica, il quale detenga una posizione preminente in seno alla persona
giuridica stessa, basata:

a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
c) sull’esercizio di poteri di controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Oltre che nei casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le

misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute re-
sponsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da
parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile
la commissione di reati o la tenuta di comportamenti terroristici di cui agli
artt. 3 e 4 a beneficio della persona giuridica da parte di una persona sog-
getta alla sua autorità.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e
2 non esclude l’avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che
abbiano commesso i reati o tenuto i comportamenti di cui agli artt. 3 e 4.

Art. 9. (Sanzioni applicabili alle persone giuridiche). — 1. Ciascuno
Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica
ritenuta responsabile ai sensi del paragrafo 1 dell’art. 8 siano applicabili
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni
pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre san-
zioni quali:

a) misure di esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pub-
blico,

b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un’attività
commerciale,

c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria,
d) provvedimenti giudiziari di scioglimento,
e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati

usati per commettere il reato.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che

alle persone giuridiche responsabili ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 8 siano
applicate sanzioni o misure efficaci, proporzionate e dissuasive.

Art. 10. (Giurisdizione). — 1. Ciascuno Stato membro adotta le mi-
sure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli artt. 3
e 4 laddove i reati siano stati commessi o i comportamenti siano stati te-
nuti:

a) interamente o in parte sul proprio territorio,
b) da un suo cittadino, fermo restando che la legge di tale Stato mem-

bro può esigere che i reati e i comportamenti in questione siano punibili
anche nel paese in cui siano stati commessi o tenuti,

c) a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede principale
nel territorio di tale Stato membro,

d) contro le sue istituzioni o la sua popolazione.

888 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



2. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare
solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui
al paragrafo 1, lett. b) e c) o d).

3. Gli Stati membri devono informarne il Segretariato generale del
Consiglio e la Commissione, precisando, ove necessario, i casi e le circo-
stanze specifiche cui si applica tale decisione.

Art. 11. (Estradizione ed esercizio dell’azione penale). — 1. Lo Stato
membro che, sulla base del proprio ordinamento giuridico, non autorizza
l’estradizione dei propri cittadini deve adottare le misure necessarie a sta-
bilire la propria giurisdizione sui reati o i comportamenti di cui agli artt. 3
e 4 qualora siano commessi da suoi cittadini sul territorio di un altro Stato
membro o contro le istituzioni o la popolazione di un altro Stato membro.

2. Lo Stato membro che non autorizza, unicamente a causa della sua
nazionalità, l’estradizione di un suo cittadino in un altro Stato membro,
nel quale egli è sospettato di uno dei reati o comportamenti terroristici
di cui agli artt. 3 e 4, deve all’occorrenza deferire il caso alle proprie auto-
rità competenti per eventualmente intraprendere l’azione penale.

Per rendere possibile l’azione penale, lo Stato membro in cui è stato
commesso il reato o è stato adottato il comportamento trasmette la docu-
mentazione, le informazioni e le prove relative al reato conformemente alle
procedure di cui all’art. 6, paragrafo 2 della convenzione europea d’estra-
dizione del 13 dicembre 1957. Lo Stato membro richiedente è informato
dell’inizio del procedimento e del suo esito.

3. Ai fini del presente articolo si intende per « cittadino » di uno Stato
membro chi risponda alle caratteristiche stabilite da qualsiasi dichiara-
zione resa da tale Stato in forza dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b) e c) della
convenzione europea d’estradizione.

Art. 12. (Cooperazione tra Stati membri). — 1. Gli Stati membri,
conformemente alle convenzioni e agli accordi bilaterali o multilaterali ap-
plicabili, si prestano la più ampia assistenza reciproca nei procedimenti pe-
nali relativi ai reati e ai comportamenti terroristici di cui agli artt. 3 e 4.

2. Nei casi in cui più Stati membri abbiano giurisdizione sui reati ter-
roristici, tali Stati si consultano a vicenda nell’intento di coordinare le loro
iniziative per pervenire ad un’azione penale efficace. Essi sfruttano piena-
mente i meccanismi di cooperazione giudiziaria e gli altri meccanismi esi-
stenti.

Art. 13. (Scambio di informazioni). — 1. Gli Stati membri stabili-
scono dei punti di contatto operativi, utilizzando strutture operative già
esistenti o istituendoli appositamente, per lo scambio di informazioni e
per altri contatti tra gli Stati membri ai fini dell’applicazione della presente
decisione quadro.

2. Ciascuno Stato membro informa il Segretariato generale del Consi-
glio e la Commissione in merito al proprio punto di contatto operativo di
cui al paragrafo 1. Il Segretariato generale notifica tali informazioni agli
altri Stati membri.
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3. Quando uno Stato membro dispone di informazioni relative alla
preparazione di un reato terroristico che riguarda un altro Stato membro,
deve fornire tali informazioni a tale altro Stato membro. A tal fine pos-
sono essere utilizzati i punti di contatto operativi di cui al paragrafo 1.

Art. 14. (Protezione e assistenza alle vittime). — Ciascuno Stato
membro si adopera affinché le indagini e le azioni penali relative ai reati
terroristici sui quali ha giurisdizione non dipendano dalla querela o dalla
denuncia della vittima del reato, almeno nei casi in cui applica l’art. 8, pa-
ragrafo 1, lett. a).

Art. 15. (Attuazione e relazioni). — Gli Stati membri adottano le di-
sposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro
il 31 dicembre 2002.

Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e
alla Commissione il testo delle disposizioni da essi adottate e le informa-
zioni su ogni altra misura presa per conformarsi alla presente decisione
quadro.

Sulla base di tali informazioni la Commissione presenta, entro il 31 di-
cembre 2003, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’at-
tuazione della presente decisione quadro accompagnata, ove necessario,
da proposte legislative.

Il Consiglio valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le
misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

Art. 16. (Entrata in vigore). — La presente decisione quadro entra in
vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.

(*) La « lotta » al terrorismo: il quadro giuridico internazionale e comunitario.

Dopo i fatti dell’11 settembre 2001, la Commissione europea qualifica il terro-
rismo come strumento capace di attentare alla democrazia, ai diritti dell’uomo e
allo sviluppo economico e sociale (cosı̀ la Relazione esplicativa che accompagna
la Proposta qui pubblicata, d’ora innanzi R.E., al punto 1, primo paragrafo). In
quest’ottica, il problema che si pone con assoluta urgenza consiste nell’individuare
quale ruolo politico, giuridico e economico spetti alla Comunità e all’Unione eu-
ropea, pena la conferma dell’assoluta debolezza (in primis politica) dell’organizza-
zione sovranazionale a favore dell’affermazione di un solo attore dominante la co-
munità internazionale, gli Stati Uniti d’America.

La democrazia ha conosciuto vicende alterne in ogni tempo. Gli avvenimenti
recenti disegnano però un anello ulteriore e specifico della catena che, con costan-
za, tenta di minare non la sola stabilità, ma l’esistenza stessa della democrazia na-
zionale, e, di conseguenza, sovranazionale. Colpire gli attori delle democrazie occi-
dentali significa infatti mettere in pericolo anche lo sviluppo sovranazionale euro-
peo.

Che il ragionamento cosı̀ svolto dalla Commissione prenda le mosse dalla vi-
cenda americana può sembrare paradossale. In altre parole la Proposta qui com-
mentata è anomala, perché considera fattispecie concrete non correlate a atti (di
terrorismo o altri) compiuti contro i propri membri. Al tempo stesso, però, la Pro-
posta, nel perseguire la lotta al terrorismo anche negli Stati terzi (R.E., punto 1,
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paragrafo 4), vuole rafforzare il raccordo operativo fra l’Unione e gli Stati membri,
le Nazioni Unite e il G8. La Commissione tenta cosı̀ di affiancare agli strumenti
giuridici internazionali già esistenti, e in parte in vigore nella comunità internazio-
nale, anche il diritto comunitario in materia. È una questione di sopravvivenza: im-
porre il diritto comunitario in tema di lotta al terrorismo nella comunità interna-
zionale significa creare un ulteriore strumento di affermazione (sebbene cosı̀ speci-
fico) dell’esistenza giuridica e, di conseguenza, politica dell’Unione.

« The European Union and its Member States are founded on respect for hu-
man rights, fundamental freedoms, the guarantee of the dignity of the human
being, and the protection of these rights, both as regards individuals and institu-
tions » (R.E., punto 1, paragrafo 5).

Nella prospettiva fin qui esposta un’affermazione evidente come quella richia-
mata acquista dunque valore diverso. Si pensi a quanto scriveva tempo addietro J.
Isensee (Staat und Verfassung, in Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik
Deutschland, Bd. I, Heidelberg 1987, p. 593 ss.). Lo Stato sovrano è tale, oggi, an-
che perché fondato sui diritti irrinunciabili della persona umana, vera matrice di
quella sovranità interna tollerata in quanto radicata nella concezione dell’inviola-
bilità di questi diritti e nel principio della divisione dei poteri. La Commissione
comprende appieno l’importanza strategica di questo riferimento, e ne ribadisce
il carattere di fondamento giuridico-politico dell’organizzazione sovranazionale.
Ciò non la induce a porre, sotto un profilo qualitativo, la Comunità e l’Unione sul-
lo stesso piano degli Stati nazionali esistenti. Di certo, però, questa scelta permette
di ampliare il catalogo di caratteristiche di una forma di governo in fieri che tante
difficoltà crea a chi voglia classificarla schematicamente, secondo le categorie con-
solidate del diritto costituzionale e comparato. La dottrina tedesca più illustre si
scontra da tempo con questo problema (cfr. per tutti D. Murswiek, Maastricht
und der pouvoir constituant. Zur Bedeutung der verfassunggebenden Gewalt im Pro-
zeß der europäischen Integration, in Der Staat, Bd. 2, 1993, p. 161 ss.). Gli attori
comunitari, dal loro canto, costruiscono il soggetto sovranazionale attingendo
pragmaticamente proprio da quelle categorie, inserendole in un nuovo modello
« costituzionale ».

Il terrorismo mette in pericolo i diritti fondamentali e i mezzi, giuridici e non,
posti a loro garanzia. Cosı̀ facendo, esso rischia di « undermine the rule of law and
the fundamental principles on which the constitutional traditions and legislations
of Member States » democracies are based » (R.E., punto 1, paragrafo 6). Al tempo
stesso, questa forma di « attacco alla democrazia » (nel solo senso sopra spiegato)
evidenzia l’inadeguatezza della forme finora sperimentate di cooperazione giudizia-
ria e di polizia, soprattutto in materia penale. La dimensione nazionale non può
affrontare un fenomeno che, collocato oggi all’interno di uno spazio economico
senza frontiere, rischia di annientare anche il relativo spazio giuridico e politico.
Da questo nesso muove la Proposta della Commissione la quale, non dimenticando
la natura del contesto giuridico-politico in cui opera, si dota di uno strumento co-
munitario caratteristico per affrontarlo: il ravvicinamento delle legislazioni nazio-
nali ex art. 34, 1 e 2 comma lett. b) del Trattato sull’Unione europea (o Tue, ver-
sione consolidata; ex art. K.6).

Se cosı̀ è, ha senso osservare come il ruolo minore ricoperto dalla Comunità e
dall’Unione europea ogni qualvolta è necessario fronteggiare crisi internazionali
(basta pensare alle vicende balcaniche) è, nell’attuale fase storica di costruzione del-
l’Europa unita, connaturato ai mezzi sui quali si basa questa forma di cooperazio-
ne fra Stati. Non potrebbe essere altrimenti. L’organizzazione sovranazionale non
nasce come uno Stato nazionale, e, di conseguenza, non può al momento reagire
come tale. Non ha il peso politico (militare, forse anche economico) che possono
vantare (ad esempio) gli Stati Uniti d’America; può solo ancorare le proprie azioni
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al diritto dei Trattati istitutivi. Manca dunque quasi del tutto la dimensione (la
coesione) politica; ma quella giuridica non è poca cosa.

Il Tue stabilisce all’art. 34, 1 e 2 comma che « 1. (n)ei settori di cui al presente
titolo, gli Stati membri si informano e si consultano reciprocamente, in seno al
Consiglio, per coordinare la loro azione; essi instaurano a tal fine una collabora-
zione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni. 2. Il Consiglio adotta mi-
sure e promuove, nella forma e secondo le procedure appropriate di cui al presente
titolo, la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell’Unione. A
questo scopo, deliberando all’unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della
Commissione, il Consiglio può: [...] b) adottare decisioni-quadro per il ravvicina-
mento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le decisio-
ni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, sal-
va restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
Esse non hanno efficacia diretta ».

Questa la base giuridica primaria che permette di affrontare il terrorismo. Alla
stessa si aggiungono, fra le molte oggi esistenti, alcuni accordi di diritto internazio-
nale. Hanno particolare rilievo in materia due convenzioni elaborate in sede ONU,
ossia la Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (New York, 15 di-
cembre 1997) e la Convention for the Suppression of Financing Terrorism (New
York, 9 dicembre 1999). Se la prima si concentra sui fatti conformi alla fattispecie
legale oggetto dell’accordo, indicando una limitata serie di atti che possono essere
qualificati come « terroristici » (si veda l’art. 2 della convenzione, laddove stabilisce
che « any person comits an offence if that person unlawfully and intentionally de-
livers, places, discharges or detonates an explosive or other letal device in, into or
against a place of public use, a State or government facility, a public transporta-
tion system or an infrastructure facility with the intent to cause death or serious
bodyly injuries; or with the intent to cause extensive destruction of such a place,
facility or system, where such destruction results in or is likely to result in major
economic loss », cosı̀ cit. in R.E., punto secondo, paragrafo 4), la seconda tratta
invece del rapporto di causalità fra una specifica condotta e l’evento che essa faci-
lita, individuando nei mezzi finanziari lo strumento che rende possibile la commis-
sione degli stessi atti (« is an offence to provide or collect funds, directly or indirec-
tly, unlawfully and intentionally, with the intent to use them or knowing that they
will be used to commit any act included within the scope of the previously mentio-
ned Convention », sempre R.E., punto secondo, paragrafo 4).

La Convenzione europea per la soppressione del terrorismo (Strasburgo, 27 gen-
naio 1977) aggiunge un importante tassello al quadro delineato dalle convenzioni
ONU. La Convenzione europea, a differenza di altri documenti di questa natura,
sembra infatti adottare consapevolmente una concezione formalistico-legalitaria
per definire i reati di cui tratta. In altre parole, essa affronta per la prima volta
la materia con l’intento di affidare alla sola previsione normativa la definizione
del carattere criminoso degli atti definibili come « terroristici » (avendo peraltro cu-
ra di non qualificarli come reati « politici » per non ostacolare l’eventuale estradi-
zione dei soggetti coinvolti).

Alla luce di questo complesso quadro è necessario leggere oggi l’articolo 29
Tue (ex art. K.1), che individua lo scopo precipuo perseguito dall’Unione nel set-
tore della cooperazione giudiziaria e degli affari interni in materia penale anzitutto
nella garanzia, fornita ai cittadini comunitari, di un livello elevato di sicurezza in
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Inoltre, l’articolo stabilisce le modalità e
i mezzi per concretizzare l’obiettivo enunciato. Da un lato è infatti necessario svi-
luppare tra gli Stati membri un’azione in comune nel settore della cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale, prevenire e reprimere il razzismo e la xeno-
fobia. Dall’altro, è indispensabile realizzare un’opera mirata avverso la criminalità
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organizzata o di altro tipo, la tratta degli esseri umani e i reati contro i minori, il
traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode.

Gli strumenti individuati per perseguire questi obiettivi, come si affermava po-
co sopra, sono quelli tipici richiesti dai Trattati in tali materie, ossia una stretta
cooperazione fra le forze di polizia, le autorità doganali e le altre autorità compe-
tenti degli Stati membri (compiuta anche mediante l’Europol), nonché fra le auto-
rità giudiziarie e le altre competenti in materia degli Stati membri. Infine, dove ne-
cessario, il ravvicinamento delle normative nazionali in ambito penale. Questo in
quanto, con tutta evidenza, la dimensione nella quale si muovono gli Stati membri
europei non ha al momento carattere federale, ma è ancorata a un modello di coo-
perazione non ancora giunto a un simile grado di integrazione. In tale specifica di-
rezione si colloca anche la cooperazione di polizia di cui all’art. 30 Tue (ex art.
K.2), che prevede espressamente la possibilità per le autorità nazionali di operare
d’accordo con l’Europol (per la sua istituzione cfr. GUCE C316, 27 novembre 1995,
p. 1), fra le cui competenze rientrano anche quelle in materia di terrorismo. Va in-
fine menzionata la posizione comune del 15 ottobre 1996 (cfr. GUCE L273, 25 ot-
tobre 1996, p. 1) con la quale il Consiglio ha istituito un direttorio dotato di com-
petenze specifiche per facilitare la cooperazione fra l’Unione e gli Stati membri nel-
la lotta al terrorismo (per le ultime indicazioni cfr. R.E., punto 2, paragrafi 6-11).

Per quanto concerne specificamente la cooperazione giudiziaria in materia pe-
nale, l’articolo 31 Tue (ex art. K.3), stabilisce alla lett. a) che l’azione comune nel
settore deve agevolare e accelerare la cooperazione tra i ministeri competenti e le
autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione ai proce-
dimenti e all’esecuzione delle decisioni. Prevede poi, alla lett. b), la facilitazione del-
l’estradizione fra gli Stati membri. Dato il suo rilievo, l’istituto dell’estradizione è
stato oggetto di atti specifici, fra i quali la Convenzione sulla semplificazione della
procedura di estradizione fra gli Stati membri e l’Unione europea del 10 marzo 1995
(in GUCE C78, 30 marzo 1995, p. 1), e la Convenzione in materia di estradizione fra
gli Stati membri dell’Unione europea del 27 settembre 1996 (in GUCE C373, 23 ot-
tobre 1996, p. 11), finalizzata a facilitare proprio l’applicazione, fra gli Stati mem-
bri dell’Unione, della Convenzione europea per la soppressione del terrorismo.

Le principali fonti in materia di lotta al terrorismo richiamate in questa rico-
struzione della normativa in materia non hanno soddisfatto pienamente il Consi-
glio europeo che, nel Vertice di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha ritenuto indi-
spensabile compiere ulteriori sviluppi finalizzati a semplificare le procedure formali
di estradizione fra gli Stati membri, suggerendo l’introduzione di una c.d. procedu-
ra di semplice « trasferimento » dall’uno all’altro Stati dei soggetti coinvolti in atti
di terrorismo (cfr. sempre R.E., punto 2, paragrafi 11 ss.).

Da ultimo anche il Parlamento europeo, con risoluzione del 5 settembre 2001,
ha sollecitato l’adozione da parte del Consiglio di una decisione-quadro articolata
sui seguenti obiettivi: abolire le procedure formali di estradizione, adottare il prin-
cipio di mutuo riconoscimento delle decisioni in materia, creare un mandato euro-
peo di ricerca e di arresto, e, infine, operare il ravvicinamento delle legislazioni che
individuano gli elementi costitutivi dei reati e le sanzioni penali relative agli atti di
terrorismo. Sotto quest’ultimo specifico profilo va sottolineato che proprio l’arti-
colo 31, lett. e) Tue richiede la progressiva adozione di misure « per la fissazione
di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quan-
to riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito degli stupe-
facenti ». La decisione-quadro sollecitata dal Parlamento dovrebbe dunque contri-
buire alla piena applicazione delle previsioni contenute nell’articolo menzionato.

Il quadro giuridico cosı̀ delineato dovrebbe essere supportato dagli Stati mem-
bri nelle organizzazioni internazionali e in occasione delle conferenze internaziona-
li cui partecipano, elemento di natura squisitamente politica cui l’articolo 37 Tue
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(ex art. K.9) non dimentica di fare riferimento per completare il quadro in tema
(R.E., punto 2, ultimo paragrafo).

In questo contesto si colloca dunque la Proposta annotata, che tiene conto an-
che di un elemento ulteriore.

La Commissione reputa necessario il ravvicinamento delle legislazioni nazio-
nali in materia di terrorismo perché solo sei Stati membri sono attualmente dotati
di strumenti giuridici per affrontare il fenomeno. Francia, Germania, Italia, Porto-
gallo, Spagna e Gran Bretagna hanno da tempo affrontato la questione adottando
normative significative, ma ciò non pare sufficiente all’Istituzione che, con la sua
Proposta, vuole raggiungere due obiettivi correlati. La Commissione desidera an-
zitutto individuare una definizione giuridica unitaria degli elementi costitutivi i
reati di terrorismo e stabilire adeguate sanzioni penali. Cosı̀ facendo, la Commis-
sione intende facilitare la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale sia
all’interno dell’Unione, che fra gli Stati membri e i paesi terzi, resa senza alcun
dubbio più snella in entrambi i casi proprio dalla comune definizione dei reati
(R.E., punto 4, paragrafo 1).

Per le ragioni finora richiamate, la Proposta qui pubblicata ruota dunque tutta
intorno a un concetto fondamentale, ossia l’introduzione nella normazione inter —
e sovranazionale di un unico tipo legale del reato di terrorismo (inteso come quel
reato compiuto intenzionalmente da una o più persone contro uno o più Stati, le re-
lative istituzioni o i loro cittadini, con lo scopo di alterare o eliminare le istituzioni
politiche, economiche o sociali del paese interessato: R.E., punto 4, paragrafo 2).

L’importanza di questa operazione consiste nel circoscrivere in modo definiti-
vo e netto il reato di terrorismo rispetto a qualsivoglia altro reato penale, sulla base
dell’intenzione perseguita dall’attentatore mediante l’azione compiuta, ossia la sov-
versione dell’ordine legale e democratico dei paesi colpiti. Tale fine può essere per-
seguito da un singolo o, come i recenti fatti sembrano suggerire, da un gruppo or-
ganizzato. In quest’ultimo caso ha a tutt’oggi notevole rilievo la fattispecie contem-
plata dalla posizione comune del 21 dicembre 1998 (in GUCE L351, 29 dicembre
1998, p. 1) che qualifica come reato penale il fatto stesso di prendere parte a un’or-
ganizzazione criminale in uno Stato membro dell’Unione, e nella quale si fa men-
zione espressa del terrorismo. Adottando quale parametro di riferimento la defini-
zione codificata dalla posizione comune all’articolo 1, è quindi possibile definire
oggi come gruppo terroristico la struttura organizzata, costituita per un periodo
di tempo illimitato, composta da due o più persone che agiscono in modo coordi-
nato per compiere attentati terroristici (R.E., punto 4, paragrafo 3).

Sulla base giuridica fornita, in particolare, dagli articoli 29, 31, lett. e) e 34, 2
comma, lett. b) di cui al Titolo VI del Tue (Disposizioni sulla cooperazione di polizia
e giudiziaria in materia penale) nasce dunque la Proposta formulata dalla Commis-
sione che qui pubblichiamo con l’intenzione di indagare un tema sul quale, in fu-
turo, si giocherà forse parte della credibilità dell’Unione.

Monica Bonini
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CONSIGLIO EUROPEO

(Bruxelles, 21 settembre 2001)

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA
E PIANO DI AZIONE (*) (**)

Il Consiglio europeo si è riunito il 21 settembre 2001 in sessione straor-
dinaria per analizzare la situazione internazionale in seguito agli attacchi
terroristici sferrati negli Stati Uniti e imprimere l’impulso necessario all’a-
zione dell’Unione europea.

Il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l’Europa.
Il Consiglio europeo ha deciso che la lotta al terrorismo costituirà più che
mai un obiettivo prioritario per l’Unione europea.

Peraltro l’Unione europea respinge solennemente qualsiasi identifica-
zione tra i gruppi di terroristi fanatici e il mondo arabo e musulmano.

Il Consiglio europeo ribadisce la ferma determinazione ad agire di
concerto in qualsiasi circostanza.

1. Solidarietà e cooperazione con gli Stati Uniti.

Il Consiglio europeo è pienamente solidale con il popolo statunitense
di fronte agli attentati terroristici sanguinosi. Questi atti costituiscono un
attacco inferto alle nostre società aperte, democratiche, tolleranti e pluri-
culturali. Toccano la coscienza di ciascun essere umano. L’Unione euro-
pea coopererà con gli Stati Uniti per consegnare alla giustizia e punire
gli autori, i responsabili e i complici di questi atti inumani. In base alla ri-
soluzione 1368 del Consiglio di sicurezza una reazione americana è legit-
tima. Gli Stati membri dell’Unione sono disposti, ciascuno secondo i pro-
pri mezzi, ad impegnarsi in siffatte azioni. Dette azioni devono essere mi-
rate e possono anche essere dirette contro gli Stati che aiutassero, soste-
nessero o ospitassero terroristi. Saranno necessarie consultazioni serrate
con tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

Inoltre l’Unione europea invita a costituire una coalizione globale
quanto più ampia possibile contro il terrorismo, sotto l’egida delle Nazioni
Unite. Oltre all’Unione europea e agli Stati Uniti la coalizione dovrà com-
prendere almeno i paesi candidati all’adesione, la Federazione russa, i no-
stri partner arabi e musulmani nonché qualsiasi altro paese disposto a di-

(*) Segue nota a pag. 899.
(**) 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 1995-2001.



fendere i nostri valori comuni. L’Unione europea intensificherà il suo im-
pegno contro il terrorismo mediante un approccio coordinato e interdisci-
plinare che abbracci tutte le politiche dell’Unione. Si adopererà affinché
l’approccio sia conforme al rispetto delle libertà fondamentali su cui si
fonda la nostra civiltà.

2. Politica europea di lotta al terrorismo.

Il Consiglio europeo approva il seguente piano di azione.
— Rinforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia.
1. Conformemente alle conclusioni di Tampere il Consiglio europeo è

d’accordo sull’istituzione dell’ordine di arresto europeo nonché sull’ado-
zione di una definizione comune di terrorismo.

L’ordine di arresto sostituirà l’attuale sistema di estradizione tra Stati
membri. Infatti le procedure di estradizione attuali non rispecchiano il li-
vello di integrazione e di fiducia tra gli Stati membri dell’Unione europea.
Pertanto l’ordine di arresto europeo consentirà la consegna diretta delle
persone ricercate da autorità giudiziaria ad autorità giudiziaria, garan-
tendo al tempo stesso i diritti e le libertà fondamentali.

Il Consiglio europeo incarica il Consiglio «Giustizia e affari interni »
di definire tale accordo e di stabilirne urgentemente, e al più tardi entro la
sessione del 6 e 7 dicembre 2001, le modalità.

Il Consiglio europeo incarica inoltre il Consiglio «Giustizia e affari in-
terni » di attuare quanto prima il pacchetto di misure decise nel Consiglio
europeo di Tampere.

2. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio «Giustizia e affari interni »
di far procedere all’identificazione dei presunti terroristi in Europa nonché
delle organizzazioni che li sostengono per compilare un elenco comune
delle organizzazioni terroristiche. Occorrono al riguardo una migliore coo-
perazione e un migliore scambio di informazioni tra tutti i servizi di infor-
mazione dell’Unione. A tal fine saranno istituite squadre investigative co-
muni.

3. Gli Stati membri scambieranno senza indugio e sistematicamente
con l’Europol tutti i dati utili in materia di terrorismo. Nell’ambito
dell’Europol si istituirà quanto prima una squadra di specialisti nella
lotta al terrorismo che collaborerà strettamente con i colleghi statuni-
tensi.

Il Consiglio europeo auspica che entro la fine dell’anno sia concluso
un accordo di cooperazione tra l’Europol e le competenti autorità statuni-
tensi.

— Sviluppare gli strumenti giuridici internazionali.
4. Il Consiglio europeo invita ad attuare quanto prima tutte le con-

venzioni internazionali esistenti in materia di lotta antiterrorismo
(ONU, OCSE, ecc.). L’Unione europea sostiene la proposta dell’India di
elaborare in sede di Nazioni Unite una convenzione generale contro il ter-
rorismo internazionale, che dovrà rafforzare l’effetto delle azioni svolte
negli ultimi 25 anni sotto l’egida delle Nazioni Unite.
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— Porre fine al finanziamento del terrorismo.
5. La lotta al finanziamento del terrorismo costituisce un aspetto deci-

sivo. È necessaria un’azione internazionale energica per conferire piena ef-
ficacia a detta lotta. L’Unione europea vi apporterà il suo totale contributo.
A tal fine il Consiglio europeo chiede al Consiglio « Ecofin » e al Consiglio
«Giustizia e affari interni » di adottare le misure necessarie a combattere
qualsiasi forma di finanziamento delle attività terroristiche, segnatamente
adottando nelle prossime settimane un ampliamento della direttiva sul rici-
claggio di denaro e la decisione quadro sul sequestro dei beni. Chiede agli
Stati membri di firmare e ratificare urgentemente la convenzione delle Na-
zioni Unite sulla repressione del finanziamento del terrorismo. Saranno
inoltre adottate misure nei confronti delle giurisdizioni e dei territori che
non cooperano, individuati dal Gruppo «Azione finanziaria ».

— Rafforzare la sicurezza aerea.
6. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio « Trasporti » di adottare,

nella prossima sessione il 15 ottobre, le misure necessarie a rafforzare la
sicurezza dei trasporti aerei. Queste misure riguarderanno segnatamente:

— la classificazione delle armi;
— la formazione tecnica degli equipaggi;
— il controllo dei bagagli alla registrazione e in seguito;
— la protezione dell’accessibilità alla cabina di pilotaggio;
— il controllo qualitativo delle misure di sicurezza applicate dagli

Stati membri.
L’attuazione effettiva ed uniforme delle misure di sicurezza aerea verrà

segnatamente assicurata da un controllo reciproco (« peer review ») che
verrà istituito senza indugi.

— Coordinare l’azione globale dell’Unione europea.
7. Il Consiglio europeo incarica il Consiglio «Affari generali » di svol-

gere un ruolo di coordinamento e di impulso in materia di lotta contro il
terrorismo. Il Consiglio «Affari generali » veglierà perciò ad una coerenza
e ad un coordinamento migliori di tutte le politiche dell’Unione.

La politica estera e di sicurezza comune dovrà integrare maggiormente
la lotta contro il terrorismo. Il Consiglio europeo chiede che il Consiglio
«Affari generali » valuti sistematicamente le relazioni dell’Unione europea
con i paesi terzi alla luce dell’appoggio che questi paesi potrebbero fornire
al terrorismo.

Il Consiglio «Affari generali » sottoporrà al prossimo Consiglio euro-
peo una relazione consuntiva su questi temi.

3. Impegno dell’Unione nel mondo.

La lotta contro il terrorismo richiede che l’Unione partecipi più attiva-
mente agli sforzi della Comunità internazionale per prevenire e stabilizzare
i conflitti regionali. In particolare l’Unione europea, agendo in stretta col-
laborazione con gli Stati Uniti, la Federazione russa e i partner nel mondo
arabo e musulmano, si adopererà al massimo per far sı̀ che le parti del con-
flitto in Medio Oriente giungano ad un’intesa duratura, sulla base delle ri-
soluzioni delle Nazioni Unite in materia.
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Sarà proprio sviluppando la politica estera e di sicurezza comune
(PESC) e rendendo al più presto operativa la politica europea di sicurezza
e di difesa (PESD) che l’Unione darà prova della massima efficacia. La
lotta contro il flagello del terrorismo si rivelerà tanto più efficace quanto
più si baserà su un dialogo politico approfondito con i paesi e le regioni
del mondo che sono la culla del terrorismo.

L’integrazione di tutti i paesi in un sistema mondiale equo che offra
sicurezza, prosperità e uno sviluppo migliore costituisce il presupposto
per una comunità forte e duratura ai fini della lotta al terrorismo.

I membri del Consiglio europeo sollecitano la comunità internazionale
a proseguire, in tutte le sedi multilaterali, il dialogo e la negoziazione nel-
l’intento di costruire, in Europa e ovunque, un mondo in cui alberghino la
pace, il diritto e la tolleranza. A questo riguardo il Consiglio europeo ri-
leva la necessità di combattere qualsivoglia deriva nazionalista, razzista
e xenofoba cosı̀ come respinge qualsiasi identificazione del terrorismo
con il mondo arabo e musulmano.

L’Unione europea rivolgerà particolare attenzione al problema del
flusso di rifugiati. Il Consiglio europeo chiede alla Commissione di isti-
tuire con urgenza un programma di aiuti segnatamente per i rifugiati af-
gani.

4. Prospettive economiche mondiali.

Gli avvenimenti dell’11 settembre renderanno più grave di quanto pre-
visto il rallentamento dell’economia. I membri del Consiglio europeo re-
steranno vigili.

I membri del Consiglio europeo si compiacciono dell’azione intrapresa
dalla Banca centrale europea, dalla Federal Reserve Bank statunitense
nonché da altre banche centrali sulle due sponde dell’Atlantico, che dovrà
permettere ai mercati finanziari di disporre di margini maggiori.

Il Consiglio europeo invita la Commissione a sottoporre al prossimo
Consiglio europeo un’analisi sull’evoluzione della situazione economica
corredata di eventuali raccomandazioni.

La stabilità che costituisce il frutto delle politiche e delle riforme strut-
turali attuate dall’Unione europea negli anni scorsi le consente di far
fronte a una siffatta situazione. Grazie alla moneta unica i paesi della zona
euro sono al riparo dagli shock connessi alle fluttuazioni monetarie. La
messa in circolazione dell’euro, che avverrà tra breve, consentirà a cia-
scuno di prendere coscienza degli effetti positivi di questa accresciuta sta-
bilità.

Al contempo gli sforzi prodigati per consolidare le finanze pubbliche
hanno fornito il margine di manovra necessario per permettere l’inter-
vento degli stabilizzatori automatici. Hanno altresı̀ consentito alla Banca
centrale europea di svolgere un ruolo essenziale per far fronte allo shock
subito dalle economie europee. Nelle attuali circostanze queste azioni do-
vrebbero bastare per ripristinare la fiducia dei consumatori. Il Consiglio
europeo ribadisce il suo impegno a rispettare il quadro, le regole e la piena
applicazione del patto di stabilità e di crescita.
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Il Consiglio europeo si compiace della decisione dell’OPEC di garan-
tire la continuità delle forniture di petrolio.

Il Consiglio europeo ha chiesto alla Presidenza di prendere contatto
con i paesi candidati all’adesione per permettere loro di aderire alle pre-
senti conclusioni.

Il Consiglio europeo ha deciso d’inviare una missione della troika mi-
nisteriale presso taluni partner, segnatamente in Medio Oriente, per illu-
strare la posizione dell’Unione europea.

Il Consiglio europeo ha chiesto alla Presidenza dell’Unione europea di
trasmettere ed illustrare i risultati del Consiglio europeo straordinario del
21 settembre 2001 alle più alte cariche degli Stati Uniti.

(*) Oltre lo « Stato-nazione » per una politica europea di « lotta » al terrorismo.

Dopo gli attentati terroristici compiuti negli Stati Uniti d’America, il Consi-
glio europeo si è riunito a Bruxelles il 21 settembre 2001 in sessione straordinaria
per analizzare le conseguenze giuridiche, politiche e economiche degli eventi recen-
ti, e per imprimere l’impulso necessario all’azione europea in questo particolare
momento.

Come stabilisce la versione consolidata del Trattato di Maastricht (o Tue) al-
l’art. 11 (ex art. J.1), 1, 3 e 5 comma, l’Unione « stabilisce e attua una politica este-
ra e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza »
che conta, fra i diversi obiettivi perseguiti, non solo « la difesa dei valori comuni,
degli interessi fondamentali, dell’indipendenza e dell’integrità dell’Unione », ma
anche « il mantenimento della pace e il rafforzamento della sicurezza internaziona-
le », lo « sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, non-
ché il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ».

Una volta assunta questa come implicita base giuridica delle Conclusioni e del
Piano qui annotati, il Consiglio non può che affrontare la « lotta » al terrorismo
qualificandone gli atti come un « attacco inferto alle (...) società aperte, democra-
tiche, tolleranti e pluriculturali » (Conclusioni, punto 1, paragrafo 1).

Il tema della « società aperta » o della « società del pluralismo » è da tempo ca-
ro alla dottrina tedesca, che individua nella stessa un elemento costituzionale degli
ordinamenti giuridici delle democrazie occidentali, giungendo a considerazioni che,
oggi, di fronte agli ultimi eventi danno particolare risalto ai temi dell’affermazione
delle identità nazionali e del loro confronto con i sistemi democratici di apparte-
nenza e altri (cfr. per tutti P. Ha« berle, Verfassung als öffentlicher Prozeß, Frank-
furt a.M. 1978, e Id., I diritti fondamentali nelle società pluraliste e la Costituzione
del pluralismo, in M. Luciani, a cura di, La democrazia alla fine del secolo, Roma-
Bari 1994).

Le Conclusioni del Consiglio che introducono il Piano d’Azione sembrano
muoversi su questo stesso livello. Il Vertice, infatti, non identifica sotto alcun pro-
filo l’organizzazione terroristica che si presume abbia colpito gli Stati Uniti d’Ame-
rica e i diversi gruppi armati sovversivi a quella connessi con il mondo arabo e,
specificamente, musulmano. Rispetto a questo universo, le democrazie occidentali
devono creare infatti forme di dialogo e cooperazione di ogni tipo, nel segno del-
l’integrazione e del bilanciamento dei valori universalmente riconosciuti. Il Consi-
glio, di conseguenza, preferisce concentrarsi sulle caratteristiche dell’azione neces-
saria per affrontare il fenomeno terroristico, individuando gli strumenti offerti dal
diritto comunitario a tal fine. Solo cosı̀ può porre al riparo quei beni al cui svilup-
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po e consolidamento il Tue lo vincola, ossia la democrazia, lo Stato di diritto, i
diritti inviolabili della persona umana e le libertà fondamentali (cfr. di nuovo l’art.
11 Tue, 5 comma; in generale in dottrina si vedano E. Regelsberger, Gemeinsame
Außen - und Sicherheitspolitik, in JEI 1995/1996, p. 211 ss., e M. Schweitzer,
Staatsrecht III. Staatsrecht, Völkerrecht, Europarecht, 6. Aufl., Heidelberg 1997).

Come recita l’articolo 12 Tue (ex art. J.2), l’Unione persegue gli scopi indivi-
duati dall’articolo 11 Tue mediante una serie di strumenti che spaziano dalla defi-
nizione dei principi e degli orientamenti generali in materia di politica estera e di
sicurezza comune alla individuazione di strategie comuni, dall’adozione di azioni
e posizioni comuni al rafforzamento della cooperazione sistematica tra gli Stati
membri per la conduzione della loro politica interna e estera.

A questi strumenti il Consiglio intende ricorrere per avviare una politica euro-
pea di « lotta » al terrorismo, che dovrà coinvolgere attori diversi. Primi fra tutti,
come ovvio, gli Stati membri, tenuti a impegnarsi affinché i mezzi di volta in volta
adottati dall’Unione vengano concretamente applicati. A tal fine, il Consiglio ri-
corda che « saranno necessarie consultazioni serrate con tutti » i membri dell’Unio-
ne (Conclusioni, punto 1, paragrafo 1). In altre parole, l’Istituzione sollecita gli Sta-
ti membri al rispetto di quanto disposto dall’art. 16 Tue (ex art. J.6). La disposi-
zione infatti non si limita a stabilire che i membri « si informano reciprocamente e
si consultano in sede di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica estera e
di sicurezza di interesse generale », ma individua la precisa finalità connessa a que-
sto scambio, ossia « garantire che l’influenza dell’Unione si eserciti nel modo più
efficace con un’azione convergente e concertata ».

Il Vertice non si arresta a questa sola indicazione. Il Consiglio, infatti, richia-
ma la dimensione internazionale propria della situazione contingente. Per tale ra-
gione l’Istituzione allarga il novero di attori coinvolti nella « lotta » al terrorismo, e
formula un invito « a costituire una coalizione globale quanto più ampia possibile »
contro questo fenomeno, posta espressamente « sotto l’egida delle Nazioni Unite »
(Conclusioni, punto 1, paragrafo 2).

Non poteva che essere cosı̀, per un duplice ordine di ragioni. Politicamente,
ricondurre l’azione sotto la guida delle Nazioni Unite significa (tentare di) ridimen-
sionare il ruolo degli Stati Uniti d’America (in parte a favore) dell’Unione. Giuri-
dicamente, il Tue, proprio all’articolo 11 sopra menzionato, non sembra concepire
altro contesto per la difesa dei valori che accomunano le democrazie europee (e
statunitense). L’Unione, infatti, pone in essere una politica estera e di sicurezza co-
mune per perseguire « la difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, del-
l’indipendenza e dell’integrità dell’Unione conformemente ai principi della Carta
delle Nazioni Unite » (art. 11 Tue, 1 comma), e il «mantenimento della pace e il
rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta
delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell’atto finale di Helsinki e agli obiettivi
della Carta di Parigi » (art. 11 Tue, 3 comma; il corsivo è di chi scrive).

Il quadro cosı̀ concepito si estende anche a altri, indispensabili attori. Il Con-
siglio include nella futura « coalizione gobale » (ovviamente) gli Stati Uniti d’Ame-
rica, la Federazione russa, i partner arabi, ogni « altro paese disposto a difendere i
(...) valori comuni » dell’Unione e, come forse facilmente prevedibile, i paesi can-
didati all’adesione (Conclusioni, punto 1, paragrafo 2). Questi ultimi hanno accolto
pienamente l’invito, come testimoniano gli intenti espressi nella Dichiarazione for-
mulata dai paesi della Conferenza europea e della Russia, Ucraina e Moldavia il 20
ottobre 2001 (per il testo cfr. il sito http//:europa.eu.int/). Nel corso di quest’ultimo
incontro, i paesi menzionati hanno condannato gli attacchi terroristici agli Stati
Uniti d’America, esprimendo la loro solidarietà e manifestando l’intenzione di dare
supporto a ogni azione utile a contrastare il terrorismo, specialmente nel quadro
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della risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1368 (per la quale cfr. http://www.u-
n.org./documents/scinfo.htm).

Anche la Conferenza europea, la Russia, l’Ucraina e la Moldavia hanno sot-
tolineato in particolar modo la necessità di ricondurre la reazione al terrorismo nel
contesto delle Nazioni Unite e di ogni altro foro inter - o sovranazionale esistente.
In quest’ottica non stupisce l’intenzione espressa da questi paesi di giungere in tem-
pi brevi alla ratifica e all’entrata in vigore di tutte le convenzioni internazionali si-
gnificative in materia (prima fra tutte la Convention for Suppression of the Finan-
cing of Terrorism, per la quale cfr. supra, la nota al documento precedente), ma
non solo. La Dichiarazione sottolinea come sia indispensabile fin da subito dare
applicazione alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
n. 1373 (per la quale cfr. il sito http://www.un.org./documents/scinfo.htm), e por-
tare a termine le negoziazioni relative alla General Convention on Terrorism presen-
tata dall’India all’ONU (per la quale cfr. sempre http://www.un.org./documents/
scinfo.htm). Infine, questi sforzi dovranno essere accompagnati dall’adozione di
misure nazionali ispirate al Piano d’Azione del Consiglio europeo (a loro volta in-
serite in un quadro di cooperazione e coordinamento con gli Stati membri dell’U-
nione), e da aiuti umanitari destinati all’Afghanistan.

Il Vertice straordinario, accompagnato (fra le altre) dalla Dichiarazione ricor-
data, ha dunque posto le fondamenta giuridico-politiche per adottare in tempi bre-
vi misure concrete finalizzate a contrastare il terrorismo: la sua comune definizione
giuridica, il mandato di arresto europeo, il rafforzamento dei poteri investigativi di
Europol. Tutto ciò avrà un futuro se l’Europa delle diversità, degli Stati-nazione,
saprà compiere un passo significativo e nuovo.

Indipendentemente da ogni dissertazione giuridica sull’utilizzo corretto della
parola « guerra » per descrivere la situazione attuale, è bene non dimenticare infatti
che « cinquanta e passa anni di pace hanno fatto credere a molti, in Europa, che lo
Stato sia. essenzialmente, un erogatore di servizi (...). Non è cosı̀. Lo Stato, nella
sua vera essenza, è una macchina da guerra. Lo Stato nasce, sulle ceneri dell’anar-
chia feudale, dalla guerra. Ed è la guerra che lo fa diventare, nei secoli, una grande
organizzazione burocratica » (cosı̀ A. Panebianco, Il ritorno dello Stato, in guerra
e in pace, in Corriere della Sera, 17 ottobre 2001, p. 37).

Questo Stato, « con la guerra scatenata dall’islamismo radicale (...) è immedia-
tamente tornato a occupare la scena » (ibidem, p. 37).

Ancora una volta dunque, la futura esistenza politica dell’Europa unita si gio-
ca sul confronto fra il peso della sovranità esterna e interna dello Stato nazionale, e
la necessità di capire fin dove tale sola dimensione può oggi garantire uno spazio
politico, giuridico e economico di sicurezza e di pace. Al momento, la Comunità e
l’Unione europea possono affermarsi unicamente tramite gli strumenti previsti dai
Trattati (per questo ragionamento cfr. la nota precedente). Gli Stati nazionali eu-
ropei (si pensi in particolare alla Gran Bretagna, alla Francia e alla Germania) pos-
sono continuare a illudersi che l’affermazione d’indipendenza politica rispetto al-
l’Europa unita lasci intatta la loro sovranità, e non si riveli invece come mezzo sto-
ricamente determinato per affermare quella di un’altra potenza.

Forse, certo non in tempi brevi, questi Stati membri potrebbero accorgersi che
accettare la supremazia di un’organizzazione sovranazionale la cui affermazione
passa anzitutto attraverso il diritto, e non attraverso il peso economico e militare
(troppo spesso nemico delle libertà individuali e della sicurezza collettiva), potreb-
be evitare una perdita di sovranità ben più grave. In questa ipotesi « persino ciò che
gli addetti hanno ritenuto fin qui assai improbabile, ossia un conferimento parzia-
le, ma comunque significativo, di vera « statualità » all’Unione europea, potrebbe,
(...) realizzarsi. Mai nella storia sistemi statali federali sono nati senza lo stimolo di
qualche tremenda minaccia militare. Per effetto della crisi il processo di integrazio-
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ne europea potrebbe subire un’improvvisa accelerazione » (Panebianco, op. cit.,
p. 37). Bisognerà dunque attendere che l’inadeguatezza della dimensione nazionale
si mostri, ancora una volta, pienamente, perché il diritto e la politica della Comu-
nità e dell’Unione si affermino.

Monica Bonini
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(rubrica coordinata da FrancescaMartines)

MONOGRAFIE

Sabino Cassese, L’età delle riforme amministrative, in Riv. trim. dir. amm., 2001, 1,
pp. 79 e ss.

Cassese definisce età delle riforme amministrative l’ultimo quarto del XX se-
colo, caratterizzato, in Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna, da un
ampio intervento di riforma della normativa in materia di diritto amministrativo.

L’autore tenta quindi di individuare cause e caratteristiche di tale processo,
rintracciandole, nel primo caso, da un lato, nella crisi finanziaria dello Stato e nel-
l’insoddisfazione per le sue performance come erogatore di servizi e, dall’altro, in
un generale processo di internazionalizzazione e sempre maggiore interdipendenza
dei sistemi economici e sociali nazionali, nel secondo, invece, in una « generale ri-
scoperta » dei principi del liberismo.

Il conseguente processo di riforma risulterebbe allora caratterizzato da una
duplicità di aspetti, per cui se, per un verso, a seguito della internazionalizzazione
ed in particolare della sempre crescente influenza del diritto dell’Unione Europea
sul diritto nazionale, i diritti amministrativi interni verrebbero a modellarsi e ad
adattarsi ai principi comunitari, per l’altro, tuttavia, in risposta alla esigenza di
una maggiore efficienza della P.A., verrebbe a verificarsi il processo inverso e com-
plementare della progressiva devoluzione di compiti statali ad organismi sub-sta-
tali. (V.F.).

AlbertoMassera, Oltre lo Stato: Italia ed Europa tra locale e globale, in Riv. trim.
dir. amm., 2001, 1, pp. 1 e ss.

Massera, muovendo dall’affermazione di Santi Romano, secondo la quale la
figura dello Stato indipendente « sarebbe destinata a sparire o quasi, poiché sol-
tanto in un piccolo numero di centri si radunerebbe e soltanto da essi si irradie-
rebbe ogni effettiva sovranità », tenta in questo articolo di esaminare e spiegare
quel fenomeno descritto da alcuni studiosi come « crisi » dello Stato membro.

L’autore analizza perciò, come sue principali cause, sia il caso dell’Unione Eu-
ropea in quanto «modello particolare di organizzazione superstatuale », sia quello
del trasferimento sempre maggiore, in numerosi Stati europei, di funzioni statali a
« livelli di organizzazione territoriale infrastatale ».

La tesi sostenuta dall’autore sembrerebbe tuttavia quella per cui, se, per un
verso, tale situazione di « crisi » condurrebbe, come sostiene Portinaro, alla sosti-
tuzione del « classico modello gerarchico della differenziazione del sistema poli-
tico » con uno « poliarchico di più complessa differenziazione funzionale », per l’al-
tro, dovrebbe però al contempo anche essere gestita in modo tale da impedire la
totale dissoluzione dell’istituzione statale, ancora oggi, secondo l’autore, inevitabil-
mente « protagonista nella funzione di gestione dell’inclusione e riduzione dell’in-
clusione » e nella « definizione dei sistemi di ripartizione delle risorse », in una pro-
spettiva di equità e garanzia dei diritti sociali. (V.F.).



MilenaCatozzi, Diritto comunitario e tutela penale delle denominazioni d’origine: il
caso «Parmesan », in Riv. dir. com. e scamb. intern., 2001, 1, pp. 93 e ss.

In questo articolo, l’autrice, analizza un recente caso giurisprudenziale, in
cui il Pretore di Milano, nel corso di un processo riguardante la punibilità ex
art. 10, l. 125/1954 dell’impresa produttrice di un formaggio denominato « Par-
mesan » e quindi con sigla « confondibile » con quella utilizzata dall’analogo
prodotto denominato « Parmigiano », era stato chiamato da una delle parti a
valutare come tale norma andasse interpretata, alla luce del regolamento comu-
nitario 2081/1992.

L’autrice muove dall’esame di tale caso, per proporre due interessanti conside-
razioni riguardanti in generale la materia delle denominazioni d’origine; in primo
luogo, infatti, ella si chiede se il regolamento del 1992 debba semplicemente inte-
grare o al contrario sostituire previgenti norme in materia (come la l. 125/1954),
propendendo, in base all’art. 17, comma 3, per la seconda conclusione; in secondo
luogo, poi, passa a verificare, più specificamente, la compatibilità tra la norma del-
l’art. 10 l. 125/1954, che punisce le imprese, i cui prodotti fruiscono di una deno-
minazione d’origine « confondibile », rispetto all’art. 13 del regolamento comunita-
rio, che, invece, a certe condizioni, autorizza una deroga per tali tipi di denomina-
zioni.

L’autrice sembra propendere (al contrario del Pretore di Milano), per la so-
luzione negativa di questa questione, anche in considerazione del fatto che la pos-
sibilità dello Stato membro di vietare, all’interno del proprio territorio, la messa
in circolazione di prodotti con denominazioni « confondibili » sembrerebbe porsi
in contrasto con l’art. 28, Tr. CEE, dove viene enunciato, come noto, il fonda-
mentale principio di diritto comunitario della « libera circolazione di beni e ser-
vizi ». (V.F.).

Fabio Giglioni, La regolazione dell’accesso nel mercato delle telecomunicazioni, in
Dir. Un. Eur., 2001, 1, pp. 85 e ss.

Giglioli fornisce, in questo proprio lavoro, un’ampia ed articolata ricostru-
zione degli strumenti di regolazione dell’accesso al mercato delle telecomunica-
zioni, predisposti dal d.P.R. 318/1997.

In particolare, tale esame sembra diretto a verificare se tale mercato appaia o
meno caratterizzato da un regime di piena libertà di impresa, in armonia quindi sia
con i principi generali del Trattato UE sia con la normativa comunitaria specifica-
mente riguardante il settore delle telecomunicazioni.

A tal fine, l’autore analizza le varie tipologie di strumento amministrativo, con
cui l’autorità garante di settore può intervenire riguardo all’accesso degli operatori
al mercato, vale a dire: l’autorizzazione generale, la dichiarazione d’inizio attività,
il silenzio assenso e la licenza individuale, valutando poi, per ognuna di esse, l’in-
tensità e la pervasività dell’intervento pubblico.

Giglioli sembra quindi giungere alla conclusione che, nonostante tale com-
plessa e vasta serie di strumenti di regolazione ed intervento pubblico, il settore
delle telecomunicazioni risulti comunque, sostanzialmente, regolato in maniera
conforme ai principi comunitari in materia di concorrenza, da un lato, visto
che l’intervento discrezionale della pubblica autorità sembra sufficientemente de-
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limitato e circoscritto dalle varie fonti di rango secondario, che specificano ed in-
tegrano la normativa di legge, dall’altro, a causa del fatto che, in ogni caso, la
presenza dell’intervento pubblico sembra opportunamente predisposta e «mi-
rata » rispetto all’esigenza della garanzia di interessi pubblici (come, per esempio,
quello della tutela dell’ambiente), riconosciuti anche a livello del diritto comuni-
tario. (V.F.).

905Recensioni e segnalazioni bibliografiche





articoli

PARTE GENERALE

SABINO CASSESE

LA COSTITUZIONE ECONOMICA EUROPEA (*)

SOMMARIO: 1. Il problema. — 2. La nozione. — 3. Caratteristiche generali della
costituzione. — 4. Principi: a) l’unità del mercato. — 5. b) I diritti fondamentali. —
6. c) Le quattro libertà e i loro strumenti. — 7. d) Le liberalizzazioni dei servizi
pubblici. — 8. e) Le privatizzazioni delle imprese pubbliche. — 9. f) Dal
ravvicinamento all’armonizzazione delle legislazioni. — 10. g) Gli obiettivi
comunitari delle politiche economiche nazionali. — 11. h) Le finanze pubbliche
sane. — 12. i) Le politiche settoriali. — 13. l) La politica monetaria. — 14. La
Costituzione economica europea e la sua integrazione in quelle nazionali. — 15. I
fattori di sviluppo.

1. Il problema.

Le costituzioni economiche dei quindici paesi che ora compon-
gono l’Unione europea (1), alla metà del secolo XX, erano caratteriz-
zate da rigide barriere doganali, che rendevano i mercati quasi esclu-
sivamente nazionali, da pianificazioni più o meno flessibili, da larghi
settori pubblici industriali, dalla gestione pubblica dei servizi pub-
blici e da monete e politiche monetarie strettamente nazionali.

Quei paesi fanno ora parte di un solo mercato, senza frontiere
economiche; le loro politiche economiche debbono realizzare gli
obiettivi della Comunità; hanno in larghissima misura privatizzato
le imprese pubbliche e liberalizzato i servizi pubblici; hanno una
sola moneta e una sola politica monetaria.

Questi cambiamenti sono stati prodotti dalla sovrapposizione
alle singole costituzioni economiche nazionali di una costituzione
economica europea, che, pur nascendo da trattati firmati dagli Stati
(principale il Trattato del 1957, che ha istituito la Comunità econo-

Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario - 2001

(*) Ringrazio Edoardo Chiti, Giacinto della Cananea e Matteo Gnes per i loro
commenti a una prima versione di questo scritto.

(1) In questo scritto ci si riferisce sempre, « tout court » all’Unione europea, anche
dove si dovrebbero distinguere le parti (quale, ad esempio, la Comunità europea) dal tutto.



908 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

mica europea, divenuta, poi, nel 1993 Comunità europea, alla quale,
nello stesso anno, si è aggiunta l’Unione europea), si è, poi, progres-
sivamente integrata nelle costituzioni nazionali. Secondo una re-
cente valutazione, più di due terzi del diritto pubblico dell’economia
di ogni singolo Stato facente parte dell’Unione europea proviene
dall’Unione.

In questo scritto ci si propone dapprima di chiarire la nozione
di costituzione economica; poi di illustrare le caratteristiche gene-
rali della costituzione economica europea; quindi di passarne in
rassegna i principi e gli istituti fondamentali; successivamente di il-
lustrare come questi si integrano nelle costituzioni nazionali, fa-
cendo corpo con esse; infine, di analizzare i suoi fattori di ulteriore
sviluppo (2).

2. La nozione.

La nozione di costituzione economica è stata usata per la
prima volta, nella cultura tedesca, nel 1924, con riferimento alla
Costituzione di Weimar. Di essa si sono impadroniti, poi, gli « or-
doliberali » della scuola di Freiburg, che hanno dato ad essa con-
torni meno imprecisi e ne hanno fatto un’idea-forza del loro pen-
siero. Per Franz Böhm, costituzione economica è una decisione ge-
nerale relativa alla natura e alla forma del processo di cooperazione
socio-economica. Per gli « ordoliberali », l’economia era un insieme
organico nel quale le singole parti non solo erano correlate alle al-
tre, ma interagivano con il sistema giuridico. Dunque, per essi si-
stema economico e sistema giuridico erano integrati.

Gli « ordoliberali », inoltre, ponevano al centro dell’ordine giu-
ridico dell’economia la disciplina legislativa della concorrenza, rite-
nuta altrettanto indispensabile, in uno Stato di diritto, dell’ordine
giudiziario.

La scuola di Freiburg è importante non solo perché ha fissato
la nozione di costituzione economica e stabilito il nesso in essa im-
plicito tra diritto ed economia, ma anche perché si devono ad essa

(2) Non si esamina, invece, la questione della costituzione europea, per la quale si
rinvia a S. Cassese, La Costituzione europea, in Quaderni costituzionali, 1991, n. 3,
p. 487 e L’architettura costituzionale della Comunità europea dopo Maastricht e il posto
dei poteri locali, in Regione e governo locale, 1993, n. 1-2 suppl., p. 3. In generale, sulla co-
stituzione economica europea, A. Quadrio Curzio (a cura di), Profili della costituzione
economica europea, Bologna, Il Mulino, 2001.
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il posto rilevante riconosciuto e l’approccio scelto per la disciplina
della concorrenza nel Trattato istitutivo della Comunità europea
(1957) e l’importanza attribuita all’apparato della Commissione eu-
ropea che se ne interessa. Infatti, tedeschi influenzati dalla detta
scuola introdussero il divieto dell’abuso di posizione dominante
nel Trattato (la tradizione « antitrust » americana puntava piuttosto
a colpire le concentrazioni); l’« ordoliberale » Hans von Groeben fu
il primo membro della commissione incaricato della concorrenza e
tedeschi furono i direttori generali relativi (3).

3. Caratteristiche generali della costituzione.

L’ordine economico-costituzionale dell’Unione europea pre-
senta cinque caratteristiche generali.

Prima: la costituzione europea non è solo una costituzione eco-
nomica (4), nonostante che la Comunità europea sia nata come eco-
nomica. L’Unione si interessa anche di difesa e affari esteri, di po-
lizia e di giustizia, di ambiente, di politiche sociali. La Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione europea tutela anche la dignità
umana, il diritto alla vita, la libertà personale, ecc.

Seconda: la costituzione europea è stata, però, in origine, una
costituzione economica e conserva tuttora una forte caratteristica
economica. Per vincere l’« egoismo degli Stati », infatti, è stato isti-
tuito inizialmente un mercato ultrastatale. Si trattava, infatti, dopo
due guerre mondiali, di « aggirare » gli Stati, facendo prevalere la
ragione economica su quella statale.

Questa « astuzia » storica ha fatto credere a lungo che la Comu-
nità esaurisse i suoi scopi nell’economia e che essa fosse un potere
pubblico « liberista ». In realtà, gli scopi della costruzione europea
sono stati, fin dall’inizio, politici, essendo orientati verso l’istituzione
di un potere politico generale. E come si noterà più avanti il posto
fondamentale assegnato al mercato non è in funzione di una politica
liberista, bensı̀ della « decostruzione » delle barriere statali.

Terza: la costituzione economica europea è composita. Com-
posita nel senso che il sistema delle fonti è disposto su più livelli:

(3) Sulla costituzione economica secondo gli ordoliberali e le vicende successive,
D.J. Gerber, Law and Competition in Twentieth Century Europe - Protecting Prometheus,
Clarendon, Oxford, 1998, p. 149, p. 245 ss e p. 264.

(4) L. Torchia, Una costituzione senza Stato, in Diritto pubblico, 2001, n. 2,
p. 405 ss.
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Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; trattati; diritto
comunitario cosiddetto derivato (regolamenti e direttive); accordi e
convenzioni dell’Unione con Stati e organismi internazionali;
« soft-law » (ad esempio, comunicazioni). Ma composita anche nel
senso che i principi e le prescrizioni della costituzione economica
non sono diretti soltanto ai cittadini europei e alle istituzioni euro-
pee, ma anche agli Stati nazionali. Si riflette, cosı̀, sulla costituzione
l’ordine composito della struttura comunitaria, che comprende sia
un livello sopranazionale, sia quello nazionale. In questo senso la
costituzione economica europea è più complicata di quelle nazio-
nali, e le comprende. Non si tratta, però, di un ordinamento stra-
tificato, perché vi sono contatti tra livello sovranazionale e livello
subnazionale, vi sono organizzazioni comuni dei diversi paesi, vi
sono funzioni nazionali svolte in sede decentrata, vi sono reti nazio-
nali con vertici comunitari, ecc.

Quarta: la costituzione economica europea è un corpo di prin-
cipi che è andato formandosi con molta rapidità e che altrettanto
rapidamente è andato cambiando nel tempo. Basti pensare che
essa, pur essendo molto sviluppata, ha meno di mezzo secolo di
vita. Che si presentava inizialmente solo in forme contraddittorie,
perché, dominata dal mercato e dalla concorrenza, da un lato; dalla
pianificazione agricola dall’altro. Che si è, poi, sviluppata princi-
palmente con la liberalizzazione dei servizi pubblici e con la costi-
tuzione della moneta e della politica monetaria uniche. Si può pre-
vedere che possa essere diversa tra una decina di anni.

Quinta: la costituzione economica europea non è completa.
Tutte le costituzioni sono contratti incompleti. Ma l’incompletezza
di quella europea è maggiore e diversa. Infatti, non tutta la costitu-
zione economica si estende a tutti i quindici paesi dell’Unione: solo
dodici di essi fanno parte di Eurolandia (il gruppo di paesi per i
quali sono più forti i legami dell’Unione economica e monetaria)
e il trattato di Amsterdam ha introdotto la cooperazione raffor-
zata, che costituzionalizza l’Europa a più velocità. Poi, alla forte in-
tegrazione economica, maggiore, per alcuni aspetti, persino a quella
di taluni Stati federali, fa riscontro un limitatissimo potere fiscale e
un altrettanto debole potere di spesa dell’Unione, per cui la politica
di bilancio non rappresenta, come nella maggior parte dei poteri
pubblici, uno dei più importanti capitoli della costituzione econo-
mica.
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4. Principi: a) l’unità del mercato.

La costituzione economica europea è disposta su più livelli, ciò
che rende complicata la sua analisi. Vi si trovano principi non
espressi e, tuttavia, fondamentali, e principi espressi; principi-base
e principi strumentali; principi relativi all’arena economica euro-
pea, all’insieme dei poteri secondari (quelli statali), alla struttura
di vertice dell’Unione.

Tra questi principi ve n’è uno che ha un valore fondante, per-
ché è alla base dell’intera costruzione restante. Si tratta del princi-
pio di unità del mercato e di quello connesso di divieto di discrimi-
nazione (5).

Questo principio comporta il continuo pareggiamento delle
condizioni. Questo ha due implicazioni, la prima più nota, la se-
conda meno. La prima comporta il « livellamento del campo di
gioco » e cioè l’eliminazione dall’alto dei fattori statali e non statali
di disuguaglianza. La seconda, invece, comporta la comparazione
del proprio con gli altri sistemi economico-giuridici e l’azione, dal
basso, di tutti gli operatori economici, diretta a costruire un sistema
senza discriminazioni.

Le due azioni si completano. La prima è organizzata, la se-
conda spontanea. La prima discende dall’alto, la seconda si vale del-
l’iniziativa e degli interessi dei soggetti che fanno parte del sistema
(imprese, organizzazioni dei consumatori, anche organismi pub-
blici). La seconda tiene sotto controllo la prima. E ambedue hanno
come risultato di rendere uniforme il diritto nell’area comunitaria.

5. b) I diritti fondamentali.

I diritti fondamentali garantiti dalla costituzione economica
sono quattro: quello di proprietà, quello di impresa, quello di la-
voro, quelli dei consumatori. Essi sono garantiti dalla Carta dei di-
ritti fondamentali (6). Il primo è garantito dall’art. 17 e consiste nel

(5) Mette in luce questo aspetto J. Mertens deWilmars, Réflexions sur l’ordre ju-
ridico-économique de la Communauté éuropeénne, in J. Dutheil de la Roche' re - J. Van-

damme (sous la direction de), Interventions publiques et droit communautaire, Pedone, Paris,
1988, p. 30; si veda anche M. Cartabia - J.H.H.Weiler, L’Italia in Europa - Profili istitu-
zionali e costituzionali, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 241 ss. (sul mercato comune delle
merci).

(6) Si dà qui per scontata la (ancora discussa) natura giuridica vincolante della
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diritto di godere, di usare, di disporre e di lasciare in eredità beni.
La norma prevede espropriazioni (ma per causa d’utilità pubblica e
salvo giusta indennità) e consente regolazioni dell’uso per legge e
nell’interesse generale.

La libertà d’impresa è riconosciuta dall’art. 16, conformemente
al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. È signi-
ficativo che non siano previste né espropriazione, né riserva origi-
naria d’impresa.

Il lavoro è regolato dagli artt. 15 e 27-31, che disciplinano il
diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito; il diritto
di lavorare; il diritto di essere informati e consultati; il diritto di ne-
goziare contratti collettivi e quello di ricorrere ad azioni collettive
di difesa, compreso lo sciopero; il diritto alla tutela contro il licen-
ziamento ingiustificato; il diritto a condizioni di lavoro sane, sicure
e dignitose, il diritto a una limitazione della durata massima del la-
voro e a periodi di riposo e di ferie.

Per i consumatori e gli utenti, gli artt. 36 e 38 prevedono l’ac-
cesso ai servizi di interesse economico generale e un « livello elevato
di protezione ».

Questi quattro gruppi di diritti sono assicurati « esclusiva-
mente nell’attuazione del diritto dell’Unione », sia rispetto alle isti-
tuzioni europee, sia rispetto agli Stati membri (art. 51). Sono fatte
salve le norme che assicurano una maggiore protezione (art. 53) (7).

Accanto ai quattro gruppi di diritti elencati vi è, però, anche la
clausola generale dell’art. 62 del Trattato dell’Unione per cui « l’U-
nione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Con-
venzione europea 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 membri,
in quanto principi generali del diritto comunitario ». I diritti di na-
tura economica vanno cercati più nelle tradizioni costituzionali co-
muni (e nei trattati comunitari) che nella Convenzione.

L’elencazione specifica di taluni diritti, seguita da una formula
generale, che rinvia agli ordinamenti nazionali, è un tratto caratte-
ristico della costituzione economica europea, in due sensi diversi. In

Carta, su cui gli studi raccolti in U. De Siervo (a cura di), La difficile costituzione europea,
Bologna, Il Mulino, 2001.

(7) Si veda S. Cassese, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in Rivista
trimestrale di diritto pubblico, 2001, n. 3, p. 642-3 (ora in S. Cassese, La crisi dello Stato,
Roma-Bari, Laterza, 2002).
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primo luogo, nel senso che la preoccupazione della completezza de-
gli elenchi di diritti non è soddisfatta — come nelle costituzioni na-
zionali dell’ultima generazione — allungando e moltiplicando gli
elenchi, bensı̀ consentendo, con una clausola generale, la penetra-
zione dell’insieme dei diritti nazionali in quello comunitario. Viene,
cosı̀, trasformata in norma prescrittiva la vicenda stessa della for-
mazione del diritto comunitario, che procede proprio dall’apporto
congiunto delle diverse tradizioni giuridiche europee. In secondo
luogo, nel senso che, cosı̀, il diritto comunitario non solo si com-
pleta, ma integra dentro di sé i diritti nazionali (sia pur filtrati at-
traverso l’espressione « tradizioni costituzionali comuni », che ri-
chiede una previa verifica sia del carattere tradizionale o storico,
sia del carattere comune dei principi da integrare).

6. c) Le quattro libertà e i loro strumenti.

Si è già detto che principio fondamentale della costituzione
economica europea è quello dell’unità del mercato. Questo viene
assicurato dalle quattro ben note libertà di circolazione, delle merci
(art. 23 ss. del Trattato della Comunità) e delle persone, dei servizi
e dei capitali (art. 39 ss.), con tutta la lunga serie di divieti di restri-
zioni quantitative, fiscali e con effetto equivalente.

Le libertà di circolazione sono strutturalmente simili ai diritti
di proprietà, di impresa, di lavoro (e dei lavoratori) e dei consuma-
tori prima illustrati, perché si riconoscono situazioni giuridiche sog-
gettive. Esse sono, però, funzionalmente diverse da essi, perché,
tutte insieme, assicurano lo scopo fondamentale e l’esistenza stessa
dell’Unione come potere pubblico posto a salvaguardia di un mer-
cato comune. Se i diritti elencati non fossero garantiti in sede co-
munitaria, l’Unione potrebbe egualmente esservi; se non lo fossero
le libertà di circolazione, l’Unione non esisterebbe.

Se le libertà di circolazione sono strumentali all’unità del mer-
cato, le norme sulla concorrenza, quelle sugli aiuti di Stato e quelle
sull’armonizzazione delle legislazioni nazionali sono, a loro volta,
strumentali alle quattro libertà di circolazione. Impedimenti a que-
ste discendono, infatti, anche da posizioni monopolistiche di pri-
vati, da protezioni finanziarie pubbliche e da differenze delle legi-
slazioni nazionali. Un’impresa, una volta che siano abolite restri-
zioni alle importazioni in uno Stato, può essere impedita dall’en-
trarvi da imprese in posizioni dominanti, da aiuti finanziari o di
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altro tipo e da dislivelli legislativi, elementi tutti che operano nello
stesso modo delle barriere doganali.

Per questo motivo l’art. 81 del Trattato istitutivo della Comu-
nità europea bandisce gli accordi e le pratiche concordate diretti ad
impedire, respingere o falsare il gioco della concorrenza, e l’art. 82
lo sfruttamento abusivo delle posizioni dominanti.

L’art. 87, poi, dichiara incompatibili con il mercato comune gli
aiuti statali che, favorendo talune imprese o produzioni, falsino o
minaccino di falsare la concorrenza.

Da ultimo, l’art. 94 prevede che, con direttive, si provveda al
« ravvicinamento » delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri che abbiano una incidenza di-
retta sulla instaurazione e sul funzionamento del mercato comune.

7. d) Le liberalizzazioni dei servizi pubblici.

Disciplina della concorrenza, divieti degli aiuti di Stato e ar-
monizzazione delle normative statali sono — come si è notato —,
fin dall’origine, al servizio delle libertà di circolazione e, quindi, in-
direttamente, dell’unità del mercato. Tutti e tre i complessi norma-
tivi hanno, tuttavia, acquisito autonomia, una volta realizzata l’u-
nità del mercato.

La disciplina della concorrenza, innanzitutto, si arresta dinanzi
agli Stati. Questo limite è stato disposto, tuttavia, dal Trattato isti-
tutivo della Comunità europea in forma che si direbbe inversa: va,
innanzitutto, rispettato il Trattato, salvo che questo non osti al ri-
spetto delle norme statali. In tal senso, per l’art. 86.1, gli Stati
membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese
pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi,
alcuna misura contraria alle norme del Trattato. Ancora più chiaro
l’art. 86.2, per cui le imprese incaricate della gestione di servizi di
interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fi-
scale sono sottoposte alle norme del Trattato e, in particolare, alle
regole di concorrenza nei limiti in cui l’applicazione di tali norme
non osti all’adempimento, in linea di diritto o di fatto, della speci-
fica missione loro affidata.

La generale prevalenza del diritto comunitario, salvo i « diritti
speciali o esclusivi » e la « specifica missione » rispettivamente ricono-
sciuti e affidati dallo Stato, non è stata, per lungo tempo, portata alle
conseguenze poi rivelatesi necessarie negli anni ’90 del XX secolo.
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A questo punto, la nozione di « servizi di interesse economico
generale » è stata sostanzialmente accantonata e i servizi di pub-
blica utilità (gas, elettricità, telecomunicazioni, trasporti, poste)
sono stati, sia pur in misura diversa da settore a settore, sottoposti
a liberalizzazione. Il nuovo regime comporta, in generale (ma anche
nella scelta delle modalità vi sono importanti differenze tra settore
e settore): separazione tra rete e servizio, per liberalizzare il se-
condo pur restando la prima monopolistica (cosı̀ per il trasporto
ferroviario e l’energia elettrica); soppressione dei diritti speciali o
esclusivi (la riserva originaria allo Stato) e libertà di entrata, salvo
autorizzazione la cui discrezionalità è limitata, trasparente, non di-
scriminatoria, motivata (cosı̀ per tutti i settori); sottoposizione par-
ziale delle imprese liberalizzate ai controlli dell’autorità della con-
correnza; obbligo per tutti gli operatori di assicurare reciproca-
mente accesso e interconnessione agli altri operatori (cosı̀, in parti-
colare, per le telecomunicazioni); obbligo di tutti gli operatori di
fornire o contribuire finanziariamente ad alcune prestazioni minime
(denominate servizio universale); obbligo degli operatori monopoli-
sti e di quelli dichiarati di notevole forza di mercato a sottostare a
particolari obblighi differenziali, dettati a favore dei nuovi entranti
(misure asimmetriche); assegnazione mediante gara delle risorse che
sono scarse (come le frequenze); sottoposizione, infine, ai controlli
di apposite autorità indipendenti sia dal governo, sia dagli opera-
tori.

8. e) Le privatizzazioni delle imprese pubbliche.

Anche la disciplina degli aiuti di Stato, dichiarati incompatibili
(art. 87) e sottoposti ad un particolare regime di controllo dell’U-
nione (art. 89), inizialmente solo in funzione dell’abbattimento delle
barriere tra i mercati nazionali e, quindi, dell’unità del mercato co-
mune o unico, ha assunto successivamente una portata diversa, di
incentivo alla privatizzazione di imprese pubbliche.

L’ordinamento comunitario è, in principio, neutrale rispetto
alla proprietà e gestione: queste possono essere pubbliche o private.
Infatti, paesi con vasti settori pubblici (come la Francia) hanno
fatto parte dell’Unione insieme con altri caratterizzati da esigui set-
tori pubblici (come la Germania).

Tuttavia, nelle procedure di controllo degli aiuti di Stato si è
posto più volte il problema della partecipazione statale come forma
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di aiuto, ciò che ha spinto la Commissione a prendere decisioni di-
rette a limitare l’estensione della mano pubblica nell’economia (8).
Basti pensare alle condizioni poste per l’ammissibilità del finanzia-
mento statale tra cui quella della non interferenza pubblica nella
gestione delle compagnie aeree e al criterio dell’investitore che
opera in un’economia di mercato (per stabilire se il finanziamento
statale si possa considerare un investimento e non un aiuto).

Anche in questo caso, come in quello precedente e in quello
successivo, un istituto introdotto in vista di una funzione viene uti-
lizzato per un’altra funzione (multifunzionalità degli istituti giuri-
dici).

9. f) Dal ravvicinamento all’armonizzazione delle legislazioni.

Anche il terzo sussidio dell’instaurazione del mercato comune,
il ravvicinamento delle legislazioni, ha avuto uno sviluppo che l’ha
portato oltre lo scopo originario.

Ciò si può notare considerando l’ampiezza e l’intensità degli
interventi. Da un lato, questi sono stati estesi ad aree che non
possono dirsi strettamente legate al mercato, come sanità, sicu-
rezza e protezione dell’ambiente, tutela dell’ambiente di lavoro,
ecc. Dall’altro, il ravvicinamento è divenuto armonizzazione e la
disciplina comunitaria è divenuta progressivamente più ampia ed
analitica.

L’armonizzazione è divenuta ancor più degli altri uno stru-
mento « bon à tout faire », usato per assicurare la preminenza del
diritto comunitario e dettare una disciplina uniforme nei campi
più disparati, dai veicoli a motore, al materiale elettrico, ai prodotti
alimentari, alle specialità farmaceutiche, ai cosmetici, ai tessili, alle
sostanze pericolose, ai fertilizzanti, ai contratti della pubblica am-
ministrazione, ecc.

Le tre procedure (liberalizzazione di servizi pubblici, privatiz-
zazione delle imprese pubbliche e armonizzazione delle legislazioni)
mostrano quale forza abbia avuto il mercato comune o unico come
grimaldello per aprire le porte dello Stato all’Unione europea.

(8) L. Perrotti, Pushing on opening windows: the Commission and conditional State
aid decisions, relazione presentata alla conferenza UCAES, Budapest, 6-8 aprile 2000, in
corso di pubblicazione sul Journal of European Public Policy.
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10. g) Gli obiettivi comunitari delle politiche economiche nazionali.

I sei principi esaminati finora riguardano i cittadini e il mer-
cato. I quattro che si passano ora in rassegna attengono, invece, al-
l’Unione e alle sue politiche. Si noti che, peraltro, questa distin-
zione è propria delle costituzioni statali, dove si tengono separate,
di regola, due parti, relative ai diritti dei cittadini e alla organizza-
zione dello Stato. Tuttavia, nel caso della costituzione europea, per
il carattere composito o multi-livello dell’organismo regolato, da un
lato, diritti e libertà ridondano in norme organizzative; dall’altro,
disposizioni sull’Unione e sulle sue politiche si riflettono sugli Stati.

Il primo principio organizzativo della costituzione economica
dell’Unione è quello per cui la politica economica degli Stati è fun-
zionalizzata agli obiettivi comunitari.

L’art. 98 del Trattato istitutivo della Comunità europea di-
spone che gli Stati membri attuano la loro politica economica allo
scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comu-
nità. L’art. 99 regola, a questo fine, una sorveglianza multilaterale,
in sede comunitaria, sulle politiche economiche nazionali.

La normativa costituzionale del Trattato non si limita a su-
bordinare le politiche economiche nazionali a quella comunitaria.
Essa stabilisce anche quattro « principi direttivi » che debbono
essere rispettati sia dagli Stati membri, sia dalla Comunità: prezzi
stabili, finanze pubbliche sane, bilance dei pagamenti sostenibili
(art. 4.3) (9).

11. h) Le finanze pubbliche sane.

Per l’attuazione del principio delle finanze pubbliche sane,
l’art. 104 del Trattato dispone che gli Stati debbono evitare disa-
vanzi pubblici eccessivi e stabilisce i parametri per definire eccessivi
i disavanzi (rapporto del disavanzo pubblico e del debito pubblico
con il prodotto interno lordo). Regola, poi, un complesso meccani-
smo di prevenzione e sorveglianza, nonché di sanzione in caso di
mancato rispetto della disciplina. Alle disposizioni del Trattato si
è, poi, aggiunto il Patto di stabilità. Questo consiste di una risolu-

(9) Su questi aspetti, T. Padoa Schioppa, Il governo dell’economia, Il Mulino, Bo-
logna, 1997, p. 43 ss.
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zione del Consiglio europeo e di due regolamenti del Consiglio dei
ministri. Ha stabilito un « diritto europeo sulle finanze pubbliche
nazionali » (10). Obbliga gli Stati a raggiungere un « saldo prossimo
al pareggio o positivo ». Prevede che gli Stati predispongano pro-
grammi quinquiennali di stabilità. Dispone sanzioni per gli Stati
inadempienti.

Anche le politiche statali di bilancio, oltre che, in generale, la
politica economica, sono sottoposte agli indirizzi comunitari.

12. i) Le politiche settoriali.

Una serie di azioni pubbliche nel campo dell’economia, quali
le politiche agricole (art. 32 ss.), le politiche dell’occupazione (art.
125 ss.); le politiche commerciali (art. 131 ss.), la protezione dei
consumatori (art. 153), le reti transeuropee (art. 154), le politiche
industriali (art. 157), le politiche di coesione economica e sociale
(art. 158 ss.), la cooperazione allo sviluppo (art. 177 ss.), è posta
sotto controllo comunitario. Il controllo si svolge separando le
materie tra l’Unione e gli Stati, che concorrono a regolarle; ma
gli Stati debbono rispettare i principi disposti in sede comuni-
taria.

La separazione dei compiti, mentre subordina sempre gli inter-
venti statali a quelli comunitari, è diversa da settore a settore. Ad
esempio, nel campo agricolo, i compiti statali sono quasi esclusiva-
mente esecutivi. Invece, nel campo industriale, i compiti maggiori
sono quelli statali.

Vi è chi ha tentato di distinguere politiche regolative e politi-
che distributive, secondo il criterio per cui le prime sarebbero in
prevalenza sovrastatali, le seconde in prevalenza statali. Ma la di-
stinzione è destinata a naufragare dinanzi alla commistione di fun-
zioni propria di un ordinamento composito come quello europeo.

13. l) La politica monetaria.

Completamente diverso il caso della politica monetaria, che è
passata dagli Stati all’Unione. L’art. 4.2 prevede la moneta unica
e l’art. 8 disciplina il Sistema europeo delle banche centrali e la

(10) G. della Cananea, Il patto di stabilità e le finanze pubbliche nazionali, in Ri-
vista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 2001, n. 4, p. 591-592.
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Banca centrale europea. Quest’ultima svolge la politica monetaria
della Comunità, fa le operazioni sui cambi, detiene e gestisce le ri-
serve ufficiali e promuove il regolare funzionamento dei sistemi di
pagamenti.

Per i dodici paesi parte di Eurolandia, dunque, gli Stati hanno
perduto la sovranità monetaria, con l’assorbimento dei compiti di
battere moneta e di fare la politica monetaria in una apposita auto-
rità amministrativa indipendente dell’Unione.

14. La Costituzione economica europea e la sua integrazione in quelle
nazionali.

Si è già, a volta a volta, notato che la Costituzione economica
europea si integra in vari modi in quelle nazionali. Sarà bene ritor-
nare sulla questione per trattarla nel suo insieme, considerando gli
effetti dell’integrazione tra i due livelli.

Le diversità sono notevoli. Il principio della unità del mercato,
proprio per il suo carattere fondamentale, permea gli ordinamenti
nazionali, mentre, come si è notato, le disposizioni della Carta
sui diritti fondamentali si applicano agli Stati membri « esclusiva-
mente nell’attuazione del diritto dell’Unione » (art. 51.1). Le quat-
tro libertà fondamentali e i loro strumenti contengono regole valide
per gli Stati, ma di carattere interdittivo (11), perché impongono
azioni negative. Di tutt’altro genere l’azione di adeguamento statale
per liberalizzazione, privatizzazione ed armonizzazione, per le quali
sono necessarie sia interventi negativi, sia interventi positivi. Nel-
l’attuazione della politica economica, degli obiettivi di finanza pub-
blica e nelle cosiddette politiche settoriali, Unione e Stati concor-
rono, ma gli Stati operano in funzione strumentale all’Unione. In-
fine, la moneta e la politica monetaria sono assorbite nel livello co-
munitario.

Pur essendo diversi il peso e gli effetti nei diversi settori, l’U-
nione svolge un ruolo dominante d’integrazione che rende, ormai,
impossibile distinguere nettamente tra la Costituzione economica
europea e quelle nazionali: è necessario considerare ambedue inne-
state l’una nell’altra.

(11) J. Mertens deWilmars, op. cit., p. 23 ss.
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15. I fattori di sviluppo.

Si è avuto modo di notare che la Costituzione economica eu-
ropea non è una costituzione « chiusa ». Gli istituti ivi previsti si
prestano ad una varietà di politiche, proprio per la loro elasticità.
Ad esempio, le norme sulla concorrenza, inizialmente complemento
delle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, sono
poi servite anche a fondare la liberalizzazione dei servizi pubblici.

La Costituzione economica europea ha ulteriori fattori di svi-
luppo, di cui principali tre: il mutuo riconoscimento, l’iniziativa di
privati per il pareggiamento delle condizioni nell’ambito del mer-
cato, la concorrenza delle regole. I tre fattori sono tra di loro col-
legati, ma vengono passati in rassegna separatamente.

Accanto all’interdizione di discriminazioni e all’applicazione
uniforme del diritto comunitario, la Corte di giustizia, a partire
dalla decisione Cassis de Dijon, ha introdotto una terza tecnica
di libera circolazione, il mutuo riconoscimento, che consiste nel-
l’obbligo degli Stati di consentire il commercio di prodotti prove-
nienti da altri Stati, anche se non rispondono alle condizioni previ-
ste dalla legislazione nazionale, se, comunque, rispondono alle con-
dizioni imposte dalla legislazione del Paese (appartenente all’U-
nione europea) d’origine.

Questa tecnica apre « lateralmente » gli ordinamenti giuridici
tra di loro, consentendo la libera circolazione e l’unificazione del
mercato senza dover ricorrere alla armonizzazione (o ricorrendo
ad una armonizzazione minima).

In secondo luogo, l’Unione svolge un ruolo di autorità di de-
cisione di ultima istanza sulle controversie aventi ad oggetto il di-
ritto comunitario. Questo ruolo è riconosciuto dal Trattato alla
Corte di giustizia (rinvio pregiudiziale: art. 234), anche se essa, in
senso stretto, non è un organo giurisdizionale sopraordinato ai giu-
dici nazionali. Ma esso è svolto, di fatto, anche dalla Commissione,
alla quale si rivolgono tutti coloro che ritengono che uno Stato ab-
bia violato il diritto comunitario, di regola facendo valere la sua
corretta applicazione in uno o più altri Stati. Per cui viene invocato
il livellamento del campo di gioco, in conflitto con lo Stato di ap-
partenenza, per ottenere un suo adempimento (12).

(12) Su questo e sul successivo fattore di sviluppo, S. Cassese, L’arena pubblica,
cit., p. 601 ss.
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Il terzo fattore di sviluppo è quello della concorrenza delle re-
gole. Questa, in presenza di un certo grado di mobilità degli utenti,
consente loro di « adottare » il diritto più favorevole, come confer-
mato dalla Corte di giustizia con la sentenza «Centros ».

Questi fattori producono un’espansione non più solo verticale,
ma orizzontale della Costituzione economica europea. Fanno con-
correre le regole e gli ordinamenti statali, sottoponendoli a conti-
nue verifiche e comparazioni e agevolando le contaminazioni e i
trapianti di istituti.

Cosı̀, in un meccanismo cooperativo si sviluppa un meccani-
smo competitivo, non governato dall’alto e suscettibile di espan-
dersi in modo spontaneo, perché fondato sulla valutazione diretta
degli interessi.

Questo rilievo conferma quanto osservato prima: la Costitu-
zione economica europea non è fondata sul mercato nel senso del
liberismo, bensı̀ nel senso che solo il mercato può, eliminate le bar-
riere laterali, tenere aperti i varchi, grazie ad un meccanismo vo-
luto, ma non regolato dall’alto, che sfrutta l’interesse dei privati
per porre in dubbio il predominio degli Stati nazionali.
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da parte di norme dell’ordinamento statale; d) i contrasti tra il diritto comunitario e
norme interne di livello costituzionale: la violazione di principi fondamentali o di
diritti inviolabili. — 5. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione.

Il processo di integrazione europea e la costruzione dell’ordina-
mento comunitario rappresentano probabilmente il momento di
maggiore novità e rilevanza nel panorama politico-costituzionale
odierno. Tuttavia, ancora oggi, in tale processo, esistono una serie
di aspetti ed elementi controversi tra i quali si può far rientrare il
tema delle fonti del diritto, sia riguardo alla loro organizzazione in
sistema nell’ambito dell’ordinamento comunitario e sia riguardo alle
relazioni con le fonti del diritto degli ordinamenti nazionali. Il me-
todo funzionalista, infatti, ha comportato la costruzione di un si-
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stema delle fonti basato non su regole predeterminate e sempre appli-
cabili, ma sulla risoluzione, caso per caso, di problemi contingenti,
spesso affidata ad organi estranei non solo al circuito della rappre-
sentanza, ma anche a quello stesso della politica. Proprio per questo,
il sistema complessivo delle fonti del diritto comunitario presenta,
ancora oggi che l’Unione sembra essere un dato ormai irreversibile,
una serie di aspetti problematici in relazione sia al rapporto fra fonti
interne e fonti comunitarie, sia alla strutturazione e alle caratteristi-
che delle fonti e degli atti comunitari in senso stretto. In effetti, se il
rapporto fra ordinamento comunitario ed ordinamenti interni non
può essere spiegato ricorrendo esclusivamente ai tradizionali criteri
di organizzazione in sistema delle fonti del diritto e di risoluzione
delle antinomie, tipici del diritto europeo continentale, il sistema nor-
mativo comunitario in senso stretto si presenta con caratteri decisa-
mente originali (con riguardo sia alla tipologia delle fonti del diritto
che ai procedimenti di formazione delle fonti e delle norme) difficil-
mente inquadrabili nei classici schemi di teoria generale del diritto.
Tali peculiarità (1) vanno ricondotte, soprattutto a quel già ricordato
carattere di costruzione progressiva e settoriale, che è una delle carat-
teristiche dell’ordinamento comunitario e che ne ha fatto e ne fa un
modello, nel quadro giuridico-ordinamentale contemporaneo, pres-
soché unico e difficilmente assimilabile ad altre esperienze di integra-
zione sia per le dimensioni territoriali e demografiche, sia per le dif-
ferenziazioni linguistiche e culturali esistenti tra gli Stati membri. In
altri termini, se è sicuramente vero che la costruzione progressiva e il
metodo funzionalista sono state forse le opzioni più idonee a supe-
rare difficoltà e resistenze politiche e culturali per la creazione di
un’entità sovranazionale, è anche vero che proprio questo approccio
operativo e metodologico ha comportato poi difficoltà di notevole
rilievo nella sistematizzazione sia della dimensione istituzionale che
dell’ordinamento comunitario, in altre parole nella definizione pre-
cisa di un modello, rendendo difficile la sua riconducibilità alle tra-
dizionali categorie giuridiche.

Si incontrano qui due esigenze che, a seconda del punto di vi-
sta che si privilegia e delle opzioni che prevalgono, possono per
semplicità concretarsi nella necessità di risolvere pragmaticamente
i nodi del processo di integrazione, mettendo in secondo piano le

(1) Ma il discorso potrebbe valere per numerosi altri aspetti. Basti pensare ad es.
alla peculiare forma di governo comunitaria.
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esigenze di sistematicità e di certezza del diritto (2). L’opzione sud-
detta finisce, inevitabilmente, per favorire quelle tendenze al ‘nuo-
vismo giuridico’ (3) che, talora, sfociano in soluzioni originali e po-
sitive e, talaltra, in mere soluzioni pratiche (quanto addirittura in
meta-soluzioni) di problemi contingenti, senza sforzo alcuno di si-
stematizzazione.

2. Principi e criteri ordinatori del sistema italiano delle fonti del di-
ritto.

Con il passaggio dallo Stato monoclasse allo Stato pluriclasse, il
sistema delle fonti del diritto, per un verso, ha registrato, in forza del

(2) Com’è noto l’ordinamento, attraverso le proprie norme da un lato ordina la so-
cietà, predisponendo dei modelli di comportamento, ma dall’altro deve a sua volta ordi-
narsi, stabilendo delle regole sull’organizzazione, sulla normazione. Riguardo alla prima ca-
ratteristica occorre aggiungere che elemento essenziale della società è la mutevolezza e l’e-
voluzione degli interessi e dei bisogni. Essi trovano nel diritto, proprio in quanto esso esiste
come strumento operativo, una risposta che dovrà, di volta in volta, tendere alla massima
efficacia possibile sia nel senso della media osservanza spontanea delle regole, sia nella pre-
disposizione di ‘congegni di reazione all’inosservanza e quindi di stimolo all’osservanza’
(Modugno F., Appunti per una teoria generale del diritto, II edizione, Torino, Giappichelli,
1997, pag. 16). Il concetto di diritto allora presuppone una potenzialità creativa ed innova-
tiva nel tempo che rende l’ordinamento un concetto da analizzare contemporaneamente, in
una visione dialettica, sia nei suoi aspetti statici e sia in quelli dinamici (v. a tale proposito
Schindler D., Diritto costituzionale e struttura sociale, a cura di R. Bifulco, Padova, Ce-
dam, 1999, pagg. 7 ss. In particolare v. l’introduzione al testo di R. Bifulco, Oltre Weimar?
La proposta dialettica di Dietrich Schindler, che guarda all’ordinamento da un lato come or-
dine stabilito, dall’altro come insieme ordinante. Crisafulli (Lezioni di diritto costituzio-
nale, II, Padova, Cedam, 1978, pag. 163), a tale proposito, evidenzia a chiare linee che il
diritto oggettivo non può risolversi in un complesso di norme statiche ed immutabili, ma
è un organismo in continuo divenire sintesi di jus conditum e jus condendum. È anche vero
che un determinato ordinamento storico potrà porre limiti particolari ai mutamenti del di-
ritto oggettivo, sancendo la legale immodificabilità di certe norme, ma è anche vero che una
tale ipotesi non sarebbe concepibile per l’intero ordinamento sia da un punto di vista teo-
retico ma anche considerando gli inevitabili superamenti di fatto di norme congegnate in
questo modo. E se è vero che ogni ordinamento può porre dei limiti alla modificabilità
del diritto da esso posto, tale concetto non può essere inteso in senso assoluto. In altri ter-
mini non può esistere un’idea di diritto immodificabile. Tale analisi può essere effettuata e
lo si vedrà nel prosieguo, sia analizzando l’ordinamento in quanto tale, al suo interno, ma
anche, all’esterno, nel rapporto tra ordinamenti diversi. Riguardo alla seconda caratteri-
stica occorre prestare attenzione al fatto che gli ordinamenti giuridici risultano costituiti
da una molteplicità di norme giuridiche prodotte in tempi diversi da fonti diverse. La ne-
cessità della coerenza non è pertanto un dato di fatto riscontrabile quanto piuttosto un
obiettivo da perseguire ai fini della c.d. unità del sistema. La circostanza fa sı̀ che l’ordina-
mento possa presentare, nel suo dinamismo temporale sia delle lacune, conseguenti a spazi
della vita sociale da regolamentare e non ancora raggiunti da strumenti normativi adeguati,
e sia delle antinomie, conseguenti a incompatibilità tra norme che regolano una medesima
fattispecie.

(3) Silvestri G., La diretta applicabilità delle norme comunitarie: implicazioni teo-
riche, in Associazione Italiana dei costituzionalisti, Annuario 1999 - La Costituzione Euro-
pea - Atti del XIV Convegno Annuale, Padova, Cedam, 2000, pag. 151.
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principio pluralista, un aumento del numero degli atti che lo com-
pongono, per un altro, ha subito significative trasformazioni nei suoi
criteri ordinatori che, pur restando in linea di massima quelli indivi-
duati dallo Stato liberale (4), devono oggi fare i conti con il principio
di supremazia della Costituzione e con la perdita di centralità della
legge nella regolamentazione dei rapporti intersoggettivi; centralità
che, come è noto, è parte integrante del principio di costituzionalità.

Se la nuova accezione di principio democratico legittima l’esi-
stenza di una pluralità di centri decisionali, competenti a predi-
sporre norme costitutive dell’ordinamento giuridico, la riduzione
ad unità (ovvero la garanzia di coerenza) dell’ordinamento stesso
presuppone una sorta di rivisitazione dei tradizionali criteri ordina-
tori del sistema delle fonti e di risoluzione delle antinomie, quanto-
meno nel senso di assegnare ad alcuni di essi un significato ed un
ruolo difficilmente immaginabile, ad esempio, nell’esperienza dello
Stato liberale.

Le complessità e le esigenze di differenziazione, settore per set-
tore, si moltiplicano quando si passa dalle fonti interne a quelle co-
munitarie; infatti, nel sistema normativo comunitario, l’influenza
reciproca delle tradizioni di civil law e di common law ha accelerato
i processi di deregulation, di delegificazione e di individuazione di
nuove fonti del diritto, in un contesto nel quale il principio di sus-
sidiarietà assurge a criterio di regolazione dei rapporti sia interor-
dinamentali che infraordinamentali.

2.1. Criterio cronologico e abrogazione.

Una prima metodologia (5), logica ed implicita al tempo stesso
in ogni ordinamento, volta a garantire la coerenza dell’intero si-
stema, va rinvenuta nell’attività interpretativa soprattutto con rife-
rimento alle tecniche di interpretazione sistematica (6). Ma è dub-
bio se tale attività possa ritenersi, tuttora, determinante per una ri-
costruzione organica e coerente dell’ordinamento, senza ricorrere ai
criteri di risoluzione delle antinomie.

(4) ... nel senso che alcuni di tali criteri, come ad esempio quello di specialità, gio-
cano un ruolo molto più ampio e significativo che non in passato, anche nel quadro di una
radicale reinterpretazione del principio di eguaglianza sia in senso formale che sostanziale.

(5) Cosı̀ Sorrentino F., Le fonti del diritto, Genova, ECIG, 1994, pag. 21.
(6) Le analisi e gli studi riguardo a tale aspetto sono stati particolarmente numerosi;

purtuttavia una ricostruzione puntuale del tema esula dall’oggetto di questa trattazione.
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Com’è noto, il criterio cronologico prevede che qualora due
norme/disposizioni dello stesso livello gerarchico emanate in tempi
diversi, regolamentino una stessa fattispecie in modo tra loro in-
compatibili, gli interpreti (ed in particolare i giudici) dovranno ap-
plicare la norma emanata successivamente (7). Il criterio cronolo-
gico, pur essendo allora classificabile tra i criteri logico-teoretici (8),
ha ricevuto nell’ordinamento italiano una sua prima positivizza-
zione con la disposizione di cui all’art. 15 delle disp. prel. cod.
civ. In tale sede si dispone che le leggi (9) non sono abrogate che
da leggi posteriori, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e
le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già re-
golata dalla legge anteriore (10).

La Costituzione ha innovato la disciplina del fenomeno con
l’introduzione dell’istituto del referendum abrogativo (art. 75 Cost.
e legge 352/1970) e con la norma di cui all’art. 138 Cost., laddove è
prevista la possibilità che leggi di revisione costituzionale possano
modificare la Costituzione, abrogandone alcune disposizioni, nel ri-
spetto dei limiti posti alla revisione della stessa.

Ma al di là delle positivizzazioni di fattispecie abrogative, si
può dire che certamente l’ordinamento italiano accoglie al proprio
interno le tipizzazioni del fenomeno abrogativo cosı̀ come descritte
in teoria generale.

Riguardo agli effetti appare consolidato il principio secondo
cui, da un lato, l’abrogazione (11) circoscrive la sfera di efficacia

(7) Ruggeri A. (Fonti, norme, criteri ordinatori, Torino, Giappichelli, 1999, pag.
30) sottolinea come tale tipo di antinomie dovrebbero essere considerate meramente appa-
renti. Infatti, « al momento in cui ad una disciplina normativa ne subentra un’altra, que-
st’ultima prende il posto della prima e, dunque, non si ha mai la simultanea vigenza di
due comandi antitetici rivolti al medesimo destinatario o riguardanti il medesimo compor-
tamento (nel che solo, propriamente consiste il conflitto) ».

(8) Afferma Crisafulli (Lezioni di diritto costituzionale, vol. II, Padova, Cedam,
1978, pag. 168), che « con l’abrogazione si ottiene, dunque, la eliminazione delle antinomie,
che altrimenti scaturirebbero numerose e in modo del tutto naturale (...), dal rinnovarsi nel
tempo dei fatti di produzione giuridica. Se cosı̀ non fosse, d’altronde, la fonte anteriore,
precludendo ogni ulteriore diversa normazione sulle materie da essa regolate, limiterebbe
assurdamente la potenzialità innovativa che identicamente caratterizza — per definizione
— tutte le fonti ad un medesimo tipo ».

(9) Guastini R. (Teoria e dogmatica delle fonti, in Trattato di diritto civile e com-
merciale (diretto da A. Cicu e F. Messineo) vol. I, t. 1, pag. 189) nota che, sebbene la di-
sposizione in questione faccia riferimento alla legge, le regole dell’abrogazione valgano per
tutte le fonti.

(10) V. da ultimo Corte cost. dec. nn. 368 del 1991, 225 del 1992, 498 del 1993, 464
del 1994, 490 del 1995.

(11) A tale proposito la figura dell’abrogazione va distinta da quella della deroga.
In quest’ultimo caso si ha la presenza di una regola generale che vede limitato parzialmente
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e applicabilità nel tempo delle norme o delle disposizioni (12), dal-
l’altro determina la decorrenza ex nunc dei propri effetti (13). In-
fatti, i rapporti sorti precedentemente all’atto abrogativo continue-
ranno ad essere disciplinati dalla normativa precedente. Dunque, i
giudici dovranno applicare la vecchia normativa nel momento in
cui venga posta alla loro attenzione una controversia concreta
che riguardi tali rapporti, ma si potrà addirittura avere un giudizio
di legittimità costituzionale su norme abrogate (14).

Ai fini della certezza del diritto il meccanismo dell’abrogazione
non è privo di problemi. Quello principale è l’individuazione pun-
tuale delle norme abrogate. A tal fine appare congrua solo la mo-
dalità di abrogazione espressa accompagnata dall’indicazione pre-
cisa delle norme colpite. Questa infatti opera sul piano della legisla-
zione (15), mentre le forme di abrogazione pseudo-espresse, quella
tacita ed anche quella implicita, operando sul piano dell’interpreta-
zione possono essere causa di incertezze, a volte anche di notevole
portata. Infatti, in queste ultime due ipotesi, nonostante sia sempre
il legislatore colui che pone in essere la norma successiva, il potere
di operare il giudizio valutativo sull’incompatibilità è affidato agli
organi che danno applicazione al diritto ed in particolare ai giudici.
Data la limitazione degli effetti della pronuncia giudiziale al caso in
specie, il rischio è quello di una giurisprudenza non uniforme. L’or-
dinamento italiano ha previsto, quali correttivi la c.d. nomofilachia
affidata alla Corte di cassazione e, come sostiene la Corte costitu-
zionale, l’utilizzazione del criterio del diritto vivente (16).

2.2. Il principio di irretroattività.

La necessità della certezza del diritto trova un’ulteriore con-
ferma nel principio di irretroattività delle norme nel tempo. L’art.

il proprio campo di efficacia (riguardo ai soggetti destinatari, alle circostanze materiali, al-
l’ambito spaziale di applicazione, all’intervallo temporale) da una norma derogatrice ap-
punto. V. per tutti Guastini R. (Teoria e dogmatica delle fonti, in Tratt. dir. civ. e comm.
(diretto da A. Cicu e Messineo), vol. I, t. 1, pag. 199).

(12) Cfr., per tutte Corte cost. sent. n. 152 del 1982 e 292 del 1984.
(13) Cfr. ad es. Corte cost. sent. n. 49 e n. 63 del 1970, 80 del 1995.
(14) Cfr. Corte cost. sent. n. 40 del 1958, n. 1, n. 4 del 1959, n. 12 del 1960, n. 1 e n.

2 del 1962, n. 77 del 1963, n. 18 e n. 114 del 1964, n. 255 del 1982, n. 288 del 1983 e n. 166
del 1984.

(15) ... si pensi, in questa ultima ipotesi alla distinzione, ad esempio, fra Testo
Unico di mera complicazione e Testo Unico innovativo quando viene affidata alla determi-
nazione dell’interprete.

(16) Cfr. Corte cost. sent. n. 1 del 1984.
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11 delle disp. prel. c.c. stabilisce infatti che la legge non dispone che
per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo (l’abrogazione, di
norme, non dovrebbe avere effetto retroattivo) (17). Tale disposi-
zione regola le ipotesi di normale successione delle norme nel
tempo e, com’è noto, ad essa viene dato il significato per cui la
norma precedente continua ad avere efficacia fino al momento del-
l’entrata in vigore della nuova norma e per tutti i rapporti venuti ad
esistenza prima di tale momento (18).

La Corte costituzionale ha ricordato che il principio di irre-
troattività deve considerarsi elemento essenziale di civiltà giuridica
e condizione indispensabile ai fini della certezza del diritto, anche
se, il rango di tale principio non è costituzionale, ma legislativo.
In altri termini, la Corte ha sempre negato che una singola legge
retroattiva sia, per ciò solo, incostituzionale (19), anche se non è
escluso che singole leggi retroattive possano porsi in contrasto
con qualche norma costituzionale. Tuttavia, nonostante l’apparente
chiarezza della disposizione, la precisazione della portata e dell’e-
stensione di tale principio nel nostro ordinamento non è imme-
diata. Basti pensare alla questione dei cc.dd. diritti quesiti e alle
sue molteplici sfaccettature ed implicazioni (20).

Il principio di irretroattività ha ricevuto, invece, un’esplicita
copertura costituzionale per le fattispecie di cui all’art. 25 Cost.
Secondo la consolidata giurisprudenza e la dottrina, tale principio

(17) Sul punto cfr. Corte cost. sent. n. 49 del 1970.
(18) Sul tema della retroattività, e sulle diverse implicazioni riportate si vedano ad

es. le decc. della Corte cost. nn. 118 del 1957, n. 23 del 1967, n. 19 del 1970, n. 175 del 1974,
n. 194 del 1976, n. 13 del 1977, n. 108 del 1981, n. 70 del 1983, nn. 36, 349, 356 del 1985, n.
199 del 1986, nn. 6, 82, 91, 123, 190, 713, 754, 822 del 1988, n. 19 del 1989, n. 155 del 1990,
n. 480 del 1992, nn. 39, 146, 147, 283, 402 del 1993, nn. 6, 153, 258, 315, 397, 464 del 1994,
nn. 80, 376, 385, 390, 500 del 1995, nn. 38 e 75 del 1996, nn. 211 e 432 del 1997, nn. 252 e
427 del 1998, nn. 148, 199, 229, 417 del 1999.

(19) A questo proposito va fatto riferimento alle leggi di interpretazione autentica;
queste sono leggi tipicamente retroattive, nei modi e nei limiti individuati anche dalla giu-
risprudenza della Corte costituzionale. A tale proposito v. ad es. e da ultimo le decc. n. 229
del 1999, 321 del 1998, 432 del 1997, n. 386 del 1996, nn. 15, 88, 94, 311, 376, 421, del 1995,
nn. 6, 397 e 422 del 1994, nn. 39, 232, 402, 424 del 1993, nn. 246, 376, 440, 454, 455, 480 del
1992, 205, 163, 389, 451 del 1990.

(20) Zagrebelsky G. (Il sistema costituzionale delle fonti del diritto, Torino, EGES,
1984, pag. 44) asserisce che riguardo ai cc.dd. diritti quesiti, « irretroattività significa allora
che mutamenti ora per allora nell’ambito di tali rapporti sono esclusi, la legge potendo mo-
dificare i termini dei rapporti solo per quelli che inizieranno in futuro. Ove si abbia a che
fare con atti o fasi che si inseriscono in procedimenti connessi (si pensi ad esempio alla di-
chiarazione dei redditi, all’accertamento, al contenzioso, alla riscossione nel rapporto tribu-
tario), irretroattività significa impossibilità di regolare ex post ciò che già si è realizzato se-
condo una certa disciplina (tempus regit actum, ma non impossibilità di regolare diversa-
mente ciò che ancora deve svolgersi ».
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si estende alle norme penali c.d. ‘sfavorevoli’, cioè quelle che isti-
tuiscono nuove figure di reato, nuove pene o aggravamenti di
pena per determinati reati. Per le disposizioni penali cc.dd. ‘di fa-
vore’, cioè quelle che riducono o eliminano una pena esistente,
vale invece il principio opposto, per cui se la legge del tempo in
cui il reato fu commesso e le leggi posteriori sono tra loro contra-
stanti, si applicano le disposizioni successive più favorevoli all’im-
putato.

Inoltre, secondo la Corte costituzionale il principio di irre-
troattività incontra oltre al limite della materia penale, anche limiti
impliciti desumibili da singole norme costituzionali. Tali limiti sem-
brano essere rinvenibili, fra l’altro, nel principio di capacità contri-
butiva che in materia tributaria costituisce limite (sebbeme non del
tutto stringente) alla retroattività della legge. Tale principio non
esclude del tutto la retroattività della legge, ma esige che il presup-
posto del tributo, ancorché venuto in essere nel passato, sia rivela-
tivo di una ricchezza attuale (21). Mentre in materia tributaria il
principio di affidamento non sembra ricevere specifica tutela (22),
in materia previdenziale, invece, sembra costituire limite alla re-
troattività della legge (23). Tale principio talvolta è stato limitato
ai lavoratori già prossimi all’età pensionabile (24). Più controversa
è la giurisprudenza della Corte in tema di tutela dell’affidamento in
materia di iniziativa economica privata (25). La necessità della tu-
tela dell’affidamento non sussiste in quei settori che sono retti da
un regime concessorio, cioè in quei settori dove l’iniziativa privata
è necessariamente condizionata da esigenze legate all’interesse pub-
blico (26). Il fluire del tempo può costituire criterio idoneo per la
differenziazione delle diverse discipline, nel senso cioè che un diffe-
renziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma
in momenti diversi non contrasta certamente con il principio di

(21) V. ad esempio Corte cost. decc. nn. 9 del 1959; 45 del 1964; 44 del 1966; 75 del
1969; 121 del 1973; 175 del 1974; 143 del 1982; 51, 123 del 1988; 315 del 1994; 14 del 1995.

(22) V. ad esempio Corte cost. decc. nn. 142 del 1982 e 542 del 1987.
(23) V. ad esempio Corte cost. decc. nn. 36, 349 del 1985; 822 del 1988; 307 del

1989; 1 del 1990; 193 del 1991 su legge interpretativa concernente tributi previdenziali;
283 del 1992; 29 del 1993 in tema di ripetizione di prestazioni previdenziali indebite.

(24) V. ad esempio Corte cost. decc. nn. 822 del 1988 e 573 del 1990.
(25) V. ad esempio Corte cost. decc. nn. 37 del 1969; 55 del 1965; 53 del 1974; 121

del 1976: nelle quali si accenna all’esigenza che non vengano sconvolti i valori economici
che sono stati posti alla base delle contrattazioni interprivate; v., peraltro, sentt. 38, 49,
58 del 1965, in tema di leggi di incentivazione economica.

(26) 55 del 1990.
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eguaglianza (27). La stessa legge retroattiva può del resto limitare il
campo degli eventi anteriori cui intende essere applicata (28), pur-
ché tale limitazione non sia del tutto arbitraria, ovvero sia ragione-
volmente giustificata (29).

In sintesi si può affermare, pertanto, che il principio di irre-
troattività è un principio generale dell’ordinamento che può essere
derogato dal legislatore, qualora ve ne siano presupposti e ragioni
per giustificare una tale deroga rispetto al sistema c.d. normale
della successione delle norme nel tempo. Tali presupposti e ragioni
affondano le loro radici nel piano della ragionevolezza; in altri ter-
mini, la retroattività di una norma non può porsi in contrasto con
altri valori costituzionalmente protetti.

Il principio di irretroattività, infine, non appare derogabile
dalle fonti non legislative, in primo luogo dai regolamenti (30),
ma anche dalle leggi regionali (31).

Un aspetto in qualche modo opposto al precedente è quello
dell’analisi degli effetti abrogativi laddove essi siano subordinati
ad eventi futuri. È il caso della c.d. delegificazione (32) e dei rego-
lamenti governativi delegati di cui all’art. 17 della legge 400/88.

L’ordinamento italiano ammette inoltre il fenomeno della
c.d. ultrattività, ovvero la possibilità che una norma successiva
— abrogatrice — preveda che le norme precedenti — abrogate
— possano trovare applicazione anche a situazioni e rapporti ve-
nuti in essere successivamente all’entrata in vigore della norma
abrogatrice. Di solito, l’ultrattività trova il suo fondamento nella
necessità di non lasciare ‘scoperto’, neanche per brevi periodi di
tempo, un particolare settore. In altri termini l’applicazione delle
vecchie norme anche dopo la loro abrogazione può dipendere, ad
esempio, dal fatto che le nuove norme non sono in grado di pro-

(27) V. ad esempio Corte cost. decc. nn. 57 del 1973; 92 del 1975; 138 del 1977; 65 e
138 del 1979; 120 del 1980; 38 del 1984; 618 del 1987.

(28) V. ad esempio Corte cost. dec. n. 89 del 1966.
(29) V. ad esempio Corte cost. dec. n. 7 del 1963.
(30) Cfr. ad es. Corte cost. sent. n. 53 del 1980.
(31) Cfr. ad es. Corte cost. dec. n. 44 e 123 del 1957, n. 23 del 1967, n. 19 del 1970,

n. 23 del 1978, n. 13 del 1980, n. 91 del 1982, n. 713 del 1988, n. 19 del 1989.
(32) Secondo Amirante C. (Tra Unione monetaria e Unione politica: contraddizioni

e prospettive del processo di integrazione europea, in Amirante C., Unioni sovranazionali e
riorganizzazione costituzionale dello Stato, Torino, Giappichelli, 2001, pag. VII), il feno-
meno delle delegificazioni va letto in chiave di progressivo ribaltamento dei tradizionali prin-
cipi delle forme di governo, con una crisi sempre più evidente della ceralità del Parlamento.
Dal punto di vista delle fonti del diritto tale fenomeno si traduce concretamente nell’espan-
sione delle fonti subprimarie, a cominciare dai regolamenti esecutivi.
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durre effetti immediati in quanto necessitano dell’intervento di un
regolamento di esecuzione. In questo caso, in attesa del regola-
mento di esecuzione, continuano a vigere le vecchie norme che
formalmente sono però abrogate (33). Tuttavia, la Corte costitu-
zionale ha posto alcuni limiti al potere discrezionale del legisla-
tore di individuare il momento di applicazione della nuova nor-
mativa. Infatti tale potere, se esercitato in maniera assolutamente
irrazionale o arbitraria, determina l’illegittimità costituzionale
della disposizione transitoria (34).

2.3. Il criterio di specialità.

Il criteri di specialità può porsi quale deroga all’applicazione
del criterio cronologico. La sua ratio deve ricondursi all’esigenza
di disciplinare in maniera diversa situazioni diverse. L’operatività
di tale criterio passa necessariamente attraverso un giudizio di com-
parazione tra due norme, delle quali l’una sarà quella generale e
l’altra quella speciale. In altri termini, una norma non può essere

(33) Cfr. ad es. Corte cost. sent. n. 7 del 1963, n. 164 del 1974, n. 30 del 1979, n. 160
del 1980, n. 64 del 1982, n. 168 del 1985, n. 192 del 1982, n. 26 del 1977.

(34) Infine, occorre operare alcune considerazioni riguardo al fenomeno della revi-
viscenza. Secondo la prevalente dottrina (Guastini R., Quindici lezioni di diritto costituzio-
nale, Torino, Giappichelli, 1992, pag. 100), in generale, l’abrogazione di una disposizione
che è stata, a sua volta, abrogratrice non comporta la reviviscenza delle disposizioni o delle
norme abrogate. Tuttavia in alcuni casi può ammettersi l’operatività del principio in que-
stione. Innanzitutto, qualora il legislatore stesso disponga in tal senso esplicitamente o im-
plicitamente, in secondo luogo nel caso in cui la disposizione già abrogratrice venga annul-
lata per illegittimità costituzionale; in tale caso, infatti, la norma precedentemente abrogata
riprende la propria efficacia (cfr. Corte cost., sent. n. 107 del 1972 e 108 del 1986). Tuttavia
la possibilità di far rivivere le norme abrogate a seguito della dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle norme abrogatrici è controversa in dottrina.

Un primo indirizzo dottrinario ammette sempre la riviviscenza delle norme abrogate
sull’assunto che la legge incostituzionale prima della dichiarazione di illegittimità costituzio-
nale è nulla-inesistente e quindi non in grado di produrre effetti sostanziali.

Un secondo indirizzo dottrinario nega la possibilità di riviviscenza in ipotesi di
illegittimità costituzionale per diverse ragioni quali, ad esempio, le conseguenze legate al
ripristino di normative generate da logiche diverse ed antitetiche rispetto a quelle che hanno
guidato la nascita della Costituzione.

Un terzo indirizzo dottrinario, invece, ammette riviviscenza solo nell’ipotesi in cui la
dichiarazione di illegittimità colpisca disposizioni meramente ed espressamente abrogative. In
altri termini, allorquando viene colpita da illegittimità una normativa che, senza dettare una
disciplina sostanziale della materia, si limita esclusivamente ad abrogare una disciplina
precedente, se non si ammette riviviscenza la sentenza della Corte costituzionale sarebbe priva
di effetti. Quest’ultimo indirizzo dottrinario sembra essere fatto proprio dalla giurisprudenza
costituzionale, anche se la Corte ha sostenuto di recente che la riviviscenza « non è pacifica
nemmeno nel caso in cui la norma per ipotesi colpita da una sentenza di illegittimità
costituzionale è esclusivamente ed espressamente abrogratrice » (sent. n. 310/1993). Anche la
giurisprudenza ordinaria sembra seguire questo orientamento.
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considerata speciale di per sé, in senso assoluto. Il criterio di specia-
lità, analogamente a quello cronologico, non opera pertanto a li-
vello di validità delle norme — e quindi non comporta l’elimina-
zione della disposizione generale —, ma a livello interpretativo.
Troverà applicazione la disposizione speciale mentre quella gene-
rale subirà una limitazione nella sua portata. La specialità, quindi,
opera, quale criterio di risoluzione delle antinomie, fra norme poste
con un medesimo atto giuridico; quando non può, dunque, operare
il criterio cronologico (35). Se le norme sono contenute in atti di-
versi, il criterio di specialità è solo criterio orientativo, può costi-
tuire elemento interpretativo (che accede a quello cronologico)
ma non assurge ad autonomo criterio di soluzione dell’antino-
mia (36). Resta, naturalmente, intatta l’applicazione della disposi-
zione generale per tutti gli ambiti non coperti dalla norma spe-
ciale (37).

Il criterio di specialità, pur appartenendo al novero dei criteri
logico-teoretici, ha ricevuto nel nostro ordinamento una prima po-
sitivizzazione per le fattispecie di cui all’art. 15 cod. pen. (38). Ma,
in linea più generale (39), una tale possibilità è contenuta nell’art. 3
Cost. Il principio di eguaglianza, formale e sostanziale, sancisce
pertanto la necessità di trattare in modo eguale situazioni eguali
e in modo differenziato situazioni differenziate (40).

(35) A seconda che la norma speciale sia precedente, successiva o contemporanea
alla norma generale, il criterio di specialità manifesta la sua natura di criterio interpreta-
tivo, ovvero si risolve nel criterio cronologico. In effetti se abbiamo una sequenza norma
generale-norma speciale successiva, la norma generale dovrà ritenersi o derogata o abro-
gata. Se, invece, abbiamo la diversa sequenza norma speciale precedente o contemporanea
alla norma generale, potrebbe prevalere il criterio cronologico. In effetti secondo la Corte
costituzionale (sent. 29 del 1976) « nell’ipotesi di successione di una legge generale ad una
legge speciale, non è vera in assoluto la massima che lex posterior generalis non derogat
priori speciali: giacché i limiti di detto principio vanno, in effetti, di volta in volta, sempre
verificati alla stregua dell’intenzione del legislatore. E non è escluso che in concreto l’inter-
pretazione della voluntas legis, da cui dipende la soluzione dell’indicato problema di succes-
sione di norme, evidenzi una latitudine della legge generale posteriore, tale da non tollerare
eccezioni, neppure da parte di leggi speciali: che restano, in tal modo, tacitamente abro-
gate ».

(36) V. Cerri A., Le fonti del diritto - problemi generali, Trieste, Libreria Goliar-
dica, 1990, pag. 57.

(37) Cfr. ad es. Corte cost. decc. nn. 29 del 1976 e n. 41 del 1992.
(38) Art. 15 cod. pen. « Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima

legge penale regolano la stessa materia, la legge o disposizione di legge speciale deroga alla
legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito ».

(39) V. CelottoA., Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie nell’appli-
cazione giurisprudenziale, in Modugno F., Appunti per una teoria generale del diritto, II edi-
zione, Torino, Giappichelli, 1997, pag. 172.

(40) Cfr. Corte cost. sent. n. 158 del 1975.
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2.4. Il criterio gerarchico.

Come già accennato in precedenza, la complessità degli ordina-
menti giuridici contemporanei porta con sé che al pluralismo delle
fonti si accompagni la pluralità dei criteri per risolvere le antinomie
tra norme (41). A tale riguardo è stato acutamente osservato (42), che
l’individuazione e la definizione operativa di criteri quali quello ge-
rarchico o della competenza non è fatta in astratto, ma partendo
da concrete necessità storiche e politiche, che hanno trovato una loro
traduzione in norme giuridiche. Nell’ordinamento italiano il princi-
pio di gerarchia delle fonti trova una sua esplicazione anzitutto nel
principio di legalità e nel principio di costituzionalità.

In una prima generalissima approssimazione può affermarsi
che tali principi esprimono anch’essi l’esigenza di pervenire a una
non contraddittorietà tra fonti del diritto che si pone quale condi-
zione di base ai fini dell’esistenza di un ordinamento giuridico. In
altri termini, un ordinamento giuridico esiste anzitutto se è ordi-
nato. Com’è noto, connesso strettamente ai rapporti gerarchici
tra fonti è il concetto di validità delle fonti. Ed allora, una fonte
che ponga in essere una norma in modo non conforme alle proprie
norme sulla produzione — contenute in fonti di livello superiore ad
essa — è invalida.

Il principio di legalità assume molteplici significati che in que-
sta sede non possono essere esaminati in profondità, anche se ra-
gioni di carattere ricostruttivo impongono alcune considerazioni
generali. È appena il caso di ricordare che il principio di legalità
sottolinea, anche dal punto di vista storico, la prevalenza gerar-
chica della legge, quale atto del potere legislativo, sugli atti del po-
tere esecutivo, sia nei confronti di quelli aventi un contenuto gene-
rale ed astratto come i regolamenti, sia nei confronti di quelli a
contenuto particolare come gli atti amministrativi. L’art. 4 delle
disp. prel. c.c., postula infatti che i regolamenti non possono con-
tenere norme contrarie alle disposizioni di legge. Una conseguenza,

(41) Bin R., Pitruzzella G. (Diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2000,
pag. 307) sottolineato il fatto che i diversi criteri rispondono ad esigenze diverse. Il criterio
cronologico, tramite l’abrogazione, opera un ricambio fisiologico nell’ordinamento, mentre
il criterio gerarchico, mediante l’annullamento, colpisce quelle situazioni patologiche che si
verificano dentro l’ordinamento stesso.

(42) Zagrebelsky G., Il sistema costituzionale delle fonti del diritto, Torino, EGES,
1984, pag. 48.
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di notevole rilevanza, deducibile dal principio di legalità, è che la
legge può sottoporre alla propria disciplina anche un oggetto pre-
cedentemente disciplinato dal regolamento senza che debba esistere
necessariamente una riserva in tal senso: la legge è arbitra del con-
fine tra sé e il regolamento (43). Ma allora ci si deve chiedere se nel
nostro ordinamento esista una potestà regolamentare autonoma-
mente fondata che incontri i soli limiti posti da fonti di livello su-
periore o se è necessario che tale potestà sia istituita dalla
legge (44). Le fonti normative, di livello legislativo o costituzionale,
nulla ci dicono in proposito, ma la dottrina (45) ha osservato come
nel nostro ordinamento costituzionale esista un solo potere norma-
tivo originario: quello del Parlamento, organo direttamente rappre-
sentativo della sovranità popolare, che si esplica nella legge ordina-
ria. Il potere normativo dell’esecutivo è perciò vincolato dai casi e
dai limiti che la legge stessa vorrà determinare. Tale rapporto tra
fonti non è altro che un aspetto del più generale rapporto tra potere
legislativo e potere esecutivo (46).

L’introduzione, invece, del principio di costituzionalità ha mo-
dificato i termini del rapporto; non più rigorosamente tra poteri
cc.dd. ordinari, ma tra il potere legislativo ed l’eccezionale mo-
mento del potere costituente. Com’è noto, il principio di costituzio-
nalità sorge, almeno da un punto di vista strettamente formale, con
la nascita della costituzione rigida del 1948. Alla supremazia del
Parlamento viene sostituita la supremazia della Costituzione, con
la conseguenza che l’atto tipico dell’organo rappresentativo, la
legge, può essere misurabile e controllabile nella sua coerenza con
una fonte di grado superiore (47).

Ma anche nel livello costituzionale esistono delle gerarchie. È a
tutti noto che i principi supremi prevalgano sulle comuni norme co-
stituzionali di dettaglio (48) e che tali principi costituiscano limiti

(43) Zagrebelsky G., Il sistema costituzionale delle fonti del diritto, Torino, EGES,
1984, pag. 50.

(44) Si rimanda successivamente alle modificazioni del principio di legalità connesse
con lo sviluppo del processo di integrazione comunitaria con il conseguente sempre più ge-
nerale primato del diritto comunitario rispetto a quello interno.

(45) V. per tutti Fois S., Legalità (principio di), in Enc. dir., Milano, Giuffrè, 1973,
vol. XIII, pag. 650.

(46) Cfr. ad es. Corte cost. decc. nn. 204 e 453 del 1991, 278 del 1993.
(47) In modo più puntuale il principio di costituzionalità va riscontrato in quelle

norme costituzionali che disciplinano l’attività della Corte costituzionale (art. 134 ss.) e
sia nell’art. 138 che prevede il procedimento aggravato per le modificazioni della Costitu-
zione.
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inviolabili alla revisione costituzionale e alla prevalenza del diritto
comunitario.

Nel nostro ordinamento esistono poi ulteriori specificazioni
del principio gerarchico. Si possono qui ricordare la gerarchia esi-
stente tra norme di diritto oggettivo e provvedimenti giurisdizio-
nali (49), tra norme legislative e atti della pubblica amministra-
zione (50) tra norme legislative e atti dell’autonomia privata (51).

In buona sostanza, appare evidente che il criterio gerarchico si
esplica nel nostro ordinamento quale giudizio sulla validità di una
norma, o, in altri termini, sulla sua appartenenza all’ordinamento
stesso espresso da un giudice. Tale invalidità, nell’ambito del diritto
pubblico italiano, può presentarsi nella forma dell’illegittimità costi-
tuzionale qualora il contrasto sia tra una norma costituzionale ed
una di grado legislativo, e nella forma di cc.dd. illegittimità-annulla-
bilità (52) qualora vi sia un contrasto tra atti legislativi e atti sub-le-
gislativi o più in generale tra atti normativi e atti amministrativi. In
tutti questi casi solo l’intervento di un organo competente (Corte co-
stituzionale, Giudici ordinari e amministrativi) può dichiarare l’ille-
gittimità e annullare o disapplicare la norma che, fino a quel mo-
mento è stata perfettamente efficace. In altri termini, l’ordinamento
tollera provvisoriamente l’antinomia tra norme superiori valide e
norme inferiori invalide, rimandando al momento dell’applicazione
soprattutto giurisprudenziale, l’eliminazione di quest’ultima.

In definitiva non si può non convenire con chi (53) considera il
nostro sistema delle fonti, a livello primario, come un sistema
chiuso, nel senso cioè che la legge ordinaria non può istituire, senza
un’« autorizzazione » costituzionale, fonti dotate della propria
stessa forza o addirittura di forza superiore. A livello secondario,
il sistema delle fonti va invece considerato quale sistema aperto,
non essendo costituzionalmente illegittima la possibilità per la legge
ordinaria di istituire fonti destinate ad operare su un piano ad essa
subordinato.

(48) Cfr. Corte cost. sentenza n. 1146 del 1988.
(49) V. art. 111 Cost. art. 306 c.p.c., 606 c.p.c.
(50) V. art. 26 r.d. 1050/1924, artt. 2 e 3 l. 1034/1971.
(51) V. art. 1343 c.c.
(52) Celotto A., Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie nell’applica-

zione giurisprudenziale, in Modugno F., Appunti per una teoria generale del diritto, II edi-
zione, Torino, Giappichelli, 1997, pag. 172.

(53) CrisafulliV., Lezioni di diritto costituzionale, Padova, Cedam, 1978, pag. 110.
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2.5. Criterio cronologico e criterio gerarchico. La Costituzione ita-
liana e le leggi antecedenti.

Una questione di particolare rilevanza in tema di criteri ordi-
natori del sistema delle fonti, appare essere quella dei rapporti
tra criterio cronologico e criterio gerarchico nell’ipotesi in cui ad
esempio sussista un’antinomia tra una fonte superiore successiva
ed una inferiore precedente.

Tale problema si è posto nell’ordinamento italiano subito
dopo l’entrata in vigore della Costituzione. Com’è noto, si dovette
stabilire come risolvere le antinomie tra le norme precedenti di li-
vello legislativo e le norme costituzionali sopravvenute. L’alterna-
tiva era quella di risolvere tali contrasti o dichiarandone l’invali-
dità nella forma dell’illegittimità costituzionale ad opera esclusiva
della Corte costituzionale o dichiarandone l’abrogazione per
mezzo delle pronunce dei singoli giudici (54). La Corte costituzio-
nale, nella sua prima sentenza (la n. 1 del 1956) ritenne, che ai fini
della migliore attuazione della nuova Costituzione, di dover ascri-
vere a sé stessa la competenza esclusiva a pronunciarsi in merito a
tali antinomie. Tuttavia, la Corte non affermò che tali contrasti
dovessero risolversi esclusivamente mediante lo schema dell’illegit-
timità costituzionale, obbligando i giudici a sollevare in ogni caso
questione di legittimità costituzionale. Venne prefigurata (anche
nella giurisprudenza successiva) (55), una soluzione, per cosı̀ dire,
compromissoria (56) che ammetteva la possibilità di risolvere tali
contrasti sia tramite il criterio gerarchico e lo schema dell’illegitti-
mità costituzionale sia mediante il criterio cronologico e lo
schema dell’abrogazione. Nei fatti però la grande maggioranza
delle questioni inerenti la conformità delle leggi ordinarie antece-
denti all’entrata in vigore della Costituzione venne risolta me-
diante il primo schema (57).

(54) V. a tale proposito per tutti Crisafulli V., Lezioni di diritto costituzionale, Pa-
dova, Cedam, 1978, pag. 180 ss.

(55) Cfr. Corte cost. sent. n. 193 del 1985.
(56) Cfr. Paladin L., Le fonti del diritto italiano, Bologna, Il Mulino, 1996, pag. 86.
(57) Nella già citata sentenza n. 193 del 1985 la Corte ha affermato testualmente:

« La illegittimità costituzionale va dichiarata quantunque parte della dottrina e qualche de-
cisione di merito abbiano ritenuto abrogata la norma denunciata per incompatibilità con
l’instaurato ordinamento democratico dello Stato, dato che ogni questione concernente la
compatibilità rispetto alla Costituzione di leggi ordinarie, siano esse preesistenti o succes-
sive alla Costituzione deve essere decisa con rinvio alla Corte cost. ex art. 134 Cost. ».
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In via più generale, si può allora tenere distinte le due fattispe-
cie dell’abrogazione e dell’annullamento (58); in ipotesi di annulla-
mento, poi bisogna effettuare un’ulteriore distinzione fra dichiara-
zione di illegittimità costituzionale di leggi o atti aventi forza di
legge di competenza della Corte costituzionale e annullamento in
senso stretto di atti regolamentari di competenza dei giudici. In ge-
nerale, si può allora affermare che le sentenze di accoglimento della
Corte costituzionale annullino e non abroghino la disposizione/
norma di legge (59).

Parzialmente diversa è stata la risoluzione dei possibili conflitti
tra leggi successive e regolamenti precedenti. In tali casi la prevalenza
della fonte di grado legislativo è stata giustificata con l’utilizzazione
del criterio cronologico più che di quello gerarchico soprattutto al
fine di poter consentire la disapplicazione del regolamento illegittimo
ad opera del giudice amministrativo anche quando siano decorsi i
termini per ottenere l’annullamento del regolamento stesso (60).
Per quanto attiene al rapporto tra leggi e consuetudini, è acclarato
che leggi successive prevalgono su consuetudini precedenti.

2.6. Il principio di competenza.

Il principio di gerarchia, nella ricostruzione dottrinale, si è
sempre accompagnato alla riflessione sul concetto di forza attiva
e di forza passiva (61). Com’è noto, tale concetto è stato elaborato,
nel secolo scorso, con particolare riferimento alla legge formale, vo-
lendo cosı̀ creare un modello teorico che giustificasse la supremazia

(58) Da un punto di vista dottrinario non sembrano esservi perplessità sulla netta
distinzione delle due figure. V. a tale proposito per tutti Crisafulli V., Lezioni di diritto
costituzionale, Padova, Cedam, 1978, pag. 178; Guastini R., Teoria e dogmatica delle fonti,
in Trattato di diritto civile e commerciale (diretto da A. Cicu e F. Messineo, vol. I, t. 1,
pag. 200 e Celotto A., Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie nell’applica-
zione giurisprudenziale, in Modugno F., Appunti per una teoria generale del diritto, II edi-
zione, Torino, Giappichelli, 1997, pag. 200.

(59) Cfr. Corte cost. sent. n. 1 del 1956, n. 1 del 1959, n. 72 del 1962, n. 1 del 1963,
n. 53 del 1963, n. 73 del 1963, n. 77 del 1963, n. 156 del 1963, n. 38 del 1965, n. 88 del 1966,
n. 288 del 1983, n. 168 del 1984.

(60) Cfr. Modugno F., voce Antinomie e lacune, in Enc. giur. Treccani, Roma,
1988.

(61) La forza di un atto-fonte, com’è noto, presenta un aspetto attivo che attiene
alla sua efficacia abrogativa ed un aspetto passivo che riguarda la resistenza all’abroga-
zione. La forza di legge sarà allora « la capacità delle norme poste con legge di abrogare
qualsiasi norma di atto inferiore e di non essere abrogata se non da norma legislativa o
di atto equiparato » cosı̀ Cerri A., Le fonti del diritto - problemi generali, Trieste, Libreria
goliardica, 1990, pag. 45.
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della legge rispetto alle altre fonti del diritto. Da qui l’indicazione
delle fonti legislative quali fonti primarie dell’ordinamento, con-
trapposte alle fonti secondarie, i regolamenti dell’esecutivo.

L’affermarsi del principio di costituzionalità ha significato,
come visto, la fine della supremazia dello strumento legislativo e l’i-
nizio di un processo di relativizzazione del concetto unitario di
‘forza di legge’. Tale processo è stato scandito da alcuni passaggi
essenziali riconducibili soprattutto al policentrismo normativo (62)
introdotto dalla Costituzione (fonti regionali, regolamenti parla-
mentari su tutti) e successivamente dalla nascita dell’ordinamento
comunitario. La figura della legge formale è andata cosı̀ frantu-
mandosi al pari della configurazione dell’ordinamento esclusiva-
mente in termini di gerarchia o di abrogazione (63).

Il fenomeno del pluralismo normativo non è da considerarsi,
in quanto tale, un elemento pregiudizievole ai fini dell’unità dell’or-
dinamento, ma anzi è da ritenere, dal punto di vista delle fonti del
diritto, una delle esplicazioni e delle concretizzazioni di quel più ge-
nerale principio pluralista che il costituente ha voluto far assurgere
a principio fondamentale del nuovo ordinamento.

Come già detto il ridimensionamento del ruolo della legge or-
dinaria ha portato ad un parallelo ridimensionamento del peso del
criterio gerarchico nella sistematizzazione dei rapporti tra fonti del
diritto. Di conseguenza, si è avviata una ricostruzione dell’intero si-
stema delle fonti del diritto italiano (ivi comprese quelle extra ordi-
nem che incidono su di esso) in termini di competenza. A tale pro-
posito, è stato affermato (64) che il criterio di competenza non sia
tanto prescrittivo (cioè volto ad indicare all’interprete una regola
di risoluzione delle antinomie) quanto esplicativo dell’organizza-
zione del sistema delle fonti del diritto. Di conseguenza la sua con-
creta applicazione porterà a considerare i rapporti tra le stesse fonti
non tanto in termini di gerarchie verticali (65) o di successione tem-

(62) V. a tale proposito Pizzorusso A., Pluralismo delle fonti interne e formazione
di un sistema di fonti sovranazionali, in Storia d’Italia - Annali - n. 14: legge, diritto, giustizia
(a cura di L. Violante), Torino, Einaudi, 1988. In particolare sul policentrismo legislativo,
v. da ultimo D’Atena A., L’impatto del policentrismo legislativo sul sistema delle fonti, in
Studi in onore di L. Elia, Milano, Giuffrè, 1999, I, pag. 383.

(63) V. Crisafulli V., Gerarchia e competenza nel sistema costituzionale delle fonti,
in Riv. trim. dir. pubbl., 1960, 785.

(64) Bin R., Pitruzzella G., Diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2000,
pag. 312.

(65) Anche se nella definizione della competenza alcune volte rileva una sorta di
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porale, ma di reciproci spazi materiali o territoriali di operatività.
Si può affermare, allora, che il criterio della competenza si pone
quale criterio orizzontale (e in qualche misura assorbente rispetto
agli altri criteri) di costruzione dell’ordinamento.

Dal punto di vista della teoria generale, la possibilità per il cri-
terio della competenza di operare è subordinata al ricorrere delle
seguenti circostanze chiaramente individuate da Guastini (66):
l’antinomia deve sussistere tra fonti di tipo diverso, tra le fonti in
questione non deve sussistere relazioni di tipo gerarchico, i rapporti
tra le due fonti sono regolati da fonti superiori (ad entrambe le
fonti considerate), che attribuiscono a ciascuna delle fonti subordi-
nate un ambito materiale di competenza.

L’ordinamento italiano offre molteplici esempi di ripartizione
di ambiti di competenza, tra i quali è appena il caso di ricordare
che la legge ordinaria non può intervenire, disciplinando, fattispecie
e ambiti materiali che una norma di grado superiore (costituzio-
nale) riserva a una fonte determinata (art. 64 Riserva di regola-
mento parlamentare); i decreti legislativi sono autorizzati a discipli-
nare solo l’oggetto contenuto necessariamente nella legge di delega-
zione (art. 76 Cost.); la legge regionale può validamente intervenire
solo in quelle materie (ex art. 117 Cost. o norme degli Statuti spe-
ciali) affidatele da un’altra fonte di livello costituzionale; il regola-
mento governativo non può intervenire nelle materie coperte da ri-
serva assoluta di legge (67) etc.

I problemi che pone il criterio della competenza sono molte-
plici e attengono quasi tutti alla crescente complessità che il plura-
lismo istituzionale e normativo porta con sé all’interno di un ordi-
namento.

Com’è noto, nell’ordinamento italiano il criterio della compe-
tenza si presenta con tre diverse modalità: la riserva, la preferenza e
la c.d. competenza facoltativa o delegata. Nel caso della riserva vi è
una diversità formale di fonti del diritto ed anche una separazione
di materie. In sostanza l’intervento di una fonte esclude quello di

‘valore’ che deve legare fra loro due diverse normative: esempio una fonte è competente per
la determinazione dei principi, l’altra per la disciplina puntuale della materia.

In quest’ultima ipotesi è innegabile che il criterio di competenza includa profili
gerarchici (v. a tale proposito A. Cerri, Le fonti del diritto - problemi generali, Trieste,
Libreria Goliardica, 1990, pagg. 44 ss.).

(66) Guastini R., Teoria e dogmatica delle fonti, in Trattato di diritto civile e com-
merciale (diretto da A. Cicu e F. Messineo), vol. I, t. 1, pag. 235.

(67) ... salvo che non si tratti di regolamenti di mera esecuzione.
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un’altra. È questo ad esempio il caso dei regolamenti parlamentari
(art. 64 Cost.), della legge di delegazione (art. 76), della legge di
conversione dei decreti legge (art. 77 Cost.) etc. Nel caso della pre-
ferenza vi è il c.d. « concorso vincolato » di fonti, che possono en-
trambe intervenire nella disciplina di una data materia, ma con la
preferenza di una delle due che, essendo ritenuta superiore, qualora
intervenga, limita la fonte ritenuta inferiore. Nel nostro ordina-
mento tale eventualità si è presentata nell’ambito dei rapporti tra
legge statale e legge regionale nelle materie a competenza ripartita
(art. 117 Cost.). Infine, nell’ultimo caso, quello della competenza
c.d. facoltativa o delegata, appartiene al titolare della competenza
il potere di consentire ad altro soggetto l’intervento nella disciplina
in questione. È il caso, ad esempio, previsto dall’art. 117 u.c.

Le modalità operative del criterio della competenza sono simili
a quelle del criterio gerarchico. Infatti l’incompetenza è un vizio
dell’atto-fonte che potrà essere rilevato dagli organi competenti
che ne dichiareranno l’invalidità (68).

Senza una significativa ricerca di campo, volta ad identificare in
concreto l’attuale tenuta dei tradizionali criteri di risoluzione delle
antinomie, non è possibile, tuttavia, tracciare un quadro esaustivo
delle più significative innovazioni del sistema delle fonti del diritto.

L’esperienza del secondo cinquantennio del secolo trascorso
sembra, comunque, mostrare l’esistenza di un tendenziale paralleli-
smo fra la trasformazione del ruolo e delle funzioni delle istituzioni
ed in particolare della forma di governo parlamentare e l’evoluzione
delle fonti normative, all’ambra del principio di costituzionalità.

Per limitarci all’essenziale, la crisi della centralità del Parlamento
ed il consolidamento dei poteri normativi del Governo contribuiscono
a radicalizzare la crisi della funzione legislativa e della riserva di legge
e, sul fonte opposto, ad evidenziare il nuovo ruolo dei regolamenti go-
vernativi, a cominciare da quelli indipendenti, senza dimenticare i po-
teri normativi del Governo che trovano proprio nella materia comuni-
taria un loro significativo rafforzamento (69).

Pur senza alcuna pretesa di completezza non si può fare a
meno di rilevare da un lato la progressiva crisi della riserva di legge

(68) Cfr. Corte cost. sent. n. 235 e n. 482 del 1995.
(69) Basti ricordare, a questo proposito, la c.d. legge comunitaria che delega al Go-

verno l’adeguamento, nella fase discendente, dell’ordinamento interno al diritto comunita-
rio.
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e del principio di legalità e, dall’altro, la ben nota quanto criticata
espansione dei poteri normativi delle cc.dd. autorità amministrative
indipendenti, che accentuano fra l’altro la crisi del principio della
separazione dei poteri. Ne consegue la precaria tenuta, nel suo
complesso, dei criteri di risoluzione delle antinomie, rispetto alla
quale la vasta gamma di interventi ricostruttivi della Corte non
ha mancato di accentuare, soprattutto nella sua giurisprudenza ca-
suistica, la prevalenza della garanzia della propria concezione dei
contenuti normativi della Costituzione sulla precedente dogmatica
delle fonti sub-costituzionali e dei loro reciproci rapporti (70).

3. I principi e i criteri ordinatori del sistema delle fonti nell’ ordina-
mento comunitario.

Il sistema delle fonti del diritto comunitario presenta sicura-
mente aspetti di estrema originalità e peculiarità, soprattutto se raf-
frontato con gli analoghi sistemi degli ordinamenti statali.

Tale peculiarità ha ragioni storico-politiche precisa che vanno
poste in stretta relazione con l’originalità del modello ordinamen-
tale comunitario. Infatti, gli Stati membri, nel porre in essere i
Trattati comunitari (nella loro prima stesura e nelle successive mo-
dificazioni) hanno voluto che l’azione della Comunità mirasse a
raggiungere determinate finalità di volta in volta precisate, in
un’ottica di progressivo conseguimento di obiettivi e traguardi sem-
pre più ambiziosi ai fini dell’integrazione europea. In questo conte-
sto, anzitutto, non è stata lasciata agli organi comunitari la possi-
bilità di stabilire autonomamente livelli normativi diversi (costitu-
zionale, legislativo, regolamentare), con i connessi diversi strumenti
operativi, in ragione dell’azione da porre in essere, similmente a
quanto accade negli ordinamenti statali. Sono stati invece previsti
una serie di atti differenziati non già in ragione di un elemento for-
male peculiare, ma delle funzioni e delle finalità da conseguire. In
questo senso, i regolamenti sono stati previsti quali strumenti del-
l’unificazione normativa, le direttive come quelli dell’armonizza-
zione. In secondo luogo, le procedure di approvazione degli atti
del diritto comunitario derivato vengono differenziate non con rife-

(70) V. a tale proposito Amirante C., I servizi pubblici fra ordinamento comunitario
e ordinamento interno: regole di mercato e funzione sociale, in Amirante C., Unioni sovra-
nazionali e riorganizzazione costituzionale dello Stato, Torino, Giappichelli, 2001, pag. 50 ss.
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rimento al tipo di atto da approvare, ma per materie, con una di-
versa modulazione nella partecipazione delle Istituzioni comunita-
rie, ed in particolare del Parlamento Europeo, al procedimento for-
mativo dell’atto. È stata invece lasciata alla discrezionalità delle
Istituzioni stesse, salvo i casi in cui il Trattato prevede l’adozione
di un atto determinato, la scelta dello strumento più opportuno
in funzione dell’obiettivo. Tale aspetto, lo si vedrà successivamente,
è di notevole importanza soprattutto riguardo ai rapporti Comu-
nità-Stati membri e ai fini della valutazione riguardo al rispetto
dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Nell’ordinamento comunitario valgono sicuramente i criteri
definibili come logico-teoretici, ovvero il criterio cronologico e
quello di specialità. Tali criteri hanno tuttavia ricevuto solo una li-
mitata positivizzazione (71).

Riguardo ai criteri storico-positivi il discorso si fa più com-
plesso e va trattato in modo maggiormente analitico.

In generale, nell’ordinamento comunitario, esiste sicuramente
una gerarchia normativa tra i Trattati e le fonti del diritto comuni-
tario derivato. Ciò lo si evince anzitutto dalla lettera dell’art. 230
TCE (ex art. 173) laddove si afferma che «La Corte di giustizia
esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiunta-
mente dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, sugli atti del Con-
siglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomanda-
zioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento Europeo destinati a
produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. A tal fine la Corte è
competente a pronunciarsi sui ricorsi per (...) violazione del pre-
sente trattato », ma anche dalla giurisprudenza comunitaria (72).

Non esiste, invece, alcuna gerarchia formale tra le fonti del diritto
comunitario derivato (73). Tuttavia, a parziale limitazione di ciò, la

(71) V. ad es. art. 305.1 (ex art. 232.1) Trattato CE: « Le disposizioni del presente
trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone
e dell’acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i
poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funziona-
mento del mercato comune del carbone e dell’acciaio ».

(72) Cfr. sentenza del tribunale di primo grado 10 luglio 1990. Causa t-51/89. Tetra
pak rausing sa vs. Commissione delle comunità europee, in Racc. 1990, II, 309: « Per di più, in
considerazione dei principi che regolano la gerarchia delle norme, la concessione di un’esen-
zione mediante un atto di diritto derivato non può, in mancanza di una disposizione del Trat-
tato che l’autorizzi, derogare ad una disposizione del Trattato, nel caso di specie, all’art. 86 ».

(73) A questo proposito va menzionata la ‘Dichiarazione sulla gerarchia degli atti
comunitari - Allegato n. 16 al trattato di Maastricht’ del 1992 che testualmente affermava:
« La conferenza conviene che la conferenza intergovernativa che sarà convocata nel 1996
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Corte di giustizia e il Tribunale di 1o grado hanno elaborato una c.d.
scala di priorità affermando (74) che anzitutto esiste un particolare
rapporto tra i regolamenti e gli atti che ne fanno esecuzione. In tal caso
non può parlarsi di vera e propria gerarchia, di diversità di valore for-
male, ma soltanto di un particolare rapporto tra due diversi atti.

La stessa giurisprudenza ha fatto intravedere invece aspetti ri-
conducubili a profili di vera e propria gerarchia nel caso di rapporti
tra un atto normativo ed una decisione individuale, la quale non
può in alcun modo restringere o limitare gli effetti del primo (75).
Tali pronunce hanno sicuramente una loro importanza, ma, come
è stato autorevolmente affermato (76), sono pur sempre momenti
occasionali e con effetti limitati e perciò inadeguati e insufficienti
ai fini di una ‘gerarchizzazione’ delle fonti.

Tuttavia, una migliore sistematizzazione nei rapporti tra le
fonti sembra essere una necessità sempre più imprescindibile ai fini
soprattutto di una migliore funzionalità del sistema e della certezza
del diritto.

Anzitutto, è stato fatto notare (77) come l’assenza di una ge-
rarchia tra le fonti di produzione è tipica di quelle organizzazioni

esaminerà in che misura sia possibile riconsiderare la classificazione degli atti comunitari
per stabilire un’appropriata gerarchica tra le diverse categorie di norme ».

(74) Cfr. Corte di giustizia delle Comunità Europee, sent. 17 dicembre 1970, c 25/
70, Einfuhr- und vorratsstelle fuer getreide und futtermittel vs. Koester, Berodt et co., in Racc.
1970, 1161 ss.: « Tanto l’ordinamento legislativo del trattato, che si desume fra l’altro dal-
l’art. 155, ultimo trattino, quanto la prassi costante delle istituzioni comunitarie effettuano,
in conformità alle concezioni giuridiche prevalenti in tutti gli Stati membri, una distinzione
tra i provvedimenti fondati direttamente sul trattato e le disposizioni derivate, destinate al-
l’attuazione dei primi, non si può quindi pretendere che tutti i particolari dei regolamenti
relativi alla politica agricola comune siano fissati dal Consiglio mediante il procedimento
di cui all’art. 43. Questo articolo si deve ritenere osservato qualora i punti essenziali dell’e-
mananda disciplina siano stati stabiliti in modo conforme al procedimento ivi contemplato.

Le disposizioni d’attuazione dei regolamenti di base possono invece essere adottate
secondo un procedimento diverso da quello di cui all’art. 43, vuoi dallo stesso Consiglio, vuoi
dalla Commissione in forza di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 155 ».

(75) Cfr. Tribunale di primo grado (seconda sezione ampliata), sent. 8 dicembre
1995, T-9/93, Schoeller lebensmittel gmbh & co. Kg vs. Commissione delle comunità europee,
in Racc. 1995, II, 1611 ss.: « In base alla gerarchia delle norme, la Commissione non è auto-
rizzata a restringere o limitare, per mezzo di una decisione individuale, gli effetti giuridici di
un siffatto atto normativo, a meno che questo non ne costituisca espressamente la relativa
base giuridica ».

(76) Tizzano A., La gerarchia delle norme comunitarie, in Il diritto dell’UE, n. 1/
1996, pag. 62 ss. Nel saggio citato l’Autore ricorda anche alcune proposte, avanzate da di-
verse parti, ma che non hanno poi trovato un riscontro di carattere normativo, per introdurre
una migliore sistematizzazione dei rapporti tra fonti. Id., Note sulla nuova Conferenza inter-
governativa per la revisione dei Trattati comunitari, in Scritti alessandrini in onore di Benedetto
Conforti settuagenario (a cura di B. Cascione e G. Cataldi), Napoli, ESI, 2000, pagg. 155 ss.

(77) Tizzano A., La gerarchia delle norme comunitarie, in Il diritto dell’UE, n. 1/
1996, pag. 64.
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di stretta impronta internazionalistica che agiscono in base ad atti
con struttura ed effetti predeterminati e limitati. Il sistema comuni-
tario invece si è evoluto rapidamente dal modello iniziale, più vi-
cino a quello di un’organizzazione di questo tipo, per pervenire
progressivamente ad un organismo di stampo pre-federale.

In secondo luogo, una migliore sistematizzazione dei rapporti
tra le fonti appare necessaria per semplificare e razionalizzare la ti-
pologia degli atti comunitari oggi esistenti che non è più corrispon-
dente strettamente all’elencazione fornita dai Trattati. Ci si vuole
riferire, anzitutto, alle problematiche connesse all’evoluzione che
hanno subito alcuni atti normativi del diritto comunitario; si pos-
sono ricordare a tale proposito le direttive dettagliate o quei rego-
lamenti che richiedono misure nazionali di esecuzione. Ma si vuole
anche far riferimento a quella serie di atti atipici nati da prassi po-
ste in essere dalle Istituzioni e che si presentano quali strumenti
anomali di azione; ricordiamo a tal proposito le risoluzioni, le co-
municazioni, le dichiarazioni, gli accordi interistituzionali etc. (78).

Da ultimo, but non least, è fondamentale sottolineare come la
problematica dei rapporti tra le fonti del diritto comunitario non è
soltanto un problema di gerarchie interne all’ordinamento. Il si-
stema comunitario, com’è noto, agisce tendendo ad integrarsi sem-
pre più negli ordinamenti statali secondo un modello di c.d. sovra-
nità condivisa (79) e gradata (80) tra diversi livelli di governo che
vanno componendosi reciprocamente (c.d. multi level constitutiona-
lism) (81).

Ed allora la sistematizzazione dei rapporti tra le fonti è anche,
se non soprattutto, un problema che riguarda gli spazi di compe-

(78) A tale proposito Pinelli C. (Gerarchia delle fonti comunitarie e principi di sussi-
diarietà e proporzionalità, in Il diritto dell’UE, n. 4/1999, pag. 735) sottolinea, non senza pre-
occupazione, i rischi che la proliferazione di cc.dd. atti atipici sta comportando anche per gli
ordinamenti nazionali. L’Autore evidenzia, per il caso italiano, come tale fenomeno moltipli-
cativo ha « ridotto a un colabrodo il disegno che aveva tracciato la legge n. 400 del 1988 anche
al fine di razionalizzare la produzione di regolamenti governativi. Il fenomeno sfugge, infatti,
alle previe classificazioni di atti, e a maggior ragione alle gerarchie in cui vengono disposti,
fin quando non si presti contestuale attenzione alla frammentazione istituzionale, che anche
in ambito comunitario è particolarmente accentuata sul fronte amministrativo ».

(79) R.Miccu' , Postfazione - Il ‘duplice volto’ del deficit democratico nell’Unione Eu-
ropea, in G. Ress, Parlamentarismo e democrazia in Europa, Napoli, Guida editori, pag.
172.

(80) V. Cocco G., L’Europa dei tre disincanti, in Pol. dir., n. 1/2000, pag. 104.
(81) V. a tale proposito Cassese S., L’Unione Europea come organizzazione pubblica

composita, in questa Rivista, 2000, pag. 992; Bo« rzelT.A., Risse T., Who is Afraid of a Eu-
ropean Federation? How to Constitutionalise a Multi-Level Governance System, in Harward
Jean Monnet Working Paper, No. 7/2000.
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tenza sia tra le istituzioni comunitarie ma anche e soprattutto tra il
sistema Comunità/Unione e gli Stati membri (82) a livello di prin-
cipi regolatori e di scelta degli atti normativi da porre in essere (83).

Rilevano a tale proposito i principi generali di sussidiarietà e
proporzionalità. È stato fatto osservare (84) come l’operatività di tali
principi vada riferita non solo alla ripartizione di competenze tra
Unione e Stati, ma anche alle modalità di produzione del diritto co-
munitario e cioè alla disciplina che l’Unione fa delle sue prerogative.

A questo proposito va menzionato il Protocollo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trat-
tato di Amsterdam (85). Tale documento sottolinea anzitutto che
ciascuna Istituzione assicura, nell’esercizio delle sue competenze,
il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (punto 1)
sia nell’attività di proposta, esponendo dettagliatamente le motiva-
zioni che giustifichino la conformità ai suddetti principi (punti 4 e
5), sia riguardo alla natura e alla portata dell’azione (punto 7).

Un aspetto di particolare rilevanza appare essere quello rela-
tivo alla forma e alla scelta dello strumento normativo comunita-
rio. Il punto 6 del Protocollo sottolinea che la Comunità legifera
soltanto per quanto necessario. Riguardo alla scelta dello stru-
mento si precisa che, proprio per assicurare la migliore aderenza
ai principi in questione, le direttive dovrebbero essere preferite ai

(82) L’analisi dei processi istituzionali di questi decenni di progressiva integrazione
europea ci mostra come la tensione dialettica vada rinvenuta sia nell’ambito delle relazioni
tra gli Stati membri e sia in quello dei rapporti interni ai singoli Stati. L’ambito materiale di
tale confronto è stato, da sempre, rappresentato dalla necessità di modulare due fattori pre-
cisi. Il primo di essi è costituito dalla considerazione, operata da ciascuno dei soggetti in
questione, dell’indispensabile — e in qualche modo inevitabile — progressivo rafforza-
mento dell’elemento sovranazionale comunitario, dovuto soprattutto ai processi di progres-
siva sovranazionalizzazione dell’economia. Il secondo fattore è costituito dalla volontà, po-
sta in essere con diverse modalità, di guidare tale processo di integrazione sovranazionale in
modo vantaggioso o non eccessivamente svantaggioso per il singolo Stato, o, addirittura, di
tentare di conservare in capo allo Stato nazionale il maggior numero possibile di quelle pre-
rogative e competenze che appartengono alla sfera di attribuzioni dello Stato nazionale cosı̀
come si è andato configurando nei secoli.

(83) A questo proposito Tizzano A. (La gerarchia delle norme comunitarie, in Il di-
ritto dell’UE n. 1/1996, pag. 65) afferma che l’assenza di una gerarchia delle fonti comporta
anomalie e perplessità anche riguardo al consolidato principio del primato del diritto comu-
nitario. Infatti l’Autore pone all’attenzione il caso di norme a carattere individuale quanto
alla portata e ai destinatari che dovrebbero prevalere anche su norme interne di rango legi-
slativo.

(84) Pinelli C., Gerarchia delle fonti comunitarie e principi di sussidiarietà e propor-
zionalità, in Il diritto dell’UE, n. 4/1999, pag. 733.

(85) Per una dettagliata analisi del documento si può vedere Cattabriga C., Il pro-
tocollo sul’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in Il Trattato di Am-
sterdam, estratto dalla rivista Il diritto dell’UE, 1999, 107 ss.
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regolamenti e le direttive quadro a misure dettagliate. In altri ter-
mini, sembrerebbe palesarsi da tale documento una volontà di gui-
dare il percorso dell’integrazione europea più sulle vie dell’armoniz-
zazione che su quelle dell’unificazione normativa.

Da questo punto di vista, l’introduzione di una gerarchia delle
fonti consentirebbe anzitutto di limitare gli eccessi di regolazione.
Infatti all’organo titolare del potere legislativo spetterebbe il com-
pito di deliberare sul piano dei principi, lasciando il compito di
porre in essere le più dettagliate misure amministrative ad altri sog-
getti e organi sia del sistema comunitario, ma soprattutto di quello
degli Stati membri.

Tale configurazione appare rispettosa maggiormente dei
principi di sussidiarietà e soprattutto di proporzionalità in quanto
l’azione comunitaria avrebbe il compito di fissare solo norme di
principio e regole generali, non andando al di là di quanto è
strettamente necessario per il perseguimento degli obiettivi comu-
nitari.

Tuttavia, pur non essendo questa la sede per una dettagliata
analisi storica sulle modalità quantitative e qualitative della legisla-
zione comunitaria, occorre sempre porre attenzione alla sostanziale
ambivalenza soprattutto del principio di sussidiarietà che può es-
sere letto sia in chiave discendente (e cioè privilegiando i livelli de-
cisionali statali e locali), sia in chiave ascendente con l’accentua-
zione della necessità che il momento decisionale si localizzi al livello
comunitario. Quest’ultima evenienza, in buona sostanza, si tradur-
rebbe in un maggiore accentramento dei poteri normativi e decisio-
nali con una conseguente residualità delle corrispondenti attività a
livello statale o locale.

Da un altro punto di vista, la mancanza di una gerarchia nor-
mativa appare, invece, essere strettamente collegata alla mancanza
di una reale separazione dei poteri (in particolare tra potere esecu-
tivo e potere legislativo). L’introduzione di criteri ordinatori più
puntuali potrebbe garantire allora una posizione di primato del
Parlamento Europeo nel processo di produzione normativa a tutto
vantaggio del rafforzamento della qualità democratica del sistema.
In altri termini, si creerebbe un circuito di legittimazione paragona-
bile a quello presente negli ordinamenti statali, per cui la posizione
di primato nel processo normativo verrebbe assegnata all’organo
direttamente rappresentativo della sovranità popolare, in aderenza
alla tradizione del costituzionalismo europeo. Ciò potrebbe com-
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portare anche la fine di quell’annosa questione conosciuta come il
« deficit democratico » delle Istituzioni comunitarie.

Ma esistono ulteriori ragioni che la dottrina ha portato a fa-
vore della tesi della necessità di una gerarchia normativa. Infatti
a livello di potere esecutivo si rileva ancora oggi il coinvolgimento
di una miriade di istituzioni e organismi (c.d. comitologia) che ap-
pare sempre più un ostacolo sia per l’efficacia dell’azione comuni-
taria e sia, a livello di principi, per la trasparenza delle procedure
decisionali e perciò, in ultima istanza, della certezza del diritto.

Si è detto precedentemente che l’operatività dei principi di sus-
sidiarietà e proporzionalità va riferita — e cosı̀ è stato fatto tradi-
zionalmente — al riparto di competenze tra Unione e Stati membri
e si è accennato al fatto che l’introduzione di una gerarchia norma-
tiva vedrebbe il coinvolgimento maggiore degli Stati membri, sia a
livello centrale che di articolazioni territoriali, soprattutto in ordine
alla funzione esecutiva. L’ipotesi di una gerarchia tra le fonti pre-
supporrebbe, allora, una nuova redistribuzione di poteri tra l’U-
nione e gli Stati membri. Alla prima spetterebbero, con tutta pro-
babilità, poteri di livello costituzionale e legislativo ai secondi so-
prattutto poteri legislativi residuali e regolamentari.

Immediatamente al di sotto del livello costituzionale, lo stru-
mento normativo primario sarebbe costituito dalle cc.dd. leggi qua-
dro, finalizzate, da un lato a dettare la normativa di principio nella
materia, dall’altro di indicare le modalità ed i criteri di attuazione
della stessa in capo sia agli organi comunitari (soprattutto alla
Commissione), sia a quelli statali (86). Una tale previsione cree-
rebbe allora accanto alla gerarchia delle norme una gerarchia isti-
tuzionale che vedrebbe le istituzioni nazionali in posizione subordi-
nata rispetto a quelle comunitarie. Inoltre, correlata ad una tale ri-
sistemazione delle fonti del diritto c.d. derivato, vi sarebbe poi la
necessità di una riconfigurazione dei rapporti tra fonti di livello pri-
mario tra i Trattati (o una futura carta costituzionale europea co-
munque definita) e le Costituzioni degli Stati membri al fine di ri-
solvere in modo compiuto quelle controversie di tipo costituzionale
presenti fin dall’inizio della storia dell’integrazione e di cui si trat-

(86) Una tale configurazione di un futuro strumento legislativo comunitario, ricon-
ducibile, sia pure con le dovute differenze formali e sostanziali, a quello esistente nel nostro
ordinamento nel rapporto leggi statali-leggi regionali, non avrebbe la conseguenza di svuo-
tare gli Stati delle loro competenze, ma anzi valorizzerebbe il principio di sussidiarietà so-
prattutto nella sua accezione discendente.
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terà da qui in avanti. In buona sostanza, tutto ciò segnerebbe un
deciso passo in avanti verso forma di integrazione politica che pos-
sono definirsi, in senso lato, federali ma che, al momento, non sem-
brano essere di immediata e agevole implementazione.

4. I criteri ordinatori delle fonti nei rapporti tra diritto italiano e di-
ritto comunitario.

Il rapporto tra le fonti dell’ordinamento comunitario e quelle
dell’ordinamento italiano presenta, ancora oggi, aspetti non com-
pletamente risolti. Esiste più di una perplessità sulla tenuta dei tra-
dizionali criteri ordinatori del sistema interno delle fonti del diritto
nel suo impatto con le fonti comunitarie. Ed allora, appare neces-
sario verificare se e come i criteri c.d. logici (criterio di specialità e
criterio cronologico) e quelli c.d. positivi (criterio gerarchico e cri-
terio di competenza), per un verso, siano ancora sufficienti per la
risoluzione delle antinomie nel sistema interno, per un altro, pos-
sano essere utilizzati (in toto o in parte) per armonizzare fra loro
i due diversi ordinamenti.

Un dato di fondo — che sembra aver contribuito a complicare
ulteriormente il problema e dal quale ormai non si può prescindere
— è che i rapporti fra i due ordinamenti si basano non su regole
determinate a priori, ma su elaborazioni giurisprudenziali succes-
sive, che trovano il loro fondamento nelle funzioni di garanzia af-
fidate ai diversi Tribunali o Corti costituzionali. Tali organi, tutta-
via, anche se spinti da esigenze diverse e perseguendo obiettivi del
tutto opposti, ponevano alla base delle loro interpretazioni teorie
ed istituti elaborati dalla dottrina in relazione ai rapporti fra diritto
nazionale e diritto internazionale. Si finiva, cosı̀, per tener conto di
una serie di elementi che assumevano un nuovo e diverso signifi-
cato nel differente contesto nel quale venivano ad essere inseriti. In-
fatti, la tesi monista (87) e quella dualista — che portano, la prima,
alla derivazione del diritto interno da quello, internazionale; la se-

(87) Tale chiave di lettura può ricondursi in qualche modo alla visione kelseniana
delle relazioni tra diritto interno ed internazionale. Il Kelsen infatti asseriva che « l’ordina-
mento giuridico internazionale restringe la sfera materiale di validità degli ordinamenti giu-
ridici statali, sottoponendoli a una data regolamentazione delle materie loro proprie, che
altrimenti potrebbero venire regolate arbitrariamente dallo Stato ». V. Kelsen H., Teoria
generale del diritto e dello Stato, Milano, Edizioni di Comunità, 1952, pag. 368. V. anche
Kelsen H., Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi, 1952, pag. 156 ss.
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conda, alla separazione fra i due ordinamenti, pena, al contrario,
una menomazione del concetto stesso di sovranità dello Stato —
venivano recuperate, da un lato, per accelerare il processo di inte-
grazione europea, sviluppando e trasformando in norme un pro-
cesso politico espresso, alcune volte, solo a livello di intenzioni,
da un altro, per difendere la diversità del sistema interno rispetto
non solo a quello comunitario, ma anche ai sistemi costituzionali
degli altri stati membri della Comunità. Uno ‘scontro’ quello fra
Corte di giustizia e Corti o Tribunali costituzionali nazionali che
nell’immediato, dunque, si ripercuoteva sui criteri di superamento
delle antinomie fra fonti comunitarie e fonti interne, ma che tro-
vava origine nelle diverse logiche che avevano guidato, per un
verso, la nascita dei sistemi costituzionali nazionali, per un altro,
quello comunitario che, incentrandosi fondamentalmente sui criteri
di regolamentazione e sviluppo del mercato, finiva praticamente
per porre in secondo piano la persona umana — in quanto tale
— che le Costituzioni del secondo dopoguerra avevano posto al
centro degli stessi assetti costituzionali statali. Se è certamente vero
che le tesi monista o dualista dell’ordinamento giuridico possono
essere ritenute oggi insufficienti a esplicitare il diverso e nuovo rap-
porto con il diritto comunitario, rispetto a quello internazionale, è
altrettanto vero che le modalità di costruzione dell’Europa unita
non possono portare ad un loro definitivo superamento, conside-
rati i molti problemi irrisolti ed irrisolvibili fino a quando i criteri
di regolamentazione del mercato avranno il predominio sugli stessi
interessi delle collettività nazionali.

In altri termini (88), si può affermare che non è pacifica l’assi-
milazione dei Trattati ad una costituzione federale cui sarebbero
subordinate le costituzioni degli stati membri (89) in quanto l’ordi-

(88) V. Donati, Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità, Milano, Giuffrè,
1995, pag. 199.

(89) La Corte di giustizia aveva affermato ciò fin dal 1970 (v. sentenza 17 dicembre
1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft vs. Einfuhr und Voratsstelle Getreide,
in Racc. 1970, pp. 1129) sostenendo che « il diritto nato dal Trattato, che ha una fonte auto-
noma, non può trovare un limite in qualsivoglia norma di diritto nazionale senza perdere il
proprio carattere comunitario e senza che sia posto in discussione il fondamento giuridico
della stessa Comunità. Di conseguenza il fatto che siano menomati (...) i principi di una co-
stituzione nazionale, non può sminuire la validità di un atto della Comunità né la sua effi-
cacia nel territorio dello stesso Stato ». Successivamente (v. Corte di giustizia delle Comu-
nità Europee, parere 14 dicembre 1981, n. 1/91, in Racc. 1991, I, 6079) la Corte ha dichia-
rato che « il Trattato CEE, benché sia stato concluso in forma di accordo internazionale,
costituisce la carta costituzionale di una comunità di diritto ».
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namento comunitario, pur avendo i tratti caratteristici di un ordi-
namento sovranazionale e nonostante siano presenti elementi di in-
tegrazione riconducibili ad un modello federale o pre-federale, non
può dirsi di aver realizzato compiutamente un ordinamento ascrivi-
bile a questo modello.

4.1. Le prime pronunce della Corte costituzionale.

È acclarato che i principi fondamentali della nostra Costitu-
zione non sono solo affermazioni programmatiche, una sorta di
manifesto politico del nostro ordinamento, ma anche e soprattutto
disposizioni normative di livello primario. Da questo punto di vi-
sta, la disposizione di cui all’art. 11 della Cost. ha consentito e con-
sente all’Italia l’appartenenza, su un piano di parità con gli altri
stati, a ordinamenti che assicurino la pace e la giustizia tra le na-
zioni. Tale articolo legittima, pertanto, le limitazioni di sovranità
indispensabili al perseguimento degli scopi previsti.

Secondo parte della dottrina (90), molte delle difficoltà di siste-
matizzazione del fenomeno risalgono ad un vizio di origine: l’esecu-
zione data, nel nostro ordinamento, ai Trattati istitutivi delle Co-
munità con legge ordinaria anziché con legge costituzionale. Tale
necessità avrebbe dovuto derivare dal fatto che, attraverso tali atti
normativi si consentiva l’ingresso nell’ordinamento di norme per al-
cuni aspetti incompatibili con il nostro quadro costituzionale. Tale
incompatibilità si ritrova soprattutto nella parte relativa alle norme
sulla produzione e alle fonti di produzione normativa. Queste anzi-
tutto non rientrano nel novero di quelle previste dalla Costituzione,
in secondo luogo, hanno la caratteristica di inserirsi nel nostro si-
stema a livello primario (e anche superiore) e, in terzo luogo, in
molti casi sono dotate dell’attributo della diretta applicabilità. In
altri termini, la differente soluzione scelta dal legislatore italiano
potrebbe aver violato il principio del numero chiuso delle fonti.
Come è noto, nel nostro ordinamento — ma più in generale il prin-
cipio in questione vale per tutti gli Stati costituzionali di diritto —
tale potere è affidato alla Costituzione, a fonti di livello costituzio-

(90) V. Ruggeri A., Fonti, norme, criteri ordinatori, Torino, Giappichelli, II edi-
zione, 1999; Silvetri A., La diretta applicabilità delle norme comunitarie: implicazioni teo-
riche, in Associazione italiana dei costituzionalisti, Annuario 1999 - La Costituzione
Europea - Atti del XIV Convegno Annuale, Padova, Cedam, 2000, pag. 152.
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nale oppure a fonti primarie che siano state costituzionalmente
autorizzate ad operare in tal senso. Proprio quest’ultimo inciso,
ha portato altra parte della dottrina (91) a negare che sia stato vio-
lato il principio del numero chiuso delle fonti. In questo senso,
l’art. 11 della Costituzione autorizzerebbe la legge ordinaria a fare
quello che altrimenti non potrebbe e cioè apportare quelle alterazioni
dell’ordine costituzionale delle competenze che risultano dal ricono-
scimento delle fonti comunitarie.

Aderendo a tale impostazione, la Corte costituzionale, in un
primo momento negli anni immediatamente successivi, nella sen-
tenza n. 14/64, asseriva che l’art. 11 della Cost. aveva consentito
di stipulare trattati internazionali con cui si assumessero limitazioni
della sovranità e aveva previsto che agli stessi venisse data esecu-
zione appunto con legge ordinaria (92). Il giudice costituzionale,
poste queste premesse, estendeva tale impostazione asserendo che
il contrasto tra norme poste da fonti interne e quelle poste dai Trat-
tati, essendo un conflitto tra norme di pari livello, dovesse essere
risolto utilizzando il criterio cronologico, con la prevalenza della
lex posterior. Di conseguenza, non avendo la legge di esecuzione
dei Trattati un’efficacia superiore a quella propria di tale fonte
del diritto, essa non avrebbe potuto dare origine ad una questione
di costituzionalità per violazione indiretta dell’art. 11 Cost.; in altri
termini, la legge di esecuzione non poteva essere considerata una
norma interposta. Le eventuali violazioni commesse dal legislatore
nei confronti delle norme contenute nei Trattati non avrebbero
avuto pertanto conseguenze sull’efficacia della legge, ma avrebbero
comportato, tutt’al più, la responsabilità dello Stato sul piano in-
ternazionale.

La Corte di giustizia (93), a sua volta, faceva propria la tesi
monista, affermando che il sistema comunitario e i sistemi nazio-
nali costituiscono un solo sistema giuridico integrato sia a livello
di fonti normative che di poteri. In quest’ottica si costruisce un si-
stema delle fonti nel quale gli atti normativi nazionali sono subor-
dinati agli atti normativi comunitari. Più precisamente il Trattato
di Roma e le sue successive modificazioni ed integrazioni costitui-

(91) V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, Cedam, 1978, pag.
131.

(92) Corte cost. 7 marzo 1964, n. 14, in Giur. cost., 1964, pp. 129 ss.
(93) Corte di giustizia, sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64 Costa vs. Enel, in Racc.

1964, pp. 1135 ss.
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scono una sorta di super costituzione, di legge superiore a cui de-
vono cedere il passo le costituzioni dei singoli Stati aderenti alla
Comunità. Gli stessi atti normativi comunitari o prevalgono o sono
superiori alle leggi nazionali, nel senso cioè che possono modificare
il preesistente diritto statale, mentre non possono essere modificati
dalle leggi nazionali. In questo senso l’integrazione rispecchiava e,
per molti aspetti, rispecchia una situazione ancora da venire. Essa
è rivolta cioè alla costruzione di una effettiva unione politica. Cosa
questa, però, che non è di competenza della Corte di giustizia, spet-
tando ad essa la sola difesa dei Trattati e non l’integrazione, anche
se la dottrina riconosce alle Corti costituzionali una funzione peda-
gogica, una funzione cioè che le porta a definire nel nostro caso il
significato del ‘valore supremo’ dell’unità politica europea. Tutta-
via, la portata di questo valore supremo — che sembra avere na-
tura politica — dovrebbe essere definita direttamente dai popoli eu-
ropei, forse neanche dai singoli parlamenti che, per un verso, pos-
sono pur sempre invocare la loro legittimazione democratica, per
un altro, potrebbero riconoscersi tale potere in virtù del referendum
popolare di adesione alla Comunità.

4.2. Le sentenze degli anni ’70: il primato del diritto comunitario e i
controlimiti.

Successivamente, con le sentenze n. 183/73 e 232/75 i Trattati
comunitari erano fatti rientrare in quella categoria di accordi inter-
nazionali ai quali la legge ordinaria deve conformarsi in virtù di
una speciale garanzia costituzionale. Mutando l’orientamento pre-
cedente, la Corte costituzionale aveva affermato che la legge di ese-
cuzione andava considerata norma interposta. Il legislatore ordina-
rio, pertanto, non poteva disporre in maniera contraria pena la vio-
lazione della Costituzione ed in particolare dell’art. 11.

Le fonti comunitarie rientrerebbero tra le cc.dd. fonti atipiche
intermedie. Come è stato ricordato (94), tale posizione non sarebbe
la conseguenza di uno status di maggiore forza della legge di esecu-
zione dei Trattati, ma deriverebbe direttamente dalla cessione di so-
vranità operata dall’ordinamento italiano ex art. 11 Cost.

(94) V. Silvestri G., La direttia applicabilità delle norme comunitarie: implicazioni
teoriche, in Associazione Italiana dei costituzionalisti, Annuario 1999 - La Costitu-
zione Europea - Atti del XIV Convegno Annuale, Padova, Cedam, 2000, pag. 156.
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In particolare, nella sentenza n. 183 del 1973 (95) la Corte co-
stituzionale aveva riconosciuto la prevalenza del diritto comunita-
rio senza tuttavia approfondire il problema riguardo il criterio riso-
lutivo delle antinomie tra norma comunitaria e norma interna. In-
fatti, il giudice costituzionale aveva affermato semplicemente che,
esigenze fondamentali d’eguaglianza e di certezza giuridica, postu-
lavano che le norme comunitarie dovessero avere piena efficacia
obbligatoria e, avendo completezza di contenuto dispositivo, di-
retta applicazione. Pertanto, i regolamenti comunitari, rientrando
in tale categoria, non dovevano essere oggetto di provvedimenti
statali a contenuto integrativo, riproduttivo o esecutivo.

La Corte costituzionale, si era tuttavia riservata la cognizione
di quelle questioni che potessero concernere un’incompatibilità del
Trattato (sempre attraverso il filtro della legge di esecuzione) con i
principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti ina-
lienabili della persona umana. Tale riserva veniva giustificata dal
fatto che le limitazioni di sovranità ex art. 11 Cost. erano state po-
ste unicamente per il conseguimento delle finalità indicate nell’arti-
colo stesso (96).

Una migliore chiarificazione del problema relativo ai criteri or-
dinatori nel rapporto tra fonti comunitarie e fonti interne si era
avuta con la sentenza n. 232 del 1975 (97). Il problema si era posto
in maniera duplice. Secondo la Corte costituzionale, l’ipotesi di
contrasto tra una fonte interna previgente e un regolamento comu-
nitario successivo, poteva superarsi utilizzando il criterio cronolo-
gico, con la conseguente abrogazione implicita della norma interna
incompatibile. Nel caso opposto e cioè nel caso in cui il contrasto
vertesse tra un regolamento comunitario precedente e una norma
interna successiva, si poneva il problema della modalità risolutiva

(95) Nella sentenza 27 dicembre 1973, n. 183 (in Giur. cost., 1973, pag. 4059 ss.) la
Corte costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi sulla possibile illegittimità costitu-
zionale della legge esecutiva del Trattato CEE, nella parte in cui ha reso operante l’art.
189 del Trattato che prevede l’obbligatorietà e la diretta applicazione dei regolamenti comu-
nitari negli Stati membri. Il problema sollevato dai giudici nelle diverse ordinanze di rinvio
consisteva nel fatto che attribuire alla Comunità un potere di emanare questo tipo di atti
normativi avrebbe portato nel nostro ordinamento a far derogare principi costituzionali
alla legge ordinaria di esecuzione del Trattato.

(96) V. le considerazioni di Ruggeri A., Materiali per uno studio dei limiti al sinda-
cato di costituzionalità sulle leggi (introduzione ad una teoria giuridica della funzione « giuri-
sprudenziale » conseguenziale), in Scritti su la Giustizia costituzionale in onore di V. Crisa-
fulli, Padova, Cedam, 1985, pag. 747 ss.

(97) Corte cost. sent. 30 ottobre 1975, n. 232, in Giur. cost., 1975, pp. 2211 ss.
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del contrasto tra disapplicazione del giudice o dichiarazione di in-
costituzionalità della Corte. Il giudice costituzionale aveva statuito
che, il principio della prevalenza della norma comunitaria, non
consentiva al giudice ordinario di disapplicare la norma statale
sia perché non poteva essere accolto il presuposto di una generale
prevalenza del diritto comunitario su quello statale, sia perché il
giudice avrebbe esercitato di fatto un controllo di costituzionalità
a lui precluso.

La previsione di una pronuncia della Corte costituzionale, tut-
tavia, portava con sé il vistoso limite di condizionare l’applicabilità
della norma comunitaria ad un intervento di un organo interno con
conseguenti ritardi temporali nel dispiegamento degli effetti della
norma stessa.

La Corte di giustizia, dal canto suo, aveva continuato a riba-
dire (98) il primato del diritto comunitario che doveva essere fatto
valere dinanzi al giudice comune incaricato di risolvere la contro-
versia. L’organo interno, di fronte ad un’antinomia normativa,
aveva l’obbligo di disapplicare la norma interna prescindendo dal-
l’annullamento o dalla rimozione delle stesse.

4.3. La sentenza n. 170/84, la ricostruzione attuale delle antinomie
tra diritto interno e diritto comunitario c.d. self executing. Le
conclusioni della giurisprudenza più recente.

La sentenza n. 170/84 (99) ha rappresentato sicuramente una
svolta (100) nella vicenda del rapporto tra norma comunitaria e
norma interna incompatibile. La Corte costituzionale ha affermato
che in caso di contrasto tra una norma comunitaria (nel caso in
specie un regolamento) e una legge interna posteriore, il giudice è
tenuto ad applicare sempre e subito la norma comunitaria prescin-
dendo dall’ordine temporale in cui intervengono le disposizioni in-
terne che contraddicono la norma comunitaria (101).

(98) Corte di giustizia, sent. 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, in Racc. 1978,
629.

(99) Corte cost., sent. 8 giugno 1984, n. 170, in Giur. cost., 1984, pp. 1098 ss. e in
Foro it., 1984, pp. 2062 ss. con nota di Tizzano (La Corte costituzionale e il diritto comu-
nitario: vent’anni dopo ...).

(100) La Corte costituzionale afferma testualmente che le conclusioni a cui essa era
giunta nella sentenza 232/75, ed in particolare sulla necessità del giudizio di costituzionalità
per la risoluzione delle antinomie in questione, debbano essere rivedute.

(101) Una posizione di questo genere era stata portata avanti dalla Corte di giusti-
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Tale affermazione ha generato differenti conseguenze: la norma
comunitaria, se ha effetto diretto, deve ricevere immediata applica-
zione da parte del giudice, la preferenza accordata alla norma comu-
nitaria non genera la caducazione della norma interna, bensı̀ che essa
venga in rilievo innanzi al giudice nazionale per la definizione della
controversia; la norma interna incompatibile non necessita di censura
da parte della Corte costituzionale; il giudice del caso potrà effettuare
un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia se ha dei dubbi interpre-
tativi o di validità sulla disposizione da applicare.

Di conseguenza, secondo la Corte costituzionale, la norma in-
terna manteneva intatta la propria validità. Non poteva applicarsi,
per la risoluzione di tali antinomie, né un criterio di tipo cronologico
(che avrebbe portato all’abrogazione della norma interna), né uno di
tipo gerarchico (che avrebbe causato l’invalidazione della norma in-
terna). Le norme interne incompatibili col diritto comunitario sareb-
bero state perciò confinate in una specie di « limbo » (102), da cui
riemergere per disciplinare eventuali rapporti non toccati dal diritto
comunitario.

Questa sentenza ha fatto coincidere sostanzialmente lo schema
della Corte di giustizia con quello della Corte costituzionale, ma
non formalmente. Infatti, la Corte costituzionale non ha accettato
la visione degli ordinamenti integrati (103). Ha affermato invece
che le fonti comunitarie appartengono ad altro ordinamento di-
verso da quello statale. Le norme derivanti da tali fonti vengono
a ricevere diretta applicazione nel territorio italiano in forza del-
l’art. 11 Cost., ma rimangono estranee al sistema delle fonti interne
e quindi non si possono utilizzare i criteri predisposti per la solu-
zione delle antinomie nel nostro ordinamento (104). In altre parole,

zia fin dalla sentenza del 5 febbraio 1963 (Van Gend & Loos vs. Amministrazione olandese
delle finanze), ma soprattutto nella sentenza del 9 marzo 1978 (Amministrazione delle fi-
nanze vs. Simmenthal s.p.a.), nella quale si era sostenuto che il giudice italiano deve garan-
tire la piena efficacia del diritto comunitario, disapplicando all’occorrenza, di propria ini-
ziativa qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale anche posteriore
senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qual-
siasi altro procedimento costituzionale.

(102) Cosı̀ Celotto A., Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie nel-
l’applicazione giurisprudenziale, in Modugno F., Appunti per una teoria generale del diritto,
II edizione, Torino, Giappichelli, 1997, pag. 198.

(103) La Corte costituzionale afferma infatti che le proprie conclusioni sono fon-
date sul principio di separazione degli ordinamenti già enunciato nella sentenza n. 183
del 1973 ma che la precedente giurisprudenza non aveva condotto alle ultime conseguenze.

(104) Secondo Nania R. (Intervento nell’incontro sul tema Effetti delle fonti comu-
nitarie nel diritto interno, tenutosi presso la LUISS di Roma il 20 ottobre 2000 e disponibile
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la questione più generale della qualificazione del rapporto tra gli
ordinamenti non è affrontata. L’ordinamento italiano semplice-
mente si ritira per lasciare spazio al diritto comunitario e ciò ha
permesso di accogliere gran parte delle conclusioni della Corte di
giustizia, ma non quelle della piena integrazione tra diritto comuni-
tario e diritto dei singoli stati.

Questa c.d. tutela diffusa del diritto comunitario affidata im-
mediatamente a tutti i giudici non si sostituisce al controllo di co-
stituzionalità che la Corte costituzionale continua a riservarsi in
ipotesi particolari. Anzitutto il controllo di costituzionalità per-
mane per tutte quelle norme comunitarie non direttamente applica-
bili. In secondo luogo, la Corte costituzionale si è riservata di giu-
dicare sulle leggi ordinarie che violino il sistema dei principi stabiliti
dal Trattato UE e quindi nei casi in cui la sovranità nazionale tra-
valica i propri limiti invadendo la sfera comunitaria. In terzo luogo,
riprendendo le conclusioni della sentenza 183/73, la Corte costitu-
zionale si è riservata il giudizio sulla stessa legge di esecuzione
del Trattato nell’ipotesi in cui una normativa comunitaria, sebbene
provvista di effetto diretto e immediatamente applicabile, violi
principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale o diritti ina-
lienabili della persona umana.

Queste due ultime fattispecie costituiscono i cc.dd. « controli-
miti » (105), che dovrebbero circoscrivere il campo di applicazione
del diritto comunitario nei confronti del diritto interno. Il mancato
rispetto di questi travalicherebbe la previsione delle limitazioni di
sovranità e dell’apertura all’ordinamento internazionale di cui al-
l’art. 11 Cost. In altri termini, costituirebbero un limite al diritto

nel resoconto sul sito www.luiss.it/semcost) tale novità giurisprudenziale ha prodotto seri
problemi ai fini di una lettura dell’organizzazione in senso gerarchico del sistema delle fonti
del diritto italiano. Infatti, precedentemente a tale sentenza, la normativa interna contra-
stante col diritto comunitario direttamente applicabile era da considerarsi incostituzionale
per contrasto con l’art. 11. Tale assunto manteneva ben saldo il rapporto delle corrispon-
denze gerarchiche. L’introduzione di un regime di disapplicazione ad opera del giudice co-
mune avrebbe invece assunto un valore di negazione o quantomeno di affievolimento del-
l’assetto gerarchico delle fonti del diritto. L’unico modo di salvaguardare il principio gerar-
chico verrebbe rappresentato dallo strumento dei principi supremi, che tuttavia, secondo
l’autore dell’intervento, ha un’applicabilità marginale soprattutto avendo riguardo alla
quotidiana attività del legislatore. Allo stesso modo Sorrentino (Intervento al medesimo
incontro) il quale afferma che se con la sentenza 183/73 le concordanze gerarchiche veni-
vano preservate, con la 170/84 esse cessano di risiedere nell’art. 11 Cost. per trasferirsi nel-
l’art. 189 (vecchia numerazione) del Trattato CE.

(105) L’espressione è stata ideata da P. Barile ed esposta per la prima volta in An-
cora su diritto comunitario e diritto interno - Studi per il XX anniversario dell’Assemblea co-
stituente, vol. VI, 1969, pag. 45.
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comunitario, nella misura in cui prospetta regolamentazioni che an-
nullino le garanzie previste dalla Costituzione italiana. Sia pure con
i limiti evidenziati questa sentenza ha posto fine — da un punto di
vista sostanziale — alle divergenze tra Corte costituzionale e Corte
di giustizia sull’attuazione interna del diritto comunitario. Da que-
sto punto di vista, la sentenza n. 170/84 è stata considerata a ra-
gione uno snodo fondamentale dei rapporti tra ordinamento comu-
nitario e ordinamento statale.

Più recentemente la Corte costituzionale è ritornata sull’argo-
mento con una serie di pronunce che hanno precisato in qualche
modo dei corollari o, se si preferisce delle ipotesi particolari, ri-
guardo al regime delle norme comunitarie nel nostro ordinamento.

Innanzitutto, nelle sentenze 383 del 1998 e 425 del 1999, il giu-
dice costituzionale ha ammesso la possibilità che una normativa co-
munitaria possa dettare principi su una materia coperta da riserva
di legge (nel caso in specie l’accesso ai corsi universitari). In altri
termini la Corte ha stabilito che il fondamento di tipo legislativo
necessario al rispetto del principio di legalità, affinché sia possibile
emanare un atto di tipo regolamentare, possa essere costituito an-
che da una normativa di diritto comunitario (106).

Infine, è stato precisato che, se è acclarato che le norme comu-
nitarie non possono essere, di per sé, assoggettate a referendum
abrogativo, è altrettanto vero che non lo possono essere neanche
per via indiretta. Infatti, la Corte costituzionale (107) ha escluso
che vi possano essere referendum abrogativi su normative interne
di esecuzione e di attuazione di disposizioni di diritto comunitario,
ma anche su normative che vadano ad interferire con l’ambito ma-
teriale di alcune normative di diritto comunitario (108).

(106) A questo proposito CartabiaM. e J.H.H.Weiler (L’Italia in Europa - Profili
costituzionali ed istituzionali, Bologna, Il Mulino, 2000, pag. 189) fa notare che le conclu-
sioni di queste due ultime pronunce configurino una vera e propria metamorfosi del prin-
cipio della riserva di legge e di quello di legalità. Infatti « essi, originati da esigenze di ga-
ranzia e di democraticità, si riferivano alla legge come fonte originata dal Parlamento, men-
tre nel caso delle norme comunitarie, si sa, il passaggio dalle assemblee rappresentative non
è di natura tale da incidere sulla loro origine governativa ».

(107) V., da ultimo, le sent. della Corte cost. n. 64 del 1990 (sui pesticidi), n. 26 del
1993 (sull’abolizione del Ministero dell’Agricoltura), n. 36 del 1997.

(108) V. sent. Corte cost. n. 31 del 2000 (in Giur. cost., 2000, pag. 215) e le relative
osservazioni di Bin R., Potremmo mai avere sentenze sui referendum del tutto soddisfacenti?
Una considerazione d’insieme sulle decisioni referendarie del 2000; Cesare M., Dal giudizio
sull’ammissibilità del referendum a quello sulla sovranità dello Stato; Bascherini G., Il refe-
rendum sull’immigrazione: l’intervento di soggetti terzi, la natura composita dell’oggetto refe-
rendario, il limite degli obblighi internazionali. V. inoltre sent. n. 41 e 45 del 2000.
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4.4. Le ulteriori ipotesi di contrasti in cui non è previsto l’intervento
della Corte costituzionale: a) la configurazione di nuove norme
comunitarie ad effetto diretto; b) i contrasti tra fonti sub-legis-
lative nazionali e il diritto comunitario.

Com’è noto i Trattati hanno previsto formalmente la diretta
applicabilità solo per le norme dei regolamenti comunitari (109),
mentre il principio del c.d. effetto diretto ha rappresentato una
delle costruzioni di maggiore rilevanza poste in essere dalla Corte
di giustizia che lo ha previsto (110) per alcune particolari categorie
di norme — desunte da fonti diverse dal regolamento comunitario
(Trattati e direttive soprattutto) — al fine di garantire la più ampia
effettività possibile per il diritto comunitario e la maggiore tutela
per le situazioni giuridiche soggettive dei privati. La qualificazione
o meno di norma ad effetto diretto è particolarmente importante,
anche perché tali norme creano, a vantaggio dei singoli, posizioni
giuridiche direttamente tutelabili in giudizio davanti al giudice na-
zionale e, nel quadro dei rapporti tra ordinamenti, consentono, se-
condo la Corte costituzionale italiana, di effettuare quel controllo
diffuso del diritto comunitario con eventuale disapplicazione della
norma interna incompatibile che è una delle novità più rilevanti
della sentenza n. 170/84.

La possibilità di esplicare effetti diretti è stata estesa successi-
vamente anche alle decisioni (111) e alle direttive cc.dd. detta-
gliate (112) che sembrano più simili ai regolamenti che non alle di-

(109) Va segnalato, a questo proposito, l’esistenza di norme espresse da fonti dotate
di diretta applicabilità, ma non direttamente efficaci. Sono quelle tratte da regolamenti che
prevedono una disciplina che deve essere attuata da altri regolamenti CE o da fonti nazio-
nali. Peraltro, come già detto in precedenza, esisterebbe un particolare rapporto tra tali re-
golamenti e gli atti che ne fanno esecuzione. In tal caso non potrebbe parlarsi di vera e pro-
pria gerarchia, di diversità di valore formale, ma soltanto di un particolare rapporto tra due
diversi atti.

(110) La Corte di giustizia ha iniziato questa sua opera a partire dalla sentenza del 5
febbraio 1963 Van Gend & Loos vs. Amministrazione olandese delle finanze (causa 26/62 in
Racc. 1962, pag. 7 ss.) con la quale ha attribuito efficacia diretta all’art. 12 del Trattato.

(111) Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 1970, causa 9/70, Franz Grad vs. Finanzamt
Traunstein, in Racc. 1970, pag. 825 ss. punti 5-6.

(112) La possibilità di emanare direttive cc.dd. dettagliate è stata espressa chia-
ramente dalla Corte di giustizia dalla sent. 5 aprile 1979 (causa 51/76 Pubblico ministero
vs. Tullio Ratti, in Racc. 1979, pagg. 1629 ss., punti 23-26). Infatti si è affermato che
sarebbe incompatibile con l’efficacia vincolante che l’art. 189 riconosce alla direttiva l’e-
scludere in linea di principio, che l’obbligo da essa imposto possa essere fatto valere
dalle persone interessate. Successivamente la Corte si è espressa in termini ancora più
chiari nella sent. del 19 gennaio 1982 (causa 8/81 Ursula Becker vs. Finanzamt Mun-
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rettive in senso stretto. Il problema sorge poiché, nonostante i limiti
posti all’effetto diretto delle direttive dettagliate (113), non sembre-
rebbe possibile che gli stati membri accettino tranquillamente
quelle limitazioni o trasferimenti di sovranità che, in alcuni casi,
possono essere anche rilevanti. In altre parole dovrebbe essere pos-
sibile emanare direttive dettagliate laddove l’ordinamento comuni-
tario consenta indifferentemente l’emanazione di un regolamento o
di una direttiva, ma non nelle materie che possono essere oggetto
solo di una direttiva. In tali casi, l’obbligo di attuazione e i relativi
spazi discrezionali degli stati membri non dovrebbe subire viola-
zioni. Inoltre, secondo la dottrina (114), l’idoneità delle direttive a
produrre effetti diretti sarebbe stata riconosciuta in maniera impli-
cita dalla stessa sentenza n. 170/84.

La Corte costituzionale si è pronunciata diverse volte sul
punto con una linea di sostanziale adesione alle conclusioni della
Corte di giustizia. Già nel 1976 (115) la Corte costituzionale aveva
affermato che anche le direttive possono contenere disposizioni pre-
cettive idonee a produrre effetti diretti nei rapporti tra gli Stati
membri destinatari e i soggetti privati. In seguito — e siamo nel pe-
riodo successivo alla sentenza n. 170/84 — la Corte ha esteso l’area
del diritto comunitario direttamente applicabile anzitutto alle sen-
tenze interpretative della Corte di giustizia (116) (in particolare ai
principi che si estraggono in via interpretativa dall’ordinamento co-
munitario). Successivamente (117), l’applicabilità diretta è stata ri-
conosciuta anche alle sentenze di condanna della stessa Corte di
giustizia (in quanto non v’è dubbio che la precisazione o l’integra-
zione del significato normativo compiute attraverso una sentenza di-

ster-Innestadt, in Racc. 1982, pagg. 53 punto 25) affermando che in tutti i casi in cui le
disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e
sufficientemente precise, i singoli possono farle valere nei confronti dello Stato, tanto
se questo non ha trasporto tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale quanto
se esso l’ha trasposta nel modo inadeguato. Il limite a questa efficacia diretta è posto
secondo la Corte nel fatto che le direttive, essendo rivolte agli Stati membri non possono
produrre effetti diretti tra gli individui, il c.d. effetto diretto orizzontale (v. tra le altre la
più recente sent. 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori vs. Recreb S.r.l., in Racc.
1994, I, pagg. 3325 ss. punti 21-25).

(113) V. nota precedente.
(114) Tizzano A., La Corte costituzionale e il diritto comunitario: vent’anni dopo ...,

in Foro it., 1984, pag. 2068.
(115) Sent. 22 luglio 1976, n. 182, in Giur. cost., 1976, I, pagg. 1138 ss.
(116) Corte cost., sentenza 23 aprile 1985, n. 113, in Giur. cost., 1985, I, pagg.

694 ss.
(117) Corte cost., sent. 11 luglio 1989, n. 389, in Giur. cost., 1989, pagg. 1757 ss.



961Articoli

chiarativa della Corte di giustizia abbiano la stessa immediata effica-
cia delle disposizioni interpretate) e più in generale a tutte le pro-
nunce della stessa Corte comunitaria. Infine, la Corte costituzionale
ha consolidato la propria giurisprudenza sul punto, riprendendo le
conclusioni della Corte di giustizia in materia di norme ad effetto
diretto (118).

La Corte di giustizia ha inoltre sottolineato (119) che le diret-
tive produttive di effetti diretti debbono essere applicate, anche in
presenza di norme interne contrastanti, da parte di tutte le autorità
degli stati membri ed in particolare della Pubblica amministrazione.
Anche su questo punto c’è stato un allineamento della Corte costi-
tuzionale. Nella già citata sentenza n. 389/89 (120), il giudice costi-
tuzionale ha affermato che l’obbligo di disapplicare le leggi incom-
patibili col diritto comunitario spetta a tutti i soggetti competenti
nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi, siano essi or-
gani giurisdizionali o amministrativi.

Il criterio della disapplicazione/non applicazione, che, come si
è visto, porta con sé elementi di risoluzione delle antinomie ricon-
ducibili a riparti di competenza, non sembra poter trovare applica-
zione nel caso di contrasti tra un regolamento (o un provvedi-
mento amministrativo) e una qualsiasi norma comunitaria. Infatti,
come asserisce la dottrina (121), l’antinomia sarebbe risolvibile ap-
plicando criteri di tipo gerarchico. Infatti, da un punto di vista
delle fonti del diritto, il contrasto verterebbe tra la fonte sublegi-
slativa e il precetto contenuto nell’ordine di esecuzione del Trat-
tato.

4.5. Le fattispecie per le quali la Corte si è riservata un intervento
diretto: a) i contrasti tra il diritto interno e il diritto comunitario
non direttamente applicabile o senza effetto diretto; b) norme
nazionali non ancora in vigore, giudizi in via principale; c) la vio-
lazione dei principi fondamentali dell’ordinamento comunitario
da parte di norme dell’ordinamento statale; d) i contrasti tra il

(118) Corte cost., sent. 2 febbraio 1990, n. 64, in Giur. cost., 1990, I, pagg. 265 ss. e
sent. 18 aprile 1991, n. 168, in Giur. cost., 1991, pp. 1408 ss.

(119) Corte di giustizia delle Comunità Europee, sent. 22 giugno 1989, causa 103/
88, Soc. Costanzo vs. Comune di Milano, in Racc. 1989, pagg. 1839 ss. punti 28-33.

(120) Corte cost., sent. 11 luglio 1989, n. 389, in Giur. cost., 1989, pagg. 1757 ss.
(121) V. Bin R., PitruzzellaG., Diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2000,

pag. 397.
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diritto comunitario e norme interne di livello costituzionale: la
violazione di principi fondamentali o di diritti inviolabili.

Il diritto comunitario non dotato di diretta applicabilità o di
effetto diretto, non può, com’è logico, trovare immediata applica-
zione nel nostro ordinamento. In quel determinato ambito mate-
riale, fino a quando che la norma comunitaria non verrà recepita
nel nostro ordinamento, dovrà trovare applicazione la normativa
interna. Successivamente al recepimento, le eventuali antinomie
verteranno tra due normative di diritto interno e dovranno essere
risolte tramite i tradizionali criteri risolutori salvo il caso di possi-
bile intervento della Corte costituzionale, per violazione indiretta
dell’art. 11 Cost., nelle ipotesi in cui la normativa interna di recepi-
mento si ponga in contrasto con quella comunitaria.

Al di là delle ipotesi sopraesposte di norme ad effetto diretto
per le quali è previsto l’intervento del solo giudice nazionale al fine
di risolvere le antinomie, la Corte costituzionale si è riservata di in-
tervenire in alcune fattispecie nelle quali l’istituto della disapplica-
zione/non applicazione non sembra poter trovare operatività.

La questione è stata posta concretamente con le sentenze n.
384 del 1994 e n. 94 del 1995 (122).

In tali pronunce, il giudice costituzionale ha previsto il proprio
intervento per quelle antinomie che possano sorgere tra norme co-
munitarie e norme interne non entrate ancora in vigore. È questo il
caso di un possibile contrasto tra la deliberazione legislativa appro-
vata dal Consiglio regionale ed una norma comunitaria. In tale
caso, il Governo, nell’esercizio dei propri poteri di controllo, po-
trebbe chiedere l’intervento della Corte costituzionale.

(122) Corte cost., sent. 10 novembre 1994, n. 384, in Giur. cost., 1994, pag. 3449 ss.
e sentenza 31 marzo 1995, n. 94, in Giur. cost., 1995, pp. 788 ss. Nel primo caso vi era stata
un’impugnazione in via principale da parte del Governo di una delibera della regione Um-
bria approvata dal Consiglio regionale, che era stata ritenuta contrastante con la normativa
comunitaria in materia di viti e vigneti. La Regione dell’Umbria aveva contestato l’ammis-
sibilità del ricorso sostenendo che — ai sensi della sentenza n. 170/84 — un conflitto tra
norma comunitaria e nazionale non poteva dare luogo a questioni di legittimità costituzio-
nale. La Corte costituzionale aveva rigettato tale posizione sostenendo che in questo caso la
non applicazione della legge regionale non sarebbe stata sufficiente ad evitare la lesione del
principio della certezza e della chiarezza normativa e quindi non si sarebbe raggiunto lo
scopo finale.

La sentenza n. 94/95 fa riferimento a un caso simile (questa volta per un contrasto tra
Governo e Regione Sicilia). Dopo aver ribadito le conclusioni della precedente pronuncia la
Corte costituzionale ha affermato che per depurare l’ordinamento nazionale da norme
incompatibili con il diritto comunitario può essere necessaria una dichiarazione di illegittimità
costituzionale di leggi regionali entrate in vigore ma anche di leggi statali.
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Nella seconda pronuncia — la 94/95 — la Corte ha esteso il
suo giudizio, non limitandolo ai soli casi dell’impugnazione da
parte dello Stato di deliberazioni legislative regionali, bensı̀ esten-
dendolo a tutte le fattispecie del giudizio in via principale. In par-
ticolare sarà possibile per le Regioni impugnare leggi statali — già
entrate quindi in vigore — per contrasto con il diritto comunitario.

La ratio di questa posizione risiede nel fatto che, in questi casi,
la Corte costituzionale è giudice della questione non essendoci un
giudice remittente. E allora ad essa spetta l’obbligo di garantire
la certezza del diritto e la prevalenza del diritto comunitario adem-
piendo all’obbligo di cui all’art. 10 del Trattato CE (123).

Secondo parte della dottrina (124) tale indirizzo non si por-
rebbe in contrasto con quanto affermato nella sentenza n. 170/84,
ma piuttosto ne proporrebbe una interpretazione. La Corte costitu-
zionale in queste due pronunce farebbe riferimento a quella parte
della sentenza del 1984 nella quale riserva a se stessa la funzione
di continuare a garantire il rispetto del diritto comunitario in Italia
con pronunce di illegittimità costituzionale nei confronti di atti nor-
mativi diretti ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza
del Trattato, in relazione al sistema o al nucleo fondamentale dei
suoi principi.

L’ipotesi di una legge interna che vada ad impedire o pregiu-
dicare la perdurante osservanza dei Trattati, in relazione al sistema
o al nucleo essenziale dei loro principi, in generale dovrebbe essere
tenuta distinta da quella dell’incompatibilità tra disposizioni di det-
taglio derivanti rispettivamente dall’ordinamento interno e da
quello comunitario. Tuttavia, in pratica tale operazione non sempre
si presenta di semplice ed immediata attuazione atteso che anche
una norma di dettaglio si presenta connessa a dei principi generali
sui quali si fonda.

Ad ogni modo, la Corte costituzionale ha precisato (125) che
tali casi rientrino nella propria competenza e pertanto il giudice

(123) Art. 10 TCE: «Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale
e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ov-
vero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ultima nel-
l’adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli
scopi del presente trattato ».

(124) Mengozzi, Il diritto comunitario e dell’Unione Europea, Padova, Cedam,
1997, pag. 132.

(125) Corte cost., sent. n. 286 del 1986, in Giur. cost., 1986, pag. 2309.
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deve sollevare la questione di legittimità costituzionale e non proce-
dere alla semplice disapplicazione.

L’area di possibili contrasti tra diritto comunitario e diritto in-
terno, che presenta sicuramente i maggiori aspetti problematici, è
certamente quella dei diritti inviolabili e dei principi fondamentali
del nostro ordinamento.

Non è questa la sede per riflettere adeguatamente sulla proble-
matica e sulle conseguenze di possibili violazioni, da parte del diritto
comunitario, dei principi fondamentali della Costituzione o dei di-
ritti inviolabili riconosciuti e garantiti (126). Continuando a porci
nell’angolazione visuale delle fonti del diritto, si può osservare come
già nella sentenza n. 183 del 1973 e successivamente nella 170/84, la
Corte aveva affermato che anche se non si poteva procedere ad un
sindacato sul diritto comunitario derivato, essa si riservava il con-
trollo sulla perdurante compatibilità della legge di esecuzione del
Trattato, presa nel suo insieme (e quindi per estensione degli impegni
comunitari del nostro ordinamento) con i principi fondamentali
della Costituzione e con i diritti inalienabili della persona.

Nel riservarsi questo potere di cognizione, il giudice costituzio-
nale aveva comunque affermato che le competenze comunitarie
erano limitate al campo dell’economia e quindi sembrava somma-
mente improbabile configurare, anche in astratto, l’ipotesi che una
norma di diritto comunitario potesse incidere in tema di rapporti
civili, etico-politici con disposizioni contrastanti con la Costitu-
zione italiana.

Anche per la fattispecie in questione, tale riserva di compe-
tenza appare una conseguenza dell’impostazione globale di im-
pronta dualistica dei rapporti tra i due ordinamenti portata avanti
dalla Corte italiana. In sintesi, secondo tale posizione, l’art. 11
Cost. permetterebbe solo delle limitazioni di sovranità ma non
un’estinzione di questa come probabilmente si verificherebbe nel
caso in cui il diritto comunitario prevalesse sui principi fondamen-
tali dell’ordinamento.

Secondo la dottrina (127), la Corte costituzionale non avrebbe
voluto riservarsi un controllo sulle singole disposizioni di diritto co-

(126) Su cui si può vedere Barile P., Il cammino comunitario della Corte, in Giur.
cost., 1973, pag. 2416 v. Cartabia M., Principi inviolabili ed integrazione europea, Milano,
Giuffrè, 1995, pag. 17 ss.

(127) Gaja, La sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 1989 e i controlimiti alle
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munitario, ma sull’evoluzione (o involuzione?) del sistema stesso
verso un’ipotesi di produzione normativa di violazione sistematica
ed in contrasto con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.

La Corte di giustizia, invece, ha sostenuto la propria compe-
tenza in merito a questo sindacato in quanto i diritti fondamentali
e le tradizioni costituzionali comuni degli stati membri sarebbero
anche principi generali del diritto comunitario e sarebbero desunti
anche dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo (128).

Nella sentenza n. 232 del 1989 (129) la Corte costituzionale, ri-
collegandosi alla sua precedente giurisprudenza, ha affermato anzi-
tutto che, allo stato, il sistema comunitario prevede un ampio ed
efficace sistema di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
dei singoli. Inoltre pare assodato che i diritti fondamentali, desumi-
bili dai principi comuni agli ordinamenti degli stati membri, costi-
tuiscono parte integrante ed essenziale dell’ordinamento comunita-
rio. Tutto ciò è anche ricavabile dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia.

Ma la Corte costituzionale ha ridefinito l’ambito della propria
competenza con la potestà di verificare, attraverso il controllo di
costituzionalità della legge di esecuzione del Trattato, se una qual-
siasi disposizione del Trattato stesso — secondo l’interpretazione
che ad essa è stata data dalle istituzioni e dagli organi comunitari
— non sia in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordi-
namento o non possa attentare ai diritti inalienabili della persona
umana.

L’ipotesi, continua la Corte, rimane come in passato certo
sommamente improbabile, ma pur sempre possibile, soprattutto se
si fa riferimento al fatto che non è certo che tutti i principi fonda-

superiorità del diritto comunitario, in La Corte costituzionale tra diritto interno e diritto co-
munitario, Milano, Giuffrè, 1991, pag. 82.

(128) Come ben sottolinea Cerri A. (Istituzioni di diritto pubblico - casi e materiali,
Milano, Giuffrè, 1999, pag. 74), la Corte ha in sostanza affermato che gli Stati membri non
potrebbero mai sottrarsi agli obblighi comunitari in nome dei principi del proprio ordina-
mento. L’autore sottolinea, inoltre, il fatto che mentre per la Corte di giustizia « l’avvenuta
integrazione priva definitivamente gli Stati membri di alcuni attributi della sovranità; per la
nostra Corte questa rinunzia resta sempre, per cosı̀ dire, revocabile e sub condicione (a con-
dizione cioè del rispetto di alcuni principi); e dunque, tali profili della sovranità risultano
‘compressi’ ma non del tutto ‘alienati’ ».

(129) Corte cost., sent. 21 aprile 1989, n. 232, in Giur. cost., 1989, pagg. 1001 ss. In
questa decisione la Corte si è pronunciata sulla prassi della Corte di giustizia di limitare gli
effetti retroattivi delle proprie pronunce di invalidità degli atti normativi comunitari, per
violazione del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall’art. 24 della Cost.
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mentali del nostro ordinamento costituzionale si ritrovano tra i
principi comuni agli ordinamenti degli stati membri e quindi sono
compresi nell’ordinamento comunitario.

Con questa sentenza sembra che la Corte, diversamente dal
passato, abbia inteso però allargare il proprio sindacato ad ogni
norma comunitaria che possa violare i principi fondamentali o i di-
ritti inalienabili (130) per garantire concretamente il rispetto dei
controlimiti. In altri termini, per attivare l’intervento della Corte
costituzionale non occorre che nell’ordinamento comunitario vi
siano dei mutamenti epocali o generali contrari ai principi fonda-
mentali del nostro ordinamento. Sarebbe sufficiente che una sin-
gola disposizione del Trattato o una norma da esso derivata in
via di interpretazione o applicazione si ponesse in conflitto con
un principio fondamentale della nostra Costituzione.

Come ha fatto notare la dottrina (131), il cambiamento di po-
sizione ha rilevanti aspetti sostanziali. Infatti, se l’oggetto del giudi-
zio di legittimità costituzionale fosse rimasta la legge di esecuzione
del Trattato nella sua globalità, l’eventuale declaratoria di incosti-
tuzionalità avrebbe colpito l’intera legge e il problema dei limiti co-
stituzionali degli atti comunitari avrebbe riguardato l’appartenenza
o meno dell’Italia alla Comunità.

Il nuovo indirizzo giurisprudenziale, invece, sembra limitare la
portata della dichiarazione di illegittimità costituzionale ad una o
più disposizioni o norme. Se vogliamo con questa pronuncia si
può arrivare a affermare che qualsiasi norma di diritto comunitario
può cadere sostanzialmente sotto il controllo della Corte costituzio-
nale per il tramite della legge di esecuzione del Trattato. Di conse-
guenza, possono essere sindacate le disposizioni del Trattato, ma
anche una disposizione di diritto secondario o derivato che trovi
fondamento nel Trattato (es. sull’art. 189 che definisce i poteri nor-
mativi degli organi comunitari) e che ne costituisca un’applica-
zione. Inoltre, potrebbero essere sindacati anche quegli atti che,
pur non trovando un fondamento normativo esplicito nelle dispo-
sizioni del Trattato, sono stati ricondotti ad esso tramite i cc.dd.
poteri impliciti ex art. 235. O ancora potrebbero essere sottoposti

(130) Gaja, La sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 1989 e i controlimiti alle
superiorità del diritto comunitario, in La Corte costituzionale tra diritto interno e diritto co-
munitario, Milano, Giuffrè, 1991, pag. 82.

(131) Cartabia, Nuovi sviluppi nelle competenze comunitarie della Corte costituzio-
nale, in Giur. cost., 1989, pag. 1015.
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ad esame i principi elaborati in via giurisprudenziale dalla Corte di
giustizia in quanto interpretazioni del Trattato stesso.

In sostanza, la Corte costituzionale potrebbe allora sia con-
trollare la conformità di tutto il diritto comunitario, tramite il pa-
rametro formale della legge di esecuzione del Trattato, che si con-
figurerebbe come una norma interposta, sia stabilire quali principi
siano fondamentali e quali no.

Nel caso della sentenza n. 232 del 1989 la Corte ha dichiarato
inammissibile il ricorso che, se accettato, avrebbe potuto portare, in
pratica, a una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una
norma comunitaria. Anche successivamente questo potere non è
mai stato esercitato a dimostrazione che, nonostante le considera-
zioni della Corte e le conclusioni della dottrina, questa evenienza
si presenta come ipotesi del tutto eccezionale (132). Ad ogni modo,
con questa sentenza, secondo parte della dottrina (133), la Corte
costituzionale, ha posto il problema della necessità di un c.d. bilan-
ciamento tra interessi nazionali e interessi comunitari. Questa ne-
cessità del bilanciamento dimostra allora che la sfera dei cc.dd.
controlimiti non può affatto considerarsi di stretta competenza na-
zionale e quindi refrattaria ad ogni condizionamento da parte del-
l’ordinamento comunitario, anche se sembra l’unica che possa assi-
curare la convivenza non eccessivamente conflittuale tra i due ordi-
namenti.

Come si accennava precedentemente, invece, lo sviluppo e l’ap-
profondimento dell’integrazione europea ha dimostrato come tali
contrasti possono essere possibili e che perciò occorre trovare
una via di componimento generale che tenga conto delle esigenze
dei due ordinamenti. Sarà allora anzitutto necessario approfondire
il tema del possibile rapporto tra una futura Costituzione europea,
comunque definita e configurata, e le Costituzioni degli stati mem-
bri, atteso che le disposizioni costituzionali di questi ultimi non
possono automaticamente e quasi in silenzio retrocedere completa-
mente, passando da una posizione di tipo primario e fondante del-
l’ordinamento, espressione di un preciso patto costituente, ad una
posizione del tutto secondaria. In altri termini, sarebbe auspicabile

(132) Si vedano a tale proposito anche le sentenze della Corte cost. n. 1146 del 1988
e 509 del 1995.

(133) Donati F., Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità, Milano, Giuffrè,
1995, pag. 181.
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superare al più presto il c.d. deficit costituzionale (134) quando si af-
frontano le problematiche relative al rapporto tra Costituzione na-
zionale e diritto comunitario.

Una via di superamento di tale ostacolo potrebbe essere costi-
tuita — e ciò sarebbe grandemente auspicabile — dal rinvio al sog-
getto che unicamente può risolvere tale deficit di legittimazione co-
stituzionale e cioè i popoli sovrani dell’Europa. La Costituzione eu-
ropea, come tutte le costituzioni, dorebbe infatti sorgere come mo-
mento conclusivo di un processo costituente che, com’è noto,
proprio per la sua funzione di tipo creativo, non è vincolato, di
per sé, da limiti giuridici, ma solo da quelli, procedimentali e so-
stanziali, che il detentore di tale potere vorrà ritenere esistenti e vin-
colanti per sé. Com’è noto, questa sorta di ‘autolegittimazione’
comporta una estrema variabilità sia delle forme procedimentali
in cui il potere costituente si esplica, sia dei risultati concreti a
cui esso tende. A parere di chi scrive, tale processo, dovrebbe allora
passare attraverso l’opera di istituzioni democratiche e rappresenta-
tive dei valori di una comunità politica che vuole riconoscersi ed
unificarsi nella Costituzione stessa (135).

Per quanto detto finora appare allora indubitabile che una fu-
tura Costituzione europea avrà quindi una sua caratterizzazione
precisa dal modo in cui affronterà e risolverà anche queste proble-
matiche. È vero che il funzionamento di un ordinamento è spesso
indipendente dai valori formalmente inseriti nei testi costituzionali,
ma è anche vero che l’aspetto formale appare determinante nelle
singole controversie, incidendo soprattutto nel bilanciamento con
altri diritti o valori costituzionalmente garantiti.

In questo quadro, occorre anche interrogarsi sul significato
della Carta dei diritti fondamentali di recentissima proclamazione.
Fino ad oggi la Corte di giustizia, da quando ha affermato la pro-
pria competenza in merito a tale tutela (136), si è richiamata alle

(134) Gambino S., Rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali. La
giurisprudenza comunitaria del Consiglio costituzionale francese, in AA.VV., Sovranità rap-
presentanza democrazia - Rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali, Na-
poli, Jovene 2000, pag. 306.

(135) V. Cerri A., L’integrazione europea nella giurisprudenza delle Corti, in
AA.VV., Sovranità rappresentanza democrazia - Rapporti tra ordinamento comunitario e or-
dinamenti nazionali, Napoli, Jovene 2000, pag. 15 ss.

(136) La prima pronuncia in cui la Corte ha iniziato a prendere in esame l’ipotesi di
garantire i diritti fondamentali della persona è stata, com’è noto la c.d. sentenza Stauder (v.
Corte di giustizia delle Comunità Europee, sent. 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder vs.
Città di Ulm, in Racc. 1970, pag. 419). In essa la Corte ha affermato che i diritti fondamen-
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cc.dd. tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri che, tut-
tavia, rappresentavano, per la loro natura in qualche modo indeter-
minata, delle affermazioni di principio e non dei veri e propri stru-
menti operativi di garanzia. Ma le scelte di fondo riguardanti il
contenuto, l’estensione, le garanzie giurisdizionali dei singoli diritti
non sono, infatti, mere questioni tecnico-redazionali; al contrario
hanno un carattere primario, politico, assurgendo addirittura a mo-
mento fondativo (137) di un ordinamento democratico-costituzio-
nale. La Carta dei Diritti potrebbe addirittura, secondo al-
cuni (138), trasformare la fonte di legittimazione dell’ordinamento
europeo che passerebbe dalla volontà degli stati membri a quella
dell’Unione.

Nel Consiglio Europeo di Nizza alla questione relativa alla
Carta dei diritti è stato dedicato sicuramente uno spazio insuffi-
ciente. In un vertice dominato dallo scontro per i poteri tra Stati
membri, il tempo lasciato alle valutazioni della Carta è stato, te-
nendo conto dell’importanza dell’oggetto, tutto sommato esiguo.
Il Consiglio Europeo si è compiaciuto della proclamazione con-
giunta del Parlamento Europeo, della Commissione e del Consiglio,
ma ha rimandato la questione della portata e del valore della
Carta (139).

tali della persona fanno parte dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l’os-
servanza.

(137) V. Luciani M., Diritti sociali ed integrazione europea, in Associazione Ita-

liana dei costituzionalisti, Annuario 1999 - La Costituzione europe - Atti del XIV Con-
vegno Annuale, Padova, Cedam, 2000, pag. 543.

(138) Cosı̀ Baldassarre A., La Carta Europea dei diritti, resoconto della relazione
al Seminario su « I mutamenti costituzionali in Italia nel quadro dell’integrazione europea » (a
cura di F. Politi e G. Scaccia) in www.luiss.it/semecost/europa/carta/index.html.

(139) Tuttavia la Carta inizia ad essere un rilevante punto di riferimento. A tale
proposito, l’Avvocato generale della Corte di giustizia Antonio Tizzano, nelle sue conclu-
sioni relativamente alla causa BECTU vs. Secretary of State for Trade and Industry (Causa
C-173/99 presentate l’8 febbraio 2001, disponibile sul sito www.curia.eu.int) ha affermato:
« Ancor più significativo, peraltro, mi pare il fatto che detto diritto trovi oggi una solenne
conferma nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (...). Certo, al pari di al-
cuni degli atti precedentemente citati, anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea non si è vista riconoscere autentica portata normativa, è rimasta cioè priva, dal
punto di vista formale, di autonomo valore vincolante. Tuttavia, anche a non voler entrare
qui nell’ampio dibattito già in corso circa gli effetti che, in altre forme e per altre vie, la
Carta potrebbe comunque produrre, resta il fatto che essa racchiude enunciazioni che ap-
paiono in gran parte come ricognitive di diritti già altrove sanciti (...). Credo quindi che
in un giudizio che verte sulla natura e sulla portata di un diritto fondamentale non si pos-
sano ignorare le pertinenti enunciazioni della Carta, né soprattutto se ne possa ignorare l’e-
vidente vocazione a fungere, quando le sue disposizioni lo consentono, da sostanziale para-
metro di riferimento per tutti gli attori — Stati membri, istituzioni, persone fisiche e giuri-
diche — della scena comunitaria. In questo senso, quindi, ritengo che la Carta ci fornisca la
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Tale rinvio può essere diversamente interpretato. Per un verso,
si può riconnettere a tale rinvio un significato sostanzialmente po-
sitivo se lo si vuole ritenere espressione della volontà di riflettere
maggiormente sul contenuto e sul valore di questo documento di
fondamentale importanza. Tuttavia, da un altro punto di vista, pre-
occupa il sostanziale unanimismo degli Stati membri che non può
non porre all’attenzione una serie di interrogativi. Sembra, infatti,
che gli attuali governanti europei non abbiano riflettuto e non ri-
flettano abbastanza sulla posizione, sul valore e sul peso che una
carta dei diritti ha nella fondazione di una comunità politica e di
una Costituzione. Se questo dovesse essere il motivo principale
del rinvio, ad esso si dovrebbe dare, nella sostanza, un significato
di sottovalutazione dell’importanza di una Carta dei diritti in un
ordinamento democratico (140).

A parere di chi scrive, un documento di tale portata non dovrà
essere in futuro un mero manifesto di valori senza alcuna rilevanza
operativa. Tuttavia vi sono alcuni punti cruciali sui quali occorre
porre la massima attenzione. Anzitutto è necessario definire con-
grui sistemi di effettiva giustiziabilità dei diritti. In secondo luogo
è fondamentale stabilire criteri ordinatori tra le norme in materia
di diritti fondamentali, poste dalle diverse fonti del diritto, Carta
dei diritti e Costituzioni degli stati membri. Tutto ciò appare di
massima rilevanza, posto che, molti di tali diritti rappresentano
principi fondamentali delle Costituzioni di singoli Stati europei e,
di conseguenza, limiti inviolabili alla revisione delle stesse.

Ad ogni modo, rimanendo al dato normativo attuale non si
può non ribadire l’essenziale compito affidato alla Corte costituzio-
nale. Tale organo avrebbe pertanto la funzione, attraverso i suoi
pronunciamenti, di far sentire la posizione dell’ordinamento ita-
liano nell’ambito del rapporto di collaborazione con la Corte di
giustizia (141). La Corte costituzionale è ancora oggi il garante del-

più qualificata e definitiva conferma della natura di diritto fondamentale che riveste il di-
ritto a ferie annuali retribuite ».

(140) A tale proposito Ferrara G. (Da Weimar a Maastricht, in La rivista de Il
Manifesto, n. 10/2000) pone alcuni forti rilievi critici anche riguardo al procedimento di for-
mazione della Carta. Si chiede infatti l’Autore: «Ma le Carte dei diritti, le Costituzioni (...)
non dovrebbero essere progettate e deliberate da Assemblee costituenti elette a suffragio
universale dai popoli che ne saranno i destinatari? Sı̀ che lo dovrebbero. Ma solo secondo
il principio della democrazia, un bene diventato raro ».

(141) Sull’argomento v. Anzon A., I tribunali costituzionali nell’era di Maastricht,
in Studi in onore di L. Elia, Milano, Giuffrè, 1999, I, pagg. 81 ss.
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l’ordinamento costituzionale e della valutazione, nel nostro caso,
dell’apertura del nostro ordinamento ai principi internazionalistici.
A tale ruolo non sembra possibile abdicare almeno fino a quando
non verrà realizzata una integrazione piena del sistema comunitario
con la creazione di una forma di unità politica. Certamente, sarà
necessario rendere sempre più simili i criteri di giudizio e le moda-
lità interpretative utilizzati dalla Corte di giustizia e dalla Corte co-
stituzionale. In altri termini, dovrà approfondirsi sempre di più la
qualità della collaborazione, ponendo attenzione al fatto che tale
processo venga effettuato nel modo meno conflittuale e più colla-
borativo possibile.

5. Considerazioni conclusive.

Com’è noto, l’ordinamento comunitario è nato dalla creazione
di un ente sovranazionale, alle cui Istituzioni è stata affidata la po-
testà di emanare norme comuni, sia per disciplinare l’organizza-
zione interna, ma, soprattutto, per incidere direttamente sulle legi-
slazioni degli Stati membri, unificando o armonizzando la norma-
tiva nelle materie di interesse comune.

Tale previsione ha configurato sia una limitazione di sovranità
ma anche e soprattutto un vero e proprio trasferimento di compe-
tenze dagli Stati membri alle nuove Istituzioni comunitarie. La pos-
sibilità, per queste Istituzioni, di emanare norme ad effetto diretto
ha comportato l’impossibilità per gli Stati di intervenire con speci-
fici atti di mediazione interna, nonché di sottrarsi all’ottemperanza
delle norme comunitarie.

Una siffatta esplicazione di efficacia del diritto comunitario ha
spinto, fin dall’inizio della loro attività, le Istituzioni comunitarie, ed
in particolare la Corte di giustizia delle Comunità Europee, ad affer-
mare la prevalenza del diritto comunitario su quello degli Stati mem-
bri e a configurare i rapporti tra ordinamento comunitario e ordina-
menti interni su un modello di progressiva integrazione in chiave, per
cosı̀ dire, monista. In sostanza, sempre secondo la Corte di giustizia,
nel quadro giuridico europeo saremmo in presenza di un unico ordi-
namento strutturato sia gerarchicamente che mediante riparti di
competenza che, peraltro, la stessa Corte ha ritenuto di poter trac-
ciare (la c.d. competenza sulla competenza).

Com’è noto, gli organi interni ed in particolare le Corti costi-
tuzionali, superando un’iniziale e comprensibile riluttanza, si sono



972 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

dovuti via via aprire alle necessità di un’integrazione sempre più
spinta. Per il caso italiano, l’evoluzione della giurisprudenza ci ha
mostrato un percorso di progressivo avvicinamento alle posizioni
delle Istituzioni europee, il c.d. « cammino comunitario » (142) della
Corte costituzionale.

Quello che ancora continua a dividere non è tanto la risolu-
zione pratica delle questioni e l’affermazione della quasi totale pre-
valenza del diritto comunitario, quanto una serie di questioni più
generali: in primo luogo la ricostruzione teorica del problema delle
antinomie, in secondo luogo la qualificazione del rapporto interor-
dinamentale.

Da quanto detto finora si può affermare, anzitutto, che non
sembra poter trovare applicazione il criterio cronologico soprat-
tutto se si considera che le cc.dd. fonti di diritto comunitario deri-
vato non appartengono allo stesso tipo delle leggi ordinarie in-
terne (143). Non si può pertanto non concordare con la giurispru-
denza più recente della Corte costituzionale. Infatti il giudice delle
leggi, nella sentenza 170/1984, ha espressamente affermato che il fe-
nomeno della prevalenza del diritto comunitario rispetto a quello
interno, « va distinto dall’abrogazione ». Tale impostazione giuri-
sprudenziale, che ribalta la prospettiva tracciata nella sentenza
14/1964, con la quale, come si è visto, la Corte aveva sostenuto l’o-
perativa dell’istituto dell’abrogazione, è stata riconfermata anche
dalla sentenza n. 94/1995.

Restando nell’ambito dei criteri logico-teoretici, c’è chi (144)
ha proposto l’utilizzazione del criterio di specialità per risolvere
le antinomie tra norme comunitarie e leggi posteriori interne. Le
norme comunitarie sarebbero da considerare speciali in quanto è
speciale l’atto normativo che ne permette l’inserimento nell’ordina-
mento interno (l’ordine di esecuzione). Per tale ragione esse verreb-
bero sottratte alle normali regole della successione delle norme nel

(142) Per usare un’espressione ormai di comune accezione e che si deve a P. Barile
(Ancora su diritto comunitario e diritto interno - Studi per il XX anniversario dell’Assemblea
costituente, vol. VI, 1969, pag. 45).

(143) L’unico spazio operativo lasciato all’abrogazione sarebbe quello dell’abroga-
zione espressa, ad opera del legislatore nazionale, delle norme disapplicate dal giudice in-
terno per contrasto con una norma comunitaria. La necessità di porre in essere un tale mec-
canismo, che tuttavia non va ad incidere direttamente nel rapporto tra diritto interno e di-
ritto comunitario, è stata affermata dalla Corte di giustizia al fine di garantire il rispetto di
un principio di certezza del diritto.

(144) Pocar, Diritto dell’Unione e delle comunità europee, Milano, Giuffrè, 1997,
pag. 332.
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tempo in quanto la legge generale posteriore non deroga a quella
precedente speciale.

Tuttavia, diverse obiezioni sono state sollevate riguardo a tale
ricostruzione (145). In particolare non esisterebbero alcune condi-
zioni per l’applicabilità del criterio in questione; in primo luogo
non sussiste la pariordinazione gerarchica delle norme antinomiche,
in secondo luogo non sembra potersi riconoscere costantemente
alla norma comunitaria un carattere di norma speciale e a quella
nazionale di norma generale.

In conclusione si deve perciò anzitutto attestare un’insuffi-
cienza dei criteri che propongono soluzioni sul piano ermeneutico
nella ricostruzione complessiva del rapporto tra norma interna e
norma comunitaria.

Tuttavia anche i cc.dd. criteri storico-positivi non ci forniscono
risposte completamente esaurienti. Ciò nonostante il criterio gerar-
chico potrebbe avere ambiti operativi in prospettiva più ampi. In-
fatti, tale modalità di risoluzione delle controversie, potrebbe ope-
rare coerentemente all’interno di una configurazione dei rapporti
interordinamentali in chiave di integrazione e sovraordinazione.
Una tale visione, peraltro da sempre affermata dalla Corte di giu-
stizia, farebbe prevalere le norme comunitarie in virtù del loro
rango superiore. La conseguenza sarebbe allora non la « non appli-
cazione » (146), ma l’invalidazione della norma interna incompati-
bile. Tale premessa teorica dei rapporti interordinamentali, come
si è visto, non è accettata appieno dalla nostra Corte costituzionale,
la quale, non senza difficoltà, continua a ricostruire tali relazioni in
chiave di separazione e coordinamento.

La giustificazione di un approccio cosı̀ configurato si fonda
sulla necessità di difendere la teoria dei controlimiti e il proprio
ruolo di garante dell’ordinamento costituzionale che, altrimenti, su-
birebbe delle notevoli menomazioni.

Similmente a quello gerarchico, anche il criterio della compe-
tenza presenta alcuni aspetti di possibile applicabilità. Com’è noto,

(145) V. Celotto A., Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie nell’ap-
plicazione giurisprudenziale, in Modugno F., Appunti per una teoria generale del diritto, la
teoria del diritto oggettivo, II edizione, Torino, Giappichelli, 1997, pag. 212.

(146) Si rinvia a Celotto A. (Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie
nell’applicazione giurisprudenziale, in Modugno F., Appunti per una teoria generale del di-
ritto, la teoria del diritto oggettivo, II edizione, Torino, Giappichelli, 1997, pag. 202 ss.)
per una limpida analisi dei concetti di ‘disapplicazione’ e ‘non applicazione’ e delle conse-
guenze della loro applicazione alla risoluzione dei contrasti in esame.
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nell’ambito dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento co-
munitario, il sistema di riparto delle competenze è basato su un cri-
terio non rigido per materie, ma dinamico secondo principi (sussi-
diarietà e proporzionalità soprattutto) e per obiettivi; ed allora tale
configurazione ha portato la dottrina a preferire la ricostruzione in
chiave di preferenza (147) della fonte comunitaria su una data ma-
teria rispetto a quella della riserva. Infatti il meccanismo della pre-
ferenza consente alla fonte c.d. ‘non preferita’ (in questo caso la
fonte nazionale) di emanare norme nella materia sia fino a quando
la fonte preferita (quella comunitaria) non abbia esercitato la pro-
pria attività di produzione di norme, sia successivamente nell’ipo-
tesi in cui la fonte non preferita crei norme non in contrasto con
quelle della fonte preferita.

Solo in tale ultima ipotesi la norma posta dalla fonte ‘non pre-
ferita’ non sarebbe affetta da invalidità. In quest’ultimo caso sor-
gono diversi problemi poiché la ricostruzione della giurisprudenza
costituzionale italiana, pur ritenendo che i rapporti tra i due ordi-
namenti vadano ricostruiti utilizzando il criterio della separazione
delle competenze è, tuttavia, orientata a non ammettere l’invalidità
della norma interna poiché, la configurazione in chiave di autono-
mia dei due ordinamenti, non può comportare un tale tipo di vizio
in capo alla norma interna.

Vista la difficoltà di applicare in modo compiuto i tradizionali
criteri di risoluzione delle antinomie, non sono mancati, da parte
della dottrina, tentativi di ricostruire tali possibili contrasti in modo
diverso. Si può qui richiamare ad esempio la ricostruzione di Sor-
rentino (148), il quale riconduce le antinomie non nell’alveo dei cri-
teri sopradetti, ma nell’ambito di un quarto criterio applicabile esclu-
sivamente a tali tipi di conflitti. Tale modo di risoluzione delle anti-
nomie non conduce ad un giudizio di invalidità della norma incom-
petente, ma alla scelta della norma applicabile perché competente,
da parte del giudice nazionale. Tale meccanismo configurerebbe ad-
dirittura una sorta di sindacato diffuso sulla compatibilità del diritto
interno con quello comunitario (149). La conseguenza è quella di un si-
stema delle fonti interne che si va sempre più ancorando a norme ex-

(147) V. Cartabia M. -Weiler J.H.H., L’Italia in Europa, profili istituzionali e co-
stituzionali, Bologna, Il Mulino, 2000, pag. 175.

(148) Sorrentino F., Le fonti del diritto, Genova, ECIG, 1994, pag. 25-26.
(149) Sono naturalmente fatti salvi i casi (v. supra) in cui la Corte costituzionale si è

riservata il potere di intervenire direttamente.
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tracostituzionali ponendo cosı̀ la premessa, nei rapporti tra lo Stato e le
Comunità Europee, di un quadro istituzionale di tipo federale.

In conclusione di questa rassegna di temi e problemi relativi
allo ‘stato di salute’ delle fonti del diritto (in un contesto nel quale,
al di là delle posizioni della dottrina e delle resistenze della Corte
costituzionale italiana sulla linea di un dualismo oramai meramente
teorico (150), il sistema delle fonti non può essere considerato che
nella sua globalità) ci si limita a porre l’attenzione su due ordini
di problemi.

Il primo è costituito dalla constatazione che le fonti comunita-
rie operano in un quadro nel quale — senza dubbio per ragioni che
dipendono dalla sua implementazione step-by-step, anche in conse-
guenza del già ricordato intreccio fra principi e tradizioni di civil
law e di common law — mancano in riferimento alla UE (e al
suo ordinamento) quegli strumenti interpretativi che hanno sempre
costituito un riferimento irrinunciabile per il giurista di civil law.

Il secondo di essi è senz’altro rappresentato dal dogma della
coerenza e della completezza dell’ordinamento che non è — in coe-
renza con il principio dell’implementazione per singole attribuzioni
del diritto comunitario — individuabile all’interno dello stesso si-
stema comunitario. Certo, almeno a partire dall’art. 6 del Trattato
sull’Unione Europea, si delinea una tendenza alla adozione di prin-
cipi fondamentali, di carattere evidentemente generale, come quello
dello Stato di diritto e quello di eguaglianza, per non parlare delle
tradizioni costituzionali comuni degli stati membri come principi
generali dell’ordinamento comunitario, che sembrerebbero impli-
care l’esigenza di evitare, nella misura possibile, contraddizioni
fra i principi giuridici basilari della Comunità e quelli dei singoli
stati membri.

Allo stato dell’arte, al di là delle disparità di vedute tra Corte
di giustizia delle Comunità europee e Corti o Tribunali costituzio-
nali nazionali, ad esempio sulla vexata questio della competenza
delle competenze, sembra indubbio che sia la stessa Corte di giusti-
zia ad attribuirsi la facoltà di integrare per via interpretativa even-
tuali lacune esistenti nell’ordinamento, ovvero di rimettere la solu-
zione all’ordinamento dello stato membro nello spirito del princi-
pio di sussidiarietà.

(150) ... per ammissione finanche di qualche giudice costituzionale, sempre più ‘in-
sostenibile’, anche perché privo di riscontro nelle sue stesse decisioni.
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Preoccupazioni ancora maggiori desta, come ricordato, la rico-
nosciuta assenza di un principio di gerarchia delle fonti, alla quale
alludeva del resto la Dichiarazione n. 16 allegata al Trattato di
Maastricht, secondo la quale la Conferenza intergovernativa del
1996 avrebbe dovuto esaminare in che misura fosse stato possibile
« considerare la classificazione degli atti comunitari per stabilire
un’appropriata gerarchia tra le diverse categorie di norme ».

È solo un caso che quest’esigenza sia rimasta senza risposta,
nonostante che tale questione, come afferma giustamente Antonio
Tizzano, « si colloca oggettivamente al cuore dei problemi istituzio-
nali dell’Unione »? (151).

Nella misura in cui è vero che le fonti del diritto comunitario
vengono definite non in riferimento al loro rango in un’ipotetica
gerarchia delle fonti, o alla loro forza giuridica, ma piuttosto
con riferimento alla loro struttura e agli effetti che sono destinati
a produrre, risulta ormai, proprio in considerazione della progres-
siva implementazione del processo di integrazione e del correlativo
inevitabile ampliamento della normativa corrispettiva, inaccetta-
bile l’attuale anomia sistemica delle fonti comunitarie; soprattutto
se si pensa alla resistenza che tali fonti, per giurisprudenza co-
stante della Corte di giustizia delle Comunità europee, esercitano
nei confronti della produzione legislativa primaria degli stati
membri.

Conseguenza di questa che rischia di divenire una prassi
usuale di uso discrezionale degli strumenti normativi, che finisce
per avere una forte influenza sulle fonti di diritto interno, è un’al-
trettanto forte rilevanza di strumenti normativi, o quasi normativi,
come le comunicazioni, i libri bianchi, le decisioni, ecc., che da un
lato sembrano in controtendenza con l’allargamento dei poteri di
codecisione del Parlamento europeo, dall’altro sembrano rappre-
sentare un’insidiosa alternativa al principio della certezza del di-
ritto.

I riconosciuti rapporti di reciproca cooperazione fra Commis-
sione e Corte di giustizia sembrano enfatizzare la carenza di garan-
zie normative di carattere trasparente e prevedibile, che di solito
viene riconosciuto, come è noto, agli atti aventi forza di legge negli

(151) Tizzano A., Note sulla Nuova Conferenza intergovernativa per la revisione dei
Trattati comunitari, in Scritti Alessandrini in onore di Benedetto Conforti, a cura di C. Ca-
scione e G. Cataldi, Editoriale Scientifica, pag. 149.
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ordinamenti interni, rendendo ancora meno agevole un’integra-
zione fra fonti del diritto comunitarie e interne tale da non sconvol-
gere del tutto i criteri di vigenza, gerarchia e organizzazione di que-
ste ultime.

Quest’impatto — tutt’altro che morbido — risulta, come si è
già ricordato, particolarmente gravido di conseguenze per il settore
dei diritti fondamentali e per i diritti umani, sembrando rendere in
qualche modo declamatorie le numerose affermazioni dei Trattati
ad esse favorevoli, a cominciare dallo stesso art. 6 TUE.

Rilevanza non minore assume — anche come conseguenza dei
processi di formazione delle norme e, più in generale, delle decisioni
giuridicamente rilevanti — la questione del c.d. soft law (152), sia
per gli effetti che produce all’interno dell’ordinamento comunitario
in senso stretto che per la progressiva e strisciante crisi non solo
della funzione legislativa ma anche per l’inevitabile implementa-
zione del processo di deregolamentazione.

In conclusione, si può affermare che le resistenze a una risiste-
mazione dei rapporti tra le fonti non sarebbero altro che un aspetto
delle più complessive resistenze verso forme di unificazione politica
a livello europeo. In altri termini, come si è già detto, i rapporti e i
criteri ordinatori delle fonti non rappresentano solo un problema
formale, ma soprattutto di contenuti. Una posizione sovraordinata
o la previsione di ambiti di competenza più ampi per le fonti poste
in essere dalle Istituzioni comunitarie, si tradurrebbe, infatti, in una
necessaria prevalenza dei valori e dei principi alla base dell’ordina-
mento comunitario rispetto a quelli attualmente presenti nelle Co-
stituzioni degli Stati membri.

Certamente, esiste il sustrato dei principi e delle tradizioni co-
stituzionali comuni; tuttavia i dubbi, le perplessità, le questioni che
si impongono all’attenzione e sulle quali occorrerà continuare ad
interrogarsi e a dibattere, sono diverse. Ci si potrà chiedere se la
totalità dei principi, contenuti soprattutto nella nostra Costitu-
zione, possano essere considerati ‘comuni’ agli Stati membri e pos-
sano quindi essere rinvenuti nell’ordinamento comunitario presente
e/o inseriti in quello futuro (153), come ci si può chiedere se questi

(152) Sul punto cfr. De Minico G., La regolazione morbida - Tra illusione e realtà,
Padova, 2000, pag. 4 ss.

(153) A questo proposito v. Amirante C., Tra Unione monetaria e Unione politica:
contraddizioni e prospettive del processo di integrazione europea (in corso di pubblicazione).
L’autore sottolinea, in particolare, l’auspicio che, una futura Costituzione europea, anche
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valori e questi principi siano completamente coerenti con il modello
economico, sociale e politico dell’ordinamento comunitario.

se potrebbe non essere simile a quelle ‘classiche’ degli Stati occidentali, statuisca almeno un
« complesso di principi determinato in modo inequivocabile e trasparente, principi in virtù
dei quali anche i paesi e i soggetti ‘deboli’ recuperino un potere di proposta e di decisione, in
un processo istituzionale controllabile, e in cui, per di più, i poteri di indirizzo politico e
legislativi siano prevalentemente affidati al Parlamento europeo (che fuori di ogni retorica
è in fondo l’unica sede istituzionale dove assieme a soggetti designati dalla maggioranza, o
comunque da essa espressi, siedono rappresentanti dell’opposizione) ».
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1. Lo Spazio giuridico europeo come unione di ordinamenti.

Con la dizione « Spazio giuridico europeo » si indica l’unione
di ordinamenti giuridici determinatasi con l’istituzione dell’Unione
europea nel 1992. Tale peculiare « ordinamento di ordinamenti » è
composto dall’ordinamento giuridico delle Comunità europee, inte-
grate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal TUE e
dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Del complessivo or-
dinamento dell’Unione sono soggetti gli Stati, i popoli europei e i
singoli cittadini degli Stati membri, cui compete anche la cittadi-
nanza europea come completamento della cittadinanza nazionale
(art. 17, c. 1, TCE).

Lo Spazio giuridico europeo (SGE) è una delle connotazioni giu-
ridiche principali dell’Unione europea, e rappresenta il portato della
radicale innovazione costituzionale avvenuta con il Trattato di Maa-
stricht sull’Unione europea. In tale occasione si è abbandonata la
prospettiva esclusivamente comunitaria della integrazione comunita-
ria a favore di una più comprensiva visione ordinamentale in cui coe-
sistono tanto le Comunità europee quanto gli Stati membri ed una se-
rie di forme di cooperazione intergovernativa, con criteri e procedure

(*) Contributo elaborato nel quadro del volume collettaneo, promosso dalla
Associazione europea « Institutional Reforms in the European Union. Memorandum for
the Convention », Roma, 2002, 131 ss.
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di esecuzione flessibili; ed ove è prevista una cittadinanza europea
quale completamento delle tradizionali cittadinanze nazionali.

L’Unione europea, se correttamente intesa, rappresenta in tal
senso molto di più del sistema a « tempio greco » con i suoi tre pi-
lastri (le Comunità europee; la politica estera e di sicurezza co-
mune; la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale) se-
condo l’elementare rappresentazione visiva della riforma del 1992
presentata alla pubblica opinione europea nel tentativo, quasi im-
possibile data la complessità della materia, di far chiara a tutti la
novità. L’UE comprende infatti non solo i tre pilastri ora citati,
che comunque ne rappresentano la base (art. 1, c. 3, TUE: « l’U-
nione è fondata sulle Comunità europee ... »), ma anche tutti gli or-
dinamenti degli Stati membri.

Se per esigenze di più facile comprensione ha da esservi una rap-
presentazione grafica, l’UE somiglia dunque non ad un tempio greco,
ma al modo in cui gli antichi descrivevano il sistema tolemaico come
grande cerchio comprensivo di una pluralità di elementi, ovvero un
sistema di sistemi. Addirittura, è il richiamo all’architettura che per
l’UE appare inappropriato, dato che il proprio dell’Unione non è la
struttura organizzativa, ma l’essere sistema di ordinamenti, spazio
giuridico, con un suo Core Europe rappresentato dalla Comunità eu-
ropea. La speranza è ovviamente che questa lettura del sistema euro-
peo non abbia critici del calibro di Copernico o Galileo; anche perché
a differenza dei tolemaici, oggi nessuno pensa che l’UE esaurisca gli
universi giuridici e le polities.

Per quanto inizialmente considerato quale mero sviluppo del
metodo comunitario, il Trattato sull’UE rappresenta dunque una
vera rottura costituzionale nel processo di integrazione europea
dando vita ad un comprensivo SGE, che va ben oltre gli ambiti
di operatività della Comunità europea, e che supera d’un balzo le
vischiosità del tradizionale dilemma tra dualismo o monismo per
i rapporti Comunità-Stati membri. Lo SGE è infatti una « cornice
istituzionale » entro la quale si svolgono innumerevoli rapporti,
non necessariamente tendenti all’assimilazione degli ordinamenti
nazionali nell’ordinamento comunitario, secondo il criterio del mo-
nismo. Lo SGE è, allo stesso tempo, un sistema dinamico che con-
sente una costante evoluzione istituzionale attraverso l’uso di stru-
menti giuridici differenziati.

I successivi Trattati di Amsterdam e di Nizza hanno rafforzato
alcuni aspetti del nuovo sistema scaturente dall’istituzione dell’U-
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nione (ad esempio i parametri di compatibilità previsti agli artt. 7 e 8
TUE), ma per altri casi hanno confuso il quadro complessivo se-
condo la linea di sviluppo non lineare che contraddistingue tradizio-
nalmente le vicende dell’integrazione europea. Da ultimo, si è fatta
ineludibile la necessità di una sistemazione del quadro complessivo
dell’UE, pur con le peculiarità proprie del sistema europeo. Con le
Dichiarazioni sul futuro dell’Unione europea approvate in occasione
dei Consigli europei di Nizza (dicembre 2000) e Laeken (dicembre
2001) si sono poste le premesse per una più precisa chiarificazione
dei principi costituzionali dell’Unione ad opera della prossima Con-
venzione e della successiva Conferenza intergovernativa.

2. Nozioni che sono vicine, ma non identiche.

Lo SGE può a prima vista sembrare una mera variante termi-
nologica di nozioni e principi da tempo acquisiti, come « ordina-
mento giuridico comunitario », «mercato comune » e «mercato in-
terno », « spazio giudiziario europeo ». In verità, rappresenta una
nozione assai più comprensiva di quelle, e soprattutto una nozione
qualitativamente diversa.

Che la Comunità europea rappresenti un ordinamento giuridico
è principio sostenuto dalla Corte di giustizia fin dai primi anni ses-
santa con le sentenze che hanno fondato il sistema comunitario, deli-
neato nei suoi tratti originali come ordinamento di « terzo tipo » ri-
spetto a quelli sinora noti, ovvero gli ordinamenti statuali e l’ordina-
mento internazionale. Per quanto ancora in cerca di un assetto defi-
nitivo, la Comunità rappresenta un’entità con precisi tratti
distintivi, con poteri che nel tempo si sono estesi prepotentemente,
retta da principi (quali il primato del diritto comunitario nei confronti
del diritto degli Stati membri e l’effetto diretto) che sono particolari a
quell’ordinamento ed ai rapporti con gli Stati membri. Un’entità,
inoltre, dalle connotazioni tipicamente « verticali » nel senso che pri-
vilegia gli strumenti dell’integrazione in una prospettiva top-down e
che per tali motivi ha quale sua caratteristica quello del monismo giu-
ridico, con conseguente tendenziale assorbimento degli ordinamenti
giuridici degli Stati membri nel nuovo ordinamento comunitario.

Come ogni ordinamento giuridico, anche la CE determina un
proprio « spazio giuridico », che però tende ad essere in sé concluso
per il carattere intrinsecamente monistico. Quello del «monismo
istituzionale » è uno dei caratteri genetici del diritto comunitario,
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chiaro fino dalla sentenza Costa del 1964 (Corte di giustizia, 15 lu-
glio 1964, causa 6/64) secondo la quale l’ordinamento giuridico co-
munitario è integrato in quello degli Stati membri, che hanno limi-
tato i propri poteri sovrani e creato un complesso di diritto vinco-
lante per i loro cittadini e per loro stessi.

A sua volta, la nozione di mercato comune, e poi quella di
mercato interno a seguito dell’Atto unico europeo, implica certa-
mente la stessa idea di « spazio complesso » che è propria anche alla
nozione di SGE. Inoltre, è caratterizzata significativamente in senso
orizzontale, dando vita ad una serie di relazioni e di impegni tra gli
Stati membri e non soltanto tra questi e la Comunità europea. Si
tratta però di una nozione settoriale, in quanto finalizzata solo a
garantire l’effettività delle libertà economiche fondamentali; non-
ché con portata giuridica limitata alla Comunità.

Anche lo spazio giudiziario europeo è nozione assai vicina a
quella di SGE, come desumibile dal nome stesso, da tempo utilizzata
perché espressamente citata in vari documenti dell’Unione e richia-
mata nell’art. 29, c. 2, TUE. Ma intuitivamente la nozione di spazio
giudiziario europeo non è sinonimo dello SGE, bensı̀ ne è una mani-
festazione settoriale in riferimento alla funzione giurisdizionale, che
sta assumendo una specifica rilevanza al fine di dare concretezza al-
l’obbiettivo di realizzare « uno spazio di libertà, sicurezza e giusti-
zia » (art. 29, c. 1, TUE). In tal senso, una volta chiarita la nozione
di SGE, quella di spazio giudiziario europeo deve in essa ritrovare
la sua collocazione, come manifestazione parziale ancorché di cru-
ciale importanza. Come infatti ha rilevato il Parlamento europeo
nella risoluzione del 12 dicembre 2001 (A5-0414/2001), è da ritenere
indispensabile « adottare le misure necessarie per attuare una strate-
gia europea coerente, coordinata e proattiva in tale settore e inte-
grare le questioni di giustizia e affari interni nella definizione e nel-
l’attuazione di altre politiche e azioni comunitarie ».

A differenza di queste nozioni, quella di SGE ha, anzitutto,
uno scenario giuridico di riferimento più vasto in quanto riguarda
non solo la dimensione della Comunità europea, ma anche gli am-
biti di cooperazione intergovernativa e tutti gli altri possibili settori
in cui gli Stati membri dell’Unione possono decidere particolari
forme di collaborazione. Ha poi un carattere non verticale, ma
aperto all’apporto dei vari ordinamenti che compongono l’Unione
europea (espresso anche all’art. 1, c. 3, TUE, secondo il quale l’UE
« ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le rela-
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zioni tra gli Stati membri e tra il loro popoli »). Non mira dunque al
monismo, ma a garantire il massimo del pluralismo giuridico ed isti-
tuzionale. Non è solo un’unione di Costituzioni (fenomeno comun-
que che già di per sé è assai innovativo), ma un’unione di ordina-
menti nel loro complesso e dunque favorisce anche l’interazione am-
ministrativa e giudiziaria. Al punto che, per il suo carattere plurali-
stico, lascia un ruolo rilevante ai giudici ed alle amministrazioni
nazionali nell’applicazione del diritto europeo. Non è però un ordi-
namento destrutturato, come dimostrano, tra l’altro, i nuovi criteri
di compatibilità strutturali introdotti dal Trattato di Amsterdam
(artt. 6 e 7) in tema di standard di democrazia e stato di diritto.

Come l’ordinamento comunitario è risultato un modello ordi-
namentale senza precedenti e di segno autonomo rispetto agli Stati
ed alla comunità internazionale, cosı̀ anche l’Unione europea intesa
come SGE rappresenta una inedita unione di ordinamenti giuridici,
realizzazione concreta di antesignane dell’inizio del secolo scorso
sulla pluralità degli ordinamenti giuridici.

Lo SGE rappresenta altresı̀ una importante manifestazione del
nuovo costituzionalismo europeo, in cui si elaborano istituti e prin-
cipi che prescindono dallo Stato e dalle forme finora note di fede-
razione. In una combinazione di innovazione e tradizione, di diritto
comune e di diritto locale, che incarna al meglio i principi del plu-
ralismo e della diversità, tra l’altro senza mettere in crisi gli ordina-
menti degli Stati membri e la loro autonoma legittimazione.

In questo « sistema di ordinamenti giuridici » il diritto conta
maggiormente, se possibile, che nel sistema comunitario. Vale in-
fatti ancor più per l’UE quello che Louis ha detto per la Comunità
come «Comunità di diritto »: « il diritto che essa crea è la sua
forza ». Law matters anche perché l’Europa è un’area culturale e
politica di straordinaria tradizione giuridica, per alcuni versi omo-
genea e per altri versi fortemente differenziata secondo la storia e le
tradizioni locali. Esiste dunque in Europa un vero e proprio « patri-
monio costituzionale comune » (Pizzorusso) e, più in generale, un
« patrimonio giuridico europeo ».

3. Alcune analogie con il periodo dello jus commune.

Lo SGE, come qua inteso, ricorda molti tratti di quella lunga
fase della storia giuridica europea, nota come epoca dello jus com-
mune. In tale periodo, che ha raggiunto i suoi fasti tra il XVI e il
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XVII secolo, si ebbe una tendenziale unità di molti ordinamenti
giuridici dell’Europa per la perdurante influenza del diritto ro-
mano, per la pervasività del diritto canonico, per la cosmopoliticità
e la reputazione dei giuristi europei, nonché per un’applicazione
giurisprudenziale aperta ai principi degli altri diritti.

Gli storici del diritto hanno colto che i caratteri tipici di questo
composito sistema giuridico erano il pluralismo, inteso come « si-
tuazione di coesistenza di ordinamenti giuridici diversi in seno ad
uno stesso ordinamento giuridico » (Hespanha), e la « comunicabi-
lità » (Gorla) entro il sistema complessivo, da cui nasce la « commu-
nis opinio totius orbis ».

È evidente la similitudine con la presente situazione nell’am-
bito della UE, anche considerando che all’epoca la coesistenza
dei diversi ordinamenti era assicurata tramite l’autonoma vigenza
di ciascuno e l’applicazione di regole di priorità particolari da caso
a caso, per opera del giudice, della dottrina o del diritto locale. Ov-
vero con strumenti variegati e flessibili non molto diversi, compa-
rate le situazioni, con quelli attuali.

Per quanto notevoli siano le analogie con questo periodo, l’e-
sperienza della UE se ne differenzia sul punto fondamentale della
libera e consapevole accettazione del nuovo « impero universale eu-
ropeo ». Il processo di integrazione europeo non vive della memoria
del passato, ma della quotidiana edificazione di un sistema che
mantiene, allo stesso tempo, confini certi all’esterno ed un ampio
pluralismo all’interno; quasi la quadratura del cerchio.

Alcuni istituti giuridici del tempo dello jus commune possono
comunque trovare una nuova attualità. Cosı̀, la possibilità di rife-
rirsi ad un altro ordinamento giuridico per trarvi il caso deciso
(lex alii loci). Per secoli questa tecnica ha consentito ibridazioni
ed osmosi tra vari ordinamenti giuridici, ed anche oggi potrebbe
fornire utili opportunità per una interazione tra gli ordinamenti giu-
ridici degli Stati membri entro la cornice istituzionale dell’Unione.

In tal senso occorre che gli Stati membri inseriscano nella rispet-
tiva normativa generale un principio in tema di interpretazione della
legge secondo cui, se una controversia non può essere decisa con una
precisa disposizione, né tramite analogia, si può ricorrere ai principi
generali comuni alla tradizione giuridica degli Stati membri. Non si
tratta ovviamente dei principi generali di diritto comunitario, già
oggi necessario punto di riferimento per i giudici nazionali, ma dei
principi scaturenti anche dal diritto di soli alcuni Stati alla condi-
zione che si ritengano parte del comune patrimonio giuridico.
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L’innovazione non è modesta, se si considera che nell’ordina-
mento italiano emblematico della situazione europea l’utilizzo dei
principi generali per l’interpretazione della legge può avvenire solo
in riferimento ai « principi generali dell’ordinamento giuridico dello
Stato » (art. 11, c. 2, disposizioni sulla legge in generale).

4. Continuità o rottura nel processo di integrazione comunitaria.

A differenza di quanto ritenuto dalla prevalente interpreta-
zione del processo di integrazione europea come evoluzione di se-
gno costante, cui non fa eccezione l’istituzione della UE, quest’ul-
tima e lo SGE rappresentano uno sviluppo profondo nel processo
di integrazione europea, che altera i dati costituzionali del prece-
dente sviluppo incentrato sulla Comunità europea e sul suo diritto.

Dopo un cinquantennio di storia dell’integrazione europea, la
vicenda iniziatasi negli anni cinquanta evidenzia infatti due fasi ben
distinte: la prima, che si estende sino al 1992, è caratterizzata dallo
sviluppo di tutte le potenzialità insite nel sistema della Comunità
europea, ed in particolare dalla « costituzionalizzazione » fattane
dalla Corte di giustizia. Grazie ad una sapiente combinazione del
metodo funzionalista, che privilegia le realizzazioni concrete ri-
spetto ad un approccio per principi, e di istituti generali tipici di
un ordinamento monista, come l’efficacia diretta ed il primato
del diritto comunitario, la Comunità ha raggiunto il principale ob-
biettivo economico (il mercato unico), ed è divenuta un genuino or-
dinamento generale, a carattere tendenzialmente generale.

Il metodo comunitario ha dato una prova eccellente nei primi
decenni di esperienza di integrazione, caratterizzato da un nucleo
coeso di Stati membri e da alcuni obbiettivi precisi, ma inevitabil-
mente ha esaurito la sua spinta propulsiva con l’allargamento della
Comunità ad un numero crescente di Stati, e il dilatarsi delle poli-
tiche comunitarie che porta ad una continua penetrazione del di-
ritto comunitario nel diritto nazionale.

La seconda fase, preannunciata dall’Atto unico europeo del
1986 (cfr. il Preambolo, primo alinea) è segnata dall’istituzione del-
l’Unione europea nel 1992 come ulteriore sviluppo del processo di
integrazione già avviato dalla Comunità e, soprattutto, quale
nuova dimensione ordinamentale capace di dare una cornice istitu-
zionale agli ordinamenti degli Stati membri anche nei settori non
ancora comunitarizzati. L’UE rappresenta cosı̀ non soltanto un si-
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stema che opera come « incubatrice » per progressivamente far dive-
nire comunitari le politiche del secondo e del terzo pilastro, ma an-
che quale ordinamento generale in cui far operare, convergere ed
interferire tra loro gli ordinamenti degli Stati membri. Per questa
seconda parte non si pone necessariamente un problema di integra-
zione giuridica, come per la dimensione comunitaria, ma di coope-
razione e di reciproco riconoscimento.

Le vicende dell’ultimo decennio hanno confermato queste indi-
cazioni. Si sono infatti avuti rilevanti sviluppi differenziati: unifica-
zioni istituzionali di settore, come il Sistema monetario europeo,
che privilegiano i principi di uniformità. Inoltre si è rafforzato il
dato costituzionale comunitario con il Trattato di Amsterdam,
che ha consacrato vari principi generali del diritto comunitario a
carattere costituzionale (cfr. il protocollo sull’applicazione dei prin-
cipi di sussidiarietà e di proporzionalità), fino ad allora di elabora-
zione solo giurisprudenziale, trasferendoli dall’acquis al diritto pri-
mario. Si è poi avviato il superamento del metodo intergovernativo
anche per questioni non comunitarie: esemplare è il « procedimento
per convenzione » utilizzato per la redazione della Carta europea
dei diritti fondamentali. Sono stati approvati documenti costituzio-
nali dell’UE, come in particolare la Carta da ultimo citata, ancor-
ché sia ad oggi incerta la sua natura giuridica. Nei Consigli europei
degli ultimi anni si sono discussi esplicitamente i temi di fondo della
futura Unione, con documenti che confermano la complessità del-
l’UE come spazio giuridico europeo. Esemplare la Dichiarazione di
Laeken del dicembre 2001 che giustamente conferisce un mandato
aperto alla nuova Convenzione, proprio perché i temi che compon-
gono lo SGE hanno carattere assai diverso e non si prestano ad in-
dicazioni schematiche come invece possibile per la Comunità euro-
pea, specificamente intesa. La Dichiarazione di Laeken è stata da
molte parti criticata perché apparentemente confusa e senza focus;
senza però che si sia adeguatamente considerato che le indicazioni
ivi contenute riguardano le molte tematiche che qua sono state rias-
sunte con il termine di SGE, e dunque non si prestano ad un man-
dato preciso, come sarebbe stato possibile per la sola CE.

5. Recenti contributi.

La nozione di SGE è debitrice di molte suggestioni scaturenti da
studi recenti sulla natura ed i caratteri dell’Unione europea, specie
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della dottrina tedesca che, più attenta di altre scuole giuridiche ai ca-
ratteri di insieme degli ordinamenti giuridici, sta analizzando i temi
del nuovo costituzionalismo europeo, ed in particolare i caratteri ori-
ginali dell’UE. È a questa dottrina che si deve, tra l’altro, il chiari-
mento che uno dei caratteri dellamultilevel Constitution è che la legit-
timazione dei vari livelli di governo non deriva l’uno dall’altro, dato
che ciascun livello ha la sua propria legittimazione (Pernice).

Tuttavia, la lettura di SGE che qua si presenta ha profili che la
distinguono dai contributi « cugini ». Anzitutto, è fortemente poli-
centrica e caratterizzata più in senso orizzontale che verticale; è fi-
nalizzata ad individuare procedure e strumenti giuridici per la inte-
razione tra gli ordinamenti, anziché ad assicurare forme verticali di
relazione giuridica. Ambisce ad essere più ampia e comprensiva
della nozione di multilevel Constitution, vuoi perché essendo un’u-
nione di ordinamenti va oltre l’idea di una « unione di Costitu-
zioni »; vuoi anche perché considera l’idea di «multilivello », con
le sue implicazioni verticali ed integrazioniste, appropriata solo
per l’ordinamento comunitario, ed estranea per la restante parte
delle relazioni che si realizzano nell’ambito dell’UE. In terzo luogo,
porta a ridimensionare la portata dell’acquis comunitario, che varrà
solo per l’ordinamento comunitario, e non quale principio generale
dell’Unione europea. Infine, lo SGE non comporta la creazione di
un nuovo soggetto giuridico, ma, come il nome esprime, uno spazio
aperto a reciproche interazioni di ordinamenti.

Per tali motivi non appaiono convincenti le pur suggestive tesi
(von Bogdandy) secondo cui le Comunità europee si sarebbero fuse
nell’UE, dando vita ad un solo ed unitario ordinamento giuridico. Si
tratta di un’interpretazione che, pur non mancando di alcuni riferi-
menti nella giurisprudenza comunitaria, estremizza oltre misura i
dati di un sistema lungi dall’aver concluso un percorso nel senso in-
dicato e che anzi mostra di potersi evolvere in direzione ben diversa.

6. Le molte questioni da definire o completare. Un’agenda per la
Convenzione.

Il sistema complesso definito come SGE si è finora avvilup-
pato in modo largamente informale, seguendo una prassi tipica del-
l’integrazione europea. Ciò da un lato è funzionale ai caratteri
aperti e flessibili dello SGE, ma per altro verso rende problematico
il suo funzionamento. L’esperienza del trascorso decennio e, so-
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prattutto, la prospettiva del primo ampliamento dell’Unione indi-
cano dunque che sono necessarie alcune regole generali per il fun-
zionamento dell’Unione e per un’adeguata garanzia di tutti i sog-
getti che ne sono parte.

L’attuale sistema risponde solo in parte a tale esigenza fonda-
mentale, dato che il Trattato sull’UE ed i successivi, che pure rap-
presentano una svolta rispetto al precedente metodo funzionalista
ed incrementale, mantengono molto del tradizionale modo di reda-
zione degli atti comunitari. Le carenze e le incertezze sono partico-
larmente rilevanti per le questioni che travalicano il sistema della
Comunità europea, che pure sono quelle più originali su cui si
gioca l’avvenire complessivo dell’Unione.

Da qui una serie di problemi che si sollevano per la nuova
Convenzione, ma anche di correlate proposte.

A livello costituzionale, pur prendendo atto che la Dichiara-
zione di Laeken per la prima volta nella storia dei documenti euro-
pei parla espressamente di « una via verso una Costituzione per i
cittadini europei », non sembrano ancora esservi le condizioni per
l’adozione di una costituzione europea di tipo tradizionale. Si raf-
forzano invece le condizioni per una serie di atti di carattere for-
malmente e sostanzialmente costituzionale, di cui il primo esempio
è finora la Carta dei diritti fondamentali. In tal modo, senza smen-
tire il carattere composito del sistema costituzionale europeo che
anche per il futuro sembra rappresentare l’ideale contesto per una
costituzione europea del tipo «British », si rafforzerà il diritto costi-
tuzionale « scritto » dell’UE.

Le proposte che scaturiscono dalla nozione qua accolta di
SGE sono che: a) uno di questi atti, il più rilevante e perciò defini-
bile « Trattato base », debba contenere i principi generali sui carat-
teri dell’Unione e sul suo composito contenuto; b) gli attuali Trat-
tati; siano semplificati, non solo per renderli finalmente ordinati e
leggibili, ma specialmente per depurarli da una quantità di disposi-
zioni che, in quanto puntuali ed applicativi, non hanno carattere
costituzionale.

Il Trattato base rappresenta, anche in senso letterale, la Grund-
Gesetz dell’Unione, condizionando tutti gli altri atti costitutivi del
complessivo sistema di ordinamenti. Il contenuto di questo Trat-
tato base deriva, per una parte, da alcuni principi già presenti nei
Trattati e, per altra parte, da un’elaborazione originale che scatu-
rirà dalla Convenzione e dalle discussioni del prossimo periodo.
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La semplificazione dei Trattati, a sua volta, appare matura per lo
stato confusionale dell’attuale testo, risultante dalla sovrapposizione
di successive disposizioni finora mai coordinate con le precedenti;
nonché per la circostanza che l’originario TCE e in vari successivi
Trattati non volevano assumere carattere genuinamente costituzio-
nale, assommando di conseguenza principi di questo tipo ed aspetti
che nei diritti nazionali talora neanche meritano il rango legislativo.

Un nuovo Trattato base dell’UE e la semplificazione dei Trattati
esistenti pongono inevitabilmente il problema del ruolo dell’acquis
comunitario, una delle creazioni più originali ed incisive del sistema
costituzionale comunitario che ha assicurato finora un’espansione co-
stante del ruolo della CE ed al contempo una sua periodica consoli-
dazione. L’acquis ha avuto una specifica formalizzazione con il Trat-
tato di Masstricht (art. B, ora art. 2), che però confonde tra acquis co-
munitario e sua rilevanza per l’UE, ribadito poi con il Trattato di
Amsterdam, ed è richiamato costantemente nelle Dichiarazioni del
Consiglio europeo sul futuro dell’Unione quale indefettibile base co-
stituzionale per ogni ulteriore sviluppo. Ciò nonostante, non man-
cano voci che pongono in dubbio la sua attuale valenza giuridica.

Se si considera che una parte dei principi che compongono
l’acquis dovrà essere trasferita nel GrundGesetz dell’Unione; che al-
tri principi sono esclusivi solo all’ordinamento comunitario, senza
capacità espansiva per l’intero SGE; e che altri principi ancora, tra-
latiziamente tramandati, sono discutibili circa la loro perdurante vi-
genza, è facile concludere che nella prospettiva qua assunta l’acquis
comunitario non rappresenta un dato ineluttabile che si impone
come tale nel processo di riforma, ma una nozione da riconsiderare
in profondità, specie per quanto riguarda l’attuale ambigua collo-
cazione tra i principi dell’Unione. Ciò non significa ovviamente ri-
mettere in discussione i fondamenti della Comunità (fine non vo-
luto né possibile), quanto riportare alla dimensione comunitaria
ciò che è effettivamente comunitario, e ridiscutere con franchezza
ciò che appare già oggi superato nel quadro della continua evolu-
zione dell’UE e della CE. In tal modo si darà vita ad un processo
di selezione nell’ambito del generale acquis, che ne consentirà per
una parte la costituzionalizzazione nel Trattato e per altra parte
la riconferma dell’attuale.

Il sistema costituzionalmente più definito che potrà emergere
dal Trattato base avrà sicuramente necessità di una vera e propria
Corte suprema europea, quale giudice di controllo finale sulle con-
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troversie nell’Unione. Non pare che la nuova Corte suprema possa
risultare una semplice trasformazione dell’attuale Corte di giustizia.
È facile convenire infatti che tanto nell’ambito comunitario quanto
in quello diverso dei due altri pilastri è divenuto un serio problema,
anziché una risorsa come in passato, la poliedricità di ruoli della
Corte di giustizia (attualmente svolgente i ruoli di giudice costitu-
zionale e di suprema giurisdizione di legittimità, ordinaria ed am-
ministrativa).

Il Trattato di Nizza — peraltro non ancora in vigore per le
note vicende referendarie in taluni Stati — ha avviato una completa
revisione del sistema giudiziario comunitario, con il rafforzamento
del Tribunale di primo grado e l’instaurazione di un pieno doppio
grado di giurisdizione in molte materie, con la semplificazione della
procedura di rinvio pregiudiziale per venire incontro ai difetti de-
terminati dall’uso massiccio di questa procedura, con la revisione
della disciplina procedurale delle due corti, con l’istituzione di
nuovi organi giurisdizionali specializzati in talune materie alta-
mente tecniche. In tal modo si realizza una delle esigenze da tempo
evidenziate per assicurare ai singoli una tutela piena ed effettiva nei
confronti degli atti comunitari, quale portato di una delle originali
caratteristiche della Comunità quale ordinamento di cui sono sog-
getti anche i singoli.

È finora invece rimasta in ombra la questione che potremmo
definire ordinamentale, ovvero l’esigenza di un giudice competente
a definire le questioni relative all’assetto ed al funzionamento dell’U-
nione, compresi i rapporti tra i suoi tanti soggetti. Si tratta di una
competenza che all’inizio dell’esperienza comunitaria è stata svolta
con particolare energia dalla Corte di giustizia, cui si devono le fon-
damentali sentenze degli anni sessanta che hanno fondato la « costi-
tuzione europea », ma che progressivamente ha lasciato spazio alla
competenza tipicamente giustiziale ed aggiudicativa, finalizzata pri-
mariamente alla tutela delle posizioni giuridiche degli interessati. Per
poter esercitare un ruolo effettivo di giudice di ultima istanza l’at-
tuale disciplina della Corte di giustizia non appare appropriata:
per tipo di composizione, per disciplina processuale (specie per l’ac-
cesso alla giustizia), per la commistione di troppe diverse funzioni.

Da qui la proposta per una nuova Corte suprema dell’UE,
composta da un giudice per Stato membro al fine di assicurare l’ap-
porto di tutti gli ordinamenti e le culture giuridiche nazionali, senza
che per tale organo rilevi il problema della « caratura » dei vari
Stati membri.
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Per quanto riguarda le istituzioni della UE e della CE, è giunto
il momento per dare chiarezza alla distinzione tra UE e CE che,
come più volte ripetuto, non è un dato confuso da eliminare, ma
l’espressione di un « sistema Europa » con istituzioni e procedure
differenziate.

Ne consegue che può ben proseguire l’attuale quadro istituzio-
nale unico per l’UE e per la CE, ma di volta in volta distinguendo i
ruoli e, specialmente, precisando la posizione del Consiglio euro-
peo. Quest’organo rappresenta il « cuore » politico-istituzione del-
l’Unione e dunque dello SGE. Si tratta qua di riprendere e svilup-
pare la felice definizione del Consiglio europeo dato dall’art. 4
TUE (« Il Consiglio europeo dà all’Unione l’impulso necessario al
suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali »), an-
che alla luce della prassi recente che indica l’assoluta centralità del
Consiglio europeo nel processo di sviluppo di integrazione, ivi com-
presi i suoi momenti di difficoltà e di rallentamento.

Per quanto riguarda le istituzioni comunitarie, va chiarito che
l’unicità del quadro istituzionale nell’UE non significa fusione della
Comunità nella UE; dato che, secondo la prospettiva qua assunta,
un passo del genere porterebbe ad un impoverimento dell’attuale
pluralismo istituzionale ed a rigidità negative. Si tratta dunque di
distinguere i ruoli delle istituzioni a seconda della cornice istituzio-
nale in cui di volta in volta operano.

In una dimensione specificamente comunitaria, la cui validità
settoriale va dunque ribadita, le istituzioni comunitarie attuali ne-
cessitano solo di una parziale revisione, essendo altre le priorità
per assicurare un effettivo SGE. Questa parte è più ampiamente
sviluppata in altri contributi, basti qua pertanto richiamare alcuni
punti chiave ai fini della prospettiva dello SGE.

Cosı̀, il Consiglio dei ministri deve essere confermato quale or-
ganismo espressione degli interessi degli Stati, ma tenendo conto
che i profili tipicamente intergovernativi dell’Unione sono già assi-
curati dal Consiglio europeo. Con il rafforzamento della UE il
Consiglio opererà dunque come istituzione della Comunità, con
un carattere « nazionale » fortemente ridotto.

La Commissione ha una configurazione di fondo adeguata alla
complessa natura della Comunità, ed occorre rivederla solo nelle
parti organizzative e di funzionamento specie nella prospettiva del-
l’ampliamento dell’Unione a molti nuovi Stati membri. Delle attuali
funzioni, dovrebbe comunque essere accentuata quella esecutiva al
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fine di realizzare un principio tendenziale di divisione delle funzioni,
di cui, pur con tutte le peculiarità comunitarie, si avverte ormai l’e-
sigenza, dopo il lungo periodo iniziale dell’integrazione voluta-
mente basate sull’opposto criterio della confusione funzionale.

Il Parlamento europeo non ha ancora completato il percorso
istituzionale per divenire a pieno titolo un partner delle altre istitu-
zioni. Si tratta in particolare di rivedere le attuali procedure, tanto
per una ineludibile esigenze di chiarezza e funzionalità (il tema è
oggi probabilmente il più oscuro ed assurdo nel sistema comunita-
rio), quanto per assicurare di regola un ruolo codecisionale al Par-
lamento. Vi è poi l’esigenza che il Parlamento europeo divenga il ter-
minale istituzionale per le nuove procedure di partecipazione dei
parlamenti nazionali alle decisioni europee. Tra le varie « reti » che
progressivamente caratterizzano l’UE e lo SGE, è necessario infatti
sviluppare anche una rete delle assemblee elettive capace di appor-
tare un ruolo un nuovo e più partecipato procedimento decisionale.

Il networking delle assemblee elettive determina una profonda
revisione dell’attuale disciplina del Comitato delle regioni, che ap-
pare una superfetazione nel contesto di un efficace partecipazione
delle regioni e degli enti locali alle procedure europee. Lo stesso
può dirsi, anche se in riferimento a rappresentanze non politiche
ma settoriali, per altri organi comunitari a rilevanza costituzionale
come il Comitato economico sociale.

Accanto alla riforma delle istituzioni comunitarie occorre ri-
pensare le forme di cooperazione particolare previste inizialmente
dal TUE in settori non ancora comunitari e poi, con il Trattato
di Amsterdam, estese anche alla parte comunitaria. Per la CE
non è dubbio che le forme di cooperazione particolare rappresen-
tano una svolta netta rispetto al principio di uniformità del sistema
comunitario, che è stato uno dei dogmi della fase iniziale del pro-
cesso di integrazione. Ma è altrettanto fuori di dubbio che l’unifor-
mità e la rigidità del sistema comunitario mal si adatta ad una Co-
munità dalle competenze sempre più estese, composta da un nu-
mero crescente di Stati e con situazioni interne oggettivamente dif-
ferenziate. Inoltre, spesso si dimentica che la Comunità, per quanto
rilevantissima, è una parte della UE in cui le forme di differenzia-
zione e di flessibilità non possono che essere maggiori; anzi, sono la
manifestazione tipica di uno spazio giuridico pluralistico ed assai
diversificato. La questione della « flessibilità » va dunque chiarita
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nella prossima revisione costituzionale, con soluzioni differenziate a
seconda che si tratti della dimensione UE o della dimensione CE.

Per quanto riguarda poi nuove forme di garanzia, merita ri-
chiamare ancora che lo SGE si basa sull’idea di una pluralità di or-
dinamenti che concorrono all’ordinamento complessivo dell’UE.
Ciò comporta, da un lato, che siano valorizzate tutte le attuali
forme di cooperazione tra organi pubblici degli Stati membri, prin-
cipalmente i giudici e le pubbliche amministrazioni, e le istituzioni
europee; dall’altro, che siano rafforzate e, se del caso, introdotte
nuove forme orizzontali di interazione. La prima problematica
non è certo nuova al diritto comunitario, dato che fin dal Trattato
di Roma era stato previsto (art. 5, divenuto ora art. 10 con la rinu-
merazione del 1997) il principio di leale cooperazione. Tale previ-
sione è stata la base per la configurazione dei giudici e delle ammi-
nistrazioni nazionali come organi comuni del nuovo sistema inte-
grato; ma anche per lo sviluppo (per ora assai cauto) di forme di
collaborazione tra organi degli Stati membri ai fini comunitari.

Considerando che l’obbligo di leale cooperazione vale solo per
l’ordinamento CE, ove ovviamente più è necessario, le prossime ri-
forme dovranno rafforzare il principio per quanto riguarda tale or-
dinamento; ma anche prevederne una variante per la parte dello
SGE non già coperta dal diritto comunitario. Per quanto riguarda
la parte comunitaria, gli sviluppi dell’integrazione già realizzati e gli
altri che avverranno tra breve indicano quanto mai necessario che il
potere di disapplicazione del diritto nazionale in contrasto con il di-
ritto comunitario sia integrato con più incisivi poteri di verifica e
contestazione del diritto comunitario in contrasto con principi ge-
nerali comunitari (ovviamente dando per scontato un principio di
tendenziale differenziazione delle fonti, già in atto).

7. Talune conclusioni.

La Convenzione che proporrà le possibili soluzioni per il fu-
turo sviluppo dell’Unione europea ha dunque il compito chiave
di riprendere e sviluppare le indicazioni del Trattato di Maastricht
per una UE quale spazio giuridico composto, in cui coesistono una
molteplicità di poteri pubblici ed ordinamenti giuridici. In tal
senso, dovrà essere ben distinta la UE come cornice istituzionale
complessiva, rispetto ai pubblici poteri in essa operanti. La Comu-
nità europea, lungi dal fondersi nell’UE, va perfezionata e raffor-
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zata come peculiare organizzazione sovranazionale e quindi come
pubblico potere che realizza le forme più intense di integrazione,
dando vita nel suo ambito ad un monismo sempre più accentuato
con gli ordinamenti degli Stati membri.

Attraverso la precisazione dei due piani, nell’UE sarà possibile
realizzare le forme più varie e flessibili di collaborazione intergover-
nativa, senza mettere in discussione la competenza finale degli Stati;
mentre nella Comunità si addenseranno le politiche che richiedono
procedure ed istituzioni strettamente coordinate, con netto privile-
gio della sopranazionalità. Non si tratta però, merita precisare an-
cora, di una separazione di piani, ma di una specializzazione di ruoli
nell’ambito del complessivo Spazio giuridico europeo.

Sono evidenti i vantaggi della proposta, ed in particolare: a)
chiarezza per le rispettive posizioni della UE e della CE, senza met-
tere a rischio la cornice costituzionale complessiva; b) drastica revi-
sione delle attuali competenze della Comunità per realizzare una
semplificazione delle procedure e delle funzioni, concentrando in
essa le politiche che richiedono la più stretta armonizzazione ed
uniformità; c) valorizzazione della parte intergovernativa dell’UE
per realizzare le forme di integrazione che richiedono il manteni-
mento della differenziazione locale; d) possibilità di recuperare in
tal modo l’esigenza di fondo del tema della delimitazione o riparti-
zione delle competenze, che nella sola dimensione istituzionale della
Comunità europea appare mal posto e comunque destinato a non
sortire effetti; e) sistemazione, o almeno suo avvio, del sistema delle
fonti, attraverso l’approvazione di un Trattato base per l’UE e di
altri atti costituzionali specificamente per la CE, con la contestuale
decostituzionalizzazione di altre materie e con la conseguente impli-
cita realizzazione di una differenziazione nella forza e nel valore de-
gli atti normativi della CE; f) responsabilità giuridica ed accounta-
bility più definite, e quindi verificabili e sanzionabili; anche tramite
il perfezionamento delle forme attuali di controllo e di tutela; g)
nuove opportunità per una continua interpenetrazione di istituti e
principi giuridici tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri
dell’Unione, con accentuazione dei rapporti orizzontali tra di essi.

È evidente, in conclusione, che la Convenzione è veramente di
fronte ad un bivio costituzionale decisivo per il futuro dell’Unione:
se imboccherà la via del rafforzamento della Comunità e della sua
fusione nella UE avremo la realizzazione di un genuino super po-
tere pubblico sopranazionale, che, come una marea che cancella
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le tracce, giorno dopo giorno eroderà il ruolo di ogni altro soggetto
del suo ordinamento. Se invece sarà imboccata la via le cui carat-
teristiche sono state qua riassunte con la dizione di Spazio giuridico
europeo, sarà possibile procedere all’allargamento dell’Unione in
modo flessibile, coesisteranno al suo interno metodo comunitario
e forme di cooperazione intergovernativa, permarranno diversità
istituzionali e pluralismo giuridico, secondo la migliore tradizione
europea che è storia inimitabile di pluralismo culturale e politico.
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a quella qua proposta: D. Curtin-I. Dekker, The EU as a « layered » International Organi-
zation: Institutional Unity in Disguise, in P. Craig-G. De Burca (a cura di), The Evolution of
EU Law, Oxford, 1999, 83 segg.; J. Shaw, Law of the European Union, Houndmills-New
York, 2000; G. Tesauro, Diritto comunitario, Padova, 2001, spec. 23 segg.

Sul carattere monista del diritto comunitario, G. Kumm, Who is the final Arbiter of
Constitutionality in Europe?, in C.M.L.R., 1999, 351.

Le novità costituzionali del Trattato di Amsterdam e le implicazioni per il futuro del-
l’Unione sono ben chiarite da J.-C. Piris, Does the European Union have a Constitution? Does
it need one? in Eur. Law Rev., 1999, 568 segg.

Per un’analisi della nozione di mercato unico, A. Mattera Ricigliano, Il mercato
unico europeo, Torino, 1990.

Lo spazio giudiziario europeo è analizzato in M.P. Chiti, Lo spazio giudiziario euro-
peo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1997, 783; cfr anche i materiali ivi pubblicati, pag. 267 e segg.

Per la pluralità degli ordinamenti giuridici è d’obbligo il riferimento a S. Romano,
L’ordinamento giuridico, (1918), Firenze, 1962, spec. 106 segg. Il tema è rivisitato ora da
S. Cassese, La crisi dello Stato, Bari, 1992.

Sull’« unione di Costituzioni » ritorna con felici cenni A. Manzella, La ripartizione di
competenze tra Unione europea e Stati membri, in Quad. cost., 2000, 531.

Per la «Comunità di diritto »: J.-V. Louis, L’ordinamento giuridico comunitario, Lus-
semburgo, 1989, 22 segg.

Sulla nozione di « patrimonio costituzionale europeo » cfr. l’omonimo libro di A. Piz-
zorusso, Bologna, 2002, spec. 29 e segg.

Le citazioni per i riferimenti allo jus commune sono tratte da A.M. Hespahna, Intro-
duzione alla storia del diritto europeo, Bologna, 1999, 98 segg.; G. Gorla, Il ricorso alla legge
di un luogo vicino nell’ambito del diritto comune europeo, (1973), in Diritto comparato e diritto
comune europeo, 1981, 619. Cfr. anche L. Mannori-B. Sordi, Storia del diritto amministra-
tivo, Bari, 2001, 17 segg.

Per la multilevel Constitution cfr. in particolare I. Pernice, Multilevel Constituziona-
lism and the treaty of Amsterdam: European Constitutiion-Making revisited?, in C.M.L.R.,
1999, 703. La posizione di A. von Bogadandy è ben riassunta in La fusion des Communautés
dans l’Union européenne. Un modèle juridique de pluralisme institutionnel dans un cadre insti-
tutional unique, in Revue du Droit de l’Union Eur., 2001, 617 segg.

Sul tema della « costituzione europea » il più recente contributo è di L.Torchia, Una Co-
stituzione senza Stato, in Dir. pubbl., 2001, 405.

L’attuale discussione sull’acquis è ben riassunta in C. Delcourt, The acquis commu-
nautaire: has the Concept had its day?, in C.M.L.R., 2001, 829.
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Per la proposta di una Corte costituzionale europea, assai simile a quella qua indicata, J.
Weiler, The European Union belongs to its Citizens: three immodest Proposals, in Eur. Law Re-
view, 1997, 150.

Le riforme del Trattato di Nizza in tema di giudiziario sono analizzate da M.P. Chiti,
L’architettura del giudiziario europeo nel Trattato di Nizza: la lenta evoluzione dall’eclettismo
al razionalismo, in Dir. Pubbl, 2001, n. 3, in stampa.

La nozione di SGE consente anche nuove risposte al tema della flessibilità nelle istitu-
zioni e nelle procedure comunitarie e dell’Unione, fattasi particolarmente attuale dopo il
Trattato di Amsterdam. Per tutti, cfr. J. Shaw, The Treaty of Amsterdam: Challenges of Fle-
xibility and Legitimacy, in Eur. Law Journal, 1998, 63; G. Gaja, How flexible is Flexibility
under the Amsterdam Treaty, C.M.L.R., 1998, 855.
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IL SISTEMA ITALIANO DI TUTELA DELLA CONCORRENZA

E IL «VINCOLO COMUNITARIO» IMPOSTO

AL LEGISLATORE NAZIONALE: L’ART. 1 L. N. 287/90

SOMMARIO: 1. Introduzione. — Sez. I. 2. La struttura del sistema comunitario di
tutela della concorrenza. — 3. La divisione di competenze tra i due livelli del sistema
comunitario di tutela della concorrenza. — Sez. II. 4. Il sistema italiano di tutela
della concorrenza e l’art. 1 l. 10 ottobre 1990, n. 287. — 5. Il campo di applicazione
del sistema italiano di tutela della concorrenza: l’art. 1 comma 1 l. n. 287/90. — 5.1.
La contrarietà della teoria dell’« applicazione concreta » con la struttura della l.
n. 287/90. — 5.2. Il falso problema sollevato dalla teoria dell’« applicazione
concreta ». — 6. I procedimenti di raccordo tra sistema amministrativo di tutela
della concorrenza italiano e sistema comunitario: l’art. 1 commi 2 e 3 l. n. 287/90. —
6.1. L’art 1 comma 2 l. n. 287/90. — 6.1.1. Gli obblighi dell’Autorità ai sensi
dell’art. 1 comma 2 l. n. 287/90 e, in particolare, la definizione delle informazioni
che l’Autorità garante ha l’obbligo di inviare alla Commissione CE ai sensi di tale
norma. — 6.1.2. La contrarietà dell’art. 12 d.P.R. 217/98 alla struttura della l.
n. 287/90 e l’illegittimità comunitaria dell’art. 14 comma 3 l. n. 287/90. — 6.2. L’art.
1 comma 3 l. n. 287/90. — 6.2.1. L’art. 1 comma 3, seconda parte l. n. 287/90. — 7.
L’art. 1 comma 4 l. n. 287/90. — Sez. III. 8. Spunti di diritto comparato: il « vincolo
comunitario » nel sistema di tutela della concorrenza del Regno Unito di Gran
Bretagna. — 9. Conclusioni.

1. Introduzione.

L’emanazione della legge antitrust italiana (1) ha determinato
un grande interesse da parte della dottrina, non solo in considera-
zione della rilevanza che tale legge svolge nell’ordinamento ita-
liano (2), ma anche per l’assoluta novità — nel panorama europeo

(1) L. 10 ottobre 1990, n. 287, in G.U. n. 240 del 13 ottobre 1990.
(2) Come prevede lo stesso art. 1 comma 1 della l. 10 ottobre 1990, n. 287, la legge è

emanata in applicazione dell’art. 41 Cost. Le conseguenze dell’emanazione di tale legge
sono state, e sono, rivoluzionarie con riferimento agli obiettivi tutelati dall’ordinamento
italiano. Sul punto v. ampiamente Niro R., Profili costituzionali della disciplina antitrust,
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— con cui essa definisce il rapporto tra sistema italiano di tutela
della concorrenza e sistema antitrust comunitario (3).

L’art. 1 della l. n. 287/90 definisce, infatti, il campo di applica-
zione della normativa italiana in via residuale rispetto a quella co-
munitaria (art. 1 comma 1) (4), prevedendo, inoltre, taluni criteri
di raccordo con il sistema comunitario di tutela della concorrenza
(art. 1 comma 2 e comma 3) (5). Infine, l’art. 1 comma 4 l. n. 287/

Padova, Cedam, 1994. Bisogna però ricordare che già dal 1958 sul territorio italiano era
garantita la tutela della concorrenza, ancorché dall’ordinamento comunitario, per via della
diretta applicabilità degli artt. 81 e 82 TCE. Con riferimento al numero di procedimenti an-
tritrust (ai sensi del Trattato CE ovvero ai sensi della l. n. 287/90) iniziati con riferimento a
fattispecie relative al territorio italiano negli anni 1964-1996, v. Heimler A., National Prio-
rities, National Law and European Law: The Italian Experience, in ECLR, 1998, pag. 315,
317.

(3) Si richiama in questa sede, per comodità, la dottrina citata nel testo dell’arti-
colo: Alessi R. - Olivieri G., Ambito di applicazione e rapporti con l’ordinamento comuni-
tario, in La disciplina della concorrenza e del mercato, 1991, pag. 3; Benedettelli M.V.,
Sul rapporto fra diritto comunitario e diritto italiano della concorrenza (riflessioni in margine
al disegno di legge n. 3755 ed al regolamento comunitario sulle concentrazioni), in Il Foro ita-
liano, IV, 1990. pag. 235; Bin M., Antitrust: la normativa italiana sulle concentrazioni ha un
qualche reale ambito di applicazione?, in Contratto e impresa, 1992, pag. 1; Bernini G., Un
secolo di filosofia antitrust, Bologna, Zanichelli, 1991; Frignani A., Norme sulle intese, sul-
l’abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione, in Diritto antitrust ita-
liano, Bologna, Zanichelli, 1993, p. 93; Guarino A., Sul rapporto tra la nuova legge anti-
trust e la disciplina comunitaria della concorrenza, in Contratto e impresa, 1991, pag. 639;
Merola M. - Bajardo G.R., Tutela della concorrenza nella legge n. 287/90: rapporti con
l’ordinamento comunitario, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1991, pag.
287; Munari F., Art. 1 legge 10 ottobre 1990, n. 287/90, in Concorrenza e mercato - com-
mento alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e al decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 74, Ce-
dam, Padova, 1994; Onida M., I rapporti fra disciplina nazionale e disciplina comunitaria
in tema di concorrenza, in Concorrenza e mercato, 1993, pag. 3; Onida M., Ulteriori consi-
derazioni in tema di rapporti fra disciplina nazionale e disciplina comunitaria antitrust, in
Concorrenza e mercato, 1994, pag. 3; Pieri S., La legge « antitrust » (l. 10 ottobre 1990
n. 287) ed il diritto comunitario della concorrenza. Problemi di giurisdizione e di competenza,
in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1991, pag. 323; Romani F., The new Ita-
lian antitrust law, in Annual proceedings of the Fordham corporate law institute, 1992, pag.
479; Siragusa M. - Scassellati SforzoliniG., Il diritto della concorrenza italiano e comu-
nitario: un nuovo rapporto, in Il Foro italiano, 1992, pag. 250.

(4) L’art. 1 comma 1 l. n. 287/90 recita: « Le disposizioni della presente legge in at-
tuazione dell’articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa eco-
nomica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di
imprese che non ricadono nell’ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato
istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, degli articoli [81] e/o [82] del
Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE
o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata ».

(5) L’art. 1 comma 2 e 3 l. n. 287/90 recita: « L’Autorità garante della concorrenza e
del mercato di cui all’articolo 10, di seguito denominata Autorità, qualora ritenga che una
fattispecie al suo esame non rientri nell’ambito di applicazione della presente legge ai sensi
del comma 1, ne informa la Commissione delle Comunità europee, cui trasmette tutte le in-
formazioni in suo possesso. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una
procedura presso la Commissione delle Comunità europee in base alle norme richiamate
nel comma 1, l’Autorità sospende l’istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva
rilevanza nazionale ».
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90 prevede che — per i casi di « esclusiva rilevanza nazionale » —
l’interpretazione degli artt. da 1 a 9 sia compiuta alla luce dei prin-
cipi comunitari in materia di diritto della concorrenza (6).

Come è stato dimostrato dalla modalità con cui successive
leggi di altri Stati membri CE hanno definito il rapporto del si-
stema di tutela antitrust nazionale con il sistema comunitario (7),
la peculiare scelta del legislatore italiano formulata all’art. 1 l.
n. 287/90 deve essere inserita nel generale fenomeno di adatta-
mento degli Stati membri allo sviluppo e alla sempre maggiore im-
portanza del sistema comunitario di tutela della concorrenza. Tale
progressiva importanza — determinata dall’aumento del numero di
casi di « rilevanza comunitaria », dalla evoluzione della giurispru-
denza comunitaria e prassi della Commissione CE relative alle mo-
dalità di rapporto tra livello comunitario e nazionale antitrust —
ha sostanzialmente ridotto l’ambito in cui le norme di tutela della
concorrenza degli Stati membri possano essere applicate senza
che vi sia sovrapposizione con il campo di applicazione della disci-
plina antitrust comunitaria (8).

In considerazione di tale nuova situazione, gli Stati membri, al
fine di evitare conflitti tra i due livelli (livello comunitario e livello
degli Stati membri), hanno dovuto, quindi, o rendere il sistema an-
tritrust nazionale omogeneo al sistema comunitario della concor-
renza nella formulazione delle norme di divieto antritrust (9) e nei
relativi principi interpretativi, ovvero restringere il campo di appli-
cazione della relativa legge antritrust rispetto al diritto comunitario
antritrust.

L’oggetto delle presenti note è lo studio dell’influenza che il le-
gislatore italiano ha subito dall’ordinamento comunitario relativa-
mente alla definizione del campo di applicazione del sistema nazio-

(6) L’art. 1 comma 4 l. n. 287/90 recita: « L’interpretazione delle norme contenute
nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee
in materia di disciplina della concorrenza ».

(7) V. in particolare la legge antritrust del Regno Unito di Gran Bretagna, il Com-
petition Act 1998. V. infra pag. 39.

(8) V. però infra, nota 46, la recente giurisprudenza relativa al caso Bagnasco.
V. infra, pag. 4, per la distinzione tra la funzione svolta dalle Autorità antritrust

nazionali quali organi del sistema nazionale di tutela della concorrenza e quali organi del
sistema comunitario di tutela antritrust.

(9) Ad oggi 11 dei 15 Stati membri hanno previsto delle norme di divieto di intese
restrittive della concorrenza e di divieto di abuso di posizione dominante sulla falsariga di
quelle contenute nel Trattato di Roma. Gli Stati sono: Belgio, Germania, Gran Bretagna,
Finlandia, Francia, Italia, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Svezia.
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nale di tutela della concorrenza e, in particolare, alla definizione dei
rapporti tra sistema amministrativo antritrust italiano e comunita-
rio. A tal fine, per meglio comprendere i motivi e gli strumenti tra-
mite i quali il sistema comunitario di tutela della concorrenza ha
influito sul legislatore italiano, si premette una breve ricostruzione
di tale sistema evidenziandone la funzione nonché il suo sviluppo
nel corso degli anni.

Sezione I

2. La struttura del sistema comunitario di tutela della concorrenza.

Come è noto, le regole di concorrenza applicabili alle imprese
svolgono nell’ordinamento comunitario la funzione di contribuire a
creare e tutelare il mercato comune. In particolare, il Trattato di
Roma attribuisce alla normativa antritrust principalmente la fun-
zione di evitare che le imprese, attraverso accordi o altre pratiche,
ricostituiscano quelle precedenti divisioni tra i mercati degli Stati
membri eliminate in forza della normativa comunitaria (10). A tal
fine il Trattato CE ha previsto, nel capo relativo alle norme di con-
correnza — ed in particolare nella sezione I — due fattispecie di di-
vieto antritrust: il divieto di intese restrittive della concorrenza [art.
81 TCE (11)] e il divieto di abuso di posizione dominante (art. 82
TCE).

Il campo di applicazione di tali norme, avendo quale scopo
quello di tutelare la concorrenza nel mercato comune — e non
nei singoli mercati degli Stati membri —, è relativo esclusivamente
alle fattispecie anticoncorrenziali che « possano pregiudicare il com-
mercio tra Stati membri » (12).

(10) V. Korah V., An introductory guide to EC Competition Law and Practice, 6th,
Oxford, Hart Publishing, 1997, 1. È però da notare che la Commissione e la giurisprudenza
comunitaria indichino con sempre maggiore frequenza il principio dell’efficienza quale fina-
lità della tutela antritrust Comunitaria. Con riferimento alla giurisprudenza comunitaria, v.
la sent. Adalat (Bayer c. Commissione, del 26 ottobre 2000, causa T-41/96, in Racc. II-2000,
p. 3383), con nota di Pardolesi R., C’era una volta in Europa: di antitrust comunitario, im-
portazioni parallele ed idoli infranti, in Foro it., IV, 2001, c. 78 ss.

(11) La numerazione degli articoli del Trattato CE qui utilizzata si riferisce alla
nuova numerazione in vigore dal 1 maggio 1999 prevista ai sensi dell’art. 12 del Trattato
di Amsterdam.

(12) Elemento determinante per l’applicazione della disciplina della concorrenza CE
è, quindi, la presenza di un « pregiudizio del commercio tra gli Stati membri » quale effetto
di un’intesa o pratica anticoncorrenziale. La Corte di giustizia ha chiarito che tale requisito
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In particolare, il sistema amministrativo di tutela della concor-
renza comunitario è composto dalla Commissione e dalle compe-
tenti Autorità nazionali.

La Commissione, ai sensi dell’art. 85 TCE, « vigila perché
siano applicati i principi fissati dagli artt. 81 e 82 TCE». Essa è
competente ad applicare gli artt. 81 e 82 TCE ed è titolare, inoltre,
della « competenza esclusiva per dichiarare inapplicabili in virtù
dell’articolo [81], paragrafo 3 del Trattato le disposizioni dell’arti-
colo [81], paragrafo 1 » (art. 9 comma 2 reg. 17/62 CEE (13)).

definisce « la sfera d’applicazione delle norme comunitarie in rapporto alle leggi nazionali »
(caso Commerciai Solvents, sent. del 6 marzo 1974, cause riunite C-6 e 7/73, Istituto chemio-
terapico italiano S.p.A. e Commerciai Solvents Corporation c. Commissione, in Racc., 1974,
pag. 223, punto 31).

(13) Regolamento n. 17, primo regolamento d’applicazione degli artt. 81 e 82 del
Trattato, in GUCE 13 del 21 febbraio 1962, pag. 204.

Con riferimento all’art. 81 TCE, l’attuale sistema disciplinato dall’art. 81 comma 3 TCE
e dal reg. 17/62 delinea un regime autorizzatorio. In esso la Commissione, a fronte della
notifica da parte delle imprese degli accordi di cui si chiede l’esenzione dal divieto previsto
dall’art. 81 comma 1 TCE, deve pervenire, per ognuna delle intese notificate, ad una decisione
di concessione o diniego. Tale obbligo limita l’utilizzazione dei funzionari della D.G.
Concorrenza per l’istruzione di procedimenti nei confronti di intese non notificate, tra le quali
— nell’esperienza della Commissione — è più probabile individuare intese restrittive della
concorrenza.

Al fine di eliminare questo inconveniente, l’Autorità comunitaria ha formulato nel
recente «Libro bianco sulla modernizzazione delle norme per l’applicazione degli articoli 85 e 86
del Trattato Ce » — pubblicato a Bruxelles il 28 aprile 1999 — una proposta di modifica del
presente sistema: l’attuale regime autorizzatorio dovrebbe essere modificato in « un sistema di
eccezione legale che permetta un controllo a posteriori delle intese. Il passaggio a un tale
sistema può essere attuato mediante un regolamento del Consiglio fondato sull’articolo [83]
del trattato, il quale disporrebbe che qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria chiamata
ad applicare le disposizioni dell’articolo [81], paragrafo 1, possa applicare simultaneamente
anche le disposizioni dell’articolo [81], paragrafo 3. In tal modo, l’articolo [81] diventerebbe
una norma unitaria composta da una disposizione che sancisce il principio del divieto e da
un’eccezione volta a temperare il rigore di un tale principio. L’articolo [81] diventerebbe cosı̀,
nella sua integralità, una norma direttamente applicabile che i singoli soggetti potrebbero
invocare davanti ai tribunali o a qualsiasi autorità competente. Tale interpretazione
renderebbe lecite, dalla loro conclusione e senza la necessità di una decisione preventiva, le
intese vietate dal paragrafo 1 dell’articolo [81] ma rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo
3 dello stesso articolo. Parallelamente, le intese restrittive della concorrenza non conformi a tali
condizioni resterebbero illecite. Tale nuova regolamentazione non richiederebbe più alcuna
notifica ai fini di una convalida degli accordi. Il regime d’applicazione dell’articolo [81] nel suo
insieme diventerebbe cosı̀ identico a quello dell’articolo [81], paragrafo 1 e dell’articolo [82] »
(para. 69).

Successivamente al libro bianco, e seguendo gli indirizzi in esso espressi, la
Commissione ha emanato una proposta di regolamento che dovrebbe sostituire il reg. 17/62
CEE [«Proposta di regolamento del Consiglio concernente l’applicazione alle imprese delle
regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del trattato recante modifica dei regolamenti
(CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 (‘‘Regolamento
d’applicazione degli artt. 81 e 82 del trattato’’) » (COM/2000/0582 def., in GUCE C 365 E del
19 dicembre 2000, pag. 284)].

In particolare, con riferimento al passaggio dal regime autorizzatorio al regime di
eccezione legale, v. art. 1, 4, 5 e 6 della proposta di regolamento.
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Le Autorità nazionali costituiscono, a loro volta, parte inte-
grante del sistema comunitario di tutela della concorrenza. Anzi,
a ben vedere, esse, ai sensi degli artt. 84 e 85 TCE, hanno costituito
fino al momento dell’emanazione del reg. 17/62 gli unici organi
« esecutivi » del sistema amministrativo antritrust comunitario,
non potendo la Commissione applicare direttamente gli artt. 81 e
82 TCE in assenza di uno specifico regolamento di attuazione ai
sensi dell’art. 83 TCE (14).

A seguito dell’emanazione del reg. 17/62 le Autorità nazionali,
pur perdendo la competenza ad applicare l’art. 81 comma 3 TCE,
hanno mantenuto quella relativa all’applicazione degli artt. 81
comma 1 e 82 TCE sebbene solo « fino a quando la Commissione
non abbia iniziato alcuna procedura » antritrust (art. 9 comma 3
reg. 17/62).

Quindi le Autorità nazionali, applicando il diritto antritrust
comunitario, svolgono, cosı̀ come la Commissione, la funzione di
tutela del mercato « comunitario » essendo però contemporanea-
mente competenti ad applicare la disciplina antritrust nazionale
nei rispettivi Stati membri. Esse sono quindi titolari di una duplice
funzione: la tutela della concorrenza nei singoli mercati degli Stati
membri (ai sensi della disciplina antritrust nazionale) e la tutela
della concorrenza interstatale (ai sensi degli artt. 81 e 82 TCE), fun-
zioni le cui finalità — a ben vedere — non sono necessariamente tra
loro coincidenti (15).

(14) Nel 1958 dei sei membri originari della CEE solo la metà (Repubblica federale
di Germania, Repubblica di Francia e Regno di Olanda) prevedevano nei rispettivi ordina-
menti una legge di tutela della concorrenza. In tale data solo la Repubblica federale di Ger-
mania era nelle condizioni di poter applicare gli artt. 81 e 82 TCE, v. Goyder D.G., EC
Competition Law, 3a ed., 1998, pag. 18. Come riportato da Kelleher, successivamente, prima
dell’emanazione del reg. 17/62, alcune Autorità nazionali hanno più volte applicato le
norme antritrust comunitarie, v. Kelleher G.W., The Common market antitrust laws:
the first ten years, in The Antitrust Bulletin, 1967, pag. 1219).

(15) V. Sent. del 16 luglio 1992, Direcion general de defensa de la competencia c. Aso-
ciacion espanola de banca privada e altri, C-67/91, in Racc. 1992 I-4785, nella quale la Corte
di giustizia, richiamando le sent. Wilhelm (v. infra, pag. 8), ha sostenuto che « il diritto co-
munitario e i diritti nazionali in materia di concorrenza considerano le pratiche restrittive
da punti di vista differenti. Mentre gli artt. [81] e [82] del Trattato le prendono in conside-
razione sotto il profilo degli ostacoli che possono derivare per il commercio tra gli Stati
membri, le normative interne, ispirandosi a considerazioni proprie di ciascuna di esse, con-
siderano le pratiche restrittive esclusivamente in questo solo ambito. Ne consegue che le
autorità nazionali hanno la facoltà di agire anche nei riguardi di situazioni che possono es-
sere oggetto di una decisione della Commissione » (para. 11). V. contra la posizione soste-
nuta dal Governo spagnolo nella stessa causa secondo il quale « le finalità ed obiettivi [del
diritto comunitario e nazionale di tutela della concorrenza] sono identici » (para. 28).
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L’originario sistema comunitario antritrust, previsto dagli artt.
84 e 85 TCE, è costituito quindi da due livelli di organi gerarchica-
mente ordinati: quello della Commissione e quello delle Autorità
nazionali degli Stati membri. Il reg. 17/62, pur modificando la com-
petenza relativa all’applicazione degli artt. 81 e 82 TCE tra Com-
missione e Autorità nazionali, ha mantenuto i due distinti livelli
del sistema comunitario.

3. La divisione di competenze tra i due livelli del sistema comunitario
di tutela della concorrenza.

Con riferimento alla divisione delle competenze tra i due livelli
di tutela amministrativa antritrust, fino all’entrata del reg. 17/62
CE, le Autorità nazionali — come prima ricordato — erano gli
unici organi « esecutivi » del sistema comunitario.

Successivamente il legislatore comunitario, dovendo discipli-
nare la divisione delle competenze tra i due livelli, disponeva di di-
verse alternative. In primo luogo, esso avrebbe potuto attribuire in
via esclusiva alla Commissione la funzione di tutela della concor-
renza comunitaria, lasciando cosı̀ alle Autorità nazionali la sola
competenza del sistema di tutela della concorrenza dei relativi Stati
membri. Tale scelta, come sopra evidenziato, non è stata compiuta
nel Trattato CE in considerazione della necessità che vi fossero or-
gani che applicassero, possibilmente già dal 1 gennaio 1958, gli artt.
81 e 82 TCE e che comunque cooperassero, ai sensi degli artt. 83 e
84 TCE, con la Commissione per l’applicazione di tali norme.

Tale divisione di competenze non è stata presa in considera-
zione neanche dal successivo reg. 17/62. Questo perché la Commis-
sione, in assenza di propri organi periferici nel territorio della Co-
munità — cioè autonomi rispetto agli organi degli Stati membri —,
aveva comunque la necessità della cooperazione delle Autorità na-
zionali per le attività istruttorie antritrust (16). Inoltre, non vi era
ragione per escludere tale competenza prevista dallo stesso Trattato
CE relativamente all’applicazione degli artt. 81 e 82 TCE, anzi, era

(16) Il considerando n. 8 del reg. 17/62 recita, infatti: « Considerando che, in vista
di tale scopo, la Commissione deve ottenere il concorso delle autorità competenti degli Stati
membri e disporre inoltre, in tutto il territorio del mercato comune, del potere di esigere le
informazioni e di procedere agli accertamenti necessari per individuare gli accordi, le deci-
sioni e le pratiche concordate, vietate dall’articolo [81], paragrafo 1, e lo sfruttamento abu-
sivo di una posizione dominante, vietato dall’articolo [82] » (corsivo nostro).
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necessario che altri organi cooperassero con la Commissione per
tutelare la concorrenza nel mercato comunitario (17).

In secondo luogo, il legislatore comunitario avrebbe potuto im-
porre alle Autorità nazionali di applicare gli artt. 81 e 82 TCE in pre-
senza di fattispecie di rilevanza comunitaria (18). Questo avrebbe li-
mitato l’applicazione del diritto nazionale antritrust da parte delle
Autorità nazionali solamente a casi di rilevanza esclusivamente na-
zionale. Questa scelta sarebbe stata difficilmente accettata dagli Stati
membri. Gli Stati membri, infatti, erano dell’avviso di aver mante-
nuto la competenza ad applicare la disciplina nazionale antritrust an-
che pervenendo a contrasti con la disciplina comunitaria (19).

Il legislatore comunitario ha definito ed adottato infine una
terza ipotesi — avente carattere di evidente compromesso (20) —

(17) L’art. 9 comma 3 reg. 17/92 CE prevede, infatti, che « fino a quando la Com-
missione non abbia iniziato alcuna procedura a norma degli articoli 2, 3 o 6, le autorità degli
Stati membri restano competenti per l’applicazione dell’articolo [81], paragrafo 1 e dell’arti-
colo [82] » (corsivo nostro).

Goyder individua quale elemento di distinzione tra il sistema di tutela della concorrenza
previsto dal Trattato CECA e quello del Trattato CE la necessità, in questo secondo trattato,
della cooperazione degli Stati membri in quanto la Commissione «would not be ... indeed able
(unlike the High Authority under the Treaty of Paris) to deal with the complete range of
practices and agreements that would potentially fall under its jurisdiction », v. Goyder D.G.,
EC Competition Law, cit., pag. 18. Non è un caso che nel momento in cui il numero di casi
inevasi presso la Commissione relativi al reg. 17/62 iniziava ad essere eccessivo, la dottrina, al
fine di risolvere tale situazione, sosteneva che: « an alternative mechanism, that would relieve
the Commission of some of the administrative burden upon it, would be for the competent
authorities in the Member States to apply Articles [81] e [82] », Whish R.P., Competition Law,
3rd, Butterworths, London, 1993, pag. 286.

(18) Questa è l’ipotesi prescelta dalla Commissione nella proposta di regolamento
che dovrebbe sostituire il reg. 17/62, supra nota 13. La proposta di regolamento prevede,
infatti, che le Autorità nazionali, nell’ipotesi in cui prendano in considerazione casi « tali
da pregiudicare il commercio fra Stati membri » (cioè di rilevanza comunitaria), debbano
applicare « il diritto comunitario della concorrenza ad esclusione delle legislazioni nazionali
in materia » (art. 3 proposta di regolamento).

(19) A riprova di questo, basti riferirsi al potenziale conflitto tra decisione dell’Au-
torità nazionale della Repubblica federale tedesca e decisione della Commissione CE che fu
alla base della sentenza Walt Wilhelm (v. infra, 1006). V. anche l’impostazione della dot-
trina — in particolar modo tedesca — relativa alla Zweischrankentheorie: ai sensi di tale
teoria si affermava che « data la diversità degli interessi tutelati » nella disciplina antritrust
comunitaria e in quella nazionale, « l’applicazione delle norme comunitarie non avrebbe
precluso un’autonoma e parallela applicazione della normativa interna, perlomeno nel
senso che questa avrebbe potuto sanzionare intese o pratiche restrittive qualificabili come
lecite alla luce del diritto comunitario » [per tutti N. Koch, Das Verhältnis der Kartellvosch-
riften des EWG Vertrages zum GWB, in BetriebsBerater, 1959, 241. Per un’ampia bibliogra-
fia sul punto, v. M.V. Benedettelli, Sul rapporto fra diritto comunitario e diritto italiano
della concorrenza (riflessioni in margine al disegno di legge n. 3755 ed al regolamento comu-
nitario sulle concentrazioni), in Foro it., 1990, c. 235, 245].

(20) Il reg. 17/62, nelle parole di Arved Deringer — relatore al Parlamento europeo
di tale provvedimento —, fu « un compromesso politico con al suo interno oscurità e contrad-
dizioni », in R. Franceschelli, Le premier règlement d’application des articles 85 et 86 du
Traite de Rome, in Revue du Marche Commun, 1962, pag. 345 (corsivo nostro).
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in forza della quale, ai sensi del reg. 17/62, sia le Autorità nazionali
che la Commissione erano competenti ad applicare gli artt. 81 e 82
TCE. Però, nel caso in cui la Commissione avesse aperto un pro-
cedimento nei confronti di una presunta fattispecie infrattiva per la
quale un’Autorità nazionale avesse già iniziato un procedimento
istruttorio ai sensi degli artt. 81 e 82 TCE, quest’ultima avrebbe
perduto la relativa competenza a favore della Commissione (art.
9 comma 2 reg. 17/62). Ai sensi di tale disciplina, le Autorità na-
zionali, tuttavia, non erano obbligate ad applicare gli artt. 81 e
82 TCE a fronte di fattispecie di rilevanza comunitaria: esse, in
presenza di una simile fattispecie, avrebbero potuto tanto appli-
care la normativa nazionale, quanto la disciplina comunitaria an-
tritrust.

Il sistema disciplinato dal reg. 17/62 ha perciò determinato la
possibilità di procedimenti paralleli tra Commissione e Autorità na-
zionali: e cioè che la Commissione e le Autorità nazionali possano
contemporaneamente svolgere una istruttoria con riferimento al
medesimo (presunto) comportamento anticoncorrenziale, la prima
ai sensi degli artt. 81 e/o 82 TCE, e la seconda ai sensi del diritto
antritrust nazionale.

Tale divisione delle competenze tra due livelli (rectius tra or-
gani del sistema comunitario di tutela amministrativa della concor-
renza) è stata quindi la base degli sviluppi successivi nei rapporti
tra sistema comunitario di tutela della concorrenza e sistemi antri-
trust degli Stati membri, cosı̀ come è stato rilevante per i legislatori
nazionali nel momento in cui sono state definite le modalità del
rapporto tra sistema antritrust comunitario e sistemi nazionali.

La possibilità della istruzione di procedimenti paralleli tra
Commissione e Autorità nazionali, conseguenza della divisione di
competenze operata dal reg. 17/62 (21), determina due rilevanti
problemi: il primo, nel caso in cui si considerino le Autorità nazio-
nali quali organi dei sistemi nazionali di tutela della concorrenza; il
secondo, nel caso in cui si considerino le Autorità nazionali quali
organi del sistema comunitario di tutela della concorrenza.

(21) Come sopra notato, nel sistema di tutela della concorrenza disciplinato ai sensi
degli artt. 84 e 85 TCE (cioè in un sistema in cui la Commissione non poteva applicare di-
rettamente gli artt. 81 e 82 TCE, ma in cui essa doveva richiedere a tal fine la collaborazione
delle Autorità nazionali), non era ipotizzabile la costituzione di procedimenti paralleli tra
l’Autorità comunitaria e le Autorità nazionali.
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Nella prima ipotesi, vi è il rischio che, a seguito di procedimenti
paralleli tra Commissione e Autorità nazionali su una medesima
fattispecie anticoncorrenziale, le due Autorità pervengano a conclu-
sioni dissimili. Tale problema è stato risolto dalla Corte di giustizia
negli anni ’60 nel caso Walt Wilhelm (22) ed è stato ulteriormente
puntualizzato, nella giurisprudenza del Tribunale di primo grado,
dalla sentenza Bemim (23).

Nella seconda ipotesi, sorge la possibilità che le Autorità nazio-
nali — applicando costantemente la disciplina nazionale — si sot-
traggano agli obblighi quali organi del sistema comunitario antri-
trust, pervenendo — in assenza di espresse decisioni della Commis-
sione —, a conclusioni differenti rispetto a quelle che sarebbero
state raggiunte applicando gli artt. 81 e 82 TCE. Tale secondo pro-
blema, è stato recentemente risolto nella giurisprudenza comunita-
ria nella sentenza Automec II (24) e dalla impostazione fatta pre-
sente dalla Commissione nella sentenza Bemim (25).

(22) Caso Walt Wilhelm, sent. del 13 febbraio 1969, C-14/68, Walt Wilhelm c. Bun-
deskartellamt, in Racc. 1969, pag. 1. Con riferimento ai principi espressi in tale sentenza, v.
nota successiva.

(23) Caso Bemim, sent. del 24 gennaio 1995, Bureau europeen des medias de l’indu-
strie musicale c. Commissione, T-114/92, in Racc. 1995, pag. II-147.

Nella sentenza Wilhelm, la Corte di giustizia ha riconosciuto la legittimità, « in linea di
massima, ... di procedimenti paralleli » limitandone però l’ammissibilità, in considerazione del
carattere « preminente del diritto comunitario », alle ipotesi in cui « tale applicazione parallela
della disciplina nazionale ... non [avesse pregiudicato] l’uniforme applicazione, nell’intero
mercato comune, delle norme comunitarie ... e il pieno effetto dei provvedimenti adottati in
applicazione delle stesse » (par. 4). Questo principio è stato successivamente interpretato nel
senso del divieto per le Autorità nazionali, in ossequio al principio di prevalenza del diritto
comunitario e dell’obbligo previsto dall’art. 10 CE, di pregiudicare, con loro decisioni,
provvedimenti vincolanti emanati dalla Commissione o sentenze dei Giudici comunitari [V. le
conclusioni dell’Avv. gen. Tesauro dell’8 giugno 1995 relative alla causa Bundeskartellamt c.
Volkswagen AG e VAG Leasing GmbH (C-266/93), para. 58-59]. Per contro, le sentenze
Automec II e Bemim chiariscono che l’obbligo delle Autorità nazionali di non « pregiudicare la
piena ed uniforme applicazione del diritto comunitario » sorge per il solo fatto di valutare una
fattispecie di rilevanza comunitaria, a prescindere dall’esistenza di provvedimenti comunitari
vincolanti, sia della Commissione che dei Giudici CE.

(24) Caso Automec Il, sent. del 18 settembre 1992, T-24/90, Automec S.r.l. c. Com-
missione, in Racc. 1992, pag. Il-2223, punto 73.

(25) I principi contenuti in queste sentenze mirano, infatti, alla creazione di un più
organico rapporto tra la Commissione e le Autorità nazionali nell’economia del sistema co-
munitario di tutela della concorrenza. Anche se l’art. 9 reg. 17/62 non prevede alcun ob-
bligo per le Autorità nazionali di applicare gli artt. 81 comma 1 e 82 TCE in presenza di
intese o pratiche di rilevanza comunitaria, i principi contenuti nelle citate sentenze — ri-
chiamando le Autorità nazionali alla loro responsabilità quali organi del sistema comunita-
rio di tutela della concorrenza — richiedono che queste ultime risolvano i casi di rilevanza
comunitaria applicando gli art. 81 comma 1 e 82 TCE, ovvero che applichino il diritto na-
zionale antritrust pervenendo alle conclusioni a cui la Commissione sarebbe giunta appli-
cando il diritto antritrust comunitario. Cosı̀ facendo la Commissione ha imposto alle Auto-
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Le indicazioni contenute in particolare nelle sentenze Automec
II e Bemim svolgono un ruolo essenziale nella definizione dei rap-
porti tra Commissione e Autorità nazionali nell’economia del si-
stema comunitario di tutela amministrativa della concorrenza (con
evidenti effetti anche sui rapporti tra sistema comunitario antritrust
e relativi sistemi nazionali). L’obbligo in capo alle Autorità nazionali
— in esse previsto — di dover valutare casi di « rilevanza comunita-
ria » applicando gli artt. 81 e 82 TCE, ovvero applicando il diritto na-
zionale antritrust ma pervenendo alle conclusioni a cui la Commis-
sione stessa sarebbe giunta, implica due importanti conseguenze.

Infatti tale obbligo determina la sostanziale inutilità di proce-
dimenti paralleli tra la Commissione e le Autorità nazionali: i due
organi nel decidere di una medesima fattispecie perverrebbero in-
fatti alla stessa conclusione. Questo elimina in radice il primo pro-
blema conseguente all’impostazione del reg. 17/62 (26).

Inoltre, tale obbligo in capo alle Autorità nazionali permette
alla Commissione di archiviare le denunce che non presentino que-
stioni aventi « interesse comunitario » con la certezza che le Auto-
rità nazionali perverranno, nel caso in cui esse decidano autonoma-
mente di avviare a loro volta procedimenti istruttori su medesimi
casi, a conclusioni compatibili con quelle che l’Autorità comunita-
ria stessa avrebbe raggiunto. La Commissione può cosı̀ autonoma-
mente decidere quali casi valutare direttamente e quali, al contra-
rio, possano essere lasciati alla — eventuale — decisione dalle
Autorità nazionali quali organi del sistema antritrust CE. Tale
aspetto risolve quindi il secondo problema relativo al reg. 17/62.

I principi espressi in tale giurisprudenza enfatizzano — in ul-
tima istanza — il ruolo delle Autorità nazionali quali organi decen-
trati del sistema comunitario di tutela della concorrenza, a detri-
mento del loro ruolo di organi di tutela della concorrenza dei rela-
tivi Stati membri (27).

rità nazionali un obbligo non espressamente disciplinato dal reg. 17/62, ma conforme alla
prescrizione dell’art. 10 TCE.

(26) Si discute in dottrina se sussista l’obbligo degli Stati membri di disciplinare i
procedimenti in forza dei quali le Autorità nazionali possano applicare gli artt. 81 e 82
TCE. In senso positivo v. Ehlermann C.D., Cooperation between Competition Authorities
within the European Union, in Antitrust fra diritto nazionale e diritto comunitario, Milano,
Giuffrè, 1996, pag. 472.

(27) Questo obbligo, in considerazione del loro duplice ruolo — autorità di tutela
della concorrenza sia comunitarie che nazionali — e della sempre crescente integrazione
dei mercati degli Stati membri, solleva alcune perplessità con riferimento all’attuale rap-
porto tra il sistema comunitario di tutela della concorrenza e i sistemi di tutela antritrust
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Sezione II

4. Il sistema italiano di tutela della concorrenza e l’art. 1 l. 10 otto-
bre 1990, n. 287.

Passando ad affrontare l’oggetto del presente studio, non si
può non ammettere come il sistema italiano di tutela della concor-
renza sia figlio del sistema comunitario antritrust: esso nasce dopo
quasi 30 anni dalla istituzione del sistema CE ed in questo natural-
mente si inserisce, sia relativamente al campo di applicazione del
sistema italiano antritrust (art. 1 comma 1 l. n. 287/90), sia con ri-
ferimento ai principi della normativa antritrust italiana (art. 1
comma 4 l. n. 287/90) (28).

statali: la prima perplessità riguarda la possibilità per le Autorità garanti antritrust degli
Stati membri di poter esercitare la facoltà, loro attribuita dalla normativa antritrust nazio-
nale, di riconoscere esenzioni ai divieti di intese anticoncorrenziali; la seconda perplessità
riguarda, più in generale, l’assenza di una netta distinzione tra sistema comunitario di tutela
antritrust e sistemi di tutela antritrust nazionali. Sul punto v. in modo più esteso il nostro,
L’evoluzione della tutela amministrativa della concorrenza nel diritto antitrust comunitario e
nazionale, in Il diritto dell’Unione europea, 1999, pag. 355.

(28) Ancorché la l. n. 287/90 sia stata emanata, come ricordato dal d.d.l. 1249, in
ragione delle « esigenze di integrazione che derivano dalla scadenza del mercato unico eu-
ropeo del 1992 », questo non deve però far concludere che il sistema italiano di tutela della
concorrenza sia stato istituito in forza di un obbligo previsto dall’ordinamento comunita-
rio. Il Trattato CE impone agli Stati membri, infatti, esclusivamente la costituzione di
un’Autorità nazionale (artt. 84 e 85 TCE), la quale cooperi con la Commissione per la tutela
della concorrenza del mercato interno. La stessa esperienza degli Stati uniti d’America di-
mostra che, perché un sistema di tutela two tier sia efficacie, non è necessario che anche gli
Stati membri debbano dotarsi di una autonoma legge antritrust. Basti ricordare che a tut-
t’oggi lo Stato della Pennsylvania, dopo oltre un secolo dell’emanazione dello Sherman Act,
non dispone ancora di una organica disciplina antritrust.

La l. n. 287/90 è stata quindi emanata dal legislatore italiano in piena autonomia e, in
particolare, « in attuazione dell’articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di
iniziativa economica » (art. 1 comma 1 l. n. 287/90). Contra Donativi il quale sostiene che
« l’assenza di una normativa antritrust a livello nazionale ... rischiava di divenire — o quanto
meno di fungere da presupposto di — una vera e propria « inadempienza » agli obblighi
comunitari », Donativi V., Concorrenza e mercato nel prisma dell’ordinamento giuridico:
appunti per una ricostruzione storica, in Riv. dir. industriale, 1992, pag. 260, 435.

Tale fatto non esclude però che la scelta del legislatore si inserisca in un contesto sociale
non aduso alla cultura della concorrenza. In questo senso l’Autorità garante della concorrenza
ha svolto — e svolge — attraverso le competenze previste dall’art. 287/90, un ruolo
« didattico » nell’introdurre i principi che il legislatore italiano stesso — e non certo
l’ordinamento comunitario — ha valutato necessari per l’attuazione dell’art. 41 Cost. V. la
relazione generale del Presidente Tesauro sull’attività svolta dall’Autorità garante nel 1999 (30
maggio 2000) in cui il Presidente più volte ricorda l’importanza della cultura della
concorrenza, in particolare pagg. 10 e 13.

Con riferimento all’azione « didattica » svolta dall’Autorità antitrust nazionale, e in
particolare modo dai Presidenti dell’Autorità, v. quanto sostenuto con riferimento,
rispettivamente ai proff. Giuliano Amato e Giuseppe Tesauro, da Gerber (Gerber D.J.,
Law and Competition in Twentieth Century Europe: Protecting Prometheus, Oxford, Clarendon
Press, 1998, pag. 410), e dai componenti della X Commissione della Camera dei Deputati



1009Articoli

Con riferimento ai motivi che hanno determinato la scelta del
legislatore italiano operata con riferimento all’art. 1 l. n. 287/90,
essi possono essere ricondotti, in primo luogo, a motivi relativi al
momento storico in cui la legge è stata redatta e, in secondo luogo,
a motivi di carattere strettamente giuridico.

Con riferimento agli elementi di carattere storico, basti ricor-
dare che la legge antritrust italiana è stata redatta alla fine degli
anni ’80 (29).

In tale periodo era stato pubblicato il « Libro bianco » della
Commissione sul completamento del mercato interno (30). In esso
la Commissione aveva espresso l’intenzione di creare le condizioni
per l’esistenza del mercato comune entro la fine del 1992 — ter-
mine poi reso vincolante dall’Atto unico europeo — oltre a sotto-
lineare l’importanza del ruolo in esso svolto dalla tutela della con-
correnza.

Nello stesso periodo, nel 1987, la Commissione aveva iniziato
a delineare i principi relativi al decentramento dell’applicazione de-
gli artt. 81 e 82 TCE. In particolare la Commissione aveva iniziato
ad esercitare pressioni nei confronti degli Stati membri perché essi
cooperassero, insieme alla Commissione stessa, al fine di tutelare la
« concorrenza comunitaria », sottolineando inoltre la necessità che
le Autorità nazionali — oltre ai giudici nazionali — svolgessero at-
tivamente le relative responsabilità previste dal Trattato CE (31).

Infine, nel 1989, era stato emanato il regolamento comunitario
relativo al controllo sulle concentrazioni tra imprese (32). Le moda-
lità con cui il rapporto tra competenza della Commissione e com-
petenza degli Stati membri è stato disciplinato ha costituito una

(attività produttive, commercio e turismo), avvenuta in data 11 luglio 2000 (pag. 10 del
resoconto stenografico della seduta).

Con riferimento all’influenza del diritto comunitario sui singoli Stati membri, v.
riguardo la situazione italiana, A. Tizzano, Diritto comunitario e sviluppo del principio di
libera concorrenza in Italia, in Il diritto dell’Unione europea, 3/96, pag. 741; riguardo la
situazione spagnola, v. Borrel J.R., Spanish competition policy: a case of government’s
response to domestically perceived problems, in The Antitrust Bulletin, 1998, pag. 445.

(29) I due distinti disegni di legge che hanno dato vita all’attuale l. n. 287/90 —
d.d.l. 1012 (d.d.l. Rossi) e 1240 (d.d.l. Battaglia) — sono stati presentati, rispettivamente,
in data 10 maggio 1988 e 26 luglio 1988. Per i testi dei disegni di legge, v. Sena G. - Fran-
zosi M., Antitrust, Giuffrè, Milano, 1990.

(30) Libro bianco dal titolo « Il completamento del mercato interno: Libro bianco
della Commissione per il Consiglio europeo (Milano, 28-29 giugno 1985) », COM (85) 310.

(31) Cfr. Pace L.F., L’evoluzione, cit., pag. 363.
(32) Regolamento n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativo al con-

trollo delle operazioni di concentrazione tra imprese. In GUCE L 395 del 30 dicembre
1989, pag. 1.
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chiara indicazione della necessità di definire i rapporti tra compe-
tenze comunitarie e nazionali di tutela della concorrenza con regole
di facile applicazione (33).

Con riferimento agli elementi di carattere giuridico che hanno
influenzato il legislatore italiano nel formulare l’art. 1 l. n. 287/90,
vi è certamente la giurisprudenza comunitaria, ed in particolare la
sopracitata sentenza Walt Wilhelm, relativa ai rapporti nel caso di
procedimenti paralleli di Commissione e Autorità nazionali e alla
prevalenza delle decisioni comunitarie in presenza di provvedimenti
tra loro configgenti.

Inoltre, era ben nota l’ampia interpretazione del campo di ap-
plicazione degli artt. 81 e 82 TCE fornita dalla giurisprudenza co-
munitaria e dalla prassi decisionale della Commissione, interpreta-
zione che limita fortemente il campo di operatività in cui le leggi
antritrust nazionali possono essere applicate senza che vi sia so-
vrapposizione con il campo di applicazione della disciplina comuni-
taria (34).

Il « panorama comunitario », di fatto e di diritto, che si presen-
tava al legislatore del 1990 con riferimento al rapporto tra i sistemi
di tutela della concorrenza nazionale e comunitario, indicava la ne-
cessità di definire una modalità di rapporto che eliminasse, o
quanto meno evitasse, sovrapposizioni di competenze tra Commis-
sione e Autorità nazionali al fine, tra l’altro, di evitare decisioni
configgenti derivanti da procedimenti paralleli (35).

(33) Nel reg. 4064/89 CE la competenza della Commissione, ed il relativo rapporto
con le discipline nazionali di controllo delle concentrazioni a livello nazionale, è individuata
sulla base di un singolo criterio, cioè il raggiungimento da parte della società relative alla
concentrazione di determinate soglie di fatturato (art. 1 reg. 4064/89). Nel caso in cui il va-
lore di tale soglia di fatturato sia superiore a quanto indicato all’art. 1 reg. 4064/89 CE, la
competenza nel valutare detta concentrazione — una concentrazione c.d. di dimensione co-
munitaria — è attribuita in via esclusiva alla Commissione e, conseguentemente, gli Stati
membri non possono applicare ad essa la propria normativa di controllo (art. 21 reg.
4064/89). In caso contrario, gli Stati membri sono liberi di sottoporre tali operazioni a con-
trollo in forza della normativa nazionale. V. in generale sul controllo delle concentrazioni
Moavero Milanesi E., Antitrust e concentrazioni tra imprese nel diritto comunitario, Giuf-
frè, Milano, 1992.

(34) V. però infra nota 46 la recente giurisprudenza relativa al caso Bagnasco.
(35) A sottolineare la situazione in cui tutti gli Stati membri CE erano coscienti

della necessità di non creare situazioni di contrasto tra sistemi nazionali di tutela della con-
correnza e sistema comunitario antritrust, nel periodo 1985-1990 anche altri Stati CE si
sono dotati di leggi antritrust le cui fattispecie di divieto sono state formulate secondo il
testo degli artt. 81 e 82 TCE.

A fronte di questa situazione — cioè il consolidamento del mercato comune e l’esistenza
di controlli antritrust già previsti a livello comunitario — vi era chi sosteneva che non



1011Articoli

5. Il campo di applicazione del sistema italiano di tutela della con-
correnza: l’art. 1 comma 1 l. n. 287/90.

Come sopra evidenziato, l’art. 1 comma 1 l. n. 287/90 è conse-
guenza della struttura del sistema comunitario di tutela della con-
correnza (sistema a due livelli) e della temperie in cui il legislatore
ha redatto ed emanato la legge italiana antritrust.

La legge italiana antritrust (rectius il sistema antritrust italiano
previsto dalla l. n. 287/90) è applicabile nei casi in cui non sia ap-
plicabile la disciplina comunitaria (rectius nei casi non ricadenti nel
campo di applicazione del sistema antritrust comunitario (36). Tale
caratteristica determina una peculiare somiglianza della l. n. 287/90
con la legge antritrust dello Stato degli USA dell’Illinois (37)).

Per quanto riguarda il controllo sulle concentrazioni, l’art. 1
comma 1 l. n. 287/90 prevede che la l. n. 287/90 si applichi « alle
intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di
imprese che non ricadono nell’ambito di applicazione ... dei regola-
menti della CEE ». Tale norma si riferisce al reg. 4064/89 il quale
disciplina, appunto, il controllo delle concentrazioni a livello comu-
nitario. Tale disposizione ha la funzione di prevedere l’ambito del
controllo nazionale di concentrazione tra imprese rinviando alla
normativa comunitaria vigente (38).

sussistesse la necessità di una specifica disciplina nazionale di tutela della concorrenza, essendo
sufficiente l’applicazione della disciplina comunitaria antritrust (sul punto v. Silva F., La
prospettiva economica: competizione, collusione e potere di mercato, para. 2, relazione
disponibile nella sezione « eventi/Concorrenza e Autorità antritrust - Un bilancio a dieci
anni dalla legge » del sito www.agcm.it). Sul punto, v. in senso contrario la relazione dell’Sen.
Cassola relativamente al d.d.l. n. 1240 e 1012-A (norme per la tutela della concorrenza e del
mercato) del 15 marzo 1989, Relazione della 10a Commissione permanente (industria,
commercio, turismo), pag. 2.

La tesi che ritiene sufficiente la disciplina antritrust comunitaria, però, non tiene in
considerazione il fatto che il diritto antritrust comunitario tutela la concorrenza interstatale —
e le relative finalità a cui essa è diretta —. Diversamente, il diritto antitrust statuale tutela la
concorrenza cosı̀ come definita dai singoli Stati membri.

(36) Non vi sono difficoltà interpretative relativamente ai casi disciplinati dall’art.
65 e 66 CECA. Com’è noto la Commissione detiene la competenza esclusiva nell’applicare
gli artt. 65 e 66 CECA. Conseguentemente, ai sensi di tali norme non possono sussistere
procedimenti paralleli relativamente ad una medesima fattispecie.

(37) V. infra nota 48.
(38) È stato sostenuto con notevole acume — anche se con evidente intento provo-

catorio — che il legislatore italiano abbia formulato l’art. 1 comma 1 l. n. 287/90 in modo
tale da rendere praticamente inapplicabile il controllo delle concentrazioni tra imprese pre-
visto dalla l. n. 287/90, v. Bin M., Antitrust: la normativa italiana sulle concentrazioni ha un
qualche reale ambito di applicazione?, cit., pag. 1. Infatti, secondo l’autore, l’art. 1 comma 1
l. n. 287/90 disporrebbe che: « Le disposizioni della presente legge ... si applicano ... alle
concentrazioni di imprese che non ricadono nell’ambito di applicazione ... degli articoli
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Per quanto riguarda il controllo delle intese e degli abusi di po-
sizione dominante, il rinvio operato dal legislatore agli artt. 81 e 82
TCE esclude eventuali sovrapposizioni tra il campo di applicazione
della legge antritrust italiana e le norme del Trattato CE determi-
nando, anche in questo caso, un’ampiezza variabile del sistema ita-
liano: esso si modifica a seconda dell’interpretazione che il giudice
comunitario attribuisce al concetto di « pregiudizio del commercio
tra gli Stati membri ».

L’art. 1 comma 1 l. n. 287/90 esclude quindi decisioni dell’Au-
torità garante o dei giudici nazionali ai sensi degli artt. 2 e 3 rela-

[81] e/o [82] del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE) ». L’Autore,
ricordando che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia espressa nelle sentt. Philip
Morris e Continental Can gli artt. 81 e 82 TCE sono applicabili al controllo delle concen-
trazioni non di dimensione comunitaria, sostiene che il controllo delle concentrazioni pre-
visto dalla l. n. 287/90 sarebbe applicabile solo nel caso in cui la concentrazione notificata
all’Autorità non rientri nel campo di applicazione degli artt. 81 e 82 TCE. Dal momento che
certamente tutte le concentrazioni che, ai sensi dell’art. 16 l. n. 287/90, devono essere noti-
ficate all’Autorità hanno effetto sul commercio tra gli Stati membri, ebbene il controllo pre-
visto dalla l. n. 287/90 non sarebbe mai applicabile. Infatti, le concentrazioni che debbono
essere notificate all’Autorità, secondo quanto espresso dal legislatore del 1990, sono sola-
mente di rilevanti dimensioni. Esse, in particolare, sono quelle in cui « il fatturato totale rea-
lizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento
miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’impresa
di cui è prevista l’acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire » (art. 16 l. n. 287/
90), valore del fatturato che è aggiornato annualmente.

Tale interpretazione non è condivisibile in quanto il legislatore italiano, redigendo l’art.
1 comma 1 l. n. 287/90, non ha voluto limitare il campo di applicazione del controllo delle
concentrazioni previsto dall’art. 16 l. n. 287/90 « anche » al caso in cui l’operazione di
concentrazione abbia effetto « sul commercio tra Stati membri » (art. 81 e 82 TCE) ma ha
voluto imporre tale limitazione — per altro conseguenza dell’obbligo dell’art. 21 reg. 4064/89
— solo nel caso in cui ad una concentrazione a cui sia applicabile l’art. 16 l. n. 287/90 sia
applicabile parimenti un regolamento CE (o rientri nel campo di applicazione del Trattato
CECA, v. infra nella presente nota). Infatti la limitazione della competenza dell’Autorità
prevista dall’art. 1 comma 1 l. n. 287/90 con riferimento all’art. 81 e 82 TCE (a differenza
dell’art. 21 reg. 4064/89) non è conseguenza di un obbligo comunitario, ma di una autonoma
decisione del legislatore italiano, e la volontà del legislatore non era certamente quella di
limitare la competenza relativa al controllo delle concentrazioni prevista dall’art. 1 comma 1 l.
n. 287/90 in modo tale da escludere, ancora prima della sua entrata in vigore, l’applicabilità
della normativa stessa. Infatti, il legislatore aveva un interesse reale nel limitare il campo di
applicazione delle norme relative agli artt. 2 e 3 l. n. 287/90 (cioè evitare i procedimenti
paralleli tra Commissione e Autorità nazionale), ma certamente un tale interesse non
sussisteva con riferimento al controllo delle concentrazioni. Infatti, il problema dell’eventuale
conflitto con la normativa comunitaria delle concentrazioni era stato autonomamente risolto
già nel 1989 ai sensi del reg. 4064/89: l’art. 21 comma 2 reg. 4064/89 prevede infatti che « gli
Stati membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle operazioni di
concentrazione di dimensione comunitaria ».

Inoltre, se la volontà del legislatore fosse stata quella indicata dall’Autore (cioè di
valutare le concentrazioni tra imprese anche per mezzo dell’art. 81 e 82 TCE), l’obbligo di
notifica preventiva delle concentrazioni, ai sensi dell’art. 16 l. n. 287/90, sarebbe dovuto esser
definito non in base al raggiungimento di specifiche soglie di fatturato, come previsto dall’art.
16 l. n. 287/90, ma con riferimento agli effetti sul « commercio tra Stati membri » delle relative
concentrazioni.
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tivamente a fattispecie che rientrino nel campo di applicazione della
disciplina antritrust comunitaria. L’art. 1 comma 1 l. n. 287/90, con
riferimento in particolare al rapporto tra Commissione e Autorità
nazionale, risolve quindi — anticipando le soluzioni definite in
via giurisprudenziale dall’ordinamento comunitario nelle sentenze
Automec II e Bemim (39) — il principale motivo di conflitto relati-
vamente ai rapporti tra sistema comunitario di tutela amministra-
tiva della concorrenza e sistema antritrust degli Stati membri (40).
L’art. 1 comma 1 l. n. 287/90, in considerazione dell’estensione
del campo di applicazione del sistema antritrust italiano definito
in via « negativa » rispetto a quello comunitario (o meglio secondo
il principio dell’« esclusione reciproca » (41)), esclude, infatti, la pos-
sibilità di procedimenti paralleli tra Autorità e Commissione ed
evita — conseguentemente — potenziali conflitti tra provvedimenti
della Commissione e provvedimenti dell’Autorità nazionale relati-
vamente ad una medesima fattispecie (42). In questo modo è attri-
buita al sistema comunitario della concorrenza (cioè Commissione

(39) Il legislatore ha anche anticipato la soluzione contenuta nella proposta di rego-
lamento, presentata dalla Commissione, che dovrebbe sostituire il reg. 17/62. Infatti, come
supra ricordato, nota 18, l’art. 3 della proposta di regolamento prevede che le Autorità na-
zionali applichino, in presenza di casi di rilevanza comunitaria, esclusivamente gli artt. 81 e
82 TCE.

(40) La legge italiana antritrust, essendo relativa esclusivamente a casi non di « rile-
vanza comunitaria », nulla prevede con riferimento al secondo problema irrisolto del reg.
17/62, cioè la divisione del carico di lavoro tra organi del sistema comunitario di tutela della
concorrenza.

(41) Cosı̀ Siragusa M. - Scassellati Sforzolini G., Il diritto della concorrenza
italiano e comunitario, cit., 251.

(42) È stato infatti sostenuto che tale comma ha l’evidente finalità di « co-ordinating
the European and the national law for minimising the risk of conflicting decisions and concur-
rent investigations » tra Commissione e Autorità nazionale, Romani F., The new Italian an-
titrust law, cit., 481.

A ben vedere, l’impossibilità per l’Autorità di porre in essere procedimenti paralleli con
la Commissione determina la conseguente impossibilità di sanzionare una seconda volta una
impresa che abbia posto in essere comportamenti anticoncorrenziali di rilevanza comunitaria e
che sia già stata sanzionata dalla Commissione. Infatti l’Autorità garante italiana, al termine
della valutazione e decisione della Commissione compiuta ai sensi dell’art. 81 e 82 TCE, non
può valutare a sua volta, ai sensi della normativa nazionale, la fattispecie oggetto del
procedimento comunitario. La decisione della Commissione chiarisce infatti la « rilevanza
comunitaria » della fattispecie e quindi accerta che essa è al di fuori del campo di applicazione
della l. n. 287/90. L’Autorità antritrust italiana non potrebbe ovviamente neanche iniziare —
ai sensi dell’art. 52 l. 54/95, v. infra pag. 24 — un secondo procedimento in applicazione degli
artt. 81 e/o 82 TCE — dopo quello della Commissione; cosı̀ facendo essa violerebbe, infatti, il
principio del ne bis in idem. Al contrario le Autorità nazionali, le quali applichino leggi
antritrust nazionali che non prevedano un campo di applicazione definito in via « residuale »
rispetto a quello comunitario, hanno la facoltà, dopo la decisione della Commissione, di
sanzionare nuovamente ai sensi della normativa nazionale antritrust — ed in considerazione
della diversa finalità della normativa antritrust nazionale — la fattispecie in oggetto del
procedimento comunitario. La legittima possibilità che il medesimo comportamento
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e Autorità garante italiana, quest’ultima nel ruolo di « organo » del
sistema CE (43)) la competenza esclusiva relativamente alla solu-
zione di fattispecie di « rilevanza comunitaria » (44).

L’art. 1 comma 1 l. n. 287/90, infine, non esclude (né avrebbe
potuto escludere in considerazione dell’effetto diretto degli artt. 81
e 82 TCE) che vi possano essere contemporaneamente da un lato
procedimenti della Commissione e dall’altro processi civili dinanzi
a giudici nazionali, ai sensi dell’art. 81 e 82 TCE, relativamente alla
medesima fattispecie (45).

5.1. La contrarietà della teoria dell’« applicazione concreta » con la
struttura della l. n. 287/90.

Il fatto che la normativa antritrust nazionale si applichi, ai
sensi dell’art. 1 comma 1 l. n. 287/90, solo alle fattispecie che
non ricadano nel campo di applicazione degli artt. 81 e/o 82
TCE determina, in considerazione della giurisprudenza comunitaria
e della prassi della Commissione, un’applicabilità relativamente li-
mitata degli artt. 2 e 3 l. n. 287/90 (46).

anticoncorrenziale sia sanzionato più volte in applicazione della normativa antritrust
comunitaria e nazionale è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia nella più volte citata
sent. Walt Wilhelm. In essa si prevede, però, che « un’esigenza generale di equità [la quale],
implica che si tenga conto, nel determinare la [seconda] sanzione, delle decisioni repressive
anteriori » (sent. Walt Wilhelm, para. 11).

La stessa considerazione è ugualmente proponibile con riferimento al risarcimento
danni per violazione della disciplina antritrust italiana o comunitaria: la richiesta di
risarcimento danni potrà quindi essere proposta esclusivamente una volta, per violazione
degli artt. 2 e/o 3 l. n. 287/90 ovvero per la violazione degli artt. 81 e/o 82 TCE.

(43) Con riferimento alla facoltà dell’Autorità garante di applicare gli artt. 81 e 82
TCE, v. infra.

(44) Come espresso chiaramente nella relazione al disegno di legge 1249: «D’al-
tronde, nel momento in cui si introduce una normativa ispirata ai principi del Trattato allo
scopo di evitare ogni contrasto tra la normativa nazionale e la normativa comunitaria, la
competenza della legislazione deve essere limitato a pratiche i cui effetti riguardino ambiti
territoriali non coperti dal diritto comunitario. L’armonizzazione della normativa nazionale
con quella comunitaria derivante dalla comune ispirazione, e la delimitazione degli ambiti di
competenza in maniera non controversa, rendono oltre tutto minimo il grado di incertezza di
fronte alla quale si potrebbero trovare le imprese e gli enti soggetti alla normativa » (corsivo
nostro), riportato in Alessi R. - Olivieri G., op. cit., pag. 324.

(45) Con riferimento a tale ipotesi — ed ai problemi da essa sollevati relativamente
ai rapporti tra Commissione e giudici nazionali — rinviamo alla Comunicazione relativa alla
cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione nell’applicazione degli articoli 85 e 86
del trattato CEE, in GUCE C 39 del 13 febbraio 1993, p. 6. V., inoltre, gli artt. 6, 15 e
16. della proposta della Commissione di regolamento che dovrebbe sostituire il reg. 17/62.

(46) V. però la recente giurisprudenza della Corte di giustizia (sent. del 21 gennaio
1999, Bagnasco c. Banca Popolare di Novara e Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, cause
riunite C-215 e 216/96, in Racc. 1999 I-135) in cui la Corte sembra aver modificato la pro-
pria impostazione relativamente al fatto che un comportamento anticoncorrenziale avente
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Tale caratteristica della legge antritrust ha suscitato critiche da
una parte della dottrina la quale, in particolare, ha sostenuto che
tale impostazione avrebbe limitato eccessivamente il controllo dello
Stato italiano sul territorio nazionale (47). Tale scelta determina,
infatti, « una rinuncia dello Stato italiano al pieno esercizio delle
proprie potestà sovrane di governo del mercato interno assoluta-
mente al di là di quanto imposto dall’ordinamento comunita-
rio » (48).

effetto sull’intero territorio di uno Stato membro sia di per sé di « rilevanza comunitaria »
(v., fra le tante, la sentenza Cementhandelaren del 17 ottobre 1972, causa 8/72, in Racc.
1972, p. 977).

Nella sent. Bagnasco, al contrario, la Corte sembra sostenere che in una simile
situazione il « pregiudizio del commercio tra Stati membri » debba essere specificamente
provato. Per un primo commento, v. Blaise J.B. - Idot L., Concurrence (année 1999), in
RTD eur., 2000, pag. 344.

(47) In modo forse eccessivo — anche a fronte dell’esperienza dell’Autorità garante
italiana — è stato sostenuto che « se restassero dunque escluse dal campo di applicazione
della normativa italiana tutte le fattispecie restrittive della concorrenza anche solo teorica-
mente suscettibili di ricadere nell’ambito delle norme comunitarie, ciò significherebbe di
fatto togliere alla legge antitrust italiana ogni reale potenzialità di applicazione », Onida
M., I rapporti, cit., p. 5.

(48) Benedettelli M.V., Sul rapporto fra diritto comunitario, cit., 251. Secondo
tale impostazione l’Autorità è quindi sempre competente ad applicare la normativa nazio-
nale antritrust, in considerazione dell’inciso contenuto nell’art. 1 comma 3 l. n. 287/90, an-
corché la fattispecie oggetto dell’istruttoria sia di rilevanza comunitaria.

Altra parte della dottrina ha invece espresso « il rammarico per lo scarso coraggio
mostrato dal legislatore nell’affermare la sfera di applicazione della normativa, restringendone
sensibilmente l’impatto concreto », v. Alessi, Ambito di applicazione, cit., pag. 7. Per una
valutazione negativa in considerazione dell’« eccessiva indeterminatezza dei criteri di
delimitazione dell’ambito di applicazione della normativa nazionale », v. Niro R., Profili
costituzionali, cit., pag. 196.

Con riferimento alla — erronea — valutazione relativa all’assenza di un obbligo
comunitario nei confronti degli Stati membri di definire sistemi che non contrastino con le
decisioni della Commissione, è stato sostenuto, con riferimento alla nuova legge antritrust del
Regno Unito, che: «The Competition Act 1998 radically reforms United Kingdom (UK)
competition law displacing discretionary political action with more juridical norms based on
the European Community (EC) competition rules. Such alignment is not required under EC law
but in fact has occurred in most Member State and in all those countries seeking to join the
EC in the near future » Maher I., Juridification, Codification and Sanction in UK Competition
Law, in The Modern Law Review, vol. 63, 2000, pag. 544.

Ancorché in questa sede non sia possibile approfondire la comparazione con il sistema
di tutela della concorrenza degli U.S.A., è comunque di interesse sottolineare come il campo di
applicazione della normativa antritrust italiana, ai sensi dell’art. 1 comma 1 l. n. 287/90,
ricordi l’estensione del campo di applicazione, fino alla sua modifica nel 1970, della legge
antritrust dello Stato dell’Illinois del 1891 (Illionis Ann. Stat., Chap. 38, Sec. 569 ss.). Il campo
di applicazione di tale legge, infatti, era limitato a casi di rilevanza esclusivamente statale (cioè
di rilevanza intrastatuale). Tale disciplina non poteva essere applicata — cosı̀ come la legge
antritrust italiana —, alle fattispecie di rilevanza interstatuale. Sul punto v. The Law of
Competition in Illinois, University of Illinois Legal series, 1962, pag. 42.

La limitazione del campo di applicazione di tale legge antritrust ha avuto quale
conseguenza delle sentenze di rigetto di cause proposte, ai sensi della legge antritrust
dell’Illinois, contro presunte attività anticoncorrenziali; ciò in considerazione del fatto che gli
effetti dei comportamenti contestati erano di rilevanza interstatuale, e quindi eccedevano il
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Questo timore ha spinto la dottrina e la giurisprudenza ad in-
terpretare l’art. 1 l. n. 287/90 cosı̀ da estendere — contrariamente
alla volontà del legislatore — il campo di applicazione della legge
antritrust italiana. In particolare con la teoria dell’« applicazione
concreta » si è sostenuto che l’Autorità garante italiana avrebbe « li-
bertà di intervenire aprendo procedure di indagine, almeno fin
quando la Commissione non emetta un atto formale nel quale di-
chiari di volersi occupare della stessa fattispecie a norma del rego-
lamento CEE n. 17/1962 » (49). Da questo ne conseguirebbe che
« la legge nazionale può applicarsi soltanto là dove non trova appli-
cazione concreta il diritto della concorrenza comunitario » (corsivo
nostro) (50).

Tale impostazione non appare accettabile per i seguenti motivi.
In primo luogo, essa è contraria alla chiara lettera dell’art. 1
comma 1 l. n. 287/90 la quale prevede l’applicabilità della l.
n. 287/90 solo nei casi in cui non siano applicabili gli artt. 81 e
82 TCE (51).

In secondo luogo, la « competenza addizionale » relativa ai casi
di « rilevanza comunitaria » — competenza non prevista dall’art. 1
comma 1 l. n. 287/90 — sarebbe attribuita dalla seconda parte dal-
l’art. 1 comma 3 l. n. 287/90 (52). Ebbene, in considerazione del
fatto che il comma 3 dell’art. 1 l. n. 287/90 è riferito esclusivamente
all’Autorità garante antritrust — a differenza dal comma 1 che, de-
finendo il campo di applicazione della disciplina nazionale antri-
trust, si riferisce anche ai giudici nazionali —, la « competenza ad-
dizionale » sarebbe prevista esclusivamente per l’Autorità e non an-
che per i giudici nazionali. Secondo tale impostazione, solo i giu-
dici, e non l’Autorità garante, dovrebbero attenersi alla legittima
interpretazione dell’art. 1 comma 1 l. n. 287/90 secondo la quale

campo di applicazione della relativa disciplina antritrust statale. In particolare v. le sentt.
Kosuga v. Kelly del 23 giugno 1958 (257 F.22d 48) e Vendo Company v. Stoner del 30 gennaio
1969 (245 N.E. 2d 263). Sul punto v. Stone R.W., Reviving state antitrust enforcement: the
problems with putting new wine in old wine skins, in The Journal of Corporation law, vol. 4,
1978-1979, pag. 547.

(49) Onida M., Ulteriori considerazioni, cit., pag. 10.
(50) Onida M., I rapporti fra disciplina nazionale, cit., 16.
(51) A ben vedere, come è stato sostenuto da un funzionario dell’Autorità garante

con riferimento all’art. 1 comma 1 l. n. 287/90: « The Italian Authority was able, sustained
in this by the Italian courts, to substantially disregard the existence of this provision, main-
taining that domestic jurisdiction only ceases when the Commission initiates a proceeding ».
v. Heimler A., National Priorities, cit., 316.

(52) Con riferimento a questo argomento, v. supra nota 55 e infra, nota. 97.
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la l. n. 287/90 si applica esclusivamente ai casi « che non ricadono
nell’ambito di applicazione ... degli articoli [81] e/o [82] del Trattato
istitutivo della Comunità economica europea » (art. 1 comma 1 l.
n. 287/90) (53).

Inoltre, al fine di sostenere tale teoria, è necessario sovvertire
la struttura stessa dell’art. 1 l. n. 287/90 che prevede due commi de-
dicati alla disciplina materiale (art. 1 comma 1 e 4 l. n. 287/90) e
due commi dedicati alla disciplina procedimentale (artt. 1 comma
2 e 3 l. n. 287/90) (54): in particolare si trasformerebbe l’art. 1
comma 1 l. n. 287/90 da norma sulla legge applicabile a norma
di competenza (55).

Una tale interpretazione, la quale sostenesse il potere dell’Au-
torità antritrust italiana di iniziare ai sensi della l. n. 287/90 proce-
dimenti relativi a fattispecie di « rilevanza comunitaria », determine-
rebbe però l’evidente ulteriore contrasto con l’art. 1 comma 2 (56) e
con la struttura del sistema disposto dal legislatore con riferimento
all’art. 14 comma 3 l. n. 287/90 (57).

Infine, tale impostazione determinerebbe la sostanziale inuti-
lità dell’art. 1 comma 2 l. n. 287/90, il quale perderebbe qualsiasi
rilevanza nello scherma normativo dell’art. 1 l. n. 287/90. Tale
norma avrebbe, secondo la citata teoria, l’unico scopo di imporre
all’Autorità nazionale l’obbligo di comunicare alla Commissione
di aver al proprio esame una (presunta) fattispecie anticoncorren-
ziale di « rilevanza comunitaria ». Seguendo l’impostazione della
teoria dell’« applicazione concreta », l’Autorità potrebbe quindi ini-

(53) È stato correttamente sostenuto che il tentativo di ampliare in via interpreta-
tiva il campo di applicabilità della legge italiana «mina la coerenza dell’intero edificio nor-
mativo », Merola M. - Bajardo G.R., Tutela della concorrenza, cit., 322.

(54) V. in questo senso Cassese S., La nuova Costituzione economica, Editori La-
terza, Bari, 2000, p. 61; Frignani A., Norme sulle intese, cit., p. 134.

(55) La teoria dell’« applicazione concreta » presuppone, al contrario, che l’art. 1
comma 1 sia norma di competenza, al pari dei commi 2 e 3: ad avviso di tale teoria l’Au-
torità garante sarebbe quindi sempre competente, anche per i casi di rilevanza comunitaria.
Infatti, secondo l’Autore: « i primi tre commi dell’art. 1 della legge n. 287/90 » sono « dedi-
cati all’ambito di applicazione della legge stessa » (Onida M., I rapporti, cit., pag. 13).

Anche nella teoria proposta da Guarino (in Sul rapporto tra la nuova legge antitrust, cit.,
pag. 649 ss.) non solo il comma 1 ma anche la seconda parte del comma 3 è norma di
competenza. È chiaro come anche questa interpretazione cerchi di ampliare il campo di
applicazione della legge italiana attraverso una modifica di quella che è la struttura definita
dal legislatore, rielaborando le disposizioni dell’articolo 1 l. n. 287/90 secondo lo schema
delineato dalla sentenza Walt Wilhelm, v. supra.

(56) V. infra.
(57) V. infra. Con riferimento all’illegittimità dell’art. 14 comma 3 l. n. 287/90 per

contrasto con l’art. 11 comma 1 reg. 17/62, v. infra.
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ziare un procedimento nei confronti di una fattispecie di « rilevanza
comunitaria », potendo essere in qualunque momento obbligata, in
ipotesi anche il giorno prima della chiusura di un procedimento
istruttorio durato anni, ad interrompere il procedimento in conse-
guenza dell’inizio di un procedimento antritrust della Commissione
relativamente alla medesima fattispecie. Tale conseguenza determi-
nerebbe lo svolgimento di attività istruttoria sostanzialmente inu-
tile (58), concretizzandosi — in ultima istanza — nell’acquisizione
da parte dell’Autorità garante di informazioni e documenti da in-
viare alla Commissione, in caso di richiesta di quest’ultima, ai sensi
dell’art. 11 comma 1 reg. 17/62 (59).

L’impostazione prevista dalla « teoria dell’applicazione con-
creta » sottolinea però un elemento di rilievo, cioè che vi sarebbe
una differenza sostanziale nel risolvere una fattispecie anticoncor-
renziale applicando il diritto della concorrenza italiano o il diritto
antritrust comunitario, differenza determinata dall’appartenenza
di tali norme a due sistemi giuridici distinti. Infatti, nel caso in
cui l’Autorità applichi la l. n. 287/90 essa, come previsto dall’art.
1 comma 1 l. n. 287/90, perseguirebbe le finalità relative all’art.
41 Cost. Al contrario, nel caso in cui essa applichi gli artt. 81 e
82 TCE, l’Autorità perseguirebbe le finalità previste dall’art. 2
del Trattato di Roma.

(58) V. provv. 6473 del 20 ottobre 1998, A130 - International tobacco agency/Am-
ministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in Boll. 43/98. In tale procedimento, l’Au-
torità ha iniziato, in data 21 novembre 1996, un procedimento istruttorio relativamente ad
alcune (presunte) fattispecie anticoncorrenziale di « rilevanza comunitaria ». Dopo 3 mesi
la Commissione, in data 27 febbraio 1997, ha a sua volta iniziato un procedimento, ai
sensi del reg. 17/62, nei confronti di alcune delle fattispecie nei confronti delle quali era
già stato iniziato il procedimento istruttorio da parte dell’Autorità italiana. A seguito del-
l’inizio del procedimento comunitario, l’Autorità, in data 9 maggio 1997, ha dovuto so-
spendere il procedimento italiano. Al termine del procedimento istruito dalla Commis-
sione, l’Autorità, in data 21 luglio 1998, ha emesso un nuovo provvedimento al fine di
definire il nuovo termine di conclusione del procedimento nazionale, per poi emettere
un ulteriore provvedimento, in data 20 ottobre 1998, in cui essa concludeva l’istruttoria
motivando come segue: « Considerando che i comportamenti esaminati dall’Autorità nel
provvedimento di avvio dell’istruttoria per violazione dell’articolo 3 della legge n. 287/
90, sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione nella procedura avviata
per l’applicazione dell’articolo [82] del Trattato CE. Considerato che non sussistono ulte-
riori specifici elementi che giustificano l’applicazione della normativa nazionale in rela-
zione alla fattispecie già sanzionata dalla Commissione con l’applicazione dell’articolo
86 del Trattato CE; Ritenendo che, in relazione al procedimento avviato dall’Autorità,
non residuino ulteriori aspetti che giustificano la prosecuzione dell’istruttoria; delibera
la chiusura dell’istruttoria ».

(59) Sul punto, e con riferimento alla illegittimità comunitaria dell’art. 14 comma 3
l. n. 287/90, v. infra.
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Inoltre, nel caso di applicazione dell’art. 2 l. n. 287/90, l’Auto-
rità ha facoltà di applicare la norma di esenzione dal divieto di in-
tese restrittive della concorrenza prevista dal diritto nazionale an-
tritrust (art. 4 l. n. 287/90). Al contrario, applicando l’art. 81
TCE, l’Autorità nazionale non potrà applicare l’art. 81 comma 3
TCE in considerazione della competenza esclusiva della Commis-
sione (art. 9 comma 1 reg. 17/62 CE) (60).

Infine, nel caso in cui l’Autorità applichi l’art. 82 TCE essa, a
fronte di violazioni le quali richiedano — al fine della loro elimina-
zione — uno specifico facere all’impresa che pone in essere il com-
portamento infrattivo (quali, ad es., l’abuso di posizione dominante
relativo all’essential facility doctrine (61)), essa avrebbe la facoltà di
imporre la licenza obbligatoria di beni tutelati dal diritto d’autore,
ipotesi altrimenti vietata nel caso in cui si applichi la disciplina na-
zionale (62).

(60) Con riferimento alle prospettive di modifica del reg. 17/62, v. supra nota 13.
(61) Con riferimento alla definizione del concetto di essential facility, v. Comunica-

zione della Commissione sull’applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in mate-
ria di accesso nel settore delle telecomunicazioni - Quadro normativo, mercati rilevanti e
principi, in GUCE C 265 del 22 agosto 1998, pag. 2, para. 68.

Con riferimento a casi di applicazione dell’essential facility doctrine nel diritto
comunitario antitrust v., tra le tante, decisione della Commissione del 21 dicembre 1993,
Sea Containers/Stena Sealink, in GUCE L 15 del 18 gennaio 1994, pag. 8, para. 66 e, da
ultimo, il casoMediaprint, C-7/97, sent. 26 novembre 1998, Oscar Bronner Gmbh & Co. KG C.
Mediaprint Zeitungs - und Zeitschriftenverlag Gmbh & Co KG ed altri, in Racc. 1998, I-7791.

(62) Infatti, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Convenzione di Berna, cosı̀ come mo-
dificata dalla Convenzione di Parigi del 1971, e degli artt. 8 comma 2 e 40 comma 2 dell’ac-
cordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo
TRIPs del 1994), perché possa essere imposto l’obbligo a rilasciare una licenza relativa-
mente allo sfruttamento di un’opera coperta dal diritto d’autore in presenza di comporta-
menti che abbiano « effetto negativo sulla concorrenza nel mercato corrispondente », esso
deve essere espressamente previsto dalla normativa dello Stato contraente (Sul punto v.
A. Heinemann, Antitrust Law of Intellectual Property in the TRIPs Agreement of the World
Trade Organization, in Studies in Industrial Property and Copyright Law, Max Planck Insti-
tut, München, 1996, pag. 239, 241). A tutt’oggi l’ordinamento italiano non prevede l’ipotesi
per cui l’Autorità nazionale antritrust, a seguito dell’abuso di posizione dominante posto in
essere da un soggetto in conseguenza dell’esercizio di un diritto coperto dalla tutela del di-
ritto d’autore, possa imporre la concessione di una licenza obbligatoria. Ne consegue che —
ad esempio — anche nel caso in cui fosse configurabile in capo ad un soggetto la violazione
dell’art. 3 l. n. 287/90 a seguito del rifiuto di concedere la licenza per lo sfruttamento di un
bene (considerato una essential facility) e coperto dalla legge sul diritto d’autore, tale sog-
getto non potrebbe comunque essere obbligata a concedere una licenza siffatta se non in
violazione delle relative norme della l. sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941, n. 633) (sul
punto v. M. Tavassi, in M. Tavassi-M. Scuffi, Diritto processuale antitrust, Giuffrè, Mi-
lano, 1998, pag. 132). Né sarebbe obiettabile ex adverso che la cessione della licenza da
parte del titolare dell’opera non sarebbe imposta (e quindi non sarebbe una licenza obbli-
gatoria) in quanto tale cessione sarebbe conseguenza della generica diffida a porre fine al
comportamento infrattivo, prevista dall’art. 15 comma 1 l. n. 287/90. Infatti, in primo
luogo, l’unica modalità per porre fine all’abuso ai sensi della essential facility doctrine, è
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5.2. Il falso problema sollevato dalla teoria dell’« applicazione con-
creta ».

A ben vedere, con riferimento al sistema amministrativo di tu-
tela della concorrenza, la preoccupazione di estendere l’applicabi-

la concessione dell’uso del bene che costituisce l’essential facility, e quindi — nel caso di spe-
cie — nella licenza dell’opera. In secondo luogo, se è vero che la l. n. 633/41 non prevede la
possibilità che un siffatto obbligo sia imposto in presenza di tale fattispecie, allora è altret-
tanto vero che anche la diffida dell’Autorità garante la quale, pur non specificando il com-
portamento « dovuto » per l’eliminazione dell’infrazione, indirettamente si risolvesse in una
coartazione dell’impresa, dovrebbe parimenti ritenersi non consentito. Si tratterebbe infatti
di un « obbligo » sotto le mentite spoglie di un « onere » (sul punto, per pertinenti osserva-
zioni in sede di teoria generale, v. G. Gavazzi, L’onere. Tra la libertà e l’obbligo, Giappi-
chelli, Torino, 1970, 145 e ss.). Ne consegue che il relativo provvedimento dell’Autorità ga-
rante sarebbe giudizialmente censurabile sia per il vizio di violazione di legge, che per il vi-
zio di eccesso di potere per sviamento.

Differente è la soluzione nel caso il comportamento abusivo fosse valutato ai sensi del
diritto comunitario di tutela della concorrenza. Infatti, l’efficacia della normativa antritrust
comunitaria (rectius gli artt. 81 e 82 del TCE) non può essere limitata né dalle norme di
Trattati internazionali, né tanto meno da normative degli Stati membri CE. D’altra parte, con
riferimento ai Trattati internazionali di cui la Comunità è stata firmataria ai sensi dell’art. 300
TCE, come ad esempio l’accordo TRIPs, essi costituiscono atti della Comunità ai sensi
dell’art. 234 lett. b) TCE. Come tali essi — se ratificati — sono conseguentemente (rectius:
necessariamente) compatibili con le norme del Trattato CE, tra cui anche l’art. 82 TCE.
D’altra parte, i Trattati internazionali stipulati dagli Stati membri anteriormente alla firma o
al relativo loro ingresso nella Comunità europea, ma non sottoscritti dalla Comunità, non
possono essere fatti valere al fine di limitare l’efficacia delle norme del Trattato CE nel caso in
cui la fattispecie materiale coinvolta si esaurisca nell’ambito dell’area comunitaria e non
vengano in rilievo diritti di paesi terzi non appartenenti alla CE che abbiano a loro volta
ratificato quei Trattati internazionali (v. sent. Magill, sentenza della Corte di giustizia del 6
aprile 1995, ITP c. Commissione, cause riunite C-241/91 e C-242/91, in Racc. 1995 I-743, para.
84-86). Inoltre, i Trattati internazionali sottoscritti da Stati membri CE con paesi terzi
successivamente all’entrata in vigore del Trattato CE o successivamente al momento
dell’adesione alla Comunità devono, in forza dell’art. 10 TCE, essere coerenti con il Trattato
CE. Infine, con riferimento alla prevalenza degli artt. 81 e 82 TCE relativamente a normative
nazionali, anche relative alla tutela del diritto d’autore, basti ricordare quanto sostenuto dal
Tribunale di prima istanza nel caso Magill, secondo cui « il diritto comunitario e in ispecie i
suoi principi fondamentali, come [quello] della libera concorrenza, prevalgono sull’uso, non
conforme a questi principi, di una norma nazionale in materia di proprietà intellettuale » (v.
sent. Magill, cit., para. 86). Quindi, se è vero però che in assenza di una espressa previsione
normativa l’Autorità garante italiana non dispone della facoltà ai sensi dell’art. 15 l. n. 287/90
di imporre, in conseguenza della violazione dell’art. 3 l. n. 287/90, il rilascio di licenze
obbligatorie, tale limitazione non sussiste però allorché l’Autorità proceda all’applicazione
diretta dell’art. 82 TCE. Dal momento che l’art. 82 TCE prevale « sull’uso ... di una norma
nazionale in materia di proprietà intellettuale », l’Autorità garante dispone, « utilizzando i
poteri ed agendo secondo le procedure di cui al titolo II, capo II, della medesima legge n. 287
del 1990 » (art. 54 comma 5 l. 6 febbraio 1996, n. 52, v. infra), della facoltà di imporre il
rilascio di licenze obbligatorie [con riferimento alla facoltà della Commissione di imporre il
rilascio di licenze obbligatorie ai sensi dell’art. 3 reg. 17/62, v. sent.Magill. In tal caso la Corte
di Giustizia ha infatti sostenuto che « Si deve rilevare che l’applicazione dell’art. 3 del
regolamento n. 17 va adeguata alla natura della trasgressione accertata e può consistere tanto
nell’ordine di tenere certi comportamenti o effettuare certe prestazioni, illegalmente omesse,
quanto nel divieto di persistere in certi comportamenti e pratiche o di mantenere ferme certe
situazioni contrarie al Trattato » (Sent. Magill, cit., para. 90)].
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lità della normativa nazionale al di là dei limiti previsti dall’art. 1
comma 1 l. n. 287/90, al fine di « guadagnare » il controllo antri-
trust sul territorio nazionale, appare un falso problema. Il supposto
vantaggio che deriverebbe da tale impostazione è quello di poter
applicare con maggior frequenza gli artt. 2 e 3 l. n. 287/90 e le ri-
spettive norme di esenzione dai rispettivi divieti — cioè gli artt. 4
e 8 l. n. 287/90 — anche a fattispecie di « rilevanza comunitaria »,
fintantoché la Commissione non abbia iniziato un procedimento
avente ad oggetto i medesimi comportamenti.

A ben vedere, tale più frequente applicazione non garanti-
rebbe, però, un maggiore autonomo controllo antritrust da parte
del sistema nazionale sul proprio territorio. Infatti l’Autorità na-
zionale, quand’anche potesse applicare più frequentemente la nor-
mativa italiana di tutela della concorrenza — potendo quindi ri-
conoscere anche esenzioni ai sensi dell’art. 4 l. n. 287/90 —,
avrebbe comunque perso — cosı̀ come tutte le Autorità nazionali
antritrust degli Stati membri richiamate dall’artt. 84, 85 TCE e 9
comma 3 reg. 17/62 — la propria discrezionalità, con riguardo
alle fattispecie di « rilevanza comunitaria », nel pervenire a conclu-
sioni autonome rispetto a quelle a cui la Commissione sarebbe
pervenuta relativamente al medesimo caso applicando la disci-
plina comunitaria.

La giurisprudenza relativa alle sentenze Automec II e Bemim,
più sopra richiamata (63), ha infatti puntualizzato quali siano gli
obblighi delle Autorità antritrust nazionali relativamente alle loro
funzioni di organi del sistema comunitario di tutela della concor-
renza. Le Autorità nazionali, al fine di risolvere una (presunta) fat-
tispecie anticoncorrenziale di « rilevanza comunitaria », devono —
in forza dei principi contenuti in tali sentenze, e quindi a prescin-
dere dall’esistenza di un procedimento parallelo della Commissione
— applicare direttamente gli artt. 81 e/o 82 TCE, o pervenire, ap-
plicando la relativa disciplina nazionale, a conclusioni concordi con
la normativa antritrust comunitaria (64).

La più recente giurisprudenza comunitaria esclude in radice,
quindi, la possibilità che le Autorità nazionali — e comunque le

(63) V. supra.
(64) V. Comunicazione della Commissione concernente la cooperazione tra la Com-

missione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri per l’esame dei casi disci-
plinati dagli articoli [81] e [82] del trattato CE, in GUCE n. C 313 del 15 ottobre 1997, pag.
3, punto 5 e 6. V. anche Pace L.F., L’evoluzione, cit., pag. 377.
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normative antritrust degli Stati membri — possano mantenere una
propria autonomia nella valutazione di fattispecie di « rilevanza co-
munitaria » — cioè i casi anticoncorrenziali più rilevanti dal punto
di vista economico e politico (65) — al fine di esercitare un con-
trollo antritrust sul proprio territorio che sia autonomo rispetto
ai valori e finalità del diritto antritrust CE.

La comprensione della limitata autonomia che i sistemi di tu-
tela antritrust nazionali dispongono al fine di mantenere una auto-
noma politica antritrust nazionale rispetto alla politica della con-
correnza comunitaria, permette di assumere una prospettiva più
realistica nel valutare — in ultima istanza — se sia stata realmente
la formulazione dell’art. 1 comma 1 l. n. 287/90 a determinare
« una rinuncia dello Stato italiano al pieno esercizio delle proprie
potestà sovrane di governo del mercato interno ».

Da una simile considerazione si comprende come la limita-
zione del controllo antritrust dello Stato italiano sul relativo terri-
torio nazionale consegue non tanto dall’art. 1 l. n. 287/90, come si
desume dall’interpretazione dell’art. 1 comma 1 l. n. 287/90 fornita
secondo la teoria dell’« applicazione concreta », bensı̀ dalla ratifica
nel 1957 del Trattato CE; è stata la firma di questo Trattato — e
quindi il trasferimento a livello comunitario della competenza na-
zionale di decidere casi antritrust di « rilevanza comunitaria » —
che ha determinato tale limitazione. È stato poi lo sviluppo del
mercato comune — e la conseguente espansione di tale competenza
comunitaria ai suoi limiti estremi, come testimoniato dalle sentenze
Automec II e Bemim — che ha determinato per le Autorità degli
Stati membri una obbligata limitazione della propria autonomia
nella valutazione di casi aventi effetto anche sul territorio italiano.

Il vero problema relativo alla perdita del controllo antritrust
sul proprio territorio — situazione comune a tutti gli Stati membri
CE (66) — non è quindi determinato dall’art. 1 l. n. 287/90 (o da

(65) La Commissione, nella Comunicazione del 1997 sulla cooperazione tra Com-
missione e Autorità nazionale, riserva — anche se informalmente, in considerazione del va-
lore non vincolante delle Comunicazioni — a sé la competenza per risolvere: « le presunte
pratiche anticoncorrenziali di un’impresa pubblica, di un’impresa cui uno Stato membro
abbia concesso diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’articolo [86], paragrafo 1 del trattato
o di un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi
natura di monopolio fiscale ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2 del trattato », cioè pratiche
che presentano « un’importanza particolare per la Comunità » (para. 36).

(66) Con riferimento alla situazione specifica del Regno Unito di Gran Bretagna e
della relativa legge antritrust nazionale, v. infra.



1023Articoli

norme analoghe), ma dal fatto che l’Autorità nazionale italiana —
cosı̀ come tutte le Autorità antritrust degli Stati membri — svolge
il duplice ruolo di organo sia nazionale, sia comunitario di tutela
antritrust e del fatto che il sistema comunitario, al fine di pervenire
alla costituzione del «mercato unico », ha eliminato sostanzial-
mente l’autonomia dei singoli Stati membri nel mantenere una
propria autonoma politica antritrust rispetto a quella comunita-
ria (67).

6. I procedimenti di raccordo tra sistema amministrativo di tutela
della concorrenza italiano e sistema comunitario: l’art. 1 commi
2 e 3 l. n. 287/90.

I commi 2 e 3 dell’art. 1 l. n. 287/90 disciplinano, come ricor-
dato dalla rubrica dell’art. 1 (cioè « campo di applicazione e rap-
porti con la Comunità »), i criteri di coordinamento tra il sistema
di tutela amministrativa della concorrenza italiano e il sistema an-
tritrust comunitario. Essi sono necessaria conseguenza della scelta
operata dal legislatore relativamente al campo di applicazione del
sistema italiano di tutela della concorrenza. Ambedue i commi, in-
fatti, seguono il principio del divieto di sovrapposizioni tra sistema
comunitario e sistema italiano antritrust.

Tali criteri, dimostrando che l’obiettivo del legislatore italiano
era finalizzato ad evitare procedimenti paralleli tra Commissione e
Autorità nazionale, costituiscono la prova: a) della necessità, avver-
tita dal legislatore, di « procedimentalizzare » i rapporti con la
Commissione in conseguenza sia delle modalità di definizione del

(67) A fronte di queste considerazioni mantiene sempre grande attualità — e sti-
molo — quanto ebbe a dire la Corte costituzionale italiana nella sent. 27 dicembre 1973
n. 183 (in Giur. cost., 1973, I, pag. 2401), con riferimento a come le limitazioni di sovranità,
conseguenti alla firma del Trattato di Roma, abbiano determinato — di converso — l’ac-
quisto per lo Stato italiano di poteri nell’ordinamento comunitario, poteri che devono es-
sere costantemente esercitati affinché tale « trasferimento » di sovranità non si trasformi
in « abdicazione » di sovranità. In tale sentenza, la Corte costituzionale ebbe a dire: «Que-
sta attribuzione di potestà normativa agli organi della CEE, con la corrispondente limita-
zione di quella propria degli organi costituzionali dei singoli Stati membri, non è stata con-
sentita unilateralmente né senza che l’Italia abbia acquistato poteri nell’ambito della nuova
istituzione. Stipulando il Trattato di Roma l’Italia ha liberamente compiuto una scelta po-
litica di importanza storica, ed ha acquistato, con la partecipazione alla Comunità econo-
mica europea, il diritto di nominare propri rappresentanti nelle istituzioni della Comunità,
Assemblea e Consiglio, e di concorrere alla formazione della Commissione e della Corte di
giustizia. Le consentite limitazioni di sovranità trovano quindi il loro corrispettivo nei po-
teri acquisiti in seno alla più vasta Comunità di cui l’Italia è parte, e con la quale è stato
concretamente iniziato il processo di integrazione degli Stati d’Europa » (para. 5).
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campo di applicazione della l. n. 287/90, sia della evidente conside-
razione della contiguità dei due sistemi di tutela della concor-
renza (68); b) della consapevolezza del legislatore italiano che il si-
stema nazionale antritrust sia servente al sistema comunitario di tu-
tela della concorrenza.

6.1. L’art 1 comma 2 l. n. 287/90.

L’art. 1 comma 2 l. n. 287/90 è relativo alla fattispecie in cui
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia « al suo
esame » fattispecie anticoncorrenziali che siano di « rilevanza comu-
nitaria ». In tale ipotesi l’Autorità, non potendo iniziare essa stessa
un procedimento ai sensi della disciplina antritrust italiana — in
considerazione dei limiti del campo di applicazione previsti dall’art.
1 comma 1 l. n. 287/90 —, invia tutte le informazioni a sua dispo-
sizione alla Commissione CE.

Il procedimento previsto dall’art. 1 comma 2 l. n. 287/90 im-
pone all’Autorità garante, qualora valuti che « una fattispecie al
suo esame non rientri nell’ambito di applicazione della [legge italiana
, di informarne] la Commissione delle Comunità europee, cui tra-
smette tutte le informazioni in suo possesso ».

(68) A ben vedere, la necessità di procedimentalizzare i rapporti tra Commissione e
Autorità nazionali era sentita anche a livello comunitario. Infatti, la Comunicazione del
1997 relativa alla cooperazione tra Commissione e Autorità nazionali definisce, nelle se-
zioni 3 e 4, alcuni procedimenti « informali » relativi ai rapporti Commissione e Autorità
nazionali che sono, nella sostanza, simili a quelli previsti dagli artt. 1 comma 2 e 1 comma
3 l. n. 287/90. La differenza principale tra i due procedimenti — quelli della Comunicazione
del 1997 e quelli previsti dagli artt. 1 comma 2 e 3 l. n. 287/90 — riguarda la loro vincola-
tività. Come è noto le Comunicazioni della Commissione sono atti comunitari atipici e che
non hanno forza vincolante. La funzione di tali atti è quella di indicare l’orientamento della
Commissione relativamente a specifici settori, v. sul punto Reale M.C., Le comunicazioni
interpretative della Commissione delle Comunità europee, in Rivista di diritto europeo, 1993,
pag. 507. Diversamente, i procedimenti previsti dagli artt. 1 comma 2 e 3 l. n. 287/90 costi-
tuiscono norme vincolanti per l’Autorità garante italiana. Nel caso in cui l’Autorità non in-
formi la Commissione del fatto che « al suo esame » vi sono fattispecie di « rilevanza comu-
nitaria » e inizi relativamente ad esse un procedimento formale, l’apertura del procedimento
costituisce la violazione dell’art. 1 comma 2 l. n. 287/90 e contemporaneamente la viola-
zione dell’art. 1 comma 1 l. n. 287/90. La stessa valutazione può essere compiuta con rife-
rimento all’art. 1 comma 3 l. n. 287/90 con riferimento al caso in cui l’Autorità non so-
spenda il procedimento nell’ipotesi in cui la Commissione inizi a sua volta un procedimento
istruttorio sulle medesime fattispecie. Anche in questo caso la valutazione compiuta dalla
Commissione con riferimento alla « rilevanza comunitaria » della fattispecie — valutazione
vincolante per l’Autorità italiana ai sensi dell’art. 1 comma 3 l. n. 287/90 — determina, oltre
alla violazione dell’art. 1 comma 3 l. n. 287/90, anche la violazione dell’art. 1 comma 1 l.
n. 287/90.
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Tale valutazione dell’Autorità, come risulta chiaramente dal
testo dell’art. 1 comma 2 l. n. 287/90, è relativa ad un momento an-
tecedente a quello dell’apertura di un procedimento ai sensi dell’art.
14 comma 1 l. n. 287/90. Infatti, in considerazione della limitazione
del campo di applicazione della disciplina italiana antritrust ai casi
che « non ricadono nell’ambito di applicazione degli articoli ... [81]
e/o [82] del Trattato istitutivo della Comunità (...) europea », non è
ipotizzabile — pena il contrasto con l’art. 1 comma 1 l. n. 287/90
— che l’Autorità inizi un procedimento istruttorio in applicazione
degli artt. 2 e/o 3 l. n. 287/90 nei confronti di una fattispecie di « ri-
levanza comunitaria ». Infatti, come precisato dallo stesso art. 1
comma 2 l. n. 287/90, la valutazione della « rilevanza comunitaria »
o meno del caso è compiuta relativamente a « fattispecie [all’]
esame » dell’Autorità e non, come previsto diversamente dall’art.
1 comma 3 l. n. 287/90, a fattispecie relativamente alle quali l’Au-
torità abbia già aperto una « istruttoria » (69).

É ben chiaro che la Commissione non è in alcun modo vinco-
lata, in fase di apertura di un procedimento comunitario antritrust,
alla valutazione compiuta dall’Autorità italiana relativamente alla
rilevanza comunitaria o meno di una presunta fattispecie anticon-
correnziale (70). La Commissione potrebbe infatti sostenere che la
fattispecie che l’Autorità ha valutato essere di « rilevanza comunita-
ria » sia, al contrario, di « esclusiva rilevanza nazionale ». La Com-
missione potrebbe altresı̀ sostenere che la fattispecie, ancorché di
« rilevanza comunitaria », non sia di « interesse comunitario » e
come tale, in ragione del « trasferimento di competenza a livello na-
zionale » sostenuto dalla Commissione nel caso Bemim (71), la rela-
tiva fattispecie debba essere eventualmente valutata dall’Autorità
italiana nel caso quest’ultima decida autonomamente di aprire un
procedimento su tale fattispecie (72). In tal caso l’Autorità, essendo
stato acclarato che la fattispecie è di rilevanza comunitaria » — an-

(69) Non è quindi condivisibile quella dottrina secondo la quale, l’Autorità, con ri-
ferimento alla disposizione prevista dall’art. 1 comma 2 l. n. 287/90, debba sospendere il
procedimento, v. Alessi, Ambito di applicazione, cit. 10, il quale sostiene che « pur nel si-
lenzio del secondo comma, l’istruttoria è sospesa sino alla conclusione della procedura
da parte della Commissione »; in questo senso anche Pieri S., La legge « antitrust », cit.,
331.

(70) In questo senso, v. Merola M. - Bajardo G.R., Tutela della concorrenza, cit.,
298.

(71) V. supra pag. 9, sent. Bemim, cit., punto 77.
(72) D’altra parte, ciò non esclude che l’Autorità, dinanzi a numerosi (presunti)

comportamenti anticoncorrenziali tra loro collegati per ragioni soggettive o oggettive, inizi
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corché non di « interesse comunitario » —, dovrà, in conseguenza
del campo di applicazione previsto dall’art. 1 comma 1 l. n. 287/
90, applicare la disciplina comunitaria antritrust (73).

Come è evidente, in assenza della possibilità di esercitare la
competenza relativa all’applicazione degli artt. 81 e 82 TCE ai
sensi della l. n. 287/90 e in considerazione della scelta del legisla-
tore italiano relativa al ridotto campo di applicazione della nor-
mativa antritrust nazionale, tale procedimento risulta piuttosto
macchinoso e rende necessari una serie di contatti tra Autorità
e Commissione al fine di valutare la « rilevanza comunitaria » di
una determinata fattispecie. Tale fatto potrebbe determinare un
ritardo nell’inizio dell’istruttoria da parte dell’Autorità, con il
conseguente rischio che i (presunti) comportamenti anticoncor-
renziali possano ulteriormente pregiudicare i consumatori e i con-
correnti e, inoltre, che l’Autorità stessa perda la possibilità di ac-
quisire, per mezzo dei relativi poteri istruttori, importanti docu-
menti di prova.

A tal fine l’art. 54 della legge comunitaria 1994 (legge 6 feb-
braio 1996, n. 52), la quale — a differenza della l. n. 287/90 —
prende in considerazione l’Autorità garante quale organo del si-
stema comunitario di tutela della concorrenza, ha reso possibile
la diretta applicazione da parte dell’Autorità garante antritrust de-
gli artt. 81 e 82 TCE. Tale legge ha infatti previsto i procedimenti
amministrativi per mezzo dei quali l’Autorità garante italiana possa
esercitare la competenza relativa all’applicazione degli artt. 81 e 82
TCE (art. 9 comma 3 reg. 17/62) (74). Inoltre tale norma ha defi-

un procedimento con riferimento alle fattispecie che siano di « esclusiva rilevanza comuni-
taria » e trasmetta alla Commissione le informazioni a sua disposizione, acquisite in un mo-
mento antecedente all’apertura dell’istruttoria, con riferimento alle fattispecie eventual-
mente di « rilevanza comunitaria ».

(73) Il procedimento dell’Autorità garante italiana Silb/Siae (caso A-38, in Boll. 30/
95) ne è un esempio chiaro. L’Autorità ha infatti iniziato un procedimento istruttorio, per
violazione dell’art. 3 l. n. 287/90, utilizzando per la valutazione antritrust del (presunto)
comportamento anticoncorrenziale, uno studio compiuto dalla Commissione, per il quale
quest’ultima aveva utilizzato i poteri istruttori ai sensi del reg. 17/62. In tale procedimento
l’Autorità garante italiana, seguendo la teoria dell’« applicazione concreta » — e anche in
considerazione del fatto che in quel momento non poteva applicare direttamente gli artt.
81 e 82 TCE — ha deciso il procedimento ai sensi dell’art. 3 l. n. 287/90. Con riferimento
alla giurisprudenza relativa all’art. 1 l. n. 287/90, v. infra nota 83.

(74) Art. 54 (cooperazione con la Commissione delle Comunità europee in materia di
concorrenza), l. 6 febbraio 1996 n. 52, disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, Legge comunitaria 1994. In particolare
l’art. 54 comma 5 prevede che l’Autorità applichi « gli articoli [81], paragrafo 1, ed [82] del
Trattato istitutivo della Comunità europea, utilizzando i poteri ed agendo secondo le pro-
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nito quali siano, nell’ordinamento italiano, le sanzioni per la viola-
zione degli artt. 81 e 82 TCE (75).

L’Autorità, in forza dei poteri e le procedure previsti dall’art.
54 l. 52/96 ha quindi la facoltà di iniziare — quale « organo del si-
stema comunitario di tutela della concorrenza » e secondo i proce-
dimenti previsti dallo stesso art. 54 (76) — un procedimento ai sensi
degli artt. 81 e 82 TCE anziché trasmettere informazioni alla Com-
missione ai sensi dell’art. 1 comma 2 l. n. 287/90 (77).

A seguito di ciò, nel caso in cui l’Autorità inizi un procedi-
mento ai sensi degli artt. 2 e 3 l. n. 287/90 e valuti, successivamente
all’apertura dell’istruttoria — autonomamente o su indicazione
della Commissione —, che la fattispecie oggetto del procedimento
non sia di esclusiva rilevanza nazionale ma sia di rilevanza comuni-
taria, essa detiene la facoltà — nei limiti del termini di decadenza e
prescrizione entro cui l’Autorità ha potere di contestare tali fatti-
specie — di concludere il procedimento ai sensi degli artt. 2 e/o 3
l. n. 287/90, ed aprirne un secondo — sempre con riferimento alla
medesima fattispecie — ai sensi degli artt. 81 e/o 82 TCE. Tale con-
siderazione è ovviamente valida anche per l’ipotesi inversa, cioè di
una fattispecie di esclusiva rilevanza nazionale per la quale l’Auto-
rità abbia iniziato un procedimento ai sensi degli artt. 81 e 82 TCE.
Incidentalmente si nota che, per la violazione sia degli artt. 2 e 3 l.
n. 287/90 che degli artt. 81 e 82 TCE — in assenza di una specifica
disciplina comunitaria —, i termini di decadenza e prescrizione en-
tro cui l’Autorità può contestare le relative (presunte) violazioni

cedure di cui al titolo II, capo II, della medesima legge n. 287 del 1990 ». Con riferimento al
tali procedimenti, ed in particolare relativamente al comma 5 art. 54 l. 52/96, v. infra).

(75) Infatti, in forza del principio della stretta legalità delle sanzioni amministrative
(art. 1, l. 689/91), era necessario emanare una norma di legge che prevedesse quali fossero le
conseguenze dell’infrazione degli artt. 81 e 82 TCE. V. sul punto, Todino M., L’Autorità e
l’applicazione decentrata degli articoli 85 e 86 del trattato CE, in Temi e problemi n. 6, a cura
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, pag. 12, nota 18, e più in generale
Saggio A., Competenze rispettive delle autorità comunitarie e nazionali in materia di con-
trollo e repressione delle attività anticoncorrenziali delle imprese, Quaderni di ricerca giuri-
dica della consulenza legale, Banca d’Italia, Perugia 1996, pag. 186.

(76) Per i quali v. infra nota 87.
(77) Con riferimento ai rapporti tra art. 1 comma 2 l. n. 287/90 e art. 54 l. 52/95, v.

infra nota 95.
A ben vedere, in considerazione del fatto che i poteri e le procedure che l’Autorità

utilizza per l’applicazione degli artt. 81 e 82 TCE sono i medesimi per l’applicazione degli artt.
2 e 3 l. n. 287/90 — cioè quelli previsti al « titolo II, capo II » della medesima legge —,
l’Autorità potrebbe aprire un procedimento in applicazione sia degli artt. 2 e/o 3 l. n. 287/90
che degli artt. 81 e/o 82 TCE nei confronti di più fattispecie anticoncorrenziali tra loro
collegate, di cui alcune fattispecie di « esclusiva rilevanza nazionale » ed altre di « rilevanza
comunitaria ».
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antritrust sono disciplinati — per entrambi i gruppi di norme —
dagli artt. 14 e 28 l. 689/81 (78).

6.1.1. Gli obblighi dell’Autorità ai sensi dell’art. 1 comma 2 l.
n. 287/90 e, in particolare, la definizione delle informazioni che l’Au-
torità garante ha l’obbligo di inviare alla Commissione CE ai sensi di
tale norma. — L’art. 1 comma 2 l. n. 287/90 prescrive due obblighi
all’Autorità garante di notevole interesse nell’economia dei rapporti
tra sistema nazionale di tutela della concorrenza e sistema comuni-
tario antritrust: in primo luogo, l’Autorità garante deve informare
la Commissione CE nel caso in cui essa valuti che la fattispecie al
suo esame non rientri nel campo di applicazione della l. n. 287/90,
e, in secondo luogo, essa deve trasmettere all’Autorità comunitaria
« tutte le informazioni in suo possesso ».

Con riferimento al primo obbligo, l’Autorità — ancorché nel
ruolo di autorità di tutela della concorrenza nazionale — fornisce
all’Autorità comunitaria le notitia criminis relativamente a possibili
comportamenti anticoncorrenziali di « rilevanza comunitaria ». A
ben vedere questa è la funzione tipica degli organi decentrati di
un sistema two tier (79). Gli organi decentrati, proprio in considera-
zione della loro maggiore conoscenza della situazione locale, pos-
sono disporre più frequentemente, rispetto agli organi centrali —
quale è la Commissione CE — di notizie relative a comportamenti
potenzialmente anticoncorrenziali.

(78) Infatti, ancorché a livello comunitario sia previsto espressamente un regola-
mento con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza per contestare le violazioni de-
gli artt. 81 e 82 TCE (reg. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla pre-
scrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della con-
correnza della Comunità economica europea, in GUCE L 319 del 29 novembre 1974, p. 1),
il termine di prescrizione e decadenza del potere dell’Autorità nazionale di contestare la vio-
lazione di comportamenti anticoncorrenziali è definito, sia nel caso degli art. 81 e 82 TCE,
sia nel caso degli artt. 2 e 3 l. n. 287/90, dagli artt. 14 e 28 l. 689/81. Il reg. 2988/74 CE,
infatti, disciplina esclusivamente la decadenza del potere della sola Commissione di iniziare
un procedimento istruttorio. Ai sensi del principio dell’autonomia procedurale degli Stati
membri (espresso — tra le altre — nella sent. Ferwerda, causa C-265/78 del 5 marzo
1980, H. Ferwerda BV c. Produktshap voor Vee en Vlees, in Racc. 1980, 617, para. 6), in as-
senza di una specifica disciplina comunitaria, sono le singole leggi nazionali a determinare il
termine di decadenza del potere di contestare la violazione degli artt. 81 e 82 TCE. Con ri-
ferimento al presente aspetto, v. gli artt. 24 e 25 della proposta della Commissione del re-
golamento che dovrebbe sostituire il reg. 17/62, supra nota 13.

(79) Di cui il tipico esempio è rappresentato dal sistema U.S.A.. Con riferimento al
ruolo degli uffici periferici delle Autorità antritrust federali USA, v. Steiger J.D., Effecti-
vely enforcing competition laws: some aspects of the U.S. experience, in Annual proceedings
of the Fordham corporate law institute, 1992, pag. 1.
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Di particolare interesse è la questione relativa a quali siano le
informazioni che l’Autorità, ai sensi dell’art. 1 comma 2 l. n. 287/
90, possa trasmettere alla Commissione. Da quanto sopra soste-
nuto, tali informazioni saranno quelle raccolte o ricevute dall’Au-
torità nel periodo anteriore all’apertura del procedimento istrut-
torio di cui all’art. 14 l. n. 287/90, cioè — come prevede espressa-
mente l’art. 12 comma 1 l. n. 287/90 — « gli elementi ... in ... pos-
sesso [dell’Autorità] e quelli portati a sua conoscenza da
pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi
comprese le associazioni rappresentative dei consumatori » (80).
L’interpretazione che sostenesse che le informazioni previste dal-
l’art. 1 comma 2 l. n. 287/90 siano state acquisite, al contrario,
nel corso del procedimento istruttorio, sarebbe contraria all’art.
1 comma 1 l. n. 287/90 (81). Infatti, se le informazioni inviate dal-
l’Autorità alla Commissione fossero state acquisite successiva-
mente all’apertura del procedimento istruttorio, ciò significhe-
rebbe che l’Autorità avrebbe iniziato un procedimento relativo
ad una fattispecie di « rilevanza comunitaria », non rientrante,
quindi, nel campo di applicazione della legge antritrust italiana.
Infatti, l’art. 1 comma 2 l. n. 287/90 prevede l’invio da parte del-
l’Autorità delle informazioni solo nel caso in cui essa « ritenga
che una fattispecie al suo esame non rientri nell’ambito di applica-
zione della presente legge ».

(80) L’art. 14 comma 3 l. n. 287/90 prevede che « tutte le notizie, le informazioni o i
dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati dal se-
greto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni » (corsivo nostro). Le in-
formazioni richieste in un momento antecedente all’apertura dell’istruttoria sono comunque
tutelate dal segreto d’ufficio previsto dall’art. 28 l. 241/90, che sostituisce l’art. 15 t.u. degli
impiegati civili dello Stato. L’art. 28 recita: « L’impiegato deve mantenere il segreto d’uffi-
cio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti
od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a cono-
scenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle
norme del diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni l’impiegato preposto
ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dal-
l’ordinamento ». L’art. 14 comma 4 l. n. 287/90, richiamando tale vincolo, prevede che: « i
funzionari dell’Autorità nell’esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali [e che essi]
sono vincolati dal segreto d’ufficio ».

(81) V. Spada P., Diritto industriale - Introduzione (estratto), Torino, G. Giappi-
chelli, 1999, il quale, ricordando che l’Autorità antritrust dispone di « incisivi poteri istrut-
tori », richiama l’art. 12 e 14 comma 2 l. n. 287/90, pag. 87. A ben vedere, però, ai sensi del-
l’art. 12 l. n. 287/90, l’Autorità garante non è titolare di poteri istruttori, riferendosi tale
norma, diversamente dall’art. 14 l. n. 287/90, ad un momento anteriore all’apertura formale
di un procedimento ai sensi dell’art. 14 l. n. 287/90. I documenti ed informazioni acquisiti ai
sensi dell’art. 12 l. n. 287/90 non sono quindi relativi a detti poteri istruttori.



1030 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

Tale interpretazione sarebbe, inoltre, in contrasto insanabile
con la struttura della legge prevista dal legislatore del 1990 all’art.
14 comma 3 l. n. 287/90, ancorché tale norma sia illegittima per
contrasto con l’art. 11 comma 1 reg. 17/62 (82). Infatti, ipotizzare
che le informazioni relative all’art. 1 comma 2 l. n. 287/90 siano
state acquisite durante un’istruttoria e siano successivamente in-
viate alla Commissione determinerebbe una evidente violazione del-
l’art. 14 comma 3 l. n. 287/90. Tale — illegittima — norma prevede
che « tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese
oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati dal se-
greto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ».
Quindi, il fatto che « tutte le notizie, le informazioni o i dati riguar-
danti le imprese oggetto di istruttoria » siano inviate, al contrario,
dall’Autorità stessa alla Commissione CE, organo dell’ordina-
mento comunitario, determinerebbe una evidente contrasto con
l’intenzione del legislatore espresso ai sensi dell’art. 14 l. n. 287/
90 (83). Non è infatti casuale che nell’ipotesi prevista ai sensi del-
l’art. 1 comma 3 l. n. 287/90 il legislatore non preveda, differente-
mente dal comma 2, la trasmissione alla Commissione di informa-
zioni. Un tale obbligo, in quanto riferito ad informazioni acquisite
in sede di una formale istruttoria, sarebbe incoerente con la norma
prevista ai sensi dell’art. 14 comma 3 l. n. 287/90.

(82) Sul punto v. infra.
(83) Tale puntualizzazione chiarisce ulteriormente come l’unica interpretazione le-

gittima dell’art. 1 l. n. 287/90 sia — in contrasto con la corrente giurisprudenza del
T.A.R. del Lazio (v. sentt. T.A.R. Lazio, n. 1549/93 e n. 96/98) — l’interpretazione secondo
la quale la legge antritrust italiana debba essere applicata esclusivamente a fattispecie che
non siano di « rilevanza comunitaria ». L’interpretazione resa dal T.A.R. relativamente al-
l’art. 1 comma 1 l. n. 287/90 è tesa ad ampliare il campo di applicazione della legge antri-
trust italiana non solo a casi di esclusiva rilevanza nazionale, cosı̀ come previsto dalla let-
tera dell’art. 1 comma 1 l. n. 287/90, ma anche a casi antritrust rientranti nel campo di ap-
plicazione degli artt. 81 e 82 TCE. La relativa giurisprudenza amministrativa — fermo re-
stando l’illegittimità di tale interpretazione — sconta il fatto di essere stata formulata
anteriormente alla legge comunitaria 1994, e quindi prima che l’Autorità garante potesse
applicare direttamente gli artt. 81 e 82 TCE. L’estrema limitatezza del campo di applica-
zione previsto dall’art. 1. comma 1 l. n. 287/90 ha fatto sı̀ che giudice amministrativo inter-
pretasse tale norma — in modo contrario alla legge — per il presunto timore di « ritenere
automaticamente inoperanti gli strumenti di tutela del mercato e della concorrenza appre-
stati dall’ordinamento nazionale » (sent. 233/98, in I T.A.R., 1998). L’esistenza di questa
evidente contraddizione tra la previsione testuale dell’art. 1 l. 287/90 e la giurisprudenza
del T.A.R. Lazio è inoltre confermata dal fatto che la dottrina straniera (la quale conosce
il testo della l. 287/90, ma non i relativi indirizzi giurisprudenziali) continua a sostenere che
la l. 287/90 prevede un campo di applicazione « residuale » rispetto al campo di applicazione
degli artt. 81 e 82 TCE, v. Coleman M. - Grenfell M., The Competition Act 1998, Law
and Practice, cit., pag. 27, nota 7.
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6.1.2. La contrarietà dell’art. 12 d.P.R. 217/98 alla struttura
della l. n. 287/90 e l’illegittimità comunitaria dell’art. 14 comma 3
l. n. 287/90. — A ben vedere, il d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 — re-
golamento in materia di procedure istruttorie di competenza del-
l’Autorità garante, emanata ai sensi dell’art. 10 comma 5 l.
n. 287/90 — interpreta l’art. 1 comma 2 l. n. 287/90 come se le in-
formazioni trasmesse alla Commissione ai sensi di tale norma siano
anche quelle acquisite in sede di istruttoria (84). Come è noto, il
d.P.R. previsto dall’art. 10 comma 5 l. n. 287/90 regola esclusiva-
mente le procedure istruttorie previste dalla legge antritrust italiana
e non le fasi eventualmente antecedenti ad essa (85). L’art. 12
d.P.R. 217/98 — il quale presenta delle notevoli somiglianze con
l’art. 55 del britannico Competition Act 1998 (86) — prevede che
le informazioni raccolte ai sensi del d.P.R. 217/98, cioè acquisite
in sede di procedimento istruttorio, siano tutelate dal segreto istrut-
torio salvi « gli obblighi ... di collaborazione con le istituzioni delle
Comunità europee di cui agli art. 1, comma 2 ... della legge n. 287/
90 ». La norma si fonda perciò sul presupposto che le informazioni
da inviare alla Commissione ai sensi dell’art. 1 comma 2 l. n. 287/
90 siano state acquisite durante un formale procedimento istrutto-
rio ai sensi dell’art. 14 l. n. 287/90.

Tale norma contrasta quindi con gli artt. 1 comma 1, 1
comma 2 e con la struttura della l. n. 287/90 definita dall’illegit-
timo art. 14 comma 3 l. n. 287/90 (87). L’art. 12 d.P.R. n. 217/98,
regolamento di attuazione della l. n. 287/90 — e come tale vinco-
lato alle disposizioni della l. n. 287/90 —, dispone infatti una ec-

(84) La norma prescrive che le « informazioni raccolte in applicazione della legge e
del presente regolamento ..., ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge, sono tutelate dal
segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi
di denuncia di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale e quelli di collaborazione
con le istituzioni delle Comunità europee di cui agli articoli 1, comma 2, e 10, comma 4,
della legge n. 287/90 ».

Il d.p.r. 217/98 recepisce, quindi, l’interpretazione operata dall’Autorità garante,
confermata dal T.A.R., relativamente alla possibilità di estendere il campo di applicazione
della l. n. 287/90 anche a fattispecie di « rilevanza comunitaria » (v. sentt. T.A.R. Lazio,
n. 1549/93 e n. 96/98). Sul punto, v. nota precedente.

(85) L’art. 10 comma 5 l. n. 287/90 recita infatti: « Entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge ... sono stabilite procedure istruttorie che garanti-
scono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verba-
lizzazione ». Il titolo stesso del d.P.R. 217/98 è «Regolamento in materia di procedure istrut-
torie di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato » (corsivo no-
stro).

(86) V. infra nota 91.
(87) Vedi infra.



1032 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

cezione alla tutela del segreto d’ufficio non prevista dall’art. 14
comma 3 l. n. 287/90.

Inoltre, l’art. 14 comma 3 l. n. 287/90 — cosı̀ come l’art. 12
d.P.R. n. 217/98 — è illegittimo in quanto in contrasto con l’art.
11 coma 1 reg. 17/62. Quest’ultima norma prevede che: « per l’as-
solvimento dei compiti affidatile dall’articolo [85] e dalle norme
emanate in applicazione dell’articolo [83] del Trattato, la Commis-
sione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i Go-
verni e le autorità competenti degli Stati membri, nonché presso
le imprese e associazioni di imprese ». Tale norma esclude quindi
che le Autorità nazionali possano opporre il segreto d’ufficio quale
limite alle eventuali richieste di informazioni e documenti rivolti
dalla Commissione. Ne consegue che la tutela del segreto d’ufficio,
prevista dall’art. 14 comma 3 l. n. 287/90, in senso assoluto — e
quindi anche nei confronti della Commissione CE — risulta in con-
trasto con l’art. 11 comma 1 reg. 17/62 CE (88). L’art. 12 d.P.R. n.
217/98, anche nel caso — non creduto (89) — in cui essa sia stata
emanata per « tentare » di sanare l’illegittimità dell’art. 14 comma
3 l. n. 287/90, non può certamente conseguire tale risultato — es-
sendo quindi anch’essa illegittima —. È infatti ben evidente che l’il-
legittimità comunitaria di una norma nazionale non può essere sa-
nata in via successiva da una norma di rango inferiore alla norma
illegittima (90). A ben vedere, se il d.P.R. n. 217/98 non avesse pre-

(88) L’illegittimità dell’art. 14 comma 3 l. n. 287/90 determina conseguentemente
che il regime relativo al segreto d’ufficio dei documenti e informazioni acquisiti in sede
di procedimento istruttorio sia disciplinato — cosı̀ come le informazioni acquisite anterior-
mente all’apertura del procedimento — dalla normativa generale di cui alla l. n. 241/90. Di-
versamente, le informazioni e documenti acquisiti dalla Commissione CE ai sensi dell’art.
11 reg. 17/62 CE sono tutelate dal segreto d’ufficio previsto dall’art. 20 reg. 17/62 CE. In
questo secondo caso l’Autorità garante non è quindi vincolata — né può opporsi — alla
richiesta della Commissione di trasmettere ad essa informazioni o documenti coperti, ai
sensi della normativa italiana, da riservatezza. Sul punto, il Presidente prof. Giuseppe Te-
sauro in sede di audizione dinanzi alla X Commissione della Camera dei Deputati avvenuta
in data 11 luglio 2000, cit., pag. 15, ha sostenuto che: « A proposito degli impegni europei
l’Autorità (...) si è sentita molto vicina alla Commissione europea e alle altre autorità euro-
pee, con le quali vi è uno scambio di informazioni (naturalmente non quelle riservate) sul
modo di operare delle singole autorità, che si va sempre più sviluppando ».

Con riferimento allo scambio di informazioni tra Commissione, Autorità nazionali e
giurisdizioni nazionali, v. gli artt. 12, 15 e 18 della proposta della Commissione del
regolamento che dovrebbe sostituire il reg. 17/62, supra nota 13.

(89) V. nota 82.
(90) Il principio della prevalenza del diritto comunitario prevede infatti che « in

forza della preminenza del diritto comunitario le disposizioni del Trattato (...) qualora
siano direttamente applicabili, hanno l’effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli
Stati membri, (...) di rendere ipso jure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata
in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente (sent.
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visto espressamente l’eccezione di cui all’art. 12, l’art. 14 comma 3
l. n. 287/90 sarebbe potuto essere interpretato nel senso che esso —
secondo un’interpretazione legittima della norma — non prevedesse
— in adempimento dell’art. 11 comma 1 reg. 17/62 — un limite nei
confronti della trasmissione alla Commissione CE di informazioni
coperte dal segreto d’ufficio, ma che essa prevedesse tale limite solo
nei confronti delle « pubbliche amministrazioni » nazionali. Tale in-
terpretazione, a seguito dell’emanazione dell’art. 12 d.P.R. n. 217/
98 — e salvo sostenere l’esclusiva illegittimità dell’art. 12 —, non è
— evidentemente — più ipotizzabile (91).

6.2. L’art. 1 comma 3 l. n. 287/90.

Anche il procedimento previsto dall’art. 1 comma 3 l. n. 287/
90 riguarda il rapporto tra sistema italiano di tutela amministrativa
della concorrenza e sistema comunitario antritrust, anche se, a dif-
ferenza dall’art. 1 comma 2 l. n. 287/90, tale norma prevede che il
procedimento istruito dall’Autorità garante sia già iniziato (92).

Amministrazione delle finanze dello Stato c. Simmenthal S.p.A., del 9 marzo 1978, C-106/77,
in Racc. 1978, pag. 629, para. 17).

(91) L’illegittimità comunitaria degli artt. 14 comma 3 e l. n. 287/90 e 12 d.p.r. 217/
98 impone inoltre al legislatore italiano — al fine della certezza del diritto, come sostenuto
nella sent. Commissione c. Francia, C-167/73, del 4 aprile 1974, para. 41 — di abrogare in
via espressa tali norme.

In via incidentale, si nota che anche l’eccezione al segreto d’ufficio relativamente agli
« gli obblighi di denuncia di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale e quelli di
collaborazione con le istituzioni delle Comunità europee di cui agli articoli 1, comma 2, e 10,
comma 4, della legge n. 287/90 », anche nel caso in cui l’art. 14 comma 3 l. n. 287/90 non fosse
già illegittimo per la contrarietà dell’art. 11 reg. 17/62 (v. infra nella presente nota), è parimenti
illegittimo perché disciplina delle eccezioni non previste dall’art. 14 comma 3 l. n. 287/90.

A ben vedere, il testo dell’art. 12 d.p.r. 217/98, più che finalizzato a realizzare
l’impossibile (cioè « sanare » l’illegittimità comunitaria dell’art 14 comma 5 l. n. 287/90)
sembra essere conseguenza di una « ispirazione » del legislatore italiano mutuata dall’art. 55
del britannico Competition Act 1998, norma relativa a «Confidentiality and immunity from
defamation ». Essa, al comma 3, prevede delle eccezioni al segreto d’ufficio relativamente ai
documenti e informazioni acquisiti dall’Autorità nazionale del Regno Unito. Ebene tra le
eccezioni si elencano, tra le altre, « (i) facilitating the performance of any functions of the
Commission in respect of Community law about competition; ... (iv) criminal proceedings in
any part of the United Kingdom». Del pari l’art. 12 d.p.r. 217/98, tra i casi di eccezione dal
segreto d’ufficio elenca: « gli obblighi di denuncia di cui all’articolo 331 del codice di
procedura penale e quelli di collaborazione con le istituzioni delle Comunità europee di cui agli
articoli 1, comma 2, e 10, comma 4, della legge n. 287/90 » (corsivo nostro). La differenza
rilevante è che, a parte tali similitudini, l’art. 55 Competition Act 1998 è emanato con una
norma di legge, mentre il legislatore italiano ha previsto le medesime eccezioni in un
regolamento di applicazione dell’art. 14 comma 3 l. n. 287/90, norma — questa ultima — in
contrasto con l’art. 11 comma 1 reg. 17/62.

(92) La stessa Comunicazione del 1997 relativa alla cooperazione tra Commissione
e Autorità nazionali suggerisce che le Autorità nazionali, in presenza di un procedimento



1034 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

Il procedimento previsto dall’art. 1 comma 3 l. n. 287/90 si ri-
ferisce, infatti, al caso in cui l’Autorità garante italiana abbia già
iniziato un’istruttoria sul presupposto che la (presunta) fattispecie
anticoncorrenziale oggetto del procedimento sia di « rilevanza
esclusivamente nazionale », ma che la Commissione, successiva-
mente all’Autorità, inizi una istruttoria nei confronti della mede-
sima fattispecie per contestare la violazione degli artt. 81 e/o 82
TCE. Ai sensi dell’art. 1 comma 3 l. n. 287/90, l’Autorità garante
italiana deve sospendere il procedimento relativo alle fattispecie og-
getto del procedimento comunitario. L’Autorità può invece conti-
nuare l’istruttoria con riferimento alle eventuali rimanenti fattispe-
cie di « rilevanza esclusivamente nazionale » nei confronti delle
quali è stato iniziato il procedimento istruttorio (93).

L’art. 1 comma 3 l. n. 287/90 prevede inoltre quale sia la sorte
del procedimento aperto dall’Autorità. L’art. 1 comma 3 l. n. 287/
90 prescrive, infatti, che il procedimento non si concluda automati-
camente al momento dell’apertura del procedimento comunitario,
ma che esso sia sospeso. Tale sospensione potrà avere quale termine
temporale massimo la durata del procedimento comunitario. Al ter-
mine di tale procedimento, infatti, la Commissione deciderà se la fat-
tispecie o — in ipotesi — le varie fattispecie oggetto del procedi-
mento istruttorio comunitario, siano realmente di rilevanza comuni-
taria o, al contrario, siano di « esclusiva rilevanza nazionale » (94).

La conseguenza della sospensione — e quindi la possibilità di
continuare il procedimento successivamente alla chiusura del proce-

parallelo della Commissione, sospendano l’istruttoria nazionale — nel caso in cui stiano va-
lutando la medesima fattispecie oggetto del procedimento della Commissione ai sensi della
normativa nazionale antritrust — ed attendano la relativa conclusione, v. Comunicazione,
cit., para. 53.

(93) Tale previsione, come quella relativa all’art. 1 comma 2 l. n. 287/90, è conse-
guenza della limitazione del campo di applicazione della legge italiana antritrust espresso
dall’art. 1 comma 1 l. n. 287/90 ed in questo senso « è coerente con il disegno complessivo
della legge », cosı̀ Frignani A., Norme sulle intese, cit., pag. 133.

La sospensione prescritta dall’art. 1 comma 3 l. n. 287/90 — cosı̀ come la limitazione del
campo di applicazione del sistema di tutela della concorrenza italiano a fattispecie di
« esclusiva rilevanza nazionale » — è una autonoma scelta del legislatore italiano non imposta
né dal Trattato CE, né dalla giurisprudenza Walt Wilhelm, la quale, come sopra osservato,
permette l’istruzione da parte della Commissione e delle Autorità nazionali di procedimenti
paralleli.

(94) V. provv. 6473 del 20 ottobre 1998, A-130 - International tobacco agency/Am-
ministrazione autonoma dei monopoli di stato, cit., supra.

Eventualità relativa esclusivamente con riguardo agli artt. 81 e 82 TCE. Come già
notato, con riferimento agli artt. 65 e 66 CECA e con riferimento al reg. 4064/89 non sussiste
la possibilità di procedimenti paralleli, v. supra nota 34.
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dimento comunitario nel caso in cui la Commissione sostenga la
non « rilevanza comunitaria » della fattispecie — garantisce all’Au-
torità italiana la possibilità di proseguire il procedimento su aspetti
di « esclusiva rilevanza nazionale » i quali, non rientrando nel
campo di applicazione degli artt. 81 e 82 TCE, non possono essere
oggetto di valutazione da parte della Commissione. Però, nel mo-
mento in cui l’Autorità comunitaria termini il relativo procedi-
mento, l’Autorità italiana non potrà che prendere atto di tale deci-
sione e chiudere il procedimento relativamente alla fattispecie di ri-
levanza comunitaria con un provvedimento di non luogo a provve-
dere per inapplicabilità della legge antritrust nazionale (95).

(95) V. provv. 6473 del 20 ottobre 1998, A-130 - International tobacco agency/Am-
ministrazione autonoma dei monopoli di Stato, cit., supra.

La legge comunitaria 1994 ha previsto un simile procedimento relativo alla sospensione
del procedimento istruttorio anche con riferimento al caso in cui l’Autorità applichi gli artt. 81
e 82 TCE. L’art. 54 comma 5, seconda parte, l. 52/96 prevede, infatti, che « l’Autorità informa
la Commissione delle Comunità europee e sospende lo svolgimento del procedimento qualora
la Commissione inizi, con riguardo alla medesima fattispecie, una procedura a norma dei
regolamenti comunitari ». In tale norma si individuano elementi presenti sia all’art. 1 comma 2
che all’art. 1 comma 3 l. n. 287/90: cioè, rispettivamente, l’obbligo di informare la
Commissione (v. art. 1 comma 2 l. n. 287/90) e l’obbligo di sospensione del procedimento
(v. art. 1 comma 3 l. n. 287/90). A ben vedere questi due elementi previsti all’art. 54 l. 52/95
hanno una ragion d’essere affatto diversa rispetto alle disposizioni similari — nel contenuto —
della l. n. 287/90. La « sospensione del procedimento » di cui all’art. 54 l. 52/95 non è
conseguenza — come nel caso dell’art. 1 comma 3 l. n. 287/90 — dell’autonoma valutazione
del legislatore italiano. La sospensione di cui all’art. 54 comma 5 l. 52/95 è infatti imposta
dall’art. 9 comma 3 reg. 17/62, il quale -come sopra ricordato- prevede che « fino a quando la
Commissione non abbia iniziato alcuna procedura » ai sensi di tale regolamento « le autorità
degli Stati membri restano competenti per l’applicazione dell’articolo [81], paragrafo 1 e
dell’articolo [82], in conformità all’articolo [84] del Trattato ». L’effetto della sospensione è
determinata, quindi, dalla perdita della competenza dell’Autorità nazionale relativamente
all’applicazione degli artt. 81 e/o 82 TCE. Il secondo obbligo, previsto dall’art. 54 l. 52/95,
relativo all’obbligo di informare la Commissione prima di sospendere il procedimento di
applicazione degli artt. 81 e/o 82 TCE, sembra invece riferirsi ad una « formale »
comunicazione dell’Autorità garante italiana con la quale essa rende noto alla Commissione
di aver istruito — sino al momento dell’apertura del procedimento comunitario — un
procedimento avente ad oggetto la medesima fattispecie. A seguito di tale comunicazione — la
quale diversamente dall’art. 1 comma 2 l. n. 287/90 non impone all’Autorità la trasmissione
delle informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria — la Commissione, avvertita
dell’istruttoria compiuta dall’Autorità garante italiana, potrebbe, ad esempio, per « l’assolvi-
mento dei compiti affidatile dall’articolo [85] e dalle norme emanate in applicazione
dell’articolo [83] del Trattato », « raccogliere tutte le informazioni necessarie presso »
l’Autorità garante italiana (v. sopracitato art. 11 comma 1 reg. 17/62). Come supra ricordato
(pag. 28) l’art. 11 comma 1 reg. 17/62 determina l’illegittimità comunitaria dell’art. 14 comma
3 l. n. 287/90.

Un ulteriore differenza tra l’art. 54 l. n. 52/96 e l’art. 1 l. n. 287/90 riguarda il fatto che,
relativamente al procedimento di applicazione degli artt. 81 e 82 TCE da parte dell’Autorità
nazionale non è previsto — differentemente dall’art. 1 comma 2 l. n. 287/90 —, alcun obbligo
nei confronti dell’Autorità di comunicare alla Commissione la notizia criminis relativa ad una
presunta fattispecie in violazione degli artt. 81 e 82 TCE. V. però la Comunicazione del 1997 la
quale sottolinea che per « quanto riguarda i casi ... esaminati [dalle Autorità nazionali] in
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L’esistenza di un procedimento parallelo tra Commissione e
Autorità nazionale è quindi risolta espressamente dalla l. n. 287/
90. Infatti, nel caso di valutazione discorde tra Commissione e
Autorità nazionale, con riferimento alla natura « esclusivamente
nazionale » o « comunitaria » della (presunta) fattispecie anticon-
correnziale, prevale sempre la valutazione comunitaria, come pre-
scritto espressamente dall’art. 1 comma 3 l. n. 287/90 (96).

applicazione del diritto comunitario, è auspicabile che le autorità nazionali informino
sistematicamente la Commissione in merito ai procedimenti avviati; la Commissione ne
informa quindi le altre autorità nazionali. Siffatta cooperazione risulta particolarmente
necessaria per i casi che rivestono un interesse particolare per la Comunità ai sensi dei punti
33-36 » (Comunicazione del 1997, cit., para. 49 e 50).

Con riferimento a tale aspetto, v. anche l’art. 11 comma 3 della proposta della
Commissione del regolamento che dovrebbe sostituire il reg. 17/62, supra nota 13, il quale
obbliga le Autorità nazionali a comunicare alla Commissione l’inizio di procedimenti ai sensi
degli artt. 81 e 82 TCE.

Anche l’art. 54 comma 5 l. 52/96 definisce, come disposto dall’art. 1 comma 3 l. n. 287/
90, lo stato del procedimento istruito dall’Autorità al momento dell’apertura dell’istruttoria
della Commissione: il procedimento disciplinato dalla l. 287/90 è sospeso ai sensi dell’art. 54.
Per quanto è possibile riferirsi a quanto già detto con riferimento all’art. 1 comma 3 l. n. 287/
90 — cioè che nel caso in cui la Commissione concluda con una decisione il procedimento
relativo alle fattispecie « anche » oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità italiana,
quest’ultima non potrà che concludere il procedimento nazionale con un provvedimento di
non luogo a provvedere — ai sensi dell’art. 54 l. n. 52/96 è ipotizzabile che l’Autorità,
nell’eventualità in cui la Commissione valuti che la fattispecie per la quale ha iniziato il
procedimento non sia d’« interesse comunitario », riacquisti nuovamente la competenza a
decidere del caso, sempre ai sensi degli artt. 81 e 82 TCE. V. supra.

Ancorché l’aspetto relativo al ruolo che l’Autorità garante italiana svolge quale organo
esecutivo della Commissione, nell’ipotesi in cui l’Autorità comunitaria abbia essa iniziato un
procedimento ai sensi degli artt. 81 e 82 TCE non rientri nell’ambito del presente scritto,
ricordiamo che i commi 1, 2 e 3 art. 54 l. 6 febbraio 1996, n. 52 disciplinano le procedure e le
competenze relative a tale aspetto. Tale ruolo era svolto, prima dell’emanazione della l. n. 287/
90, dal Ministero dell’industria e del commercio per tramite dei suoi funzionari, cosı̀ come
previsto dall’articolo unico d.p.r. 22 settembre 1963, n. 1884.

(96) Nel caso dell’art. 1 comma 3 l. n. 287/90 è direttamente la legge che prescrive
che la decisione della Commissione abbia una conseguenza vincolante per l’ordinamento
italiano, cioè il divieto dell’Autorità di continuare ad istruire il relativo procedimento na-
zionale rispetto alle medesime fattispecie oggetto del procedimento comunitario; e questo
in quanto, ai sensi dell’art. 1 comma 1 l. n. 287/90, la legge antritrust italiana non è appli-
cabile ai casi di rilevanza comunitaria. Tale disposizione non è conseguenza di un obbligo
imposto dal diritto comunitario. Infatti, ai sensi del reg. 17/62 — e secondo la giurispru-
denza comunitaria relativa alla sent. Walt Wilhelm —, nel caso in cui la Commissione inizi
un procedimento istruttorio ai sensi degli artt. 81 e 82 TCE non è fatto divieto alle Autorità
nazionali di iniziare a loro volta, ai sensi della relativa legge antritrust nazionale, un proce-
dimento sulle medesime (presunte) fattispecie anticoncorrenziali, nei limiti però della giuri-
sprudenza Automec II e Bemim, v. supra.

Benedettelli — diversamente — ricollega tale scelta del legislatore al « principio della
supremazia del diritto comunitario, uno dei cui corollari è appunto il riconoscimento agli
organi comunitari della Kompetenz-Kompetenz in merito al riparto di poteri tra Comunità e
Stati membri », Benedettelli M.V., Sul rapporto fra diritto comunitario, cit., pag. 235.

Il fatto che sia stato il legislatore italiano ad aver reso vincolante nell’ordinamento
nazionale la decisione della Commissione — provvedimento di per sé irrilevante per gli Stati
membri ai sensi del reg. 17/62 e con riferimento alla possibilità di istruire procedimenti
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6.2.1. L’art. 1 comma 3, seconda parte l. n. 287/90. — I lavori
parlamentari relativi alla redazione della seconda parte dell’art. 1
comma 3 l. n. 287/90 — e cioè quella parte della norma che esclude
la sospensione del procedimento « per gli eventuali aspetti di esclu-
siva rilevanza nazionale » in presenza dell’apertura di un procedi-
mento della Commissione — svolgono un ruolo determinante per
comprendere il disegno del legislatore italiano — e i vincoli giuridi-
ci imposti ad esso dall’ordinamento comunitario — con riferimento
al rapporto tra sistema italiano di tutela della concorrenza e siste-
ma comunitario antritrust (97).

Nella formulazione originale dell’art. 1, il legislatore, ancorché
volesse creare un rapporto con il sistema comunitario della concor-
renza in cui non vi fossero sovrapposizioni tra campo di applica-
zione della disciplina comunitaria di tutela della concorrenza e
disciplina italiana, aveva comunque previsto la possibilità che
l’Autorità riacquisisse la competenza nella valutazione di una (pre-

paralleli alla Commissione — è utile al fine di comprendere cosa si intenda per « principi
dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza » di cui
all’art. 1 comma 4 l. n. 287/90 e come tra gli atti da cui è possibile mutuare tali principi non
rientrino le decisioni della Commissione. Sul punto v. infra.

(97) Come indicato supra nota 55, per quella parte della dottrina che sostiene che
l’art. 1 l. n. 287/90 abbia definito un campo di applicazione della normativa italiana più am-
pio rispetto alla lettera dell’art. 1 comma 1 l. n. 287/90, questa norma rappresenta l’ele-
mento essenziale per giustificare tale tesi. Infatti, questo inciso rappresenta il mezzo per so-
stenere che la legge antritrust italiana si applichi anche a casi di « rilevanza comunitaria ».
Con riferimento ai conflitti insanabili che tale impostazione determina non solo con riferi-
mento alla struttura dell’art. 1 l. n. 287/90 ma anche con riferimento alla struttura definita
dal legislatore italiano relativamente ai rapporti tra l’art. 1 comma 2 e l’art. 14 comma 3 l.
n. 287/90, v. supra.

Altra parte della dottrina, negando che tale inciso possa essere letto come un norma
relativa al campo di applicazione della legge antritrust italiana, correttamente si domanda
« come mai una eccezione cosı̀ rilevante al principio, chiaro ed assoluto, del divieto
dell’applicazione contemporanea delle due normative, non sia contenuto, in modo altrettanto
chiaro, nella norma che pone il principio (comma 1), ma sia introdotto ... da un inciso cosı̀
oscuro » (Frignani Aldo, Norme sulle intese, sull’abuso di posizione dominate, cit., p. 137). La
stessa dottrina ha sostenuto che tale inciso si riferisca a quegli « atti istruttori previsti dagli
artt. 10, 11, 13, 14 Reg. 17/62 che debbano essere compiuti nel territorio nazionale italiano ai
fini del procedimento comunitario antitrust », Frignani A., Norme sulle intese, sull’abuso di
posizione, cit., 137. L’inciso attribuirebbe « all’Autorità poteri istruttori distinti dal potere
decisionale che sarebbe contrario alla barriera unica ». La tesi non è condivisibile in quanto, in
primo luogo, la l. n. 287/90 riguarda esclusivamente il sistema italiano di tutela della
concorrenza e non il relativo sistema comunitario di cui al reg. 17/62; gli aspetti relativi al
ruolo dell’Autorità come organo del sistema comunitario antritrust sono infatti previsti all’art.
54 commi 1, 2 e 3 l. 52/96. In secondo luogo, lo Stato membro — per adempiere agli obblighi
imposti dall’ordinamento comunitario — deve esclusivamente individuare quale sia l’organo
oggetto di tali obblighi. Come supra ricordato, prima dell’emanazione della l. n. 287/90
l’organo che doveva svolgere le attività istruttorie previste dal reg. 17/62 era il Ministero
dell’industria e del commercio per tramite dei suoi funzionari (articolo unico d.p.r. 22
settembre 1963, n. 1884).
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sunta) fattispecie anticoncorrenziale di « rilevanza comunitaria » nel
caso in cui la Commissione, a fronte della sospensione volontaria
del procedimento da parte dell’Autorità italiana, non avesse con-
cluso la relativa istruttoria entro un determinato periodo di tempo.

In particolare il d.d.l. 3375 recitava all’art. 1 comma 3: « Per le
fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una procedura
presso la Commissione delle Comunità europee in base alle norme
richiamate nel comma 1, l’Autorità sospende l’istruttoria ». Il testo
del successivo art. 1 comma 4, poi espunto dal testo definitivo, re-
citava: « L’Autorità riprende l’istruttoria e adotta le decisioni con-
seguenti, qualora la Commissione delle Comunità europee decida
che la fattispecie è irrilevante per il diritto comunitario, o non adotti
alcuna decisione entro centottanta giorni nell’ipotesi di cui al
comma 2, o entro centoventi giorni nell’ipotesi di cui al comma
3 ». La funzione della norma, nelle parole del relatore della legge,
era quella per cui l’Autorità « riassumesse la competenza di cui si
era spogliata ... in presenza di un fumus di competenza comunitaria
... di fronte ad una dichiarazione degli organi comunitari per cui il
diritto comunitario non è posto in causa, od anche (l’ipotesi tutt’al-
tro che teorica, com’è noto) di fronte ad un loro prolungato silen-
zio » (98). La finalità che il legislatore voleva raggiungere era,
quindi, quella di « cercare di evitare che » il primato del diritto co-
munitario fosse « invocato al solo scopo di paralizzare l’intervento
dell’Autorità nazionale » (99).

La volontà del legislatore di instaurare un rapporto che mante-
nesse una certa — ancorché limitata — sovranità dell’ordinamento
italiano relativamente alla tutela antritrust con riferimento a fatti-
specie di « rilevanza comunitaria » in presenza di lentezza della
Commissione, ha dovuto cedere alla coerenza del disegno originario
del legislatore previsto dall’art. 1 l. n. 287/90 e alla giurisprudenza
comunitaria, eliminando il comma 4 dell’art. 1 d.d.l. 3375 e modifi-
cando il testo del comma 3 art. 1 del medesimo d.d.l. (100).

(98) Relazione del Sen. Cassola, sui disegni di legge n. 1240 e n. 1012 comunicata il
15 marzo 1989, in Sena G. e Franzosi M., Antitrust, cit., pag. 61.

(99) Relazione del Sen. Cassola, op. loco cit.
Il ministro Battaglia, presentando il d.d.l. n. 1249 al Senato nella seduta del 16 marzo

1989, spiegava come « la Commissione industria ha opportunamente deciso di stabilire un
limite di tempo entro il quale l’autorità nazionale di tutela della concorrenza si astiene
dall’intervenire, in attesa che la Commissione delle Comunità europee prenda la sua
decisione », Senato della Repubblica, Resoconto sommario, in 231 e 232, 1989, p. 24.

(100) L’evoluzione della redazione dell’art. 1 comma 3 l. n. 287/90 prova come l’o-
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A ben vedere, l’impostazione prevista dal d.d.l. avrebbe inoltre
determinato un’inutile « competizione velocistica » (101) tra Com-
missione e Autorità nazionale relativamente a chi fosse riuscito a
concludere per primo il relativo procedimento istruttorio; con l’ul-
teriore inutile epilogo per cui, nel caso in cui la decisione dell’Au-
torità fosse stata contraria a quella della Commissione, essa sa-
rebbe stata, ai sensi della sentenza Walt Wilhem, illegittima in
quanto contraria al diritto comunitario.

In considerazione di questo, il legislatore italiano ha dovuto ri-
durre l’ambito del proprio controllo antritrust ai sensi della l.
n. 287/90, ma non ai sensi dell’art. 81 e 82 TCE, alle sole fattispecie
di « esclusiva rilevanza nazionale », e cioè ai casi in cui non sia ap-
plicabile il principio della sentenza Wilhelm (102).

riginaria struttura dei rapporti tra sistema nazionale di tutela della concorrenza e sistema
comunitario antritrust, cosı̀ come delineato in sede politica a fronte della temperie del mo-
mento, sia stata successivamente modificata in considerazione dei vincoli giuridici imposti
dall’ordinamento comunitario. La versione finale dell’art. 1 l. n. 287/90, non prevedendo
più l’esistenza di una « compressione » della competenza dell’Autorità nel decidere casi di
« rilevanza comunitaria » e della possibilità di « riespandere » la competenza dopo 120 giorni
dall’avviso alla Commissione, cosı̀ come previsto dell’originario art. 1 comma 4 d.d.l. 1240 e
1012, determina che l’Autorità, ai sensi dell’art. 1 comma 3 l. n. 287/90, debba sospendere il
procedimento con riferimento alle eventuali fattispecie di « rilevanza comunitaria » nei con-
fronti delle quali esso abbia erroneamente iniziato un procedimento istruttorio ed, eventual-
mente, essa debba proseguire l’istruttoria con riferimento a quelle di « esclusiva rilevanza
nazionale ».

(101) La definizione, di illuminante ironia, è di Donativi il quale nota che il secondo
motivo di riassunzione dell’istruttoria da parte dell’Autorità conteneva certamente « una
modifica potenzialmente eversiva rispetto al sistema prescelto, ispirato al principio della
« barriera unica » ». Infatti, ai sensi di tale norma era possibile ipotizzare che l’Autorità rias-
sumesse l’istruttoria ed arrivasse ad una decisione prima della (e in contrasto con la) Com-
missione. In questo caso si avrebbe avuto « una decisione nazionale dall’efficacia precaria,
in un segmento del diritto nel quale le esigenze di certezza del diritto ... diventano per di più
una condizione di sopravvivenza imposta da ferree ed inderogabili leggi economiche di mer-
cato ». La conclusione opposta avrebbe determinato, secondo l’autore, « una singolare spe-
cialità di competizione velocistica, nella quale avrebbe la meglio quella, fra le decisioni na-
zionale e comunitaria, che sarà stata adottata per prima! » (Donativi V., Introduzione dalla
disciplina antitrust nel sistema legislativo italiano., Milano, Giuffrè, 1990, p. 445 e ss.).

(102) Tale ipotesi è distinta dal problema delle « notifiche dilatorie », di cui alla Co-
municazione della Commissione del 1997 relativa alla cooperazione tra Commissione e
Autorità nazionali. La preoccupazione del legislatore italiano contenuta nella seconda parte
dell’art. 1 comma 3 l. n. 287/90 è che l’Autorità, in conseguenza della successiva apertura di
un procedimento della Commissione relativo ad una fattispecie già oggetto del procedi-
mento nazionale, perda sı̀ la competenza a valutare la fattispecie di « rilevanza nazionale »
ma che essa possa continuare il procedimento già iniziato valutando le eventuali fattispecie
di « esclusiva rilevanza nazionale » nei confronti delle quali è stato iniziato il procedimento
istruttorio.

Diversamente, le « notifiche dilatorie » si riferiscono all’applicazione dell’esenzione
prevista dall’art. 81 comma 3 TCE. Le « notifiche dilatorie », nelle parole della Commissione,
riguardano « il caso in cui un’impresa confrontata con il rischio che l’intesa venga vietata
nell’ambito di un procedimento avviato da un’autorità nazionale in applicazione dell’articolo
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7. L’art. 1 comma 4 l. n. 287/90.

L’ultimo comma dell’art. 1 l. n. 287/90, e cioè il comma 4, è
una disposizione che non riguarda — diversamente dai comma 2
e 3 — il rapporto tra sistema italiano di tutela amministrativa della
concorrenza e sistema antritrust CE in senso stretto. Esso è, al con-
trario, relativo esclusivamente al sistema italiano antritrust ed è ri-
volto sia all’Autorità garante che ai giudici nazionali. Tale norma
prevede, infatti, che gli artt. da 1 a 9 l. n. 287/90, i quali discipli-
nano casi di esclusiva rilevanza nazionale, debbano essere interpre-
tati « in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee
in materia di disciplina della concorrenza » (103).

A ben vedere tale norma è conseguenza di un’altra scelta del
legislatore italiano operata nella l. n. 287/90, cioè la redazione delle
norme del titolo primo della l. n. 287/90 secondo il modello degli
artt. 81, 82, 86 TCE e degli artt. 2 e 3 reg. 4064/89 (104). Tale scelta
ha quale funzione quella di trasferire nel «mercato — esclusiva-
mente — nazionale » un sistema di tutela antritrust fondato sulle
medesime fattispecie — ma sempre nei limiti della coincidenza del
testo — previste dall’ordinamento comunitario (105).

81, paragrafo 1, o del diritto nazionale, notifichi l’accordo contestato alla Commissione
chiedendo un’esenzione ai sensi dell’articolo [81], paragrafo 3 del trattato. Siffatta
notificazione ha lo scopo di indurre la Commissione ad avviare un procedimento in
applicazione degli articoli 2, 3 o 6 del regolamento n. 17 e, pertanto, di sottrarre alle autorità
degli Stati membri, in virtù dell’articolo 9, paragrafo 3 dello stesso regolamento, la
competenza ad applicare le disposizioni dell’articolo [81] paragrafo 1 », Comunicazione del
1997, cit. para. 55 ss.

(103) È stato autorevolmente notato che tale norma acquista particolare rilevanza
in quanto prevede il « principio secondo il quale l’ordinamento nazionale si integra non
con i principi che si traggono dalle leggi nazionali, ma con i principi che si traggono dalle
norme di un altro ordinamento, quello comunitario » Cassese S., La nuova Costituzione
economica, cit., pag. 55.

(104) Ad esclusione degli artt. 1 e 9 l. n. 287/90, i quali mantengono una propria
originalità, la formulazione delle altre norme è riferibili a norme comunitarie, in partico-
lare: gli artt. 2 e 4 l. n. 287/90 sono riferibili al testo dell’art. 81 TCE; l’art. 3 l. n. 287/90
è riferibile all’art. 82 TCE; l’art. 5 l. n. 287/90 è riferibile all’art. 3 comma 1 e 5 reg.
4064/89; l’art. 6 l. n. 287/90 è riferibile all’art. 2 comma 3 reg. 4064/89; l’art. 7 l. n. 287/
90 è riferibile all’art. 3 comma 3 e 4 reg. 4064/89; l’art. 8 l. n. 287/90 è riferibile all’art.
86 TCE.

(105) Come è stato autorevolmente sostenuto, i principi della concorrenza debbono
essere europei, Amato G., Antitrust con regole europee e più vicine al mercato, in Il Sole-24
ore, 25 gennaio 1995, pag. 1.

Per tale motivo le disposizioni formulate secondo il testo delle norme comunitarie, e per
le quali è prevista l’interpretazione di cui all’art. 1 comma 4 l. n. 287/90, sono quelle relative
alla definizione del campo di applicazione della legge antritrust stessa (art. 1 comma 1), alle
norme di divieto (art. 2 e 3), ai casi di esenzione del divieto di intese restrittive della
concorrenza (art. 4), al concetto di concentrazione e controllo e ai casi di concentrazioni
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Al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo il legi-
slatore ha dovuto però prevedere l’interpretazione delle norme del
titolo I della l. n. 287/90 vincolandola ai « principi dell’ordina-
mento delle Comunità europee in materia di disciplina della con-
correnza » (art. 1 comma 4 l. n. 287/90) (106). Infatti, in assenza
di tale previsione, i concetti delle norme antritrust italiane sareb-
bero potuti essere — legittimamente — interpretati dai giudici na-
zionali e dall’Autorità garante in modo autonomo — se non addi-
rittura contrastante — dall’interpretazione fornita dall’ordina-
mento CE a medesimi concetti (107).

vietate (artt. 5, 6 e 7), al concetto di impresa pubblica e ai casi di esenzione dell’applicazione
della legge antritrust per le imprese esercenti servizi di interesse economico generale (art. 8).
Tale disposizioni sono relative a tre categorie di norme (l’ambito di applicazione, le norme di
divieto e controllo delle concentrazioni, le norme di esenzione), norme basilari per definire un
sistema di controllo antritrust « speculare » — nei limiti supra indicati — a quello comunitario.
Le norme della l. n. 287/90 che rimangono estranee all’interpretazione conforme dell’art. 1
comma 4 l. n. 287/90 sono, quindi, le norme riferite alla definizione delle sanzioni per
violazioni del diritto antritrust italiano, le norme sul procedimento, le norme sulla competenza
giurisdizionale e sui settori speciali, previsioni che non rilevano al fine della creazione di un
sistema di tutela antritrust fondato sui medesimi principi di quello comunitario.

(106) È infatti inutile formulare delle norme aventi testi tra loro simili, se successi-
vamente esse possono essere interpretate basandosi su concetti affatto differenti. È questa
l’ipotesi del concetto di impresa: nel caso in cui il concetto di impresa previsto dalla l.
n. 287/90 fosse stato interpretato secondo il concetto civilistico di imprenditore (art. 2082
c.c.), e non secondo i principi comunitari in materia antritrust, la normativa italiana non
sarebbe stata applicabile ad importanti settori economici nazionali, quali il settore delle li-
bere professioni, cfr. sent. T.A.R. Lazio n. 466/2000 del 28 gennaio 2000, in Giur. cost.,
2000, p. 1903.

(107) Diverso sarebbe stato il caso in cui le norme nazionali antritrust, ed in parti-
colare quelle di divieto, fossero state applicate — diversamente dal caso italiano — anche a
fattispecie di rilevanza comunitaria. In tal caso, ancorché solamente per i casi di rilevanza
comunitaria, si sarebbe potuto applicare il principio della sentenza Van Münster (causa C-
165/91, Van Münster c. Rijksdienst, para. 32, in Racc. 1994, pag. I-4661) relativo all’obbligo
— ai sensi dell’art. 10 TCE — di interpretazione conforme del diritto nazionale col diritto
comunitario.

A ben vedere, però, una simile interpretazione, anche in assenza del rinvio interpretativo
dell’art. 1 comma 4 l. n. 287/90, sarebbe stata incoerente — ancorché legittima — con il
disegno del legislatore, avendo esso definito le principali norme di divieto della l. n. 287/90 sul
modello degli artt. 81 e 82 TCE. In questo senso è interessante riportare quanto sostenuto
dalla dottrina relativamente alla legge antritrust belga, le cui norme di divieto sono formulate
sul modello di quelle degli artt. 81 e 82 TCE. È stato infatti sottolineato che tale fatto «will
undoubtedly render easier the interpretation by reference to the existing case law of the
European Court of Justice or the current practice of the Commission », Wagemans M. - Mil-

ler A., Belgian Antitrust Law Revised, in Europäisches Wirtschafts & Steuerrecht, 6/1992, pag.
184, 185.

La possibilità che due norme aventi un testo sostanzialmente coincidente, una a livello
comunitario ed una a livello nazionale, possano essere interpretate secondo modalità difformi
(ancorché ipotesi remota ed incoerente con l’impianto previsto dal legislatore), non è tuttavia
da escludere, come è possibile constatare in chiave comparativa con l’esperienza degli Stati
uniti d’America. Infatti un elemento di interesse — e similarità — con l’esperienza italiana (ma
v. infra pag. 39 con riferimento anche all’esperienza della Gran Bretagna), è rappresentato dal
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Il rinvio interpretativo dell’art. 1 comma 4 l. n. 287/90 ai prin-
cipi antritrust comunitari — rinvio interpretativo (ai principi fede-
rali antritrust) peraltro comune nelle leggi antritrust degli Stati
membri del sistema di tutela della concorrenza statunitense (108)
—, insieme alla formulazione delle norme della l. n. 287/90 secondo
il testo degli artt. 81, 82, 86 TCE e degli artt. 2 e 3 reg. 4064/89, ha
quindi la funzione di definire delle fattispecie normative astratte
coerenti con quelle dell’ordinamento CE — non solo nel testo,
ma anche nell’interpretazione — le quali, però, debbano essere
poi concretamente applicate, come previsto dall’art. 1 comma 1 l.
n. 287/90, secondo le finalità dell’art. 41 Cost. (109).

fatto che molte leggi antritrust degli Stati membri USA prevedono una norma di un rinvio
interpretativo ai principi antritrust previsti a livello federale. Infatti, ventisei Stati membri
prevedono tale vincolo interpretativo con riferimento alla giurisprudenza della Corti federali.
V., ad esempio, l’Illinois Antitrust Act il quale recita: «When the language of this Act is the
same or similar to the language of a Federal Anti-trust Law, the courts of this state in
construing this Act shall follow the construction given to the Federal Law by the Federal
Courts » (Illinois Compiled Stautes, Chapter 740, Section 10-11). Inoltre, in altri Stati membri
che non prevedono legislativamente tale rinvio interpretativo, è stata la stessa giurisprudenza
che ha imposto tale interpretazione conforme ai principi federali antritrust.

Di particolare interesse, al fine di sottolineare l’utilità di tale rinvio per garantire
l’assenza di conflitti tra livello statale e livello federale antritrust, è la legge antritrust del
Nebraska (Nebraska Revised Statutes, Section 59-801 ss, c.d. Junkin Act). In essa, al momento
della sua emanazione, non compariva alcun rinvio relativamente all’interpretazione di tale
legge ai sensi della giurisprudenza federale in materia. Il legislatore statale ha successivamente
ritenuto, però, necessaria tale clausola. A tal fine nel 1974 è stato modificato il testo della legge
cosı̀ che prevedesse che «when any provision of [this Act] is the same or similar to the
language of a federal antitrust law, the courts of this state in construing [this Act] shall follow
the construction given to the federal law by federal courts » (Nebraska Revised Statutes,
Section 59-829).

Ugualmente interessante, relativamente alla possibilità che una legge statale antritrust le
cui norme di divieto siano formulate secondo il testo della normativa antritrust federale possa
essere comunque interpretata in modo difforme alla giurisprudenza federale, è l’esperienza
della legge dello Stato delle Hawaii. Originariamente la legge antritrust di tale Stato (Hawaii
Revised Statutes, 480-1 ss), le cui norme di divieto sono simili a quelle federali, prevedeva il
rinvio alla giurisprudenza federale e alla prassi della Federal Trade Commission (FTC) e alla
giurisprudenza dei giudici federali solo per le norme riguardanti gli « unfair methods, acts and
practices », fattispecie disciplinate dalla sezione 5(a) (1) FTC Act (Hawaii Revised Statutes,
Section 480-3). Nulla era detto con riferimento all’interpretazione delle norme formulate sulla
falsariga delle disposizioni dello Sherman Act. A seguito di una sentenza di un giudice dello
Stato membro in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte suprema federale
relativamente alla sez. I Sherman Act [sentenza pubblicata in Antitrust & Trade Reg. Rep.
(BNA) No. 1021, at D-3, 2 luglio 1981], il legislatore dello Stato modificò nel 1981 tale norma
prevedendo che la relativa legge antritrust « shall be constructed in accordance with judicial
interpretation of similar federal antitrust statutes » (Hawaii Revised Statutes, Section 480-3).

(108) V. supra nota precedente. V. diversamente Niro R., Profili costituzionali,
p. 201, e Bernini G., Un secolo, cit., p. 315, i quali sostengono la singolarità di tale norma
e l’assenza di precedenti di simili disposizioni.

(109) Diversamente Niro R., Profili costituzionali, cit., pag. 201, la quale prospetta
il problema della « compatibilità dei principi comunitari (in questione) con i principi costi-
tuzionali cui si è verificato di doversi ricondurre una disciplina nazionale a tutela della con-
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In considerazione dell’obbligatorietà dell’interpretazione previ-
sta dall’art. 1 comma 4 l. n. 287/90, la conseguenza dell’interpreta-
zione di una norma del titolo I della l. n. 287/90 contraria ai « prin-
cipi dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disci-
plina della concorrenza », o che rinvii l’interpretazione della disci-
plina nazionale a principi comunitari antritrust inconferenti con il
caso oggetto del procedimento nazionale, non potrà che essere l’il-
legittimità del provvedimento per violazione dell’art. 1 comma 4 l.
n. 287/90 (110).

Vista la rilevante conseguenza della violazione dell’art. 1
comma 4 l. n. 287/90 sembra corretto riferire i principi lı̀ richiamati
esclusivamente al contenuto della giurisprudenza comunitaria e non
ad altri atti, quali le decisioni della Commissione (111).

correnza ». V. inoltre la sent. T.A.R. Lazio n. 466/2000, con il nostro commento Ragionieri
e Commercialisti tra Bnic/Clair e Reiff, in Giur. cost., 2000, pag.1913. In essa sostanzial-
mente si sostiene che tramite i « principi » di cui all’art. 1 comma 4 l. n. 287/90 siano stati
trasferiti nell’ordinamento italiano le finalità che il diritto comunitario della concorrenza
intende perseguire. Per la critica a tale impostazione, v. in particolare para. 3.1 del nostro
commento.

Il presidente dell’Autorità, Giuseppe Tesauro, ha sostenuto: « La legge sulla
concorrenza, n. 287 del 1990, ha come base giuridica l’articolo 41 della Costituzione ma
come modello (e questo conta molto) il trattato CEE; gli articoli di diritto sostanziale che si
ritrovano nella legge n. 287 sono la riproduzione più o meno esatta degli attuali articoli 81 e 82
del trattato della Comunità europea. Ciò ha portato innanzitutto ad uniformare il tipo di
controllo che abbiamo in Italia sull’assetto anticoncorrenziale dei mercati a quello europeo »
(corsivo aggiunto), Audizione del presidente Giuseppe Tesauro dinanzi alla X Commissione
della Camera dei Deputati, avvenuta in data 11 luglio 2000, cit., pag. 14.

È stato notato, con riferimento alla discrezionalità interpretativa lasciata alle norme
italiane della concorrenza, che: « to some extent, this uniformity may be more apparent than
reality, because those provisions are general, and the real question is how they will be
interpreted, but they represent at least a basic level of uniformity », Gerber D.J., Law and
Competition in Twentieth Century, cit., 409.

(110) Quindi, un provvedimento dell’Autorità che dovesse discostarsi dai « principi
dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza » sa-
rebbe, già solo per tale motivo, illegittimo per la violazione dell’art. 1 comma 4 l. n. 287/
90 in combinato disposto con la norma interpretata erroneamente. Cfr. provv. 6601 del
26 novembre 1998, proc. I-220 - Consigli nazionali dei ragionieri e periti commerciali e dei
dottori commercialisti, in Boll. 48/98, nel quale l’Autorità ha fondato la motivazione del
provvedimento su un principio comunitario relativo ad una situazione di fatto differente
da quella relativa del procedimento istruttorio. Sul punto, e con riferimento alla sentenza
del T.A.R. Lazio n. 466/2000 del 28 gennaio 2000 che ha annullato parzialmente tale prov-
vedimento, v. il nostro commento Ragionieri e Commercialisti, cit., pag. 1913.

(111) V. differentemente Frignani A., Norme sulle intese, cit., pag. 110.
Il legislatore non specifica quale siano i principi comunitari della concorrenza a cui l’art.

1 comma 4 l. n. 287/90 si riferisce. Contra Bendettelli, il quale sostiene che « la
comunitarizzazione della legge, per il quale, nel dubbio fra più possibili interpretazioni della
stessa, deve essere preferita quella più conforme al diritto comunitario; e che questo criterio
deve, o può, trovare concretizzazione attraverso tre distinti principi di tale diritto » (...) 1)
garanzia di una concorrenza non falsata 2) L’unità del mercato integrato 3) la
funzionalizzazione dei poteri degli Stati membri agli obiettivi della Comunità, Benedettelli
M.V., Sul rapporto fra diritto comunitario, cit., 237.
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Vi è un duplice ordine di motivi per cui non è possibile mu-
tuare i « principi » previsti dall’art. 1 comma 4 l. n. 287/90 dalla
prassi decisionale della Commissione: in primo luogo, perché le in-
terpretazioni contenute nelle decisioni di tale organo sono oggetto,
fino ad un provvedimento dei giudici comunitari che ne vagli la le-
gittimità, di potenziale riforma da parte dei giudici comunitari
stessi; in secondo luogo, la scelta di interpretare le norme del titolo
I della l. n. 287/90 — norme che si applicano esclusivamente a casi
di rilevanza nazionale — ai sensi dei principi comunitari è stata de-
terminata dalla discrezionalità del legislatore italiano. Non sussiste,
infatti, alcun obbligo comunitario che imponga agli Stati membri
ad emanare una simile norma. È evidente che se il legislatore ita-
liano avesse voluto vincolare la normativa italiana anche alle deci-
sioni della Commissione, avrebbe compiuto tale scelta in modo
espresso. D’altro canto il legislatore, quando ha voluto che un atto
della Commissione determinasse delle conseguenze giuridiche all’in-
terno dell’ordinamento italiano — conseguenze non derivanti dal-
l’atto in sé (è il caso dell’art. 1 comma 3 l. n. 287/90) —, ha previsto
espressamente tale ipotesi (112).

A ben vedere, i « principi dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di
disciplina della concorrenza » non coincidono necessariamente con gli « obiettivi del diritto
antritrust comunitario ». Tali principi (rectius finalità) comunitari coinciderebbero, secondo
parte della dottrina, con « (i) to prevent barriers to trade being erected by private agreements
between undertakings, abuse of monopoly power, or state subsidies; (ii) to prevent effective
competitions as the spur to the creation of the single market; and (iii) to encourage efficiency,
innovation, and lower price », Bellamy - Child, Common Market Law of Competition, Sweet
& Maxwell, London, 1994, pag. 33. Una simile interpretazione del concetto di « principi »
relativi all’art. 1 comma 4 l. n. 287/90 non avrebbe altra conseguenza che quella di trasferire
nel sistema nazionale antritrust le finalità della tutela del mercato interno europeo e, in ultima
istanza, gli obiettivi previsti dall’art. 2 TCE., finalità, queste, che necessariamente non
coincidono con le finalità previste dall’art. 41 Cost.

(112) Sotto questo aspetto è interessante notare che il britannico Competiton Act
1998, oltre a imporre un rinvio interpretativo ai « principles laid down by the Treaty and
the European Court, and any relevant decision of that Court », prevede inoltre che l’inter-
prete debba « in addition, have regard to any relevant decision or statement of the Commis-
sion », v. infra.

Questo non esclude che l’Autorità possa comunque prendere in considerazione altri tipi
di provvedimenti. L’Autorità garante italiana, applicando la normativa nazionale, ha infatti
tratto indicazioni interpretative non solo dalla giurisprudenza comunitaria — sia della Corte
di giustizia che del Tribunale di prima istanza — ma anche, a titolo di esempio, da indicazioni
contenute nella «Relazione sulla politica di Concorrenza » (V. provv. 4915 del 17 aprile 1997,
proc. rif. I-184 - Generale supermercati - Standa/Supercentrale/Il Gigante, in Boll. 16/97, para.
45), da tesi sostenute in articoli a firma di funzionali della Commissione CE (provv. 6999 del
26 marzo 1999, proc. rif. A-274 - Stream/Telepiù, in Boll. 12/99, para. 25). In presenza di simili
richiami ad atti comunitari non si ha — come nel caso della giurisprudenza comunitaria — un
trasferimento « coattivo » dei principi (rectius concetti) comunitari che prevarrebbero anche su
diverse, ancorché parimenti lecite, interpretazioni (è questo il caso del concetto di « impresa » il
quale — in assenza dell’art. 1 comma 4 l. n. 287/90 — sarebbe potuto essere interpretato sia
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Infine, il rinvio interpretativo previsto dall’art. 1 comma 4 l.
n. 287/90 svolge una ulteriore funzione di estrema rilevanza, ancor-
ché non prevista dal legislatore italiano. Infatti, tale « rinvio inter-
pretativo vincolante » ai principi comunitari attribuisce la facoltà al
giudice nazionale (rectius « ad una giurisdizione di uno degli Stati
membri » art. 234 TCE) di richiedere l’interpretazione pregiudiziale
della Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 234 TCE, delle norme co-
munitarie che rappresentano il « parallelo » delle fattispecie previste
dagli artt. 1-9 l. n. 287/90. La costante giurisprudenza della Corte
di giustizia ha infatti ammesso la competenza della Corte di giusti-
zia a fornire interpretazioni a quesiti proposti dai giudici nazionali
ai sensi dell’art. 234 TCE, ancorché tale interpretazione del diritto
comunitario sia funzionale alla risoluzione di un giudizio a livello
nazionale fondato su norme non rientranti nel campo di applica-
zione del diritto comunitario (come nel caso della l. n. 287/90 che
si applica — ai sensi dell’art. 1 comma 1 — solo a casi non di rile-
vanza comunitaria). Tale ipotesi è limitata al caso in cui, in primo
luogo, le norme nazionali oggetto di interpretazione siano formu-
late secondo termini simili a norme comunitarie (113), e che, in se-
condo luogo, il giudice nazionale sia obbligato ad applicare l’inter-
pretazione della Corte di giustizia, cosı̀ come nel caso dell’art. 1
comma 4, e che esso — al contrario — non abbia la facoltà di pren-
dere esclusivamente « spunti » dalla sentenza della Corte (114).

nel senso civilistico che in senso proprio della tutela della concorrenza). In tal caso la
valutazione dell’interprete, conseguente al riferimento a tali provvedimenti, non sarà
vincolante ai sensi dell’art. 1 comma 4 l. n. 287/90, ma avrà un valore equivalente ad un’altra
— parimenti legittima interpretazione.

(113) Vedi caso Dzodzi, causa C-297/88 e C-197/89, sent. 18 ottobre 1990, Massam
Dzodzi c. Stato belga, in Racc., 1990, I-3763 e da ultimo caso Mediaprint, cit..

È da notare che la giurisprudenza della Corte, a fronte di una originaria posizione di
estrema apertura relativamente alla ricevibilità di tali rinvii, è divenuta particolarmente rigida
nel definire l’esistenza dell’« interesse comunitario » in presenza del quale la Corte di giustizia
ritiene ricevibile la richiesta di interpretazione pregiudiziale.

(114) V. sentenza della Corte del 28 marzo 1995, Kleinwort Benson Ltd c. City of
Glasgow District Council, causa c-346/93, in Racc. 1995 I-0615, para. 20. Mentre la facoltà
prevista dalla giurisprudenza Dzodzi può essere sicuramente utile per una legge antritrust di
uno Stato membro che abbia quale campo di applicazione anche casi di « rilevanza comu-
nitaria », dovendo la legge pervenire alle medesime conclusioni a cui essa sarebbe pervenuta
applicando gli artt. 81 e 82 TCE, tale facoltà appare quanto meno discutibile con riferi-
mento alla l. n. 287/90. Infatti gli artt. 1-9 l. l. n. 287/90 sono relativi esclusivamente a fat-
tispecie di « esclusiva rilevanza nazionale » e che devono essere interpretati alla luce dell’art.
41 Cost. L’interpretazione proposta dalla Corte di giustizia relativamente al diritto comu-
nitario, al contrario, è formulata in funzione degli obiettivi dell’art. 2 TCE. In questo senso,
l’unica legittima applicazione della giurisprudenza Dzodzi alla l. n. 287/90 è relativa ad in-
terpretazioni pregiudiziali del diritto CE aventi ad oggetto l’interpretazione dei « concetti »
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Sezione III

8. Spunti di diritto comparato: il « vincolo comunitario » nel sistema
di tutela della concorrenza del Regno Unito di Gran Bretagna.

Si vuole qui brevemente accennare, in chiave comparativa, alle
modalità con cui il legislatore britannico ha « reagito » alla crescita
di importanza del sistema comunitario di tutela della concorrenza
nella redazione della recente legge antritrust — il Competition Act
1998 — e, conseguentemente, come esso abbia definito il rapporto
tra sistema nazionale di tutela della concorrenza e sistema antritrust
CE.

Le modifiche strutturali apportate dal Competition Act 1998 al
sistema britannico di tutela della concorrenza rientrano, cosı̀ come
la legge antritrust italiana, nel processo di adattamento dei sistemi
antritrust degli Stati membri alla crescita di importanza del sistema
di tutela della concorrenza CE (115). Ancorché la Gran Bretagna
disponesse già di una legge antritrust, il Restrictive Trade Practices
Act 1976, la legge del 1998 costituisce una modifica radicale d’im-
postazione del relativo sistema di tutela della concorrenza. La legge
accoglie infatti il modello comunitario di controllo antritrust fon-
dato sulla valutazione degli effetti dei comportamenti anticoncor-
renziali delle imprese, abbandonando il modello previsto dalla
legge del 1976 relativo ad un controllo di tipo formale: i comporta-
menti delle imprese erano infatti vietati in base alla loro struttura
— predeterminata per legge — e non in base agli effetti che essi de-
terminavano sul mercato (116).

relativi agli artt. 81, 82, 86 TCE e reg. 4064/89 CE trasposti nel titolo I della l. n. 287/90.
Non sarebbe certo legittimo richiedere alla Corte di giustizia, come avvenuto nel caso Me-
diaprint, cit., l’interpretazione dell’art. 82 TCE al fine di definire quali comportamenti pos-
sano determinare la violazione di una norma antritrust nazionale. Tale funzione, infatti,
compete esclusivamente all’Autorità garante e al giudice nazionale, e la relativa interpreta-
zione deve essere effettuata alla luce dell’art. 41 Cost. — ancorché tale autonoma soluzione
possa potenzialmente coincidere con quella prevista dal diritto CE —.

(115) Riguardo commenti al Competition Act 1998 v. Taylor P.M., E.C. & U.K.
Competition Law & Commerce, London, Sweet & Maxwell, 1999; Furse M., Competition
Law of the UK & EC, London, Blackstone Press Limited, 1999; Green N. - Roberson

A. (a cura), The Europeanisation of UK Competition Law, Oxford, Hart Publishing, 1999;
Rodger B.J. - MacCulloch A., Competition Law and Policy in the European Community
and United Kingdom, London, Cavendish Publishing Limited, 1999; Flynn J. - Stradford
J., Competition: Understanding the 1998 Act, Bembridge, Palladian Law Publishing Ltd,
1999; ColemanM. - Grenfell M., The Competition Act 1998 - Law and Practice, Oxford,
Oxford University Press, 1999.

(116) Sul punto v. Nazerali J. - Cowan D., Importing the E.U. Model into U.K.
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L’influenza (rectius il vincolo) dell’ordinamento CE sulle scelte
del legislatore britannico è ulteriormente evidenziata dalla formula-
zione delle norme di divieto. Esse sono infatti redatte, contrariamente
alla precedente legge antritrust, sulla falsariga degli artt. 81 e 82 TCE.

Oltre a tali modifiche radicali, il Competition Act 1998 presenta
due ulteriori caratteristiche d’interesse riguardo le modalità con cui
essa disciplina i rapporti tra sistema nazionale di tutela della con-
correnza e sistema antritrust CE: le c.d. parallel exemption e il rin-
vio interpretativo della legge ai principi comunitari della concor-
renza.

Le c.d. parallel exemption costituiscono esenzioni automatiche
— cioè senza necessità di alcuna notifica all’Autorità nazionale —
ai divieti del capitolo 1 del Competition Act 1998 (relativo agli ac-
cordi ristrettivi della concorrenza), nel caso in cui una intesa abbia
già ricevuto dalla Commissione un’esenzione individuale ai sensi
dell’art. 81 comma 3 TCE. L’« esenzione parallela » è riconosciuta
inoltre per le intese che presentino i requisiti per beneficiare degli
effetti di un regolamento comunitario di esenzione, anche nel caso
in cui esse non rientrino nel campo di applicazione dell’art. 81 TCE
e siano quindi di « esclusiva rilevanza nazionale » (117).

L’art. 60 del Competition Act 1998 — infine — prevede il rin-
vio interpretativo vincolante ai principi comunitari della concor-
renza (118). Tale norma svolge una funzione similare a quella pre-
vista dall’art. 1 comma 4 l. n. 287/90. La differenza principale ri-
spetto alla legge antritrust italiana è costituita dal fatto che nella

Competition Law: a Blueprint for Reform or a Step into « Euro oblivion »?, in ECLR, 1999,
pag. 55, 55.

(117) Sul punto, v. Maitland-Walker J., The New U.K. Competition Law Regime,
in ECLR, 1999, pag. 51, pag. 53.

(118) L’art. 60 « Principles to be applied in determining questions », recita: (1) « The
purpose of this section is to ensure that so far as is possible (having regard to any relevant
differences between the provisions concerned), questions arising under this Part in relation
to competition within the United Kingdom are dealt with in a manner which is consistent
with the treatment of corresponding questions arising in Community law in relation to com-
petition within the Community. (2) At any time when the court determines a question ari-
sing under this Part, it must act (so far as is compatible with the provisions of this Part and
whether or not it would otherwise be required to do so) with a view to securing that there is
no inconsistency between- a) the principles applied, and decision reached, by the court in
determining that question; and; b) the principles laid down by the Treaty and the European
Court, and any relevant decision of that Court, as applicable at that time in determining
any corresponding question arising in Community law. (3) The court must, in addition,
have regard to any relevant decision or statement of the Commission ».

Con riferimento all’art. 60 Competition Act 1998, v. in particolare Goodman S., The
Competition Act, Section 60 - The Governing Principles Clause, in ECLR, 1999, pag. 73.
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legge italiana le fattispecie oggetto di interpretazione ai sensi dei
principi comunitari non sono, ai sensi dell’art. 1 comma 1 l.
n. 287/90, di « rilevanza comunitaria ». Diverso è il caso dell’art.
60 Competition Act 1998. La legge inglese, infatti, prevede un
campo di applicazione del Competition Act 1998 che si estende a
quelle fattispecie che « prevent, restrict or distort competition wi-
thin the United Kingdom». L’interpretazione prevista dall’art. 60
è quindi relativa anche a casi di « rilevanza comunitaria »: la norma
permette di applicare a tali fattispecie la normativa nazionale con
buona certezza che le relative conclusioni non siano, però, in con-
trasto con il diritto antritrust comunitario ma che l’eventuale con-
clusione, come prevede l’art. 60, sia « consistent with the treatment
of corresponding questions arising in Community law in relation to
competition within the Community » (119).

Ancorché la legge inglese non escluda l’eventualità, a diffe-
renza della l. n. 287/90, di procedimenti paralleli tra Commissione
e Autorità nazionale inglese relativamente ad una medesima fatti-
specie, l’interpretazione « conforme » dell’art. 60 garantisce l’as-
senza di conflitti con decisioni della Commissione, in questo modo
rendendo la legge in linea con quanto richiesto dalla Corte di giu-
stizia e della Commissione nelle sentenze Automec II e Bemim, e, in
ultima istanza, dalla Comunicazione del 1997 relativa alla coopera-
zione tra Commissione e Autorità nazionali.

A ben vedere, la scelta del legislatore italiano di definire il
campo di applicazione della legge antritrust in via « residuale » ri-
spetto agli artt. 81 e 82 TCE, o la scelta del legislatore britannico re-
lativa alla definizione di un campo di applicazione della normativa
nazionale più ampio rispetto a quello italiano ma vincolato all’inter-
pretazione prevista dall’art. 60 Competition Act 1998, non determina
— in ragione del sistema comunitario antritrust in cui entrambe sono
inserite — una sostanziale differenza nei risultati concreti a cui essi
pervengono. Infatti, ai sensi della giurisprudenza comunitaria, en-
trambe le Autorità nazionali, a prescindere dalla normativa che esse
applicano, devono pervenire, con riferimento a fattispecie di rile-

(119) A ben vedere, il rinvio interpretativo ai principi comunitari delle norme antri-
trust nazionali, norme che comunque rientrano nel campo di applicazione del diritto antri-
trust comunitario, risulta sostanzialmente superfluo. Come già ricordato, infatti, la giuri-
sprudenza relativa alla sentenza Van Münster prevede l’obbligo degli Stati membri di inter-
pretare la normativa nazionale che rientri nel campo di applicazione della normativa CE
secondo i principi della relativa normativa comunitaria. V. supra nota 98.
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vanza comunitaria, alle conclusioni a cui sarebbero pervenute appli-
cando gli artt. 81 e 82 TCE. Cosı̀ come entrambe le Autorità nazio-
nali non possono vietare, ai sensi della normativa nazionale antri-
trust, accordi di rilevanza comunitaria che rientrino nelle fattispecie
previste da un regolamento di esenzione. Cosı̀ come entrambe le
Autorità nazionali, nel caso in cui abbiano al proprio esame una in-
tesa di rilevanza comunitaria che presenti i requisiti per ricevere una
esenzione individuale ai sensi dell’art. 81 comma 3 TCE, devono co-
munque rinviare la decisione alla Commissione TCE, non essendo
esse titolari della competenza ad applicare l’art. 81 comma 3 l.
n. 287/90. Infine, fermo restando che le Autorità nazionali nell’ipo-
tesi in cui decidano di un caso di esclusiva rilevanza nazionale man-
tengono entrambe la piena autonomia di decisione — certamente nei
limiti del rinvio interpretativo ai principi comunitari antritrust cosı̀
come previsto dalle rispettive leggi antritrust —, paradossalmente,
nel caso di intese di esclusiva rilevanza nazionale che presentino i re-
quisiti per beneficiare di un regolamento di esenzione, ebbene il si-
stema italiano, anche in presenza del campo di applicazione previsto
ai sensi dell’art. 1 comma 1 l. n. 287/90, mantiene una maggiore (an-
che se obiettivamente teorica) « autonomia di tutela antritrust del
proprio territorio » rispetto al sistema britannico. Infatti, mentre tali
accordi secondo il Competition Act sono obbligatoriamente esentati
anche dal divieto nazionale, l’Autorità potrebbe— in considerazione
degli obblighi derivanti dall’art. 41 Cost. — valutare tali accordi in
violazione dell’art. 2 l. n. 287/90 (120).

A ben vedere, la struttura del sistema britannico di tutela della
concorrenza previsto dal Competition Act 1998 è stato definito al
fine di collaborare, ai sensi degli artt. 83, 84 TCE e reg. 17/62,
con il sistema comunitario di tutela della concorrenza (121). Il

(120) Come è noto, la Commissione sostiene che siano illegittime le decisioni delle
Autorità nazionali che vietino accordi di rilevanza comunitaria che beneficino di una esen-
zione individuale o rientrino nell’ambito di un regolamento di esenzione per categoria. V.
Comunicazione del 1997, cit., para. 19.

(121) L’impostazione del Competition Act 1998, infatti, segue l’impostazione che il
Regno Unito di Gran Bretagna aveva proposto nel gruppo di lavoro creato ad hoc agli inizi
degli anni ’90 per valutare le modalità con cui le Autorità nazionali potessero avere un at-
tivo coinvolgimento nell’applicazione del diritto antritrust comunitario. Il Regno Unito
aveva infatti indicato quale mezzo per raggiungere tale obiettivo una maggior applicazione
del diritto nazionale antritrust, anche in assenza dell’armonizzazione della normativa nazio-
nale con il testo degli artt. 81 e 82 TCE, a fronte, però, della riduzione dell’ambito di ap-
plicazione degli artt. 81 e 82 TCE. V. XXIII Relazione sulla politica di concorrenza,
1993, punto 191. Sul punto, v. Pace L.F., L’evoluzione, cit., pag. 371.
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Competition Act 1998, definendo tale modalità di rapporto, ha però
« palesemente ignorato » (122) la richiesta della Commissione ri-
volta agli Stati membri perché prevedessero le procedure nazionali
al fine di permettere alle Autorità nazionali di applicare diretta-
mente gli artt. 81 e 82 TCE (123).

Sembra quindi che la Gran Bretagna, tramite la struttura del
sistema antritrust nazionale, voglia mostrare « formalmente » di tu-
telare ancora il proprio mercato per mezzo del diritto nazionale e
non facendo ricorso agli artt. 81 e 82 TCE, mostrando però (attra-
verso gli istituti delle c.d. parallel exemption e dell’interpretazione
secondo i principi comunitari) che « sostanzialmente » la tutela an-
tritrust relativa ai casi di « rilevanza comunitaria » — cioè i casi di
maggior importanza da un punto di vista economico e politico — è
ormai decisa secondo quanto imposto dal diritto CE, ovvero dal
« livello superiore » del sistema antritrust comunitario.

A ben vedere, entrambi i sistemi antritrust italiano e britannico
mostrano una situazione comune. Cioè sono sistemi nazionali di tu-
tela della concorrenza i quali, inseriti in un contesto comune e vin-
colati strettamente nelle loro scelte dall’attuale giurisprudenza CE,
si adattano a tale situazione secondo modalità diverse ma perve-
nendo necessariamente agli stessi risultati: l’ordinamento italiano
ha previsto quale modalità di adattamento la definizione in via re-
siduale del campo di applicazione della legge di tutela della concor-
renza rispetto alla disciplina comunitaria; l’ordinamento britannico
ha definito un sistema antritrust avente un campo di applicazione
più ampio di quello italiano dovendo però creare — al fine di evi-
tare conflitti con l’ordinamento CE — istituti sostanzialmente su-
perflui da un punto di vista giuridico, in quanto sono relativi a pro-
blemi già risolti dalla giurisprudenza comunitaria, ma utili da un
punto di vista pratico (come l’istituto delle « parallel exemption »
o l’obbligo di interpretazione della normativa nazionale ai sensi

(122) Infatti, il legislatore britannico non ha previsto i procedimenti affinché l’Au-
torità nazionale possa applicare direttamente gli artt. 81 e 82 TCE. È stato sottolineato che
la richiesta della Commissione contenuta nella Comunicazione 1997 — nella quale si chie-
deva agli Stati membri di predisporre le procedure affinché le Autorità nazionali potessero
applicare direttamente la disciplina comunitaria antritrust — la quale «was made in time to
be incorporated into the Competition Act 1998, [-] was clearly ignored in the United King-
dom », Furse M., Competition Law of the UK & EC, cit., 1999, pag. 276.

(123) Comportamento che ad avviso del già Direttore generale della Direzione Con-
correnza, Claus Dieter Ehlermann, costituirebbe un obbligo per gli Stati membri, v. supra
nota 26.
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dei principi comunitari relativamente a fattispecie di rilevanza co-
munitaria (124)).

9. Conclusioni.

La rilettura del rapporto tra sistema italiano di tutela della
concorrenza e sistema comunitario antritrust, cosı̀ come discipli-
nato dall’art. 1 l. n. 287/90, chiarisce quindi come la scelta operata
dal legislatore del 1990 sia stata determinata dalla naturale ten-
denza di un sistema « two tier », come quello comunitario, acché i
sistemi di tutela del « livello inferiore » (cioè degli Stati membri)
tendano a collaborare con il sistema di tutela del « livello supe-
riore » (cioè comunitario) secondo quelle che sono le strutture isti-
tuzionali relative al rapporto tra i due livelli e alla funzione che è
attribuita alla tutela della concorrenza.

In particolare, il sistema comunitario di tutela amministrativa
antritrust, in ragione della struttura prevista dal reg. 17/62 (sistema
a due livelli in cui le Autorità nazionali svolgono contemporanea-
mente il duplice ruolo di organi di tutela della concorrenza nazio-
nale e comunitaria) e in considerazione del ruolo che in esso ha
svolto e svolge la politica di concorrenza CE (apertura e tutela
del mercato interno), si caratterizza per avere sostanzialmente as-
sorbito all’interno di tale sistema comunitario le Autorità nazionali
dei sistemi antritrust degli Stati membri; ciò al fine di imporre loro
— a seguito della progressiva crescita di importanza del mercato
comune e del relativo numero di casi anticoncorrenziali rientranti
nel campo di applicazione della disciplina CE —, la piena collabo-
razione al sistema comunitario di tutela della concorrenza (125).

(124) Infatti, ai sensi della giurisprudenza comunitaria Automec II e Bemim, tali fat-
tispecie devono essere comunque decise pervenendo alle conclusioni che sarebbero state
raggiunte applicando gli artt. 81 e 82 TCE, v. supra.

(125) Tale centralizzazione del ruolo della Commissione era originariamente deter-
minato per raggiungere — ed imporre agli Stati membri — la creazione del mercato co-
mune, v. supra. Non pare quindi sostenibile che la decentralizzazione dell’applicazione degli
artt. 81 e 82 TCE — peraltro imposta dalla Commissione e dalla giurisprudenza comunita-
ria —, sia da ricollegare, tra l’altro, ad « un più generale processo di democratizzazione dei
modelli decisionali propri dell’ordinamento comunitario tradizionalmente caratterizzati da
un accentuato centralismo e da scarsa trasparenza », TodinoM., L’Autorità e l’applicazione
decentrata, cit., pag. 9. Il decentramento dell’applicazione degli artt. 81 e 82 TCE è infatti
finalizzato principalmente — se non esclusivamente — a ridurre il carico di lavoro relativo
all’attività antritrust della Commissione utilizzando — legittimamente — le Autorità degli
Stati membri quali organi decentrati del sistema comunitario di tutela della concorrenza.
Sul punto Pace L.F., L’evoluzione, cit., pag. 375.
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I legislatori nazionali, e certamente il legislatore italiano,
hanno dovuto tener presente tale processo — giá presente in nuce
nel Trattato di Roma ed iniziato successivamente all’emanazione
del reg. 17/62 —, nel momento in cui è stato definito il rapporto
tra il sistema antritrust dei singoli Stati membri e quello CE, pena
— in ultima istanza —, la creazione di conflitti insanabili tra i due
livelli di tutela antritrust. Il legislatore italiano, formulando l’art. 1
l. n. 287/90, non ha perciò inteso eliminare il controllo nazionale
antritrust dal territorio italiano, come sostenuto nella teoria del-
l’« applicazione concreta ». Tale scelta è stata al contrario — come
dimostra anche il britannico Competition Act 1998 — conseguenza
della struttura e finalità del sistema comunitario di tutela comuni-
tario ed è stata da esso imposta (126).

(126) Questa constatazione — che si riferisce alla valutazione con riferimento a
come gli Stati membri si sono adattati a fronte della crescita di importanza del sistema
di tutela della concorrenza comunitario — non esclude però perplessità sull’attuale e futura
struttura del sistema comunitario e delle modalità con cui è definito il rapporto tra esso e i
sistemi di tutela della concorrenza degli Stati membri. Per un breve accenno a tali perples-
sità, v. supra nota 26.
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1. Misure pubbliche e accordi tra imprese: aspetti problematici.

La riflessione sulle regolazioni economiche è ormai entrata in
una fase matura, nella quale l’intervento pubblico non è più consi-
derato d’ostacolo ma d’integrazione al mercato. Ancora di recente
è stato sottolineato come le politiche di liberalizzazione, avviate
dall’Unione europea e proseguite nei paesi membri, richiedano coe-
renti interventi regolatori, seppure fondati su autorità ed istituti di-
versi da prima (1). Il difficile è trovare il punto di equilibrio tra re-
golazione e concorrenza, onde impedire che la prima si trasformi in
un processo autoreferenziale come in passato (2).

In questa prospettiva, e al fine di adottare più adeguate mi-
sure, occorre rivedere le discipline vigente, le quali perdurano
spesso senza ragione a danno del corretto dispiegarsi della concor-

(1) Cfr. in generale G. Tesauro-M. D’Alberti (a cura di), Regolazione e concor-
renza, Il Mulino, 2000. Sui problemi e sulle forme della regolazione si vedano ampiamente
A. Ogus, Regulation (Legal Form and Economic Theory), Clarendon Press, 1994 e A. La
Spina- G. Majone, Lo Stato regolatore, Il Mulino, 2000.

(2) Sul punto si veda in particolare S. Cassese, Regolazione e concorrenza, in G.

Tesauro-M. D’Alberti (a cura di), Regolazione e concorrenza, cit., p. 25, il quale individua
i limiti della regolazione nel principio di prevalenza della disciplina generale della concor-
renza e quindi nella necessaria temporaneità e strumentalità delle misure pubbliche.
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renza. Ed è questo il compito che, con sempre maggior determina-
zione, si è assunta l’Unione europea e, in ambito più ristretto, l’Au-
torità antitrust del nostro paese (3).

Comprensibilmente il campo privilegiato d’intervento è rap-
presentato dalle attività in regime di monopolio (o oligopolio) le-
gale, quelle cioè cui corrisponde l’attribuzione di diritti esclusivi o
speciali ad imprese, che perciò stesso si definiscono pubbliche in
senso oggettivo. Negli ultimi anni tuttavia si è prestata grande at-
tenzione anche all’attività regolata delle imprese private, che com-
prende una serie vastissima d’interventi, come ad esempio la deter-
minazione di prezzi e tariffe, la riserva di quote di mercato, la di-
sciplina delle libere professioni e da ultimo quella dei contratti col-
lettivi di lavoro (4).

Nel diritto della concorrenza, la differenza tra le due categorie
di imprese è significativa e discende dalla diversa incidenza della
misura pubblica sull’attività svolta: nel caso delle imprese pubbli-
che, infatti, l’intervento statale ha per effetto di riconoscere i diritti
economici solo ad uno o ad alcuni soggetti, mentre per le imprese
private tale riconoscimento è generalizzato e rivolto ad un numero
indeterminato di operatori (5).

In questo caso, tuttavia, i diritti economici sono generalmente
attribuiti ad associazioni rappresentative di categoria, le cui deter-
minazioni vengono estese dall’ordinamento a tutti gli associati. È
questo un fenomeno assai diffuso nei paesi europei, che consegue
alla progressiva pubblicizzazione delle associazioni private ed al
conferimento alle medesime di funzioni pubbliche (6).

(3) Sul punto si rinvia rispettivamente aM.Monti, Concorrenza e regolazione nell’U-
nione europea, e M. D’Alberti (a cura di), Regolazione e concorrenza, cit., pp. 75 e 171 ss.

(4) Una esemplificazione della materia del nostro ordinamento è fornita da M.S.

Giannini, Diritto pubblico dell’economia, Il Mulino, 1995, p. 177 ss. Per le analisi di diritto
comunitario si rinvia invece a E. Cannizzaro, Misure statali e disciplina comunitaria sulla
concorrenza, inDir. comm. internaz., 1991, p. 113 ss.;M.F.Bay, Le regolamentazioni nazionali
in materia economica ed il diritto comunitario della concorrenza, in questa Rivista, 1995, p. 103
ss.; G.M. Roberti-A. Tizzano, Tariffe e prezzi amministrati: profili di diritto comunitario, in
Foro it., IV, 1995, p. 310 ss.; M. DeVita, Regolamentazioni pubbliche: principi comunitari e
disciplina italiana antitrust, in Il diritto dell’UE, n. 4, 1997, p. 707 ss.

(5) Il punto è stato chiarito a suo tempo dalla sentenza 16 novembre 1977, causa C-
13/77 (Inno c. Atab), in Racc. I-1997, n. 41, sul prezzo dei tabacchi in Belgio, dove si è pre-
cisato che quando un diritto è riconosciuto a tutte le imprese, queste non possono essere
considerate come titolari di diritti speciali o esclusivi. In dottrina cfr. Thiesing-Shro-
ter-Hochbaum, Les ententes et les positions dominantes dans le droit de la CEE, 1977,
p. 283.

(6) Il fenomeno, com’è noto, ha avuto la sua più organica attuazione nell’ordina-
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Quanto detto produce importanti conseguenze anche sull’in-
quadramento degli illeciti commessi dalle imprese regolate nonché
sul sindacato delle misure che le riguardano. Quanto al primo
punto, va premesso che l’illecito delle imprese regolate è general-
mente considerato una fattispecie complessa, costituita dal compor-
tamento del privato e dalla misura pubblica che lo conforma. D’al-
tra parte, essendo le norme sulla concorrenza rivolte espressamente
alle imprese, è al comportamento di queste che va prioritariamente
guardato ai fini della qualificazione della violazione commessa (7).

Se questo è vero, gli illeciti compiuti da associazioni di imprese
private tenderanno a collocarsi nell’ambito dell’art. 81 del Trattato,
che vieta « tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associa-
zioni di imprese e tutte le pratiche concordate, che possano pregiu-
dicare il commercio tra Stati e che abbiano per oggetto o per effetto
di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza » (8).

Quanto invece al secondo punto, quello relativo al sindacato
delle misure regolative, si pongono due tipi di problemi. Il primo
riguarda la responsabilità dello Stato, discutendosi se, in mancanza
di una espressa previsione, esso sia perseguibile per gli atti lesivi
della concorrenza in base a norme disposte esclusivamente per le
imprese; il secondo nasce invece dal dubbio se il predetto sindacato
sia diretto o indiretto, ovvero se una misura pubblica possa essere
sindacata anche a prescindere dalla commissione di un illecito da
parte di un’impresa.

Ebbene, mentre la seconda questione è ancora controversa e va
rinviata alla fine di queste note, il problema della responsabilità
statale per le misure anticoncorrenziali può considerarsi da tempo
risolta in senso positivo, anche se in base a norme ed argomenta-
zioni diverse a seconda che vengano in considerazione le imprese
pubbliche o quelle private.

Per le prime, infatti, la responsabilità dello Stato deriva espres-
samente dal Trattato e precisamente dall’art. 86, secondo cui «Gli
Stati non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese

mento corporativo fascista, istituito con la legge n. 563/1926, su cui si rinvia a L. Riva

Sanseverino, Diritto corporativo, in Enc. dir., vol. X, 1962, p. 679. Per una disamina della
pubblicizzazione degli enti associativi cfr. V. Cerulli Irelli, Corso di diritto amministra-
tivo, Torino, 2000, p. 124.

(7) La diretta riferibilità alle imprese delle norme sulla concorrenza è ricavabile
dalla lettera del titolo VI e degli artt. 81 e 82 del Trattato.

(8) Per una esemplificazione dell’art. 81 si rinvia a A. Calamia, Il diritto comunita-
rio delle imprese e la concorrenza, Pisa, 2000, p. 25 ss.



1056 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi,
alcuna misura contraria alle norme del presente Trattato, special-
mente a quelle contemplate dagli artt. 12 e da 81 a 89 inclusi » (9).
Sul punto peraltro esiste una giurisprudenza cosı̀ imponente, che
non merita indugiarvi oltre.

Diversamente, nel caso delle imprese private, manca un ana-
logo divieto degli interventi statali che, pur avendo carattere gene-
rale, vanno a detrimento del mercato. Evidentemente si è ritenuto
necessario richiamare all’uguaglianza solo le imprese pubbliche,
dato che per quelle private il principio era implicito. Ma se questo
è corretto nel diritto delle imprese, non lo è più nel diritto degli
Stati, rimanendo esclusa un’intera categoria di atti ad essi ugual-
mente riconducibili. E dunque, tra le norme sulla concorrenza, vin-
colanti solo le imprese, e le norme principio, rivolte agli Stati ma
prive di carattere obbligatorio, sembra esserci un vuoto, in cui le
legislazioni economiche nazionali si sottraggono ad ogni controllo.

Tale lacuna è stata però colmata dalla Corte di giustizia me-
diante la dottrina dell’« effetto utile », in base alla quale le norme
comunitarie non possono essere distolte dalla realizzazione del fine
loro assegnato. Pertanto, in base al combinato disposto dell’art. 2
(che include tra gli obiettivi dell’Unione europea « l’instaurazione
di un mercato comune »), dell’art. 3, lett. g (che invoca « un regime
inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato in-
terno »), dell’art. 10 (che obbliga gli Stati ad astenersi « da qualsiasi
misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi » del
Trattato) e degli artt. 81, 82 e 86 (che vietano le intese restrittive,
l’abuso di posizioni dominanti e la costituzione di monopoli legali,
non giustificati da ragioni di pubblico interesse), anche agli Stati è
vietato assumere atti che possano pregiudicare l’effetto utile delle
norme sulla concorrenza (10).

Accertata dunque la responsabilità dello Stato anche per le mi-
sure inerenti le imprese private, si rende legittimo il sindacato degli
organi comunitari, ed in particolare della Corte di giustizia, sugli
accordi privati e sulle misure pubbliche contrari all’art. 81.

(9) Al riguardo si è parlato di « responsabilità speciale » (M. Pais Antunes, L’arti-
cle 90 du Traité CEE, in Revue trimestrelle du droit européenne, 1991, XXX) o di « obbligo
parallelo » (A. Frignani-M. Waelbroeck, Disciplina della concorrenza nella CEE, Utet,
1996, p. 264) dello Stato.

(10) Sent. 16 novembre 1977, causa C-13/77, cit., n. 33.
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2. Misure pubbliche legittime per mancanza o irrilevanza di ac-
cordi.

La giustizia europea ha cominciato ad occuparsi di « accordi
regolati » fin dalla metà degli anni ottanta, concentrandosi sui
provvedimenti relativi a prezzi e tariffe e, in casi più limitati, su
quelli inerenti le quote di mercato. Verso la fine degli anni novanta
l’attenzione si è poi spostata sulla disciplina degli ordini professio-
nali e su quella dei contratti collettivi, il cui esame ha avviato un
dibattito dagli esiti ancora incerti.

Al di là comunque del tema affrontato nelle singole controver-
sie, questa giurisprudenza si caratterizza per una sostanziale conti-
nuità, data dall’impegno della Corte a sopprimere il persistere nelle
legislazioni nazionali di discipline ed organizzazioni di natura cor-
porativa. Com’è infatti evidente, l’attribuzione di efficacia norma-
tiva alle decisioni di corpi ristretti, anche se ritenuti rappresentativi,
collide con la concezione del mercato-concorrenza che è alla base
del Trattato ed in particolare con il divieto di intese restrittive di
cui all’art. 81.

Le linee guida che hanno ispirato l’azione della Corte per quasi
un trentennio sono sostanzialmente due. La prima consiste nel veri-
ficare se un provvedimento (legislativo, regolamentare o ammini-
strativo) sia idoneo a « conformare » l’accordo privato ad un di-
stinto interesse pubblico o se invece si limiti a « recepirlo », assu-
mendo in sé l’interesse privato. Nel primo caso la misura è legittima,
mentre nel secondo no, attesa la sua indistinzione dall’accordo ille-
cito, cui offre anzi la propria autorità provvedimentale.

Il secondo criterio seguito dai giudici nasce dall’ipotesi che l’il-
lecito in esame sia una fattispecie complessa, costituita da un ac-
cordo privato e da un atto pubblico: con la conseguenza che il sin-
dacato di questo non è ammissibile, laddove manchi un accordo tra
imprese.

Se questo è vero, il metodo più utile per ricostruire i principali
orientamenti della Corte sembra quello di riunire le pronunce che
hanno ora condannato, ora assolto le normative nazionali, cer-
cando di individuarne i principi comuni. Ciò naturalmente nella
consapevolezza che il criterio utilizzato non rende conto della di-
versa sensibilità palesata dai giudici nel corso degli anni, durante
i quali è riscontrabile il passaggio da un approccio più rigoroso
ad uno più comprensivo degli interessi statali.
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Iniziando dai giudizi di inammissibilità, si deve ricordare come
alcune risalenti pronunce abbiano posto il principio, secondo cui il
sindacato su una misura pubblica non è ammissibile, se questa non
« impone » la stipula di accordi ma riconosce un diritto diretta-
mente a tutte le imprese.

È questo il caso della sentenza Cullet, relativa al prezzo dei
prodotti petroliferi in Francia (11), originata dalla denuncia del
gestore di una stazione di servizio nei confronti del gruppo Le-
clerc il quale, nei propri centri commerciali, vendeva benzina a
prezzi inferiori ai minimi di legge. La legge francese infatti pre-
vedeva precisi meccanismi per determinare non solo il prezzo
di vendita all’ingrosso ma anche quello al consumo, con adegua-
mento automatico in caso di violazione. In accoglimento del ri-
corso, la Corte ritenne che la normativa in esame era compatibile
con l’art. 81, perché essa « non mira ad imporre la stipula di ac-
cordi tra fornitori e dettaglianti o altri comportamenti del genere
contemplato all’art. 85,1 (ora art. 81) del Trattato. Al contrario
essa affida la responsabilità della fissazione dei prezzi alle pubbli-
che autorità, che si basano a questo scopo su vari dati di diversa
natura ».

Un caso analogo è quello del prezzo dei libri (12): sempre in
Francia infatti la legge ne affidava la determinazione agli editori
e agli importatori e i dettaglianti dovevano uniformarvisi, con un
ribasso massimo del 5%, pena l’applicazione di sanzioni. Anche
qui il gruppo Leclerc, praticando prezzi inferiori a quelli imposti,
venne denunciato dai concorrenti e la normativa francese fu sot-
toposta al vaglio della Corte. La quale, similmente al caso prece-
dente, ritenne che la legge francese non « imponeva » accordi alle
imprese ma semplicemente le autorizzava a fissare il prezzo dei
libri, conservando la sua natura pubblica: natura giustificata
dalla necessità di tutelare il valore culturale del libro e della edi-
toria, non espressamente messa in dubbio dai regolamenti comu-
nitari.

In due successive circostanze, concernenti la pratica di ristorni
su servizi assicurativi, la Corte arrivò ad analoghe conclusioni, fa-
cendo salve le norme che li vietavano. Il primo caso riguardava un

(11) Sent. 29 gennaio 1985, causa C-231/83 (Cullet c. Leclerc), in Racc. I-1985, p.
305.

(12) Sent. 10 gennaio 1985, causa C-229/83 (Leclerc c. Sarl), in Racc. I-1985, p. 1.
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agente assicurativo tedesco, il quale stornava ai propri clienti le
commissioni riconosciutegli dalle assicurazioni, pratica vietata dalla
legge per le polizze malattia e danni (13). Nel secondo caso invece si
trattava di una compagnia d’assicurazioni olandese che, al fine di
eliminare la propria rete di agenzie, prometteva sconti e benefici
a chi avesse stipulato contratti direttamente con lei: pratica ugual-
mente considerata illecita in Olanda (14). Ebbene il giudicante, con
identica pronuncia, riconobbe la legittimità della normativa impu-
gnata, in quanto « non impone né favorisce la conclusione di un’in-
tesa illecita... perché il divieto che essa pone è autosufficiente... né è
preceduta da alcun accordo nei settori che disciplina... Infine... for-
mula essa stessa il divieto di accordare ristorni agli assicurati e non
delega ad operatori privati la responsabilità di prendere decisioni
rilevanti in materia economica ».

Sulla stessa linea si pone la recente sentenza Corsica Ferries,
relativa alla determinazione delle tariffe per i servizi di ormeggio
nel porto di Genova (15). Va detto infatti che la legge italiana riser-
vava in via esclusiva tale determinazione alle compagnie di ormeg-
giatori, costituite autoritativamente in ogni scalo. Tra le varie que-
stioni sollevate c’era anche quella se le tariffe fossero predisposte in
base ad accordi nazionali tra compagnie di ormeggiatori, rese poi
obbligatorie per legge. Il giudice europeo lo ha escluso, ritenendo
addirittura impossibile un accordo illecito in materia, posto che
le tariffe erano calcolate diversamente in ogni porto ed erano co-
munque in regime di concessione, cioè di diritto esclusivo, ciò che
escludeva giuridicamente l’ipotesi di concorrenza. Ugualmente do-
vevano escludersi ipotesi di « delega », perché le tariffe erano deter-
minate dall’autorità marittima locale, sulla base di una formula na-
zionale, e previa consultazione non solo degli ormeggiatori ma an-
che degli utenti e degli agenti marittimi.

Nella giurisprudenza in esame possono farsi rientrare anche
quei casi in cui un accordo tra imprese c’è ma non è rilevante, vuoi
perché non ha natura economica, vuoi perché non restringe la con-
correnza.

(13) Sent. 17 novembre 1993, causa C-2/91 (Pubblico Ministero c. Meng), in Racc. I-
1993, p. 5751.

(14) Sent. 17 novembre 1993, causa C-185/91 (Pubblico Ministero c. Ohra), in Racc.
I-1993, p. 5851.

(15) Sent. 18 giugno 1998, causa C-266/96 (Corsica Ferries c. Ormeggiatori Genova),
in Racc. I-1998, p. 3949.
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La prima ipotesi è stata esaminata in tre recenti sentenze, dove
la Corte ha affrontato uno dei temi più complessi degli ultimi anni,
quello della natura dei contratti collettivi di lavoro e della loro
equiparazione agli accordi tra imprese. Per il vero, al centro del
giudizio stava la natura dei « fondi pensione » dei lavoratori ma
la soluzione di questo problema rimandava inevitabilmente a quello
dei contratti collettivi e del loro regime. Ebbene le conclusioni della
Corte sono state nel senso di escludere l’applicazione dell’art. 81, in
considerazione dei prevalenti interessi di ordine sociale che qualifi-
cano la contrattazione collettiva (16).

La sentenza guida di questa giurisprudenza è quella relativa al
caso Albany, un’industria tessile che si era opposta all’ingiunzione
di pagamento dei contributi obbligatori da parte del proprio fondo
pensione (esattamente come negli altri due giudizi), eccependo l’il-
legittimità del regime obbligatorio autorizzato dalla legge olandese.
La particolarità del caso qui sta nel fatto che l’autorizzazione all’i-
stituzione del fondo era stata rilasciata sulla base di un contratto
collettivo, siglato dalle associazioni rappresentative dei datori di la-
voro e dei lavoratori del settore tessile: da qui la questione prelimi-
nare, consistente nel verificare se il contratto controverso avesse
natura di accordo tra imprese alla stregua dell’art. 81.

Come si è detto, la Corte ha dato risposta negativa al quesito,
appellandosi alle norme del Trattato, che favoriscono la contratta-
zione collettiva come strumento di promozione sociale. Al riguardo
viene espressamente richiamata una serie di norme (gli artt. 2 e 3
per la « politica sociale » e lo « sviluppo armonioso ed equilibrato »;
gli artt. 138 e 139 per il dialogo tra le parti sociali a livello europeo;
gli artt. 1 e 4 dell’accordo sulla politica sociale per la promozione
della contrattazione collettiva), dalle quali risulterebbe che i con-
tratti collettivi considerati, per quanto teoricamente restrittivi della
concorrenza, sono estranei all’art. 81 in quanto prioritariamente fi-
nalizzati a scopi sociali.

L’ipotesi di accordo irrilevante perché non restrittivo della
concorrenza è invece affrontato nel caso Pavlov, che riguarda la
controversia sorta in Olanda tra un gruppo di medici specialisti

(16) Si tratta delle sent. 21 settembre 1999, causa C-67/96 (Albany c. Sbt), in Racc.
I-1999, p. 5751; 21 settembre 1999, causa C-115-117/99 (Brentjens c. Sbhb), in Racc. I-1999,
p. 6121. Per un primo commento a questa giurisprudenza si rinvia a L. Di Via, Sindacati,
contratti collettivi e antitrust, in Mercato concorrenza regole, 2000, p. 279 e P. Ichino, Con-
trattazione collettiva e antitrust: un problema aperto, ivi, 2000, p. 635.
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ed il loro fondo pensione in ordine al recupero coattivo dei contri-
buti non pagati (17). Come si vede, si tratta di una fattispecie ana-
loga a quella esaminata nella sentenza Albany, con la differenza che
l’obbligo di iscrizione al fondo pensione discende qui dalla deci-
sione di un ordine professionale.

In particolare, secondo la legge olandese, le categorie profes-
sionali possono chiedere al ministro di autorizzarle ad istituire ap-
positi fondi per la gestione della « pensione complementare », che
costituisce il secondo pilastro di un sistema complesso, fondato
su una « pensione base » ed eventualmente su una « pensione facol-
tativa ». Il rilascio dell’autorizzazione peraltro rende obbligatoria
l’iscrizione al fondo pensione da parte di tutti gli appartenenti alla
categoria, salvo le deroghe previste tassativamente dalla legge, che
consistono in sostanza nell’essere un lavoratore dipendente o nell’a-
ver percepito, come lavoratore autonomo, un reddito inferiore ad
un certo importo. Ovviamente all’obbligo di iscrizione consegue an-
che quello di pagare i relativi contributi.

Ebbene un gruppo di medici, ritenendosi lavoratori dipendenti,
aveva cessato di corrispondere i contributi al fondo pensione, il
quale aveva promosso un procedimento ingiuntivo per recuperarli.
In sede di opposizione i medici avevano però eccepito l’illegittimità
dell’iscrizione obbligatoria ai sensi degli artt. 10 ed 81 del Trattato
ed il giudice aveva deciso di rivolgersi alla Corte per chiarimenti.

Questa, pur argomentando con rigore giuridico la propria de-
cisione, ha finito per salvare le ragioni del fondo su circostanze di
fatto. Il primo quesito affrontato dal giudicante era se il regime di
un fondo, istituito da un’associazione di professionisti, fosse simile
a quello dei fondi istituiti con contratto collettivo, godendo come
questi dell’esenzione dall’art. 81. La risposta della Corte è stata ne-
gativa, nel presupposto che nessuna delle norme di politica sociale,
invocate per i contratti collettivi, è estensibile ad un accordo tra
professionisti come quello di specie, il quale rimane l’atto econo-
mico di una categoria per migliorare la propria retribuzione.

Premessa dunque la vigenza dell’art. 81, si trattava di verifi-
care se la istituzione di un fondo pensione da parte dei medici spe-
cialisti fosse un’intesa, ciò che presupponeva a sua volta che fossero
imprese i singoli medici ed un’associazione di imprese il loro or-

(17) Sent. 12 settembre 2000, causa C-180-184/98 (Pavlov c. Spms), in Racc. I-2000,
p. 6451.
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dine. E qui il collegio, richiamando una consolidata giurisprudenza,
ha dato risposta positiva ad entrambi i quesiti.

Tuttavia, passando a verificare l’illiceità dell’accordo contro-
verso, la Corte rilevava che, se in teoria un regime come quello
di specie restringeva la concorrenza tra medici, non spingendoli a
cercarsi assicurazioni meno onerose, nel caso della « pensione com-
plementare » ciò non incideva sul costo finale dei servizi medici e
quindi non alterava « sensibilmente » la concorrenza. Da qui la di-
chiarazione di liceità dell’accordo e, assiomaticamente, anche
quella di legittimità della legge, non potendosi ritenere che « la de-
cisione delle autorità pubbliche di rendere obbligatoria l’iscrizione
ad un fondo di questo tipo imponga o agevoli la conclusione di ac-
cordi in contrasto con l’art. 85 (ora art. 81) del trattato o rafforzi
gli effetti di siffatti accordi ».

In sostanza, come è stato fatto rilevare (18), queste pronunce
hanno introdotto un « automatismo » tra comportamento privato
e misura pubblica, in forza del quale la rilevata liceità del primo
rende automaticamente legittima la seconda, esimendo il giudicante
da ulteriori valutazioni.

3. Misure pubbliche illegittime per recepimento di accordi.

Con una giurisprudenza risalente per lo più agli anni ottanta,
la Corte ha censurato numerose norme (o addirittura prassi ammi-
nistrative) nazionali, che recepivano accordi di imprese, senza pre-
vedere criteri o sedi di ponderazione di interessi diversi da quelli
privati. Si tratta di provvedimenti concernenti la determinazione
di quote di mercato o tariffe, talvolta inquadrate nell’organizza-
zione di ordini professionali.

In materia di quote va ricordata innanzitutto la sentenza Bnic,
relativa ad un accordo per la ripartizione del mercato del cognac.
La normativa francese infatti consentiva ai produttori di cognac
di imporre ai propri membri quote di mercato, pena il pagamento
di sanzioni pecuniarie (19). Secondo tale normativa, i viticultori e i
commercianti di cognac, riuniti nel Bureau National Interprofessio-
nal du Cognac (Bnic) potevano stabilire le quantità di liquore da

(18) V. nota 83.
(19) Sent. 3 dicembre 1987, causa C-136/86 (Bnic c. Aubert), in Racc. I-1987, p.

4789.
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commercializzare o immagazzinare ed imporre sanzioni ai trasgres-
sori. L’accordo sottoscritto dalle categorie veniva poi recepito da
un decreto ministeriale e reso obbligatorio per tutti gli associati.
Ebbene la Corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi nella contro-
versia insorta tra il Bnic ed un suo iscritto in ordine al mancato pa-
gamento della sanzione, premesso che l’accordo in questione era re-
strittivo della concorrenza, statuı̀ che uno Stato membro è respon-
sabile, « qualora... rafforzi mediante un decreto di estensione gli ef-
fetti di accordi in contrasto con l’art. 85 (ora art. 81) ».

Il secondo caso in questione è quello che riguarda le restrizioni
all’importazione di auto giapponesi, concordate tra un gruppo di
imprese e le autorità francesi (20). Nella circostanza un importatore
di auto orientali, l’Asia Motor, aveva denunciato alla Commissione
europea l’accordo intervenuto tra cinque società importatrici di
macchine giapponesi e le autorità francesi, inteso a garantire alle
prime l’esclusiva delle importazioni (ed il riparto tra loro delle ven-
dite) a patto che queste non superassero il 3% del consumo nazio-
nale annuo. Nella specie l’accordo risultava « rafforzato » non da
un formale provvedimento ma da intese verbali, corroborate da
procedure amministrative ostative delle importazioni effettuate da
concorrenti o singoli consumatori. E dunque anche il Tribunale,
seppure indirettamente, ritenne di censurare la condotta dello Stato
in quanto volta a « rafforzare » un accordo contrario all’art. 81.

Più numerose sono le pronunce relative alle tariffe dei servizi,
specie di trasporto, sottoposti un po’ dovunque a regime ammini-
strativo. Tali decisioni, pur riferendosi a settori ormai quasi libera-
lizzati, rimangono determinanti nella formazione della giurispru-
denza in esame.

Ad esempio nel caso Asjes viene affrontata per la prima volta
la questione delle tariffe aeree, in riferimento ad una legge francese,
che imponeva alle compagnie di navigazione di sottoporre ad omo-
logazione ministeriale le loro tariffe, punendo con la reclusione o
l’ammenda le compagnie che si sottraessero a tale obbligo o con-
cordassero riduzioni con gli agenti di viaggio (21). In seguito alla
denuncia penale di alcuni di essi, la Corte fu chiamata a decidere

(20) Sent. Tribunale I grado 18 settembre 1996, causa T-387/94 (Asia Motor c. Com-
missione), in Racc. II-1996, p. 961. Il caso era già stato sottoposto alla Corte per motivi pro-
cedurali e questa lo aveva rinviato al Tribunale.

(21) Sent. 30 aprile 1986, causa C-209-213/84 (Pubblico Ministero c. Asjes), in Racc.
I-1986, p. 1425.
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se la normativa impugnata fosse compatibile con l’art. 81, posto
che l’omologazione ministeriale avesse ad oggetto un accordo tra
imprese (anche assunto precedentemente in ambito IATA). Ma il
responso del giudice fu ipotetico, non avendo verificato nell’occa-
sione la presenza di un’intesa ed essendosi limitato a statuire che,
laddove questa fosse stata accertata dallo Stato o dalla Commis-
sione, l’omologazione delle tariffe ed il loro « rafforzamento » sa-
rebbe risultata illegittima.

Del tutto simile è il caso Saeed che, seppure poco circostan-
ziato, conferma la linea teorica della Corte (22). Qui era in que-
stione la legislazione tedesca che, come quella francese, richiedeva
l’omologa ministeriale delle tariffe aeree, rese con ciò generalmente
obbligatorie. Alcuni agenti di viaggio, tuttavia, si erano accordati
con i corrispondenti di paesi terzi, acquistando biglietti con par-
tenza estera ma rivendendoli in Germania, con partenza locale,
ad un prezzo inferiore a quello omologato. Da qui la denuncia
dei trasgressori ed il quesito se la normativa tedesca fosse compati-
bile con il Trattato, posto che l’omologazione ministeriale era pre-
ceduta da concertazioni tra e con le imprese interessate. La Corte,
pur riconoscendo l’opportunità di introdurre una maggiore concor-
renza nel settore, confermò che « l’omologazione, da parte delle
autorità aereonautiche, di accordi tariffari contrari all’art. 85,1
(ora art. 81) è incompatibile con il diritto comunitario e in partico-
lare con l’art. 5 (ora art. 10) del trattato ».

In questa giurisprudenza può farsi rientrare anche un caso di
violazione indiretta di tariffe, consumata mediante l’applicazione
di sconti vietati dalla legge. La pronuncia, anch’essa risalente, ri-
guarda l’Ufficio fiammingo per i servizi sociali (Vlaamse Reisbu-
reaus) di regioni e comuni, che operava come agente di viaggio de-
gli impiegati pubblici, rinunciando tuttavia alle commissioni dovu-
tegli contrattualmente (23). Una legge belga infatti, recependo gli
accordi intercorsi tra le associazioni degli agenti di viaggio e quelle
dei tour-operator, proibiva espressamente tale pratica, collegandovi
rimedi giudiziari ed amministrativi, tra cui in ultimo la revoca del-
l’autorizzazione. Ebbene la Corte, accertata la natura restrittiva di

(22) Sent. 11 aprile 1989, causa C-66/86 (Ahmed Saeed c. Zentrale), in Racc. I-1986,
p. 803.

(23) Sent. 1o ottobre 1987, causa C-311/1985 (Vlaamse Reisbureaus c. Sociale
Dienst), in Racc. I-1985, p. 3801.
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tali accordi, dichiarò l’illegittimità della normativa impugnata, po-
sto che la stessa « traducendo in una disposizione regolamentare un
divieto in origine puramente contrattuale... rafforza l’effetto degli
accordi in questione tra le parti, nel senso che la norma acquista
natura permanente e non può più essere soppressa dalla volontà
delle parti; in secondo luogo, dichiarando atto contrario ai corretti
usi commerciali l’inosservanza dei prezzi e delle tariffe... consente...
di esperire un’azione inibitoria; in terzo luogo... la possibile revoca
dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di agente di viaggio... co-
stituisce una sanzione molto efficace ».

Una delle pronunce più significative in materia è quella rela-
tiva alle tariffe degli spedizionieri doganali italiani, perché vi è af-
frontato per la prima volta il delicato tema degli ordini professio-
nali (24). La causa origina da un ricorso per inadempimento pre-
sentato dalla Commissione contro il nostro paese in ordine alla
legge n. 1612/1960, che regola il settore. In questione era la tariffa
professionale che, a norma di legge, è deliberata dal Consiglio na-
zionale degli spedizionieri doganali (Cnsd), su proposta dei Consi-
gli compartimentali, ed approvata con decreto del ministro. Da no-
tare che il Cnsd è un ente pubblico, composto esclusivamente da
spedizionieri iscritti agli albi provinciali, e che la tariffa è inderoga-
bile a pena di nullità. Per queste ragioni la Corte, prima di affron-
tare il merito del ricorso, si è impegnata nella valutazione di alcune
questioni pregiudiziali, come quelle relative alla natura imprendito-
riale dei professionisti e all’inquadramento dei loro ordini in asso-
ciazioni di imprese.

Su entrambi i punti il giudicante ha dato risposta positiva. Gli
spedizionieri infatti sarebbero imprese, in quanto prestatori di ser-
vizi economicamente rilevanti (con retribuzione a proprio rischio),
indipendentemente dal fatto che esercitino un’attività intellettuale e
che sia richiesta un’autorizzazione. Parimenti il Cnsd sarebbe
un’associazione d’imprese perché, a prescindere dalla sua forma

(24) Sent. 18 giugno 1998, causa C-35/96 (Commissione c. Italia), in Racc. I-1998, p.
3851. Per il vero il tema delle libere professioni era già stato affrontato dalla Commissione
in tre decisioni, la 93/438 del 30 giugno 1993 (GUCE L 203/93, p. 27) (Cnsd), cui sono se-
guite le sentenze CGCE 18 giugno 1998 in C-35/96 e Tribunale I grado 30 maggio 2000, in
T-513/93; la 95/188 del 30 gennaio 1995 (GUCE L 122/95, p. 37) (Coapi) e la 99/267 del 7
aprile 1999 (GUCE L 106/99, p. 14) (Ima), cui è seguita la sentenza del Tribunale I grado 28
marzo 2001, in T-144/99. Sugli orientamenti della Commissione in materia di libere profes-
sioni si veda Commissione Europea, XXIX Relazione sulla politica di concorrenza, 1999,
p. 44.
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pubblica, esercita un’attività economica (come l’approvazione delle
tariffe), ha struttura corporativa e tutela esclusivamente gli interessi
della categoria. Ciò premesso, il collegio passa ad esaminare la
compatibilità con l’art. 81 dell’accordo impugnato, dichiarando
che esso è illecito, perché vincola tutti gli spedizionieri al rispetto
dei limiti tariffari, riducendone sensibilmente la concorrenza.

Sulla base di queste considerazioni, e con la premessa che una
normativa statale è illegittima quando « impone », « rafforza » o
« delega » la propria autorità ad accordi contrari all’art. 85 (ora
art. 81), la Corte dichiara l’illegittimità della legge italiana, in
quanto « ha non soltanto prescritto la conclusione di un contratto
in contrasto con l’art. 85 e rinunciato ad influire sul suo contenuto,
ma concorre anche a garantirne l’osservanza. In secondo luogo...
ha completamente demandato ad operatori economici privati il po-
tere delle autorità pubbliche in materia di determinazione di tariffe.
In terzo luogo... vieta espressamente... di derogare alla tariffa, a
pena di interdizione, sospensione o radiazione dall’albo. In quarto
luogo, anche se nessuna disposizione legislativa o regolamentare
conferisce al ministro delle Finanze il potere di approvare la ta-
riffa... il decreto del ministro... ha conferito alla tariffa l’apparenza
di una disciplina pubblica » (25).

Una questione in parte analoga è infine quella affrontata dal
Tribunale di primo grado in ordine alla pubblicità dei professioni-
sti (26). All’origine del ricorso c’era il Codice di condotta approvato
dall’Istituto Mandatari Abilitati (Ima) presso l’Ufficio europeo bre-
vetti, che vietava agli iscritti di praticare la pubblicità comparativa
e di commentare con i potenziali clienti le pratiche, concluse o pen-
denti, trattate dai colleghi. Secondo l’Ima si trattava di norme
deontologiche di interesse generale, come tali sottratte ai vincoli
dell’art. 81; per la Commissione, invece, esse rientravano nel regime
della concorrenza ed erano in contrasto con la direttiva sulla pub-
blicità ingannevole, sicché se ne poteva consentire l’applicazione in
via di deroga temporanea ma non permanente, come invece richie-
sto dai ricorrenti.

(25) Un’identica decisione è contenuta nella sent. Tribunale I grado 30 marzo 2000,
in T-513/93 (Cnsd c. Commissione), in Racc. II-2000, p. 1807. Il giudizio, promosso dal
Cnsd contro la Commissione, era stato poi sospeso a seguito del ricorso per inadempimento
presentato da questa alla Corte di giustizia.

(26) Tribunale I grado 28 marzo 2001, causa T-144/99 (Ima c. Commissione).
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Il Tribunale, investito della controversia da un ricorso del-
l’Ima, confermava preliminarmente che i mandatari sono imprese,
che l’Ima è un’associazione di imprese e che il codice di condotta
è un’intesa ricadente nell’ambito dell’art. 81. Nel merito poi veniva
sostanzialmente confermata la decisione della Commissione (salvo
l’annullamento di una parte marginale), riconoscendo che anche
le regole deontologiche sottostanno alle norme sulla concorrenza;
che la pubblicità comparativa è positiva ed ogni sua ingiustificata
restrizione è illecita; che è lecito commentare con i potenziali clienti
le pratiche già esaurite dei propri colleghi, ad esclusione di quelle
ancora pendenti.

4. Misure pubbliche legittime per conformazione di accordi.

Le sentenze che seguono, risalenti in prevalenza agli anni no-
vanta, si caratterizzano per un più attento esame degli interessi e
delle procedure seguite dalle autorità pubbliche nel recepire gli ac-
cordi tra imprese. Come si è detto, si tratta di sentenze che ricono-
scono la legittimità delle legislazioni nazionali, sulla base del fatto
che le procedure ivi previste sono ispirate a prevalenti interessi pub-
blici ed hanno efficacia conformativa degli accordi privati. A que-
sto riguardo, il test di pubblicità seguito dalla Corte si basa o sulla
composizione pubblica dell’organismo deliberante, o sull’esistenza
di parametri legali vincolanti le delibere, o sulla ponderazione di in-
teressi diversi da quelli delle imprese associate. Sotto il profilo te-
matico l’argomento prevalente è ancora quello delle tariffe ma in
un collegamento sempre più stretto con quello degli ordini profes-
sionali, divenuti l’oggetto privilegiato dell’attuale giurisprudenza.

Tra le decisioni più risalenti si segnala quella Van Eycke, rela-
tiva alla concessione da parte della legge belga di un’esenzione fi-
scale a determinate categorie di risparmiatori (27). Van Eycke era
un risparmiatore fiammingo che, essendosi sentito rifiutare da
una banca il tasso d’interesse promesso perché superiore a quello
legale, aveva citato l’istituto e messo in questione la normativa na-
zionale. Si trattava nella specie di una legge belga che, allo scopo di
calmierare i tassi passivi bancari (in quanto collegati inevitabil-
mente a quelli attivi, incidenti sul costo del denaro), garantiva esen-

(27) Sent. 21 ottobre 1988, causa C-267/86 (Van Eycke c. Aspa), in Racc. I-1986, p.
4769.
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zioni fiscali a quei risparmiatori, che avessero costituito depositi ne-
gli istituti praticanti tassi non superiori ad una certa percentuale. In
un primo tempo tale obiettivo era stato perseguito con un accordo
di autodisciplina tra banche ma, visti gli scarsi risultati, era poi in-
tervenuto il Governo a fissare con decreto i tassi massimi e i premi
praticabili. In considerazione di tutto ciò, la Corte dichiarava legit-
tima la normativa impugnata, in quanto non si limitava a « raffor-
zare » gli accordi privati, recependoli pedissequamente, né « dele-
gava » alle banche le funzioni del ministro, cui rimaneva intatta
la facoltà di determinare i tassi d’interesse: « questa normativa rive-
ste cosı̀ un carattere pubblico — concludevano i giudici — ... carat-
tere ‘‘che’’ non può essere messo in discussione dalla semplice cir-
costanza che... detto decreto è stato adottato previa concertazione
con i rappresentanti delle associazioni degli istituti di credito ».

Bisogna aspettare i primi anni novanta per trovare due sen-
tenze che hanno fatto scuola nella giurisprudenza, avviando un ap-
proccio decisamente più favorevole alle ragioni degli Stati membri:
si tratta delle decisioni Reiff e Delta, inerenti la disciplina tedesca
delle tariffe di trasporto merci via terra e via fiume (28).

In entrambi i casi infatti era previsto che le tariffe fossero ela-
borate da apposite commissioni di esperti, nominati dal ministro su
proposta delle associazioni di categoria e aventi la qualifica di fun-
zionari onorari (e quindi indipendenti). Le tariffe approvate dalla
commissione dovevano poi essere omologate dal ministro, il quale
peraltro rimaneva libero di fissarle anche d’autorità, qualora ciò
fosse richiesto da un particolare interesse pubblico. Le tariffe omo-
logate divenivano quindi obbligatorie per tutti e chi le avesse disap-
plicate avrebbe dovuto rifondere la differenza allo Stato, il quale
poteva procedere anche d’ufficio. E questa è appunto la ragione
dei procedimenti promossi dalle autorità tedesche contro Reiff e
Delta, che avevano sottofatturato i loro trasporti.

Adita in via pregiudiziale dal giudice tedesco, la Corte ha ri-
sposto con un’articolata argomentazione, formulata più compiuta-
mente nella sentenza Reiff, divenuta il leading case della successiva
giurisprudenza. In sostanza il collegio si è posto tre fondamentali
quesiti: a) se nella specie ricorresse un accordo tra imprese private;

(28) Sent. 17 novembre 1993, causa C-185/91 (Bundesanstalt c. Reiff), in Racc. I-
1993, p. 5801 e sent. 9 giugno 1994, causa C-153/93 (Bundes Republick c. Delta), in Racc.
I-1994, p. 2517.
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b) se la normativa in esame perseguisse un interesse pubblico (e
quindi attribuisse pubbliche funzioni); c) se l’esercizio di pubbliche
funzioni fosse « delegato » ai privati.

Sul primo punto la Corte si è espressa in modo negativo, in
considerazione del fatto che le commissioni tariffarie non operano
nell’interesse corporativo delle categorie ma in quello generale (dei
trasporti, dell’agricoltura, delle aree emarginate ecc.), dovendo
ascoltare anche associazioni diverse da quelle che le hanno espresse.
Pertanto i membri delle commissioni non sono rappresentanti di
imprese ma funzionari pubblici, tra cui non è ipotizzabile alcuno
degli accordi vietati dall’art. 81.

Quanto alla normativa impugnata, il collegio riscontra l’esi-
stenza di un interesse pubblico nella necessità di garantire una com-
binazione dei trasporti (terrestri, marittimi, fluviali ecc.) fondata
non sulla concorrenza ma sull’integrazione. Da qui l’attribuzione
al ministro di poteri amministrativi, consistenti nella nomina delle
commissioni tariffarie, nella partecipazione ai loro lavori e nell’e-
ventuale determinazione delle tariffe in via sostitutiva.

Se questo è vero, ed è l’ultima considerazione della Corte, deve
escludersi, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, che le leggi
impugnate abbiano « delegato » a privati l’esercizio di funzioni pub-
bliche, risultando pertanto pienamente legittime.

Sotto il profilo normativo, un caso molto simile a quelli ora
considerati è rinvenibile nella disciplina italiana del trasporto merci
su strada, sottoposta all’esame della Corte in due procedimenti, nei
quali una parte pretendeva il pagamento delle tariffe legali, mentre
l’altra vi si opponeva ritenendole contrarie al Trattato (29). Anche
in Italia infatti la legge prevedeva che le tariffe di trasporto merci
fossero approvate da un comitato centrale, nominato dal ministro
e composto pariteticamente da rappresentanti delle associazioni
di categoria e delle pubbliche amministrazioni (in origine la preva-
lenza era assegnata alle pubbliche amministrazioni). Le tariffe pe-
raltro dovevano essere approvate in base ad un sistema detto « a
forcella », inteso ad individuare il costo medio dei trasporti, com-
prensivo dei costi operativi e gestionali e di un’equa remunerazione,
riferiti ad « imprese ben gestite ». Le tariffe cosı̀ approvate erano

(29) Sent. 5 ottobre 1995, causa C-96/94 (Spediporto c. Marittima del Golfo), in
Racc. I-1995, p. 2883; sent. 1o ottobre 1998, causa C-38/97 (Librandi c. Cuttica), in Racc.
I-1998, p. 5955.
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quindi inviate al ministro, al quale competeva omologarle e ren-
derle esecutive dopo aver sentito il parere delle regioni e dei sinda-
cati. In caso di dissenso comunque, il ministro poteva rinviarle al
comitato centrale e alla fine determinarle d’autorità.

Ebbene, anche nella circostanza considerata, la Corte, rilevata
la prevalenza dei rappresentanti pubblici in seno al comitato tariffe
ed i vincoli tecnici posti dalla legge alle sue delibere, concludeva
che « le proposte deliberate in seno al comitato non possono conside-
rarsi come intese tra operatori economici, che i pubblici poteri hanno
imposto o agevolato o i cui effetti sono stati rafforzati da quest’ul-
timi ». E tale orientamento è rimasto fermo anche nel successivo caso
Librandi, nonostante la riforma in senso paritetico del comitato,
« dal momento che, conformemente alla normativa nazionale in
esame, il Comitato centrale deve continuare a rispettare... i criteri
di pubblico interesse definiti dalla legge italiana » (30).

Tralasciando il caso Sodemare per il rilievo secondario che vi
ha la nostra problematica (31), giova invece menzionare tre ricorsi
relativi a decisioni di ordini professionali che, seppure ancora pen-
denti, rivestono un notevole valore prospettico.

Come infatti si è detto, dalla metà degli anni ’90 la Corte ha
posto l’attenzione sulla disciplina degli ordini professionali, visti
come associazioni di imprese e quindi sottoposti al regime della
concorrenza (32). Anche in questo caso si è partiti dall’esame dei
poteri tariffari, per arrivare a discutere i poteri di autorganizza-
zione in generale.

Il primo ricorso nasce da un decreto ingiuntivo, con il quale
un architetto di Genova reclamava il pagamento dei propri « ono-

(30) Sent. 1o ottobre 1998, causa C-38/97 (Librandi c. Cuttica), cit., n. 53.
(31) Sent. 17 giugno 1997, in C-70/95 (Sodemare c. Regione Lombardia), in Racc. I-

1997, p. 3395. Il caso riguardava una legge lombarda che consentiva solo alle imprese senza
fini di lucro di convenzionarsi con la Regione per svolgere servizi di assistenza agli anziani,
compensati con contributi pubblici. Tale normativa venne impugnata da un’impresa con
fini di lucro, che ne lamentava il carattere discriminatorio, consistente nel negare alle im-
prese comuni i contributi pubblici e nel gravare i ricoverati più ricchi del mantenimento
di quelli più poveri. Affrontando incidentalmente il tema degli accordi illeciti, la Corte ebbe
ad escludere che la normativa controversa ne avesse « imposto » o « favorito » la conclu-
sione da parte delle imprese ammesse al convenzionamento o che comunque ne avesse
« consolidato » gli effetti. Parimenti risultava escluso che fosse stato loro « delegato » alcun
potere pubblico.

(32) Per l’inquadramento del problema in dottrina si rinvia a C. Ehlermann, Con-
currance et professions libérales: antagonisme ou compatibilité?, in Revue du marché commun
et de l’Union européenne, 1993, p. 136; C. Morviducci, Professioni, in M.P. Chiti-G.

Greco, Trattato di diritto amministrativo europeo, Giuffrè, 1997, p. 1002; S. Cassese (a
cura di), Professioni e ordini professionali in Europa, in Il Sole-24 Ore, 1999.
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rari a discrezione » (33). Va detto che, secondo la legge italiana, le
tariffe degli ingegneri e degli architetti sono stabilite con decreto
ministeriale, su proposta dei due Consigli nazionali riuniti. Ne ri-
mangono però esclusi gli « onorari a discrezione », sui quali si pro-
nuncia il Consiglio nazionale con un parere di conformità. Deve
aggiungersi che, in base al codice di procedura civile, i pareri resi
dagli ordini sulla congruità delle notule vincolano il giudice del
procedimento ingiuntivo al pari della legge. Date queste premesse,
il giudice di pace di Genova chiede alla Corte se l’Ordine degli ar-
chitetti sia un’associazione di imprese e se le sue tariffe costitui-
scano intese ai sensi dell’art. 81; se sia compatibile con la concor-
renza una legge, che si limita a « delegare » prima e a « rafforzare »
con decreto poi la delibera di un ente corporativo, senza riferi-
mento ad alcun interesse pubblico; infine, se sia legittima la
norma processuale che consente al parere di un’associazione pro-
fessionale di vincolare il giudice nell’emanazione di un decreto in-
giuntivo.

La seconda controversia riguarda invece le tariffe degli avvo-
cati, sempre in riferimento alla normativa italiana (34). Anche qui
infatti la legge prevede che le tariffe siano deliberate dal Consiglio
nazionale forense (Cnf), organo composto esclusivamente di avvo-
cati; che quindi siano inviate per l’approvazione al ministro; che
questi consulti previamente il Comitato interministeriale prezzi ed
il Consiglio di Stato; che infine emani un decreto di omologazione,
vistato e registrato dalla Corte dei conti. Nella specie era successo
che, nell’ambito di un processo penale, il pretore aveva liquidato le
spese legali della parte civile in misura inferiore ai minimi tariffari
ma la Suprema Corte aveva cassato la sentenza, rinviandola al giu-
dice di primo grado. Il quale, posto davanti ai dilemmi di una con-
trastante giurisprudenza, si rivolgeva alla Corte di giustizia per sa-
pere se le tariffe forensi dovessero considerarsi accordi ai sensi del-
l’art. 81 e, in caso positivo, se rientrassero nel regime di deroga pre-
visto dal terzo comma del medesimo articolo.

Oltre alle tariffe la Corte ha esaminato alcuni aspetti organiz-
zativi delle professioni come quello delle associazioni tra professio-

(33) Si tratta della causa C-221/99 (Conte c. Rossi), con conclusioni dell’Avv. gen.
P. Léger del 12 luglio 2001.

(34) Si tratta della causa C-35/99 (Arduino), con conclusioni dell’Avv. gen. P. Léger
del 10 luglio 2001.
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nisti. Anche questo caso è in attesa di giudizio, essendo state ap-
pena depositate le conclusioni dell’Avvocato generale (35). La con-
troversia nasce in Olanda tra alcuni avvocati, associati ad uno stu-
dio internazionale di revisori dei conti, e l’Ordine nazionale degli
avvocati (Nova). Il quadro normativo è quello visto più volte: an-
che la legge olandese riserva al Nova la disciplina e la vigilanza
della professione forense. Nell’esercizio di tali funzioni il Consiglio
dei delegati ha approvato il «Regolamento di collaborazione », che
individua le categorie di professionisti con cui è possibile associarsi,
richiedendo per le altre un’apposita autorizzazione.

Alcuni avvocati, vedendosi rifiutata l’autorizzazione ad asso-
ciarsi con studi di revisori dei conti, si sono rivolti alla magistra-
tura, la quale è ricorsa in via pregiudiziale al giudice comunitario
per sapere in particolare: se rientri tra le associazioni di imprese
un ente misto, che persegue gli interessi privati della categoria, oltre
a quelli pubblici assegnati dalla legge; se, in questo caso, l’indivi-
duazione degli interessi pubblici sia rimessa al diritto comunitario
e vi rientri il regolamento impugnato; se, viceversa, si tratti di un
accordo lesivo della concorrenza ai sensi dell’art. 81; se infine sia
legittima la normativa olandese, che demanda alla pubblica auto-
rità solo l’approvazione o l’annullamento degli atti di un’associa-
zione professionale.

5. Principi giurisprudenziali in materia di misure pubbliche e ac-
cordi.

Dalle sentenze ora esaminate emerge chiaramente lo schema
argomentativo, su cui si è consolidata la giurisprudenza comunita-
ria. Al riguardo giova ricordare che il thema decidendum è se siano
compatibili con gli artt. 10 e 81 le misure adottate da uno Stato in
riferimento ad accordi di imprese, presuntivamente illeciti. Come si
vede, si tratta di accertare l’esistenza di una fattispecie complessa,
costituita da una parte da un accordo illecito e dall’altra da una mi-
sura pubblica illegittima, nel presupposto che anche gli Stati siano
perseguibili per gli atti emanati in favore di imprese private.

Ciò premesso, il percorso logico seguito dalla Corte passa at-
traverso l’accertamento dei seguenti punti: 1) se uno Stato sia

(35) Il riferimento è alla causa C-309/99 (Wouters c. Nova), con conclusioni del-
l’Avv. gen. P. Léger del 10 luglio 2001.
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astrattamente perseguibile in base all’art. 81; 2) se l’accordo contro-
verso sia un accordo illecito ai sensi dell’art. 81 (in particolare se sia
un accordo tra imprese e se restringa la concorrenza); 3) se la mi-
sura impugnata recepisca o conformi l’accordo; 4) se quindi la mi-
sura impugnata sia legittima.

Circa la prima questione, quella relativa alla perseguibilità
dello Stato per le misure inerenti le imprese private, la Corte, come
si è detto, ha dato risposta positiva già nella sentenza Inno, richia-
mandosi alla teoria dell’« effetto utile ». Da allora, con una formula
costantemente reiterata, è stato dichiarato che, anche se « gli artt.
85 e 86 (ora artt. 81 e 82) del Trattato, in sé considerati, riguardano
esclusivamente il comportamento delle imprese e non le disposi-
zioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri...
emerge tuttavia che il combinato disposto degli artt. 85 e 86 e del-
l’art. 5 (ora art. 10) del Trattato fa obbligo agli Stati membri di non
adottare o mantenere in vigore i provvedimenti, anche di natura le-
gislativa o regolamentare, che possano rendere praticamente ineffi-
caci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese » (36).

La seconda questione affrontata dalla Corte riguarda invece il
merito e consiste nell’accertare se l’accordo controverso sia un ac-
cordo illecito ai sensi dell’art. 81, nel senso che si tratti di un ac-
cordo tra imprese e produca effetti restrittivi della concorrenza.

Quanto al primo elemento, nulla quaestio ovviamente quando
l’accordo è stipulato da associazioni di categoria, la cui natura im-
prenditoriale è data per scontata. Più problematica è invece la de-
finizione di impresa (o meglio di associazione di imprese) di orga-
nismi come gli ordini professionali e le commissioni amministrative,
che gli ordinamenti nazionali qualificano generalmente come enti
pubblici. La Corte ne ha pertanto esaminato struttura e funzioni,
pervenendo alla conclusione che « un organismo non va qualificato
associazione di imprese... qualora, da un lato, sia composto da una
maggioranza di rappresentanti di pubblici poteri e, dall’altro, la
legge nazionale gli faccia obbligo di adottare le proprie decisioni,
tenendo conto di un certo numero di criteri d’interesse pub-

(36) Sent. 18 giugno 1998, causa C-266/96 (Corsica Ferries c. Ormeggiatori Genova),
cit., n. 35. In senso conforme anche le sent. 21 settembre 1999, causa C-67/96 (Albany c.
Sbt), cit., n. 65; 17 giugno 1997, causa C-70/95 (Sodemare c. Regione Lombardia) cit., n.
41; 5 ottobre 1995, causa C-96/94 (Spediporto c. Marittima del Golfo) cit., n. 20; 17 novem-
bre 1993, causa C-2/91 (Pubblico Ministero c. Meng) cit., n. 14; 21 ottobre 1988, causa C-
267/86 (Van Eycke c. Aspa) cit., n. 16.
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blico » (37). Al riguardo giova precisare che non si tratta di requisiti
congiunti e che la prevalenza dei rappresentanti pubblici è solo un
indice presuntivo; in ogni caso è stato escluso che sulla definizione
di tali organismi possa incidere lo status nazionale di diritto pub-
blico, posto che « l’ambito giuridico entro il quale ha luogo la con-
clusione di detti accordi... nonché la definizione giuridica di tale
ambito data dai vari ordinamenti giuridici nazionali sono irrile-
vanti ai fini dell’applicazione delle regole comunitarie di concor-
renza » (38).

Più in generale si è discusso se l’inquadramento di un organi-
smo nell’ambito della concorrenza debba avvenire in base al profilo
strutturale (ratione personae) o invece a quello funzionale (ratione
materiae). Ebbene, come si evince dalla giurisprudenza Cnsd ed
Ima, il giudice comunitario ha privilegiato il primo criterio, rite-
nendo ininfluenti le funzioni pubbliche assegnate ad un organismo,
che sia caratterizzato dall’integrale presenza di soggetti privati e ri-
sponda solo agli interessi di questi. Secondo tale orientamento
quindi il criterio strutturale va interpretato in modo estensivo, onde
favorire l’inquadramento di un organismo nell’ambito della concor-
renza, rinviando ad un secondo momento l’interpretazione delle
funzioni, da compiere sempre e comunque alla stregua dell’art.
81 (39).

Dunque, per quanto riguarda in particolare gli ordini profes-
sionali, è stato chiaramente affermato che essi costituiscono asso-
ciazioni di imprese, in quanto costituiti da imprese e finalizzati
esclusivamente a perseguire i loro interessi. In particolare si è rite-
nuto che i singoli professionisti abbiano natura di impresa, in
quanto prestano servizi (legali, medici, doganali ecc.) economica-
mente rilevanti in un determinato mercato (40). Parimenti sareb-

(37) Sent. 12 settembre 2000, causa C-180-184/98 (Pavlov c. Spms) cit., n. 85; 18 giu-
gno 1998, causa C-35/96 (Commissione c. Italia) cit., n. 40; 30 gennaio 1985, causa C-123/83
(Bnic c. Aubert) cit., n. 17.

(38) Sent. 18 giugno 1998 in C-35/96 (Commissione c. Italia) cit., n. 40 e 12 settem-
bre 2000, causa C-180-184/98 (Pavlov c. Spms) cit., n. 85.

(39) L’argomento è ampiamente sviluppato dall’Avv. gen. Léger nel caso Wouters
(n. 81-87), a parere del quale, privilegiando il criterio funzionale su quello personale, si ri-
durrebbe fin dall’inizio l’ambito d’applicazione della concorrenza e rimarrebbero impregiu-
dicati organismi come gli ordini professionali, le cui funzioni sono insieme pubbliche e pri-
vate.

(40) Sent. 18 giugno 1998, causa C-35/96 (Commissione c. Italia) cit., n. 36-37; 12
settembre 2000, causa C-180-184/98 (Pavlov c. Spms) cit., n. 75-77 nonché le conclusioni
dell’Avv. gen. Léger nel caso Arduino, n. 46-50.
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bero associazioni di imprese i loro ordini, in quanto risultano costi-
tuiti interamente da rappresentanti della categoria e « nessuna di-
sposizione normativa considerata impedisce loro di agire esclusiva-
mente nell’interesse della professione » (41).

Più problematica appare la definizione delle commissioni am-
ministrative, previste a vario titolo dalle leggi nazionali, per le quali
vale comunque il principio che la forma e la composizione non ba-
stano da sole a determinarne la natura.

Cosı̀ una commissione non può essere considerata pubblica per
il solo fatto che i suoi membri sono nominati dal ministro, se questi
operano poi in rappresentanza delle associazioni da cui sono desi-
gnati (42). All’inverso una commissione non può essere ritenuta pri-
vata se, pur essendo composta da rappresentanti di categoria, que-
sti devono agire nel rispetto non solo del proprio interesse ma an-
che di quello di altre categorie (43). Anche un criterio sintomatico,
come quello della maggioranza pubblica, è stato in breve abbando-
nato dalla Corte: questa infatti aveva negato che il Comitato cen-
trale degli autotrasportatori italiani fosse un’associazione di im-
prese, quando la sua composizione era a maggioranza pub-
blica (44); ma anche dopo che questa era stata resa paritetica, si è
continuato a negarne la natura privata, « dal momento che, confor-
memente alla normativa nazionale in esame, il Comitato centrale
deve continuare a rispettare... i criteri di pubblico interesse definiti
dalla legge italiana » (45).

Com’è dunque evidente il criterio strutturale, se vale ad inqua-
drare un organismo nell’ambito della concorrenza, non è poi suffi-
ciente a definire la natura degli accordi, questione che può essere
risolta solo facendo ricorso al criterio funzionale, fondato sulla na-
tura dell’interesse perseguito. Secondo la giurisprudenza costante,
infatti, un ente è privato se risponde ad un interesse corporativo,
mentre è pubblico se persegue un interesse generale. Ciò ricorre
in particolare quando un organismo, per assumere una decisione ri-

(41) Sent. 18 giugno 1998, causa C-35/96 (Commissione c. Italia) cit., n. 41-44 e 12
settembre 2000, causa C-180-184/98 (Pavlov c. Spms) cit., n. 83-89 nonché le conclusioni
dell’Avv. gen. Léger nel casoWouters, n. 56-86, dove si ritiene tra l’altro irrilevante a questo
fine l’esistenza di un potere ministeriale di annullamento.

(42) Sent. 17 novembre 1993, causa C-185/91 (Bundesanstal c. Reiff) cit., n. 16.
(43) Sent. 9 giugno 1994, causa C-153/93 (Germania c. Delta) cit., n. 16.
(44) Sent. 5 ottobre 1995, causa C-96/94 (Spediporto c. Marittima del Golfo) cit., n.

23-25.
(45) Sent. 1o ottobre 1998, causa C-38/97 (Librandi c. Cuttica) cit., n. 33.
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chiesta dalla legge, deve rispettare anche l’interesse di categorie di-
verse da quelle in esso rappresentate (46), oppure è obbligato a ri-
spettare determinati parametri legali (47), o le sue determinazioni
sono sottoposte a controllo pubblico (48) o infine realizza un inte-
resse non economico ma sociale (49).

Da notare che l’esercizio dei poteri pubblici deve essere « effet-
tivo », a nulla valendo l’astratta previsione di un potere ministeriale
di approvazione o annullamento, che poi non venga esercitato (50).

La questione più delicata è però quella che riguarda il rilievo
dell’interesse pubblico sotteso alla condotta di ordini e commis-
sioni (51). La questione è cruciale e consiste nello stabilire se il ri-
chiamo all’interesse pubblico, contenuto in leggi nazionali, pre-
cluda l’applicazione dell’art. 81 e, subordinatamente, a chi spetti
tale valutazione. Quest’ultimo quesito è risolto in modo chiaro
dalla Corte, nel senso che spetta agli Stati membri determinare i
criteri concreti per il perseguimento del pubblico interesse « e ai
giudici nazionali controllare se, nella pratica, i criteri cosı̀ definiti
siano rispettati » (52). Quanto al primo punto è stato invece sta-
tuito, come s’è detto, che una volta accertata la natura imprendito-
riale di un’associazione, la sua attività va giudicata alla stregua
delle norme sulla concorrenza, a prescindere dalle finalità di pub-
blico interesse asserite dall’ente (53).

Dunque, riscontrato positivamente il profilo soggettivo dell’ac-
cordo, la Corte deve altresı̀ verificare se il medesimo abbia un con-
tenuto illecito, avendo per oggetto o per effetto « di impedire, re-
stringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato
comune » (54). Ebbene, come si è visto, la maggior parte degli ac-

(46) Sent. 9 giugno 1994, causa C-153/93 (Germania c. Delta) cit., n. 17 e 17 novem-
bre 1993, causa C-185/91 (Bundesanstal c. Reiff), cit., n. 18.

(47) Sent. 1o ottobre 1998, causa C-38/97 (Librandi c. Cuttica) cit., n. 10 e 30; 5 ot-
tobre 1995, causa C-96/94 (Spediporto c. Marittima del Golfo) cit., n. 7 e 24; 29 gennaio
1985, causa C-231/83 (Cullet c. Leclerc), cit., n. 17-18.

(48) Sent. Delta e Reiff di cui alla nota 46.
(49) Sent. 21 settembre 1999, causa C-67/96 (Albany c. Sbt) cit., n. 60 e 17 giugno

1997, causa C-70/95 (Sodemare c. Regione Lombardia), cit., n. 35.
(50) Si vedano in questo senso le conclusioni dell’Avv. gen. Léger nel caso Wouters,

n. 215-226.
(51) Nella sent. 1o ottobre 1998, causa C-38/97 (Librandi c. Cuttica) cit., n. 39-42, la

Corte ha precisato che le nozioni di interesse pubblico e di interesse generale sono coinci-
denti.

(52) Sent. 1o ottobre 1998, causa C-38/97 (Librandi c. Cuttica), cit., n. 48.
(53) Sent. Tribunale I grado 28 marzo 2001, causa T-144/99 (Ima c. Commissione)

cit., n. 62-64.
(54) Sent. 12 settembre 2000, causa C-180-184/98 (Pavlov c. Spms) cit., n. 90. Per
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cordi impugnati è risultato illecito a causa degli effetti restrittivi
prodotti sul mercato, con la sola eccezione di quelli che, pur es-
sendo astrattamente illeciti, non riducevano in modo sensibile la
concorrenza (55).

Una volta appurata l’esistenza di un accordo illecito nei ter-
mini ora visti, la Corte deve accertare anche la legittimità della mi-
sura che lo conforma: ed è questa la fase più delicata del giudizio,
perché investe l’uso del potere pubblico statale, con l’eventuale con-
seguenza di disapplicarne le norme impugnate. In sostanza, perché
una misura pubblica sia dichiarata illegittima, è necessario che ri-
corrano due requisiti e cioè che essa abbia ad oggetto un accordo
illecito e che non sia idonea, in fatto o in diritto, a realizzare un
interesse pubblico, distinto e prevalente su quello privato. Questa
circostanza ricorre, ad esempio, quando nessuna disposizione della
normativa nazionale impedisca ad un organismo privato di agire
esclusivamente nel proprio interesse (56); al contrario tale evenienza
è esclusa, quando la legge determina essa stessa la decisione econo-
mica (57) o formula direttamente il divieto di un accordo ille-
cito (58) o fissa i parametri di riferimento della decisione pri-
vata (59) o infine riserva alla pubblica autorità il potere di appro-
vare, respingere, modificare o sostituire la decisione privata (60).
In conclusione una misura è illegittima, quando conferisce forma
ed efficacia pubblica ad un accordo privato, garantendogli la forza
delle norme e la coazione delle sanzioni.

Ciò premesso, l’analisi della Corte, partendo dall’ipotesi della
« fattispecie complessa », si è concentrata sul rapporto che corre tra
l’illecito privato e la misura illegittima, per stabilire in quale fase
del procedimento e con quali modalità i due atti interferiscano

un’impostazione analitica del problema si rinvia alle conclusioni dell’Avv. gen. Léger nel
caso Wouters, n. 88-132.

(55) Nel caso Pavlov (n. 93-97), ad esempio, è stato rilevato che l’obbligo di iscri-
zione al Fondo pensione complementare dei medici specialisti non incideva « in modo sen-
sibile » sul mercato dei servizi medici.

(56) Sent. 18 giugno 1998, causa C-35/96 (Commissione c. Italia), cit., n. 41-43.
(57) Sent. 21 ottobre 1988, causa C-267/86 (Van Eycke c. Aspa) cit., n. 19.
(58) Sent. 18 giugno 1998, causa C-266/96 (Corsica Ferries c. Ormeggiatori Genova)

cit., n. 52; 17 novembre 1993, causa C-2/91 (Pubblico Ministero c. Meng) cit., n. 20; 17 no-
vembre 1993, causa C-185/91 (Pubblico Ministero c. Ohra) cit., n. 13.

(59) Sent. 5 ottobre 1995, causa C-96/94 (Spediporto c. Marittima del Golfo) cit., n.
7 e 24; 29 gennaio 1985, causa C-231/83 (Cullet c. Leclerc) cit., n. 17-18.

(60) Sent. 9 giugno 1994, causa C-153/93 (Germania c. Delta) cit., n. 21 e 17 novem-
bre 1993, causa C-185/91 (Bundes anstal c. Reiff) cit., n. 22. Ovviamente, come si è detto alla
nota n. 47, tali poteri devono essere effettivamente esercitati.
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tra loro. Progressivamente la giurisprudenza è approdata ad una
definizione ormai classica, che riunisce le misure illegittime in tre
fondamentali categorie, quelle « impositive » (o « agevolative »),
quelle « rafforzative » e quelle « deleganti » (61).

Le misure « impositive » sono quelle che riservano ad alcuni sog-
getti il potere-dovere di assumere determinate decisioni economiche,
da sottoporre successivamente all’approvazione di una pubblica auto-
rità, la quale in caso negativo può rinviarle per riesame all’organo
competente o, nei casi previsti, emendarle e sostituirle con propri
provvedimenti. Il caso è generalmente quello degli ordini professio-
nali, tenuti ad elaborare la tariffa dei propri iscritti, e delle commis-
sioni tariffarie, obbligate a fissare quella di determinati servizi (62).
Due elementi vanno soprattutto evidenziati nella fattispecie in esame:
il primo è che la misura controversa è giuridicamente antecedente l’ac-
cordo privato, la cui conclusione è rimessa a determinati soggetti, il se-
condo è che l’accordo privato non è direttamente produttivo di effetti
illeciti, essendo subordinato ad un provvedimento di approvazione
della pubblica autorità. Ecco perché il giudizio sulle misure impositive
è generalmente traslato dalla Corte su quello delle misure rafforzative
o deleganti, che le integrano.

Le misure « rafforzative » sono invece quelle che si limitano « a
recepire in tutto o in parte gli elementi di accordi intervenuti tra
operatori economici, obbligando o incoraggiando detti operatori
ad assicurarne l’osservanza » (63). Si tratta in sostanza di controlli
di merito (del tipo approvazione od omologazione) su accordi pree-
sistenti, facoltativi od obbligatori, mediante i quali questi sono resi
efficaci erga omnes, a pena di nullità dei patti contrari o di sanzioni
di altro genere. I casi, come si è visto, sono molteplici e vanno dal-
l’omologa delle tariffe professionali a quella delle tariffe di tra-

(61) Cfr. la sent. 21 ottobre 1988, causa C-267/86 (Van Eycke c. Aspa) cit., n. 16,
secondo la quale uno Stato viola gli artt. 5 e 85 del Trattato, quando « imponga o agevoli
la conclusione di accordi in contrasto con l’art. 85, o rafforzi gli effetti di siffatti accordi,
ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico, delegando ad operatori pri-
vati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica ». Ovvia-
mente, nelle discipline complesse (es. gli ordini professionali) possono essere presenti tutti
e tre i tipi di misure, come esemplificato dalla sent. 18 giugno 1998, causa C-35/96 (Com-
missione c. Italia), cit.

(62) Sent. 18 giugno 1998, causa C-35/96 (Commissione c. Italia) cit., n. 55; 5 otto-
bre 1995, causa C-96/94 (Spediporto c. Marittima del Golfo) cit., n. 7; 9 giugno 1994, causa
C-153/93 (Germania c. Delta) cit., n. 4; 17 novembre 1993, causa C-185/91 (Bundesanstal c.
Reiff) cit., n. 4.

(63) Sent. 21 ottobre 1988, causa C-267/86 (Van Eycke c. Aspa) cit., n. 18.
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sporto, dall’approvazione del prezzo dei carburanti a quello dei ser-
vizi turistici, dall’approvazione delle quote di mercato a quella dei
fondi pensione ecc. (64).

Va notato che, diversamente dalle misure impositive, quelle
rafforzative seguono cronologicamente l’accordo illecito ed hanno
l’effetto di renderlo obbligatorio erga omnes: per questo, mentre
l’accordo rimane improduttivo di effetti giuridici fino alla sua ap-
provazione, successivamente esso si trasfonde nell’atto di controllo,
il quale diventa fonte di violazione del Trattato e di responsabilità
per lo Stato.

Infine le misure « deleganti » sono quelle che attribuiscono ad
organismi privati l’esercizio di funzioni pubbliche, senza mantenere
all’autorità alcun potere di controllo, modifica od annullamento.
Tale circostanza è stata riscontrata nella disciplina degli spedizionieri
doganali ed esclusa invece nelle tariffe di trasporto, in ragione del
permanere in capo al ministro di poteri approvativi, modificativi e
sostitutivi (65). Dai casi esaminati emerge che le misure deleganti
possono precedere o seguire l’accordo illecito o soltanto presup-
porlo, come nel caso Van Eycke, dove esso era costituito da una mera
concertazione fra imprese: in ogni caso l’illegittimità della misura
consiste in un vizio d’omissione, consistente nella mancata previ-
sione o nel mancato esercizio del controllo pubblico sugli accordi pri-
vati.

In tema di misure pubbliche non si deve infine dimenticare il
già ricordato principio di « automatismo » tra queste e gli accordi
leciti. In sostanza la Corte, volgendo in positivo il principio se-
condo cui è illegittima la misura che recepisce un accordo illecito,
ha ritenuto automaticamente legittime tutte le misure che riguar-
dano un accordo lecito, senza vagliare ulteriormente la natura del
provvedimento impugnato (66).

(64) Cfr. nell’ordine le sent. 18 giugno 1998, causa C-35/96 (Commissione c. Italia)
cit., n. 59; 5 ottobre 1995, causa C-96/94 (Spediporto c. Marittima del Golfo), cit., n. 8; 29
gennaio 1985, causa C-231/83 (Cullet c. Leclerc) cit., n. 6; 1710/87, causa C-311/85
(Vlaamse Reisbureaus c. Sociale Dienst) cit., n. 23; 3 dicembre 1987, causa C-136/86 (Bnic
c. Aubert) cit., n. 5; 21 settembre 1999, causa C-67/96 (Albany c. Sbt) cit., n. 9.

(65) Cfr. alternativamente le sent. 18 giugno 1998, causa C-35/96 (Commissione c.
Italia) cit., n. 57 e 1o ottobre 1998, causa C-38/97 (Librandi c. Cuttica) cit., n. 35; 9 giugno
1994, causa C-153/93 (Germania c. Delta) cit., n. 22; 17 novembre 1993, causa C-185/91
(Bundesanstal c. Reiff) cit., n. 23.

(66) Sent. 12 settembre 2000, causa C-180-184/98 (Pavlov c. Spms) cit., n. 100; 21
settembre 1999, causa C-67/96 (Albany c. Sbt) cit., n. 68; 18 giugno 1998, causa C-266/96
(Corsica Ferries c. Ormeggiatori Genova) cit., n. 54.
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6. Considerazioni sul sindacato delle misure pubbliche.

La giurisprudenza fin qui analizzata offre lo spunto per alcune
considerazioni sul sindacato delle misure pubbliche. La prima è di
merito e consiste nel rilevare come la concorrenza abbia reso in-
compatibili con il Trattato le norme nazionali ispirate a principi
corporativi ovvero all’identificazione dell’interesse pubblico con
quello privato, seppure espresso da organismi rappresentativi. Lad-
dove infatti le misure pubbliche siano risultate meramente « impo-
sitive », « rafforzative » o « deleganti » di accordi fondati sull’inte-
resse privato, la Corte ha immediatamente fatto appello all’art.
81, sancendo la illiceità dell’intesa e, di conseguenza, l’illegittimità
del provvedimento.

Con ciò, peraltro, il giudice comunitario non ha inteso esclu-
dere il potere statale di regolare il mercato, demandando alle im-
prese (o meglio ai loro organismi rappresentativi) la decisione di ar-
gomenti di rilievo economico (tariffe, pubblicità, organizzazione,
pensioni ecc.). Piuttosto è stato richiesto che tali decisioni fossero
conformi all’interesse pubblico stabilito dalla legge mediante ad
esempio la ponderazione degli interessi, l’imposizione di criteri tec-
nici, l’assunzione di pareri e controlli amministrativi.

Al riguardo giova precisare che l’interesse pubblico posto a
fondamento della misura è inteso dalla Corte non in senso sogget-
tivo ma oggettivo. Essa infatti ha più volte affermato che un’asso-
ciazione di imprese non diventa ente pubblico solo per la sua com-
posizione (costituita da rappresentanti pubblici o da membri di no-
mina ministeriale) o per il regime giuridico attribuitole dall’ordina-
mento nazionale. All’inverso, come si è detto, l’interesse pubblico
deve scaturire dalla ponderazione di più interessi collettivi, da esi-
genze di politica economica, da parametri tecnici ecc.

In sostanza si ripete per le imprese private quanto già stabilito
dall’art. 86 secondo comma per le imprese incaricate dei servizi di
interesse economico generale, per le quali la deroga alle norme sulla
concorrenza è giustificata solo da circostanziati ed oggettivi motivi
di interesse pubblico e solo nella misura richiesta dall’adempimento
della missione assegnata (67).

(67) Sull’art. 86 (ex art. 90) la letteratura è vastissima. Qui basterà richiamare il sag-
gio di N. Rangone, I servizi pubblici, Il Mulino, 2000 per una descrizione dell’erosione dei
monopoli statali nonché P. Fattori, Monopoli pubblici e art. 90 del Trattato CE nella giuri-



1081Articoli

Ciò significa che, anche nel caso di specie, la valutazione degli
interessi pubblici che da soli legittimano la deroga alle norme sulla
concorrenza, deve seguire i parametri di ragionevolezza, non discri-
minazione, trasparenza e proporzionalità richiesti in generale dalla
Corte.

Se questo è vero, diventa pregiudiziale accertare l’esistenza de-
gli interessi primari che stanno a base delle misure controverse.
Non basta infatti ad ammetterne la legittimità la sola considera-
zione che esistono atti e procedure pubbliche distinte da quelle pri-
vate; al contrario è necessario individuare in modo chiaro gli obiet-
tivi e i vincoli posti dalla legge alla discrezionalità amministra-
tiva (68).

Al riguardo risulta particolarmente insufficiente l’attuale disci-
plina delle professioni, nella quale sfuggono le ragioni di interesse
generale che legittimano l’attribuzione agli ordini dei poteri di
autorganizzazione più volte ricordati. L’esame dei casi Cnsd ed
Ima ed ancora di più quello prospettico dei ricorsi Arduino e Nova
dimostrano, se non la mancanza, la laconicità delle normative na-
zionali in materia: ciò che si riverbera sugli atti amministrativi di
autorizzazione e controllo, anche se opportunamente procedimen-
talizzati (69). Peraltro, secondo una tesi particolarmente rigorosa,
non basta che i provvedimenti siano legittimi ma occorre anche
che essi siano « effettivi » (70).

Analoga insufficienza è da riscontrare nel sindacato sulla pro-
porzionalità delle misure. Già in passato fu evidenziata tale lacuna
in riferimento alla giurisprudenza Reiff dove, pur apprezzandosi
l’interesse pubblico richiamato nella legge, la Corte si era astenuta

sprudenza comunitaria, in Mercato concorrenza regole, 1999, p. 127 e G.Tesauro, Intervento
pubblico nell’economia e art. 90,2 del Trattato CE, in Il diritto dell’UE, 1996, 725. L’appli-
cazione all’art. 86 del principio di proporzionalità è sottolineata in particolare dalla comu-
nicazione della Commissione COM(96)443 def. dell’11 settembre 1996, n. 21. Sul paralleli-
smo tra gli artt. 81 e 86, di cui alla sentenza Inno, si rinvia alla nota 66.

(68) È emblematica in questo senso la sent. 23 maggio 2000, causa 58/99 (Commis-
sione c. Italia), con la quale è stato condannato il nostro paese, perché la facoltà del mini-
stro del tesoro di riservarsi « poteri speciali » in alcune imprese privatizzate è talmente di-
screzionale da risultare discriminatoria.

(69) Come evidenziato dall’Avv. generale Léger, non risultano dagli atti i motivi di
interesse generale, che legittimano il decreto ministeriale di omologazione delle tariffe fo-
rensi. Ne consegue che il procedimento per la sua emanazione, ritenuto congruo e fondato
sugli atti del CIP e della Corte dei conti, rimane privo di parametri pubblici cui conformarsi
(cfr. il caso Arduino, n. 109-113).

(70) Cosı̀ l’Avv. generale Léger, il quale suggerisce tre criteri per compiere la pre-
detta verifica: esaminare la frequenza dei controlli, il loro oggetto ed i motivi addotti
(cfr. il caso Wouters, n. 222).



1082 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

dal valutare se i provvedimenti adottati fossero « necessari » e « suf-
ficienti », in netto contrasto con l’orientamento seguito dallo stesso
giudice in materia di monopoli legali (71). Ebbene questo atteggia-
mento dura tuttora, apparendo particolarmente negativo alla luce
di processi evolutivi che, lungi dal negare le esigenze di interesse ge-
nerale, ne impongono il contemperamento con quelle della concor-
renza. Ecco perché, ad esempio per le professioni, si è tornati di re-
cente ad invocare tale parametro e a chiedere che lo Stato possa di-
fendersi nell’ambito del terzo comma dell’art. 81, relativo al regime
di esenzione (72).

Quanto siamo venuti dicendo dimostra una volta di più come
il sindacato sugli accordi sia sostanzialmente un sindacato sulle mi-
sure regolative e sull’interesse pubblico che le ispira. Questa consta-
tazione introduce al secondo argomento, che riguarda un tema già
dibattuto in dottrina e giurisprudenza, quello dell’ammissibilità del
sindacato diretto sulle misure pubbliche.

All’origine, come si ricorderà, c’è la disputa sulla responsabilità
dello Stato per le misure inerenti le imprese private, che è stata risolta
positivamente grazie alla tesi dell’« effetto utile ». In base a questa in-
terpretazione la Corte ha infatti affermato che, in forza degli artt. 2,
3, 5 (ora art. 10) e 85-86 (ora artt. 81-82), gli Stati devono astenersi
dall’adottare provvedimenti che possano rendere praticamente inef-
ficaci le norme sulla concorrenza, riconoscendo un implicito paralle-
lismo tra l’art. 90 (ora art. 86) in materia di imprese pubbliche e gli
artt. 85-94 (ora artt. 81-89) in materia di imprese private (73).

Purtroppo, ad un’impostazione cosı̀ coerente, non sono seguiti
esiti altrettanto chiari ed efficaci (74): in particolare è stato lasciato
irrisolto il problema se la misura pubblica fosse idonea a pregiudi-
care l’effetto utile solo in connessione con un illecito privato o in-

(71) Cfr. M.F. Bay, Le regolamentazioni nazionali in materia economica e il diritto
comunitario della concorrenza, cit., p. 134.

(72) Cfr. il caso Arduino, n. 89 e 114-119.
(73) Con la sent. 16 novembre 1977, causa C-13/77 (Inno c. Atab) cit., n. 31-33, è

stato infatti affermato che « se è innegabile che l’art. 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; è in questa
prospettiva che l’art. 90 vieta agli Stati di emanare o mantenere in vigore, nei confronti delle
imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, provvedimenti
contrari, in particolare, agli artt. dall’85 al 94 inclusi; allo stesso modo gli Stati membri non
possono emanare provvedimenti che consentano alle imprese private di sottrarsi ai vincoli
imposti dagli artt. 85-94 del Trattato ».

(74) In questo senso si veda M.F. Bay, Le regolamentazioni nazionali in materia eco-
nomica e il diritto comunitario della concorrenza, cit., p. 108.
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vece ne potesse prescindere, essendo l’illecito privato una sua inevi-
tabile conseguenza. Come si intende, la soluzione del problema ha
una forte ricaduta pratica perché, nel secondo caso, le regolazioni
statali potrebbero essere ritenute immediatamente lesive di diritti
individuali e venire conseguentemente impugnate davanti alla
Corte.

Per il vero, inizialmente, un paio di sentenze avevano attirato
l’attenzione dei commentatori, proprio perché il provvedimento
statale vi appariva scollegato da un’intesa privata e quindi astratta-
mente idoneo a ledere la concorrenza (75). Tuttavia, con la giuri-
sprudenza Meng, il giudice comunitario ha risolto definitivamente
il problema, stabilendo che gli artt. 3, 5 e 85 del Trattato non
ostano a che una normativa statale introduca limiti alla concor-
renza, « in assenza di qualsiasi legame con un comportamento di
imprese rilevante ai fini dell’art. 85 primo comma» (76). Ciò che
a contrario vale ad affermare che una normativa statale è idonea
a ledere la concorrenza solo in presenza di comportamenti di im-
prese.

A conferma indiretta della giurisprudenza Meng possono pure
invocarsi le sentenze Reiff e Pavlov. Con la prima viene asserita la
mancanza di un accordo tra imprese, ogniqualvolta l’interesse pub-
blico, posto a base del provvedimento, prevalga in via di fatto e di
diritto su quello privato: in questo modo infatti il comportamento
privato degrada a mero atto procedimentale, equivalente ad una
proposta o parere, destinato ad essere assorbito nel provvedimento
finale. Ciò consente di considerare legittima la misura statale, senza
la necessità di ulteriori valutazioni.

Un self-restraint ancora più evidente è rinvenibile nella sen-
tenza Pavlov, nella quale si sancisce una sorta di « automatismo »
tra la liceità dell’accordo privato e la legittimità del provvedimento
pubblico. Qui infatti, rilevata l’esistenza di un accordo non restrit-
tivo della concorrenza, si ritiene processualmente superfluo sinda-

(75) Si tratta dei casi Vlaamse Reisbureaus e Van Eycke, aventi ad oggetto un codice
deontologico non più in vigore ed una pratica concordata tra banche. Per un commento si
veda M.F. Bay, Le regolamentazioni nazionali in materia economica e il diritto comunitario
della concorrenza, cit., pp. 116 e 125.

(76) Sent. 17 novembre 1993, causa C-2/91 (Pubblico Ministero c. Meng) cit., n. 22 e
17 novembre 1993, causa C-185/91 (Pubblico Ministero c. Ohra) cit., n. 15. Nello stesso
senso si vedano le pronunce 29 gennaio 1985, causa C-231/83 (Cullet c. Leclerc) cit., n.
17; 10 gennaio 1985, causa C-229/83 (Leclerc c. Sarl) cit., n. 15; 18 giugno 1998, causa
C-266/96 (Corsica Ferries c. Ormeggiatori Genova), cit., n. 50-51.
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care la misura statale che vi è connessa, nell’ovvia considerazione
che questa è di per sé improduttiva di effetti antigiuridici.

In dottrina, la tesi della pregiudizialità dell’illecito privato è
stata teorizzata dall’Avv. generale Tesauro in base a tre fondamen-
tali argomenti. Il primo è che gli artt. 2, 3 e 5 sono norme-principio,
che vincolano gli Stati solo in riferimento a disposizioni materiali
come l’art. 85, non costituendo da soli fonte di diritti soggettivi:
lo imporrebbe fra l’altro la norma che subordina la realizzazione
della concorrenza « alle condizioni e ‘‘ai’’ ritmi del Trattato ». Il se-
condo è che il richiamato parallelismo con l’art. 90 è contraddetto
dalla lettera del Trattato stesso, che ha sancito la responsabilità di-
retta degli Stati solo in ordine alle imprese pubbliche. La terza in-
fine è che, ammettendosi il sindacato diretto delle norme statali, si
aprirebbe la via ad un controllo di merito sugli interessi pubblici
nazionali, sovvertendo i rapporti di competenza tra Comunità e
Stati membri (77).

L’orientamento giurisprudenziale ora richiamato tuttavia non
sembra del tutto convincente. Già in passato infatti era stato osser-
vato che, dal punto di vista formale, il sindacato giudiziale si ap-
punta sempre su una misura pubblica, sia che essa prescinda da
un accordo, sia che lo incorpori nel proprio contenuto, sicché la
pregiudizialità dell’illecito privato appare niente più che un artificio
processuale (78).

Ancora più criticabile appare la giurisprudenza in esame se
confrontata con le premesse teoriche da cui era partita e con i di-
versi esiti raggiunti in ordine all’illecito per abuso di posizione do-
minante. Come infatti si ricorderà, la sentenza Inno aveva sancito il
parallelismo tra gli artt. 90 e 85-86, affermando in sostanza che il
fondamento della responsabilità statale era unico e riposava sul-
l’obbligo fatto agli Stati di garantire l’effetto utile dei principi in
materia di concorrenza. In questo modo si estendeva per implicito
alle imprese private l’obbligo imposto esplicitamente agli Stati per
le imprese pubbliche. Se questo è vero, perde rilievo l’argomento
usato dall’Avv. generale Tesauro, secondo cui la differenza di re-

(77) Cfr. le conclusioni dell’Avv. gen. Tesauro nelle cause Meng e Ohra, n. 23-33.
(78) R. Joliet, Réglementations étatiques anti-cuncurrentielles et droit communau-

taire, in Cahiers de droit européenne, 1988, p. 383; M.F. Bay, Possono gli Stati membri vio-
lare le regole comunitarie di concorrenza indirizzate alle imprese?, in questa Rivista, 1994, p.
650; G.M. Roberti-A.Tizzano, Tariffe e prezzi amministrati: profili di diritto comunitario,
cit., p. 319.



1085Articoli

gime risulta dalla lettera del Trattato, posto che la stessa Corte lo
ha ritenuto superato in base a considerazioni sistematiche.

A ciò si aggiunga che lo stesso giudice ha seguito un opposto
orientamento in materia di abuso di posizione dominante, certa-
mente più conforme alla giurisprudenza Inno: infatti, dal combi-
nato disposto degli artt. 86 e 90 (ora artt. 82 e 86), la Corte ha
più volte desunto come « automatico » un abuso, qualora una mi-
sura pubblica « inducesse necessariamente » le imprese ad assumere
comportamenti illeciti. Le premesse si trovano nelle pronunce Sac-
chi ed Hofner dove, da una parte, si è affermato che la previsione
nel Trattato di monopoli legali non ne giustifica l’esercizio abu-
sivo (79) e, dall’altra, che il conferimento legale di diritti esclusivi
equivale alla costituzione di una posizione dominante (80). Su que-
sta base la Corte è passata a condannare alcune misure statali, per-
ché induttive di comportamenti abusivi, che pure erano rimasti po-
tenziali.

La sentenza più significativa al riguardo è quella relativa al
caso Rtt e cioè al cumulo in uno stesso soggetto della vendita e
della regolazione tecnica dei terminali di telecomunicazione. Infatti,
all’eccezione della parte, secondo cui « sussisterebbe infrazione al-
l’art. 90 del Trattato, solo se lo Stato membro avesse favorito un
abuso effettivamente da essa commesso », i giudici risposero che
« l’estensione senza obiettiva giustificazione del monopolio della
creazione e dell’esercizio della rete telefonica al mercato degli appa-
recchi telefonici è vietata in quanto tale dall’art. 86 o dal combinato
disposto dell’art. 90, primo comma e dell’art. 86, qualora tale esten-
sione sia l’effetto di un provvedimento statale » (81).

(79) Sent. 30 aprile 1974, causa C-155/73 (Sacchi), in Racc. I-1974, n. 14.
(80) Sent. 23 aprile 1991, causa C-41/90 (Hofner c. Macrotron) cit., n. 28.
(81) Sent. 13 dicembre 1991, causa C-18/88 (Rtt c. GB-Inno), in Racc. I-1991, n. 23-

24. In termini sent. 10 dicembre 1991, causa C-179/90 (Porto Genova c. Gabrielli), in Racc.
I-1991, n. 16-17; 19 maggio 1993, causa C-320/91, in Racc. I-1993, n. 14; 17 maggio 1994,
causa C-18/93 (Corsica Ferries c. Piloti Genova), in Racc. I-1994, n. 43; 5 ottobre 1994,
causa C-323/93 (Crespelle c. Mayenne), in Racc. I-1994, n. 18-21. Questo orientamento è
stato ripreso in modo ancora più coerente da Tribunale I grado 18 settembre 1995 in T-
548/93 (Ladbroke c. Commissione), in Racc. II-1995, n. 51 (riformata però sul punto da sent.
11 novembre 1997, cause riunite C-359/95 e 379/95 (Commissione c. Francia), in Racc. I-
1997, n. 35-36), che ha sancito il principio secondo cui l’applicazione degli artt. 86 e 90 deve
fondarsi in primo luogo sul giudizio di conformità della misura statale alle norme del Trat-
tato e solo successivamente sul rapporto tra questa ed il comportamento d’impresa. Per una
disamina in dottrina della figura dell’abuso « automatico » di posizione dominante si rinvia
a R. Rangone, Les limitations du pouvoirs des Etats membres a la création des monopoles de
service public, in questa Rivista, 1994, p. 373 ss.
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Com’è evidente, questa giurisprudenza ha un forte contenuto
innovativo, perché estende il sindacato giudiziale dall’esercizio al-
l’esistenza stessa della misura pubblica, introducendo una presun-
zione di illegittimità che, invertendo l’onere della prova, obbliga
gli Stati a dimostrare le ragioni di pubblico interesse (in termini
di ragionevolezza e proporzionalità), che la rendono compatibile
con il Trattato (82).

Peraltro, anche tra coloro che condividono la giurisprudenza
Meng, c’è chi propugna l’autonomia della misura pubblica, auspi-
candone un maggior controllo: ciò in particolare con riferimento
a quelle pronunce, che desumono automaticamente la legittimità
di un provvedimento dalla liceità dell’accordo sottostante.

È stato infatti dimostrato, ad esempio per le misure « rafforza-
tive », che il criterio dell’automatismo consente di dichiarare legit-
time anche misure che approvano accordi illeciti: ciò perché tali ac-
cordi, qualificandosi come atti (proposte o pareri) interni al proce-
dimento amministrativo, sono inidonei da soli a restringere la con-
correnza e vanno quindi considerati leciti. In questo modo si crea
una sorta di cortocircuito, dove la formale liceità dell’accordo de-
termina automaticamente la legittimità del provvedimento. A mag-
gior ragione questo vale per le misure « deleganti », a fronte delle
quali non esiste ancora un accordo effettivo, che possa ledere la
concorrenza. Ecco perché in entrambi i casi è invece opportuno
spostare l’attenzione sulla misura pubblica, chiamando lo Stato a
dimostrarne la ragionevolezza e la proporzionalità alla luce del
Trattato (83).

A questo punto risulta chiara la necessità di superare la giuri-
sprudenza Meng, rendendo prioritario il sindacato sulle misure
pubbliche rispetto a quello degli accordi. Com’è infatti emerso,
un’applicazione meramente formale dell’« effetto utile » impedisce
un serio sindacato delle misure statali, anche nell’ipotesi in cui esse
restringano la concorrenza. Viceversa il combinato disposto degli
artt. 3, 10 (ex art. 5) e 81 (ex art. 85) deve essere letto come rinvio

(82) Tale impostazione tuttavia è stata parzialmente smentita dalla sent. 23 ottobre
1997, causa C-157/94 (Commissione c. Olanda), in Racc. I-1997, n. 58-59, la quale ha impo-
sto alla Commissione (nell’ambito di un ricorso per inadempimento) e non allo Stato di di-
mostrare la ragionevolezza e la proporzionalità della misura impugnata.

(83) Cfr. le conclusioni dell’Avv. gen. Léger nella causa Arduino, n. 43-128. Secondo
l’Avv. gen. il test di legittimità della misura statale sarebbe costituito dai seguenti requisiti:
1) ragionevolezza (cioè esistenza di un interesse pubblico); 2) proporzionalità; 3) esistenza
ed effettività dei controlli pubblici.
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« virtuale » e non «materiale » alla disciplina degli accordi tra im-
prese, costituendo solo lo schema giuridico per stabilire la ragione-
volezza e la proporzionalità delle normative impugnate.

In conclusione, può fondatamente ritenersi che le ragioni di
pubblico interesse che hanno fin qui caratterizzato la regolazione
del mercato, lungi dal venir meno, debbano essere ripensate alla
luce della concorrenza. In questa prospettiva appare parzialmente
carente la giurisprudenza della Corte, laddove rimette al giudice na-
zionale il compito di accertare l’esistenza dell’interesse pubblico in-
sito nella misura nonché la proporzionalità dei mezzi per realiz-
zarlo. Questo infatti rischia di attenuare l’efficacia del sindacato,
frammentandolo in tanti orientamenti diversi. Per la stessa ragione
è auspicabile l’abbandono da parte della Corte della giurisprudenza
Meng, considerata la idoneità delle misure illegittime a ledere da
sole la concorrenza.
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1. Water rights and the Italian legal system

1.1. The situation between water crises and legal crises: the water
stress.

As a developed, traditionally agricultural, and populated
country, Italy has been suffering from water stress. Heavy water
withdrawal and waste of resources, due to leaking in supply facil-
ities, agricultural misuse and lack of awareness of the water value
by the population has occurred.

Water quality problems, dating from an earlier time, added to
quantity problems. Both freshwater and groundwater have been
subjected to pollution stress, by point and diffuse sources.

(*) Paper IRS (Istituto per la Ricerca Sociale), for the European Project
EUWARENESS workshop (Milan, 21-23 March 2001).

(**) Le citazioni contenute nelle note si riferiscono alle opere riportate in modo
analitico nella bibliografia finale.
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Moreover, Italy is affected by other environmental problems,
the most concerning for population being floods, landslides and
mudslides. In addition, aggressive town planning, lack of monitor-
ing, and controversial land management practices have lead to a
chronic dangerous situation in some areas of the country. In other
areas, intensive drainage has caused subsidence, a phenomenon
hard to reverse.

Furthermore, aquatic ecosystems have not been conserved
properly and biodiversity has been distorted in many natural
streams due to excessive exploitation.

In some fashion, all these problems have been exacerbated by
cultural faults: lack of water culture, lack of attention, lack of
awareness. Water has constantly been perceived as a social good,
which it is, at least to a certain extent, and as an infinite resource,
which is not, to be made available at a very low price. Wasteful be-
haviours have therefore been not only common, but also accepted.

The economic approach has not been satisfactory, and water
tariff policies have not been able to support investments in the
water sector. Besides, low water tariffs demonstrate how the use,
and the waste, of water have been embedded in a distorted notion
of a welfare state. Water is still taken for granted, mistaking the
right to a reasonable quantity of water for the right to waste water.

Over time, the management and utilization patterns have
therefore become unsustainable for water resources.

Besides the complex, overlapping, and incoherent array of leg-
islation concerning water, it is water itself that, having a complex
legal status, is often ill defined, which makes things harder for de-
fining private and public rights as well. Water is a natural element,
and as such it involves ethical issues. It is a limited public commod-
ity, and as such it must be properly managed. It is a means of
transport, and as such its regular flow must be guaranteed. It is
a means of production, and as such it must be conveniently
exploited. It is an economic asset, and as such it can be traded.
It is an environmental good, and as such it must be protected. It
is a social resource, and as such it must be made available for basic
needs. It is part of our environmental heritage, and as such it must
be conserved for future generations.

The complexity reflects the variety of relations between water
and the legal system and between water and interests, both public
and private. Traditional legal entries can not be used, as something
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will be inevitably lost, during the definition process. Mainly, it is not
easy to decide what water is from a legal point of view, particularly
whether it is an excludable private commodity or a non-excludable
public good, as no single traditional legal criteria alone can define
it. Besides, questions that relate to the ownership of water, and
whether property rights rest with the public powers or with indivi-
duals, carry great economic and legal liability implications.

Even if water related issues are increasingly seen as relevant
and pressing in Italy, the current approach to water law suffers
dearly from the traditional approach to water regulations. There
are a sum of regulations enacted to face emergency situations (dif-
fuse pollution, regional scarcity, natural disasters). There is a near-
sighted mechanism for dealing with water legal issues, in a frag-
mented way, neglecting the irrepressible links between quantity,
quality and exploitation issues.

Considering the legal framework, it is not surprising that water
rights have developed with no real thread, but just associated with
the sectoral legislation they naturally refer to (civil code, legislation
about exploitation, legislation about water services, environmental
legislation).

The efforts to reconstruct (or construct) water law leads to the
effort to harmonize water rights, even if recent rationalizing at-
tempts are still devoted to single aspects: soil protection, water ser-
vices, and integrated protection of the quality and the quantity of
water resources.

The Italian legal system does not have a water code establish-
ing what water rights are and what they serve for. There are, how-
ever, many pieces of legislation that deal with water issues, and
that, consequently, can not help dealing with water rights. The ana-
lysis of the different pieces of legislation, and in particular of the
sections devoted to, or interfering with, water rights, shows how
law has constantly made use of private and public rights, thus
probably considered as legal instruments more than rights, in order
to pursue public interests.

1.2. Legal developments between private expectations and public in-
terests: the background.

The first fundamental problem about water was to point out
the most rational discipline and the more suitable legal instruments
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to ensure the protection of the population from the damaging ef-
fects water could cause (1). In particular, the first laws affecting
water, after the political unity of Italy (2) dealt with public hydrau-
lic works. In a way, community interests (to civilian protection), re-
presented the first basis of the legal discipline, even before strictly
environmental issues arose.

However, when law pursued other objectives than protection of
the population, water was considered as a good, which called for re-
gulations concerning water ownership. Moreover, the interest in ex-
ploitation of water resources, which called for regulations concern-
ing water rights other than ownership, was not completely ignored.

The private role was nonetheless limited, as private uses had to
be consistent with public uses, and not detrimental to general pub-
lic interests (3). The restriction on private rights, in order to ensure
public interests, was present from the beginning in the Italian law,
even if social and environmental concerns were far from arising.

The L. 20 March 1865, n. 2248 (annex F) held the first provi-
sions on water after the administrative unity of Italy, partially tak-
ing up the previous L. 25 April 1859. The law n. 2248/1865, annex
F, devoted to public works, was aimed at protecting citizens from
floods and landslides. As regards use rights, the public powers
acted neutrally, as a sort of arbitrators. The model of development,
mainly agricultural, was static (4) and competition among uses was
not an issue yet. That did not rule out an invasive power of control
that government reserved to itself: public ownership was primarily,
and has been since then, a means of appropriation of decisions (5),
more than a means of appropriation of a good, or of a right on a
commodity.

(1) Colucci, Rampulla, Robecchi Majnardi, Piani ..., p. 1298; Miccoli, Le ac-
que ..., p. 1; Vitale, Il regime ..., p. 318.

(2) Astuti, Acque ..., p. 346; Bonfante, Il regime ..., p. 242; Cagli, Il problema ...,
p. 235; Castelli-Avolio, Commento ..., p. 1; Cavalleri, La legislazione ..., p. 3; Filippi,
L’utilizzazione ..., p. 5; Codovilla, Del diritto ..., p. 1; Coletti, Rassegna ..., p. 6; Costa,
Le acque ..., p. 1; Fiorenza, Le acque ..., p. 1; Gabbioli, Le nuove disposizioni ..., p. 1;
Mazza, Delle acque ..., p. 1; Manes, Le acque pubbliche ..., p. 3; Mazza, Dei diritti ...,
p. 1; Pacelli, Le acque ..., p. 1; Papi, Le vie acquee ..., p. 1; Ratto, Il nuovo regime ...,
p. 17; Roehrssen, Nuove disposizioni ..., p. 215; Scialoja, La legislazione ..., p. 57; So-
prano, Acque ..., p. 5; Tiepolo, Le acque pubbliche ..., p. 1; Tiepolo, Acque demaniali
..., p. 3; Valenti, Le ragioni economiche ..., p. 39; Varanese, In tema di demanialità ...,
p. 343; Vassalli, Premesse storiche ..., p. 92; Vitale, Il regime delle acque ..., p. 7.

(3) Pototschnig, Vecchi e nuovi strumenti ..., p. 1013.
(4) Colucci, Rampulla, Robecchi Majnardi, Piani ..., p. 1299.
(5) Costantino, Sfruttamento delle acque ..., p. 95.
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In this framework, permits had to verify the consistency bet-
ween private uses and community uses (mainly navigation), and
limit the latter where necessary, but their objectives were not satis-
factorily outlined. The vagueness of the legal criteria, that is « pub-
lic utility » implied that it was not completely correct to define pri-
vate legal expectations as « rights », as they were more tolerated
than granted (6).

The L. n. 2248/1965, annex F, clashed in a way with the civil
code of 1865 about the definition of public waters (7). The L. 10
August 1884, n. 2644, enacted to facilitate the permit granting pro-
cedure (8), not only overcame the dispute, but represented the first
specific legal regulation about water, no more exclusively linked to
public works. The public interest coming out was exploitation, and
the government gradually lost its neutral role, intervening more
and more deeply.

The permit system acquired a greater relevance than before,
even if through procedural changes, as it was considered the most
suitable legal instrument allowing a more complete exploitation of
resources. Interest affected, both public and private, were more pre-
cisely singled out (9), starting a complicated process still in pro-
gress.

Use rights, connected to the permit system, acquired a more
precise status: permits were temporary (but exceptions were al-
lowed), they were revocable as precarious rights, and the fee
charged was a tax more than a tariff.

Property issues, although considered, remained in the back-
ground. The reform promoted by the D.Lgt. 20 November 1916,
n. 1664 and by the D.L. 9 October 1919, n. 2161, did not differ
from the trend (10). While the relevance of public property was
borne out, and a definition of public waters was eventually
set (11), the provisions concerned mostly the permit system again.
Moreover, a separated system of jurisdiction was created (12), in-
troducing a specialized and technical court, dealing with water re-

(6) Pototschnig, Vecchi e nuovi strumenti..., p. 1012.
(7) Lugaresi, Le acque ..., p. 26.
(8) Vitta, L’amministrazione ..., p. 847.
(9) Costantino, Sfruttamento ..., p. 97.
(10) Petrocchi, Acque (diritto pubblico...), p. 212; Astuti, Problemi ..., p. 660;

Vacchelli, Caratteristiche ...,, p. 3.
(11) Castelli-Avolio, Commento ..., p. 180.
(12) Conte M., Tribunali ..., p. 51; Conte M., Tribunali ..., p. 52; Reggio D’Aci, Il
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lated disputes where public interests were substantially in-
volved (13). The role of courts, even in a civil law system, was sub-
stantially creative, due to the legal framework, incapable to define
the object of the law, water, without referring to historically vari-
able concepts.

Use rights were made more and more functional to public in-
terests, as it was clearly shown by the introduction of the competi-
tion principle. In fact, the competition was not adopted to ensure
the impartiality of public choices, but to guarantee the most satis-
factory result for the public interest, that is for an interest unrelated
to the applicant’s expectations but nonetheless predominant. In a
word, the competition was not among private rights, but first of
all between the individual and the community.

When the change in society sped up, and new needs to exploi-
tation strengthened, law accordingly changed. Permanent agricul-
tural necessities, new industrial processes and the political situation
required to make resources more and more public on one hand,
and further stimulate private exploitation on the other hand (14).

1.3. The history so far: exploitation, protection, management.

While public property on water expanded, private role in-
creased, and the legislation promoted private uses, however under
strict public control. Within a policy of economic self-sufficiency,
the primary objective of the legislation become the most complete
exploitation of a resource (water), through the improvement of
the permit system (15). The property profile was to some extent ne-
cessary to make this system viable, allowing privates to hold use
rights and public powers to choose the best utilization of the re-
source.

procedimento ..., p. 1593; Pratis, Tribunale regionale ..., p. 706; Pratis, Tribunale superiore
..., p. 719; Verrienti, Giurisdizioni ..., p. 500; Cerretini, I tribunali ..., p. 848.

(13) Cass. civ., I, 9 March 1978, n. 1184; Cass. civ., I, 7 October 1981, n. 5268;
Cass. civ., I, 12 March 1984, n. 1681; Cass. civ., I, 3 March 1983, n. 1573; Cass. civ., I,
13 November 1986, n. 6652; TSAP, 28 January 1988, n. 1; Cass. civ., s.u., 16 October
1992, n. 11363; Cass. civ., s.u., 27 April 1993, n. 4911; Cass. civ., s.u., 12 March 1993,
n. 3013; Cass. civ., s.u., 28 November 1994, n. 10124; Cass. civ., I, 11 October 1994,
n. 8291; Cass. civ., II, 6 July 1995, n. 7475; TSAP, 30 October 1995, n. 86; Cass. civ., I,
5 May 1998, n. 4504; Cass. civ., I, 6 July 1999, n. 6964; Cass. civ., I, 29 September 1999,
n. 10785; Cass. civ., I, 11 October 1999, n. 11363.

(14) Colucci, Rampulla, Robecchi Majnardi, Piani ..., p. 1299.
(15) Greco, Le acque..., p. 41; Landi, Derivazione ..., p. 297.
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Water permits became therefore the main instrument used to
pursue economic and productive aims (16). Even if it has probably
maintained this role till now (17), beyond what is reasonable (18),
the permit system has undergone a slow process of embedment into
a broader scheme, where public interests limit private expecta-
tions (19).

This process, already announced by the L. n. 2664/1884 and
by the reform of 1916-1919, was brought to a conclusion with
the R.D. 11 December 1933, n. 1775 (20), consolidated statute on
waters, which dealt with the exploitation of surface and under-
ground waters and with jurisdictional matters.

The R.D. n. 1775/1933, repeatedly amended, contains no rules
about environmental concerns and management needs. Being ex-
ploitation the main objective of this law, water rights are mainly
water permits, that is the rights to use a public resource (or, at that
time, a resource of public interest). Water permits are still consid-
ered as mere administrative provisions, not integrated in a more
general planning framework, which may cause drawbacks when ex-
ploitation needs increase and change due to technological develop-
ment.

In the late sixties and early seventies, the protection of water
from pollution became the main focus of public policies. While
water protection was not directly affected by private property,
the awareness of the intrinsic value of the resource, emerged in
conflict with environmental deterioration, and determined a re-
thinking of the definition of water rights. Quality control over pol-
lution, through an authorization system, was added to quantity
control, through the permit system, and to some extent private
ownership rights and use rights were in conflict with community
rights.

The first environmental worries were about quality: the L. 10
May 1976, n. 319 was enacted in order to fight water pollution, as
environmentally unsustainable development patterns had been fol-

(16) Colucci, Rampulla, Robecchi Majnardi, Piani ..., p. 1303.
(17) Cerulli Irelli, Acque ..., p. 10.
(18) Greco, Le acque ..., p. 49; Pototschnig, Vecchi ..., p. 1020; Rugen, Dalla

concessione ..., p. 35.
(19) Colucci, Rampulla, Robecchi Majnardi, Piani ..., p. 1306.
(20) Gilardoni, Acque pubbliche ..., p. 11: Petrocchi, Acque pubbliche ..., p. 127;

Costantino, Sfruttamento ..., p. 93; Miccoli, Le acque ..., p. 19.
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lowed till then (and has been followed even afterwards). For a long
time, it represented the only legislative reference as for the protec-
tion of water quality. The L. n. 319/1976 did not intervene on
property rights, but it showed the relevance of community rights
(to the protection of waters and to the safeguard of the environ-
ment) in limiting water rights (21). Though the L. n. 319/1976
was divided into two parts, one devoted to a system of authoriza-
tions of discharges, the other to a system of planning, it was
mostly the former that was implemented, keeping up the adminis-
trative pattern adopted till then. Regulations about water were,
still, regulations about provisions (permits for uses, authorizations
for limits).

It was with the L. 18 May 1989, n. 183, which deals with the
protection of the soil and water resources, the safeguarding of
the water heritage, and the uses and the management of water, that
things substantially changed. The L. n. 183/1989 is still a sectoral
law with a partially undefined object, but it tries to set a coordi-
nated system involving soil protection and water resources manage-
ment, introducing the river basin principle. It can be considered as
the first step of a water law reform (22). Property rights are not an
issue in this law, while use rights, until then regulated by the R.D.
n. 1775/1933 for themselves, are considered in their influence on
water related planning processes. Moreover, this law shows the
connection between water protection, water management and water
uses: community water rights, linked to each of these interests, be-
gin to be clearly emphasized.

The new approach to water regulations was confirmed five
years after, with the L. 5 January 1994, n. 36, which deals with
water services, water uses and water management, but which con-
tains general principles as well. In particular, its opening article de-
clares the public nature of all waters, linking it with sustainable de-
velopment. While private property rights are cancelled, community
water rights (related not only to the current generation, but also to
future generations) get a further boost towards their definition. As
for use rights, the scales between private interests and public needs
is consequently tipped in favour of the latter. This approach com-
ply with the directions shortly before stated by the D.Lgs. 12 July

(21) Cass. civ., s.u., 12 December 1996, n. 11090.
(22) Lugaresi, Le acque ..., p. 268.
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1993, n. 275, which modified some articles of the R.D. n. 1775/
1933. The competition principle among uses is not only strength-
ened, but also subordinated to criteria like rational utilization,
waste prevention, preference for drinking uses (art. 4, D.Lgs.
n. 275/1993, amending art. 9, R.D. n. 1775/1933).

Finally, the new approach called for a different discipline of
water quality protection, which may consider the new legal frame-
work and contribute to embed single provisions into planning
schemes. The D.Lgs. 11 May 1999, n. 152, which deals with the pro-
tection of water resources from pollution, implementing European
Union directives, and replacing the unsatisfactory and out-of-date
previous law on water pollution of 1976, integrates quality issues
with quantity issues (23). Improperly called a code about water, it
merges different regulations about the environmental aspects re-
lated to water, affecting mainly, among water rights, the use rights,
limiting them further on. It may be considered the third, and latest
so far, step of the reform of water law.

The history of water law is the history of public interests on
law (24). Sustainability is, at present, considered as the main gene-
ral criterion to regulate water uses, and therefore water rights:
once cancelled property rights, and while limiting use rights, it is
community rights that, reflecting sustainability, are going to
spread.

2. Sustainable private rights on water resources

2.1. Property rights: the crisis of private ownership.

Even if ownership of water should not have been a primary
concern in the legal arena, it is clear that it has constantly affected
other dependent issues, making them more difficult to resolve.
When fundamental rules about water were set, the traditional legal
approach adopted water rights as a main criterion, and acknowled-
ged private ownership as a natural implementation of general prin-
ciples.

The R.D. n. 1775/1933, substantially devoted to the permit
system, opened with the legal concept of public waters, which in-

(23) Gratani, La tutela quantitative ..., p. 93.
(24) De Bellis, Acque ..., p. 11.
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cluded spring waters, flowing waters and lake waters, even if artifi-
cially abstracted from the ground, having or acquiring aptitude to
general public interest uses (25) (art. 1, R.D. 1775/1933). This legal
concept was subsequently acknowledged by the civil code of 1942,
whose art. 822 (26) stated that rivers, streams, lakes, and the others
waters defined as public by the sectoral laws belonged to public
property.

Incidentally, the civil code of 1942 had other provisions show-
ing the connection among public interests and private rights, and
acknowledging the peculiarity of the legal framework: limits to
the property of land (art. 840, c.c.); hydrological restraints to pro-
tect environment (27) (art. 866, c.c.); restrictions to the enjoyment
of water rights (28) (art. 909, c.c.) or of land rights (29) (art.
1033, c.c.); public interest criteria to make up quarrels on water
among individuals (30) (art. 912, c.c.); voluntary or compulsory as-
sociations among users to pursue public aims along with private
objectives (art. 914, c.c.).

The distinction between public waters and private waters
drawn by the R.D. n. 1775/1933 lasted for more than sixty years.
A further enlargement of the legal concept of public waters was
due to a different evaluation of the relevance of water resources
for economic development (31). Public interest, as interpreted by
case law, was, from then to the L. n. 36/1994, the criterion of refer-
ence (32), and case law, combining necessarily judicial and admin-
istrative functions (33), gradually defined the boundaries between
private rights and public rights (34).

The certainty of the law was sacrificed in order to acquire
greater adaptability and flexibility, allowing in any case a progres-

(25) TSAP, 5 October 1983, n. 26; TSAP, 3 February 1994, n. 6.
(26) Iannotta, Acque ..., p. 56; Greco, Le acque..., p. 35; Busca, La demanialità

..., p. 620.
(27) Cass. civ., s.u., 17 June 1996, n. 5520.
(28) Cass. civ., 7 June 1981, n. 101.
(29) Cass. civ., 4 June 1981, n. 3625.
(30) Cass. civ., II, 29 May 1982, n. 3331; Cass. civ., II, 16 December 1987, n. 9350.
(31) Vignocchi, Acque ..., p. 653.
(32) Pototschnig, Vecchi e nuovi strumenti ..., p. 1016; Greco, Le acque ..., p. 33;

Cerulli Irelli, Acque ..., p. 2; Miccoli, Le acque ..., p. 25; Calandra, Bacino ..., p. 1009;
Cannada-Bartoli, Interesse ..., c.76; Pernigotti, Acque ..., p. 402.

(33) Cerulli Irelli, Acque ..., p. 2; Bajno, Colucci, Rampulla, RobecchiMaj-

nardi, Acque pubbliche ..., p. 577.
(34) TSAP, 10 October 1988, n. 58; TSAP, 13 March 1950, n. 3; Cass. civ., s.u., 25

November 1974, n. 3814; TSAP, 13 December 1977, n. 39; TSAP, 25 May 1987, n. 22.
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sive expansion of public waters (35). Besides, the law did not re-
quired a current destination to public interest uses, but just a mere
suitability (36), which, in the abstract, allowed to consider all the
waters as public (37), and make private waters residual.

In these terms, the survival of private waters, even before the
L. n. 36/1994, had been questioned (38). The real problem was that
private waters existed, but it was not clear how to distinguish them
from public waters, as the teleological criterion, adopted by both
the R.D. n. 1775/1933 and the civil code of 1942 (39), did not pro-
vide unambiguous solutions (40), letting courts decide what were
the public general interests and when they were so strong as to sa-
crifice private rights.

Over the decades, and over different laws on water, water
property has been a relevant issue. Being traditionally faced with
private law criteria (from the civil code of 1865 to the civil code
of 1942), it had been considered as a matter of border definition,
countering public rights and private expectations. When the criteria
changed, shifting to public law criteria, it has been considered as a
matter of coordination, trying to embed those private expectations
into those public interests.

Since then, different water rights have arisen, and the existing
water rights underwent a long process of adjustment, in order to
meet the new needs. Property rights on water (water as a tradable
commodity) slowly came to an end, as they were inconsistent with
public interests. Use rights on water (water as a exploitable re-
source) were transformed through provisions setting stricter limits
and burdens, in order to strengthen public policies. Community
rights on water (water as an environmental value) were created,

(35) Busca, Le acque ..., p. 13.
(36) Cass. civ., s.u., 31 October 1955, n. 3571; Cass. civ., s.u., 30 July 1964, n. 2178;

TSAP, 19 October 1970, n. 16; Cass. civ., II, 25 March 1960, n. 633; TSAP, 23 May 1967,
n. 14; Cass. civ., s.u., 8 March 1954, n. 667; Cass. civ., s.u., 30 July 1964, n. 2178; TSAP, 6
April 1985, n. 23; Cass. civ., s.u.., 13 July 1961, n. 1673; TSAP, 14 November 1977, n. 37.

(37) Cerulli Irelli, Acque ..., p. 2; Caputi Jambrenghi, Beni pubblici..., p. 16;
Coletti, Il demanio ..., c. 31; Busca, Le acque ..., p. 77; Miccoli, Le acque ..., p. 20; Pa-
sini, Balucani, I beni pubblici ..., p. 235; Sandulli, Beni ..., p. 286; Gilardoni, Acque
pubbliche ..., p. 11; Busca, Le acque ..., p. 11.

(38) Lugaresi, Le acque ..., p. 53.
(39) Busca, Le acque ...., p. 73; Pernigotti, Acque ..., p. 400; Resta, Dei beni ..., p.

94.
(40) Cass. civ., s.u., 8 March 1954, n. 667; Cass. civ., s.u., 13 July 1961, n. 1673;

TSAP, 13 December 1977, n. 39; TSAP, 12 March 1984, n. 3; TSAP, 9 May 1990, n. 39;
TSAP, 23 May 1967, n. 14.
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as there was the awareness that the rights on water should not have
been just the individual ones, which exclude others, but also the
collective ones, which allow communities to enjoy the different va-
lues (economical, environmental, social) of the resource.

In these terms, water rights not only have constantly been af-
fected by public choices, but they have always represented a further
legal instrument public powers may use to pursue their goals. Not
surprisingly, though, the Italian legal process has been slow, uneven
and sometimes contradictory.

Only recently, Italian law recognized that water is a resource
that must be safeguarded for future generations (art. 1, par. 2, L.
36/1994), implementing the sustainable development principle into
water laws. Such a principle is inconsistent with the assumption
that water resources are a private property. Consequently, public
ownership as an inviolable principle has been eventually acknow-
ledged (41), as the same article clearly stated that all the waters,
surface water and groundwater, even if not abstracted from the
ground, were public (42) (art. 1, par. 1, L. 36/1994).

Even before this statement, though, water ownership was not
the main aspect of water discipline. Regulatory powers, communi-
ty’s accessibility to the water resources, use and protection of fresh-
water and groundwater were the relevant issues in the legislative
arena. Public ownership of water resources is in fact a form of com-
munity ownership if not a form of sovereignty, different from other
types of ownership.

Stating the public ownership of waters did not mean that they
were not a commodity, but simply that they were a peculiar type of
commodity, with a strong functional role reserved to public
powers. The coordination between public regulation and free mar-
ket starts from the acknowledgement that what is traded is not
water itself, but water services, not the commodity, but its uses.

Law strictly determines public powers on water and the rela-
tionship between the good and the owner. Ownership is outlined
taking into account the protection and the use of the resource:
the public owner acts as a functional regulator. In these terms pub-
lic ownership is strictly connected with another general principle,
that is solidarity. All the waters represent a resource, which must

(41) Lugaresi, Le acque ..., p. 41.
(42) Corte cost., 19 July 1996, n. 259; Corte cost., 27 December 1996, n. 419.
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be protected and used in accordance with such a basic principle
(art. 1, par. 1, L. 36/1994).

The definition of water as a resource shows the peculiarity of
water itself that can not be treated by the law as an economic good
like others. Water is a community resource, which can not be
exploited by individuals unless public evaluations and assessment
on public interests are made, in order to obtain the highest and
widest advantage for the population.

The social and unselfish relevance of water is confirmed by the
consideration of the rights of parties who are not, technically, peo-
ple having rights or being liable to duties. Any water use must take
place safeguarding the legitimate expectations of the succeeding
generations to an unspoiled environmental heritage (art. 1, par.
2, L. 36/1994). Law acknowledges rights to people who are not liv-
ing yet. The unusual legal pattern is another clear example of the
peculiarity of water resources regulations.

In the same sense, law recognizes social, environmental and
hydrological values, highlighting at the same time the functional
role of water. Water uses, and therefore water rights, are directed
towards the saving and the renewal of water resources, in order
to safeguard water heritage, environment, agriculture, flora and
wildlife, and the hydrological balance (art. 1, par. 3, L. 36/1994).

The fact is that private property and public property, when re-
lated to water, lose their common characters. Private property of
waters, till when it existed, was mainly a private property of public
interest, tolerated more than granted, subject to limits, gradually
eroded. Public property, on the other hand, is not linked to the en-
joyment of a right, but to the public function administered by the
government (43), and to the ontological essence of the good.

The legal discipline is not a matter of static definition of an
ownership relationship, but a dynamic adjustment of the relation-
ship between interests and uses (44), and what is really relevant is
the chance given to public powers to guarantee a coherent system
of protection, exploitation, and conservation (45), that is the sus-
tainability of the resource, through regulation and management
(not through ownership and rights).

(43) Cassese, I beni cit., p. 260: Caputi Jambrenghi, Beni pubblici ..., p. 1; Ce-
rulli Irelli, Beni ..., p. 273; Palazzolo, La giustizia ..., p. 1726.

(44) Caputi Jambrenghi, Beni pubblici (uso dei), ..., p. 304.
(45) Giannini, Diritto pubblico ..., p. 85.
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Property on water has been defined as a floating right, and
public property (46) as a « floating » property, which show, even
when private property was allowed, the peculiarity of static rights
on water.

As regards water sector, public powers are not in a position of
supremacy over individuals, but they cover a neutral position of
guarantors in favour of the community. The sustainable uses of
water resources follow the legal negation of an individual appro-
priation (47), and affirm a sort of « public reserve » on them (48).

2.2. Use rights: the adjustment of the permit system.

Water is not an economic good like other private and public
goods, and economic evaluations are not based on the water itself,
but on related services and opportunities. The permit system is the
main legal instrument allowing the exploitation of the resources.
However, the concept of water as economic and chargeable good
needs to be implemented taking into account the social value water
undoubtedly has.

The relations between the public administration and private
individuals, traditionally governed by permits, is gradually inte-
grated with plans and general rules. When domestic and production
needs increase considerably, the pattern of administration operat-
ing with specific measures may be unsuitable for managing the
water sector as a whole.

Competition between claims can ensure the most effective
choice for a particular water resource, but it cannot ensure that
all the choices are coordinated. The most rational use of a deter-
mined resource is not necessarily such if all the uses in a determined
river basin are considered at the same time.

The permit system regulate the relations between private indi-
viduals and the public administration starting from the interests of
individuals who take the initiative, and from the case at hand. As a
correct water policy should instead start from the public interest,
and from the general situation, and then consider water rights, L.
183/1989 and L. 36/1994 change the legal pattern. While private

(46) TSAP, 23 May 1967, n. 14; Cass. civ., s.u., 14 July 1937, n. 2478.
(47) Cassese, I beni ...., p. 56.
(48) Cerulli Irelli, Beni ..., p. 283; Caputi Jambrenghi, Beni pubblici ..., p. 16.
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property was a more static right to face the public powers willing to
pursue their policies, use rights had to allow a faster public inter-
vention when public interest were at stake. Permits thus had to be-
come part of a planning scheme in which all the interests affecting
water resources could have weighed (49).

As for water rights, the right itself is no more over the good,
but over the use of it (or on the conservation of it, that is an envir-
onmental use). Water in natural watercourses should be considered
as a common property, which gives a government a great amount
of power. Private rights over water, interfering with the public in-
terest, are always subject to the public’s common needs and to pub-
lic control.

Further, public bodies must review permits, and their condi-
tions, from time to time, to ensure they comply with plans and reg-
ulations. Licenses and permits must be replaced or revoked if un-
suitable to public purposes. Unlike property rights, use rights
should be dynamic and flexible.

Water permits had been for a long duration the only instru-
ment used by the public in order to manage the utilization of water
resources, mainly based on economical and productive interests,
and this explains why the discipline of it has been gradually
adapted to public needs. The R.D. n. 1775/1933 provided a com-
plex legal framework, repeatedly amended, from which it is easy
to infer what law has been looking for.

Water diversions are prohibited without authorization or per-
mit (art. 17, par. 1, R.D. n. 1775/1933), that is without public con-
trol, and permits are granted according to water availability (50)
(art. 19, par. 1, R.D. n. 1775/1933). The River Basin Authorities,
that is the competent and specialized public bodies operating in
the water sector, check permits requests in order to assess the com-
patibility of the water use with the protection plan and the water
balance (51) (art. 7, par. 2, R.D. n. 1775/1933). The transfers of
water rights are subordinated to public control as well (art. 20,
R.D. n. 1775/1933). The intervention of the government, their rea-
sons, and the supremacy of public needs over private exploitation,
are clear.

(49) TSAP, 19 March 1998, n. 25.
(50) Cass. civ., s.u., 18 March 1992, n. 3353; TSAP, 30 October 1995, n. 86.
(51) TSAP, 1 December 1998, n. 108.
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Use rights are temporary (art. 21, R.D. n. 1775/1933). Besides
they are subject to redemption (art. 31, R.D. n. 1775/1933), to for-
feiture for non-use, poor use, breach of the accompanying agree-
ment and violation of the law (52) (art. 55, R.D. n. 1775/1933),
and to revocation (53), while contrary to public interests (54). The
agreement that accompanies the permit set quantity, fashion,
terms, conditions, and times of water withdrawal, abstraction, re-
turn and use, in accordance with agricultural and hygiene needs
(art. 40, par. 1, R.D. n. 1775/1933).

Since there are many requests for permits, only the request
that demonstrates the most rational utilization of the water re-
source is chosen. The choice is made according to the following cri-
teria: waste reduction, priority for drinking water production, best
use of the source, quality and quantity characteristics of the water
body, quality and quantity of the water returned compared with
the water withdrawn (55) (art. 9, par. 1, R.D. n. 1775/1933). The
competent authority can request that the applicants modify the
project in order to attain a more rational utilization of the re-
source (56) (art. 12, par. 1, R.D. n. 1775/1933).

The resources intended for human consumption can be used
for different purposes only in case of great availability of the re-
source or in case of the lack of alternative supply sources, which
must be verified (art.12-bis, par. 1, R.D. n. 1775/1933). The permit
is issued providing that quality targets for the watercourse are re-
spected, that minimum vital flow is guaranteed and that reuse of
purified wastewater is not possible or economically unsustainable
(art. 12-bis, par. 3, R.D. n. 1775/1933).

As it can be seen, even if exploitation was the main goal of the
R.D. n. 1775/1933 (at least in its original wording), it held many
provisions suitable to build a different framework, where public
needs were ensured. These provisions have been specified, supple-
mented, adapted, in order to keep up with technological progress,
social changes, environmental concerns, and to help to ensure sus-
tainability.

(52) TSAP, 22 February 1991, n. 12. TSAP, 7 February 1996, n. 10.
(53) Lugaresi, Bercelli, Ferramosca, Revoca ..., p. 459.
(54) Cass. civ., s.u., 15 July 1999, n. 402.
(55) TSAP, 24 September 1987, n. 43; TSAP, 3 April 1996, n. 35.
(56) TSAP, 4 March 1993, n. 25; Cass. civ., s.u., 26 July 1993, n. 8348.
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2.3. Community rights: the protection of a resource and the protec-
tion of the environment.

Water is a fundamental component in maintaining the eco-
nomic and social fabric of every nation. Water is, thus, a basic need
for everyone, and, to a certain extent, access to clean water should,
and must, constitute a basic human right.

When quantity worries added to quality ones, and a new con-
cept, the vital minimum flow (57) (which may ensure the survival of
aquatic ecosystems), was introduced in order to envisage a different
environmental side (art. 3, par. 1, I, L. n. 183/1989; art. 3, par. 3,
L. n. 36/1994; art. 22, par. 5, D.Lgs. n. 152/1999), protection be-
come a limit not only in order to quality damaging activities, but
also to exploitation in itself.

Protection issues, added to exploitation issues, made govern-
ment shift from mere owner to manager of a resource (still, and
more comprehensively, owned). Paradoxically, when the value of
the good was finally acknowledged, property issues lost their rele-
vance. Private property rights had already been relegated as a fad-
ing exception, and it was irrelevant to define the contents of public
property, as what really mattered was how to manage the resource,
this including protection, exploitation and planning (58).

The shift from property rights to community rights, that is,
under a subjective point of view, from owners to users and consu-
mers, should lead to a broader participation to water related
choices and policies. This would be a major step forward in under-
standing the nature of water, which is not something to be pos-
sessed, but something to just protect and use for basic needs first,
and then to exploit under public control and consent.

Government should not be the provider of water services, but
a regulator, and as such the provider of an institutional framework
in which communities, consumers, users, private organizations, lo-
cal authorities and non-governmental public organizations can act
according to their different roles. In particular, the integration of
population in the decision-making process and in the local water
management is a target to be pursued. In this direction, the Eur-
opean Community legislation is moving as well, as the recent Di-

(57) Lugaresi, Corona, Ferramosca, Sfruttamento ..., p. 828.
(58) Cerulli Irelli, Acque ..., p. 17.
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rective 2000/60/EC of 23 October 2000 (establishing a framework
for Community action in the field of water policy) shows.

Even if it could be too naı̈ve to say that a broader participa-
tion and a public-private shared decision-making process would al-
low people to agree on water rights limitations, it is a fact that the
most innovative and incisive piece of legislation in the water sector
merges sensible limits to water rights, statements of general princi-
ples, and embryos of participation and open-government within the
water services regulations (59).

The L. n. 36/1994 states that all surface waters and ground-
waters, even if not abstracted from the ground, are public and re-
present a resource safeguarded and used according to solidarity cri-
teria (60) (art. 1, L. n. 36/1994). Resource and solidarity are the two
indicators of an aspiration for sustainability, the former referred to
the relation between the law and the object, the latter to the rela-
tions among the subjects.

The L. n. 36/1994 does not rule out completely the legal pos-
sibility to use water resources by individuals without permits or
authorizations. The law still allows the collection of rain water
(art. 28, par. 3, L. 36/1994), or the use of groundwater for civilian
uses as long as it does not compromise the water balance (art. 28,
par. 5, L. 36/1994; art. 93, R.D. n. 1775/1933). In both cases, water
resources used by individuals are public, but there is no public in-
terest in preventing the utilization of those resources. On the con-
trary, there is a public interest in a sustainable exploitation of (li-
mited) resources, not jeopardizing other public interests, such as
protection of the quality and quantity.

Stating the public property of all the waters, the L. n. 36/
1994, has not represented a substantial change, as the public in-
terest clause of the R.D. n. 1775/1933, combined with environ-
mental needs, scarcity of the resource and increasing exploitation,
already allowed an almost total public ownership. What really
changed was, on one hand, a matter of principle, and on the
other hand, a pragmatic approach, which has simplified the legal
framework.

It is no accident that the same piece of legislation, the L. n. 36/
1994, which can be considered the second step of a reform of water

(59) Lugaresi, Le acque ..., p. 205.
(60) Cons. Stato, III, 8 April 1997, n. 449.
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law, both declares that all waters are public and acknowledged the
principle of sustainable development related to water resources. If
it is true that water property rights may be irrelevant to public in-
terests, it is as much true that sustainability requires a different ap-
proach to water rights.

The L. n. 36/1994, after having defined as public all the waters
and having applied the principle of sustainable development to
water resources, consequently adopts a hierarchy of uses. The
priority of the human use is affirmed over other uses, allowed un-
der two conditions: a sufficient quantity of the resource, and the
safeguarding of the quality (art. 2, par. 1, L. n. 36/1994).

The same pattern followed by the L. n. 36/1994 is followed by
the D.Lgs. n. 152/1999, which not only replaces the L. n. 319/1976,
but also insert sustainable development as the more comprehensive
objective of an environmental piece of legislation.

The D.Lgs. n. 152/1999 subordinates the exploitation of the
resource to sustainability, reaffirming the priority of drinking uses
(art. 1, par.1, D.Lgs. n. 152/1999), calling for an integrated protec-
tion of quality and quantity profiles based on adequate control and
penalty systems (art. 1, par. 2, D.Lgs. n. 152/1999). Integrated pro-
tection and sustainable water consumption, in particular, should be
obtained through the planning of the uses (61) and the pursuing of
a water balance (art. 22, parr. 1, 2, D.Lgs. n. 152/1999).

Again, sustainability entailed a major change in water law and
water rights.

3. The challenge of sustainability between public and private

3.1. Public rights: mirroring social rights.

If we consider water as a vital and finite resource, the real issue
should be the management of this resource and not the property,
meaning not only that water should not be private, but also that
public property is peculiar. We can call it a community and func-
tional ownership, or a form of sovereignty, and not a traditional
public ownership, as water is a social and economic resource, a so-
cial and economic asset.

(61) Massironi, L’attività ..., p. 187.
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Legal problems related to the ownership of water have an in-
direct value, although the interest of legal science, case law, and na-
tional legislation might lead us to believe the opposite. Ownership
must not be reduced to a conflict between public and private. In-
stead, laws about ownership must be functional to serve interests
that are public in the deepest sense of the term.

The public ownership of water is not sufficient in itself to ensure
rational management. Without suitable planning, public ownership
may have a neutral value. On the contrary, the public ownership of
water is more strictly related to those administrative measures, al-
lowing particular uses. Not only is it a matter of public property ver-
sus private property, but it is also a kind of property drastically dif-
ferent from other kinds of property.

In a way, the real challenge has been between public and pri-
vate, and, to some extent, it is still unresolved. Legal developments
shows that water, becoming scarcer and scarcer, tends to be consid-
ered a commodity, but in the meantime private ownership de-
creases. Nonetheless, public property is more a community’s own-
ership, in which the functional value is underlined, than a tradi-
tional public ownership. While is it perceived that water meets
community’s interests, the public role, through the adoption of ad-
ministrative systems, is naturally required.

One of the most controversial issues is the difference between
water as a social right and water as a commodity. Water could be
both, and could be neither. Water is not a social right in the sense
that everyone is entitled to get as much water as they wish to. But
water is a social right as long as it is the basis for life.

Similarly, water is not a commodity in the sense that everyone
is entitled to own it like one owns other commodities. But water is
something precious and finite, therefore tradable and under eco-
nomic evaluation, and it should be attentively managed and saved.
In these terms, it is important that there is full cost accounting, and
full cost recovery for the provision of water, and that users pay for
the water used for economic purposes.

This hides the difference between public regulation and free
market regulation. While they can be in conflict with each other,
neither the former nor the latter can solve water problems in a sa-
tisfactory way. In addition, both must deal with each other.

The development of water regulations over the years, with an in-
creasing role for the government, shows that the question of owner-
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ship is only a secondary matter in relation to the other interests in-
volved. It is not as important to know who a particular water re-
source belongs to, as to ensure that the water is being protected
and used for public purposes.

Once the public ownership is accepted, in the defined terms,
the problem is to settle and regulate private rights, making them
compatible with the overriding public interest.

The public ownership of all the water resources has a dual va-
lue, beyond the property aspect, in a strict sense. On the one hand,
it constitutes a matter of principle, ruling out the legal possibility of
private ownership of natural resources indispensable for human
life. On the other hand, it prevents the law of basic interests from
being distracted by side issues.

That does not mean that the individuals cannot exercise « legal
possibilities » over water. The nature of water does not allow phy-
sically rigid phenomena of exclusion of individuals. The problem is
to set limits on the non regulated intervention of individuals to
avoid damage to primary public interests.

In short, the public ownership of water is one of the instru-
ments available to the public authorities, and as such it can be de-
fined as a community right. In the same sense the protection of the
resource both for environmental needs and for sustainable uses is,
again, a community right. Changes in the basic definition of this
kind of property that cannot be compared to other forms of own-
ership are derived from a different water policy.

3.2. Public interests, private rights, public rights: the paths to sus-
tainability.

Water problems often concern the relation between the public
and the private, certainly not only for water rights concerns. Re-
lated to property matters, sometimes the public-private relation be-
comes an ideological conflict based on unproven propositions,
while related to use rights this relations define the boundaries be-
tween private expectations on exploitation and public needs on
management of the same resource. Environmental conservation
should be a common goal.

As regards water private rights, while we may refer to them in
several ways, the legal history shows a possible classification which
divides them into three categories: property rights, use rights and
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community rights. While they may coexist, the proportional rele-
vance among them reflects the evolution of public interest, and
may explain the development of the Italian legal regulations to-
wards sustainability.

Water law has always been a public interest legislation due to
its object, a vital resource, and subsequently water rights have been
modelled in accordance with public objectives. As for public inter-
ests affecting water resources, they can be divided into three main
groups. The first is the defence of territory and civilian protection
from flooding (water rights are mainly community rights); the sec-
ond is the use of water in different ways (water rights are mainly
use rights); the third is the protection of the quality and quantity
of water resources (water rights are mainly, again, community
rights). Private property rights have been considered consistent
with public targets during the first two stages (even if with increas-
ing limits), but when a different kind of community rights emerged
in the third stage, private ownership was accordingly cancelled.

The importance of public interests emerged in the Italian legal
world over a period of time, and the interests themselves became
the substantial objects of the legal discipline, affecting the defini-
tion of water rights.

Civilian protection from flooding came as the first public inter-
est. With the industrial development process and the needs of agri-
culture, water emerged as a means of production and public interest
in the exploitation of water resources followed. At this stage water
acquired the status of a commodity in a legal and economic sense.
When water pollution and shortage of water resources increased sub-
stantially, protection became a matter of urgency. The discipline of
water rights has reflected the evolution of community expectations.

Even if there are no water codes in the Italian legal system, the
analysis of the legislation showed that there are four fundamental
pieces of legislation at present, which share a sort of general char-
acter. Together with specific provisions related to their respective
sectoral objectives, these laws carry principles about what water
is and about what rights can be set out. From these pieces of leg-
islations, it may be inferred the role of water rights in the water sec-
tor, and in particular their role towards sustainability.

These four laws, each of which has a respective declared objec-
tive, are the R.D. n. 1775/1933 (devoted to the exploitation of
water resources), the L. n. 183/1989 (devoted to the safeguarding
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of the soil), the L. n. 36/1994 (devoted to the supply of water ser-
vices), the D.Lgs. n. 152/1999 (devoted to the protection of waters
from pollution). The first one is the basis of water law. The other
three a three-step reform of water law.

Understanding the value and the limitation of the resource is
the basis for sustainable development, and it means, first of all, un-
derstanding which private rights are consistent with the common
interest, to what extent, and under what circumstances. In these
terms, private rights may be divided, as seen, into three categories:
property rights, allocating commodities and regulating the relation-
ship among individuals, more than between individuals and gov-
ernment; use rights, allowing individuals to exploit resources, under
public control; community rights, defending, protecting and conser-
ving a social, more than an economic, good.

Public rights, on the other hand, are both property rights, es-
tablishing a public ownership over waters, and regulatory rights,
that is the power to choose what water resources serve for and
how they can be treated (exploited, protected, allocated, supplied;
in a word: managed).

While, at first, private rights were countered with public rights,
in a mere property debate, then they were countered with public in-
terests in a different, broader and more complex debate. Private
property rights were recently abolished as deemed inconsistent with
public interests, use rights have been gradually defined and limited,
community rights have been more and more increased. As far as
water rights are concerned, the trend towards sustainability is
marked, even if not always easily identifiable.

The comparison between water rights and water related public
interests explains it. The objects of water law in Italy coincide with
the different objects of the four laws cited: water resources uses and
exploitation (R.D. n. 1775/1933), soil protection (L. n. 183/1989),
water services management (L. n. 36/1994), water resources protec-
tion (D.Lgs. n. 152/1999). The general objects of the legislation
concerning water include therefore civil protection issues, environ-
mental issues, quality issues and exploitation issues. Each of them
take for granted community rights. None of them requires property
rights. All of them may be consistent with use rights, as far as these
rights are made subject to public needs.

On the other hand, private expectations do not necessarily
need property rights to be effective. Property rights on water repre-
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sented the static side of water rights. They were inconsistent not
only with the economic needs, but also with the nature itself of
water. More reasonably, private appropriative expectations can
rely on well defined and protected use rights, acknowledged under
conditions, providing their respect of public interests.

In these terms, it is understandable, and not at all paradoxical,
that while privatisation is spreading throughout many economic
sectors, the trend in the water sector is partially, but significantly,
different. While privatisation applies to the activities, that is the dy-
namic part of rights, like water supply services, the ownership of
the good itself, that is the static part of rights (but also the matter
of principle), is declared public.

In a way, if we set public law against private law, this is not
surprising. Private law is utilized to settle conflicts about assertive
and selfish petitions, while the purpose of public law is to guarantee
community cohabitation and happiness. Private law, on the other
hand, is directed to ensure trade, exchanges and economic opportu-
nities, while public law may direct these efforts to higher objectives,
like sustainability. As the scarcity of the resources calls for unitary
needs and social choices, instead of individual choices, the new role
of public law is inevitable, and private property rights decline, or
rather, transformation, follows.

The complexity of water resources regulations is closely con-
nected to the different sides water itself shows, while related to
law. Water, as a potential disruptive element, is not affected by
property rights, while it is affected by use rights, and while the right
to safety is a community right. Water, as a productive (agricultural,
industrial, energy) resource, on the contrary, requires private rights
to be codified. Private rights are mainly use rights, that is the allo-
cation of the potential benefits of the resources, more than pro-
perty rights. Water, as an environmental value, needs no considera-
tion of the individual’s benefits, but the community interest to con-
servation, and is, again, neutral to property rights, while it calls for
limits to use rights in order to ensure its own protection.

Conclusions

As regards principles connected to rights, therefore, the first
thing law should provide is the legal definition of water. Water is
a commodity, subject to economic evaluations, which would entitle



1113Articoli

rights to be set. Water is a limited commodity, which arises ques-
tions about its allocation and about the advisability of a private ap-
propriation. Water is a resource, and as such it is one of the basis
of development, sustainable or not. Water is a basic need and a
fundamental right as well, at least to a certain extent, which limits
the choices government and policy-makers may make.

Being water an economic good, the traditional assumption was
to set rights on it. Being water a social good as well, public interest
emerged from the beginning. So, the history of the legal framework
has mostly been the history of the definition of the borders between
private rights and public interests, more than private and public
rights. The object of the legal regulation is the specific public interest
from time to time related to water, more than the water commodity
in itself. The definition of water as a public good was identified not
only to guarantee the public use of water, but also to prevent private
claims out of those granted by the law or by the government.

In these terms, interpreting water regulations as mere property
issues would be more and more misleading, as ownership of water
is nothing but a limited aspect of water law. Protection and man-
agement of water resources constitute the primary public interests,
while water rights have been constantly used as legal instruments to
pursue those interests.

That explains two relevant features of water rights as regulated
by law. The first one is that rights on water, both public and pri-
vate, are not homogenous, but they are divided into very different
categories, whose links with common interests vary substantially.
The second one is that the birth and the modification of public
needs affect the contents of water rights, usually through the at-
tempt to make them functional to the needs of the community.

Being sustainability the fairly new legal indicator and policy
cornerstone about water, it follows that water rights are (and have
constantly been) under a constant process of adaptation in order to
ensure a new kind of sustainable development. This process affects,
mostly, principles, which are consequently infused into regulations
and provisions.

The change in name, from water to water resources, that can
be detected in laws, is not just a formal or outward change, but
it is a change in status, conceptually meaningful, and definitely a
sign of the different approach legislation has recently adopted. Na-
tional regulations, supported by the respective supreme courts, con-
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nect water resources to public interests and to relevant principles of
the respective systems.

The status of a resource thus constitutes the basis of water law.
Such regulation is linked to the constitutional sphere, with all that
follows in relation to individual legal positions and rights. The
community needs, likewise in the long-term, prevail over those of
the individual. That is why it is not so much important who water
belongs to, as how it is managed and protected. Being a limited re-
source, water should nonetheless be exploited. Being a vital re-
source as well, social evaluations, which include environmental eva-
luations, should match economic evaluations.

On the other hand, since water resources are finite, public and
private interests regarding their appropriation are going to be
stronger and stronger, and often a matter of institutional and juris-
dictional conflicts. Appropriation, ownership, and, in general,
water rights, are the defining tools under the users’ point of view.
Under the public powers’ point of view the defining tool is alloca-
tion, that is the regulation of rights between competing interests. In
these terms, many factors are to be considered, like the suitability
of the use to that specific watercourse, the social impact of the
use, the economic value of the use, the purpose of the use, and
the harmful consequences it may cause.

The analysis of the legal path towards sustainability of water re-
sources shows a progressive adjustment of private water rights.
Sometimes, it is an annulment, like for property rights, cancelled
in favour of a general public ownership. Sometimes, it is an erosion,
like for use rights, made shorter, more expensive, and subject to with-
drawal. Sometimes, it is an enlargement, like for community rights,
expanded to ensure environmental protection and sustainable uses.

The future of water regulations will probably be the descrip-
tion of a challenge: ensuring resources sustainability, even through
a different arrangement of private rights, which can not be deleted,
at least as far as exploitation is concerned. In fact, sustainability,
which includes ethical, social, environmental and economical as-
pects, has now become the main public interest, or rather the main
criterion in defining water law.
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compatibilità ambientale, Riv. giur. urbanistica 1998.
Lugaresi, Corona, Ferramosca, Sfruttamento delle risorse idriche a fini di produzione di

energia elettrica tra pianificazione e problemi ambientali, Rass. giur. en. el. 1999.
Manes, Le acque pubbliche nel diritto italiano vigente Rome 1922.
Massironi, L’attività di pianificazione: il primo strumento di tutela, La tutela delle acque dopo

il d.lg. n. 152 del 1999 (Cocco editor), Turin 2000.
Mazza, Dei diritti sulle acque, Rome 1913.
Mazza, Delle acque nei rapporti con la pubblica amministrazione, Turin 1893.
Miccoli, Le acque pubbliche, Turin 1958.
Pacelli, Le acque pubbliche, Padua 1934.
Palazzolo, La giustizia in tema di acque pubbliche, Cons. Stato 1990, II.
Papi, Le vie acquee continentali sotto l’aspetto economico ed amministrativo, Milan 1922.
Pasini, Balucani, I beni pubblici e relative concessioni, Turin 1978.
Pernigotti, Acque pubbliche (parte generale), Enc. dir., I, Milan 1958.
Petrocchi, Acque pubbliche, Nuovo dig. it., I, Turin 1937.
Petrocchi, Acque (diritto pubblico), Noviss. dig. it., I, Turin 1957.
Pototschnig, Vecchi e nuovi strumenti nella disciplina pubblica delle acque, Riv. trim. dir.

pubbl. 1969.
Pratis, Tribunale superiore delle acque pubbliche, Noviss. dig. it., XIX, Turin 1974.
Ratto, Il nuovo regime legale delle acque e foreste, Rome 1909.



1116 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

Reggio D’Aci, Il procedimento avanti ai tribunali delle acque pubbliche, Foro amm. 1984.
Resta, Dei beni pubblici, Commentario del codice civile (Scialoja, Branca editors), III, I, II,

Bologna-Rome 1976.
Roehrssen, Nuove disposizioni in materia di acque pubbliche e di impianti elettrici, Acque, bo-

nifiche, costruzioni 1951.
Rugen, Dalla concessione di acque pubbliche (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775) alla gestione

integrata delle risorse idriche nei piani di bacino, Rass. lav. pubbl. 1987.
Sandulli, Beni pubblici, Enc. dir., V, Milan 1959.
Scialoja, La legislazione sulle acque, Il problema idraulico e la legislazione sulle acque, Rome

1916.
Soprano, Acque pubbliche, Como 1912.
Tiepolo, Acque demaniali, pubbliche e loro concessione, Milan 1887.
Tiepolo, Le acque pubbliche nella legislazione italiana, Turin 1889.
Vacchelli, Caratteristiche della nuova legislazione italiana sull’uso delle acque, Scritti giuri-

dici in onore di Santi Romano, II, Diritto amministrativo, Padua 1940.
Valenti, Le ragioni economiche di un nuovo regime delle acque, Il problema idraulico e la leg-

islazione sulle acque, Rome 1916.
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prodotti e unicità dei sistemi di distribuzione.

Premessa.

La distribuzione selettiva è un sistema in forza del quale il pro-
duttore di un determinato bene limita il numero dei distributori che
è disposto a rifornire, vietando ai prescelti di rivendere a chiunque
non sia utilizzatore finale o, comunque, acquirente autorizzato (1).
Alla base del fenomeno si pone un accordo « verticale », cosı̀ defi-
nito perché interviene tra soggetti operanti su livelli diversi della ca-
tena commerciale (ad es. produttore e distributore).

Poiché la distribuzione selettiva richiede che siano predetermi-
nati i requisiti di accesso al sistema, i rivenditori che intendono en-
trare nella rete subiscono un processo di selezione, il cui effetto è
quello di racchiudere l’attività di distribuzione entro i limiti quali-
tativi o quantitativi richiesti dal produttore.

(1) In tema, a parte le considerazioni più o meno ampie reperibili sui manuali di di-
ritto della concorrenza (tra i migliori, v. A. Frignani - M. Waelbroeck, Disciplina della
concorrenza nella CE, quarta edizione, Torino, 1996, 561 e ss.), si vedano: J.Temple Lang,
Selective Distribution, in Fordham International Law Journal, 1984-85, 323 e ss.; P. Cesa-
rini, Les systèmes de distribution sélective en droit communautaire de la concurrence, in
Rev. Marché Un. Eur., 1992, 81 e ss.; V. Korah, Selective Distribution, in European Com-
petition Law Review, 1994, 101 e ss.; F. Bortolotti, I sistemi di distribuzione selettiva nel
diritto antitrust comunitario, in Contratto e Impresa/Europa, n. 1, 1996, Padova, 127 e ss.,
cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici, riportati alla nota 1; L. Delogu, La di-
stribuzione selettiva al vaglio dei giudici italiani, ivi, 175 e ss.
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Ne consegue che il sistema è strutturalmente produttivo di ef-
fetti anticoncorrenziali, la cui compatibilità con il concetto di libero
mercato è condizionata alla esistenza di una prevalente utilità che
dall’accordo fra produttore e rivenditore possono trarre il bene e,
soprattutto, il consumatore finale.

Ai fini dell’inquadramento giuridico del tema, la prima e fon-
damentale norma di riferimento è l’art. 81.1 del trattato CE, il
quale dichiara incompatibili col mercato comune e vietati tutti gli
accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati
membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restrin-
gere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato co-
mune. Gli accordi o decisioni vietati in virtù della citata disposi-
zione sono « nulli di pieno diritto ».

L’art. 81.3 del medesimo trattato stabilisce tuttavia alcune
condizioni in base alle quali gli accordi conclusi in violazione del
divieto di cui all’art. 81.1 possono essere destinatari di un’esen-
zione: ciò può avvenire quando essi risultino idonei a migliorare
la produzione o la distribuzione dei prodotti ovvero a promuovere
il progresso tecnico o economico, purché non impongano alle im-
prese interessate restrizioni non indispensabili al raggiungimento
di tali obiettivi, né eliminino la concorrenza per una parte sostan-
ziale dei prodotti di cui trattasi.

In merito alle norme di esenzione di cui al citato art. 81.3 del
trattato CE, che la Commissione europea ha il potere esclusivo di
applicare a categorie di accordi verticali e pratiche concordate vie-
tati ai sensi dell’art. 81.1, è stato recentemente emanato il regola-
mento della medesima Commissione n. 2790 del 22 dicembre
1999 (2) (d’ora in poi: il regolamento). Esso è riferibile al caso
che ci occupa, poiché, secondo le linee guida che sono state pubbli-
cate per facilitarne l’interpretazione (3), riguarda gli accordi che
rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 81.1 del trattato
CE (4).

(2) In G.U.C.E., n. L 336 del 29 dicembre 1999, p. 21 e ss.
(3) Trattasi di una comunicazione della Commissione CE, riguardante « Linee diret-

trici sulle restrizioni verticali », in G.U.C.E., n. C 291 del 13 ottobre 2000, p. 1 e ss.
(4) Ciò significa che gli accordi di importanza minore (c.d. de minimis), tali perché

conclusi tra imprese aventi quote di mercato rilevante non superiori al 10%, non essendo in
principio soggetti all’art. 81.1 del trattato CE, tendono a rimanere estranei al nuovo rego-
lamento di esenzione. Naturalmente, l’esclusione dal campo di applicazione dell’art. 81.1
del trattato CE di questo tipo di accordi poggia su una sorta di presunzione relativa, fon-
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Oggetto generale del regolamento è la determinazione di un si-
stema di esenzione automatica per gli accordi verticali o le pratiche
concordate tra operatori di livello diverso della catena commer-
ciale, che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti pos-
sono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi.

Per quanto il regolamento sia rivolto agli accordi verticali in
senso ampio, esso vale a costituire la prima occasione in cui viene
dettata una disciplina positiva generale della distribuzione selettiva,
che precedentemente aveva costituito oggetto solo di statuizioni del
giudice comunitario ovvero di atti normativi di rilevanza stretta-
mente settoriale (5). Si rileva, tuttavia, che il regolamento non si ap-
plica agli accordi verticali oggetto di altri regolamenti di esenzione
per categoria (art. 2 comma 5) (6).

La ratio del nuovo intervento normativo, come chiariscono le
stesse linee guida, è chiaramente quella di attenuare il primato po-
litico-decisionale della Commissione, dotando le imprese di uno
strumento di valutazione autonoma degli accordi verticali alla luce
delle regole di concorrenza comunitarie. Gli operatori economici
divengono cosı̀ non solo i principali autori, ma anche i garanti ex
ante degli equilibri di mercato, nell’ottica di un nuovo modello di
gestione partecipata della politica di concorrenza (7).

data sulla esiguità delle quote di mercato detenute dalle parti e condizionata all’assenza di
restrizioni gravi o di effetti cumulativi (cfr. Corte di giustizia, causa 5/69, Völk c. Vervaeke,
in Racc., 1969, 295; causa 1/71, Cadillon c. Höss, in Racc., 1971, 351; causa C-306/96, Javico
c. Yves Saint Laurent, in Racc., 1998, I-1983, parr. 16 e 17). Correlativamente, non si pre-
sume che accordi tra imprese con quote di mercato superiori alla soglia del 10% abbiano un
effetto significativo sul commercio tra Stati membri, determinando una restrizione signifi-
cativa della concorrenza (cfr. Trib. Io grado, causa T-7/93, Langnese-Iglo GmbH c. Commis-
sione, in Racc., 1995, II-1533, par. 98). Sugli accordi de minimis, v. la comunicazione della
Commissione del 9 dicembre 1997, in G.U.C.E., n. C 372, p. 13 e ss.

(5) A parte i riferimenti giurisprudenziali, che saranno ampiamente richiamati e di-
scussi nel prosieguo, l’esempio più immediato di normativa settoriale è quello fornito dal
regolamento della Commissione n. 1475/95, relativo all’applicazione dell’art. 81.3 del trat-
tato CE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e la prestazione del servizio
di assistenza alla clientela, in G.U.C.E., n. L 145 del 29 giugno 1995, p. 25 e ss. Come noto,
detto regolamento, entrato in vigore il 10 luglio 1995, si applicherà per tutto il periodo dal
10 ottobre 1995 al 30 settembre 2002. Sino al 30 settembre 1995 si sono invece applicate le
disposizioni dettate in materia dal regolamento della Commissione n. 123/85, in G.U.C.E.,
1985, n. L 15, p. 16 e ss.

(6) A parte il regolamento sulla distribuzione degli autoveicoli di cui alla nota pre-
cedente, l’esenzione per categoria non si applica agli accordi verticali ammessi dal regola-
mento della Commissione n. 240/96 sul trasferimento di tecnologia (in G.U.C.E., n. L 31,
del 9 febbraio 1996, p. 2 e ss.); dai regolamenti CEE nn. 417 e 418/85 (rispettivamente in
G.U.C.E. n. L 53 del 22 febbraio 1985, p. 1 e s.s e ivi, p. 5 e ss.) che esentano gli accordi
verticali conclusi nel contesto di accordi orizzontali, come modificati dal regolamento CE
n. 2236/97 (in G.U.C.E. n. L 306 del 11 novembre 1997, p. 12 e ss.).

(7) È noto che l’evoluzione della politica di tutela della concorrenza — come auspi-
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Il regolamento dà vita ad un meccanismo di esenzione automa-
tica degli accordi verticali stipulati da due o più imprese fra di loro
non concorrenti (gli accordi tra imprese concorrenti, ossia « forni-
tori attuali o potenziali nello stesso mercato del prodotto » — se-
condo la definizione dell’art. 1 — sono espressamente esclusi). Con-
dizione prevista per l’operatività del sistema, allorché debba essere
costituita una rete di distribuzione selettiva, è che il fornitore de-
tenga una quota di mercato non superiore al 30% del mercato rile-
vante in cui esso vende i beni o i servizi oggetto del contratto (art.
3.1 del regolamento).

Il regolamento trova dunque applicazione nel caso in cui al
fornitore appartenga una quota del mercato rilevante compresa
tra il 10% e il 30%. Il primo dei due dati numerici indica infatti
la soglia al di sotto della quale — normalmente — l’accordo verti-
cale è considerato dalla Commissione europea (in virtù della citata
comunicazione sugli accordi di minore rilevanza) di scarso impatto
anticoncorrenziale e quindi estraneo al divieto di cui all’art. 81.1
del trattato CE; il secondo dato numerico, indicato dall’art. 3.1
del regolamento, è invece individuato come limite massimo di ope-
ratività del meccanismo di esenzione automatica.

Qualora il fornitore oltrepassi la quota del 30% del mercato
rilevante del prodotto, l’accordo non è solo per questo considerato
illecito, ma è assoggettabile ad un esame individuale.

Al riguardo, occorre ricordare che l’art. 4.2 del regolamento
del Consiglio n. 17/62 (8), come modificato dal regolamento del
Consiglio n. 1216/99 (9) del 10 giugno 1999, ha ormai esentato tutti
gli accordi verticali dalla preventiva notifica alla Commissione, fi-
nalizzata a conseguire l’esenzione di cui all’art. 81.3 del trattato
CE. Ciò significa che gli accordi verticali, e quindi anche il con-
tratto con cui fosse definito un sistema di distribuzione selettiva,
possono beneficiare dell’esenzione ex art. 81.3 del trattato CE
con decorrenza dalla data della loro entrata in vigore, anche lad-
dove una notifica intervenga dopo tale data. Se, infatti, in esito al-

cata dalla Commissione — prevede il graduale accesso ad un sistema di c.d. eccezione le-
gale, che abbia il suo fulcro in un’attività non preventiva ma a posteriori di controllo delle
intese in grado di incidere sugli equilibri di mercato. Al riguardo, si ricorda che la Commis-
sione ha elaborato un Libro bianco sulla modernizzazione delle norme per l’applicazione degli
articoli 85 (ora 81) e 86 (ora 82) del trattato CE - Programma della Commissione n. 99/027.

(8) In G.U.C.E. n. L 13 del 21 febbraio 1962, p. 204 e ss.
(9) In G.U.C.E. n. L 148 del 15 giugno 1999, p. 5 e ss.
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l’accordo dovesse emergere una controversia, la parte interessata
può sempre effettuare la notifica, chiedendo in tal modo l’esenzione
dell’accordo medesimo ai sensi dell’art. 81.3 del trattato CE, con
effetto retroattivo, risalente fino alla data della sua entrata in vi-
gore.

Si rileva, sul punto, come la parte che procede alla notifica non
sia tenuta a spiegare i motivi per cui l’accordo non è stato notifi-
cato in precedenza, visto che, comunque, non può esserle negata
l’esenzione con effetto retroattivo quando i presupposti di cui al-
l’art. 81.3 del trattato CE risultino soddisfatti.

1. Il concetto di mercato rilevante.

Chiarito sopra qual è l’intervallo entro cui sono racchiusi i dati
numerici (10%-30%) che consentono l’applicazione del regola-
mento, occorre precisare che il concetto di mercato rilevante non
può essere definito né in via induttiva né normativamente, ma deve
risultare da indagini ed analisi di natura economico-commerciale
incentrate sullo studio delle caratteristiche del prodotto, dall’an-
golo visuale della domanda come dell’offerta.

Quella di mercato rilevante è nozione comunitaria che si com-
pone di due elementi, diversi ma complementari: il primo è il mer-
cato rilevante del prodotto, il secondo è il mercato geografico.

La Commissione europea, con sua Comunicazione del 9 di-
cembre 1997 (10) ha stabilito che due o più prodotti fanno parte
del medesimo mercato rilevante quando vengono considerati inter-
cambiabili o sostituibili, in ragione delle loro caratteristiche, dei
loro prezzi e dell’uso cui sono destinati.

I su esposti elementi di valutazione sono stati specificati in
sede comunitaria con il richiamo alla necessità di un’analisi econo-
mica del prodotto e del contesto di mercato in cui questo tende a
situarsi.

In tal senso, la prima e più importante prospettiva dalla quale
deve essere studiata la sostituibilità è infatti quella della domanda o
— il che è lo stesso — del consumatore. Secondo la Commissione,
in questo caso occorre che siano svolte indagini di mercato con lo
scopo di accertare se i clienti si volgerebbero verso altri prodotti o

(10) In G.U.C.E. n. C 372 del 9 dicembre 1997, p. 5 e ss.
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verso fornitori altrove operanti, nell’ipotesi di un leggero aumento
(tra il 5% e il 10%) permanente dei prezzi in precedenza praticati in
determinati territori. Se la sostituzione avviene ed è sufficiente, in
ragione dell’arretramento delle vendite che ne deriva, a rendere di
immediata evidenza la dannosità per il produttore dell’aumento
dei prezzi, ciò significa che prodotti sostitutivi e territori comple-
mentari devono considerarsi inclusi nel mercato rilevante.

Al riguardo della sostituibilità dal lato dell’offerta, secondo la
Commissione, l’indizio fondamentale è che i fornitori siano in grado
di riorganizzare la loro produzione, riuscendo a commercializzare i
prodotti in breve e senza incorrere in costi o rischi aggiuntivi sostan-
ziali, in esito a variazioni leggere, ma permanenti, dei prezzi relativi.
In sostanza, può avvenire che, anche laddove le differenze di qualità
non siano irrilevanti per il consumatore e quindi i beni non sostitui-
bili o intercambiabili tra loro, la maggior parte dei fornitori sia in
grado di proporre e vendere le differenti qualità esistenti immediata-
mente e senza aumentare i costi in maniera sostanziale. In tale ipo-
tesi, il mercato del prodotto ingloberà tutti i prodotti sostituibili,
tanto per la domanda, quanto per l’offerta, cosicché le vendite attuali
che si realizzano verranno sommate per calcolare il valore o il vo-
lume totale del mercato. Questo medesimo ragionamento può con-
durre a raggruppare zone geografiche differenti.

La Commissione ha, ad esempio, sottolineato nella citata Co-
municazione sul mercato rilevante come sia riscontrabile un unico
mercato rilevante della carta, nonostante che della stessa esista
una vasta gamma in termini di tipi e qualità diverse — da quella
per ufficio a quella di qualità superiore utilizzata, ad es., per i libri
d’arte. Ebbene, pur non essendoci dal punto di vista della domanda
alcuna intercambiabilità tra la carta da ufficio e quella per rilega-
ture di lusso, è stato verificato che le cartiere sono agevolmente
in grado di fabbricare differenti tipi di carta, adattando la loro pro-
duzione senza incorrere in grandi costi aggiuntivi. In queste circo-
stanze, la Commissione non definirebbe un mercato distinto per
ogni tipo di carta o per ciascuno dei suoi differenti usi: le diverse
qualità sarebbero riunite all’interno dello stesso mercato rilevante
e, a loro volta, anche le vendite sarebbero raggruppate al fine di va-
lutare l’importanza del mercato totale, in rapporto al valore e al
volume che dovrebbero essergli riconosciuti.

Per quanto riguarda il mercato geografico, occorre rilevare che
esso andrà delineato basandosi oltre che su una visione di insieme
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delle ripartizioni del mercato, cosı̀ da valutare quali e quante parti
del medesimo siano ad es. detenute dai vari concorrenti, anche sulle
differenze dei prezzi tra il livello nazionale e quello comunitario.
L’ipotesi di lavoro iniziale sarà dunque quella di una verifica delle
caratteristiche della domanda (abitudini di acquisto dei clienti, dif-
ferenziazione dei prodotti, eventuale maggiore sensibilità per i pro-
dotti locali ecc.), allo scopo di valutare se i consumatori dispon-
gono di risorse sostitutive di approvvigionamento reperibili in altre
zone. Anche in tal caso, tuttavia, il criterio da seguire è quello della
sostituzione susseguente a una variazione dei prezzi, trattandosi, in
concreto, di sapere se i clienti di un determinato fornitore trasferi-
rebbero i loro ordini altrove, a breve termine e a costo sostanzial-
mente uguale.

Anche il mercato geografico può poi essere riguardato dal lato
dell’offerta, nel senso che andrebbe valutato se produttori concor-
renti che operano in zone distinte avrebbero difficoltà a sviluppare
le loro vendite a condizioni concorrenziali sull’insieme del mercato
geografico.

Quest’analisi richiederà un esame di tutte le condizioni richie-
ste per vendere il prodotto in un determinato luogo, nonché delle
condizioni di accesso ai canali di distribuzione, dei costi di realizza-
zione di una rete distributiva, dell’esistenza — o dell’assenza — di
vincoli normativi legati alla regolamentazione dei prezzi, a tariffe
doganali limitative degli scambi o della produzione, all’eventuale
esistenza di monopoli, alla libertà di stabilimento, alle condizioni
di ottenimento di autorizzazioni amministrative, alla disciplina in
materia di imballaggi ecc.

Inoltre, la struttura effettiva e l’evoluzione delle correnti di
scambio offrono indicazioni complementari, utili a comprendere
l’importanza economica di ciascuno dei fattori legati alla domanda
e all’offerta e della misura in cui tali fattori possono o meno favo-
rire la creazione di mercati geografici distinti. L’analisi delle cor-
renti di scambio prenderà generalmente in considerazione la que-
stione dei costi di trasporto, sotto il profilo della loro attitudine
ad intralciare gli scambi tra zone differenti, tenuto conto della si-
tuazione delle singole unità produttive, dei costi di produzione e
del livello dei prezzi.

Va poi ricordato che la nozione di mercato geografico presenta
caratteri di relatività, nel senso che è portata a variare in rapporto
al livello della catena distributiva cui viene fatto riferimento. Più in
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concreto, mentre il mercato geografico del dettagliante è abba-
stanza ristretto, in quanto tendenzialmente coincidente con quello
del Paese in cui svolge l’attività, il grossista o distributore per un
determinato territorio tende ad acquistare dal fornitore, come an-
che da distributori operanti in altri Stati. Per tale ragione, il mer-
cato geografico su questo anello della catena distributiva è normal-
mente più ampio di quello che si riscontra nell’attività di vendita al
consumatore finale.

Una volta individuati il mercato rilevante del prodotto ed il
mercato geografico, risulterà definito il concetto di mercato rile-
vante nel senso ampio ed omnicomprensivo cui si riferisce il rego-
lamento.

2. I caratteri della distribuzione selettiva.

Già all’inizio del presente studio ho ricordato come una qua-
lunque rete di distribuzione selettiva sia ineluttabilmente causa di
effetti anticoncorrenziali. In particolare, il fenomeno pressoché ine-
vitabile prodotto dal sistema è quello di una riduzione della concor-
renza all’interno della stessa marca (intrabrand competition), se non
altro per il fatto che, in linea di principio, una pluralità di rivendi-
tori risulta soggetta al medesimo genere di vincoli negoziali nei con-
fronti di un unico produttore. Ne consegue che il singolo punto
vendita ben difficilmente potrà praticare prezzi più competitivi ri-
spetto a quelli stabiliti per lo stesso prodotto da un altro detta-
gliante appartenente alla rete.

Pertanto, il problema che si pone al momento di valutare la li-
ceità dell’accordo è se le limitazioni e preclusioni che ne derivano
siano suscettibili di produrre benefici di altra natura e di impor-
tanza tale (ad es. in termini di miglioramento dell’efficienza delle
attività di produzione e distribuzione del bene) da prevalere sugli
effetti anticoncorrenziali. L’obiettivo è dunque quello di un con-
temperamento, di una valutazione comparativa degli opposti inte-
ressi, di un giudizio di valore, assunto dalla Commissione a base
di ogni processo decisionale volto a valutare la possibilità di esen-
zione del singolo negozio.

In tale contesto, nell’ordinamento comunitario si suole ormai
individuare un particolare tipo di distribuzione selettiva, detta qua-
litativa, la quale, operando come strumento di valorizzazione di un
prodotto che si assume dotato di peculiari qualità tecniche od in-
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trinseche, è considerata estranea al divieto di cui all’art. 81.1 del
trattato CE. In questo caso, non si pone nemmeno un’esigenza di
contemperamento, giacché gli effetti anticoncorrenziali ad essa
eventualmente riconducibili sono irrilevanti, o comunque ritenuti
assai minori dei benefici conseguibili. Perché possa operare la pre-
sunzione relativa di liceità dell’accordo, è tuttavia richiesto che tre
requisiti siano rispettati.

Si tratta del criterio di necessità, del criterio di proporzionalità
e, infine, del criterio di non discriminazione (11).

Il criterio di necessità è tradizionalmente legato alla natura del
prodotto: in sostanza, esso poggia sull’assunto che non tutti i beni
siano indiscriminatamente meritevoli di una distribuzione selettiva,
ma solo quelli che per le loro qualità intrinseche (sotto il profilo del
valore dei materiali impiegati, del contenuto tecnologico ecc.) pos-
sano obbiettivamente beneficiare di un sistema che, restringendo e
controllando il numero dei rivenditori, consenta una valorizzazione
del prodotto ed una migliore offerta al consumatore.

Il criterio di proporzionalità attiene non al prodotto ma al
modo in cui vengono individuati i requisiti su cui basare la sele-
zione dei rivenditori.

Al riguardo, è opportuno precisare che il fornitore non è libero
di determinare qualsivoglia condizione di accesso al sistema, ma è
solo titolare di un potere discrezionale vincolato nel fine. Ciò signi-
fica, in sostanza, che il produttore è legittimato ad effettuare tutte
le scelte che ritiene adeguate a valorizzare la distribuzione del pro-
prio prodotto, mentre non può trascurare il fine connesso ad ogni
sistema di distribuzione selettiva, consistente nella massimizzazione
dell’efficienza. Ne consegue che tutte le condizioni di accesso al si-
stema, che non siano valutabili o riconoscibili in termini di effi-
cienza, non sono ammesse.

In concreto, sarà perfettamente conforme al programma di di-
stribuzione selettiva prevedere che i punti vendita debbano rispon-
dere a determinati parametri di prestigio, eleganza, competenza e
preparazione del personale ecc., mentre sarebbe probabilmente
contrario al concetto di proporzionalità pretendere che, ad es., in

(11) Cfr. Corte di giustizia, L’Oréal, causa 31/80, in Racc., 1980, 3775 e ss.; Corte di
giustizia CEE, Metro I, causa 26/76, in Racc., 1977, 1875 e ss.; Corte di giustizia, AEG,
causa 107/84, in Racc., 1983, 3151 e ss.; Tribunale Io grado, Vichy c. Commissione, causa
T-19/91, in Racc., 1992, II-415 e ss.
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ogni punto vendita di orologi debba trovarsi un acclamato esperto
di meccanismi e movimenti di precisione.

Il criterio di non discriminazione si riferisce, infine, all’obbligo
gravante sul produttore di non escludere immotivatamente ed arbi-
trariamente i rivenditori che abbiano fatto domanda di accesso al
sistema dimostrando di possedere tutti i requisiti richiesti.

Occorre rilevare che a livello europeo tanto la Commissione
quanto la Corte di giustizia tendono a trattare la violazione del cri-
terio di non discriminazione con molta severità. Spesso, infatti,
viene dato ingresso al sospetto che atteggiamenti discriminatori
siano il frutto di una connivenza tra produttore e distributori già
ammessi nella rete, i quali ultimi potrebbero avere ad es. interesse
ad ostacolare l’ingresso di altri rivenditori che dispongano di una
capacità distributiva molto efficiente.

In ogni modo, si può confermare con una certa tranquillità che
quando un sistema rispetta i tre criteri costitutivi ora ricordati,
dando vita a quella che viene chiamata distribuzione selettiva qua-
litativa, gli effetti anticoncorrenziali sono molto ridotti o addirit-
tura nulli e quindi l’intesa non è considerata lesiva.

Diverso è il discorso in presenza di restrizioni c.d. quantita-
tive (12). Esse sono previamente finalizzate a limitare il numero

(12) Sottolineo che F. Bortolotti, op. cit., spec. 140 e ss. effettua una tripartizione
circa le forme che la distribuzione selettiva può assumere in ragione dei criteri di selezione
dei rivenditori: egli parla, al riguardo, di selezione qualitativa semplice, di selezione quali-
tativa qualificata (in cui ad es. si impongono obblighi ulteriori, come quello di un’attività
promozionale in favore del prodotto contrattuale) e di selezione quantitativa, quest’ultima
contraddistinta dal fatto di essere praticamente mai autorizzata dalla Commissione. A mio
giudizio un eccesso di classificazione in questa materia è però metodologicamente inappro-
priato. Innanzitutto perché, come F. Bortolotti stesso peraltro rileva, il fenomeno della di-
stribuzione selettiva è unitario, essendo comunque volto all’effetto finale di una selezione
dei rivenditori; in secondo luogo perché un’accentuata suddivisione in categorie finisce
col dare un rilievo troppo oggettivo alle condizioni contrattuali. Rispetto a queste ultime,
infatti, rileva senza dubbio il contenuto negoziale (si pensi ad es. all’obbligo imposto ai di-
stributori di acquistare un quantitativo minimo di scorte), ma anche e non meno il tipo di
mercato rilevante entro cui il sistema è destinato ad operare. Non a caso, è frequentemente
avvenuto che clausole considerate restrittive in talune fattispecie siano invece state conside-
rate ammissibili, date le caratteristiche del mercato, in fattispecie diverse. E cosı̀, se nella
seconda decisione Saba della Commissione, i requisiti che imponevano al distributore di di-
sporre di una gamma completa di prodotti e di assicurarsi riserve sufficienti di merce sono
stati considerati lesivi del divieto ex art. 81.1 (ancorché poi esentati), in Villeroy & Bosch la
stessa Commissione ha ritenuto che l’obbligo di mantenere scorte adeguate non restringesse
la concorrenza, dato che il mercato era molto competitivo e la stessa Casa incoraggiava i
rivenditori a detenere porcellane di produttori concorrenti. D’altronde, come meglio ve-
dremo nel prosieguo del lavoro, l’adozione di un regolamento di esenzione per categoria
è anche da interpretare come volontà di dar vita ad un regime in cui, salvo il caso di clausole
platealmente anticoncorrenziali (c.d. hardcore restrictions - v. infra), la distinzione tra criteri
di selezione qualitativi e quantitativi sfumi nel giuridicamente irrilevante.
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dei rivenditori di un sistema di distribuzione selettiva, cosicché la
loro ammissibilità è condizionata all’esenzione ex art. 81.3 del trat-
tato CE, ad esse eventualmente accordata dalla Commissione (13).
Può ad es. avvenire che il criterio di selezione dei rivenditori sia ba-
sato su un dato numero di abitanti per punto vendita (14), ovvero
che nell’accordo si trovino clausole con cui il rivenditore intenzio-
nato a far parte della rete venga obbligato a realizzare un volume
minimo prestabilito di vendite. In un’occasione, il giudice comuni-
tario si è anche occupato di analizzare l’impatto che un requisito
ulteriore rispetto a quello della qualifica professionale esercitava
sulla selezione dei distributori: nel caso Vichy (15), la condizione
di « farmacista titolare di farmacia » è stata ritenuta causa di un
grave effetto restrittivo, indotto dalle limitazioni che nella maggio-
ranza degli Stati membri sussistono circa le possibilità di rilascio di
licenze per l’apertura di farmacie (16).

Il requisito quantitativo, per definizione anticoncorrenziale e
quindi lesivo del divieto di cui all’art. 81.1 del trattato CE, in alcuni
frangenti può invece svolgere una funzione di tutela del produttore.
Si pensi ad es. all’eventualità che una società notoriamente dedita
alle vendite per corrispondenza dichiari di voler entrare nel sistema,
avendo provveduto a dotarsi di un punto vendita in tutto e per
tutto conforme alle esigenze qualitative manifestate dal fabbricante.
In nome del su richiamato criterio di non discriminazione, l’accesso
alla rete dovrebbe esserle consentito, in condizioni di parità con
ogni altro distributore ammesso.

Quid se dopo la stipula del contratto la società inizia a vendere
il prodotto contrattuale per corrispondenza, alterando in tal modo

(13) La distinzione di cui al testo tra distribuzione qualitativa, normalmente am-
messa, e distribuzione quantitativa, che, invece, ricorrendone le condizioni, è esentabile
ai sensi dell’art. 81.3 del trattato CE, viene ormai quasi (v. nota precedente) comunemente
utilizzata, visto che trova esplicito riconoscimento anche nella giurisprudenza comunitaria.
Per un esempio, cfr. quanto indicato sul punto da Corte di giustizia, Lancôme/Etos, causa
99/79, in Racc., 1980, 2511, spec. par. 21, ove espressamente si afferma: « una rete di di-
stribuzione selettiva, l’accesso alla quale sia subordinato a condizioni che vanno al di là
di una semplice selezione obiettiva d’indole qualitativa, ricade, in via di principio, sotto
il divieto dell’art. 85 (oggi 81), n. 1, specialmente se si fonda su criteri di selezione quanti-
tativi ».

(14) Cfr. ad es. Corte di giustizia, Binon-Messageries de la presse, causa 243/83, in
Racc., 1985, 2015 e ss.

(15) Tribunale di Io grado, Vichy cit., in Racc., 1992, II-415 e ss.
(16) Su tutti questi temi, qui richiamati in modo prevalentemente riassuntivo ai soli

fini del prosieguo dello studio, si rinvia a F. Bortolotti, op. cit., spec. 137 e ss., ove si rin-
vengono anche ampi richiami giurisprudenziali.
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l’immagine di esclusività del bene o del suo marchio presso il pub-
blico dei consumatori? Ebbene: in questo caso, un possibile rime-
dio, di tipo preventivo, potrebbe essere costituito proprio dalla im-
posizione dell’obbligo al rivenditore di effettuare un quantitativo
minimo di vendite in negozio. In tal modo non si elimina del tutto
il rischio che almeno una parte della distribuzione avvenga per cor-
rispondenza, ma certo se ne attenua l’impatto sull’immagine del
bene contrattuale.

Un altro aspetto da tenere nel debito conto riguarda il fatto che
il negoziante possa vendere anche marche concorrenti, in modo da
rispondere alle esigenze di varietà del pubblico che si rivolge a lui
proprio in quanto distributore specializzato, capace di offrire presta-
zioni specifiche e servizi qualitativamente migliori (17). La ragione di
questa regola, di origine giurisprudenziale come la maggior parte di
quelle dettate a disciplina della distribuzione selettiva, è che l’esclu-
sività dei luoghi e delle modalità con cui avviene la vendita nel si-
stema si nutre, oltre che delle condizioni stabilite a priori dal forni-
tore, anche del contesto ambientale in cui il prodotto si trova per es-
sere esposto al pubblico ed acquistato. In questo senso, il fatto che il
punto vendita commercializzi una pluralità di marchi famosi, contri-
buisce a creare intorno al singolo negozio una cornice di prestigio
idonea a valorizzare ulteriormente il prodotto contrattuale.

Nella prassi, il regime di concorrenza entro cui il rivenditore è
tenuto ad operare ha spesso costituito oggetto di una clausola
«multimarche », in base alla quale la definitiva accettazione all’in-
terno della rete viene assoggettata all’impegno, assunto dal rivendi-
tore stesso, di commercializzare un numero sufficiente di marche
concorrenti. Non è tuttavia ammessa l’indicazione nominale (è in-
vece consentita quella meramente numerica) da parte del produt-
tore circa le marche che possono essere commercializzate, dal mo-
mento che verrebbe altrimenti troppo pregiudicata la libertà del ri-
venditore. Quest’ultimo, dunque, deve essere libero di individuare
le marche concorrenti che intende distribuire nel proprio esercizio,
ferma restando la necessità di garantire il necessario prestigio del-
l’ambiente di vendita (18).

(17) Cosı̀ R. Lolli, Yves Saint Laurent Parfum e Givenchy: i recenti sviluppi del di-
ritto comunitario in tema di distribuzione selettiva, in Contratto e Impresa/Europa, Padova,
1997, 1220.

(18) V. sugli aspetti rilevanti in tema di clausola multimarche la decisione della
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3. Il problema dell’effetto cumulativo.

Quando più fornitori adottano il sistema selettivo di distribu-
zione, può delinearsi il c.d. effetto cumulativo. Con tale espressione
si fa riferimento a quello stato patologico di distorsione della con-
correnza che nasce dalla sommatoria di più reti di distribuzione se-
lettiva in seno ad un singolo mercato rilevante. In sostanza, poiché
normalmente un mercato rilevante è costituito da una pluralità di
beni sostituibili, può avvenire che i produttori di tutti o buona
parte di essi adottino una rete di distribuzione selettiva. In questo
caso, stante la tendenziale uniformità e ripetitività dei requisiti di
appartenenza al sistema, gli obblighi negoziali imposti dai produt-
tori risultano per lo più omogenei e quindi tali da provocare una
restrizione della concorrenza inter-brand all’interno del mercato ri-
levante coinvolto.

Naturalmente il suddetto fenomeno distorsivo varia la propria
intensità e rilevanza in funzione di due fattori diversi, anche se
complementari: il primo è il numero di produttori che adottano
in concreto la rete all’interno di un certo mercato rilevante; il se-
condo attiene invece alla posizione detenuta sul mercato dal singolo
fornitore.

La considerazione da svolgere è allora che la riduzione della
concorrenza insita in ogni sistema del tipo in esame è tanto più pro-
blematica quanto più è forte la posizione del produttore che utilizza
la rete, visto che laddove questi detenga quote di mercato netta-
mente superiori a quelle degli altri operatori, la distribuzione selet-
tiva si inserisce in un contesto di già limitata concorrenza inter-
marca. Sotto altro profilo, se tutti i più importanti fornitori adot-
tano la rete, il mercato tende a divenire statico, nel senso che i beni
in esso compresi vanno appannaggio di distributori multipli, por-
tati ad effettuare vendite a condizioni e con modalità uniformi (19).
Tutto ciò, naturalmente, a prescindere dall’alto rischio che in un

Commissione in data 24 luglio 1992, relativa al caso Givenchy, in G.U.C.E. n. L 236 del 19
agosto 1992, p. 11.

(19) Vi è infatti ormai una serie di criteri selettivi la cui imposizione ai rivenditori
non è dalla Commissione considerata lesiva dell’art. 81.1 del trattato CE. Tra tali criteri,
vi è ad es. quello dell’obbligo di vendita in negozi specializzati; quello della richiesta di per-
sonale preparato; quello dell’offerta di servizi di pre e post-vendita ed altri di tenore atto a
valorizzare in termini qualitativi la distribuzione del prodotto (per un elenco, tratto dalle
comunicazioni della Commissione e dalla giurisprudenza, v. Il Diritto della Concorrenza
nella C.E., cit., 172).
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tale assetto di mercato intervengano collusioni tra i maggiori forni-
tori allo scopo di realizzare un’esclusione pianificata (ad es. con
l’imposizione di requisiti quantitativi) di certi tipi di distributori,
quantunque più efficienti di quelli ammessi o ammissibili nella rete
(con la conseguente violazione del criterio di non discriminazione -
v. supra).

4. Il nuovo regolamento di esenzione.

Il citato regolamento della Commissione n. 2790/1999, det-
tando per la prima volta una disciplina positiva del sistema selet-
tivo di distribuzione, raccoglie e cristallizza molti dei principi che
la giurisprudenza ha avuto modo di elaborare nel corso degli anni,
delineando un assetto generale della materia che il legislatore co-
munitario mostra di avere in buona parte recepito.

Non a caso, nel quadro delle c.d. hardcore restrictions, ossia le
clausole « nere » la cui riscontrata presenza rende automaticamente
nullo il contratto ed inapplicabile l’esenzione per insanabile contra-
sto con le norme comunitarie in materia di concorrenza, l’art. 4
lett. a) del regolamento, ribadendo una regola di origine giurispru-
denziale (20), esclude l’applicabilità dell’esenzione laddove i requi-
siti imposti dal produttore comportino una restrizione della facoltà
del distributore di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta
salva la possibilità per il medesimo produttore di imporre un
prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita,
a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un
prezzo minimo per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti
da una delle parti.

Ugualmente di natura pretoria è anche il principio recepito
dall’art. 4 lett. d) del regolamento, che pone tra i cardini della di-
stribuzione selettiva la facoltà di procedere a « forniture incro-
ciate ». Se infatti elemento costitutivo del sistema è che la vendita
del prodotto contrattuale sia effettuata soltanto dai distributori
autorizzati, il medesimo prodotto deve tuttavia poter circolare al-
l’interno della rete attraverso scambi realizzati tra coloro che ne
fanno parte. La libertà di forniture incrociate « riveste ormai il ca-

(20) Cfr. per tutte in tema di prezzi minimi, Corte di giustizia, causa 107/82, AEG/
Telefunken, in Racc., 1983, 3151, spec. par. 43. In dottrina, v. sul punto R. Pardolesi, Ana-
lisi economica della legislazione antitrust italiana, in Foro it., 1993, V, 1.
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rattere di norma imperativa, essendo uno dei mezzi con cui è pos-
sibile ripartire il rischio imprenditoriale tra i contraenti, nonché,
come è ovvio, una condizione essenziale per assicurare la libera cir-
colazione dei beni nella Comunità. Tale libertà è consentita solo tra
i partecipanti alla rete, la quale, in tal modo, si caratterizza per es-
sere una rete chiusa » (21). È poi incontroverso che, onde evitare il
rischio di facili elusioni del principio, la fornitura o rivendita deve
essere ricompresa nel calcolo del volume minimo annuale di vendite
cui il distributore risulti contrattualmente impegnato nei confronti
del produttore (22).

Solo laddove il bene contrattuale non sia stato ancora intro-
dotto nel territorio ove ha sede il rivenditore autorizzato, e quindi
appaia prevalente l’interesse a far precedere l’attività di vendita da
un’adeguata campagna pubblicitaria e di lancio, il rivenditore in
questione può impegnarsi per un certo periodo (normalmente non
superiore all’anno) ad astenersi dalla c.d. vendita attiva, ossia
quella svolta a mezzo di un approccio dinamico al potenziale
cliente, mentre la « vendita passiva », contraddistinta dalla richiesta
spontanea e non indotta dello specifico prodotto da parte del con-
sumatore finale, non può essere oggetto di restrizione (23).

Richiamando quanto sopra ricordato circa la necessità di ga-
rantire il rispetto della concorrenza nel singolo punto vendita, oc-
corre infine rilevare che, ai sensi dell’art. 5 lett. c) del regolamento,
l’eventuale obbligo diretto o indiretto imposto al rivenditore appar-
tenente ad una rete di distribuzione selettiva di non vendere marche
di particolari fornitori concorrenti costituisce una clausola che, pur
non causando la nullità dell’intero accordo verticale (come sarebbe
se si trattasse di una delle hardcore restrictions di cui all’art. 4), è
tuttavia sempre insuscettibile di esenzione.

5. Revoca del beneficio dell’esenzione automatica.

L’automaticità del meccanismo di esenzione, allorché siano ri-
spettati i requisiti applicativi prescritti dal regolamento, se da un

(21) R. Lolli, op. cit., 1214.
(22) Per un’applicazione di tale regola, cfr. il caso Yves Saint Laurent, con la rela-

tiva decisione della Commissione in data 16 dicembre 1991, in G.U.C.E. n. L 12 del 18 gen-
naio 1992, p. 24.

(23) Clausole siffatte sono state previste nel contratto sottoposto alla Commissione
da Yves Saint Laurent, in ordine al caso citato alla nota precedente.
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lato istituisce una sorta di presunzione legale di legittimità e vali-
dità dell’accordo sotto il profilo concorrenziale, dall’altro lato
non vale ad escludere che la Commissione possa esercitare un sin-
dacato ex post. La presunzione di legittimità è quindi sempre rela-
tiva, poiché fa salva la prova contraria che la Commissione, quale
soggetto istituzionalmente preposto all’esercizio del potere di sinda-
cato, ha l’onere di allegare. In concreto è ipotizzabile, alla luce del-
l’art. 6 del regolamento, che ad un accordo verticale concluso da un
produttore, la cui quota di mercato sia inferiore alla soglia del
30%, venga revocato il beneficio dell’esenzione, laddove il sistema
selettivo non presenti caratteri adeguati di efficienza in rapporto
alla qualità del bene contrattuale o della sua distribuzione, risul-
tando preponderanti le restrizioni imposte alla dinamica concorren-
ziale. Lo strumento della revoca è altresı̀ utilizzabile per espressa
previsione della stessa norma nell’eventualità sopra discussa dell’ef-
fetto cumulativo di più reti parallele di distribuzione selettiva, trat-
tandosi di fattore in grado di limitare fortemente l’accesso al mer-
cato rilevante ovvero la concorrenza al suo interno. Anche in que-
sta ipotesi la Commissione, avuto riguardo al « caso determinato »,
potrà decidere se sottrarre alla fattispecie il beneficio derivante dal-
l’applicazione del regolamento (24).

Quando invece un accordo esentato produce effetti incompati-
bili con le condizioni stabilite dall’art. 81.3 del trattato CE relativa-
mente al territorio di uno Stato membro o di una parte di questo
che abbia le caratteristiche di un mercato geografico distinto, l’au-
torità nazionale della concorrenza è legittimata, ai sensi dell’art. 7
del regolamento, a revocare il beneficio della sua applicazione sul
territorio interessato. Naturalmente, condizione per l’operatività
di questa norma è che alla suddetta autorità sia stato conferito il
potere di dare diretta applicazione al diritto comunitario, come è
ad es. accaduto in Italia (ed in molti altri Stati membri) ove, ai
sensi dell’art. 54 legge 6 febbraio 1996 n. 52, l’Autorità antitrust

(24) Le Linee guida dettate per facilitare l’interpretazione ed applicazione del rego-
lamento chiariscono sul punto che ad es. in un mercato rilevante ove coesistano reti di di-
stribuzione selettiva qualitativa e quantitativa, la revoca potrà se del caso riguardare gli ac-
cordi contenenti limitazioni quantitative sul numero dei distributori autorizzati: v. Linee
Guida cit., par. 73. Occorre anche precisare che in questo contesto la revoca è da intendere,
secondo la nozione di teoria generale, come istituto ad applicazione irretroattiva, atto a
produrre solo effetti ex nunc, conseguendone che l’esenzione degli accordi interessati rimane
valida fino alla data in cui la revoca diviene efficace.
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è stata autorizzata ad applicare direttamente l’art. 81.1 del trattato
CE (25).

Dato che, tuttavia, la Commissione conserva sempre la compe-
tenza esclusiva circa l’esenzione individuale degli accordi, in appli-
cazione dell’art. 81.3 del trattato CE, nonché una competenza con-
corrente con quella dell’autorità nazionale in materia di revoca del
negozio produttivo di effetti anticoncorrenziali sul territorio del
singolo Stato membro, vi sono specifiche esigenze di coordina-
mento dell’attività di tutela della concorrenza ai due livelli governa-
tivi, onde evitare il rischio di pronunce contrastanti e di perdita di
uniformità nell’applicazione dei principi e delle regole del diritto
comunitario.

6. Disapplicazione del regolamento di esenzione per categoria.

L’art. 8 del regolamento stabilisce che la Commissione può,
tramite apposito regolamento, escludere dall’esenzione le reti paral-
lele di restrizioni verticali simili, qualora esse coprano più del 50%
di un mercato rilevante. Tale misura non è indirizzata a singoli ope-
ratori economici, ma riguarda tutte le imprese i cui accordi siano
richiamati nel provvedimento sull’inapplicabilità del regolamento
di esenzione per categoria (26).

Mentre, tuttavia, la disciplina in tema di revoca riguarda « un
caso determinato » (art. 6 regolamento), e quindi è destinata a col-
pire l’impresa singola, l’istituto della disapplicazione ha portata ge-
nerale, coinvolgendo l’intero mercato interessato, la disciplina del
quale viene in tal modo ricondotta sotto l’impero dell’art. 81.1
del trattato CE.

Sulla scelta dello strumento da utilizzare per rimuovere even-
tuali distorsioni della concorrenza si esplica la piena discrezionalità
della Commissione; è chiaro però che la valutazione più drastica,
incentrata sul regolamento di disapplicazione, verrà suggerita dal-
l’eventualità che l’effetto cumulativo si produca su un mercato geo-
grafico più ampio dei confini del singolo Stato membro, ovvero

(25) Precisano le Linee guida che, in assenza di una normativa che legittimi l’auto-
rità nazionale all’applicazione del diritto comunitario, lo Stato membro in questione può
chiedere alla Commissione di avviare un procedimento finalizzato alla revoca dell’accordo
verticale (par. 76 Linee Guida, cit.).

(26) Cosı̀ Linee Guida, cit., par. 80.
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dall’ipotesi che le imprese che danno vita alla situazione distorsiva
siano in numero elevato.

In ogni caso occorre rilevare che la Commissione potrà sempre
definire l’esatto contenuto del regolamento in parola, conforman-
dolo al problema di tutela della concorrenza che intende affrontare.
Se, ad esempio, su un dato mercato è operante un sistema di distri-
buzione selettiva, contraddistinto dall’imposizione ai distributori di
volumi d’acquisto minimi, il regolamento di disapplicazione può in-
dirizzarsi contro questa specifica restrizione, lasciando per il resto
intatta la rete.

Questa possibilità attribuita alla Commissione spiega anche il
senso della norma di cui al comma 2 dell’art. 8, ove è precisato
che il provvedimento di disapplicazione del beneficio dell’esenzione
non si applica prima che siano trascorsi sei mesi dalla data della
sua adozione. In tal modo si consente alle imprese interessate di
correggere gli accordi commerciali, rimuovendo quelle restrizioni
che in sede comunitaria sono state ritenute distorsive della concor-
renza.

Naturalmente, la disapplicazione opera ex nunc, e non incide
quindi sulla validità dell’esenzione degli accordi anteriormente alla
sua entrata in vigore.

7. Pluralità dei prodotti e unicità dei sistemi di distribuzione.

Un’ipotesi molto interessante, di rilievo pratico più ampio di
quello desumibile dagli espliciti riferimenti contenuti nel regola-
mento, è quella che si verifica quando vi sia un’impresa desiderosa
di avviare un sistema di distribuzione selettiva per il complesso dei
propri prodotti, che possono immaginarsi come omogenei dal
punto di vista strettamente funzionale, ma assolutamente diversifi-
cati sul piano del valore economico. La questione si prospetta nei
seguenti termini: si ipotizzi che una società produca beni generica-
mente pregevoli dal punto di vista della qualità intrinseca e quindi
potenzialmente suscettibili di essere tutti distribuiti tramite il si-
stema selettivo.

Si immagini però anche che questi beni siano molto differen-
ziati sul piano della qualità costruttiva, dei materiali impiegati e
quindi dei prezzi.

La società in parola, per razionalizzare la propria rete di distri-
buzione, contrarre i costi e realizzare l’obiettivo (mai troppo aper-
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tamente conclamato) di ridurre il numero dei propri punti vendita,
decide di costituire una rete di distribuzione selettiva per tutti i suoi
prodotti, a prescindere dalle differenze di qualità e di prezzo.

Il problema però è che diverse tipologie di prodotto danno vita
a diversi mercati rilevanti, dal momento che, nonostante l’unifor-
mità funzionale dei beni, non esiste interscambiabilità tra i mede-
simi (v. supra), quando il loro valore commerciale sia troppo dissi-
mile. Diversità di mercati rilevanti significa allora anche diversità di
quote, che nel nostro esempio devono considerarsi superiori al li-
mite del 30% previsto dal regolamento di esenzione per i beni
più economici, ed abbondantemente sotto questa soglia per i beni
di fascia alta.

Ebbene: definito il contesto specifico, sarebbe ammissibile alla
luce del regolamento la stipulazione di un accordo avente ad og-
getto un insieme di prodotti appartenenti a diversi mercati rilevanti,
ancorché tutti di provenienza dal medesimo produttore? Ed ancora:
in caso di risposta positiva al primo quesito, sarebbe ammissibile
redigere un accordo che, raggruppando più categorie di beni di co-
mune derivazione, « diluisca » le singole quote di mercato delle va-
rie fasce di prodotti in una quota unica inferiore al 30% e quindi
astrattamente esentabile?

Solo la prima domanda può ricevere una risposta positiva, visto
che, nel silenzio del regolamento sul punto, il par. 68 delle Linee
Guida contempla espressamente l’ipotesi di un fornitore che utilizza
un medesimo accordo di distribuzione per una varietà di beni o ser-
vizi, prevedendo poi anche l’ipotesi che solo alcuni di essi rientrino in
una quota di mercato rilevante non superiore alla soglia prevista per
l’esenzione. « In tal caso, gli accordi sono esentati solo per i beni o
servizi che soddisfano le condizioni del regolamento ». Ne consegue
che non è consentita alcuna operazione di diluizione delle quote, es-
sendo quello del mercato rilevante l’unico e costante parametro di ri-
ferimento su cui misurare la praticabilità del beneficio.

Per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti che riman-
gono fuori dalla soglia richiesta, non vi è alcuna automatica pre-
sunzione di illegalità ma solo una possibile sottoposizione a verifica
da parte della Commissione, la quale, laddove si configuri una vio-
lazione dell’art. 81.1 del trattato CE, tenterà in primo luogo di esa-
minare se vi siano « soluzioni adeguate per eliminare il problema di
concorrenza nell’ambito del sistema di distribuzione esistente ».
Solo se non si ravviseranno soluzioni adeguate il fornitore sarà in-
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vitato ad adottare altri accordi di distribuzione (par. 69 - Linee
Guida, cit.).

Emerge dunque sul punto una disciplina attenta e rigorosa,
chiaramente volta ad evitare fin troppo facili intenti elusivi cui po-
trebbero indulgere le multinazionali in posizione dominante.

Queste ultime, infatti, in ragione dell’elevata differenziazione
dei prodotti che immettono sul mercato, potrebbero simulare un ef-
fetto di « polverizzazione » delle loro quote, accedendo in tal modo
a benefici altrimenti preclusi.

Allo stesso intento di evitare elusioni della normativa in parola
risponde anche la necessità di interpretare correttamente l’esercizio
della vendita realizzato con le moderne tecnologie, ed in particolare
con l’ausilio di Internet, secondo un fenomeno che oggi è in co-
stante espansione.

A tal riguardo, è opportuno premettere che vige in materia il
principio secondo cui qualsiasi distributore deve essere libero di uti-
lizzare Internet per pubblicizzare o vendere i suoi prodotti.

Una restrizione dell’uso di Internet da parte dei distributori
potrebbe essere compatibile con il regolamento di esenzione per ca-
tegoria solo se le promozioni o le vendite realizzate con questo
mezzo corrispondessero a vendite attive nei territori o a gruppi di
clienti esclusivi di altri distributori (27).

Peraltro, il fatto che il singolo sito Internet sia raggiungibile da
ogni luogo del mondo e, quindi, sotto questo profilo risulti uno
strumento contrario ad ogni logica di delimitazione territoriale,
non comporta violazione delle disposizioni di cui all’art. 4 lett. b)
del regolamento, a mente del quale è intollerabile qualunque restri-
zione alle vendite passive. Si consideri infatti che, nella misura in
cui un sito web non è specificamente destinato a raggiungere clienti
principalmente all’interno di un territorio o di una clientela attri-
buita in esclusiva ad un altro distributore, ad esempio mediante
banner o link a pagine di providers specifici per tali clienti, il sito
non può essere considerato una forma di vendita attiva: esso viene
visitato dal singolo navigatore, la cui eventuale domanda di beni o
servizi deve considerarsi mera conseguenza del libero accesso alla
pagina informatica e perciò assolutamente libera e non conseguente
ad alcuna forma di sollecitazione.

(27) Cosı̀ Linee Guida, cit., par. 51.
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Ben diverso è il discorso quando invece si determina un ap-
proccio dinamico al potenziale cliente ad es. mediante l’invio di ca-
taloghi o di posta elettronica non richiesta: in questo caso si tratta
chiaramente di vendita attiva, soggetta a restrizioni nei termini de-
lineati dal regolamento.

In un sistema di distribuzione selettiva è poi ovvio che le esi-
genze di qualità del servizio di distribuzione del prodotto possono
essere espresse ed estese dal fornitore anche al sito Internet con cui
venga effettuata l’attività di rivendita del bene (28).

Del resto, è proprio l’equilibrio, spesso difficile ed instabile, tra
libertà di concorrenza e valorizzazione di un’attività di distribu-
zione efficiente del bene o servizio a costituire il senso — e anche
l’interesse giuridico — di un istituto come quello esaminato.

Vi è, al riguardo, una considerazione che riassume efficace-
mente, e con poche parole, il significato di quanto finora esposto,
là dove sottolinea che non può essere la vendita selettiva a rendere
il prodotto di lusso, ma la qualità del prodotto a necessitare della
distribuzione selettiva (29).

(28) Cosı̀ ancora Linee Guida, cit., par. 51.
(29) Trattasi di una citazione parafrasata, colta da un riferimento al settore dei co-

smetici di lusso: v. Chiarolla, Profumi e balocchi: violazione della distribuzione selettiva e
complicità del terzo, in Foro it., 1991, I, 921.
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1. Premessa.

In queste pagine ci si propone da un lato, di ripercorrere l’evo-
luzione della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di
responsabilità degli Stati per il mancato adempimento degli obbli-
ghi gravanti sugli stessi in base al diritto comunitario, a partire
dalla sentenza Francovich (1), con la quale per la prima volta il re-
gime di tale responsabilità è stato enunciato con chiarezza; dall’al-
tro, una volta ricostruita l’evoluzione della giurisprudenza comuni-
taria, di misurare e analizzare, in alcuni dei suoi più significativi ri-
svolti, l’impatto di quest’ultima all’interno di due ordinamenti na-
zionali, quello britannico e quello italiano. In particolare,
l’indagine prenderà in esame il regime di responsabilità della pub-
blica amministrazione nel Regno Unito, e la questione della risar-
cibilità per lesione degli interessi legittimi in Italia, insieme con il
problema della configurabilità di una responsabilità civile del legi-
slatore.

(1) Corte di giustizia 19 novembre 1991, cause riunite 6 e 9/90, Francovich e altri, in
Racc., 1991, p. 5357.
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2. L’origine del principio della responsabilità aquiliana degli Stati
per la violazione del diritto comunitario.

L’elaborazione, da parte della Corte di giustizia, del rimedio
giurisdizionale che prevede la possibilità di condannare gli Stati
membri dell’Unione Europea a risarcire i singoli che siano stati
danneggiati dal mancato rispetto, da parte degli stessi, degli obbli-
ghi imposti dal diritto comunitario, si inserisce in una giurispru-
denza costante del giudice comunitario, finalizzata a garantire la
maggiore effettività possibile, all’interno dei territori degli Stati,
del sistema giuridico creato dai Trattati istitutivi delle Comunità
europee e dalle loro successive modificazioni.

Partendo dal presupposto che gli strumenti originariamente
previsti dagli accordi istitutivi non fossero sufficienti a garantire
la corretta ed uniforme applicazione del diritto comunitario, la
Corte di giustizia, a partire dalla sentenza Van Gend en Loos del
1962 (2), non ha esitato a desumere dai principi generali del diritto
comunitario tutta una serie di corollari che, consolidatisi nella sua
costante giurisprudenza, hanno assunto anch’essi il ruolo di prin-
cipi cardine dell’ordinamento comunitario. La nozione di effetto
diretto (3), di cui non vi era alcuna menzione nei trattati istitutivi
e quella di supremazia (primauté) del diritto comunitario (4) sono
gli esempi classici di questa tendenza « creatrice » della Corte di
giustizia (5).

(2) Corte di giustizia 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend & Loos, in Racc., 1963,
p. 3.

(3) L’effetto diretto del diritto comunitario consiste nell’idoneità di questo ad inci-
dere direttamente sulle posizioni soggettive dei singoli soggetti, a creare situazioni giuridi-
che azionabili davanti ai giudici dei vari Stati membri, senza bisogno di una intermedia-
zione di questi ultimi, prescindendo cioè da un’attività di incorporazione o di recepimento
per rendere operative le norme che ne sono munite.

(4) La Corte di giustizia, nella sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. ENEL,
in Racc., p. 1127 ss., parla, per la prima volta, di un unico ordinamento giuridico, all’in-
terno del quale convivono diritto nazionale e comunitario, con il secondo però in posizione
sovraordinata, in una collocazione sovracostituzionale, di primato assoluto, in virtù di una
forza propria. La logica conseguenza di queste premesse teoriche non può che essere l’affer-
mazione della supremazia della normativa comunitaria su quella nazionale. In materia di
effetto diretto e di supremazia del diritto comunitario, cfr. per tutti F. Sorrentino, Profili
costituzionali dell’integrazione comunitaria, Torino, 1994.

(5) All’interno della medesima tendenza devono essere collocate anche le pronunce
nel caso Marleasing, Corte di giustizia 13 novembre 1990, causa 106/89, Marleasing SA, in
Racc., 1990, p. 4135, e nel caso Foster, Corte di giustizia 12 luglio 1990, causa 188/89, A.
Foster e altri, in Racc., 1990, I, p. 331.
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La pronuncia Francovich (6) si inserisce a pieno titolo nel conte-
sto appena delineato; in questa sentenza, infatti, il giudice comunita-
rio affronta la questione della configurabilità e dei termini di un’e-
ventuale responsabilità patrimoniale degli Stati membri per i danni
causati ai singoli dalla violazione dei propri obblighi comunitari.

La Corte di giustizia, dopo aver richiamato alcune proprie
celebri pronunce, Van Gend en Loos (7) e Costa (8), Simmen-

(6) Corte di giustizia 19 novembre 1991, cause riunite 6 e 9/90, Francovich e altri, in
Racc., 1991, cit. La fattispecie è nota. Lo Stato italiano aveva omesso di dare tempestiva-
mente attuazione alla direttiva del Consiglio n. 80/97, sul ravvicinamento delle legislazioni
in materia di tutela dei lavoratori subordinati, in caso di insolvenza del datore di lavoro, e
fu dichiarato inadempiente dalla Corte di giustizia. Alcuni soggetti che si trovavano nelle
condizioni in presenza delle quali sarebbe dovuta scattare la garanzia prevista dalla diret-
tiva comunitaria agivano in giudizio chiedendo che lo Stato italiano fosse condannato a
corrispondere loro il trattamento previsto dall’atto comunitario, o, in subordine, il risarci-
mento dei danni. I giudici nazionali,, ritenendo che fosse necessario, ai fini della soluzione
della controversia, un chiarimento interpretativo della Corte di giustizia riguardo alle mo-
dalità con cui i singoli possono far valere, nei confronti di uno Stato che non abbia traspo-
sto una direttiva, i diritti che tale atto loro attribuisce, procedettero a rinvio pregiudiziale.

Tra la vastissima bibliografia in materia si vedano in particolare A. Barav, Damages
against the state for failure to implement EC Directives, in New Law Journal, 1991, p. 1584; A.
Barone e R. Pardolesi, Il fatto illecito del legislatore, in Foro it., 1992, II, p. 145; M.
Cafagno, Ordinamento comunitario e responsabilità per lesione di interessi legittimi, in questa
Rivista, 1992, fasc.1, p. 147; A. Campesan e A. DalFerro, La responsabilità dello Stato per la
violazione degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario alla luce della
sentenza Francovich, in Riv. dir. europeo, I, 1992, p. 313; R. Caranta, Judicial protection
against Member States: a new jus commune takes shape, in CMLRev., 1995, p. 703; Id.,
Governmental liability after Francovich, in CLJ, 1993, p. 272; Id., La responsabilità oggettiva
dei pubblici poteri per violazioni del diritto comunitario, in Giur. it., 1992, p. 1169; M.
Cartabia, Omissioni del legislatore, diritti sociali e risarcimento dei danni (A proposito della
sentenza «Francovich » della Corte di giustizia delle Comunità Europee) in Giur. cost., 1992,
fasc. 1, p. 505; P. Craig, Francovich, remedies and the scope of damages liability, in LQRev.,
1993, p. 595; P. Craig and G. De Burca, EC LAW, Text, cases and materials, Clarendon
Press, Oxford, 1995; P. Duffy, Damages against the State: a new remedy for failure to
implement Community obligations, in European Law Rev., 1992, p. 133; C. Greenwood, Effect
of EC directives in national law, (1992) CLJ 3, p. 4; C. Lewis and S. Moore, Duties, directives,
and damages in European Community Law, (1993) Public Law 151, p. 155; P. Mori, Novità in
tema di tutela dei singoli nei confronti dello Stato inadempiente a direttive comunitarie: il caso
Francovich e Bonifaci, in Giust. civ., 1992, II, p. 513; G. Ponzanelli, L’Europa e la
responsabilità civile, in Foro it., 1992, II, p. 150; M. Ross, Beyond Francovich, in Modern Law
Rev., 1993, p. 55; F. Schockweiler, La responsabilité de l’autorité nationale en cas de
violation du droit communautaire, in Rev. trim. dr. eur., 1992, p. 27.; Id., Le régime de la
responsabilité extra-contractuelle du fait d’actes juridiques dans la Communauté europèenne, in
Rev. trim. dr. eur., 1990, p. 49; J. Steiner, From direct effect to Francovich: shifting means of
enforcement of Community Law, (1993) 18 ELRev., p. 3; G. Tesauro, Diritto comunitario,
Padova 1995; Id., La sanction des infractions au droit communautaire, in Rapport géneral
presenté au XVem congrés FIDE, p. 490; A. Tizzano, La tutela dei privati nei confronti degli
Stati membri dell’Unione Europea, in Foro it., 1995, IV, p. 33; W. van Gerven, Bridging the
gap between Community and national laws: towards a principle of homogeneity in the field of
legal remedies?, in CMLRev., 1995, p. 679; Id., Bridging the unbridgeable: Community and
national tort laws after Francovich and Brasserie, (1996) 45 ICLQ p. 507.

(7) Corte di giustizia 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend & Loos, in Racc., 1963,
cit.

(8) Corte di giustizia 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. ENEL, in Racc., cit.
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thal (9) e Factortame (10), basandosi sulla necessità di garantire
piena efficacia alle norme di diritto comunitario e piena tutela
dei diritti che esse attribuiscono ai singoli, e sull’art. 5 CE (ora
art. 10) (11), che sancisce il dovere di leale cooperazione a carico
dei Paesi membri nel dare esecuzione agli obblighi comunitari,
giunse alla conclusione secondo la quale il principio della respon-
sabilità patrimoniale di uno Stato per violazione del diritto co-
munitario è inerente al sistema giuridico comunitario (12).

Al fine di delimitare l’ambito applicativo di questo rimedio, il
giudice comunitario procedette anche ad elaborare le condizioni in
presenza delle quali un giudice nazionale avrebbe potuto affermare
la responsabilità aquiliana del proprio Stato per violazione del di-
ritto comunitario, di fronte ad una direttiva rimasta inattuata, o re-
cepita tardivamente.

Secondo la Corte di giustizia, ci si sarebbe dovuti trovare in
presenza di una direttiva comunitaria tale che il risultato da essa
perseguito implicasse l’attribuzione di diritti ai singoli, il contenuto
dei quali fosse facilmente individuabile alla luce delle previsioni
della direttiva stessa. Inoltre, avrebbe dovuto sussistere un nesso
di causalità tra la violazione perpetrata dallo Stato ed il danno su-
bito dal singolo. Infine, veniva lasciata ai singoli Stati membri la
determinazione delle regole formali e procedurali per l’esercizio di
tali azioni risarcitorie. Il principio dell’autonomia procedurale degli
Stati membri, deve tuttavia interpretarsi alla luce della costante
giurisprudenza della Corte di giustizia (13), secondo cui deve co-
munque essere sempre garantita ai singoli la possibilità di far valere
le proprie pretese di origine comunitaria alle stesse condizioni in cui
avrebbero potuto farne valere altre analoghe, ma basate su norme
nazionali (principio di non-discriminazione); inoltre, l’esercizio dei
diritti loro attribuiti da una norma comunitaria non dovrà essere

(9) Corte di giustizia 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, in Racc., 1978, p.
629.

(10) Corte di giustizia 19 giugno 1990, causa 213/89, Factortame, in Racc., 1990, p.
2433.

(11) D’ora in poi si utilizzerà la nuova numerazione degli articoli introdotta dal
Trattato di Amsterdam.

(12) Corte di giustizia 19 novembre 1991, cause riunite 6 e 9/90, Francovich e altri,
in Racc., cit., p.5361.

(13) Le pronunce più significative in materia sono Corte di giustizia 17 febbraio
1976, causa 33/76, Rewe, in Racc., 1976, p. 1989 e Corte di giustizia 9 novembre 1983, causa
199/82, San Giorgio,in Racc., 1983, p. 3595.
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reso eccessivamente difficile o addirittura impossibile (principio di
effettività).

Molte, ed ampiamente dibattute, furono le problematiche sorte
a seguito della pronuncia Francovich, sia di ordine generale, sia at-
tinenti specificamente alla sentenza stessa ed alle concrete modalità
operative del rimedio giurisdizionale ivi sancito.

I primi commentatori evidenziarono immediatamente, quale
tratto distintivo di questo nuovo rimedio giurisdizionale, il fatto
che si trattasse di uno strumento di origine interamente comunita-
ria (14), destinato a trovare applicazione in ogni caso di mancato ri-
spetto di obbligazioni comunitarie (15), a prescindere dal fatto che le
disposizioni comunitarie rilevanti fossero dotate o meno di efficacia
diretta (16). Si ritenne, inoltre, che il giudice nazionale potesse con-
dannare il proprio Paese senza necessità di una preventiva sentenza
della Corte di giustizia, dichiarativa dell’inadempimento de quo (17).

Oggetto di dibattito sono state, poi, anche le condizioni deli-
neate dalla Corte di giustizia per l’operatività del principio della re-
sponsabilità degli Stati per la violazione del diritto comunitario, ed
in particolare la prima di quelle, la quale prevede che la pretesa ri-
sarcitoria possa essere fatta valere da un individuo solo nel caso in
cui la direttiva abbia come obiettivo quello di vedere attribuito un
diritto ai singoli, da far valere attraverso i canali giurisdizionali na-
zionali (18).

(14) Cfr. R. Caranta, Judicial protection, cit., p. 724. Egli rileva come il sostituirsi
di regole di origine comunitaria alle precedenti norme nazionali, che differivano da paese a
paese, può essere l’inizio dell’affermarsi di una sorta di ius commune europeo nel campo
della tutela dei diritti soggettivi comunitari nei confronti degli Stati.

(15) Vedi in proposito G.F. Cartei, La Corte di giustizia e la responsabilità dello
Stato per violazione di norme comunitarie: una nuova pronuncia, in questa Rivista, 1996, I,
p. 717; R. Caranta, Governmental liability, cit., p. 283; Id., La responsabilità oggettiva
dei pubblici poteri, cit., p. 1179.

(16) In tal senso anche le parole di uno dei giudici della Corte di giustizia, G.F.
Mancini, che ha affermato che « quello che la Corte ha stabilito con grande forza è il prin-
cipio che lo Stato deve essere responsabile per ogni violazione del diritto comunitario.
Quindi non solo per mancata esecuzione delle direttive, ma per ogni altro comportamento
che violi il diritto comunitario e leda i diritti dei cittadini ». Opinione riportata ne Il Sole 24-
Ore, 20 novembre 1991.

(17) Sottolineano questo dato molto importante G. Catalano, Responsabilità dello
Stato per violazione del diritto comunitario: atto secondo, in Foro it., 1996, IV, p. 321; M.
Cartabia, Omissioni del legislatore, cit., p. 512. Si tratta di un rilievo importante, perché
amplia le possibilità applicative di tale rimedio giurisdizionale. Se cosı̀ non fosse, gli indi-
vidui si vedrebbero privati della tutela loro conferita dal rimedio Francovich, tutte quelle
volte che considerazioni di carattere pratico o politico inducessero la Commissione a non
procedere ex art. 226 CE.

(18) Cosı̀ F. Schockweiler, La responsabilité, cit., p. 40.
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La discussione ha riguardato, in particolare, il problema relativo
all’area delle situazioni soggettive la cui violazione può dare luogo ad
un rimedio risarcitorio, e quello della configurabilità di situazioni giu-
ridiche attive diverse dal diritto soggettivo, come verrà precisato in se-
guito (19), specie con riferimento all’esperienza italiana.

La portata grandemente innovativa del principio della respon-
sabilità patrimoniale dello Stato per la violazione del diritto comu-
nitario, come strumento ulteriore per garantirne l’applicazione
venne immediatamente percepita dai primi commentatori della sen-
tenza, che paragonarono la pronuncia Francovich a una sorta di
passaggio del Rubicone da parte della Corte di giustizia (20), nel-
l’ambito di un disegno di ampliamento della tutela dei diritti sog-
gettivi comunitari. Essa viene subito collocata tra quelle decisioni
che assumono una rilevanza di carattere costituzionale nell’ambito
del sistema creato dai trattati, completando il quadro dei rimedi
giurisdizionali volti a sanzionare gli inadempimenti statali.

Il principio della responsabilità degli Stati, in definitiva, giusti-
ficato dalla Corte di giustizia in base all’art. 10 CE, non è poi in
realtà altro che un corollario della regola della supremazia del di-
ritto comunitario e della collegata esigenza di effettività dello
stesso. Quest’ultima necessità impone la protezione delle situazioni
giuridiche che trovano in quello la propria fonte, attraverso stru-
menti che non ne rendano eccessivamente problematico l’esercizio.
Si tratta di un’ulteriore tappa nel processo di integrazione giuridica
europea, basata sulla responsabilizzazione dei singoli cittadini del-
l’Unione europea, la cui opera di attenta vigilanza relativa ai diritti
soggettivi loro spettanti in base a disposizioni comunitarie si è sem-
pre rivelata un efficace strumento per evidenziare le inadempienze
degli Stati membri.

In tal modo si viene a creare quello che è stato definito il trian-
golo di ferro (l’iron triangle), composto dalla Commissione, dai cit-
tadini comunitari e dalla Corte di giustizia, il cui obiettivo comune
è quello di garantire, attraverso gli strumenti offerti dai trattati ed

(19) Vedi infra, al § 5, quanto verrà osservato a proposito degli effetti che la pro-
nuncia Francovich e la giurisprudenza comunitaria successiva hanno avuto all’interno del
sistema giuridico italiano, con specifico riguardo all’aspetto della risarcibilità per lesione
degli interessi.

(20) Usano questa espressione A. Barone e R. Pardolesi, Il fatto illecito, cit.,
p. 146. Gli Autori parlano anche di un « diffuso senso di vertigine » suscitato dalla pronun-
cia Francovich.
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elaborati in via giurisprudenziale, la più corretta interpretazione e
l’integrale applicazione del diritto comunitario, contro le inerzie e
le reticenze dei Paesi membri, ed una sempre maggiore integrazione
europea (21).

3. La giurisprudenza comunitaria successiva alla pronuncia Franco-
vich.

La pronuncia comunitaria di maggiore importanza successiva
alla sentenza Francovich affronta l’aspetto della configurabilità di
un illecito ascrivibile al legislatore nazionale, il quale non si sia at-
tivato tempestivamente o sia rimasto inerte di fronte ad obblighi
comunitari che, invece, gli impongano determinate modificazioni
del proprio ordinamento interno. Si tratta della sentenza resa dalla
Corte di giustizia nei due procedimenti riuniti Brasserie du Pecheur/
Factortame III (22).

Partendo dal principio teorizzato nella sentenza Francovich, il
giudice comunitario affronta molte delle problematiche cui si è
fatto riferimento in precedenza.

In primo luogo (23), la Corte conferma implicitamente la tesi
interpretativa di coloro che affermavano l’operatività del principio
affermato in tale sentenza non solo nelle ipotesi di mancata attua-
zione di una direttiva, ma a tutti i casi in cui si configuri una vio-
lazione del diritto comunitario (24).

(21) Cosı̀ M. Cartabia, Omissioni del legislatore, cit., p. 518.
(22) Corte di giustizia 5 marzo 1996, cause riunite 46/93 e 48/93, Brasserie du Pe-

cheur/Factortame III, in Racc., 1996, p. 1029. Si trattava di due rinvii pregiudiziali ex
art. 234 CE, promossi, il primo, da un giudice tedesco, il Bundesgerichtschof, il secondo
dalla High Court inglese, i quali chiedevano chiarimenti al giudice comunitario, in relazione
ad azioni risarcitorie intraprese nei confronti dei rispettivi governi nazionali, che si erano
resi inadempienti rispetto agli obblighi comunitari, da soggetti che si ritenevano danneggiati
da tale comportamento. Sull’argomento vedi R. Bifulco, La responsabilità degli stati per
atti legislativi, Padova 1999, pp. 223 ss., R. Caranta, Illegittimo diniego di autorizzazione
all’esportazione e responsabilità della pubblica amministrazione alla luce del diritto comunita-
rio, in questa Rivista, 1996, p. 1003; G. Catalano, Responsabilità dello Stato, cit., p. 321;
G.F. Cartei, La Corte di giustizia, cit., p. 717; J. Convery, State liability in the United
Kingdom after Brasserie du Pecheur, in CMLRev., 1997, p. 603; P.P. Craig, Once more unto
the breach: the Community, the State and damages liability, in LQR., 1997, p. 67; P. Oliver,
Nota a sentenza, in CMLRev., 1997, p. 635; J. Shaw, Law of the European Union, MacMil-
lan Law Masters, London, 1996, p. 279; P. Spink, Contravening EC law: the liability of the
Member State, in NILQ,, 1997, p. 111; W. van Gerven, Bridging the unbridgeable, cit.,
p. 507.

(23) Cfr. Corte di giustizia 5 marzo 1996, cause riunite 46/93 e 48/93, Brasserie du
Pecheur/Factortame III, in Racc., cit., par. 31.

(24) Cfr. supra nota 16.
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Secondariamente, viene respinta la tesi, già avanzata in dot-
trina e fatta propria anche dei governi resistenti, secondo la quale
il rimedio giurisdizionale di cui si tratta poteva avere applicazione
solo in presenza di norme non direttamente applicabili (25).

Ancora, a chi sosteneva che la creazione di un rimedio giuri-
sdizionale di carattere generale quale quello in questione avrebbe
alterato l’equilibrio tra le competenze delle diverse istituzioni co-
munitarie sancito dai trattati, la Corte risponde che la questione
della desumibilità o meno di tale rimedio dal « sistema » dei principi
del Trattato è esclusivamente interpretativa e, come tale, di sua
esclusiva competenza (26).

Quanto poi all’eventuale rilevanza, nella prospettiva in esame,
della distinzione prospettata dai governi intervenuti, tra le eventuali
responsabilità dell’esecutivo, del giudiziario, o del legislativo, la
Corte la esclude categoricamente, statuendo che l’esigenza di uni-
formità applicativa del diritto comunitario, non può in alcun modo
essere condizionata dall’osservanza di regole interne, neanche se si
tratta di quelle disciplinanti l’assetto istituzionale di uno Stato (27).

Il Giudice comunitario, ritiene anche necessario definire con
precisione le condizioni in presenza delle quali uno Stato può essere
condannato al pagamento di una somma a titolo risarcitorio a fa-
vore dei singoli, in caso di violazione del diritto comunitario com-
messa dal legislatore (28).

La Corte di giustizia, in conformità a quanto sostenuto dal-
l’Avvocato generale Tesauro, fonda sull’art. 288 CE (relativo alla
responsabilità extra-contrattuale delle istituzioni comunitarie), la
propria formulazione delle condizioni della responsabilità dei legi-
slatori nazionali (29).

(25) Si afferma chiaramente, infatti, che l’effetto diretto spesso non è in grado di
garantire la piena effettività ed attuazione del diritto comunitario e che, dunque, il rimedio
del risarcimento danni non può che esserne un corollario ed il necessario complemento. Cfr.
Corte di giustizia 5 marzo 1996, cause riunite 46/93 e 48/93, Brasserie du Pecheur/Factor-
tame III, in Racc., 1996, par. 20.

(26) Corte di giustizia 5 marzo 1996, cause riunite 46/93 e 48/93, Brasserie du Pe-
cheur/Factortame III, in Racc., 1996, par. 31.

(27) Corte di giustizia 5 marzo 1996, cause riunite 46/93 e 48/93, Brasserie du Pe-
cheur/Factortame III, in Racc., 1996, par. 32-34.

(28) Corte di giustizia 5 marzo 1996, cause riunite 46/93 e 48/93, Brasserie du Pe-
cheur/Factortame III, in Racc., 1996, par. 41 ss.

(29) È interessante sottolineare, a questo proposito, che la Corte di giustizia, nella
sua recente pronuncia Corte di giustizia 4 luglio 2000, causa 352/98, Laboratoires Pharma-
ceutiques Bergaderm and Goupil, non ancora pubblicata, chiamata a pronunciarsi sulle con-
dizioni alle quali deve essere sottoposta la responsabilità extracontrattuale delle istituzioni
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Come le istituzioni comunitarie quando sono chiamate ad at-
tuare le politiche comunitarie, anche i legislatori nazionali godono
di grande libertà di scelta. Per questo motivo le condizioni della re-
sponsabilità di questi ultimi devono essere modellate su quelle san-
cite per gli illeciti commessi dalle istituzioni comunitarie, in appli-
cazione delle quali si ammette la possibilità di agire in giudizio solo
in presenza di una grave violazione del diritto comunitario (30).

Inoltre, la norma violata deve avere come obiettivo l’attribu-
zione di diritti agli individui, e deve sussistere un nesso di causalità
tra la violazione da parte dello Stato ed il danno subito dal sog-
getto attore. Specificando ulteriormente il concetto di « grave viola-
zione del diritto comunitario », la Corte afferma che si è in presenza
di una violazione sufficientemente caratterizzata tutte le volte che si
sia verificato un grave e manifesto travalicamento dei limiti della
discrezionalità lasciata allo Stato (31).

Anche questa volta il giudice comunitario si rifiuta di definire
le questioni riguardanti le regole formali e procedurali di questo ri-
medio giurisdizionale, ribadendo che esse devono essere stabilite
esclusivamente a livello nazionale (32).

Il giudice comunitario, infine, conclude (33) facendo chiarezza
sui criteri da utilizzare, da parte dei giudici nazionali, per quantifi-
care il danno da risarcire al privato leso nelle proprie posizioni sog-
gettive, in conseguenza del mancato adempimento da parte dello
Stato dei propri obblighi comunitari. Tenendo presente la propria
giurisprudenza precedente in materia, in particolare la sentenza
Marshall II (34), essa afferma sia che il risarcimento deve essere
sempre adeguato al danno subito in concreto, sia l’illegittimità di

della Comunità, ha dichiarato che detti presupposti devono coincidere, in linea di principio,
con quelli stabiliti per la responsabilità dei legislatori nazionali per violazione del diritto co-
munitario, compiendo in tal modo un itinerario logico opposto a quello seguito in Brasserie
du Pecheur/Factortame III.

(30) Ciò si spiega con la necessità di garantire una certa libertà di azione delle isti-
tuzioni, siano esse nazionali o comunitarie, in quelle situazioni in cui sia loro attribuita una
ampia discrezionalità, senza la costante minaccia di una possibile azione di responsabilità
civile per eventuali scelte errate in materie particolarmente complesse.

(31) Corte di giustizia 5 marzo 1996, cause riunite 46/93 e 48/93, Brasserie du Pe-
cheur/Factortame III, in Racc., 1996, par. 55-57.

(32) In sede di motivazione, si ribadisce, inoltre, l’irrilevanza dell’elemento sogget-
tivo della colpa. Cfr. Corte di giustizia 5 marzo 1996, cause riunite 46/93 e 48/93, Brasserie
du Pecheur/Factortame III, in Racc., 1996, par. 78-79.

(33) Corte di giustizia 5 marzo 1996, cause riunite 46/93 e 48/93, Brasserie du Pe-
cheur/Factortame III, in Racc., 1996, par. 82-89.

(34) Corte di giustizia 2 agosto 1993, causa 271/91, Marshall II, in Racc., 1993,
p. 4367 cit.
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limitazioni poste aprioristicamente al possibile ammontare dello
stesso. Si dovrà trattare, dunque, di una tutela dei diritti dei singoli
piena ed effettiva, con la conseguenza dell’incompatibilità con il di-
ritto comunitario di una normativa interna che escluda la rilevanza
di quell’elemento del danno patrimoniale consistente nel lucro ces-
sante (35).

4. (Segue): Ancora sulla giurisprudenza comunitaria successiva alla
pronuncia Francovich.

Di poco successive al caso Brasserie du Pecheur/Factortame
III, sono altre pronunce della Corte di giustizia, meno innovative
rispetto a quest’ultima, ma indubbiamente significative, per le im-
portanti precisazioni in esse contenute.

Il problema della non-corretta trasposizione di una direttiva
da parte di uno Stato membro (36) venne affrontato nelle due sen-
tenze British Telecom (37) e Denkavit (38). In entrambi i casi, la
Corte di giustizia, applicando i principi enunciati in Brasserie du
Pecheur/Factortame III concluse per la non-sussistenza di una vio-
lazione grave degli obblighi comunitari, da parte, rispettivamente,
della Gran Bretagna e della Germania (39). e, conseguentemente,
per la non configurabilità della loro responsabilità aquiliana.

(35) Importanti sono anche le osservazioni del Giudice comunitario in ordine all’af-
fermata esistenza di un principio generale secondo il quale, in sede di risarcimento, si dovrà
sempre tenere conto del fatto che il danneggiato ha l’obbligo di agire con la dovuta dili-
genza e di limitare i danni che gli possono derivare dall’illecito subito. Inoltre, non è stata
esclusa la possibilità di comminare allo Stato inadempiente un’ulteriore sanzione pecunia-
ria, i cosiddetti exemplary damages. Si tratta di un istituto tipico dei paesi di common law,
che consiste nel liquidare a favore della parte danneggiata una somma di denaro superiore
all’entità del pregiudizio concretamente subito, per punire il soggetto danneggiante, in ipo-
tesi ritenute particolarmente gravi.

(36) La scorrettezza può riguardare il contenuto del provvedimento nazionale di
trasposizione, ma anche la forma o i mezzi attraverso quali lo Stato provvede al recepi-
mento. Sono state ritenute inidonee ad attuare correttamente una direttiva, in particolare,
semplici prassi amministrative, in quanto per loro natura, modificabili dall’amministrazione
e prive di pubblicità. Cfr. per tutte Corte di giustizia 6 maggio 1980, Commissione c. Belgio,
in Racc., 1980, p.1473.

(37) Corte di giustizia 26 marzo 1996, causa 392/93, British Telecommunication plc,
in Racc., 1996, p. 1631.

(38) Corte di giustizia 17 ottobre 1996, cause riunite 283, 291 e 292/94, Denkavit In-
ternational BV, in Racc., 1996, p. 5063.

(39) In primo luogo, nell’opinione del giudice comunitario, l’interpretazione adot-
tata dai rispettivi governi nazionali, nel dare attuazione alle direttive non poteva conside-
rarsi errata, alla luce del fatto che anche altri Stati membri, in sede di trasposizione delle
stesse, avevano attribuito il medesimo significato ad alcune delle disposizioni delle direttive
in oggetto; inoltre, dette disposizioni si prestavano ad una simile interpretazione, la quale
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L’argomento della responsabilità dello Stato, per una viola-
zione del diritto comunitario commessa, questa volta, dalla pub-
blica amministrazione, fu, invece, affrontato nel caso Hedley Lo-
mas (40). La società attrice chiedeva il risarcimento dei danni patiti
in virtù delle illegittime restrizioni alle esportazioni derivate da atti
amministrativi interni che essa considerava illegittimi in quanto
contrastanti con il diritto comunitario.

La Corte di giustizia, nel sancire l’incompatibilità dei provve-
dimenti in questione con il sistema dei trattati, e confermando l’ap-
plicabilità anche a tale fattispecie del rimedio del risarcimento
danni, richiamò, nel caso di specie, le condizioni già da essa dettate
nella pronuncia Brasserie du Pecheur/Factortame III e ritenne che
esse fossero soddisfatte dal comportamento delle autorità ammini-
strative britanniche. Infatti, in una simile fattispecie, non sussi-
stendo alcuna discrezionalità in capo alle stesse, una semplice vio-
lazione del diritto comunitario costituiva automaticamente una vio-
lazione grave del diritto comunitario ed era suscettibile di impe-
gnare la responsabilità dello Stato.

Un’ultima sentenza che ha ulteriormente contribuito a specifi-
care la disciplina e le condizioni di responsabilità di uno Stato, nel-
l’ipotesi di mancata attuazione di una direttiva, è quella resa nel
caso Dillenkofer (41).

Essa chiarisce, in via definitiva, che l’inerzia del legislatore na-
zionale nel recepire nel proprio ordinamento una direttiva integra,
di per sé, una grave inosservanza del diritto comunitario, cui può
seguire il risarcimento del danno a favore dei privati qualora si ri-
scontri l’operatività anche delle ulteriori condizioni sancite nella
sentenza Francovich.

Questa pronuncia completa il percorso evolutivo della giuri-
sprudenza comunitaria in materia di responsabilità degli Stati per
violazione del diritto comunitario, quanto meno relativamente ad

permetteva, allo stesso modo si quella da considerarsi corretta, di realizzare gli obiettivi che
gli atti comunitari in questione si prefiggevano. Infine, la giurisprudenza precedente della
Corte di giustizia non forniva alcuna indicazione utile ai governi nazionali su come i pas-
saggi meno chiari dei due atti di legislazione secondaria, avrebbero dovuto essere interpre-
tati.

(40) Corte di giustizia 23 maggio 1996, causa 5/94, Hedley Lomas Ltd, in Racc.,
1996, p. 2553.

(41) Corte di giustizia 8 ottobre 1996, cause riunite 178/94, 188/94, 189/94 e 190/94,
Dillenkofer, in Racc., 1996, p. 4845.
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una « prima fase », che può considerarsi sufficientemente compiuta
e coerente (42).

5. Le conseguenze sul sistema giuridico britannico.

Come anticipato in premessa, due ordinamenti giuridici nazio-
nali, quello britannico e quello italiano, meritano una particolare
attenzione per le numerose questioni giuridiche sorte a seguito della
pratica attuazione, da parte delle giurisdizioni nazionali, dei prin-
cipi affermati dal giudice comunitario.

Analizzare le decisioni delle corti degli Stati membri è necessa-
rio per accertare in che misura il « rimedio Francovich » sia stato re-
cepito a livello nazionale, e quanto esso abbia contribuito a rag-
giungere gli obiettivi che la Corte di giustizia si era prefissata.

Prima di considerare l’impatto del principio enunciato nella
sentenza Francovich sul sistema giuridico inglese, è opportuno ac-
cennare brevemente ai caratteri peculiari del sistema di responsabi-
lità della pubblica amministrazione vigente in Gran Bretagna.

In base al Crown Proceeding Act del 1947, le istituzioni statali
britanniche sono soggette in via di principio allo stesso regime di
responsabilità civile applicabile ad ogni individuo, basato sulla
colpa e sulla negligenza. Il concetto di illegittimità di un atto, in
se stesso, non trova uno spazio autonomo. Ciò significa che per im-
pegnare la responsabilità delle autorità pubbliche non sarà suffi-
ciente la mera illegalità formale di un determinato provvedimento,
ma sarà anche richiesto un presupposto ulteriore, integrato per lo
più dalla negligence del soggetto contro cui si agisce. In generale,
eventuali pregiudizi, patiti dai singoli a seguito di atti rientranti
nei poteri attribuiti dalla legge ad un soggetto pubblico, non sa-
ranno in alcun modo risarcibili, dovendo tali pregiudizi conside-
rarsi conseguenza inevitabile di una scelta sovrana del Parlamento.
Quando, invece, si sia in presenza di negligence, mancando la do-

(42) Alla seconda fase appartengono tutta una serie di interessanti pronunce che
concernono diversi aspetti del rimedio giurisdizionale in questione, dall’interruzione del
nesso di causalità, alla quantificazione del danno, all’identificazione dell’autorità nazionale
tenuta al risarcimento in caso di accertata violazione del diritto comunitario, ma la cui ana-
lisi fuoriesce dall’ambito del presente lavoro. Si tratta di Corte di giustizia 24 settembre
1998, causa 319/96, Brinkmann, in Racc., 1998, p. 5255; Corte di giustizia 1 giugno 1999,
causa 302/97, Konle, in Racc., 1999, p. 3099; Corte di giustizia, 15 giugno 1999, causa
140/97, Rechberger, in Racc.,1999, p. 3499; Corte di giustizia 4 luglio 2000, causa 424/97,
Haim, non ancora pubblicata.
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vuta diligenza, due care, da parte dell’Amministrazione, la situa-
zione cambia, e si avrà responsabilità della stessa, cosı̀ come
quando sia integrata la fattispecie dell’abuso di potere (43).

Al di fuori di questi casi, la p.a. può essere chiamata a rispon-
dere delle proprie azioni quando sia riscontrata una misfiance in pu-
blic office, consistente in un eccesso di potere da parte di un’auto-
rità pubblica, dal quale derivi un pregiudizio ai cittadini, addebita-
bile non già a negligenza della stessa, ma a dolo o mala fede. Si
tratta di ipotesi gravi, in cui deve essere presente una deliberata vo-
lontà di danneggiare i privati, deviando dai poteri di cui un sog-
getto pubblico sia fornito. A chi voglia ottenere il risarcimento
del danno patito, non basterà provare l’esistenza di un atto illegit-
timo, ultra vires, condizione questa che permetterebbe esclusiva-
mente di procedere all’annullamento del provvedimento; si dovrà
fornire anche la dimostrazione del dolo o della mala fede della p.a.

Quanto, invece, ad un’eventuale responsabilità del legislatore,
alla luce della consolidata teoria costituzionale inglese, basata sul
dogma della supremazia del Parlamento, essa non è in alcun modo
ipotizzabile, dovendo il potere legislativo essere sempre e comun-
que libero di fare o disfare qualunque norma esso voglia. Si tratta,
evidentemente, di una situazione potenzialmente conflittuale con
quanto la Corte di giustizia ha sancito, soprattutto nella propria
giurisprudenza successiva al caso Francovich.

Il tema della responsabilità civile in seguito a inadempimento
dello Stato ai propri obblighi comunitari era stato già affrontato
dalle corti britanniche, ancora prima che il giudice comunitario
se ne occupasse compiutamente, per la prima volta, nel 1991.

Nel caso Garden Cottage Foods (44), la House of Lords aveva
avuto modo di chiarire che, se una violazione dell’art. 82 CE avesse

(43) Per ulteriori approfondimenti vedi R. Caranta, Illegittimo diniego, cit.; Id.,
Governmental liability, cit.; L. Collins, Community Law, cit.; J. Convery, State liability,
cit.; T. Daintith, European Community Law and the redistribution of regulatory power in
the United Kingdom, in European Law Journal, 1995, p.134; S. De Smith, Lord Woolf,
J. Jowell, Judicial review of administrative action, Sweet and Maxwell, 1995; C. Lewis

and S. Moore, Duties, directives, cit.; P. Oliver, Enforcing Community rights in the English
Courts, in Modern Law Review, 50, 1987, p. 881; A. Robertson, Effective remedies in EEC
Law before the House of Lords, (1993) LQR 109, p. 27; F. Shockweiler, La responsabilité,
cit., p. 49; T. Tridimas, The general principles of EC Law, Oxford University Press, 1997.

(44) Garden Cottage Foods Ltd v. Milk Marketing Board, [1983] 3 CMLR 43. La fat-
tispecie concreta riguardava una controversia tra due imprenditori privati e coinvolgeva
una violazione dell’art. 82 CE relativo all’abuso di posizione dominante, e dotato di effica-
cia diretta verticale ed orizzontale.
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causato un pregiudizio ad un cittadino, questi avrebbe potuto avva-
lersi, nei confronti di un altro individuo, di un’azione risarcitoria
basata sullo schema tipico del breach of statutory duty. Essa aveva
dunque ritenuto che, sul piano dei rimedi a disposizione dei singoli,
la violazione di una disposizione di un trattato comunitario poteva
essere equiparata all’inosservanza di uno statute interno.

La pronuncia in esame aveva dunque avuto il merito di indivi-
duare la base concettuale di un’eventuale azione per violazione del di-
ritto comunitario, nel caso in cui fossero coinvolte due parti private.

Di alcuni anni successiva è un’altra sentenza, in cui, invece, si
affronta, per la prima volta esplicitamente, il problema della lesione
di posizioni soggettive da parte di un atto della p.a., contrario al
diritto comunitario. Si tratta del caso Bourgoin (45), deciso dalla
Court of Appeal nel 1986.

La corte d’appello inglese afferma che il ragionamento seguito
nel caso Garden poteva trovare applicazione solamente quando fos-
sero coinvolte due parti private e non, invece, come nel caso di spe-
cie, quando l’azione per il risarcimento fosse esercitata nei con-
fronti di una autorità pubblica (46). Essa continua stabilendo che
un privato può agire in giudizio per far valere un proprio diritto
di origine comunitaria nei confronti della autorità pubblica, tutte
le volte che tale situazione giuridica sia violata dall’azione o dall’i-
nerzia di quella. Tuttavia, la violazione in questione potrà giustifi-
care l’annullamento dell’atto della pubblica amministrazione illegit-
timo per contrasto con il diritto comunitario. Egli non potrà invece
essere risarcito per la perdita patrimoniale eventualmente subita in
conseguenza del provvedimento illegittimo. A tal fine, si richiede la
presenza di un elemento ulteriore, necessario perché possa essere
affermata la responsabilità civile delle istituzioni statali: la prova
della negligenza, della mala fede, o del dolo da parte di quelle.

In definitiva, la Court of Appeal afferma che non è affatto suf-
ficiente sostenere un semplice breach of statutory duty per essere ri-

(45) Bourgoin v. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, [1986] QB 716. Tra i
molti contributi esistenti in relazione a tale sentenza, si vedano R. Caranta, Governamental
liability after Francovich, cit., p. 292; J. Convery, State liability, cit., p. 615; P. Duffy, Da-
mages against the State, cit., p. 136; P.P. Craig, Francovich, remedies, cit., p. 603; P. Oli-
ver, Enforcing Community rights, cit., p. 899.

(46) Nel caso di specie si trattava del Ministro dell’Agricoltura inglese, che aveva
revocato a dei produttori e degli importatori francesi, le rispettive licenze necessarie per im-
portare nel Regno Unito, in violazione dell’art. 28 CE, causando loro una perdita econo-
mica di cui chiedevano il risarcimento davanti alle autorità inglesi.
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sarciti; respinge, inoltre, nel caso di specie, la tesi del dolo o della
mala fede della p.a., che gli attori avevano prospettato (47).

I giudici che presentarono l’opinione maggioritaria della Court
of Appeal nel caso in esame ritennero adeguato, per una efficace tu-
tela dei diritti derivanti ai singoli da una norma comunitaria, il ri-
medio del judicial review, volto esclusivamente ad annullare l’atto
amministrativo illegittimo. Essi notarono, a tal proposito, come,
anche secondo l’art. 288 CE, per impegnare la responsabilità civile
delle Comunità fosse richiesta una grave e manifesta inosservanza
dei limiti posti all’esercizio dei poteri loro conferiti, non solamente
l’illegittimità di un atto. La ratio giustificativa alla base di tale
scelta — garantire una certa libertà di movimento alle istituzioni
comunitarie in materie particolarmente complesse, con riferimento
alle quali ampi erano i poteri discrezionali a loro disposizione —
poteva applicarsi, a detta dei giudici inglesi, senza alcuna forzatura
anche al caso della responsabilità delle autorità amministrative na-
zionali (48).

Alla luce della sentenza Bourgoin, il singolo leso nelle proprie
situazioni soggettive da un provvedimento della pubblica ammini-
strazione contrario al diritto comunitario non ha modo di essere ri-
sarcito, né può servirsi di alcuno strumento di tipo cautelare, volto
a far sospendere temporaneamente l’applicazione dell’atto, in at-
tesa della pronuncia definitiva sulla legittimità dello stesso (49).

La ratio decidendi del caso Bourgoin, fu ripresa, alcuni anni
dopo, nella sentenza An Bord Bainne (50). Anche qui la Court of
Appeal si oppose a una richiesta di risarcimento dei danni, fondata
sulla semplice violazione del diritto comunitario da parte della p.a.

(47) Essi avevano anche sostenuto che, revocando loro la licenza di importazione, il
Ministro aveva perseguito esclusivamente l’intento di tutelare i produttori inglesi contro la
concorrenza degli importatori francesi; che quindi, tale provvedimento amministrativo era
stato adottato con il proposito di danneggiare gli attori.

(48) L’opinione dissenziente fu presentata da Oliver LJ; egli sostenne la necessità di
tutelare maggiormente un diritto soggettivo derivante ad un privato da una disposizione co-
munitaria, rifacendosi alla decisione in Garden Cottage Foods, secondo la quale, sulla base
di un semplice breach of statutory duty, il singolo avrebbe potuto ottenere il risarcimento del
danno subito, quando il dovere imposto sulla p.a. derivasse dal diritto comunitario. Egli
non ritenne che i due casi fossero da distinguere, per la natura pubblica o privata delle parti
coinvolte. Inoltre, proseguı̀ argomentando che negare una simile tutela avrebbe portato i
giudici britannici a violare i principi di non-discriminazione e di effettività, sanciti in ma-
niera costante dalla Corte di giustizia, a proposito dei rimedi giurisdizionali nazionali, volti
ad attuare il diritto comunitario.

(49) Cosı̀ P. Oliver, Enforcing Community rights, cit., p. 904.
(50) An Bord Bainne Co-operative Ltd v. Milk Marketing Board [1984] 1 CMLR 519.
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Negò, infatti, che tale violazione sia sufficiente a far nascere una
pretesa risarcitoria in capo ai privati, eventualmente danneggiati
dalla stessa. Ritenne che l’errore nell’interpretazione delle disposi-
zioni comunitarie e nell’applicazione delle stesse fosse stato com-
messo in buona fede, non ravvisando dunque né negligenza, né
dolo o mala fede, elementi, come si è visto, indispensabili per fare
in modo che un semplice breach of statutory duty generi responsa-
bilità civile a carico delle autorità pubbliche.

La situazione cambiò nel 1991, a seguito della pronuncia Fran-
covich. Il principio ivi sancito era inevitabilmente destinato ad en-
trare in conflitto con il sistema della responsabilità della p.a. appena
delineato, in cui era consolidata la regola secondo la quale la sem-
plice violazione di una norma comunitaria non può far sorgere un di-
ritto al risarcimento in capo ad un privato, ma solo un interesse ad
un’azione di judicial review, secondo il principio sancito in Bourgoin.

Molti furono i commentatori che tentarono di giungere ad una
soluzione che permettesse alla Gran Bretagna di non porsi in
aperto contrasto con le pronunce della Corte di giustizia (51). Da
più parti si giunse alla conclusione che, con la pronuncia Franco-
vich, il giudice comunitario aveva proceduto ad una sorta di over-
ruling del caso Bourgoin, e che, per il futuro, diverso avrebbe do-
vuto essere l’approccio delle corti inglesi, nel decidere fattispecie
di questo tipo.

Le soluzioni più accreditate furono due (52).
Da un lato, fu proposto che, per rispettare almeno formal-

mente la ratio del caso del 1986, si sarebbe potuto continuare a ri-
tenere necessario, al fine di sancire la responsabilità della p.a., un
elemento ulteriore, in aggiunta alla violazione di legge, ma esso
avrebbe dovuto essere sempre e comunque ravvisato nel mancato
rispetto di un obbligo comunitario, in sé indice di negligenza, mala
fede, o dolo delle autorità pubbliche.

In caso contrario, ci si sarebbe dovuti allontanare definitiva-
mente dall’approccio appena esaminato per affermare che un sem-

(51) Vedi R. Caranta, Governmental liability after Francovich, cit., p. 292; J. Con-
very, State liability, cit., p. 616; P.P. Craig, Once more unto the breach, cit., p. 68; Id.,
Francovich, remedies, cit., p. 615; P. Duffy, Damages against the State, cit., p. 137; C.
Greenwood, Effect of EC directives, cit., p .6; M. Ross, Beyond Francovich, cit., p. 55;
W. van Gerven, Bridging the unbridgeable, cit., p. 532.

(52) Questa schematizzazione è proposta da P.P. Craig, Francovich, remedies, cit.,
p. 603.
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plice breach of statutory duty è sufficiente a fondare una pretesa ri-
sarcitoria nei confronti della p.a. (53).

Sicuramente, la pronuncia Francovich ha influito sulla deci-
sione della House of Lords in Kirklees (54). La fattispecie in que-
stione riguardava il problema dell’apertura domenicale di alcune
categorie di negozi, vietata da uno statute inglese, lo Shops Act
del 1950. Lamentando il perdurante vigore di tale legislazione in-
terna, gli attori iniziarono un giudizio, mettendo in dubbio la legit-
timità comunitaria delle norme nazionali alla luce dell’art. 28 CE.

La Court of Appeal, al fine di tutelare le posizioni soggettive
dei privati derivanti dal diritto comunitario, ritenne che le autorità
locali cui era demandato il compito di porre in essere il divieto di
apertura a carico dei negozi, previsto dallo statute del 1950, avreb-
bero dovuto impegnarsi a garantire il risarcimento degli eventuali
danni ai commercianti, nel caso in cui, al termine del giudizio, que-
sti ultimi fossero risultati vincitori.

In ultima istanza, invece, laHouse of Lords ritenne che tale garan-
zia non fosse necessaria, in quanto gli attori, se fosse stato loro ricono-
sciuto il diritto di origine comunitaria, di poter tenere aperti i propri
esercizi commerciali anche nei giorni festivi, avrebbero potuto rivol-
gersi direttamente contro lo Stato, per chiedere il risarcimento dei
danni subiti in conseguenza del mancato adeguamento dell’ordina-
mento inglese alle norme dl sistema comunitario. In tale occasione,
essa richiamò esplicitamente la pronuncia Francovich e, attraverso le
parole di Lord Goff, espresse chiaramente l’opinione che il sistema
di responsabilità civile dello Stato, cosı̀ come delineato in Bourgoin,
avrebbe dovuto essere rivisto alla luce dei nuovi principi sanciti dalla
giurisprudenza comunitaria. Non procedette, tuttavia, ad un rinvio
pregiudiziale interpretativo ex art. 234 CE, cosa che probabilmente sa-
rebbe stata utile per portare maggiore chiarezza in materia (55).

(53) Entrambe le soluzioni furono aspramente criticate da coloro secondo i quali,
seguendo il percorso dettato dalla giurisprudenza comunitaria, si sarebbe giunti a sancire
una responsabilità oggettiva dei pubblici poteri che avrebbe reso difficile, se non impossi-
bile, governare, per la costante minaccia di azioni risarcitorie da parte dei cittadini. Per
un panorama delle argomentazioni proprie di questi autori vedi P.P. Craig, Once more
unto the breach, cit., p. 87.

(54) Kirklees Metropolitan Borough Council v. Wickes Building Supplies Ltd, [1992]
WLR 170. Vedi in proposito P.P. Craig, Francovich, remedies, cit., p. 615; A. Robertson,
Effective remedies in EEC Law, in LQRev., 1993, p. 109; M. Ross, Beyond Francovich, cit.,
p. 69.

(55) Trattandosi di giudice di ultima istanza, nel caso di specie, tale rinvio avrebbe
dovuto essere obbligatorio. La giurisprudenza della Corte di giustizia, tuttavia, è andata



1156 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

Da quanto precede emerge chiaramente che il fatto di impe-
gnare la responsabilità dello Stato sul presupposto della semplice
inosservanza da parte di quello dei propri obblighi comunitari, si
pone in antitesi con il tradizionale sistema britannico di responsa-
bilità delle pubbliche autorità (56). L’evoluzione della giurispru-
denza comunitaria, ed in particolare la teorizzazione della necessità
della serietà della violazione in questione, in tutti quei casi in cui
siano coinvolte autorità nazionali dotate di ampi poteri discrezio-
nali, ha contribuito a contemperare i due sistemi, evitando di giun-
gere all’imposizione di una strict liability, sostanzialmente riassor-
bendo il requisito britannico della negligence o della misfiance in
public office, in quello della grave e manifesta violazione del diritto
comunitario.

In conclusione, non si può fare a meno di ricordare un’ultima
pronuncia, questa volta della Court of Appeal, del 1996, nel caso
Potter (57). Tale decisione va segnalata perché stabilisce un criterio
di natura formale, o procedurale, intervenendo in un settore non
disciplinato a livello comunitario, ma, come si è detto, lasciato al-
l’autonomia dei singoli paesi dell’Unione. In essa si stabilisce che
tutte le azioni volte ad ottenere dallo Stato un risarcimento, se-
condo lo schema della pronuncia Francovich, dovranno essere eser-
citate presso le corti ordinarie, e non gli industrial tribunals. Il chia-
rimento è importante, giacché — in caso di lamentata violazione, o
inattuazione, di norme comunitarie in materia di lavoro subordi-
nato, di sicurezza dei luoghi di prestazione d’opera e, in generale,

elaborando, nel tempo, alcune deroghe a questo principio generale. L’obbligo di procedere
a rinvio pregiudiziale interpretativo, infatti, non sussiste a carico dei giudici nazionali di ul-
tima istanza, nelle ipotesi in cui la questione sia materialmente identica ad altra già solle-
vata e decisa in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia (cfr. Corte di giustizia 27 marzo
1963, cause riunite 28-30/1962, Da Costa, in Racc., 1963, p. 57); in quelle in cui si sia già
formata una giurisprudenza costante sul punto, o, ancora, quando non sussista alcun ragio-
nevole dubbio interpretativo. Quest’ultima valutazione andrà condotta dalle autorità giudi-
ziarie nazionali, tenendo presente non solo il proprio ordinamento giuridico nazionale, ma
anche quelli degli altri paesi comunitari. Infatti, secondo quando stabilito dal giudice comu-
nitario nella sentenza «CILFIT » (Corte di giustizia 6 ottobre 1982, causa 283/81, CILFIT,
in Racc., 1982, p.3415), l’obbligo di procedere a rinvio pregiudiziale, non sussisterà sola-
mente quando i giudici nazionali siano convinti che la soluzione interpretativa da loro pro-
spettata si debba necessariamente imporre con la medesima evidenza anche a tutti gli altri
giudici degli Stati membri.

(56) Più recentemente nel caso Three Rivers DC v. Bank of England (No. 3) [1996]
ALL ER 558, Clarke J ha osservato che la violazione del diritto comunitario da parte dello
Stato dà luogo ad un nuovo tipo di illecito, diverso da quelli classici propri del common law
e a questo sconosciuto.

(57) Potter and others v. Secretary of State for Employment, [1997] IRLR 21.
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di impiego pubblico e privato — spesso accadeva che i cittadini si
rivolgessero, per ottenere la tutela di cui si tratta, agli industrial tri-
bunals, cui erano soliti fare riferimento, in quanto magistratura
competente per il contenzioso giuslavoristico. Le ragioni di tale
precisazione sembra risiedere essenzialmente nella circostanza che
la decisione di cause in cui si chiede di affermare la responsabilità
civile dello Stato richiede un dettagliato esame della legislazione na-
zionale che si asserisce in contrasto con il diritto comunitario e con-
templa la possibilità di intervento dei ministri competenti. Specia-
lizzati in un settore specifico, gli industrial tribunals, non sono pro-
babilmente ritenuti adatti alla trattazione di temi di portata cosı̀ ge-
nerale (58).

6. Le ripercussioni in Italia della sentenza Francovich.

Non potendosi in questa sede esaminare tutti i profili dell’inci-
denza della giurisprudenza comunitaria in esame all’interno del no-
stro ordinamento, l’indagine è stata circoscritta a due aspetti parti-
colarmente significativi. Si è cercato, in primo luogo, di verificare
se la giurisprudenza comunitaria di cui si tratta in queste pagine ab-
bia contribuito alle recenti evoluzioni della giurisprudenza italiana
in materia di risarcibilità degli interessi legittimi; in secondo luogo,
ci si è proposti di operare un primo apprezzamento del contributo
fornito dalla vicenda Francovich all’approfondimento del tema, as-
sai complesso, della responsabilità civile dello Stato legislatore.

Quanto al primo dei due aspetti, le stesse disposizioni costitu-
zionali (artt. 24, 103, 113), nel considerare i rapporti tra cittadini e
pubblica amministrazione, al fine di precisare la tutela assicurata a
quelli nei confronti di questa, ricorrono alle figure del diritto sog-
gettivo e dell’interesse legittimo. Si tratta in entrambi i casi di situa-
zioni giuridiche favorevoli di carattere sostanziale, cui lo Stato at-
tribuisce protezione giurisdizionale, anche se in termini diversi (59),
sulle quali si è sviluppata una produzione dottrinale e giurispruden-

(58) Per completezza si ricordano ancora alcune pronunce in cui i giudici inglesi
non hanno ritenuto di accordare la tutela risarcitoria per la mancanza delle condizioni sta-
tuite dalla giurisprudenza comunitaria: in Bowden v South West Water Services Ltd [1998] 3
CMLR 330, si ritenne che non ci si trovasse in presenza di una norma comunitaria che at-
tribuisse un diritto all’attore; in R v Secretary of State for the Home Department ex parte
Gallagher [1996] 2 CMLR 951, invece, non fu ravvisata la presenza di un nesso di causalità.

(59) L. Azzena, L’integrazione attraverso i diritti. Dal cittadino italiano al cittadino
europeo, Torino, 1998, p. 203, rileva come alla diversità ontologica delle due situazioni, il
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ziale che, in questa sede, non può essere compiutamente richia-
mata (60).

È noto che il titolare di un interesse legittimo può chiedere,
agendo davanti alla competente autorità giurisdizionale ammini-
strativa, che il provvedimento ritenuto illegittimo venga annullato,
in modo tale da tutelare non solo l’interesse del singolo, ma anche
quello generale alla legalità dell’azione amministrativa. Tradizio-
nalmente, si è invece sempre negato che l’attore potesse chiedere
ed ottenere un risarcimento del danno eventualmente causatogli
dall’applicazione dell’atto illegittimo della p.a. (61).

legislatore italiano faccia corrispondere la diversità delle forme di tutela, in una prospettiva
secondo la quale la questione relativa alla qualificazione della situazione giuridica precede
quella relativa all’individuazione degli strumenti di tutela a disposizione dell’individuo in
caso di lesione.

(60) Il diritto soggettivo « è la fondamentale posizione di vantaggio attribuita dal-
l’ordinamento ad un soggetto rispetto ad un bene e consistente nell’attribuzione al mede-
simo soggetto di una forza concretantesi nella disponibilità di strumenti vari atti a realiz-
zare in modo pieno l’interesse al bene ». Cosı̀ M. Nigro, Giustizia amministrativa, Bologna,
1994, pp. 87 ss. Nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, si ravviserà un diritto
soggettivo, la cui lesione è suscettibile di dare luogo ad un rimedio risarcitorio, azionabile di
fronte all’autorità giudiziaria ordinaria, quando le parti siano in posizione paritetica. In
quei casi, invece, in cui non ci sia tale rapporto paritetico e la p.a. si ponga in una posizione
sopraordinata rispetto al cittadino, esercitando poteri di stampo pubblicistico ed autorita-
tivo, il privato sarà titolare di una situazione giuridica di interesse legittimo. In questi ter-
mini si esprime F.G. Scoca, Sulle implicazioni del carattere sostanziale dell’interesse legit-
timo, in Scritti in onore di M.S. Giannini, Milano, 1988, III, pp. 667 ss. Detta posizione sog-
gettiva di carattere sostanziale consiste nella pretesa che l’Amministrazione eserciti in ma-
niera corretta e legittima le proprie attribuzioni, senza violare le regole che disciplinano
l’utilizzo dei poteri conferitile. Più in particolare, si tratta della « posizione di vantaggio
di un soggetto dell’ordinamento in ordine a una utilità oggetto di potere amministrativo
e consistente nell’attribuzione al medesimo soggetto di poteri atti a influire sul corretto eser-
cizio del potere in modo da rendere possibile la realizzazione della pretesa all’utilità ». Cosı̀
M. Nigro, Giustizia, cit., p.96. Per una rassegna delle diverse definizioni che la figura del-
l’interesse legittimo ha avuto in dottrina ed in giurisprudenza cfr. L. Fumagalli, La re-
sponsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario, Giuffrè, Milano,
2000, p. 282. In particolare sulla distinzione tra le categorie degli interessi legittimi « oppo-
sitivi » e di quelli « pretensivi » si vedano E. Cannada Bartoli, Interesse (diritto ammini-
strativo), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, p. 9 ss. e F.G. Scoca, Contributo sulla figura
dell’interesse legittimo, Milano, 1990, p. 14 ss.

(61) In dottrina vedi G. Miele, Risarcibilità dei danni derivanti da ingiusta lesione di
interessi legittimi ad opera della pubblica amministrazione, in Foro it., 1963, IV, p. 23 ss.; S.
Tassone, Ancora sul risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, in Giur. it.,
1992, I, p. 303 ss.; F. Satta, La lesione di interessi legittimi: variazione giurisprudenziali sul-
l’inammissibilità del risarcimento e principi comunitari, ivi, 1993, I, p. 1795 ss.

Tra le più recenti sentenze della suprema Corte in tal senso vedi Cass., sez. un., 14
marzo 1991, n. 2723, in Foro it., 1992, I, p. 174; Cass., sez. un., 29 gennaio 1991, n. 2041, in
Giur. it., 1992, I, p. 304; Cass., sez. un., 29 novembre 1988, n. 6485, in Giust. civ., 1989, I,
p. 1150; Cass., sez. un., 25 marzo 1988, n. 2579, in Foro it., 1988, I, p. 3328; Cass., sez. un., 21
gennaio 1988, n. 444, in Giust. civ. 1989, I, p. 684. In una prima fase, la domanda risarcitoria
fondata sulla violazione di un interesse legittimo fu considerata dalla giurisprudenza come
assolutamente improponibile, per difetto assoluto di giurisdizione, essendosi l’esercizio di
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Quest’ultimo dogma, cristallizzato dalla costante giurispru-
denza di legittimità nel corso degli anni, — ancor prima di venire
smentito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 500 del 1999,
sulla quale si tornerà — ha subito un duro colpo, proprio dalla sen-
tenza Francovich, e dalla regola, da essa introdotta, secondo la
quale la responsabilità patrimoniale dei pubblici poteri è sempre in-
vocabile in caso di violazione del diritto comunitario ad opera della
p.a., a condizione che si riscontri l’esistenza dei tre presupposti de-
lineati dalla pronuncia stessa.

Il primo di detti requisiti richiede che una disposizione comu-
nitaria attribuisca al destinatario un diritto soggettivo. Tale affer-
mazione fa però sorgere alcuni problemi. Che cosa intende la Corte
di giustizia quando parla di « diritto soggettivo comunitario »? (62).
In che rapporto tale categoria giuridica deve porsi rispetto a quelle
proprie dei diritti nazionali degli Stati membri e, in particolare, ri-
spetto alla distinzione esistente in Italia tra diritti soggettivi e inte-
ressi legittimi? (63).

Simili interrogativi hanno impegnato la dottrina successiva-
mente al 1991 ed hanno dato luogo ad una vasta letteratura in ma-
teria (64).

In via di principio, si può dire che la Corte di giustizia, con il
susseguirsi delle proprie pronunce, è andata delineando una catego-
ria di diritti soggettivi comunitari molto ampia, per non dire onni-
comprensiva, in cui ha fatto rientrare la maggior parte delle posi-
zioni giuridiche attribuite ai singoli dalle disposizioni dei trattati
o dagli atti di diritto derivato, anche in tutte quelle ipotesi in cui
sia lasciata ampia discrezionalità ai legislatori o alle autorità ammi-
nistrative degli Stati membri (65). Ciò rende i diritti soggettivi co-
munitari difficilmente classificabili nei termini della tradizionale di-

questa esaurito con l’annullamento dell’atto illegittimo; in una seconda fase, invece, prevalse
quella giurisprudenza che respingeva una simile domanda per difetto di danno risarcibile. Cosı̀
L. Fumagalli, La responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario,
cit., pp. 289-290.

(62) Cfr. in proposito L. Azzena, L’integrazione, cit., pp. 195 ss.
(63) Sul problema della cosiddetta « autonomia del diritto comunitario », cfr. infra e

T. Ballarino, Lineamenti di diritto comunitario e dell’Unione Europea, V ed., Cedam, Pa-
dova, 1997, pp. 139 ss.

(64) Vedi per tutti M. Cafagno, Ordinamento comunitario, cit.; R. Caranta, Go-
vernmental liability after Francovich, cit; Id., La responsabilità oggettiva dei pubblici poteri,
cit.; M. Cartabia, Omissioni del legislatore, cit.; Id., Nuovi sviluppo delle competenze comu-
nitarie, in Giur. cost., 1992, p. 505; A. Tizzano, La tutela dei privati, cit.

(65) Cosı̀ R. Caranta, Governmental liability after Francovich, cit., p. 288.
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stinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi (66). D’altra parte,
esaminando le loro interrelazioni reciproche, non si può fare a
meno di notare come molte situazioni giuridiche create dalle norme
comunitarie, qualificabili come interessi legittimi alla luce dell’ordi-
namento italiano, possano e debbano godere, in caso di loro viola-
zione, della tutela risarcitoria prevista nella sentenza Francovich, in
quanto definibili come diritti soggettivi in base al sistema dei trat-
tati.

Il dibattito dottrinale in materia ha contribuito, come spesso
accade, alle recenti evoluzioni giurisprudenziali, culminate nella
già menzionata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassa-
zione, n. 500/1999, che si esaminerà in seguito.

Secondo parte della dottrina, la conseguenza di una piena ap-
plicazione di tale principio, avrebbe dovuto essere, in Italia, l’irrile-
vanza o la scomparsa (nei casi contemplati nella sentenza Franco-
vich) della distinzione tra i due tipi di situazioni giuridiche attive,
venendo ad essere ammessa l’opzione risarcitoria anche nell’ipotesi
di lesione di un interesse legittimo (67).

Nondimeno, superare la tradizionale dicotomia e confondere
tutte le posizioni giuridiche in un’unica generica categoria non
era tra gli obiettivi della Corte di giustizia, che non ha mai manife-
stato l’intenzione di ingerirsi in siffatte questioni interne di riparto
delle giurisdizioni e di classificazione delle posizioni soggettive,
neppure nelle occasioni nelle quali essa era stata esplicitamente
chiamata a farlo (68). La Corte ha sempre lasciato ai legislatori na-
zionali, in linea con i principi generali del diritto internazionale, la
disciplina della materia, imponendo come unico vincolo quello di
garantire, a prescindere dalla formale denominazione loro attri-
buita, una tutela giurisdizionale piena ed effettiva per tali situazioni
giuridiche.

Se la conseguenza della sentenza Francovich non deve essere la
scomparsa delle categorie del diritto soggettivo e dell’interesse legit-

(66) Tuttavia la necessità di inquadrare la posizione giuridica comunitaria nelle ca-
tegorie del diritto soggettivo ovvero dell’interesse legittimo, cosı̀ come definite nel diritto
interno, è stata a lungo affermata dalla suprema Corte. Cfr. Cass., sez. un., 14 marzo
1977, n. 1009, in Giur. it., 1977, I, p. 812 ss; Cass., sez. un., 17 marzo 1977, n. 1060, in Giur.
it., 1977, I, p. 808 ss.; Cass., sez. un., 18 giugno 1981, n. 3967, in Giust. civ., 1981, I,
p. 2217 ss.; Cass., sez. un., 10 agosto 1996, n. 7410, in Giur. it., 1997, I, p. 606 ss.

(67) In questo senso vedi R. Caranta, Governmental liability, cit, p. 289.
(68) Cosı̀ in Corte di giustizia 13 giugno 1989, causa 380/87, Enichem, in Racc.,

1989, p. 2491.
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timo, d’altra parte il menzionato principio di effettività della tutela
giurisdizionale non poteva non andare ad intaccare lo stato di fatto
esistente in Italia (69).

Alla dottrina, che da tempo sosteneva la necessità di ricom-
prendere gli interessi legittimi tra le posizioni soggettive tutelate ac-
canto ai diritti soggettivi (70), si sono aggiunti poi alcuni interventi
legislativi, che hanno espressamente previsto specifiche ipotesi di ri-
sarcibilità degli interessi legittimi, incidendo anche sul riparto di
giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo (71).

Occorre a quest’ultimo riguardo ricordare il d.lgs. 27 gennaio
1992, n. 80, attuativo della direttiva comunitaria n. 80/987, in ma-
teria di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del
datore di lavoro ed, in particolare, il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80.
Questo secondo decreto legislativo contiene una serie di disposi-
zioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle am-
ministrazioni pubbliche, di giurisdizione civile sulle controversie di
lavoro e di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (72),
che, in importanti settori, attribuiscono a quest’ultimo il potere
di sanzionare gli illeciti con i rimedi della reintegrazione in forma
specifica e del risarcimento del danno ingiusto. Si estendono in
tal modo i poteri del giudice amministrativo: la sua competenza,
nelle materie in questione, non sarà più limitata alla cognizione
della legittimità di un atto, ma comprenderà anche la possibilità

(69) Sull’argomento vedi L. Azzena, L’integrazione, cit., pp. 211 ss.
(70) Cfr. M. Cafagno, Ordinamento comunitario, cit., p. 161; G. Catalano, Re-

sponsabilità dello Stato, cit., p. 336; G. Ponzanelli, L’Europa e la responsabilità civile,
in Foro it., 1992, IV, p. 644 ss.

(71) Oltre a quanto si dirà infra nel testo, bisogna anche ricordare la normativa di
trasposizione in Italia della direttiva 98/665/CE, disciplinante le procedure relative all’ag-
giudicazione degli appalti pubblici. Essa, al suo art. 2, imponeva agli Stati di sanzionare
eventuali violazioni della normativa dettata, dovute ad un atto illegittimo della p.a., con
il risarcimento dei danni causati dallo stesso, oltre che con l’annullamento del provvedi-
mento. Tale ipotesi di risarcibilità per lesione degli interessi legittimi dei soggetti parteci-
panti alla gara d’appalto e danneggiati da tale comportamento dell’Amministrazione, fu re-
cepita nell’ordinamento italiano dopo accese discussioni, anche in sede parlamentare, du-
rante i lavori preparatori della legge comunitaria per il 1991. L’impatto di tale normativa
è stato comunque relativo, anche a causa dell’inquadramento della stessa, da parte della
giurisprudenza soprattutto, come un’eccezione alla regola generale dell’irrisarcibilità degli
interessi legittimi, piuttosto che come una prima applicazione concreta di un nuovo princi-
pio generale introdotto dal diritto comunitario.

(72) Si tratta di tutte quelle controversie in materia di pubblici servizi, ivi comprese
quelle riguardanti il credito, la vigilanza sulle assicurazioni, il mercato mobiliare, il servizio
farmaceutico, i trasporti, le telecomunicazioni, i servizi per l’energia elettrica ed il gas; non-
ché di quelle riguardanti gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni
pubbliche in materia urbanistica ed edilizia (artt. 33 e 34 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80).
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di condannare la p.a. al risarcimento del danno causato dall’atto
illegittimo (73). In detti settori, dunque, si deve registrare il defini-
tivo superamento della regola tradizionale della doppia tutela (74).

Passando ora alla giurisprudenza, il primo segno di un’inver-
sione di tendenza rispetto al dogma tradizionale dell’irrisarcibilità
della lesione degli interessi legittimi è rappresentato dall’ordinanza
della Corte costituzionale 8 maggio 1998, n. 165. In questa deci-
sione, pur ritenendo inammissibile la questione sollevata dal giu-
dice a quo, il giudice delle leggi — chiamato a pronunciasi sulla le-
gittimità costituzionale dell’art. 2043 cod. civ., impugnato nella
parte in cui non prevedeva il risarcimento per lesione di interessi le-
gittimi derivante da atti amministrativi — auspicava un intervento
del legislatore sulla materia, ritenuta « di indubbia gravità e di par-
ticolare importanza ». Nel formulare questo auspicio, sia pure im-
plicitamente, la Corte costituzionale indicava le linee base della ri-
forma, richiamando la copiosa dottrina e la giurisprudenza che ave-
vano criticato l’impostazione tradizionale, accanto alla recente nor-
mativa di settore in cui viene ammessa la risarcibilità della lesione
di interessi legittimi.

Mentre era ancora aperto il dibattito dottrinale su questa pro-
nuncia (75), due sentenze della Corte di cassazione (76), in materia
di disciplina urbanistica ed edilizia, segnavano il definitivo révire-
ment della suprema Corte sul punto (77).

Le fattispecie concrete di cui alle due pronunce, coinvolgevano
soggetti privati, i quali si affermavano danneggiati da atti illegittimi
della pubblica amministrazione, e conseguentemente avevano agito
davanti al giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno

(73) A proposito si veda E.A. Apicella, Giurisdizione esclusiva su concessioni di
beni pubblici e risarcimento del danno tra orientamenti giurisprudenziali ed innovazioni del
d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, in Foro amm., 1998, p. 2644 ss.; F. Busnelli, La responsabilità
civile dello Stato, in Danno e resp., 1999, p. 15; V. Caianiello, Il giudice amministrativo ed i
nuovi criteri di riparto delle giurisdizioni, in Foro amm., p. 1943 ss.; E. Follieri, Il risarci-
mento del danno per lesione di interessi legittimi alla luce del d.lgs. n. 80/1998, in Riv. dir.
priv., 1998, p. 453 ss.

(74) Per doppia tutela si intende la necessità di esperire due distinti procedimenti
dinanzi a giudici diversi, l’uno volto ad annullare l’atto illegittimo, l’altro al risarcimento
del danno.

(75) Per una rassegna vedi V. Carbone, Nota a sentenza, in Corr. giur., 1998, p
.651.

(76) Cass., sez. un., 22 luglio 1999, nn. 500 e 501, la prima in Danno e resp., 1999,
p. 965 ss.

(77) Tra i vari commenti a queste fondamentali pronunce si vedano quelli di V.
Carbone, P.G. Monateri, A. Palmieri e R. Pardolesi, G. Ponzanelli, V. Roppo, in
Danno e resp., 1999, rispettivamente a p. 974, p. 978, p. 980, p. 984, p. 987.



1163Articoli

patito. In sede di regolamento preventivo di giurisdizione, pro-
mosso dalle Amministrazioni convenute, le Sezioni unite della su-
prema Corte disattesero un orientamento consolidato e costante-
mente seguito in casi analoghi, secondo il quale la questione
avrebbe dovuto risolversi rilevando un difetto assoluto di giurisdi-
zione del giudice ordinario. Si verteva, infatti, in materia di inte-
ressi legittimi, la cognizione dei quali avrebbe dovuto essere attri-
buita alla giurisdizione del giudice amministrativo. La Corte di cas-
sazione dichiarò invece l’inammissibilità del ricorso per regola-
mento preventivo di giurisdizione, con la conseguenza di
devolvere al giudice competente per materia, ordinario (come nel
caso di specie) o amministrativo, la cognizione anche del profilo
del danno, sia che esso derivasse dalla lesione di diritti soggettivi,
sia che esso conseguisse dalla lesione di interessi legittimi, ammet-
tendo dunque la risarcibilità anche di questa seconda categoria di
situazioni soggettive (78).

Ai fini dell’analisi che si sta conducendo, grande importanza
riveste il fatto che tra le premesse argomentative poste alla base
di questa « storica » decisione, si rinviene anche l’ammissione del-
l’influenza esercitata dal diritto comunitario. I fattori considerati
determinanti ai fini di questo révirement operato dalla Corte di cas-
sazione, sono molteplici: la spinta della dottrina, la progressiva ero-
sione del dogma secondo il quale, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.,
sarebbe risarcibile soltanto la lesione del diritto soggettivo (79),
ed anche i diversi interventi legislativi, che sotto la spinta del diritto
comunitario, hanno consentito ai singoli, seppure limitatamente a
determinati settori, di ottenere il risarcimento per la lesione di si-
tuazioni soggettive di interesse legittimo. Essi hanno contribuito a
creare un’ulteriore breccia nel muro che si opponeva al riconosci-
mento di un rimedio risarcitorio di carattere generale anche a pro-
posito degli interessi legittimi.

La suprema Corte riconosce poi l’esistenza delle due sotto-ca-
tegorie degli interessi legittimi oppositivi, la cui risarcibilità viene

(78) A tale situazione giuridica si riconosce ormai definitivamente natura sostan-
ziale, precisando che deve essere inteso come « l’interesse ad un bene della vita », che si di-
stingue dal diritto soggettivo solo « per il modo o la misura con cui l’interesse sostanziale
ottiene protezione ».

(79) La suprema Corte ricorda, a tal proposito, che nella formula danno ingiusto,
sono ricomprese, allo stato, anche la lesione dei diritti soggettivi relativi, dell’integrità del
patrimonio, il danno da perdita di chance, le legittime aspettative nei rapporti familiari.
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confermata, e di quelli pretensivi, la cui tradizionale irrisarcibilità
viene fortemente messa in dubbio, affermando che detto principio
è « ormai vacillante », sul presupposto di una nuova interpretazione
della clausola dell’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043 cod. civ.
Si afferma, infatti, che deve ritenersi ingiusto quel danno « che l’or-
dinamento non può tollerare che rimanga a carico della vittima »,
ma che deve essere addossato a chi lo ha cagionato determinando
la lesione di interessi giuridicamente rilevanti; tutto questo indipen-
dentemente dalla qualificazione formale degli stessi, « in particolare
senza che assuma rilevo determinante la loro qualificazione in ter-
mini di diritto soggettivo ». In tal modo « risulta superata in radice,
per il venir meno del suo presupposto formale, la tesi che nega la
risarcibilità degli interessi legittimi quale corollario della tradizio-
nale lettura dell’art. 2043 cod. civ. ».

Non va sottaciuto, in conclusione, che con la pronuncia in
questione, come risulta dalla motivazione, non si afferma « una in-
discriminata risarcibilità degli interessi legittimi come categoria ge-
nerale ». La Corte di cassazione provvede a tal fine a fissare alcuni
limiti a tale principio generale (80), precisando che esso troverà ap-
plicazione tutte le volte che la pubblica amministrazione, agendo il-
legittimamente, abbia leso l’interesse al bene cui l’interesse legit-
timo è collegato; dovrà poi essere verificata l’esistenza di un nesso
causale tra la condotta dolosa o colposa (81) della p.a., sia essa
commissiva od omissiva, ed il danno. Non si ritiene invece requisito
indispensabile per il risarcimento, il preventivo accertamento dell’il-
legittimità del provvedimento.

L’evoluzione giurisprudenziale fin qui presentata testimonia la
grande importanza rivestita dal diritto comunitario, e dalla giuri-
sprudenza Francovich, anche ai fini della progressiva demolizione
del dogma dell’irrisarcibilità degli interessi legittimi. Numerose
sono le questioni suscitate dalla sentenza n. 500/1999 della suprema
Corte e non è questa la sede per affrontarle (82). Ci si limita a sot-

(80) In proposito cfr. G. Alpa, Il révirement della Corte di Cassazione sulla respon-
sabilità per lesione di interessi legittimi, in Resp. civ. e prev., 1999, fasc.4 e 5.

(81) Il dolo o la colpa dovranno essere riferiti direttamente alla p.a., non al funzio-
nario, valutando la conformità dell’azione amministrativa alle regole di imparzialità, cor-
rettezza e buona amministrazione, valutabili dal giudice ordinario, in quanto limiti esterni
alla discrezionalità. Cosı̀ G. Alpa, Il révirement della Corte di Cassazione sulla responsabi-
lità per lesione di interessi legittimi, cit.

(82) Per un’interessante rassegna di alcuni commenti dottrinali e delle principali ap-
plicazioni giurisprudenziali del principio della risarcibilità degli interessi legittimi da parte
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tolineare come il risultato dell’evoluzione che si è tracciata sia
quello di garantire, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano,
una piena tutela risarcitoria alle posizioni giuridiche vantate dai cit-
tadini in base al diritto comunitario. Infatti, da una parte, gli stru-
menti interni di tutela sono stati resi più facilmente accessibili al
cittadino, riconoscendo il suo diritto al risarcimento del danno pa-
tito, anche prescindendo da un preventivo accertamento dell’illegit-
timità comunitaria dell’atto lesivo; dall’altra, si è sancito che non
osta all’attribuzione del rimedio risarcitorio al privato danneggiato
l’eventuale inquadramento della posizione soggettiva conferitagli
dal diritto comunitario nella categoria interna dell’interesse legit-
timo, proprio per il superamento dell’assunto dell’irrisarcibilità
della lesione di questa posizione giuridica (83).

Venendo ora alla seconda delle tematiche evocate all’inizio del
presente paragrafo, quella della configurabilità della responsabilità
per fatto illecito del legislatore (84), essa è stata affrontata più volte
in sede di legittimità e di merito, in particolare, nell’ambito di que-
stioni interpretative ed applicative del d.lgs. n. 80/1992, attuativo
della direttiva n. 80/987, l’atto che aveva dato origine alla pronun-
cia Francovich (85).

dei giudici amministrativi cfr. http://www.giust.it. In particolare, in dottrina P. Virga, La
reintegrazione in forma specifica; G. Duni, Interessi legittimi, risarcimento del danno e dop-
pia tutela. La Cassazione ha compiuto la rivoluzione; M. Protto, È crollato il muro della ir-
risarcibilità delle lesioni degli interessi legittimi: una svolta epocale?; G. Virga, Il giudice dor-
miente e la risarcibilità del danno derivante da lesione di interessi legittimi; P. Sandulli, Una
nuova frontiera per i diritti del cittadino; F. Caringella e R. Garofoli, Riparto di giuri-
sdizione e prova del danno dopo la sentenza 500/1999. Si vedano, inoltre, V. Angiolini, Ri-
sarcimento del danno, pubblica amministrazione e Costituzione, in Dir. pubbl., 2000, n. 1,
p.133; G. Berti, La giustizia amministrativa dopo il d.lgs. n. 80 del 1998 e la sentenza
n. 500/1999 della Cassazione, ivi, 2000, n. 1, p. 1; A. Luminoso, Danno ingiusto e responsa-
bilità della p.a. per lesione di interessi legittimi nella sentenza n. 500/1999 della Cassazione,
ivi, 2000, n. 1, p. 55; S. Menchini, Il nuovo assetto delle tutele giurisdizionali avverso gli atti
amministrativi illegittimi, ivi., 2000, n. 1, p. 81; A. Orsi Battaglini e C. Marzuoli, La
Cassazione sul risarcimento del danno arrecato dalla pubblica amministrazione: trasfigura-
zione e morte dell’interesse legittimo, ivi, 1999, n. 2, p. 487; G. Scoca, Risarcibilità e inte-
resse legittimo, ivi., 2000, n. 1, p.13. In giurisprudenza Trib. Crema, 16 febbraio 2000,
n. 28; T.A.R. Molise, 7 febbraio 2000, n. 22; T.A.R. Lombardia, 14 gennaio 2000, n. 38;
T.A.R. Sicilia, 18 gennaio 2000, n. 38; cfr. inoltre T.A.R. Puglia, 6 novembre 1999,
n. 769, in Urbanistica e appalti, 2000, p. 86.

(83) In tal senso vedi L. Fumagalli, La responsabilità degli Stati membri per la vio-
lazione del diritto comunitario, cit., p. 305.

(84) Sull’argomento si veda L. Azzena, L’integrazione, cit.; R. Bifulco, La respon-
sabilità, cit.; G. Motzo, Interpretazione e attuazione del diritto europeo: problemi della re-
sponsabilità nel diritto interno, in Le prospettive dell’U.E. e la Costituzione, Padova, 1995,
p. 179.

(85) La normativa di trasposizione prevedeva la possibilità per i lavoratori che ne
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La Corte costituzionale, con una prima sentenza (86), ha indi-
viduato nell’INPS, e non nello Stato, il soggetto passivo della pre-
tesa indennitaria del lavoratore, per i danni subiti dalla mancata at-
tuazione della direttiva, ed ha stabilito che la somma richiesta spet-
terà a quello a titolo risarcitorio, a causa dell’illecito comunitario
commesso dallo Stato. In questo caso, il « giudice delle leggi »
non ha dichiarato inammissibile la questione prospettatagli con
l’ordinanza di rinvio, riguardante un asserito contrasto tra la nor-
mativa interna, il d.lgs. n. 80/1992, ed una norma comunitaria, il
principio enunciato dalla Corte di giustizia nella pronuncia Franco-
vich. Ciò ha destato lo stupore di alcuni, in quanto, alla luce della
propria precedente decisione sul caso Granital (87), la Corte costitu-
zionale avrebbe dovuto lasciare la soluzione di tale problema al sin-
dacato diffuso dei giudici ordinari, come richiede anche l’ordina-
mento comunitario. Invece essa ha proceduto ad esaminare il me-
rito della questione (88).

Il secondo intervento della Consulta (89), oltre a confermare
l’identificazione dell’INPS come soggetto passivo, ed a ribadire la
natura risarcitoria, e non di credito di lavoro, del diritto fatto va-
lere dal lavoratore, stabilisce la regola secondo la quale l’attuazione
della direttiva 80/987/CEE non dovrà comportare nessun onere a
carico dello Stato o degli enti del settore pubblico.

Tali orientamenti sono stati in un primo momento recepiti an-
che dalla giurisprudenza di Cassazione che, con due sentenze del
1994 (90), ha disposto che la competenza a conoscere le cause volte
ad ottenere il pagamento di crediti di lavoro dal fondo di garanzia,
spettava al pretore come giudice del lavoro, accogliendo la tesi del-
l’INPS come soggetto legittimato passivo del rapporto processuale,

facessero domanda, la possibilità di ottenere il pagamento dei crediti derivanti dal rapporto
di lavoro, i caso di insolvenza del datore di lavoro, da parte di un apposito Fondo di Ga-
ranzia istituito presso l’INPS, che si sarebbe sostituito al datore di lavoro o allo Stato, nel
caso in cui facessero valere i danni derivanti dalla tardiva attuazione della direttiva.

(86) Corte cost., 16 giugno 1993, n. 285, in Foro it., 1993, I, p. 2393.
(87) Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170, Granital, in Foro it., 1984, I, p. 2062.
(88) Non emergendo dal testo della sentenza i motivi di questo révirement giurispru-

denziale, non si può fare a meno di pensare che la Corte abbia riservato a sé la decisione
della questione a causa delle rilevanti implicazioni finanziarie che la fattispecie concreta
presentava, cercando anche di evitare, in tal modo, che si procedesse ad un rinvio pregiu-
diziale alla Corte di giustizia. Cosı̀ L. Daniele, L’attuazione in Italia della sentenza « Fran-
covich » all’esame della Corte costituzionale, in Foro it., 1994, p. 393.

(89) Corte cost. 31 dicembre 1993, n. 512, in Foro it., 1994, I, p. 316.
(90) Si tratta di Cass., 9 novembre 1994, n. 9339, in Foro it., 1995, I, p. 651 e Cass.,

11 novembre 1994, n. 9475, ivi, 1995, I, p. 831.
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e della natura risarcitoria dell’indennizzo previsto dall’art. 2 c.7 del
d.lgs. n. 80/1992. Ciò significa aver accettato la teorizzazione della
Corte di giustizia, secondo la quale il legislatore può essere consi-
derato civilmente responsabile per omesso esercizio della funzione
legislativa, anche se formalmente si continua a negare la possibilità
di chiamare in causa direttamente lo Stato in quanto tale (91).

A livello di giurisprudenza di merito, si possono cogliere orienta-
menti differenti a proposito delle questioni relative alla legittimazione
passiva ed alla competenza giurisdizionale. I giudici si ripartiscono tra
coloro che condividono le posizioni della suprema Corte appena espo-
ste (92), e quelli che affermano invece la legittimazione passiva diretta
dello Stato e la necessità di applicare le regole ordinarie sulla compe-
tenza giurisdizionale (93). Sostanzialmente unanime è il riconosci-
mento di un illecito, ex art. 2043 cod. civ., nel comportamento del le-
gislatore che non ottemperi ai propri obblighi comunitari.

Nel 1995, si assiste a quello che può essere definito un passo in-
dietro, da parte della Cassazione, se si osserva la materia da un’ottica
comunitaria (94). Affrontando l’ormai consueto tema della legitti-
mazione passiva nell’azione basata sull’art. 2 comma 7 del d.lgs.
n. 80/1992, questa volta si afferma il principio dell’inconfigurabilità
della responsabilità civile dello Stato per un illecito attribuibile al le-
gislatore. La funzione legislativa è, infatti, esercizio di potere politico
e come tale libera nei fini e sottratta ad ogni sindacato giurisdizio-
nale; di fronte ad essa non è configurabile alcuna situazione sogget-
tiva a favore dei singoli (95). L’irresponsabilità dello Stato per
omessa legislazione è stata poi posta, accanto al dato testuale, alla
base dell’individuazione dell’INPS come soggetto legittimato pas-
sivo (96). Inoltre, negandosi il presupposto, non viene neppure con-

(91) In precedenza, la dottrina prevalente non aveva mai indicato il rimedio risarci-
torio come quello applicabile in caso di illecito commesso dal legislatore, preferendo, in-
vece, ipotizzare eventuali procedimenti di giustizia costituzionale. Cosı̀ l’opinione tradizio-
nale di C. Mortati, Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti
omissivi del legislatore, in Foro it., 1970, V, p. 153.

(92) Cfr. Pret. Pistoia, 20 ottobre 1992, in Riv. giur. lav., 1993, II, p. 405; Pret.
Fermo 17 marzo 1993 e Pret. Camerino 1o febbraio 1993, inedite.

(93) Cfr. Pret. Bassano del Grappa, 9 luglio 1992, in Riv. giur. lav., 1993, II, p. 406;
Pret. Pistoia,16 novembre 1992, in Dir. fall. soc. comm., 1994, II, p. 390.

(94) Cass., 11 ottobre 1995, n. 10617, in Foro it., 1996, I, p. 503.
(95) A sostegno dei propri argomenti la suprema Corte invoca un proprio prece-

dente, in materia di mancato rispetto da parte del governo degli impegni assunti in materia
di riforme legislative nel settore scolastico, Cass., 8 gennaio 1991, n. 124, in Foro it., 1993, I,
p. 1487.

(96) Nello stesso filone giurisprudenziale si colloca anche Cass., 9 settembre 1995,
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fermata la natura risarcitoria della somma da corrispondere al lavo-
ratore, anzi ad essa viene attribuito carattere di indennità, come se
essa fosse una graziosa concessione ai cittadini e non la sanzione
per un illecito civile commesso dallo Stato legislatore (97). In partico-
lare, si afferma che la pretesa da parte dei singoli di ottenere una
somma per essere compensati dei danni subiti, non è altro che un di-
ritto ad essere indennizzati delle diminuzioni patrimoniali subite a
causa dell’esercizio di un potere comunque non sindacabile in sede
giurisdizionale; tale situazione giuridica esiste in capo ai privati solo
in virtù di un’apposita previsione legislativa che contempla tale pos-
sibilità; non si tratta dunque di un’applicazione del principio gene-
rale della responsabilità civile di cui all.art. 2043 cod. civ. (98).

Degne di menzione sono anche altre due pronunce della Corte
di cassazione, di poco tempo successive a quella appena esami-
nata (99). Entrambe ribadiscono il fatto che il danno derivante
dalla violazione di un obbligo comunitario non può essere la con-
seguenza giuridica di un fatto illecito imputabile al legislatore sta-
tale. Infatti, se quest’ultimo può agire in maniera antigiuridica alla
luce dell’ordinamento comunitario, la stessa cosa non può invece
mai fare in base ai principi della Costituzione italiana. La soluzione
proposta dalla suprema Corte nelle due sentenze in esame risente

n. 9547, in Giust. civ., I, p. 1383 dove si ribadisce come sia l’INPS e non lo Stato il soggetto
passivo dell’indennità prevista dall’art. 2 comma 7, del d.lg. n. 80/1992. Questo in quanto è
allo stesso fondo di garanzia che spetta corrispondere tale somma frutto della mancata at-
tuazione da parte dello Stato della direttiva n. 80/987; per un’ulteriore affermazione dello
stesso principio cfr. anche Cass., 13 giugno 1997, n. 5315., in Mass. Foro it., 1997.

(97) Si esprime in questi termini R. Caranta, Illegittimo diniego, cit., p. 1019.
(98) Tale sentenza è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina pre-

valente, la quale ha sostenuto che l’esercizio dell’attività legislativa non sia sempre e comun-
que sottratta al sindacato giurisdizionale, ed in particolare ad un’azione di responsabilità
civile, riferendosi a tutte quelle ipotesi in cui essa sia limitata, sia che tale limite derivi dalla
presenza di una costituzione rigida, oppure, come nel caso di specie, dall’adesione al sistema
comunitario. In questo secondo caso, il trasferimento di sovranità operato a favore delle
istituzioni comunitarie, implica necessariamente che l’attività legislativa interna non possa
più dirsi del tutto libera e discrezionale, con la conseguenza della configurabilità nell’ordi-
namento interno di una responsabilità civile dello Stato per una violazione del diritto comu-
nitario commessa dall’organo legislativo. In questo senso si esprimono tra gli altri R. Bi-
fulco, La responsabilità, cit., p. 228; G. Catalano, Responsabilità dello stato, cit.; L. Fu-
magalli, La responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario,
cit., pp. 307 ss.; G. Motzo, Interpretazione e attuazione, cit., p. 183; V. Roppo, Appunti
in tema di illecito « comunitario » e illecito « costituzionale » del legislatore, in Danno e resp.,
1998, p. 967; V. Roppo, La responsabilità civile dello Stato per violazione del diritto comu-
nitario, in Contratto e Impresa/Europa, 1999, p. 115; G. Tesauro, Responsabilità degli Stati
per violazione del diritto comunitario, in La tutela giurisdizionale dei diritti nel sistema comu-
nitario, Bruxelles, 1997, p. 317.

(99) Si tratta di Cass., 5 ottobre 1996, n. 8739, in questa Rivista, 1997, II, p. 1035 e
di Cass., 9 gennaio 1997, n. 133, in questa Rivista, 1997, II, p. 1036.
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dell’approccio dualistico fatto proprio dalla Corte costituzionale
quanto ai rapporti tra il sistema giuridico nazionale e quello comu-
nitario (100), ordinamenti giuridici autonomi ma coordinati in base
ad un criterio di ripartizione di competenza normativa per materia.

Rientrando ratione materiae la fattispecie in esame nell’ambito
applicativo del diritto comunitario, e prevedendo quest’ultimo la ri-
parazione del danno subito da un privato a causa della violazione
dello stesso da parte di un Paese membro, il rimedio giurisdizionale
del risarcimento del danno deve essere concesso ai singoli che agi-
scano davanti alle autorità giudiziarie nazionali.

Allo stato si sarebbe dunque in presenza di un doppio regime
di responsabilità dello Stato per atti legislativi, nel senso che il cit-
tadino potrebbe essere indennizzato solo parzialmente in caso di
violazione da parte del legislatore di situazioni soggettive tutelate
dal diritto interno, mentre avrebbe il diritto di essere risarcito inte-
gralmente quando dette posizioni giuridiche gli siano attribuite dal-
l’ordinamento comunitario (101).

Il più recente orientamento della Cassazione che esclude la
configurabilità di un illecito del legislatore (102) è stato disatteso
in una pronuncia del Tribunale di Caltanissetta nella quale si af-
ferma, facendo leva sulle pronunce della Corte di giustizia nei casi
Francovich e Brasserie du Pecheur/Factortame III, la necessaria sus-
sistenza di un’ipotesi di illecito aquiliano a carico dello Stato, qua-
lora sia riscontrata l’esistenza delle condizioni previste a livello co-
munitario per affermare tale responsabilità, aderendo cosı̀ alla tesi
sostenuta dalla dottrina più attendibile.

Non è possibile, in queste pagine, andare oltre questa prima
rassegna dei tentativi giurisprudenziali di affrontare l’aspetto forse
più problematico dello scenario che la sentenza Francovich ha con-
figurato all’interno dei paesi membri.

6. Conclusioni.

Il recepimento del nuovo strumento giuridico predisposto a li-
vello comunitario a partire dalla sentenza Francovich negli ordina-

(100) Corte cost. 8 giugno 1984, n. 170, Granital, in Foro it., 1984, I, p.2062.
(101) Cosı̀ criticamente R. Bifulco, La responsabilità, cit., p. 229. Questo autore

condanna lo squilibrio di garanzie cui si è fatto cenno nel testo e ne propone l’eliminazione
attraverso l’applicazione della responsabilità extracontrattuale anche alle violazioni delle si-
tuazioni giuridiche soggettive costituzionalmente garantite.

(102) Trib. Caltanissetta, 15 settembre 1997, in questa Rivista, 1998, I, p. 259.
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menti nazionali inglese ed italiano ha mostrato come esso abbia
contribuito a rafforzare il ruolo dei cittadini comunitari nel mo-
mento attuativo del diritto scaturente dal sistema dei trattati. Ogni
volta che essi lamentino la lesione di una posizione giuridica sog-
gettiva loro attribuita da una disposizione comunitaria, anche
non direttamente applicabile, a causa della mancata attuazione
della stessa da parte di un governo o di un legislatore statale, po-
tranno adire il giudice nazionale chiedendo che lo Stato sia condan-
nato a risarcire loro i danni patiti come conseguenza di detto ina-
dempimento.

Le difficoltà collegate al recepimento nei diversi sistemi giuri-
dici nazionali di un simile principio e i problemi sorti, anche per l’e-
sistenza di diverse discipline della responsabilità civile della pub-
blica autorità nei vari Stati membri, non hanno impedito, come
si è visto, ai sistemi di responsabilità civile inglese ed italiano di
adattarsi alla giurisprudenza Francovich. Si tratta di un adegua-
mento forse non pienamente compiuto e, come si è constatato,
non esente da critiche, variamente argomentate, sia da parte della
dottrina britannica, sia da parte di quella italiana. Ciò che nondi-
meno sembra emergere con una certa evidenza da questa prima ras-
segna è l’irreversibilità delle trasformazioni prodotte dalla vicenda
Francovich all’interno degli ordinamenti considerati in queste pa-
gine.
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NOTE A SENTENZA

Corte di giustizia delle Comunita' europee, Sesta Sezione; 10 maggio 2001,
causa C- 152/98; Commissione delle Comunità europee c. Regno dei Paesi
Bassi.

Inquinamento - Inquinamento idrico - Direttiva 76/464/CEE - Elenco n. 1 (lista ne-

ra) - Limiti di emissione - Mancata determinazione da parte del Consiglio - Ap-

plicazione regime di cui all’elenco n. 2 (lista grigia) - Obbligo per gli Stati mem-

bri.

Fino a quando il Consiglio non provvederà a stabilire con propri provvedimenti
i valori limite delle emissioni per le sostanze facenti parte della cd. lista nera (l’e-
lenco n. 1 dell’allegato I della direttiva n. 76/464/CEE), gli Stati membri saranno
obbligati, in base al disposto del art. 7 n. 1 primo trattino, ad assoggettare dette
sostanze al regime prescritto per le sostanze della cd. lista grigia (elenco n. 2 del-
l’allegato 1 della direttiva n. 76/464/CEE). L’obbligo in questione non sussiste per
tutte le sostanze che possono essere identificate come facenti parte della cd. lista
nera, ma soltanto per 118 sostanze su 132 indicate nella risoluzione del Consiglio
del 7 febbraio 1983, per le quali i valori limite delle emissioni non sono ancora stati
stabiliti (1).

1. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 17
aprile 1998, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi del-
l’art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichia-
rare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo trasposto in misura insufficiente l’art. 7,
nn. 1-3, della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l’in-
quinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico
della Comunità (GU L 129, pag. 23), è venuto meno agli obblighi ad esso incom-
benti in forza della direttiva medesima e dell’art. 189 del Trattato CE (divenuto
art. 249 CE).

Il contesto normativo

2. La direttiva 76/464 ha per oggetto, ai sensi del suo primo considerando, la
protezione dell’ambiente idrico della Comunità contro l’inquinamento, in partico-
lare quello provocato da certe sostanze persistenti, tossiche e bioaccumulabili.

3. A tal fine, la direttiva 76/464 stabilisce una distinzione tra due categorie di
sostanze pericolose, che l’allegato della medesima direttiva classifica rispettiva-
mente in un elenco I e in un elenco II di famiglie e gruppi di sostanze.

4. L’elenco I che figura in allegato alla direttiva 76/464 (in prosieguo:
l’« elenco I ») comprende alcune sostanze singole che fanno parte delle famiglie
e gruppi di sostanze elencati nel suddetto elenco e sono scelte principalmente sulla
base della loro tossicità, della loro persistenza e della loro bioaccumulazione.

Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario - 2001



5. Dagli artt. 2 e 3 della direttiva 76/464 risulta che il regime previsto per le
sostanze che appartengono all’elenco I è diretto ad eliminare l’inquinamento delle
acque da tali sostanze, e che qualsiasi scarico delle medesime è soggetto al rilascio
di una autorizzazione preventiva da parte dell’autorità competente dello Stato
membro interessato.

L’autorizzazione deve fissare norme di emissione qualora ciò sia necessario
per l’applicazione della direttiva.

6. Per le medesime sostanze, l’art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva 76/464 prevede
che il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, fissi i valori limite
che le norme di emissione non devono superare nonché obiettivi di qualità fissati
principalmente in base alla tossicità, alla persistenza e alla accumulazione di que-
ste sostanze negli organismi viventi e nei sedimenti.

7. Nella comunicazione al Consiglio 22 giugno 1982, relativa alle sostanze perico-
lose che potrebbero figurare nell’allegato I (GUC 176, pag. 3), la Commissione presen-
tava un elenco di 129 sostanze prioritarie. Il Consiglio ne prendeva atto con la risolu-
zione 7 febbraio 1983, relativa alla lotta contro l’inquinamento dell’ambiente idrico
(GUC 46, pag. 17). Successivamente venivano aggiunte a tale elenco tre sostanze prio-
ritarie, portando a 132 il numero complessivo delle sostanze interessate. Il Consiglio,
conformemente all’art. 6 della direttiva 76/464, può adottare per tali sostanze singole
appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze dell’elenco I provvedimenti che fis-
sano valori limite di emissione e obiettivi di qualità. Tuttavia, a tutt’oggi, per 114 di
queste sostanze non sono stati fissati valori limite a livello comunitario.

8. L’elenco II che figura in allegato alla direttiva 76/464 (in prosieguo:
l’« elenco II ») comprende sostanze che hanno sull’ambiente idrico un effetto no-
civo che può tuttavia essere limitato ad una certa zona e che dipende dalle carat-
teristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione.

9. Ai sensi dell’elenco II, primo comma:
«L’elenco II comprende:
— le sostanze appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze dell’elenco I

per le quali non sono determinati i valori limite di cui all’articolo 6 della presente
direttiva,

— alcune sostanze singole e alcune categorie di sostanze appartenenti alle fa-
miglie e ai gruppi di sostanze elencati in appresso,

(...) ».
10. Le famiglie e i gruppi di sostanze di cui all’elenco II, primo comma, se-

condo trattino, sono 8. La prima categoria è composta da metalloidi e da metalli,
tra i quali figurano il titanio, il boro, l’uranio, il tellurio e l’argento, nonché i loro
composti. La quarta categoria comprende i composti organosilicati tossici o per-
sistenti e le sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, ad ec-
cezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapida-
mente nell’acqua in sostanze innocue.

11. Il regime previsto per le sostanze che appartengono all’elenco II è diretto,
ai sensi dell’art. 2 della direttiva 76/464, a ridurre l’inquinamento delle acque da
tali sostanze mediante provvedimenti appropriati.

12. A tale riguardo, l’art. 7 della direttiva 76/464 stabilisce quanto segue:
« 1. Per ridurre l’inquinamento delle acque di cui all’articolo 1 provocato

dalle sostanze dell’elenco II, gli Stati membri stabiliscono programmi per la cui
attuazione ricorreranno in particolare ai mezzi previsti dai paragrafi 2 e 3.
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2. Qualsiasi scarico nelle acque di cui all’articolo 1 che potrebbe contenere
una delle sostanze dell’elenco II è soggetto ad autorizzazione preventiva, rilasciata
dall’autorità competente dello Stato membro interessato, che ne fissi le norme di
emissione. Tali norme vanno fissate in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti a
norma del paragrafo 3.

3. I programmi di cui al paragrafo 1 conterranno obiettivi di qualità per le
acque, stabiliti nel rispetto delle direttive adottate dal Consiglio quando esse esi-
stono.

4. I programmi potranno anche contenere particolari disposizioni per la
composizione e l’uso di sostanze o gruppi di sostanze e di prodotti; essi tengono
conto dei più recenti progressi tecnici economicamente realizzabili.

5. I programmi fisseranno le scadenze per la propria attuazione.
6. I programmi e i risultati della loro attuazione verranno comunicati alla

Commissione in forma sintetica.
7. La Commissione organizza regolarmente con gli Stati membri un con-

fronto fra i programmi per assicurarsi che la loro realizzazione sia sufficiente-
mente armonizzata. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione presenta al
Consiglio a tal fine proposte in materia ».

13. La direttiva 76/464 non prevede alcun termine per la sua trasposizione.
Nondimeno, l’art. 12, n. 2, stabilisce che la Commissione trasmette al Consiglio,
se possibile entro 27 mesi dalla notifica della direttiva, le prime proposte definite
sulla base dell’analisi comparata dei programmi elaborati dagli Stati membri. La
Commissione, ritenendo che gli Stati membri non sarebbero stati in grado di for-
nirle dati pertinenti entro detto termine, con lettera 3 novembre 1976 ha proposto
loro di fissare la data del 15 settembre 1981 per l’elaborazione dei programmi e
quella del 15 settembre 1986 per la loro attuazione.

14. L’art. 20 della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/ CE, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26), pre-
vede disposizioni transitorie relative al regime istituito dall’art. 7, n. 2, della diret-
tiva 76/464. Per alcuni impianti esistenti, tale regime resta in vigore sino a quando
gli Stati membri non abbiano adottato le misure di autorizzazione e di controllo di
cui all’art. 5 della direttiva 96/61. A tal fine, essi dispongono di un periodo di otto
anni che decorre dalla data di messa in applicazione di tale direttiva, e cioè il 30
ottobre 1999.

15. All’epoca dei fatti della causa, era in corso l’adozione del testo che sa-
rebbe divenuto la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre
2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia
di acque (GU L 327, pag. 1, in prosieguo: la « nuova direttiva quadro »). Ai sensi
dell’art. 24 della nuova direttiva quadro, gli Stati membri devono mettere in vigore
le misure necessarie per conformarsi a quest’ultima entro il 22 dicembre 2003.

Il procedimento precontenzioso

16. La Commissione inviava, il 15 febbraio 1994, una lettera di diffida al Re-
gno dei Paesi Bassi. In tale lettera, essa gli addebitava di essere venuto meno agli
obblighi derivanti dalla direttiva 76/464, e più precisamente dall’art. 7, nn. 1-3
della medesima, non avendo fissato obiettivi di qualità per il bacino dell’Escaut.
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17. Non ritenendosi soddisfatta della risposta del Regno dei Paesi Bassi, il 23
dicembre 1996 la Commissione adottava un parere motivato. Il termine per con-
formarsi al parere motivato veniva stabilito in due mesi a decorrere dalla notifica
di quest’ultimo.

18. Dal momento che le autorità olandesi non hanno dato seguito al suddetto
parere, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

Sulla ricevibilità

19. Il governo olandese mette in dubbio l’opportunità del ricorso, per il fatto
che le direttiva 96/61 renderebbe caduca, per i grandi settori di attività industriale,
la distinzione stabilita dalla direttiva 76/464 tra le sostanze che appartengono al-
l’elenco I e quelle di cui all’elenco II. La normativa olandese sarebbe già conforme
alle disposizioni della direttiva 96/61. Inoltre, la nuova direttiva quadro prevede-
rebbe, stabilendo un elenco di sostanze prioritarie, un approccio combinato dei si-
stemi di valori limite di emissione, fatto che priverebbe di qualsiasi rilevanza gli
obblighi previsti dalla direttiva 76/464.

20. Questo argomento non può essere accolto. Si deve sottolineare che, nel
regime istituito dall’art. 169 del Trattato, la proposizione del ricorso per inadem-
pimento rientra nel potere discrezionale della Commissione, il cui esercizio non è
soggetto a una valutazione di opportunità da parte della Corte.

21. Inoltre, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, l’esi-
stenza di un inadempimento deve essere valutata alla scadenza del termine stabi-
lito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 25 maggio 2000, causa C-384/
97, Commissione/Grecia, in Racc. pag. I-3823, punto 35). Anche nell’ipotesi in cui
la direttiva 96/61 e la nuova direttiva quadro avessero modificato l’approccio se-
guito dalla Comunità relativamente alle strategie di lotta contro l’inquinamento
idrico, ciò non inciderebbe sugli obblighi cui il Regno dei Paesi Bassi era soggetto
alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato.

22. D’altronde, per quanto riguarda l’oggetto del ricorso, occorre ricordare
che la Corte può in qualsiasi momento, conformemente all’art. 92, n. 2, del regola-
mento di procedura, rilevare d’ufficio l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico.

23. Secondo giurisprudenza costante, il procedimento precontenzioso ha lo
scopo di offrire allo Stato membro interessato l’opportunità, da un lato, di confor-
marsi agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario e, dall’al-
tro, di sviluppare un’utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione.
L’oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 169 del Trattato è determinato,
conseguentemente, dal procedimento precontenzioso previsto dal medesimo arti-
colo. Pertanto, l’atto introduttivo del ricorso non può essere basato su addebiti
diversi da quelli formulati nel corso del procedimento precontenzioso (v., in tal
senso, sentenze 11 luglio 1984, causa 51/83, Commissione/Italia, in Racc. pag.
2793, punto 4; 11 giugno 1998, causa C-206/96, Commissione/Lussemburgo, in
Racc. pag. I-3401, punto 13, nonché 21 settembre 1999, causa C-392/96, Commis-
sione/Irlanda, in Racc. pag. I-5901, punto 51).

24. Nella fattispecie, nella lettera di diffida 15 febbraio 1994, la Commissione
ha contestato al Regno dei Paesi Bassi di essere venuto meno agli obblighi ad esso
incombenti in forza della direttiva 76/464 « non avendo fissato obiettivi di qualità
obbligatori per l’Escaut, per quanto riguarda le sostanze dell’elenco II dell’allegato
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della direttiva 76/464 ». Il parere motivato si fonda anch’esso sui dati relativi al
bacino dell’Escaut. Al contrario, nel ricorso la Commissione chiede alla Corte
di dichiararein maniera più generale che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno
agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 7 della citata direttiva. L’ina-
dempimento cosı̀ contestato deve dunque essere inteso come riguardante l’intero
territorio olandese.

25. Dal momento che il procedimento precontenzioso riguardava soltanto il
bacino dell’Escaut, occorre dichiarare irricevibile il ricorso della Commissione
nella parte in cui non riguarda un inadempimento del Regno dei Paesi Bassi agli
obblighi di cui all’art. 7 della direttiva 76/464 relativamente al bacino dell’Escaut.

Nel merito

L’obbligo di fissare obiettivi di qualità per le sostanze di cui all’elenco II, primo
comma, primo trattino.

Argomenti delle parti
26. La Commissione contesta al Regno dei Paesi Bassi di non aver fissato

obiettivi di qualità relativamente alle sostanze che appartengono all’elenco I per
le quali non sono stati ancora fissati a livello comunitario i valori limite. Secondo
la Commissione, l’inquinamento causato dalle suddette sostanze dovrebbe essere
combattuto mediante le misure previste dall’art. 7 della direttiva 76/464 e non me-
diante quelle previste agli artt. 3-6 della medesima.

27. Il governo olandese ritiene che, secondo il testo dell’elenco II, primo
comma, primo trattino, le sostanze che appartengono all’elenco I rientrano nel-
l’ambito di applicazione dell’elenco II solo allorquando la Commissione ovvero
il Consiglio abbiano rinunciato espressamente a fissare i valori limite.

28. Esso sostiene che la direttiva 76/464 distingue nettamente tra le sostanze
particolarmente pericolose per l’ambiente idrico, appartenenti all’elenco I, e le so-
stanze nocive per l’ambiente idrico, che rientrano nell’elenco II. Ai sensi dell’art. 2
della direttiva 76/464, l’inquinamento dell’ambiente idrico causato dalle sostanze
comprese nell’elenco I dovrebbe essere eliminato mediante provvedimenti da adot-
tare ai sensi degli artt. 3-6 della direttiva, mentre l’inquinamento causato dalle so-
stanze comprese nell’elenco II dovrebbe essere soltanto ridotto grazie all’applica-
zione del regime previsto all’art. 7 della direttiva.

29. L’assoggettamento al suddetto regime delle sostanze che appartengono al-
l’elenco I per le quali i valori limite non siano stati ancora fissati a livello comu-
nitario costituirebbe una deroga alle finalità della direttiva, che sarebbe giustifi-
cata soltanto se il Consiglio ovvero la Commissione annunciassero espressamente
l’intenzione di non procedere alla fissazione di tali valori limite.

30. Inoltre, l’interpretazione auspicata dalla Commissione nel suo ricorso
avrebbe una conseguenza contrastante con l’economia della direttiva 76/464. L’e-
lenco Icomprenderebbe non soltanto le 132 sostanze ritenute dalla Commissione
prioritarie, ma anche tutte quelle che appartengono ai gruppi e alle famiglie di so-
stanze comprese in tale elenco. Ora, sarebbe impossibile per gli Stati membri fis-
sare obiettivi di qualità relativamente a decine di migliaia di sostanze.

31. Il Regno dei Paesi Bassi ritiene inoltre che la lentezza del processo di rea-
lizzazione delle finalità della direttiva 76/464 sia causata dalla prassi delle istitu-
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zioni. Gli Stati membri non sarebbero assolutamente responsabili del fatto che le
numerose proposte, formulate dalla Commissione, di direttive che fissano valori
limite per le sostanze che figurano nell’elenco I non abbiano avuto esito.

Giudizio della Corte
32. Per quanto riguarda l’interpretazione dell’elenco II, primo comma, primo

trattino, della direttiva 76/464 ed in particolare del concetto di sostanze per le
quali i valori limite « non sono determinati », la Corte ha già osservato che risulta
senza alcun equivoco sia dal regime previsto da tale direttiva che dal testo del sud-
detto trattino che, sino a quando valori limite non siano stati fissati per le sostanze
comprese nell’elenco I, tali sostanze devono essere provvisoriamente considerate
come sostanze che appartengono all’elenco II, il cui regime è disciplinato dall’art.
7 della direttiva (v. sentenze 21 gennaio 1999, causa C-207/97, Commissione/Bel-
gio, in Racc. pag. I-275, punti 34 e 35, e 11 novembre 1999, causa C-184/97, Com-
missione/Germania, in Racc. pag. I-7837, punto 27).

33. Per quanto riguarda le finalità della direttiva, occorre constatare che, an-
che se è vero che la fissazione da parte del Consiglio dei valori limite di emissione
ha come obiettivo l’eliminazione dell’inquinamento delle acque dalle sostanze
comprese nell’elenco I, mentre il regime previsto dall’art. 7 della direttiva 76/464
riguarda soltanto l’elaborazione di programmi che includono obiettivi di qualità
al fine di una riduzione dell’inquinamento, ciò non toglie che tale eliminazione,
di cui all’art. 2 della suddetta direttiva, non può avvenire per il solo fatto della
fissazione di questi valori limite in quanto, in definitiva, essa dipende integral-
mente dal livello dei valori adottati (v., a tale proposito, sentenza Commissione/
Germania, citata, punto 39). Conseguentemente, l’assoggettamento in maniera
provvisoria delle sostanze comprese nell’elenco I al regime previsto per le sostanze
che appartengono all’elenco II non costituisce una deroga alle finalità di tale di-
rettiva.

34. Tale interpretazione non può essere inficiata dall’argomento del governo
olandese secondo cui, se venisse adottata, il Regno dei Paesi Bassi dovrebbe adot-
tare programmi che comprendono obiettivi di qualità per un numero indefinito di
sostanze. Cosı̀ come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue
conclusioni, tale obbligo, che discende dalla direttiva 76/464, vale soltanto per le
114 sostanze prioritarie per le quali non sono stati ancora fissati dal Consiglio i
valori limite e che possono effettivamente essere contenute nelle acque olandesi,
in particolare nelle acque del bacino dell’Escaut.

35. Per quanto riguarda l’asserita carenza delle istituzioni, si deve osservare
che, come la Corte ha già rilevato al punto 45 della sentenza Commissione/Ger-
mania, citata, la direttiva 76/464 prevede essa stessa in modo vincolante le misure
che gli Stati membri debbono adottare nel caso in cui il Consiglio non abbia fis-
sato valori limite di emissione per le sostanze rientranti nell’elenco I. Di conse-
guenza, la direttiva non esonera lo Stato membro dal rispetto degli obblighi che
essa impone nell’attesa che il Consiglio adotti misure sulla base dell’art. 6 della di-
rettiva medesima.

36. Da quanto precede risulta che il Regno dei Paesi Bassi era obbligato, ai
sensi dell’art. 7 della direttiva 76/464, ad elaborare programmi che fissassero
obiettivi di qualità, relativamente alle sostanze prioritarie di cui all’elenco I per
le quali valori limite non erano stati fissati a livello comunitario. Non occorre de-
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cidere se le leggi e le normative nazionali in vigore alla data di scadenza contenuta
nel parere motivato rispondessero alle esigenze degli artt. 3-6 di tale direttiva,
come sostiene il governo olandese, in quanto, ad ogni modo, il governo olandese
non contesta che il Regno dei Paesi Bassi non avesse elaborato tali programmi allo
scadere di tale termine.

37. L’argomento del governo olandese deve dunque essere respinto.

L’obbligo di fissare obiettivi di qualità per le sostanze di cui all’elenco II, primo
comma, secondo trattino.

Argomenti delle parti
38. La Commissione contesta al Regno dei Paesi Bassi di non avere ancora

fissato obiettivi di qualità né per talune sostanze della prima categoria, comprese
nell’elenco II, primo comma, secondo trattino, e cioè il titanio, il boro, l’uranio, il
tellurio e l’argento, né per le sostanze della quarta categoria di cui a tale trattino.

39. Il governo olandese sostiene che le sostanze che appartengono a tale
quarta categoria non sono chiaramente identificate. Altri Stati membri avrebbero
le stesse difficoltà di identificazione. D’altronde, per tali sostanze della quarta ca-
tegoria, cosı̀ come per talune sostanze rientranti nella prima categoria come il
boro, il tellurio, l’argento, l’uranio e il titanio, sarebbe stato impossibile, anche
nella letteratura internazionale, fissare valori scientificamente fondati che potes-
sero servire da base per la fissazione di obiettivi di qualità.

40. Il governo olandese ha parimenti sostenuto, in udienza, che l’art. 7 della
direttiva 74/464 impone di fissare obiettivi di qualità per le norme di emissione fis-
sate nelle autorizzazioni previste all’art. 7, n. 2 della direttiva, mentre niente in-
duce a ritenere che tale obbligo sussista per i programmi riguardanti soltanto
obiettivi di qualità per le acque.

Giudizio della Corte
41. Occorre ricordare, in via preliminare, che il governo olandese non conte-

sta di non aver fissato obiettivi di qualità per il titanio, il boro, l’uranio, il tellurio,
l’argento e le sostanze riconducibili alla quarta categoria alla data di scadenza del
termine fissato nel parere motivato. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte,
è irrilevante che l’inadempimento di uno Stato membro risulti da difficoltà tecni-
che cui quest’ultimo avrebbe fatto fronte (v., in particolare, sentenze 1o ottobre
1998, causa C-71/97, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-5991, punto 15, e 1o feb-
braio 2001, causa C-333/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-0000, punto 36).

42. Le asserite difficoltà scientifiche relative all’identificazione delle sostanze
che appartengono alla quarta categoria di sostanze di cui all’elenco II, primo
comma, secondo trattino, nonché alla fissazione di valori limite per tali sostanze
e per talune di quelle che appartengono alla prima categoria costituiscono una dif-
ficoltà tecnica del genere, che non può mettere in discussione l’obbligo di trasporre
la direttiva 76/464. Il governo olandese avrebbe potuto contattare la Commissione
ovvero fare realizzare studi scientifici a tempo debito.

43. Per quanto riguarda l’argomento del governo olandese relativo all’ob-
bligo di fissare obiettivi di qualità soltanto per le norme di emissione fissate nelle
autorizzazioni di cui all’art. 7, n. 2, della direttiva 76/464, occorre ricordare che i
programmi di cui all’art. 7, n. 1, di tale direttiva devono includere, secondo il n. 3
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del citato articolo, obiettivi di qualità per le acque. La finalità di tali obiettivi è la
riduzione dell’inquinamento. Ora, si deve osservare che la qualità dell’ambiente
idrico è strettamente connessa al tenore di sostanze inquinanti in esso contenute.
Conseguentemente, i suddetti programmi devono stabilire obiettivi di qualità rela-
tivamente alla presenza di sostanze inquinanti. L’argomento del governo olandese
non può quindi essere accolto.

44. Alla luce di tali considerazioni occorre dichiarare che il Regno dei Paesi
Bassi, non avendo adottato per il bacino dell’Escaut tutti i provvedimenti neces-
sari per la trasposizione dell’art. 7 della direttiva 76/464, è venuto meno agli ob-
blighi ad esso incombenti in forza della citata direttiva.

Sulle spese

45. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccom-
bente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione
ha chiesto la condanna del Regno dei Paesi Bassi, che è risultato soccombente,
quest’ultimo va condannato alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione), dichiara e statuisce:
1) il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato per il bacino dell’Escaut tutti i

provvedimenti necessari per la trasposizione dell’art. 7 della direttiva del Consiglio 4
maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità, è venuto meno agli obblighi
ad esso incombenti in forza della direttiva medesima;

2) il ricorso è respinto per il resto;
3) il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

(1) Scarico di sostanze pericolose e inquinamento idrico.

SOMMARIO: 1. La direttiva n. 76/464/CEE. — 2. La sentenza della Corte. — 3. L’art. 7 della
direttiva quadro: i programmi.

1. La direttiva n. 76/464/CEE.

1.1. Nella sentenza del 10 maggio 2001, causa C-152/98, la Corte di
giustizia delle Comunità europee ha condannato il Regno dei Paesi Bassi
per aver trasposto in modo insufficiente l’art. 7, nn. 1-3, della direttiva
n. 76/464/CEE che concerne l’inquinamento provocato dallo scarico di
talune sostanze pericolose nell’ambiente idrico della Comunità.

La sentenza in questione non assume un rilievo particolare sotto il
profilo dell’interpretazione normativa, dal momento che nulla aggiunge
di nuovo in relazione all’interpretazione degli obblighi posti dalla norma
oggetto della contesa. Essa si limita a confermare soluzioni giuridiche già
ampiamente esaminate dalla Corte.
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Le ragioni per cui vale la pena di soffermarsi su di essa sono altre: la
sentenza del 10 maggio 2001 applica ancora una disciplina che oggi, in
gran parte, non esiste più. Infatti, quando la Corte si è pronunciata con-
tro il Regno dei Paesi Bassi, la direttiva, la cui mancata attuazione costi-
tuiva oggetto del procedimento in questione, aveva già subito ampie mo-
difiche a seguito dell’entrata in vigore della direttiva n. 96/61/CE (1) sulla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

Inoltre, la nuova direttiva n. 2000/60/CE (2) che istituisce un quadro
per l’azione comunitaria in materia di risorse idriche ha stabilito che la
direttiva quadro venga progressivamente abrogata, sostituendo la vec-
chia disciplina con una di impostazione decisamente più moderna.

Di tutte le modifiche legislative intervenute in corso di causa, la Corte
non ha ovviamente potuto tenere conto (3). La rilevanza di queste modi-
fiche, e il peso decisivo che hanno rivestito sulla sorte della direttiva qua-
dro, emergono però tra le righe della decisione della Corte, che non ha
potuto esimersi dal prendere in considerazione le difese del governo olan-
dese concernenti l’inopportunità del ricorso della Commissione in rela-
zione al nuovo quadro normativo venutosi a determinare.

1.2. La direttiva n. 76/464/CEE (4) fu approvata durante la vigenza
del primo programma d’azione in materia ambientale (1973-1977), che
aveva previsto alcune misure prioritarie per combattere il degrado pro-
gressivo delle acque dolci e marine.

Questa definiva le linee generali dell’azione comunitaria nel settore
degli scarichi: costituiva, infatti, la « premessa logica e metodolo-
gica » (5) di una serie di direttive, che hanno applicato concretamente i
principi generali che questa aveva stabilito, in relazione a singole so-
stanze o a singole famiglie di sostanze, indicate negli elenchi 1 e 2 dell’al-
legato I della direttiva quadro.
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dempimento di uno Stato membro è valutato alla scadenza del termine assegnato dalla
Commissione per conformarsi alle misure stabilite nel parere motivato. Nel caso in que-
stione il parere datato 23 dicembre 1996 assegnava un termine di due mesi per conformarsi
ad esso. A quella data nessuna delle modifiche alla direttiva n. 76/464 era già intervenuta.
Per tutte si veda la più recente: C.G.C.E. del 25 maggio 2000 C-384/97 Commissione/Gre-
cia.

(4) Sulla direttiva n. 76/464 vedi: Lettera, La disciplina comunitaria dell’ambiente
idrico, in Nuovo diritto agrario, 1987, pag. 238 ss.; Capria, Direttive ambientali Cee. Stato
di attuazione in Italia, Milano, 1995, pag. 56 ss.; Lugaresi, Le acque: profili dominicali, di
tutela di gestione, Milano, 1995, pag. 160 ss.; Gratani, La tutela delle acque nell’Unione eu-
ropea: un confronto tra gli Stati membri, in Rivista giuridica dell’ambiente, 2000, pag. 150 ss.,
ove si accenna allo stato di attuazione della direttiva in alcuni Stati membri.

(5) Lettera, La disciplina, cit., pag. 218.



L’ambito di applicazione della direttiva era molto ampio (6): questa
disciplinava, infatti, le acque interne superficiali, le acque marine territo-
riali, le acque interne del litorale, le acque sotterranee (7). Ogni tipo di
acque era opportunamente definito per agevolarne l’individuazione da
parte dell’interprete ed, in primo luogo, da parte degli Stati che sono chia-
mati ad applicarla.

Fondamentali erano le definizioni di scarico e di inquinamento, che
compaiono, per la prima volta, in relazione alle risorse idriche.

Lo scarico consisteva nell’immissione nelle acque delle sostanze indi-
cate negli elenchi 1 e 2 dell’allegato I: sono eccettuati gli scarichi di fanghi
di dragaggio, gli scarichi operativi effettuati da navi nelle acque marine
territoriali, l’immersione di rifiuti da parte di navi nelle acque marine ter-
ritoriali. Correlata alla nozione di scarico era la nozione di inquinamento:
questo è « lo scarico effettuato, direttamente o indirettamente, dall’uomo
nell’ambiente idrico, di sostanze o di energia, le cui conseguenze siano tali
da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al
sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri
usi legittimi delle acque » (art. 1, comma 2).

La definizione di inquinamento ruotava intorno a due cardini: l’e-
vento, che coincideva con lo scarico di sostanze o di energie, e le conse-
guenze negative che provoca all’uomo, all’ambiente idrico e alle attività
economiche che sono esercitate in quella sede.

La disciplina contenuta nella direttiva, però, teneva conto solo in
parte di questa definizione, dal momento che si preoccupa di regolare
gli scarichi, senza occuparsi, invece, della destinazione del bene pro-
tetto, che passa automaticamente in secondo piano (8).

L’allegato I della direttiva quadro conteneva due elenchi.
Il primo indicava una serie di sostanze o di gruppi di sostanze ritenute

più pericolose per l’ambiente idrico a causa della loro tossicità, persi-
stenza e bioaccumulazione, escluse le sostanze biologicamente inoffen-
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(6) A differenza delle direttive che l’hanno preceduta e seguita, la direttiva quadro
non disciplina una sola categoria di acque (ad es. acque di balneazione, acque idonee alla
vita dei pesci...), ma un aspetto, l’inquinamento provocato da talune sostanze pericolose
scaricate nell’ambiente idrico, comune a più categorie di acque.

(7) In base all’art. 4, le acque sotterranee continueranno ad essere disciplinate dalla
direttiva quadro fino all’adozione di una specifica direttiva. Questa direttiva è stata adot-
tata il 17 dicembre 1979, n. 80/68, ed è stata pubblicata in G.U.C.E. L. 20 del 26 gennaio
1980. L’art. 4 stabilisce per le acque sotterranee una disciplina alquanto diversa da quella
riservata alle altre tipologie di acque, anticipando, in qualche modo le scelte della direttiva
da emanare: vieta agli scarichi in acque sotterranee di contenere sostanze inserite nell’elenco
1, mentre applica alle sostanze dell’elenco 2 la disciplina contenuta bell’art. 7, che affianca
alla previsione di programmi redatti dagli Stati membri, l’obbligo per i titolari degli scarichi
di chiedere un’autorizzazione preventiva. Sono esclusi dall’applicazione dell’art. 4 gli scari-
chi domestici e quelli che recapitano in falde profonde salate ed inutilizzabili.

(8) Lugaresi, Le acque, cit., pag. 161.



sive, o che rapidamente divengono tali. Quest’elenco era stato battezzato
« lista nera » (9).

Il secondo, invece, indicava una serie di sostanze o di famiglie di so-
stanze, che hanno sull’ambiente idrico effetti nocivi più limitati, e correlati
ad una certa zona, alla qualità del corpo recettore o alla sua localizza-
zione. Quest’elenco era stato denominato « lista grigia ».

Gli elenchi potevano, ovviamente, essere modificati, mediante il pas-
saggio di sostanze dall’uno all’altro, o integrati, in base alla procedura
descritta nell’art. 14, in relazione al progresso delle conoscenze scientifi-
che e tecniche, determinanti in questo settore.

In base all’art. 2, gli Stati membri s’impegnavano a eliminare l’inqui-
namento delle acque causato dalle sostanze indicate nella lista nera, e a
ridurre l’inquinamento causato dalle sostanze elencate nella lista grigia,
nel rispetto delle disposizioni della direttiva quadro, che rappresentavano
il primo passo in questa direzione.

La direttiva quadro individuava due differenti strategie di lotta all’in-
quinamento, in relazione alla pericolosità delle sostanze considerate.

Per quanto riguarda le sostanze indicate nell’elenco 1, la direttiva de-
lineava un regime basato sul meccanismo dell’autorizzazione allo scarico.

In base all’art. 3, tutti gli scarichi nelle acque che potevano contenere
sostanze pericolose, dovevano essere preventivamente autorizzati dalle
autorità competenti individuate dagli Stati membri. L’autorizzazione do-
veva indicare, in relazione al singolo scarico, le norme di emissione, che
l’autore dello scarico era obbligato a rispettare puntualmente nei termini
stabiliti. L’autorizzazione era concessa per un periodo limitato, e poteva
essere rinnovata (10).

Le norme di emissione indicate dalle autorizzazioni dovevano essere
uguali o più severe, mai meno severe di quelle indicate dal Consiglio con-
formemente alla procedura descritta dall’art. 6.

Soltanto per 18 delle 132 sostanze costituenti il nucleo centrale della
lista nera il Consiglio aveva provveduto a fissare le norme di emissione.
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(9) La lista nera è stata ampliata più volte dalla Commissione, in relazione agli elen-
chi compilati dall’Agenzia europea dell’ambiente, all’elenco predisposto dalle autorità ca-
nadesi, e a catalogo delle sostanze pericolose per le acque dell’Ufficio per l’ambiente della
Repubblica federale tedesca. Ciascuna sostanza inserita nell’elenco è contraddistinta da un
codice numerico. Nelle direttive accanto a questo codice è riportato anche il codice CAS
(Chemical Abstraction Service), Lettera, La disciplina, cit., pag. 239-240.

Nella comunicazione della Commissione al Consiglio datata 22 giugno 1982, relativa
alle sostanze da inserire nell’allegato I, questa indicava 129 sostanze prioritarie. Il Consiglio
ne prendeva atto con una risoluzione del 7 febbraio 1983 relativa alla lotta contro l’inqui-
namento idrico. Successivamente la Commissione individuava altre 3 sostanze, portando a
132 il numero complessivo di esse.

(10) L’art. 11 impone all’autorità competente indicata dallo Stato membro di proce-
dere ad un inventario degli scarichi che possono contenere le sostanze di cui all’elenco i del-
l’allegato I.



Le restanti 114 sostanze per le quali il Consiglio non aveva provveduto a
fissare alcuna norma di emissione erano, conformemente a quanto stabi-
lito nella direttiva, assoggettate temporaneamente alla disciplina delle so-
stanze inserite nella lista grigia nella quale transitavano.

Per quanto concerne le sostanze elencate nella lista grigia, l’art. 7 im-
postava una strategia di lotta basata sulla predisposizione di programmi e
sulla fissazione di obiettivi di qualità, lasciando alle autorità competenti
dei singoli Stati membri la fissazione dei limiti di emissione.

In base all’art. 7, comma 1, gli Stati dovevano predisporre programmi
per ridurre l’inquinamento causato dalle sostanze indicate nell’elenco 2
dell’allegato 1. Questi fissavano gli obiettivi di qualità per le acque, te-
nendo conto di quelli stabiliti dal Consiglio nelle direttive che discipli-
nano le singole sostanze o i singoli gruppi di sostanze; potevano, inol-
tre, contenere prescrizioni particolari in relazione alla composizione o al-
l’uso di particolari sostanze o prodotti. I programmi indicavano le sca-
denze per la loro attuazione.

L’art. 7, comma 2, stabiliva che lo scarico nell’ambiente idrico delle
sostanze o dei gruppi di sostanze nella lista grigia doveva essere preventi-
vamente autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro che sta-
biliva le norme di emissione in relazione a quelle indicate nei programmi.

Gli Stati membri comunicavano alla Commissione, sia pure in forma
sintetica, i programmi adottati e risultati conseguiti a seguito della loro
attuazione.

L’art. 7 non indicava alcuna scadenza per la redazione e per la attua-
zione dei programmi. In una lettera della Commissione indirizzata agli
Stati membri erano individuati seguenti termini: 15 settembre 1982 per l
redazione dei programmi, 15 settembre 1986 per l’attuazione (11).

La Commissione organizzava incontri periodici tra gli Stati membri,
per metterli in condizione di confrontare le misure adottate da ciascuno
e favorire l’adozione di scelte uniformi. A tal fine proponeva al Consiglio
eventuali provvedimenti d armonizzazione.

2. La sentenza della Corte.

Oggetto del procedimento in questione è la mancata attuazione del-
l’art. 7 n. 1-3. La Commissione contesta al Governo olandese di non aver
predisposto i programmi finalizzati alla riduzione dell’inquinamento cau-
sato dalle sostanze indicate nella lista grigia e di non aver indicato gli
obiettivi di qualità per le acque.

La prima questione sulla quale si è concentrata l’attenzione della
Corte in sede di decisione del ricorso proposto dalla Commissione con-
cerne l’opportunità e la ricevibilità di esso.
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(11) Capria, Direttive, cit., pag. 56.



Il Governo olandese rileva che, durante lo svolgimento del procedi-
mento contenzioso, sono intervenute consistenti modifiche normative
che hanno inciso notevolmente sul quadro giuridico delineato dalla diret-
tiva quadro. La direttiva n. 96/61/CE, alla quale il governo olandese so-
stiene di essersi pienamente conformato, avrebbe eliminato la distinzione
tra sostanze appartenenti alla lista nera e alla lista grigia per i settori delle
grandi attività industriali.

La direttiva n. 2000/60/CE avrebbe, invece, innovato l’approccio
complessivo della politica comunitaria in materia di scarichi di sostanze
pericolose nell’ambiente idrico, privando di qualsiasi valore gli obblighi
imposti dalla precedente disciplina, compresi quelli relativi alla predispo-
sizione dei programmi e alla fissazione degli obiettivi di qualità.

La Corte, pur riconoscendo l’esistenza di questi mutamenti normativi
e concordando sulla loro rilevanza, non ha ritenuto fondato l’argomento
del governo olandese sul presupposto che l’inadempimento di uno Stato
membro debba essere valutato al momento della scadenza del termine as-
segnato dalla Commissione per conformarsi al parere motivato di essa.

Ha invece riconosciuto parzialmente irricevibile il ricorso della Com-
missione dal momento che questa aveva esteso l’oggetto del giudizio muo-
vendo contestazioni più ampie di quelle rilevate durante il procedimento
precontenzioso (12). Infatti, durante la fase precontenziosa, la Commis-
sione si era limitata a chiedere informazioni in ordine alla predisposi-
zione dei programmi e alla fissazione degli obiettivi di qualità relativi al
bacino dell’Escaut e ad esprimere un parere motivato sulle risposte dell’O-
landa su questi argomenti. Successivamente, con il ricorso aveva chiesto la
condanna del medesimo Stato in relazione all’inadempimento degli obbli-
ghi stabiliti dall’art. 7.

La seconda questione esaminata dalla Corte concerne l’individuazione
del regime al quale devono essere assoggettate le sostanze prioritarie per le
quali il Consiglio non abbia fissato alcun valore.

Tali sostanze, secondo la interpretazione della norma (proposta dalla
Commissione ed accettata già da tempo dalla Corte di giustizia), fondata
su una lettura rigorosa del testo (13), devono essere sottoposte al regime
dell’art. 7 almeno fino a quando il Consiglio non abbia provveduto a in-
dicare i limiti di emissione per ciascuna di esse.

Il Governo olandese contesta con argomentazioni piuttosto deboli
questa interpretazione. Sostiene, infatti, che le sostanze prioritarie per le
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(12) Per costante giurisprudenza della Corte di giustizia, l’oggetto del giudizio è limi-
tato in modo rigoroso dalle contestazioni mosse allo Stato membro durante il procedimento
precontenzioso. Per tutte si veda la più recente C.G.C.E. del 25 maggio 2000, causa C-387/
97 Commissione/Grecia.

(13) La norma stabilisce che, ai sensi dell’elenco 2, primo comma, « l’elenco II com-
prende: le sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze dell’elenco I per le
quali non sono stati determinati i valori limite di cui all’art. 6 della presente direttiva ».



quali i valori non siano stati fissati transitino da un regime più rigoroso
ad uno meno rigoroso soltanto quando il Consiglio abbia espressamente
rinunciato alla fissazione dei relativi valori limite. L’assoggettamento
delle sostanze prioritarie ad un regime più blando costituirebbe, infatti,
una deroga alle finalità della direttiva giustificabile soltanto a seguito di
una decisione da parte del Consiglio.

Inoltre, sarebbe impossibile per qualunque Stato fissare valori per
tutte le sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi dell’elenco I per
le quali il Consiglio non ha provveduto. Infine, il Governo olandese adde-
bita alla lentezza dei processi decisionali delle istituzioni comunitarie le
difficoltà incontrate dagli Stati membri nel dare piena attuazione alle fina-
lità della direttiva in questione.

La Corte respinge con fermezza queste argomentazioni.
Ribadisce che le sostanze dell’elenco I, per le quali il Consiglio non ha

ancora provveduto, devono essere provvisoriamente assoggettate al re-
gime dell’art. 7 della direttiva quadro (14); che, sebbene il regime deli-
neato dall’art. 7 appaia più blando di quello delineato dall’art 6, poiché
il primo tende alla riduzione dell’inquinamento mediante la predisposi-
zione di programmi, il secondo tende invece alla eliminazione di esso,
non per questo può rivelarsi meno efficace nella lotta all’inquinamento
delle risorse idriche, dal momento che ciò che rileva non è tanto la fissa-
zione dei valori, ma il livello di essi. Niente impedisce al Governo olan-
dese di individuare obiettivi di qualità più rigorosi per le sostanze priori-
tarie che si trovano assoggettate ad un regime diverso da quello stabilito
per esse in via principale.

Inoltre, l’obbligo di predisporre i programmi ed individuare gli obiet-
tivi di qualità non riguarda tutte le famiglie e tutti i gruppi dell’elenco I,
ma soltanto le 114 sostanze indicate dalla decisione della Commissione
datata 22 giugno 1982 alla quale la Corte riconosce valore vincolante (15).
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(14) Questo principio è confermato nella C.G.C.E. del 21 gennaio 1999, causa C-
207/97 Commissione/Belgio. Questa afferma il seguente principio « dal sistema instaurato
dalla direttiva 76/464 e dal dettato del primo trattino dell’elenco II del suo allegato si ricava
che, per quanto concerne le sostanze che rientrano nell’ambito dell’elenco I, ma necessitano
di misure di concretizzazione, quali l’adozione di direttive specifiche da parte del Consiglio,
al fine segnatamente della fissazione di loro valori limite di emissione, finché questi valori
non saranno stati determinati relativamente alle dette sostanze, non ci sarà assolutamente
bisogno di provvedimenti ulteriori di concretizzazione affinché le sostanze di cui trattasi,
che sono state individuate, siano trattate dagli Stati membri come sostanze rientranti nel-
l’ambito dell’elenco II » Cfr. anche C.G.C.E. del 11 novembre 1999, causa C- 184/97 Com-
missione/Germania.

(15) Nella C.G.C.E. del 21 gennaio 1999 causa C-207/97 Commissione/Belgio, la
Corte ha precisato, rispondendo all’obiezione mossa dal Regno del Belgio circa il carattere
giuridicamente non vincolante della risoluzione del Consiglio 7 febbraio 1983 che individua
132 sostanze prioritarie, che il vincolo non è costituito dalla risoluzione, di per sé priva di
effetti giuridici, ma dal fatto che essa individua sostanze che con certezza fanno parte del-
l’elenco I, della cui obbligatorietà non è possibile dubitare.



Infine, riafferma il principio per cui i ritardi delle istituzioni comuni-
tarie non possono giustificare l’inadempimento degli Stati membri agli ob-
blighi che su di essi gravano.

La terza questione sulla quale la Corte si è pronunciata concerne la
mancata predisposizione dei programmi e la mancata fissazione degli
obiettivi di qualità per taluni gruppi di sostanze indicati nell’elenco II.
La Corte non ha ritenuto di accogliere l’argomento del Regno dei Paesi
Bassi per cui l’inadempimento sarebbe motivato dalle difficoltà di indi-
viduazione delle sostanze in questione, ribadendo il principio per il
quale le difficoltà scientifiche o tecniche nelle quali gli Stati membri a
volte incorrono non possono sollevarli dall’adempimento degli obblighi
che gravano su di essi. Allo stesso modo, ha respinto con fermezza l’ar-
gomento del Governo olandese secondo il quale l’obbligo di fissare gli
obiettivi di qualità è circoscritto alle sostanze o ai gruppi di sostanze
per i quali siano state indicate norme di emissione nelle autorizza-
zioni. L’obbligo di fissare gli obiettivi di qualità sussiste per il solo
fatto che certe sostanze vengano scaricate nell’ambiente idrico, a pre-
scindere dal fatto che esse costituiscano successivamente oggetto di
autorizzazione.

3. L’art. 7 della direttiva n. 76/464/CEE: i programmi.

3.1. L’art. 7 della direttiva n. 76/464/CEE ha dato origine ad un am-
plissimo contenzioso tra la Commissione e i singoli Stati membri (16).

La Corte di giustizia è stata chiamata più volte a condannare Stati
membri per aver trasposto in modo insufficiente o per non aver trasposto
affatto le norme che prescrivono l’adozione dei programmi finalizzati alla
riduzione dell’inquinamento e la fissazione di obiettivi di qualità per i
corpi idrici nei quali recapitano scarichi inquinanti che contengono le so-
stanze singole o per i gruppi di sostanze indicati nell’elenco II dell’allegato
1 della direttiva.

La sentenza in esame rappresenta soltanto l’esempio più recente del
contenzioso che è sorto intorno a questa norma. Essa prende in conside-
razione però soltanto alcune delle questioni interpretative che l’art. 7 della
direttiva n. 76/464/CEE pone. Accanto a queste questioni ve ne sono altre
non meno interessanti che può essere utile esaminare al fine di dare un
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(16) C.G.C.E. del 11 giugno 1998 C-232/95 e C-233/95 Commissione/Grecia;
C.G.C.E. del 1 ottobre 1998 C-285/96 Commissione/Italia; C.G.C.E. 25 novembre 1998
C-214/96 Commissione/Spagna; C.G.C.E. del 21 gennaio 1999 causa C-207/97 Com-
missione/Belgio; C.G.C.E. del 11 novembre 1999 C-184/97 Commissione/Germania;
C.G.C.E. del 13 luglio 2000 C-261/98 Commissione/Portogallo; C.G.C.E. del 25 maggio
2000 C-384/97 Commissione/Grecia; C.G.C.E. del 14 giugno 2001 C-230/00 Commis-
sione/Belgio.



quadro completo del gran numero di problemi che la norma ha creato e
continuerà a creare fino alla sua definitiva abrogazione.

Accanto al problema relativo alla identificazione delle sostanze per le
quali sussiste concretamente l’obbligo di fissare gli obiettivi di qualità, sta
un altro problema strettamente collegato a questo: l’identificazione delle
caratteristiche che gli atti ed i documenti che individuano gli obiettivi di
qualità devono presentare per essere definiti programmi.

Numerosi sono stati i ricorsi della Commissione e le condanne della
Corte che hanno preso in considerazione questo tema. Il contenzioso è
nato, in qualche caso, a causa della pigrizia dei legislatori nazionali che
non hanno trasposto nei loro ordinamenti giuridici le previsioni relative
alla predisposizione dei programmi (17). Assai più spesso è nato invece
a causa della scarsa chiarezza della norma, che ha creato non pochi
dubbi interpretativi in ordine ai requisiti minimi che consentono di indi-
viduare i programmi disciplinati dall’art. 7.

La Corte di giustizia si è sforzata di dare una interpretazione della
norma che chiarisse il suo significato (18). Al fine di individuare i carat-
teri minimi che i programmi devono presentare, tanto dal punto di vista
sostanziale quanto dal punto di vista formale, può essere pertanto utile
esaminare la giurisprudenza della Corte sul punto.

Dal punto di vista sostanziale, i programmi da stabilire in osservanza
dell’art. 7 della direttiva devono essere specifici.

Secondo la Corte, « il carattere specifico dei programmi di cui trattasi
consiste nel fatto che essi devono rappresentare un approccio globale e coe-
rente, che abbia il carattere di una pianificazione concreta ed articolata che
riguardi l’insieme del territorio nazionale e miri alla riduzione dell’inquina-
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(17) È il caso dell’Italia: C.G.C.E. del 1o ottobre 1996, C-285/96.
(18) L’art. 7 della direttiva stabilisce che:
« 1. Per ridurre l’inquinamento delle acque di cui all’articolo 1 provocato dalle sostan-

ze dell’elenco II, gli Stati membri stabiliscono programmi per la cui attuazione ricorreranno
in particolare ai mezzi previsti dai paragrafi 2 e 3.

2. Qualsiasi scarico nelle acque di cui all’articolo 1 che potrebbe contenere una delle
sostanze dell’elenco II è soggetto ad autorizzazione preventiva, rilasciata dall’autorità com-
petente dello Stato membro interessato, che ne fissi le norme di emissione. Tali norme van-
no fissate in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti a norma del paragrafo 3.

3. I programmi di cui al paragrafo 1 conterranno obiettivi di qualità per le acque, sta-
biliti nel rispetto delle direttive adottate dal Consiglio quando esse esistono.

4. I programmi potranno contenere particolari disposizioni per la composizione e l’uso
di sostanze o gruppi di sostanze e di prodotti; essi tengono conto dei più recenti progressi
tecnici economicamente realizzabili.

5. I programmi fisseranno le scadenze per la propria attuazione.
6. I programmi e i risultati della loro attuazione verranno comunicati alla Commissio-

ne in forma sintetica.
7. La Commissione organizza regolarmente con gli Stati membri un confronto fra i

programmi per assicurarsi che la loro realizzazione sia sufficientemente armonizzata. Quan-
do lo ritenga necessario, la Commissione presenta al Consiglio a tal fine proposte in mate-
ria ».



mento causato da tutte le sostanze dell’elenco II che siano rilevanti nel con-
testo nazionale di ciascuno Stato membro, in rapporto con gli obiettivi di
qualità delle acque di ricevimento fissati in questi stessi programmi » (19).

Per questa ragione, non possono essere considerati programmi ai sensi
dell’art. 7 della direttiva né provvedimenti nazionali che hanno ad oggetto
solo una parte delle sostanze identificate come rientranti nell’ambito del-
l’elenco II e che non contengono una pianificazione globale di riduzione
dell’inquinamento in funzione di obiettivi di qualità fissati per le acque
di ricevimento, né decreti settoriali e codici di buona pratica agricola
che costituiscono solo misure specifiche e non la realizzazione di un pro-
gramma globale e coerente di riduzione dell’inquinamento.

I programmi devono necessariamente fissare gli obiettivi di qualità in
relazione a tutte le sostanze (indicate nell’elenco II) che recapitano in de-
terminato ambiente idrico. Quest’obbligo deve essere adempiuto a pre-
scindere dal fatto che tali sostanze abbiano determinato un inquinamento
effettivo della acque, ma per il solo fatto che esistano scarichi in grado di
contenere tali inquinanti (20).

A tal fine sarebbe necessario realizzare una cartografia delle fonti di
inquinamento sull’intero territorio nazionale, poi localizzare le sostanze
appartenenti all’elenco II ed infine adottare le misure necessarie a ridurre
l’inquinamento, tra le quali è indispensabile lo sviluppo di una rete di sor-
veglianza (21). Sulla base degli obiettivi di qualità, le autorità competenti
degli Stati membri provvederanno ad indicare nelle autorizzazioni i limiti
di emissione per le sostane considerate.

Dal punto di vista formale, la Corte ritiene che gli atti che gli Stati
intendono qualificare come programmi debbano rivestire una veste for-
male tale da garantire un’agevole comparazione di essi (22). Gli Stati
membri non sono liberi di scegliere la forma o gli strumenti da utiliz-
zare, ma devono individuare forme e modi che garantiscano la completa
attuazione dei fini di cui all’art. 7 nn. 6 e 7 (23).

3.2. L’art. 7 della direttiva n. 76/464/CEE è stato in gran parte mo-
dificato prima dalla direttiva n. 96/61/CE (24) e poi dalla direttiva
n. 2000/60/CE (25).
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(19) C.G.C.E. del 21 gennaio 1999 C-207/97 Commissione/Belgio.
(20) C.G.C.E. del 11 novembre 1999 C-184/97 Commissione/Germania.
(21) C.G.C.E. del 25 maggio 2000 C-384/97 Commissione/Grecia.
(22) C.G.C.E. 25 maggio 2000 C-384/97 Commissione/Grecia.
(23) Tali norme impongono agli Stati membri di comunicare alla Commissione i pro-

grammi. Questa provvede successivamente ad organizzare incontri che favoriscano la pro-
gressiva armonizzazione della discipline nazionali.

(24) Sulla direttiva n. 96/61/CE vedi: Riganti, La nuova direttiva sulla riduzione in-
tegrata dell’inquinamento, in Lavoro e previdenza oggi, 1997, pag. 201-202.

(25) Sulla direttiva n. 2000/60/CE vedi: Riganti, Quadro per la politica comunitaria



La direttiva n. 96/61/CE concerne la prevenzione e la riduzione inte-
grate dell’inquinamento dell’aria dell’acqua e del suolo.

Il provvedimento in questione rappresenta un tentativo di superare
l’approccio settoriale nella lotta all’inquinamento, per realizzare, invece
una integrazione degli interventi nei settori dell’aria dell’acqua e del
suolo. Nasce dalla presa di coscienza che la lotta all’inquinamento basata
su interventi settoriali spesso si limita a spostare i carichi inquinanti dal
settore più tutelato a quello meno tutelato. Una politica efficiente ed ef-
ficace nella lotta al degrado delle risorse naturali può essere perseguita
soltanto attraverso un costante coordinamento degli interventi.

Destinatarie della disciplina delineata dalla direttiva n. 96/61/CE non
sono più singole tipologie di scarichi (nell’aria, nell’acqua e nel suolo)
come è stato a partire dall’inizio degli anni ’70 e fino al 1996, ma i grandi
impianti industriali che sono i principali responsabili di essi. Questi ven-
gono assoggettati ad un’unica autorizzazione che disciplina il tipo e l’en-
tità di tutte le prevedibili emissioni dell’impianto in ogni settore ambien-
tale.

Le autorizzazioni rilasciate secondo le norme della direttiva n. 96/61/
CE devono includere valori limite di emissione fissati per le sostanze in-
quinanti. Tali valori sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Com-
missione. Se gli organismi comunitari non provvedono, questi sono indi-
viduati mediante l’applicazione delle direttive comunitarie che discipli-
nano gli scarichi in acqua, aria e suolo. Per il settore delle acque, il rife-
rimento è ovviamente alla direttiva quadro e alle singole direttive
applicative (26).

L’art. 20 della direttiva n. 96/61/CE ha previsto disposizioni transito-
rie relative al regime istituito dall’art. 7 n. 2 della direttiva quadro, rela-
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in materia di acque, in Lavoro e previdenza oggi, 1997, pag. 2000 ss.; Riganti, Il quadro della
politica comunitaria in materia di acque, ivi, 1998, pag. 157 ss.; Riganti, Ancora sulla poli-
tica comunitaria in materia di acque, ivi, 1998, pag. 849 ss.; Biale, Siamo alla vigilia di una
nuova politica comunitaria sulla gestione e tutela delle risorse idriche?, ivi, 1998, pag. 1047 ss.;
Riganti, Politica comunitaria in materia di acque, ivi, 1999, pag. 182 ss.; Gratani, La tutela
dell’acqua nell’Unione europea: un confronto tra gli Stati membri, in Riv. giur. amb., 2000,
pag. 135 ss.; Garvey, European Water Policy, in La politica dell’acqua in Europa, Federga-
saqua, 1998, pag. 17 ss.; Rees, Nixon, Andrews, A water framework for the EU - An ef-
fective way to manage water, but at what cost?, ivi, pag. 95 ss.; Riganti, La nuova direttiva
2000/60/CE sulla politica delle acque, in Lavoro e previdenza oggi, 2001; Sheuer, La diret-
tiva quadro dell’Unione Europea sulla protezione delle acque: si apre una nuova era?, in Riv.
giur. amb., 2001, pag. 1101 e ss.

(26) Le direttive di applicazione sono numerose: ricordiamo quella che disciplina gli
scarichi di mercurio provenienti dall’elettrolisi dei cloruri alcalini (n. 82/176/CEE), quella
che concerne gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi (n. 84/156/CEE), quella
che si occupano degli scarichi di cadmio (n. 83/513/CEE), di esaclorocicloesano (n. 491/84/
CEE), di tetracloruro di carbonio, DDT, pentaclorofenolo (n. 86/280/CEE), e di altri com-
posti (n. 88/347/CEE e n. 90/415/CEE) ed, infine, le direttive che riguardano gli scarichi di
biossido di titano, non solo nell’acqua, ma anche nell’aria e nel suolo (n. 78/176/CEE,
n. 82/883/CEE, n. 83/29/CEE e n. 89/428/CEE).



tivo al rilascio delle autorizzazioni. Per gli impianti esistenti (27), tale re-
gime transitorio resterà in vigore fino a quando gli Stati membri non ab-
biano adottato le misure di autorizzazione e di controllo previste dall’art.
5 della direttiva.

In base all’art. 7 n. 2 della direttiva n. 76/464/CEE, tutti gli scarichi
che possono contenere sostanze indicate nell’elenco II dell’allegato 1 de-
vono essere autorizzati dalle autorità competenti dei singoli Stati membri
che fissano le norme di emissione in base agli obiettivi di qualità indicati
nei programmi predisposti a norma dell’art. 7 n. 1.

L’art. 5 della direttiva sulla prevenzione e riduzione integrata dell’in-
quinamento modifica questa norma sostituendo l’autorizzazione da essa
descritta con un’altra autorizzazione rilasciata nei termini e alle condi-
zioni indicate dalla norme della direttiva, che risultano essere piuttosto
specifiche e dettagliate in quanto presuppongono la verifica delle caratte-
ristiche non di un singolo scarico, ma un intero impianto industriale.

La disciplina della direttiva 96/61/CE incide, inoltre, sulla attribu-
zione delle competenze relative alla fissazione dei valori limite delle emis-
sioni che vengono conferite integralmente al Consiglio sia pure in via
principale.

In base alla disciplina della direttiva quadro, l’art. 6 riservava al Con-
siglio l’indicazione dei limiti di emissione per le sostanze della lista nera.
Questo provvedeva attraverso l’emanazione di apposite direttive.

Per le sostanze della lista grigia, invece, l’art. 7 attribuiva questi com-
piti alle autorità competenti designate dai singoli Stati membri che prov-
vedevano a rilasciare le autorizzazioni nel rispetto degli obiettivi di qualità
fissati nei programmi.

L’art. 18 della direttiva n. 96/61/CE non distingue tra sostanze prio-
ritarie e non prioritarie e conferisce al Consiglio il potere di fissare i va-
lori limite delle emissioni sia per le sostanze prioritarie costituenti la cd.
lista nera, sia per le sostanze non prioritarie costituenti la cd. lista gri-
gia (28).

Nel caso in cui il Consiglio non provveda nei modi e nei termini sta-
biliti, troverà ancora applicazione la previgente disciplina degli art. 6 e 7
della direttiva n. 76/464/CEE.

La direttiva n. 96/61/CE non incide, invece sull’obbligo stabilito dal-
l’art. 7 n. 1 della direttiva quadro per gli Stati membri di predisporre pro-
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(27) Tale è un impianto in funzione, o, nell’ambito della legislazione vigente anterior-
mente alla data della messa in applicazione della direttiva in questione, un impianto auto-
rizzato o che abbia costituito, a parere dell’autorità competente, di una richiesta di autoriz-
zazione completa, a condizione che esso entri in funzione al massimo entro un anno dalla
data di messa in applicazione di essa.

(28) Questo argomento è sostenuto anche nella difesa del Governo olandese, par. 19
della sentenza.



grammi che fissino obiettivi di qualità per le sostanze indicate nella lista
grigia.

3.3. La direttiva n. 76/464/CEE è destinata ad essere progressiva-
mente abrogata dalla direttiva n. 2000/60/CE.

Per quanto riguarda l’art. 7, che costituisce l’oggetto principale di
questa indagine, la nuova direttiva ha stabilito che, fino a quando la di-
rettiva quadro non sarà definitivamente abrogata (29), gli Stati membri
applicheranno i principi, gli standard di qualità ambientale e le misure
prescritte dalla direttiva in questione (art. 22 n. 3 lett. b).

Una previsione del genere è ovviamente fonte di gravissime incertezze
sul piano giuridico, dal momento che non risulta affatto semplice capire
quale sarà la disciplina applicabile fino a quando gli organismi comuni-
tari e i singoli Stati membri non adotteranno tutte le disposizioni pre-
scritte dalla direttiva n. 2000/60/CE (30).

Appare verosimile che:
1) fino a quando la Commissione non presenterà proposte in ordine

alla individuazione delle sostanze prioritarie, continuerà ad applicarsi la
disciplina della direttiva n. 76/464/CEE. In sostanza, la lista grigia conte-
nuta nell’allegato I costituirà ancora il punto di riferimento principale per
l’individuazione delle sostanze ritenute meno pericolose (31).

Attualmente esiste una proposta modificata di decisione del Parla-
mento Europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un elenco di so-
stanze prioritarie in materia di acque (presentata dalla Commissione in
applicazione dell’articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) datata 18 gen-
naio 2001, che individua 32 sostanze ritenute prioritarie.

2) La disciplina dei limiti di emissione delle sostanze pericolose e dei
controlli sul rispetto di essi sarà ripartita tra le istituzioni comunitarie che
provvederanno in via principale e gli Stati membri, in caso di inadem-
pienze da parte di questi ultimi, i quali saranno tenuti al rispetto delle
norme della direttiva n. 96/61/CE in ordine alla fissazione dei valori li-
mite, alla disciplina delle autorizzazioni e al rispetto delle condizioni da
esse stabilite, conformemente a quanto prescritto dall’art. 10.

3) Gli standard di qualità ambientale continueranno ad essere indivi-
duati dagli Stati membri, nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale
stabiliti dall’art. 4 della nuova direttiva, almeno fino a quando la Commis-
sione non provvederà a formulare proposte in ordine alla definizione di
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(29) L’abrogazione definitiva della direttiva n. 76/464/CEE si verificherà soltanto nel
2013.

(30) Sheuer, La direttiva quadro, cit., pag. 1103.
(31) Allo stesso modo continuerà a trovare applicazione anche la lista nera fino alla

sua definitiva sostituzione.



essi nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 16, par. 8 della nuova diret-
tiva (32).

Difficile da stabilire a priori è la sorte dei programmi disciplinati nella
direttiva n. 76/464/CEE. L’art. 7 n. 1 della direttiva quadro imponeva agli
Stati membri di predisporre programmi finalizzati alla riduzione dell’in-
quinamento causato dalle sostanze inserite nella lista grigia. È possibile
sostenere che l’obbligo in questione, non toccato dalla direttiva n. 96/
61/CE sia stato invece, abrogato implicitamente dalla nuova direttiva a
partire dal 2009. Da quella data gli Stati membri dovranno predisporre
programmi di misure per ciascun distretto idrografico presente sul loro
territorio nazionale.

I programmi indicati dalla direttiva n. 76/464/CEE hanno un oggetto
che è innegabilmente più specifico di quello dei programmi di misure pre-
scritti dalla nuova disciplina. Essi contengono misure dirette alla ridu-
zione dell’inquinamento causato dalle sostanze inquinanti inserite diretta-
mente o indirettamente nell’elenco II in funzione stabilite del raggiungi-
mento degli obiettivi qualità stabiliti all’interno di essi. Si differenziano,
invece, perché hanno un ambito di applicazione più vasto esteso all’in-
tero territorio nazionale.

I programmi di misure indicati dall’art. 11 della direttiva n. 2000/60/
CE hanno invece un ambito territoriale decisamente più ristretto in
quanto è limitato al distretto idrografico (33). Il distretto idrografico, de-
finibile come « un’area di mare o di terra, costituita da uno o più bacini
idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere », è l’u-
nità principale di gestione delle risorse idriche del bacino o dei bacini.
Quest’ambito ristretto rappresenta il luogo ideale nel quale è possibile
concentrare le azioni dirette alla prevenzione e alla riduzione dell’inquina-
mento delle risorse idriche.

I programmi tengono conto dei risultati delle analisi e degli studi
compiuti in base all’art. 5 della direttiva, al fine di conseguire gli obiettivi
ambientali stabiliti dall’art. 4 per ciascuna tipologia di acque (superficiali,
sotterranee, aree protette) (34).
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(32) Questo disciplina modi e tempi nei quali la Commissione presenta le proprie pro-
poste in ordine alla individuazione degli standard di qualità e dei limiti di emissione.

(33) Art. 2 n. 15.
(34) Relativamente alle acque superficiali, gli Stati s’impegnano ad impedire l’ulte-

riore deterioramento i tutti i corpi idrici superficiali, e a proteggere, migliorare e ripristinare
lo stato degli stessi al fine di raggiungere, nel termine di quindici anni dall’entrata in vigore
della direttiva quadro, uno stato definibile buono nel senso indicato nell’allegato V.

Relativamente alle acque sotterranee, gli Stati membri concentrano i loro sforzi per at-
tuare le misure necessarie ad impedire l’immissione di sostanze inquinanti e a prevenire l’ul-
teriore deterioramento di esse e a proteggerle e migliorare sotto il profilo qualitativo e
quantitativo per garantire, entro quindici anni, uno stato buono nel senso precisato nell’al-
legato V.

Relativamente alle aree protette, il cui registro è disciplinato nell’allegato IV, gli Stati



I programmi contengono una serie di misure dette di base, che ne co-
stituiscono il contenuto minimo, ed un’altra serie di misure dette supple-
mentari, complementari alle misure di base ed elencate in modo non esau-
stivo nell’allegato VI, parte B (35).

Tra le misure di base, ricordiamo, quelle dirette ad attuare la legisla-
zione comunitaria in materia di acque, in particolare le direttive indicate
nell’art. 10 e nella parte A dell’allegato VI. È, pertanto, possibile che gli
standard di qualità ambientale, fissati a livello comunitario o nazionale,
e relativi alle sostanze prioritarie (36) effettivamente presenti nelle acque
del bacino idrografico vengano riportati direttamente nei programmi in-
sieme alle misure necessarie per il loro raggiungimento.

A sostegno di questa interpretazione è possibile invocare il punto g)
del par. 3 dell’art. 11, che consente agli Stati di introdurre misure quali
divieti di introdurre inquinanti, ovvero obblighi di autorizzazioni che at-
tuino i controlli previsti dagli art. 10 e 16. Quest’ultima norma, nel si-
stema della direttiva quadro è quella che disciplina la individuazione
delle sostanze pericolose e la fissazione degli standard di qualità ambien-
tale.

I programmi dovranno essere adottati entro 9 anni dall’entrata in vi-
gore della direttiva quadro e tutte le misure dovranno essere attuate nei suc-
cessivi 12 anni. L’operatività dei programmi di misure è ritenuta condizione
essenziale per conseguire gli obiettivi ambientali indicati nell’art. 4.

Sul punto ovviamente un ruolo altamente chiarificatore potrà essere
svolto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Annamaria De Michele
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s’impegnano a rispettare gli obiettivi fissati dai provvedimenti comunitari che istituiscono e
disciplinano ciascuna area.

(35) Tra le misure supplementari ricordiamo quelle che consistono in provvedimenti
legislativi o amministrativi, in strumenti economici e fiscali, in accordi negoziati in materia
ambientale, in codici di buona prassi, in progetti di studio e di ricerca, in progetti educa-
tivi.

(36) Indicate sia nella lista nera che nella lista grigia finché saranno ancora in vigore,
e successivamente relativi a quelle individuate dal Consiglio su proposta della Commis-
sione.



Corte di giustizia delle Comunita' europee, Sesta Sezione; sentenza 12 luglio
2001, in causa C-399/98; Ordine degli Architetti delle Province di Milano e
Lodi e a. c. Comune di Milano, Pirelli e a. (*).

Appalti pubblici - Appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37/CEE - Normativa na-

zionale in materia urbanistica - Opere di urbanizzazione - Relazione diretta a

scomputo del contributo dovuto - Incompatibilità - Sussistenza - Condizioni.

Appalti pubblici - Appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37/CEE - Opere di urba-

nizzazione - Realizzazione diretta a scomputo del contributo dovuto - Configura-

bilità come appalto pubblico ai sensi dell’art. 1 lett. a) della direttiva - Condizioni
- Fattispecie - Esecuzione di un nuovo teatro (teatro Bicocca) a scomputo di una

parte degli oneri accedenti la lottizzazione denominata « progetto Bicocca ».

Appalti pubblici - Appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37/CEE - Opere di urba-

nizzazione - Procedure di aggiudicazione - Soggetto competente ad applicarle -

Soggetto diverso da una P.A. - Possibilità - Modalità.

La direttiva 93/37/CEE osta ad una normativa nazionale in materia urbanistica
che, al di fuori delle procedure previste da tale direttiva, consenta al titolare di una
concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la realizzazione diretta
di un’opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per
il rilascio della concessione, nel caso in cui il valore di tale opera eguagli o superi la
soglia fissata dalla direttiva di cui trattasi (1).

La realizzazione diretta di un’opera di urbanizzazione secondo le condizioni e le
modalità previste dalla normativa italiana in materia urbanistica costituisce un « ap-
palto pubblico di lavori » ai sensi dell’art. 1 lett. a) alla direttiva 93/37/CEE. Ne con-
segue che, nel caso in cui l’importo stimato di un’opera di questo tipo, I.V.A. esclusa,
eguagli o superi la soglia fissata dall’art. 6 n. 1 della citata direttiva, quest’ultima
trova applicazione e l’Amministrazione comunale ha, pertanto, l’obbligo di rispettare
le procedure previste dalla detta direttiva ogni volta che intende attribuire un appalto
pubblico di lavori rispondente a tali caratteristiche (2).

Per garantire il rispetto della direttiva in caso di realizzazione di un’opera di ur-
banizzazione, non deve necessariamente essere l’Amministrazione comunale ad appli-
care le procedure di aggiudicazione previste dalla direttiva 93/37. L’effetto utile di
quest’ultima risulterebbe ugualmente garantito qualora la normativa nazionale confe-
risse all’Amministrazione comunale il potere di obbligare il lottizzante titolare della
concessione, mediante accordi stipulati con questo, a realizzare le opere pattuite ri-
correndo alle procedure previste dalla direttiva, e ciò affinché vengano rispettati gli
obblighi incombenti in proposito all’Amministrazione comunale in forza della diretti-
va medesima. In tal caso, il lottizzante, alla luce degli accordi conclusi con il comune
che lo esentano dal contributo per gli oneri di urbanizzazione in cambio della realiz-
zazione di un’opera di urbanizzazione pubblica, deve essere considerato come titolare
di un mandato espresso conferito dal Comune ai fini della costruzione di tale opera.
Una tale possibilità di applicazione delle regole di pubblicità della direttiva da parte
di soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici è peraltro espressamente pre-
vista dall’art. 3, n. 4, della direttiva stessa in caso di concessione di lavori pubblici (3).

(*) Il testo della sentenza è pubblicato nel n. 5 del 2001 di questa Rivista, insieme alle
conclusioni dell’Avvocato generale.
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(1-3) La sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2001 (« Progetto

Scala 2001 ») ed il suo impatto nell’ordinamento urbanistico spagnolo.

SOMMARIO: I. Una decisione esplosiva. — II. La legislazione in questione. — III. I termini del
dibattito e l’argomentazione della Sentenza. — IV. Riguardo l’impatto della sentenza
nell’ordinamento giuridico spagnolo.

I. Una decisione esplosiva.

La Corte di giustizia delle Comunità Europee ha appena emesso in
data 12 luglio 2001 un’importante sentenza nella quale, risolvendo una
questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale Amministrativo Regio-
nale della Lombardia alla luce dell’art. 177 (oggi 234) del Trattato, ha
dichiarato che: « La Direttiva 93/37/ CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993 (LCEur 1993, 2560), riguardante il coordinamento delle procedure
dei contratti di appalto di opere pubbliche, si oppone ad una legislazione
nazionale in materia di urbanistica che permette, allontanandosi dalle
procedure previste da questa Direttiva, la realizzazione diretta da parte
del titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione ap-
provato la realizzazione di un’opera di urbanizzazione, a scomputo totale
o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, quando
il valore di suddetta opera sia uguale o superiore alla soglia fissata dalla
direttiva ».

Considerati i termini, radicali e precisi, con cui è formulata la dichia-
razione e la somiglianza (anche se non identità) della legislazione italiana
con quella spagnola su questo punto, la sentenza ha provocato tra di noi
una forte impressione e perciò richiede un’analisi minuziosa per capire l’e-
satta incidenza sulla nostra legislazione e sulla nostra pratica urbanistica
quotidiana e per evitare, di conseguenza, il rischio di conclusioni affrettate
alle quali la generalità della dichiarazione invita.

II. La legislazione in questione.

La questione pregiudiziale è stata sollevata dal Tribunale della Lom-
bardia nel quadro di due ricorsi, proposti da due architetti, dal Collegio
degli Architetti delle Province di Milano e Lodi e dal Consiglio Nazio-
nale degli Architetti contro entrambi gli accordi del Comune di Milano
riguardanti l’esecuzione del progetto « Scala 2001 ». Il primo dei suddetti
accordi approvò una convenzione specifica fra lo stesso Comune, Pirelli
S.P.A (proprietario lottizzante dei terreni della Bicocca, antica zona indu-
striale oggetto di un processo di riconversione praticamente ultimato al
tempo di quell’accordo in cui il Comune decise di costruire un nuovo tea-
tro per sostituire temporaneamente quello della Scala), la Fondazione
Teatro alla Scala e la società Milano Centrale Servizi in virtù del quale
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venivano precisati gli impegni rispettivi delle citate entità, assumendosi la
società Milano Centrale Servizi, in qualità di mandataria dei promotori
del progetto di lottizzazione, quello di costruire la struttura esterna del
nuovo Teatro alla Bicocca, che essi si impegnavano a cedere al Comune
come opera di urbanizzazione secondaria a scomputo del contributo do-
vuto per il rilascio della concessione.

Il secondo accordo introdusse determinate modifiche nella conven-
zione precedente per aumentare, tra le altre cose, la dimensione del
nuovo teatro e fissare una nuova scadenza per la sua costruzione e con-
fermò che l’opera doveva essere fatta, in parte (la struttura esterna) attra-
verso l’esecuzione diretta dagli incaricati dell’urbanizzazione « in adempi-
mento alle loro obbligazioni relative al piano di lottizzazione ».

Nei ricorsi avanzati, che furono riuniti in un solo processo, gli attori
postulavano l’invalidità degli accordi in questione perché sostenevano che
il Teatro alla Bicocca presenta le caratteristiche di un’opera pubblica e per
questa ragione il Comune avrebbe dovuto osservare la procedura concor-
suale prevista dalla direttiva comunitaria al posto di aggiudicare diretta-
mente il contratto. La comparsa suscitò il dubbio del Tribunale della
Lombardia sulla conformità della legislazione urbanistica italiana, che,
era stata correttamente applicata dal Comune, con la direttiva comunita-
ria, e per questo motivo decise di sospendere la procedura e di esporre al
Tribunale di giustizia due questioni pregiudiziali, la prima (la seconda fu
dichiarata inammissibile) del seguente tenore: « Sono contrarie alle Diret-
tiva 93/37/CEE, alla luce dei principi di rigorosa concorrenza che l’ordi-
namento giuridico comunitario impone agli Stati membri per tutti i con-
tratti pubblici di opere di importo superiore a 5.000.000 di euro, le dispo-
sizioni nazionali e regionali che permettono al costruttore (titolare di una
concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato) la realizza-
zione diretta di opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale della
somma dovuta (art. 11 della legge n. 10/77; art. 28 e 31 della legge n.
1150, del 17 agosto 1942; art. 8 e 12 della leg. reg. Lombardia n. 60,
del 5 dicembre 1977)?.

La legislazione messa in discussione dal Tribunale italiano stabilisce
che « ogni attività che implichi una trasformazione urbanistica o immobi-
liare del territorio comunale comporta una partecipazione alle spese cor-
rispondenti e l’esecuzione delle opere è assoggettata ad una concessione
da parte del sindaco » (art. 1 della legge 10/77), « il cui rilascio dà luogo
al pagamento di un contributo proporzionale alle spese di urbanizzazione
ed ai costi di costruzione » (art. 3 della legge 10/77).

Dispone inoltre che « il titolare della concessione può impegnarsi a
realizzare direttamente le opere di urbanizzazione rispettando le proce-
dure e le garanzie stabilite dal Comune, a scomputo totale o parziale
della somma dovuta » (art. 11 della legge 10/77), a tali effetti può richie-
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dere la corrispondente autorizzazione che il sindaco rilascerà « quando
consideri che suddetta realizzazione diretta è conveniente per l’interesse
pubblico » (art. 8 della legge della Lombardia 60/77).

Nel caso in cui si tratti di un insieme di opere integranti un piano di
urbanizzazione, il rilascio della concessione da parte del Comune « è as-
soggettata alla celebrazione di un accordo ... che stabilisca la cessione a
titolo gratuito dei terreni necessari per le opere di urbanizzazione secon-
daria (della quale fanno parte ‘‘i centri sociali e le installazioni culturali
e sanitarie’’) » e « l’impegno del proprietario a sopportare i carichi ine-
renti alle opere di urbanizzazione primaria, nonché una parte delle opere
di urbanizzazione secondaria corrispondenti all’urbanizzazione o delle
opere necessarie per il collegamento della zona con i servizi pubblici, il
cui importo sarà ‘‘proporzionale alla grandezza ed alle caratteristiche
delle installazioni previste nel piano’’ art. 28.5 della legge 1150/42). La
legge della Lombardia 60/77, nella sua versione modificata dalla legge
31/86, reitera l’esigenza in questi casi della celebrazione di un accordo
che dovrà prevedere, fra le altre cose, « la realizzazione, a carico dei pro-
prietari », delle riferite opere e riconosce al Comune « la possibilità di esi-
gere, al posto della realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una
somma proporzionale alla spesa effettiva ».

Come si può osservare, questa legislazione coincide nei suoi tratti es-
senziali (i carichi di urbanizzazione che la Legge fa ricadere sui proprietari
di un suolo da trasformare) con quella spagnola, dalla quale differisce,
invece, negli aspetti strumentali, che in questo caso risultano assai impor-
tanti.

III. I termini del dibattito e l’argomentazione della Sentenza.

L’iter argomentativo attraverso il quale la sentenza arriva alla sua cla-
morosa dichiarazione finale si sviluppa in un modo lineare sulla base
esclusivamente della Direttiva 93/37 e della sua pretesa di « eliminare le
restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi
in materia di contratti pubblici di opere con la finalità di aprire tali mer-
cati ad una concorrenza di offerte effettiva », unica luce, secondo il Tribu-
nale, sotto la quale bisogna contemplare le situazioni in cui vengono sot-
toposti il progetto e l’esecuzione di opere per un’impresa aggiudicataria
nel senso della Direttiva perché rimanga garantito che l’efficacia di que-
sta non venga ridotta « soprattutto quando suddette situazioni presentino
particolarità dovute alle disposizioni del diritto nazionale che sono appli-
cabili alle stesse ».

Premesso ciò, la sentenza prende in esame ognuno dei requisiti richie-
sti dall’articolo 1.a) della Direttiva. I primi due non si prestano a nessun
tipo di discussione. Il Comune di Milano è inequivocabilmente un’entità
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aggiudicatrice e la realizzazione di un’opera di urbanizzazione come la
costruzione della struttura esterna di un teatro rimane compresa nelle
opere che contempla l’art. 1.b). Non suscita neanche controversia, ovvia-
mente, la richiesta in forma scritta. Da qui in poi, nonostante ciò, tutto
diventa problematico.

Esiste un contratto? I convenuti sostennero che questo requisito non
sussisteva perché la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione è
prevista, come regola generale, dalla legislazione italiana in materia di ur-
banistica, il cui oggetto, finalità e caratteristiche, cosı̀ come gli interessi
che pretende di proteggere, sono diversi da quelli della normativa comu-
nitaria in materia di contratti pubblici. Per il resto — sottolinearono inol-
tre — l’autorità locale manca della facoltà di scegliere chi verrà incaricato
di eseguire le opere, dato che la legge designa questa persona per la sua
condizione di proprietario dei terreni oggetto dell’urbanizzazione, e a
ciò bisogna sommare che, anche se venisse considerato che la realizza-
zione diretta delle opere inizia con un accordo di lottizzazione, non po-
trebbe essere visto in esso un autentico contratto, dato che suddetto ac-
cordo è un accordo di diritto pubblico, che risulta dall’esercizio del po-
tere pubblico, e non è frutto dell’autonomia privata, motivo per il quale
non concorrono in esso i requisiti costitutivi della causa contrattuale
che sono propri del contratto d’impresa.

La risposta della sentenza a queste obiezioni è, come si vedrà, estre-
mamente insoddisfacente. Comincia negando l’applicabilità della disci-
plina legislativa nazionale, vale a dire, blindandosi a priori dietro l’affer-
mazione dogmatica che « la circostanza per cui una disposizione di diritto
nazionale che prevede la realizzazione diretta delle opere di urbanizza-
zione faccia parte di un insieme di regole in materia di urbanistica che
ha delle caratteristiche proprie e dirette al perseguimento di specifici
obiettivi distinti da quelli della Direttiva, non è sufficiente per escludere
la realizzazione diretta dall’ambito di applicazione della Direttiva
quando risultino soddisfatti tutti gli elementi necessari affinché essa vi
rientri » (al punto 66). La Corte di giustizia in questo modo si posiziona
in una specie di fondamentalismo sommamente inquietante, perché si nega
« alla radice » di prendere in considerazione qualsiasi altro interesse pub-
blico degno di protezione che non sia quello vincolato alla concorrenza
d’impresa, quel nuovo idolo che, contraddicendo la sua propria essenza,
non ammette la competenza di nessun altro, e nemmeno permette di con-
siderarla come ipotesi. Cosı̀ libera tutto d’un tratto il cammino dagli osta-
coli maggiori che avrebbero potuto rendere difficile la marcia, ma si priva
di conoscere e valutare la realtà sulla quale incide la sua decisione, rinun-
ciando a « scoprire » quel che c’è di singolare in essa, cosa sempre molto
grave perché implica anche la rinuncia a fare giustizia, dovere ed aspira-
zione ultima di ogni Tribunale.
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Bisogna difendersi dai dogmatismi che diventano intolleranti e minac-
ciano di tiranneggiarci. La gestione urbanistica è molto complessa e resiste
a questo tipo di semplificazione. Mette in gioco interessi pubblici enormi la
cui soddisfazione presenta delle difficoltà molto grandi che non è possibile
risolvere con esse. La pluralità di proprietari soggetti all’operazione urbani-
stica non è quella minore perché aggiunge una complessità extra a qualcosa
che di per sé è già complicato. Ciò spiega come mai i legislatori si siano
sforzati sempre di ridurla e di trovare un interlocutore valido con cui poter
rassicurarsi che garantisca, inoltre, lo sviluppo del processo fino alla fine.

Questa rinuncia a conoscere e a tener conto della realtà sottostante si
ripercuote negativamente, d’altra parte, nella sua argomentazione, che è
lontana dall’essere fluida e che non ha il necessario potere di convinci-
mento. L’iniziale semplificazione si rigira cosı̀, come succede di solito,
contro il giudicante, la cui decisione alla fine è eccessivamente semplicista
e perciò insoddisfacente nella misura in cui, nel voler risolvere un pro-
blema (più supposto che reale, d’altra parte come vedremo dopo) ne crea
molti altri di gravità e rilevanza notoriamente maggiori.

In effetti, la seconda motivazione passa come sulla brace sulla seconda
delle obiezioni formulate, alla quale non dà nessuna risposta, perché rico-
noscendo come riconosce esplicitamente che « è vero che l’Amministra-
zione comunale non ha la possibilità di scegliere le persone che appal-
tano, perché secondo quanto stabilisce la legge, questa persona deve essere
necessariamente il proprietario dei terreni da urbanizzare » (al punto 70),
non si può dire che « suddetta circostanza non sia sufficiente per escludere
il carattere contrattuale del rapporto che si stabilisce fra l’Amministrazione
comunale e il lottizzante », supponendo l’esistenza di un accordo di lottiz-
zazione fra entrambi. Se non esiste la possibilità di scegliere l’appaltatore,
come ammette la Sentenza, che senso ha proseguire fino ad imporre a que-
sto Comune che non può scegliere l’obbligo di procedere alla procedura
concorsuale e quindi l’apertura di una licitazione?

Addirittura, come sottolinea l’avvocato generale Ph. Leger nelle sue
conclusioni, la facoltà di scegliere chi appalta « costituisce un elemento
essenziale della relazione contrattuale », mancando questa possibilità
non può essere concepita nemmeno la figura del contratto, in quanto
espressione della libertà di decisione, dell’autonomia della volontà delle
persone che lo concludono.

L’assenza di questa possibilità di scegliere attenua, inoltre, come dice
con certo successo l’Avvocato generale, « considerevolmente i rischi di di-
scriminazione che emanano dai poteri aggiudicatari quando pretendono
di favorire gli operatori nazionali o locali », in pregiudizio di quelli degli
altri Stati membri, che è, giustamente, ciò che la Direttiva 93/37 pretende
di evitare e ciò che giustifica da ultimo le misure di coordinamento delle
procedure di aggiudicazione che stabilisce. La libertà di scegliere è anche
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la libertà di discriminare, dice il Sig. Leger. Se la libertà di scegliere non
esiste, la libertà di discriminare scompare, e con essa la giustificazione
della soggezione a suddette procedure.

Da parte sua non è più fortunata la replica del Tribunale alla terza e
ultima obiezione presentate dai convenuti e dagli intervenienti all’esi-
stenza del contratto. Dice la sentenza che « la circostanza che l’accordo
di lottizzazione sia retto dal diritto pubblico e risulti dall’esercizio del po-
tere pubblico non si oppone all’adempimento del requisito contrattuale
previsto nell’art. 1, lett. a), della Direttiva, anzi intercede a suo favore »,
perché « in effetti, in diversi Stati membri, il contratto celebrato fra un’en-
tità aggiudicatrice e un appaltatore è un contratto amministrativo, rego-
lato perciò dal diritto pubblico » (al punto 73).

Ragionando cosı̀, la sentenza ignora o piuttosto pretende di ignorare
le differenze concettuali che separano il contratto amministrativo alla
francese dagli accordi di diritto pubblico, che non sono propriamente con-
tratti, perché non c’è in essi nessun meccanismo di intercambio o incrocio
di prestazioni supportato da un’autentica causa contrattuale, cosa alla
quale mirava con assoluto rigore l’obiezione dei convenuti e degli interve-
nienti. Da quegli accordi di diritto pubblico non sorgono, come è ovvio,
obbligazioni nuove e diverse per i privati che li concludono (le quali gra-
vano sul proprietario del suolo in trasformazione — cedere una parte di
esso per fare fronte all’urbanizzazione — hanno la loro origine nella
legge, che le stabilisce con carattere generale), né, certamente, prestazioni
correlative a carico dell’Amministrazione (su queste considerazioni si rin-
via per un’ampia trattazione a E. Garcia de Enterria y Toma¤ s R. Fer-
nandez, Corso di Diritto Amministrativo, vol. I, 10a edizione, Madrid
2000, pag. 671 e seguenti). L’accordo di lottizzazione al quale si riferisce
la sentenza non ha la minima somiglianza con il contratto di opere al
quale l’art. 1.a) della Direttiva allude e su di esso non si può fondare, per-
tanto, l’applicazione della direttiva senza deformarla ed estenderla più in
là di quel che volle essere il suo ambito proprio. È un semplice affare giu-
ridico di consolidamento, in cui si fissa e concretizza un’obbligazione le-
gale preesistente e si precisa la forma e la scadenza in cui dovrà essere
adempiuta, come gli accordi urbanistici che regolano le nostre leggi.

Se il Tribunale di giustizia avesse accolto la seconda questione pregiu-
diziale esposta dal Tribunale Amministrativo della Lombardia che lo in-
terrogava sulla compatibilità con la Direttiva 93/37 degli accordi tra
l’Amministrazione e i privati che sono autorizzati dalla legislazione ita-
liana sul procedimento amministrativo (art. 11 della legge 241/1990, del
7 agosto: l’Amministrazione « può stipulare senza danneggiare i diritti
dei terzi e, in ogni modo, per perseguire l’’interesse pubblico, accordi
con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale dell’atto fi-
nale o, nei casi previsti dalla legge per sostituirli ad essi »), le differenze
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tra l’una e l’altra figura, gli accordi di diritto pubblico e i contratti pub-
blici di opere, gli sarebbero state evidenti.

Affermata su questa base, concettualmente sbagliata, l’esistenza del
contratto, il resto del ragionamento della sentenza ne risente fino a conver-
tirsi in un puro bizantinismo. Di fronte alla comparsa dei convenuti e degli
intervenienti che hanno sostenuto che se anche si considerasse esistente un
rapporto propriamente contrattuale, mancherebbe comunque del carattere
sinallagmatico non essendovi controprestazione a carico del Comune, la
sentenza si limita a opporre (al punto 81) che, « accettando la realizzazione
diretta delle opere di urbanizzazione, l’Amministrazione comunale rinuncia
alla riscossione dell’importo dovuto per il contributo previsto dall’articolo
3 della stessa legge » (« la concessione della licenza dà luogo al pagamento di
un contributo proporzionale alle spese di urbanizzazione e per la costru-
zione »), cosa che non va più in là dall’essere un grossolano sofisma, impro-
prio per un cosı̀ alto e prestigioso Tribunale. Il Comune non rinuncia asso-
lutamente a nulla. Si limita ad accettare che il proprietario adempia l’obbli-
gazione alternativa che la legge gli impone in uno dei due modi che la stessa
legge considera possibili: eseguendo per conto proprio le opere di urbaniz-
zazione o pagando in moneta i costi. In entrambi i casi il Comune riceve —
le opere di urbanizzazione — senza sborsare niente, visto che un’eventuale
differenza fra entrambe le forme di adempimento dell’obbligazione legale
deve essere coperta da un pagamento in moneta. Ripeto allora che non
c’è nessuna rinuncia.

La sentenza si conclude costatando che il requisito relativo alla con-
dizione di appaltatore si adempie anche se, come allegarono i conve-
nuti, gli intervenienti lo stesso Governo italiano, l’urbanizzatore non s’i-
dentifica con l’impresario, ma bensı̀ semplicemente con il proprietario
dei terreni, non viene richiesto neanche che abbia dei requisiti particolari
riguardo la capacità tecnica, patrimoniale, ecc., senza la necessità di pre-
sentare le garanzie sufficienti al Comune dato che — dice al punto 90 —
l’art. 1 a) della Direttiva non richiede neanche che la persona che con-
clude un contratto con un’entità aggiudicatrice sia capace di realizzare di-
rettamente la prestazione pattuita con le proprie risorse perché possa es-
sere qualificato come appaltatore.

Da tutto ciò si conclude che « la realizzazione diretta di un’opera di
urbanizzazione nelle condizioni previste dalla legislazione italiana in ma-
teria di urbanistica costituisce un contratto pubblico di opere nel senso
dell’art. 1 lett. a), della Direttiva » (al punto 97), e di conseguenza « l’Am-
ministrazione comunale ha l’obbligo di rispettare le procedure previste da
suddetta Direttiva ogni volta che celebra un contratto pubblico di opere
di questo tipo » (al punto 99) e che l’efficacia della Direttiva « viene ugual-
mente garantita se la legislazione nazionale permette che l’Amministra-
zione comunale obblighi l’incaricato dell’urbanizzazione titolare della
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concessione, tramite gli accordi con lui celebrati, a realizzare le opere con-
venute facendo ricorso alle procedure indicate nella Direttiva per adem-
piere agli obblighi che incombono sull’Amministrazione comunale in
virtù di suddetta Direttiva » (al punto 100), ciò la porta a rispondere alla
questione pregiudiziale esposta con la risolutiva dichiarazione che è stata
trascritta all’inizio, in aperta opposizione con la proposta che è stata for-
mulata dall’Avvocato Generale.

Nella decisione del Tribunale ha pesato, senza dubbio, più degli argo-
menti giuridici il timore, al quale fece già riferimento l’Avvocato Generale
nello scritto delle sue conclusioni, che gli Stati membri possano venir ten-
tati di introdurre nella loro legislazione urbanistica categorie intere di
opere pubbliche col fine di sottrarsi al Diritto comunitario di contratti
pubblici. Davanti al rischio di trovarsi « ingrovigliato » nella maglia di
una legislazione complessa che disconosce il Tribunale di giustizia ha op-
tato per tagliare corto nel senso letterale dell’espressione.

È una cattiva decisione, a mio giudizio, che ci porta senza volerlo al-
l’inizio di una lunga battaglia, molto simile a quella avuta negli ultimi
anni fino a trovare un punto di equilibrio tra il concetto tradizionale di
servizio pubblico e le esigenze del mercato. Il risultato di questa nuova
lotta non sarà molto diverso dalla sistemazione raggiunta nella prece-
dente con la cristallizzazione dei nuovi concetti di « servizio universale »
e di « obblighi di servizio pubblico » con i quali finalmente si è riuscito
ad assicurare la pacifica coesistenza fra due idee-forza opposte e contrad-
dittorie a nessuna delle quali è possibile rinunciare. Il fiat competentia et
pereat mundus non fu allora, né può essere ora, la soluzione. È allora ne-
cessario graduare e distinguere perché gli interessi pubblici che il compito
di « fare città » mette in gioco non possono essere sacrificati cosı̀ sull’al-
tare della competenza. Se la Corte di giustizia non lo fa nelle occasioni
che gli si possano presentare in futuro, sarà indispensabile modificare la
Direttiva 93/37, aggiungendo alla lista di eccezioni del suo art. 7 altre
nuove nelle quali la competenza non ha niente da dire.

Tutto ciò si vedrà chiaramente nella breve analisi che sulla base del
Diritto urbanistico spagnolo tenterò di svolgere nei paragrafi successivi.

IV. Riguardo l’impatto della sentenza nell’ordinamento giuridico spagnolo.

Fatta già la critica alla sentenza, ora interessa verificare il suo impatto
nelle strutture dell’ordinamento urbanistico spagnolo, che da un po’ di
tempo a questa parte ha dei problemi.

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione il diritto urbanistico
spagnolo adotta una posizione ambivalente nella quale a volte prevale
la logica dell’opera pubblica ed altre volte, invece, tende a prevalere la
logica della proprietà. Questo è un riflesso della vecchia distinzione fra
gestione pubblica e gestione privata che si affermò dalla legge del salario
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del 1956 (RCL 1956, 773 e NDL 30144) e che poi sfumò fino a mischiarsi
e confondersi con i diversi sistemi di attuazione.

Non c’è bisogno di dire, perché è ovvio, che quando è proprio l’Am-
ministrazione la responsabile del finanziamento di queste opere (esecu-
zione dei sistemi generali o di opere isolate), la logica dell’opera pubblica
si impone senza discussione, cosa che di solito porta all’applicazione della
vigente legislazione dei contratti delle amministrazioni pubbliche, adattata
alla Direttiva 93/37 ed alle altre norme comunitarie, eccetto che l’Ammi-
nistrazione decida di eseguire le opere in questione con i propri mezzi tra-
mite qualsiasi dei modi di gestione diretta dei servizi pubblici che le leggi a
livello locale mettono tradizionalmente a sua disposizione, inclusa la crea-
zione di enti pubblici « ad hoc » e di società mercantili. Finché non ven-
gono coinvolti terzi nell’esecuzione, la Direttiva 93/37 rimarrà al margine
perché è l’Amministrazione che opera tramite i suoi enti strumentali.

Nell’estremo opposto si situa il caso del proprietario che pretende di
edificare in una porzione di terreno urbano di sua proprietà la cui urba-
nizzazione è incompleta e ha bisogno, pertanto, di un permesso per poter
acquisire la condizione di terreno edificabile. Le opere da realizzare in
questo caso sono anche, ovviamente, opere di urbanizzazione e, per-
tanto, opere pubbliche. Nonostante ciò, la soluzione che tradizional-
mente è stata data a questa ipotesi dalle norme applicabili (articoli 13 e
14 della legge statale 6/1998 del 13 aprile — RCL 1998, 959 —, gli arti-
coli 40 e 41 del Regolamento di Gestione Urbanistica del 1978 — RCL
1978, e ApNDL 13927 — e l’art. 21.1.c) del vecchio Regolamento di Ser-
vizi delle Corporazioni Locali del 1955 — RCL 1956, 85, e NDL 22516 —)
si situa nella linea logica del diritto di proprietà, dato che viene autoriz-
zato il proprietario a edificare, sempre che si impegni ad eseguire al
tempo stesso l’urbanizzazione pendente ed assicuri l’adempimento di quel-
l’obbligazione prestando la corrispondente garanzia.. L’articolo 13 della
legge 6/1998 è molto preciso riguardo a questo aspetto quando dice che
« i proprietari di suolo urbano hanno diritto di completare l’urbanizzazione
dei terreni perché acquisiscano la condizione di terreni edificabili e ad edi-
ficare gli stessi ».

Non è mai venuto in mente a nessuno di esigere in questo caso, sulla
base del carattere dell’opera pubblica di ogni opera di urbanizzazione, che
il Comune o il proprietario di un terreno convochino una licitazione pub-
blica per aggiudicare la sua esecuzione ad un terzo. Se il proprietario fosse
un’impresa immobiliare, come succede di solito, sarebbe semplicemente
insensato che la si obbligasse a contrattare con un’altra impresa del set-
tore alcune opere che può fare da solo. Se non lo fosse, sarebbe anche
inimmaginabile che il Comune gli imponesse tale obbligazione, violando
la sua libertà ed il suo diritto a scegliere l’impresa di sua fiducia, visto
che deve pagare l’opera con il proprio denaro. Il senso comune che è la
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prima regola del diritto (ad absurdum nemo tenetur) condannerebbe senza
rimedio una tale pretesa. A nome della libera concorrenza tra i medici non
si può obbligare nessuna persona a mettersi nelle mani di un chirurgo che
non ha scelto, quando è lei e soltanto lei, chi dovrà pagare gli onorari,
sotto pena di convertire un sistema di libertà come quello dell’Unione Eu-
ropea in un mostro totalitario in nome di una delle libertà che il sistema
proclama.

Se insisto su questo non è per giustificare il ragionamento secondo il
quale la realizzazione diretta delle opere dal proprietario rimane fuori
dalla portata della Direttiva 93/37, cosa sulla quale non ci sono dubbi
per molte ragioni (queste opere difficilmente potrebbero raggiungere oggi
giorno la soglia dei 5.000.000 di euro; non c’è nemmeno l’ombra di un
accordo o contratto e, inoltre, sono opere complementari, cosa che ci ri-
metterebbe all’eccezione contemplata nell’art. 7.3.d) della Direttiva), bensı̀
per dimostrare che il dogma dell’opera pubblica e della libera concor-
renza, applicati fino alle ultime conseguenze, con astrazione di tutto il re-
sto, possono produrre autentici eccessi.

Nella zona intermedia tra questi due estremi ci sono tutte le altre sup-
posizioni immaginabili. In tutte queste ipotesi i pagamenti delle opere di
urbanizzazione sono a carico dei proprietari, anche se quell’obbligazione
si adempie in diverse forme. Gli art. 14.2.e) e 18. commi 3 e 6, della legge
6/1998 utilizzano l’espressione, che viene del testo « rifuso » del 1992
(RCL 1992, 1468), « pagare e, nel caso, eseguire ». Non viene specificato
in quali casi si deve « pagare » ed in quali « eseguire », ma sembra chiaro
che la prima variante mira al sistema di cooperazione oggi considerato di
gestione pubblica, e la seconda al sistema di compensazione, prototipo
della gestione privata.

La distinzione fra « pagare » ed « eseguire » non è del tutto indifferente
alla luce delle argomentazioni della sentenza della Corte di giustizia, in
ogni caso, segna una distanza fra il sistema spagnolo e quello italiano,
dato che se l’esecuzione viene disposta direttamente dalla legge al proprie-
tario o proprietari del suolo da trasformare non potrà essere detto, come
la sentenza dice, che quando il Comune autorizza i proprietari ad eseguire
direttamente le opere sta rinunciando alla riscossione di qualche contri-
buto. Nel caso spagnolo, d’altra parte, non esiste, né nel sistema di coo-
perazione, né in quello di compensazione, nessun accordo fra il Comune
ed i proprietari, motivo per il quale mancherebbe sempre uno dei requisiti
determinanti per l’applicazione della Direttiva.

La legislazione spagnola e la pratica al riguardo è pacifica per quanto
concerne il sistema di cooperazione. «Nel sistema di cooperazione — dice
l’art. 131.1 del Testo «Rifuso » del 1976 (RCL 1976, 1192 e NDL 30298) e
ripete l’articolo 186.1 del Regolamento di Gestione Urbanistica — i pro-
prietari del poligono o unità di attuazione apportano il suolo di cessione
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obbligatoria e l’Amministrazione esegue le opere di urbanizzazione ».
L’Amministrazione deve adempiere le norme della Direttiva 93/37 e quelle
della legge di contratti delle amministrazioni pubbliche (RCL 1995, 1485 e
1948) se pretende di contrattare l’esecuzione con terzi. Prevale qui, per-
tanto, la logica dell’opera pubblica, sebbene bisogna ricordare che la legge
del suolo del 1956 si preoccupò, molto saggiamente, di sfumarla stabilendo
nel suo articolo 139 l’eccezione della licitazione, per i casi in cui i proprietari
assoggettati si riunissero in associazione e tramite essa arrivassero a con-
trollare il 60% della superficie dell’ambito o unità da urbanizzare.

È chiaro in ogni caso che, eliminata tale eccezione da parte della legi-
slazione posteriore, non c’è attualmente possibilità di collisione con la Di-
rettiva 93/37 con la quale la legislazione e la pratica quotidiana sono pie-
namente conformi. L‘impatto della sentenza è qui nullo, eccetto per l’eli-
minazione della possibilità che il Comune incarichi direttamente all’asso-
ciazione di proprietari l’esecuzione delle opere, possibilità che parte della
dottrina ammetteva da un po’ di tempo, nonostante il testo « rifuso » del
1976 limiti le funzioni proprie di suddetta associazione alla « collabora-
zione nell’esecuzione », vale a dire, ad una funzione ausiliare di vigilanza
delle opere di cooperazione alla riscossione delle rate di urbanizzazione
fondamentalmente.

Nel sistema di compensazione la legislazione e la pratica hanno speri-
mentato variazioni notevoli con il passare degli anni. Sotto l’impero della
legge del salario del 1956 la soluzione era uguale a quella stabilita per il
sistema di cooperazione, con identica possibilità di applicare l’eccezione
della licitazione, che nel sistema di compensazione si convertiva in re-
gola, dato che per metterlo in funzione era — ed è — necessario l’ac-
cordo dei proprietari del 60% della superficie.

Allora si riconobbe alle giunte di compensazione libertà assoluta per
contrattare le opere di urbanizzazione (art. 176.2 del regolamento di ge-
stione urbanistica), optando cosı̀ per la logica della proprietà, conside-
rando che le giunte sono organizzazioni a base privata la cui natura am-
ministrativa acquisisce rilievo soltanto nell’ambito delle funzioni pubbli-
che che la legge gli affida.Venne accettato che la loro contrattazione fosse
retta dal diritto privato, allo stesso modo, tanto per fare un esempio, di
quella dei collegi professionali, la cui natura giuridica è in tutto somi-
gliante.

Una sentenza del Tribunale Supremo del 24 maggio 1994 (RJ 1994,
3907), emessa in un caso marginale di reclamo ad una giunta di compen-
sazione da parte di un suo appaltatore in merito al pagamento di determi-
nate quantità derivate dal contratto concluso fra loro per l’esecuzione
delle opere di urbanizzazione, si inclinò, tuttavia, decidendo sull’incompe-
tenza della giurisdizione contenzioso-amministrativa a conoscere di un re-
clamo di questo tipo proposto dalla giunta convenuta, per la logica delle
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opere pubbliche, affermando per questa ragione il carattere amministra-
tivo del contratto.

Secondo questa giurisprudenza, le giunte di compensazione che deci-
dano di contrattare con terzi le opere di urbanizzazione dovranno osser-
vare le regole di pubblicità e concorrenza che la Direttiva 93/37 e la no-
stra stessa legge di contratti delle amministrazioni pubbliche stabili-
scono. Detto questo, anche qui l’impatto della Sentenza della Corte di
giustizia è nullo.

Nonostante ciò, può succedere e succede sempre più frequentemente,
che le giunte di compensazione decidano di eseguire le opere di urbaniz-
zazione da sole se hanno i mezzi per farlo. Cosı̀ sarà quando si siano in-
corporate ad esse come membri di pieno diritto imprese urbanizzatrici
istituite con questa finalità, cosı̀ come autorizzano l’articolo 127.2 del te-
sto « rifuso » del 1976 e i precetti corrispondenti del Regolamento di ge-
stione urbanistica che stimolano questa possibilità perché già dal primo
momento assicura la buona riuscita di tutto il procedimento perché garan-
tisce dal punto di vista tecnico e finanziario che questo potrà essere por-
tato a termine nella sua integrità, nel caso contrario non ci potrebbe es-
sere questa totale sicurezza perché lo sviluppo normale delle opere reste-
rebbe a rischio delle imprevedibili e inevitabili vicende che potessero in-
contrare nel loro corso le persone e le famiglie dei molteplici proprietari
assoggettati che sono coloro che dovrebbero fare gli apporti, tramite i
corrispondenti contributi, del denaro che la giunta dovrebbe pagare al-
l’impresa con cui avessero contrattato. L’art. 176.4 del Regolamento di
gestione è esplicito in questo senso quando stabilisce che « se alla giunta
di compensazione si fosse incorporata qualche impresa urbanizzatrice
che apporti, totalmente o parzialmente, i fondi necessari per urbanizzare
il suolo, l’esecuzione dell’opera potrà essere fatta direttamente da sud-
detta impresa se le basi cosı̀ lo avessero previsto ».

L’ipotesi non entra in collisione con la Direttiva 93/37, né con la dot-
trina che ha appena stabilito il Tribunale di giustizia, come è evidente,
perché in questo caso la giunta di compensazione, che è un « alter ego »
dell’Amministrazione che assume l’esecuzione delle opere « per incarico
legale », come dice oggi espressivamente l’art. 110.3.a) della novissima
Legge del Suolo di Madrid del 17 luglio 2001 (LCM 2001, 385), sta ese-
guendo le opere con i suoi propri mezzi, tramite i suoi propri membri,
uguale, esattamente uguale, a quello che succede quando l’Amministra-
zione Comunale si fa carico dell’esecuzione mediante i propri funzionari
ed agenti in essa integrati. Le imprese urbanizzatrici incorporate alla
giunta di compensazione non sono terzi rispetto ad essa, bensı̀ membri
di pieno diritto della stessa, integranti del suo proprio habeas.

Inoltre bisogna sottolineare che quell’incorporazione di imprese urba-
nizzatrici può prodursi in « qualsiasi momento », dopo la costituzione
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della giunta di compensazione o, perfino, prima che essa acquisisca esi-
stenza legale come persona giuridica di natura amministrativa, cosa che
succede soltanto dopo il rilascio da parte dei proprietari del corrispon-
dete atto pubblico di costituzione, la sua approvazione da parte dell’Am-
ministrazione e l’iscrizione finale della Giunta cosı̀ costituita — nel Regi-
stro di Entità Collaboratrici —. Se l’incorporazione avviene prima di
questo momento, come è normale che succeda, l’accordo con i proprie-
tari in ordine a quell’incorporazione è soltanto un patto « inter priva-
tos », cosa che elimina « alla radice » qualsiasi possibile dubbio al ri-
guardo.

Ho lasciato per la fine un’ipotesi, quella del proprietario unico del-
l’ambito o unità da urbanizzare, perché mi permette di tornare al princi-
pio e sottolineare ancora una volta l’insufficienza del radicale dogmati-
smo in cui ha voluto situarsi il Tribunale di giustizia dell’Unione Euro-
pea. All’inizio di quest’analisi dicevo che sarebbe semplicemente as-
surdo, tanto che finora a nessuno è venuto in mente di sostenerlo,
esigere dal proprietario di una particella di suolo urbano la cui urbaniz-
zazione è da completare perché acquisisca la condizione di terreno edifi-
cabile che contratti con un terzo l’esecuzione di quelle opere. Orbene,
devo aggiungere che lo è anche, e per le stesse ragioni, imporre tale ob-
bligo al proprietario di una proprietà di 200 ettari che pretende di svilup-
pare su di essa un’urbanizzazione (turistica, come ce ne sono milioni nel
nostro paese, o semplicemente commerciale, industriale, sportiva, di ozio,
ecc.).

L’eccezione della licitazione ed il diritto di preferenza dell’art. 139 della
legge del salario 1956 fu a suo tempo lo stimolo ideato per favorire e faci-
litare le procedure di associazione, che non si producono spontaneamente se
non c’è di mezzo qualche vantaggio. Il mezzo secolo di esperienza trascorso
da allora non ha fatto altro che confermare la bontà — e anche la necessità
— di questa formula e le sue varianti, come lo testimoniano le leggi più
recenti e in misura maggiore, perfino, quelle più impregnate dello spirito
del tempo, vale a dire quelle che hanno cercato nella concorrenza delle im-
prese la soluzione ai problemi che presenta la gestione urbanistica quoti-
diana.

Che senso avrebbe esigere da quel promotore, che ha acquistato la
proprietà proprio per questo, che convochi una procedura di licitazione
per contrattare con un terzo l’esecuzione delle opere di urbanizzazione?
Come si può chiedere a questo imprenditore che consegni a un suo con-
corrente una parte dell’affare che lui stesso ha ideato e che lui stesso è
in grado di sviluppare con i suoi propri mezzi perché ciò, precisamente,
è la sua occupazione quotidiana? Sarebbe assurdo, tanto assurdo come
quanto detto prima, e, se si arrivasse a farlo, inoltre, in nome della libera
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concorrenza, risulterebbe, perfino, un’autentica burla. La questione è cosı̀
evidente che oso pensare che perfino gli stessi giudici della Corte di giu-
stizia dovranno essere d’accordo su questo.

E se, al posto del 100% della superficie, il promotore a cui mi riferisco
è riuscito a riunire il 60% o l’80% di essa, comprando piano piano pezzi o
percentuali della proprietà per poter portare avanti un identico obiettivo
d’impresa, la soluzione non avrebbe motivo di essere diversa. L’ottica del-
l’opera pubblica e il suo vincolo con la libera concorrenza, portata agli
ultimi estremi, a prescindere di qualsiasi altra considerazione, può por-
tare e di fatto porta in molte casi a soluzioni inaccettabili in quanto con-
traddittorie con la razionalità economica e con la libertà di mercato che
pretendono di preservare. Come Goya, il nostro geniale pittore, accertò
nell’intravedere, « il sogno della ragione produce mostri ».

Bisogna difendersi dai dogmatismi che diventano intolleranti e minac-
ciano di tiranneggiarci. La gestione urbanistica è molto complessa e resi-
ste a questo tipo di semplificazione. Mette in gioco interessi pubblici
molto importanti la cui soddisfazione presenta delle difficoltà enormi
che non è possibile risolvere con esse. Il problema dell’affidabilità della
pluralità di proprietari soggetti all’operazione urbanistica non è da sotto-
valutare perché aggiunge una complessità extra a qualcosa che di per sé è
già complicato. Ciò spiega come mai i legislatori si siano sforzati sempre
di ridurla e di trovare un interlocutore valido con cui poter rassicurarsi
che garantisca, inoltre, lo sviluppo del processo fino alla fine.

L’eccezione della licitazione ed il diritto di preferenza dell’art. 139
della legge del salario 1956 fu a suo tempo lo stimolo ideato per favorire
e facilitare le procedure di associazione, che non si producono spontanea-
mente se non c’è in mezzo qualche vantaggio. Il mezzo secolo di espe-
rienza trascorso da allora non ha fatto altro che confermare la bontà
— e anche la necessità — di questa formula e le sue varianti, come lo te-
stimoniano le leggi autonomiche più recenti e in misura maggiore, per-
fino, quelle più impregnate dello spirito del tempo, vale a dire quelle
che hanno cercato nella concorrenza delle imprese la soluzione ai pro-
blemi che presenta la gestione urbanistica quotidiana.

La Legge valenziana regolatrice dell’attività urbanistica del 15 novem-
bre 1994 (LCV 1994, 364), che ha introdotto la figura dell’« agente urba-
nizzatore » con questo proposito, è un buon esempio di ciò che dico.
Come si sa, permette a chi non è proprietario di formulare proposte di
programmi di urbanizzazione con la finalità di mobilizzare il suolo, che
i semplici proprietari di esso possono vedersi tentati di trattenere propi-
ziando cosı̀ una scarsità fittizia dell’offerta capace di mettere in tensione
i prezzi al rialzo. L’iniziativa rimette ad un concorso in cui l’autore di
esse, che è colui che ha « scoperto l’affare », può venir superato da un mi-
glior offerente. Il sistema non potrebbe funzionare, come è evidente, se la
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legge non riconoscesse all’autore di questa iniziativa il diritto di mettersi
al posto di quel miglior offerente ed ottenere cosı̀ l’aggiudicazione finale
del programma (art. 47.5). Nessuno accetta di lavorare perché un altro
si porti via il risultato del suo lavoro!

A questo diritto di surrogazione si unisce il sistema di aggiudicazione
preferente che la stessa legge citata descrive (art. 50), entrambe le formule
hanno raccolto ugualmente la legge di Castilla-La Mancha del 4 giugno
1998 (LCLM 1998, 143) (artt. 122.5 e 123), quella delle Canarie (LCAN
199, 150) (art. 102.4) e la nuovissima legge del suolo di Madrid del 17
luglio 2001 (art. 113).

Questa ed altre formule simili, che hanno dietro di loro lunghe storie e
sono anche il frutto di una esperienza di gestione molto ampia, non pos-
sono essere squalificate senza riflettere e senza conoscerle e negandosi,
perfino, di prenderle in considerazione, come è successo ora. Ma quello
sembra che sia il destino del diritto urbanistico, tanto a Madrid, come
a Lussemburgo. Dato che è complicato e non si capisce subito, la cosa
più comoda è ignorarlo facendo ostentazione di rigore concettuale. Lo
fece il nostro Tribunale Costituzionale nella sua Sentenza del 20 marzo
1997 (RTC 1997, 61) in nome di una delle accezioni della parola concor-
renza e lo ha rifatto ora il Tribunale di giustizia dell’Unione europea in-
vocando un’altra accezione diversa della stessa. Concorrenza, maledetta
parola!

Il problema messo in discussione dalla Sentenza del « Progetto Scala
2001 » è, dunque, molto serio e richiede, tanto in Italia come in Spagna
e nell’ambito generale dell’Unione Europea, una riflessione e un dibattito
approfondito con la finalità di mettere le cose al posto giusto.

Toma¤ s-Ramo¤ n Fernandez
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Corte di giustizia delle Comunita' europee, Sesta Sezione, sentenza 27 novem-
bre 2001 - Cause riunite C-285/99: Impresa Lombardini S.p.a. - Impresa Ge-
nerale di Costruzioni c. ANAS - Ente nazionale per le strade, Società Italiana
per Condotte d’Acqua S.p.a., e C-286/99: Impresa Ing. Mantovani S.p.a. c.
ANAS - Ente nazionale per le strade, Ditta Paolo Bregoli.

Appalti pubblici - Appalti pubblici di lavori - Offerte anomale - Presentazione giu-

stificazioni al momento delle offerte - Compatibilità con la disciplina comunita-

ria - Contraddittorio limitato alle giustificazioni presentate - Violazione della di-

sciplina comunitaria.

Appalti pubblici - Appalti pubblici di lavori - Offerte anomale - Limiti normativi alle

giustificazioni ammissibili - Violazione della disciplina comunitaria.

Appalti pubblici - Appalti pubblici di lavori - Metodo matematico per il calcolo della

soglia di anomalia - Compatibilità con la disciplina comunitaria - Obbligo del-

l’ente appaltante di valutarne il risultato.

L’art. 30, n. 4, della direttiva 93/37 non preclude in via di principio la richiesta
di giustificazioni dei prezzi proposti, relativi ad almeno il 75% dell’importo posto a
base d’asta menzionato nel bando di gara, sin dal momento dell’offerta, ma si oppone
alla normativa e alla prassi amministrativa di uno Stato membro che consentono al-
l’amministrazione aggiudicatrice di respingere come anormalmente basse le offerte
che presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia, tenendo conto unica-
mente di tali giustificazioni, senza concedere ai concorrenti la possibilità di far valere
il loro punto di vista, dopo l’apertura delle buste, sugli elementi di prezzo offerti che
hanno dato luogo a sospetti (1).

L’art. 30, n. 4, della direttiva 93/37 si oppone anche alla normativa ed alla pras-
si amministrativa di uno Stato membro che impongono all’amministrazione aggiudi-
catrice di prendere in considerazione, ai fini della verifica delle offerte anormalmente
basse, solamente talune giustificazioni, con esclusione di giustificazioni relative a tut-
ti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regola-
mentari o amministrative ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali (2).

L’art. 30, n. 4, della direttiva 93/37 non si oppone alla individuazione normativa
di un metodo di calcolo della soglia di anomalia basato sulla media dell’insieme delle
offerte ricevute per l’aggiudicazione di cui trattasi, di modo che gli offerenti non sono
in grado di conoscere tale soglia al momento del deposito del loro fascicolo, dovendo
tuttavia il risultato al quale porta l’applicazione di tale metodo di calcolo essere rie-
saminato dall’amministrazione aggiudicatrice (3).

1. Con due ordinanze in data 26 maggio 1999, pervenute nella cancelleria del-
la Corte il 30 luglio seguente, il Consiglio di Stato ha sottoposto, ai sensi dell’art.
234 CE, cinque questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’art. 30,
n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le pro-
cedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (G.U. L 199, pag. 54; in
prosieguo: la « direttiva »).

2. Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di due controversie che op-
pongono le società di diritto italiano Impresa Lombardini S.p.a. - Impresa Gene-
rale di Costruzioni (in prosieguo: la « Lombardini ») (C-285/99) e Impresa Ing.
Mantovani S.p.a. (in prosieguo: la «Mantovani ») (C-286/99) all’ANAS - Ente na-
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zionale per le strade (in prosieguo: l’«ANAS »), amministrazione aggiudicatrice di
diritto pubblico italiano, relativamente al rigetto delle offerte presentate dalla
Lombardini e dalla Mantovani in due procedure ristrette di aggiudicazione di ap-
palti pubblici di lavori per il motivo che tali offerte erano anormalmente basse.

Ambito normativo.

La normativa comunitaria. — 3. La direttiva è stata adottata sulla base degli
artt. 57, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 47, n. 2, CE),
66 del Trattato CE (divenuto art. 55 CE) e 100 A del Trattato CE (divenuto, in
seguito a modifica, art. 95 CE).

4. Ai sensi del secondo considerando, « la realizzazione simultanea della li-
bertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti
di lavori pubblici aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti
pubblici territoriali e di altri enti di diritto pubblico richiede, parallelamente all’e-
liminazione delle restrizioni, il coordinamento delle procedure nazionali di aggiu-
dicazione di tali appalti ».

5. L’art. 30 della direttiva, che figura nel capitolo 3, intitolato «Criteri di ag-
giudicazione dell’appalto », del titolo IV, intitolato «Norme comuni di partecipa-
zione », stabilisce:

« 1. I criteri sui quali l’amministrazione aggiudicatrice si fonda per l’aggiudi-
cazione dell’appalto sono:

a) o unicamente il prezzo più basso;
b) o, quando l’aggiudicazione si fa a favore dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l’appalto: ad esempio il prezzo, il ter-
mine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico.

(...).
6. Se, per un determinato appalto, delle offerte appaiono anormalmente basse

rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice prima di poterle rifiu-
tare richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composi-
zione dell’offerta e verifica detta composizione tenendo conto delle giustificazioni
fornite.

L’amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione giustifica-
zioni riguardanti l’economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecni-
che adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente
per eseguire i lavori o l’originalità del progetto dell’offerente.

Se i documenti relativi all’appalto prevedono l’attribuzione al prezzo più
basso, l’amministrazione appaltante deve comunicare alla Commissione il rifiuto
delle offerte giudicate troppo basse.

Tuttavia, per un periodo che si estende sino alla fine del 1992 e se la legisla-
zione nazionale in vigore lo permette, l’amministrazione aggiudicatrice può ecce-
zionalmente e fatta esclusione di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità
rifiutare le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla
prestazione, senza dover rispettare la procedura prevista al primo comma, nel caso
in cui il numero delle offerte per un appalto determinato sia talmente importante
che l’attuazione di questa procedura condurrebbe ad un ritardo sostanziale e com-
prometterebbe l’interesse pubblico per la realizzazione dell’appalto in questione
(...) ».
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La normativa nazionale. — 6. L’art. 30, n. 4, della direttiva è stato recepito
nell’ordinamento italiano con l’art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 (GURI n. 41 del 19 febbraio 1994, pag. 5), legge quadro in materia
di lavori pubblici.

7. Nella versione risultante dall’art. 7 del decreto legge 3 aprile 1995, n. 101
(GURI n. 78 del 3 aprile 1995, pag. 8), convertito con la legge 2 giugno 1995,
n. 216 (GURI n. 127 del 2 giugno 1995, pag. 3), tale disposizione è cosı̀ formulata:

«Nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori ai 5 milioni di ECU con
il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l’amministrazione interessata
deve valutare l’anomalia delle offerte di cui all’art. 30 della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino
un ribasso superiore alla percentuale fissata entro il 1o gennaio di ogni anno
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l’Osservatorio, sulla base del-
l’andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell’anno precedente.

A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclu-
sivamente giustificazioni fondate sull’economicità del procedimento di costruzione
o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di
cui gode l’offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a
tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative re-
golamentari o amministrative, ovvero i cui valori minimi sono rilevabili da dati
ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giu-
stificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di
gara o nella lettera d’invito, che concorrono a formare un’importo non inferiore al
75% di quello posto a base d’asta ».

8. Con i decreti ministeriali 28 aprile 1997 (GURI n. 105 dell’8 maggio 1997,
pag. 28) e 18 dicembre 1997 (GURI n. 1 del 2 gennaio 1998, pag. 26), entrambi
emanati ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, primo comma, della legge n. 109/94,
modificata, e recanti individuazione della soglia di anomalia delle offerte nelle
gare di appalto, il Ministro dei Lavori pubblici, nella riconosciuta impossibilità
di fissare una soglia di anomalia unica per tutto il territorio nazionale ed in con-
siderazione della mancata costituzione dell’Osservatorio dei lavori pubblici, ha
stabilito che la percentuale di ribasso che determina l’obbligo, per l’amministra-
zione aggiudicatrice, di sottoporre a procedura di verifica l’offerta anomala an-
dasse fissata, per gli anni 1997 e 1998, « nella misura pari alla media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media ».

Cause principali e questioni pregiudiziali.

Procedimento C-285/99. — 9. Nel 1997 la Lombardini ha partecipato ad una
procedura ristretta di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori indetta dal-
l’ANAS per l’esecuzione di lavori di adeguamento a tre corsie di un tratto di auto-
strada per un importo a base d’asta di Itl 122.250.216.000.

10. Sia nel bando di gara sia nella lettera d’invito a presentare un’offerta si
precisava che l’aggiudicazione di tale appalto sarebbe avvenuta in conformità al-
l’art. 21 della legge n. 109/94, modificata dalla legge n. 216/95, secondo il criterio
del massimo ribasso sull’elenco dei prezzi e sull’importo delle opere a corpo posti
a base di gara e che l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe determinato quali
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offerte fossero considerate anormalmente basse secondo il criterio fissato dal de-
creto ministeriale 28 aprile 1997.

11. In conformità al citato art. 21, comma 1-bis, la lettera d’invito imponeva
agli offerenti di presentare, a corredo dell’offerta, le giustificazioni relative alle
voci di prezzo più significative equivalenti al 75% dell’importo posto a base di
gara. L’offerta e le delucidazioni sulla sua composizione dovevano essere redatte,
a pena di esclusione, secondo gli schemi allegati a tale lettera d’invito e dovevano
essere inclusi nella busta contenente la documentazione amministrativa. Si preci-
sava altresı̀ che la documentazione giustificativa occorrente alla verifica della se-
rietà dei prezzi offerti per le componenti significative dell’appalto doveva, sempre
a pena di esclusione, essere inserita in una busta separata e sigillata, la quale sa-
rebbe stata aperta, ed il relativo contenuto esaminato, solo per le offerte che pre-
sentavano un ribasso superiore alla soglia aritmetica di anomalia. Nel caso in cui
l’appalto fosse aggiudicato ad un offerente la cui offerta presentava un tale ri-
basso, si prevedeva inoltre che le analisi dei prezzi e le giustificazioni presentate
a sostegno dell’offerta avrebbero costituito parte integrante di quest’ultima e sa-
rebbero state allegate al contratto di appalto con forza di contratto.

12. Dopo aver fissato, secondo le modalità previste nel decreto ministeriale 28
aprile 1997, la soglia di anomalia al 28,004% per l’appalto di cui trattasi, la com-
petente autorità ha proceduto unicamente all’apertura delle buste contenenti la
documentazione giustificativa relativa alle sole offerte che presentavano un ribasso
risultato superiore a tale soglia, tra cui figurava quella della Lombardini.

13. In esito all’esame di tale documentazione, essa ha dichiarato irricevibili
tutte le offerte che presentavano un ribasso superiore a tale soglia, senza tuttavia
concedere alle imprese interessate la possibilità di fornire giustificazioni ulteriori
dopo che le loro offerte erano state ritenute anormalmente basse e prima che fosse
avvenuta l’aggiudicazione dell’appalto.

14. Pertanto, l’offerta della Lombardini, che prevedeva un ribasso del 29,88%
è stata esclusa e l’appalto è stato aggiudicato alla Società Italiana per Condotte
d’Acqua SpA, la cui offerta, con un ribasso del 27,70%, era risultata la più bassa
delle offerte che non erano state considerate anormalmente basse.

15. La Lombardini ha allora presentato ricorso dinanzi al Tribunale ammini-
strativo regionale del Lazio, facendo valere che la normativa italiana non era con-
forme alle prescrizioni della direttiva, in quanto, per dissipare ogni sospetto di
anomalia, non sarebbe stato sufficiente valutare le giustificazioni fornite all’atto
della presentazione dell’offerta, le quali peraltro potevano riguardare solo il
75% dell’importo posto a base d’asta, ma alla luce della direttiva, sarebbe stata
indispensabile una successiva richiesta da parte dell’amministrazione aggiudica-
trice all’impresa interessata di precisazioni e chiarimenti attraverso l’effettiva in-
staurazione di un contraddittorio.

16. Avendo il Tribunale amministrativo respinto il suo ricorso con decisione
1o luglio 1998, la Lombardini ha portato la controversia dinanzi al Consiglio di
Stato.

17. Quest’ultimo sottolinea che la normativa e la prassi amministrativa ita-
liane impongono agli imprenditori che partecipano ad una gara di fornire, già
in fase di presentazione dell’offerta, giustificazioni, redatte su appositi moduli
per almeno il 75% del prezzo indicato a base d’asta, a pena di esclusione automa-
tica dell’offerta, mentre tali operatori non sono in grado di conoscere, al momento
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della presentazione della loro offerta e prima dello spoglio di tutte le offerte am-

messe alla gara, il livello di ribasso considerato anomalo dall’amministrazione ag-

giudicatrice. Esso ritiene che la soluzione della controversia richieda di stabilire se

tale situazione giuridica sia conforme alla direttiva o se, al contrario, la direttiva
imponga all’amministrazione aggiudicatrice di realizzare la fase del contradditto-

rio successivamente alla presentazione delle offerte, con una verifica individuale

compiuta dialetticamente con l’impresa interessata, senza preclusioni temporali
circa gli elementi che quest’ultima possa fornire per corroborare l’attendibilità del-

l’offerta.
18. Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, deve essere accertata la conformità

con il diritto comunitario della normativa italiana, in quanto essa esclude qualsiasi
giustificazione relativa agli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposi-

zioni legislative, regolamentari o amministrative o i cui valori minimi sono rileva-

bili da dati ufficiali. Tale disposizione potrebbe infatti risultare incompatibile con

il diritto comunitario, in quanto rischierebbe di pregiudicare il gioco della libera
concorrenza e di violare il principio secondo cui occorre ricercare le imprese che

hanno presentato la migliore offerta, principio che dovrebbe essere considerato

fondamentale nell’ordinamento giuridico comunitario.
19. Ritenendo che la soluzione della controversia richiedesse pertanto l’inter-

pretazione del diritto comunitario, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il

procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
« 1) Se osta all’applicazione dell’art. 30, n. 4, della direttiva 93/37 la previ-

sione di clausole di bandi di gara per appalti pubblici, che impediscano la parte-

cipazione di imprese che non abbiano corredato le proprie offerte con giustifica-
zioni del prezzo indicato, pari ad almeno il 75% del valore richiesto a base d’asta.

2) Se osta all’applicazione dell’art. 30, n. 4, della direttiva 93/37 la previsione di

un meccanismo di rilievo automatico della soglia di anomalia delle offerte da sotto-

porre a verifica di congruità, fondato su un criterio casistico ed una media aritmetica,
tale da non consentire agli imprenditori di conoscere preventivamente tale soglia.

3) Se osta all’applicazione dell’art. 30, n. 4, della direttiva 93/37 la previsione
di un contraddittorio anticipato, senza che l’impresa cui è ascritta la presentazione

di un’offerta anomala abbia la possibilità di far valere le sue ragioni, dopo l’aper-

tura delle buste e prima dell’adozione del provvedimento di esclusione.
4) Se osta all’applicazione dell’art. 30, n. 4, della direttiva 93/37 la previsione

che l’amministrazione aggiudicatrice possa prendere in considerazione giustifica-

zioni riguardanti esclusivamente: l’economia del procedimento di costruzione o

le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui di-
spone l’offerente.

5) Se osta all’applicazione dell’art. 30, n. 4, della direttiva 93/37 l’esclusione
di giustificazioni relative ad elementi i cui valori minimi sono rilevabili da listini

ufficiali ».

Procedimento C-286/99. — 20. Nel 1997 la Mantovani ha partecipato ad una
licitazione privata indetta dall’ANAS per l’esecuzione di lavori di costruzione di
un tratto di strada provinciale. Dal bando di gara risultava che l’appalto sarebbe
stato aggiudicato all’impresa offerente che avrebbe consentito il massimo ribasso
in relazione all’importo posto a base di gara pari a Itl 15.720.000.000.
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21. Essendo stata fissata la soglia di anomalia al 40,865%, l’offerta della
Mantovani, che comportava un ribasso del 41,460% e quindi superiore alla sud-
detta soglia, è stata esclusa per motivi analoghi a quelli che avevano determinato
l’esclusione dell’offerta della Lombardini nella causa C-285/99.

22. I lavori sono stati aggiudicati all’imprenditore Paolo Bregoli, la cui of-
ferta era la più bassa tra quelle non considerate anormalmente basse.

23. Il ricorso presentato dalla Mantovani dinanzi al Tribunale amministra-
tivo regionale del Lazio è stato respinto con sentenza 26 giugno 1998.

24. Avendo la Mantovani impugnato la sentenza dinanzi al Consiglio di
Stato, quest’ultimo, basandosi su considerazioni analoghe a quelle esposte nel-
l’ambito della causa C-285/99, ha deciso di sospendere il procedimento e di sotto-
porre alla Corte cinque questioni pregiudiziali formulate in maniera identica a
quelle poste nella causa C-285/99.

25. La Coopsette Soc. coop. a r.l. è stata ammessa ad intervenire nella causa
principale a sostegno della Mantovani.

26. Con ordinanza del presidente della Corte 14 settembre 1999 i due proce-
dimenti C-285/99 e C-286/99 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale del
procedimento e ai fini della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali.

27. Occorre innanzitutto ricordare che, anche se non spetta alla Corte pro-
nunciarsi, nell’ambito di un procedimento promosso ai sensi dell’art. 234 CE, sulla
compatibilità di norme di diritto interno con il diritto comunitario, né interpretare
disposizioni legislative o regolamentari nazionali, essa è tuttavia competente a for-
nire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione attinenti al diritto co-
munitario che gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità per la defini-
zione della causa per la quale è adito (v., in particolare, sentenze 15 dicembre
1993, causa C-292/92, Hünermund e a., in Racc. pag. I-6787, punto 8; 3 maggio
2001, causa C-28/99, Verdonk e a., in Racc. pag. I-3399, punto 28, e 12 luglio
2001, causa C-399/98, Ordine degli Architetti e a., non ancora pubblicata in Rac-
colta, punto 48).

28. Alla luce di queste considerazioni le questioni pregiudiziali, che occorre
esaminare congiuntamente, devono essere intese nel senso che mirano in sostanza
ad accertare se l’art. 30, n. 4, della direttiva debba essere interpretato nel senso che
si oppone alla normativa ed alla prassi amministrativa di uno Stato membro che,

— da un lato, consentono all’amministrazione aggiudicatrice di respingere
come anormalmente basse le offerte che comportano un ribasso superiore alla so-
glia di anomalia — calcolata secondo una formula matematica in funzione della
totalità delle offerte ricevute per l’aggiudicazione di cui trattasi, di modo che gli
offerenti non sono in grado di conoscere tale soglia al momento della presenta-
zione del loro fascicolo —, allorché la detta autorità adotta la sua decisione te-
nendo conto unicamente delle giustificazioni dei prezzi proposti relativi ad almeno
il 75% del valore posto a base d’asta menzionato nel bando di gara, che gli offe-
renti erano tenuti, a pena di esclusione della loro partecipazione, ad allegare alla
loro offerta, senza concedere agli stessi la possibilità di far valere il loro punto di
vista, dopo l’apertura delle buste, sugli elementi di prezzo offerti che hanno dato
luogo a sospetti, e,
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— dall’altro, impongono all’amministrazione aggiudicatrice di prendere in
considerazione, ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse, soltanto
le giustificazioni fondate sull’economicità del procedimento di costruzione o delle
soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui
gode l’offerente, con esclusione di quelle relative a tutti quegli elementi i cui valori
minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
ovvero i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali.

29. In via preliminare occorre ricordare che dalle ordinanze di rinvio nonché
dai fascicoli risulta che, conformemente alla normativa ed alla prassi amministra-
tiva applicabili nelle cause principali, qualsiasi offerta deve essere corredata, al
momento della sua presentazione, di giustificazioni relative alle voci di prezzo
più significative che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di
quello posto a base d’asta. Queste informazioni devono essere presentate in una
busta separata e sigillata, il cui contenuto sarà esaminato solo se l’offerta dell’im-
presa interessata presenta un ribasso superiore alla soglia di anomalia, la quale
viene fissata per ogni appalto in funzione della totalità delle offerte presentate da-
gli offerenti, di modo che questi non conoscono tale soglia al momento del depo-
sito del loro fascicolo.

30. Avviene in realtà che l’amministrazione aggiudicatrice esclude come anor-
malmente basse quelle offerte che presentano un ribasso superiore alla soglia di
anomalia cosı̀ calcolata e aggiudica sistematicamente l’appalto all’impresa la cui
offerta è la più bassa tra le altre. L’esclusione delle offerte anormalmente basse
e l’aggiudicazione dell’appalto avvengono unicamente sulla base di una valuta-
zione effettuata dall’autorità competente delle giustificazioni fornite contempora-
neamente alle offerte stesse e relative solo al 75% dell’importo posto a base d’asta,
senza che tale autorità chieda maggiori precisazioni alle imprese interessate e senza
che queste ultime abbiano la facoltà di fornire ulteriori giustificazioni dopo che
sulla loro offerta è sorto un sospetto di anomalia.

31. Inoltre, la normativa nazionale pertinente, da un lato, prevede che l’am-
ministrazione aggiudicatrice possa prendere in considerazione solo giustificazioni
fondate sull’economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche
adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente e,
dall’altro, esclude che l’amministrazione aggiudicatrice possa basarsi sulle giustifi-
cazioni relative a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da dispo-
sizioni legislative, regolamentari o amministrative ovvero sono rilevabili da dati
ufficiali.

32. Alla luce di queste caratteristiche normative e di fatto occorre risolvere le
questioni pregiudiziali cosı̀ come esse sono state riformulate al punto 28 della pre-
sente sentenza.

Le modalità di determinazione, di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente
basse.

33. Per quanto riguarda questo primo aspetto delle questioni pregiudiziali,
dal titolo e dal secondo considerando della direttiva risulta che quest’ultima ha
semplicemente per oggetto il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudi-
cazione degli appalti pubblici di lavori, cosicché essa non prevede un sistema com-
pleto di norme comunitarie in materia.
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34. La direttiva tuttavia, come risulta dal preambolo nonché dal secondo e
decimo considerando, mira ad eliminare le restrizioni alla libertà di stabilimento
ed alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti pubblici di lavori al fine
di aprire tale settore ad una concorrenza effettiva tra gli imprenditori degli Stati
membri (v. sentenza Ordine degli Architetti e a., summenzionata, punto 52).

35. L’obiettivo fondamentale della direttiva è pertanto quello di aprire alla
concorrenza il settore degli appalti pubblici di lavori. Infatti, proprio tale apertura
alla concorrenza comunitaria in conformità delle procedure previste dalla direttiva
garantisce contro il rischio di favoritismi da parte dei pubblici poteri (sentenza Or-
dine degli Architetti e a., summenzionata, punto 75).

36. Il coordinamento a livello comunitario delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici ha quindi come fine essenziale di proteggere gli interessi de-
gli operatori economici stabiliti in uno Stato membro che intendano offrire beni o
servizi alle amministrazioni aggiudicatrici stabilite in un altro Stato membro e, a
tal fine, di escludere sia il rischio che gli offerenti nazionali siano preferiti nell’at-
tribuzione di appalti sia la possibilità che un’amministrazione aggiudicatrice si la-
sci guidare da considerazioni non economiche (v., in tal senso, sentenze 3 ottobre
2000, causa C-380/98, University of Cambridge, in Racc. pag. I-8035, punti 16 e 17,
e 1o febbraio 2001, causa C-237/99, Commissione/Francia, in Racc. pag. I-939,
punti 41 e 42).

37. L’amministrazione aggiudicatrice è pertanto tenuta a rispettare il princi-
pio di parità di trattamento degli offerenti, come risulta del resto esplicitamente
dagli artt. 22, n. 4, 30, n. 4, quarto comma, e 31, n. 1, della direttiva.

38. Inoltre, il divieto di discriminazione in base alla nazionalità implica, in
particolare, un obbligo di trasparenza al fine di consentire all’amministrazione ag-
giudicatrice di accertarne il rispetto [v., per analogia, per quanto riguarda la diret-
tiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiu-
dicazione degli appalti pubblici di forniture (G.U. L 199, pag. 1), sentenza 18 no-
vembre 1999, causa C-275/98, Unitron Scandinavia e 3-S, in Racc. pag. I-8291,
punto 31].

39. In tale prospettiva la direttiva, come risulta dal dodicesimo considerando,
prevede norme comuni sulla partecipazione agli appalti di lavori pubblici nelle
quali devono essere inclusi sia criteri di selezione qualitativa che criteri di aggiu-
dicazione degli appalti.

40. Per quanto riguarda più precisamente questi criteri di aggiudicazione de-
gli appalti, essi sono in particolare definiti all’art. 30 della direttiva.

41. Come risulta dal primo considerando, la direttiva costituisce una codifica-
zione della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (G.U. L 185, pag.
5), e delle sue modifiche successive. Come la Corte ha già rilevato al punto 13 della
sentenza 16 ottobre 1997, causa C-304/96, Hera (Racc. pag. I-5685), l’art. 30, n. 4,
della direttiva corrisponde all’art. 29, n. 5, della direttiva 71/305, nella versione ri-
sultante dalla direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/440/CEE (G.U. L 210,
pag. 1).

42. Nella sua versione iniziale, l’art. 29, n. 5, della direttiva 71/305 era cosı̀
formulato:

«Qualora, per un determinato appalto, talune offerte presentino manifesta-
mente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l’amministra-
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zione aggiudicatricene verifica la composizione prima di decidere in merito all’ag-
giudicazione dell’appalto. Essa tiene conto del risultato di tale verifica.

All’uopo, essa chiede all’offerente di fornire le giustificazioni necessarie, se-
gnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili (...) ».

43. Ora, la Corte ha già dichiarato che, quando, ad avviso dell’amministra-
zione aggiudicatrice, le offerte di un concorrente presentano manifestamente un
carattere anormalmente basso rispetto alle prestazioni da fornire, l’art. 29, n. 5,
della direttiva 71/305 obbliga detta amministrazione, prima di decidere sull’aggiu-
dicazione dell’appalto, ad invitare l’offerente a fornire una giustificazione delle sue
offerte di prezzo oppure comunicargli quali delle sue offerte presentino un carat-
tere anormale, concedendogli un termine congruo per presentare precisazioni com-
plementari (sentenza 10 febbraio 1982, causa 76/81, Transporoute, in Racc. pag.
417, punto 18).

44. Al punto 17 di tale sentenza, la Corte ha infatti ritenuto che l’amministra-
zione aggiudicatrice non può in alcun caso respingere un’offerta anormalmente
bassa senza neanche chiedere all’offerente le giustificazioni necessarie, poiché lo
scopo dell’art. 29, n. 5, della direttiva 71/305, che consiste nel proteggere l’offe-
rente dall’arbitrio dell’amministrazione aggiudicatrice, non potrebbe essere rag-
giunto se si lasciasse a quest’ultima il compito di valutare l’opportunità di richie-
dere le giustificazioni.

45. Inoltre, da una costante giurisprudenza della Corte risulta che l’art. 29,
n. 5, della direttiva 71/305 vieta agli Stati membri di emanare disposizioni che pre-
scrivano l’esclusione d’ufficio dagli appalti di lavori pubblici di talune offerte de-
terminate secondo un criterio matematico, invece di obbligare l’amministrazione
aggiudicatrice ad applicare la procedura di verifica in contraddittorio prevista
dalla direttiva (v. sentenze 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo, in
Racc. pag. 1839, punti 19 e 21, e 18 giugno 1991, causa C-295/89, Donà Alfonso,
in Racc. pag. I-2967, pubblicazione sommaria, punti 1 e 2 del dispositivo).

46. La Corte ha pertanto dichiarato che l’art. 29, n. 5, della direttiva 71/305
prescrive all’autorità aggiudicatrice di verificare la composizione delle offerte che
presentino un carattere anormalmente basso e, a questo scopo, le impone di chie-
dere all’offerente di fornire le giustificazioni necessarie (v. sentenza Fratelli Co-
stanzo, summenzionata, punto 16).

47. Secondo la Corte, un criterio matematico, in forza del quale vengono con-
siderate anormali e quindi escluse dalla gara le offerte che presentano una maggio-
razione inferiore del 10% alla maggiorazione media, rispetto all’importo base fis-
sato come prezzo dei lavori, di tutte le offerte ammesse a gareggiare, priva i par-
tecipanti alla gara che hanno presentato offerte particolarmente basse della possi-
bilità di provare che si tratta di offerte serie, cosicché l’applicazione di un tale
criterio contrasta con lo scopo della direttiva 71/305, che consiste nel favorire lo
sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti di lavori pubblici
(sentenza Fratelli Costanzo, summenzionata, punto 18).

48. La Corte ha anche rilevato che per consentire ai partecipanti alla gara che
hanno presentato offerte particolarmente basse di dimostrare la serietà di tali of-
ferte e per garantire in tal modo l’accesso agli appalti di lavori pubblici, il Consi-
glio ha prescritto, all’art. 29, n. 5, della direttiva 71/305, una precisa e dettagliata
procedura di verifica delle offerte risultanti anormalmente basse e che tale scopo
sarebbe compromesso qualora gli Stati membri, nel recepire tale disposizione, po-
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tessero scostarsene in misura sostanziale (sentenza Fratelli Costanzo, summenzio-

nata, punto 20).
49. Essa ha infine aggiunto che la procedura di verifica prevista all’art. 29,

n. 5, della direttiva 71/305 dev’essere applicata ogniqualvolta l’amministrazione
aggiudicatrice intenda escludere delle offerte perché le considera anormalmente

basse rispetto alla prestazione, di modo che gli offerenti hanno la garanzia di

non essere esclusi dall’appalto oggetto della gara senza aver avuto la possibilità

di dimostrare la serietà delle loro offerte (sentenza Fratelli Costanzo, summenzio-
nata, punto 26).

50. Ora, poiché i requisiti previsti dall’art. 29, n. 5, della direttiva 71/305 sia

nella sua versione iniziale sia nella versione modificata, sono in sostanza identici a

quelli imposti dall’art. 30, n. 4, della direttiva, le considerazioni che precedono
valgono anche per quanto riguarda l’interpretazione di quest’ultima disposizione.

51. Di conseguenza, l’art. 30, n. 4, della direttiva presuppone necessariamente

l’applicazione di una procedura di verifica in contraddittorio delle offerte che sono

state considerate anormalmente basse dall’amministrazione aggiudicatrice, impo-
nendo a quest’ultima l’obbligo, dopo aver preso conoscenza di tutte le offerte e

prima di decidere di aggiudicare l’appalto, di chiedere anzitutto per iscritto preci-

sazioni sugli elementi dell’offerta sospettata di anomalia che abbiano concreta-
mente dato luogo a dubbi da parte sua e di valutare successivamente questa of-

ferta in relazione alle giustificazioni fornite dall’offerente interessato in risposta

a tale richiesta.
52. Prescindendo dal fatto che, in conformità alla normativa ed alla prassi

amministrativa applicabili nelle cause principali, le imprese offerenti sono tenute,

al momento del deposito del loro fascicolo, a presentare giustificazioni solo per il

75% dell’importo posto a base d’asta, mentre è rilevante che esse possano fornire
la prova della serietà della loro offerta per tutti gli elementi che la compongono,

siffatte giustificazioni preliminari non sono in ogni caso conformi allo spirito della

procedura di verifica in contraddittorio istituita dall’art. 30, n. 4, della direttiva.
53. Infatti, è essenziale che ogni offerente sospettato di aver presentato un’of-

ferta anormalmente bassa disponga della facoltà di far valere utilmente il suo

punto di vista al riguardo, conferendogli la possibilità di presentare ogni giustifi-

cazione sui vari elementi della sua offerta in un momento — che si colloca neces-
sariamente dopo l’apertura di tutte le buste — in cui egli ha conoscenza non solo

della soglia di anomalia applicabile all’appalto di cui trattasi nonché del fatto che

la sua offerta è apparsa anormalmente bassa, ma anche dei punti precisi che
hanno suscitato perplessità da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.

54. L’interpretazione che precede è del resto la sola compatibile sia con la for-
mulazione sia con la finalità dell’art. 30, n. 4, della direttiva.

55. Pertanto, da un lato, dalla formulazione stessa di tale disposizione, re-

datta in termini imperativi, risulta che l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta,

in primo luogo, a identificare le offerte sospette, in secondo luogo, a consentire
alle imprese interessate di dimostrarne la serietà, chiedendo loro le precisazioni

che ritiene opportune, in terzo luogo, a valutare la pertinenza dei chiarimenti for-

niti dagli interessati e, in quarto luogo, ad adottare una decisione circa l’accogli-
mento o il rigetto di tali offerte. Si può quindi ritenere che i requisiti inerenti al

carattere contraddittorio della procedura di verifica delle offerte anormalmente
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basse, ai sensi dell’art. 30, n. 4, della direttiva, siano stati rispettati solo nella mi-

sura in cui siano state compiute successivamente tutte le fasi cosı̀ descritte.
56. Del resto, solo con riserva delle condizioni restrittive indicate all’art. 30,

n. 4, quarto comma, la direttiva consente all’amministrazione aggiudicatrice di
eludere questa procedura in contraddittorio di verifica delle offerte anormalmente

basse. Ora, è pacifico che, nelle cause principali, questa disposizione derogatoria

non può trovare applicazione ratione temporis.
57. D’altra parte l’esistenza di un dibattito effettivo in contraddittorio, si-

tuato in un momento utile nella procedura di esame delle offerte, tra l’amministra-
zione aggiudicatrice e l’offerente costituisce un requisito fondamentale della diret-

tiva, al fine di evitare l’arbitrio dell’amministrazione aggiudicatrice e di garantire

una sana concorrenza tra le imprese.
58. Sulla base delle considerazioni che precedono, si deve constatare che l’art.

30, n. 4, della direttiva si oppone ad una normativa e ad una prassi amministra-

tiva, come quelle applicabili nelle cause principali, che consentono all’amministra-

zione aggiudicatrice di escludere come anormalmente bassa un’offerta basandosi
unicamente sulle giustificazioni relative alle voci di prezzo più significative, presen-

tate contemporaneamente all’offerta stessa, senza che l’amministrazione aggiudi-

catrice abbia proceduto ad un qualsiasi esame in contraddittorio delle offerte so-
spette formulando richieste di chiarimento sui punti dubbi emersi nel corso di una

prima verifica e concedendo alle imprese interessate la possibilità di far valere i

loro argomenti al riguardo prima dell’adozione della decisione finale.
59. Infatti, nelle procedure di gara di cui trattasi nelle cause principali, l’offe-

rente, nel momento in cui presenta la sua offerta, che deve essere corredata di giu-

stificazioni relative al 75% dell’importo posto a base d’asta menzionato nel bando

di gara, non ha conoscenza dei punti precisi della sua offerta che susciteranno so-
spetti di anomalia,cosicché, in questa fase della procedura, non è in grado di for-

nire chiarimenti utili e completi a sostegno dei vari elementi che compongono la

sua offerta.
60. Il giudice nazionale intende inoltre accertare se l’art. 30, n. 4, della diret-

tiva si opponga anche ad una normativa e ad una prassi amministrativa di uno

Stato membro, come quelle di cui trattasi nelle cause principali, in forza delle

quali, da un lato, gli offerenti sono tenuti, a pena di esclusione della loro parteci-
pazione all’appalto, ad allegare alla loro offerta giustificazioni del prezzo, relativa-

mente ad almeno il 75% dell’importo posto a base d’asta, utilizzando a tal fine

moduli ad hoc, e, dall’altro, la soglia di anomalia delle offerte viene calcolata,
per ogni appalto, sulla base di una formula matematica che è funzione della tota-

lità delle offerte effettivamente presentate nell’ambito della gara di cui trattasi.
61. A tale riguardo occorre rilevare che la direttiva non contiene requisiti spe-

cifici in materia.
62. Per quanto riguarda più in particolare la prima delle modalità menzionate

al punto 60 della presente sentenza, risulta che si tratta di un requisito che tutti gli
offerenti indistintamente devono soddisfare e che sembra destinato a garantire una

certa uniformità nella presentazione delle offerte, in modo da facilitare un primo

esame da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, consentendo di valutare prima
facie la serietà dell’offerta. È possibile infatti che, sulla base di queste sole giusti-

ficazioni, l’amministrazione aggiudicatrice si convinca che l’offerta, benché sembri
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anormalmente bassa, è seria e pertanto l’accetti. In tal modo tale modalità contri-
buisce ad accelerare la procedura di verifica delle offerte.

63. Certo, come la Commissione ha rilevato giustamente, una procedura na-
zionale di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori sarebbe incompatibile con
i requisiti di cui all’art. 30, n. 4, della direttiva se non garantisse l’esame in con-
traddittorio delle offerte anormalmente basse imposto da tale disposizione.

64. Cosı̀ avverrebbe in particolare, come è già stato constatato ai punti 58 e
59 della presente sentenza, se l’amministrazione aggiudicatrice respingesse come
anormalmente bassa un’offerta basandosi esclusivamente sulle giustificazioni pre-
sentate al momento del deposito dell’offerta, senza procedere, dopo l’apertura
delle buste e prima della decisione finale, alla verifica in contraddittorio prevista
dalla direttiva.

65. Tuttavia, tale vizio avrebbe la sua origine non nell’obbligo stesso di pre-
sentare talune giustificazioni contemporaneamente al deposito dell’offerta, ma
piuttosto nell’inosservanza dei requisiti previsti dalla direttiva nel corso di una fase
successiva della procedura di esame delle offerte anormalmente basse.

66. Alla luce di queste considerazioni, l’art. 30, n. 4, della direttiva non si op-
pone ad un obbligo di giustificazione preliminare, quale quello di cui trattasi nelle
cause principali,considerato isolatamente, laddove tutti i requisiti derivanti da que-
sta disposizione siano per il resto soddisfatti dalle amministrazioni aggiudicatrici.

67. Per quanto riguarda la seconda modalità menzionata al punto 60 della
presente sentenza, è pacifico che la direttiva non definisce la nozione di offerta
anormalmente bassa e non determina il modo di calcolo di una soglia di anomalia.
Tale compito spetta pertanto ai vari Stati membri.

68. Per quanto riguarda la soglia di anomalia applicata nelle cause principali,
essa risulta da un calcolo effettuato per ogni bando di gara ed è basata essenzial-
mente sulla media delle offerte presentate nell’ambito di tale gara.

69. Un tale metodo di calcolo appare a prima vista obiettivo e non discrimi-
natorio.

70. La sola circostanza, fatta valere da alcuni degli offerenti di cui trattasi
nelle cause principali, secondo cui la soglia di anomalia non è nota alle imprese
al momento in cui esse presentano la loro offerta — poiché viene determinata solo
una volta che sono state depositate tutte le offerte —, non è in ogni caso tale da
pregiudicare la sua compatibilità con la direttiva. Infatti, in tale fase della proce-
dura, tutti gli offerenti, cosı̀ come l’amministrazione aggiudicatrice stessa, igno-
rano quale sarà tale soglia.

71. Alcuni degli offerenti di cui trattasi nelle cause principali hanno tuttavia
sostenuto che un meccanismo di calcolo della soglia di anomalia basato sulla me-
dia delle offerte per un determinato appalto rischierebbe di essere falsato da of-
ferte non corrispondenti ad una volontà effettiva di contrattare, ma intese unica-
mente ad influenzare il risultato di tale calcolo. Pertanto, la concorrenza potrebbe
essere falsata, poiché si verificherebbe che alcuni offerenti cercano di presentare
non la migliore offerta possibile, ma quella che, in particolare sulla base di criteri
statistici, ha secondo ogni probabilità la maggiore possibilità di essere la prima tra
le offerte non sospette, alla quale viene automaticamente aggiudicato l’appalto.

72. Di sicuro il risultato al quale perviene un meccanismo di calcolo della so-
glia di anomalia basato sulla media delle offerte può essere notevolmente influen-
zato da pratiche come quelle descritte al punto precedente, il che sarebbe incom-
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patibile con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva, quali definiti ai punti 34-36 della
presente sentenza. Perciò, affinché l’effetto utile della direttiva sia pienamente pre-
servato, tale risultato non deve essere immutabile e deve poter essere riconsiderato
dall’amministrazione aggiudicatrice se ciò risulta necessario in considerazione in
particolare del livello della soglia di anomalia delle offerte applicata in appalti
analoghi e degli insegnamenti che si ricavano dall’esperienza comune.

73. Ne deriva che, sebbene, come è stato ricordato ai punti 45 e 47 della pre-
sente sentenza, sia giurisprudenza costante che il diritto comunitario si oppone al-
l’esclusione d’ufficio dagli appalti di lavori pubblici di talune offerte determinate
secondo un criterio matematico, per contro, il diritto comunitario non si oppone,
in via di principio, a che un criterio matematico, quale la soglia di anomalia ap-
plicata nelle cause principali, venga utilizzato al fine di determinare quali offerte
appaiano anormalmente basse, purché, tuttavia, il risultato al quale perviene l’ap-
plicazione di tale criterio non sia immutabile e sia rispettato il requisito di una ve-
rifica in contraddittorio di queste offerte conforme all’art. 30, n. 4, della direttiva.

74. Taluni degli offerenti di cui trattasi nelle cause principali hanno poi soste-
nuto, senza che le loro affermazioni siano state confutate in maniera plausibile dal
governo italiano, che le due modalità della procedura di gara italiana considerate al
punto 60 della presente sentenza non possono essere analizzate isolatamente, dato
che i vari aspetti di tale procedura sarebbero indissociabilmente legati tra di loro.

75. Essi hanno fatto valere in particolare che la condizione relativa alla pre-
sentazione di giustificazioni al momento stesso del deposito dell’offerta trova la
sua ragione d’essere solo nel fatto che l’amministrazione aggiudicatrice adotta la
decisione relativa all’accettazione o al rigetto dell’offerta solo sulla base di queste
giustificazioni, senza consentire alle imprese di fornire successivamente più ampi
chiarimenti. Inoltre, la stessa condizione non si applicherebbe indistintamente agli
offerenti, in quanto verrebbero aperte solo le buste delle imprese le cui offerte ap-
paiano anormalmente basse, cosicché ad un imprenditore, la cui offerta non fosse
sospettata di anomalia, potrebbe essere attribuito l’appalto mentre egli avrebbe
consegnato una busta relativa alle giustificazioni priva di qualsiasi contenuto. In-
fine potrebbe derivarne una distorsione della concorrenza tra le imprese, poiché
l’obbligo di allegare all’offerta una documentazione giustificativa voluminosa
comporterebbe per i concorrenti che hanno offerto un prezzo particolarmente van-
taggioso non solo un onere amministrativo più gravoso, ma anche l’inconveniente
di dover rivelare in anticipo dati eventualmente riservati, e svantaggerebbe in ogni
caso le imprese originarie di altri Stati membri.

76. A tale riguardo è sufficiente constatare che, anche se non si può negare
che tutti i requisiti imposti dal diritto comunitario devono essere rispettati nell’am-
bito dei vari aspetti delle procedure nazionali di aggiudicazione di appalti pubblici
di lavori, le quali devono del resto essere applicate in modo da garantire il rispetto
dei principi della libera concorrenza e della parità di trattamento degli offerenti
nonché dell’obbligo di trasparenza, tuttavia la Corte non è in grado di statuire
su tali affermazioni.

77. La fondatezza di queste ultime presuppone infatti constatazioni e valuta-
zioni dei fatti nonché un’interpretazione del diritto nazionale che rientra nella sola
competenza del giudice nazionale. Gli elementi di interpretazione relativi alla por-
tata dell’art. 30, n. 4, della direttiva nonché allo spirito e alla finalità di quest’ul-
tima, illustrati ai punti 34-40 della presente sentenza, forniscono a tale giudice
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tutte le indicazioni necessarie per consentirgli di valutare la compatibilità delle di-
sposizioni nazionali di cui trattasi con il diritto comunitario al fine di statuire sulle
cause ad esso sottoposte.

Sulla presa in considerazione della giustificazione delle offerte anormalmente basse.

78. Per quanto riguarda il secondo aspetto delle questioni pregiudiziali cosı̀ come
riformulate al punto 28 della presente sentenza, occorre sottolineare che, ai sensi del-
l’art. 30, n. 4, secondo comma, della direttiva, l’amministrazione aggiudicatrice
« può », ai fini della valutazione di un’offerta anormalmente bassa, prendere in consi-
derazione « giustificazioni » riguardanti l’economia del procedimento di costruzione o
le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui di-
spone l’offerente per eseguire i lavori o l’originalità del progetto dell’offerente.

79. Come risulta dalla sua stessa formulazione, questa disposizione riconosce
all’amministrazione aggiudicatrice la semplice facoltà, e non l’obbligo, di basarsi
su taluni tipi di giustificazioni obiettive del prezzo proposto da un determinato of-
ferente.

80. Ricollocata nel suo contesto, tale disposizione ha per oggetto unicamente
di precisare la regola enunciata all’art. 30, n. 4, primo comma, della direttiva, in
forza del quale l’amministrazione aggiudicatrice richiede all’offerente interessato
precisazioni sulla composizione dell’offerta che ritiene utili e verifica detta compo-
sizione tenendo conto delle giustificazioni fornite.

81. Ora, ai punti 51-59 della presente sentenza, la Corte ha già sottolineato
l’importanza del principio secondo cui, prima che l’amministrazione aggiudicatrice
possa respingere un’offerta come anormalmente bassa, l’offerente deve poter far
valere, utilmente e in contraddittorio, il suo punto di vista su ciascuno dei vari ele-
menti di prezzo proposti.

82. Dato che, nella prospettiva dello sviluppo di una concorrenza effettiva nel
settore degli appalti pubblici, è essenziale che questa facoltà sia la più ampia e
completa possibile, l’offerente deve poter presentare a sostegno della sua offerta
tutte le giustificazioni, in particolare quelle enunciate all’art. 30, n. 4, secondo
comma, della direttiva, che, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del-
l’appalto di cui trattasi, ritiene utili, senza alcuna limitazione al riguardo. Per
quanto riguarda l’amministrazione aggiudicatrice, essa è tenuta a prendere in con-
siderazione l’insieme delle giustificazioni dedotte dall’imprenditore prima di adot-
tare la sua decisione circa l’accoglimento o il rigetto dell’offerta di cui trattasi.

83. Ne deriva che, in considerazione sia della sua formulazione sia della sua
finalità, l’art. 30, n. 4, secondo comma, della direttiva non contiene un elenco
esaustivo delle giustificazioni che possono essere presentate, ma si limita a fornire
esempi di giustificazioni che l’offerente può presentare al fine di dimostrare la se-
rietà dei vari elementi di prezzo proposti. A maggior ragione la disposizione di cui
trattasi non autorizza l’esclusione di taluni tipi di giustificazioni.

84. Come hanno fatto valere il governo austriaco e la Commissione nelle loro
osservazioni e l’avvocato generale ha sottolineato ai paragrafi 50 e 51 delle sue
conclusioni, qualsiasi limitazione al riguardo sarebbe infatti in evidente contraddi-
zione con l’obiettivo della direttiva di facilitare il gioco della libera concorrenza
fra tutti gli offerenti, in quanto una tale limitazione comporterebbe l’esclusione
pura e semplice delle offerte giustificate da considerazioni diverse da quelle am-
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messe dalla normativa nazionale vigente, nonostante un prezzo eventualmente più
vantaggioso.

85. Ne deriva che l’art. 30, n. 4, della direttiva si oppone ad una normativa
nazionale, come quella applicabile nelle cause principali, che, da un lato, impone
all’amministrazione aggiudicatrice di prendere in considerazione, ai fini della veri-
fica delle offerte anormalmente basse, solo talune giustificazioni limitativamente
elencate, tralasciando per di più le giustificazioni relative all’originalità del pro-
getto dell’offerente alle quali tuttavia fa riferimento formalmente il secondo
comma di tale disposizione, e che, dall’altro, esclude esplicitamente taluni tipi di
giustificazioni, come quelle relative a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono
stabiliti da disposizioni legislative regolamentari o amministrative, ovvero i cui va-
lori sono rilevabili da dati ufficiali.

86. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere le
questioni poste nel senso che l’art. 30, n. 4, della direttiva deve essere interpretato
nel modo seguente:

— Esso si oppone alla normativa e alla prassi amministrativa di uno Stato
membro che consentono all’amministrazione aggiudicatrice di respingere come
anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso superiore alla soglia di
anomalia, tenendo conto unicamente delle giustificazioni dei prezzi proposti, rela-
tivi ad almeno il 75% dell’importo posto a base d’asta menzionato nel bando di
gara, che gli offerenti erano tenuti ad allegare alla loro offerta, senza concedere
a questi ultimi la possibilità di far valere il loro punto di vista, dopo l’apertura
delle buste, sugli elementi di prezzo proposti che hanno dato luogo a sospetti.

— Esso si oppone anche alla normativa ed alla prassi amministrativa di uno
Stato membro che impongono all’amministrazione aggiudicatrice di prendere in
considerazione, ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse, solamente
le giustificazioni fondate sull’economicità del procedimento di costruzione o delle
soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui
gode l’offerente, ad esclusione di giustificazioni relative a tutti quegli elementi i
cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative regolamentari o ammini-
strative ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.

— Per contro, esso non si oppone, in via di principio, nella misura in cui tutti i
requisiti che impone siano per il resto soddisfatti e gli obiettivi perseguiti dalla diret-
tiva non siano pregiudicati, alla normativa ed alla prassi amministrativa di uno
Stato membro che, in materia di determinazione delle offerte anormalmente basse
e di verifica di queste offerte, da un lato, obbligano tutti gli offerenti, a pena di esclu-
sione della loro partecipazione all’appalto, ad allegare alla loro offerta giustifica-
zioni dei prezzi proposti relativi ad almeno il 75% dell’importo posto a base d’asta,
e, dall’altro, applicano un metodo di calcolo della soglia di anomalia basato sulla
media dell’insieme delle offerte ricevute per l’aggiudicazione di cui trattasi, di modo
che gli offerenti non sono in grado di conoscere tale soglia al momento del deposito
del loro fascicolo, dovendo tuttavia il risultato al quale porta l’applicazione di tale
metodo di calcolo essere riesaminato dall’amministrazione aggiudicatrice.

Sulle spese.

87. Le spese sostenute dai governi italiano e austriaco, nonché dalla Commis-
sione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a ri-
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fusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) pronunciandosi sulle questioni ad
essa sottoposte dal Consiglio di Stato con ordinanze 26 maggio 1999, dichiara:

l’art. 30, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, deve essere
interpretato nel modo seguente:

— esso si oppone alla normativa e alla prassi amministrativa di uno Stato mem-
bro che consentono all’amministrazione aggiudicatrice di respingere come anormal-
mente basse le offerte che presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia,
tenendo conto unicamente delle giustificazioni dei prezzi proposti, relativi ad almeno
il 75% dell’importo posto a base d’asta menzionato nel bando di gara, che gli offe-
renti erano tenuti ad allegare alla loro offerta, senza concedere a questi ultimi la pos-
sibilità di far valere il loro punto di vista, dopo l’apertura delle buste, sugli elementi
di prezzo offerti che hanno dato luogo a sospetti;

— esso si oppone anche alla normativa ed alla prassi amministrativa di uno
Stato membro che impongono all’amministrazione aggiudicatrice di prendere in con-
siderazione, ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse, solamente le giu-
stificazioni fondate sull’economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni
tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente,
con esclusione di giustificazioni relative a tutti quegli elementi i cui valori minimi
sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ovvero i
cui valori sono rilevabili da dati ufficiali;

— per contro esso non si oppone, in via di principio, nella misura in cui tutti i
requisiti che impone siano per il resto soddisfatti e gli obiettivi perseguiti dalla di-
rettiva 93/37 non siano pregiudicati, alla normativa ed alla prassi amministrativa di
uno Stato membro che, in materia di determinazione delle offerte anormalmente
basse e di verifica di queste offerte, da un lato, obbligano tutti gli offerenti, a pena
di esclusione della loro partecipazione all’appalto, ad allegare alla loro offerta giu-
stificazioni dei prezzi proposti relativi ad almeno il 75% dell’importo posto a base
d’asta, e, dall’altro, applicano un metodo di calcolo della soglia di anomalia basato
sulla media dell’insieme delle offerte ricevute per l’aggiudicazione di cui trattasi, di
modo che gli offerenti non sono in grado di conoscere tale soglia al momento del
deposito del loro fascicolo, dovendo tuttavia il risultato al quale porta l’applica-
zione di tale metodo di calcolo essere riesaminato dall’amministrazione aggiudica-
trice.

(1-3) La Corte di giustizia delle Comunità europee interpreta la conformità
con l’ordinamento comunitario della normativa italiana in materia di

offerte anomale.

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Le offerte anomale nella « legge quadro » sui lavori pubblici.
— 3. La compatibilità della disciplina nazionale in materia di offerte anomale con il diritto
comunitario; dubbi interpretativi. — 4. La pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità
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Europee sulle modalità di determinazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente
basse. — 4.1. Sulle limitazioni delle giustificazioni relative ad offerte anormalmente basse.

1. Introduzione.

Con sentenza del 21 novembre 2001, cause riunite C-285/99 e C-286/
99, la Corte di giustizia delle Comunità Europee si è pronunciata, nell’am-
bito di un procedimento promosso dal Consiglio di Stato (1) ex art. 234
Trattato CE, in merito alla compatibilità tra la normativa comunitaria
che regola le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di la-
vori, con riferimento alle offerte che appaiono anormalmente basse ri-
spetto alla prestazione da eseguirsi (art. 30, n. 4, della direttiva del Con-
siglio 93/37/CE (2)), e la normativa italiana prevista dall’art. 21, comma
1-bis, « legge quadro » in materia di lavori pubblici » n. 109/94, c.d. legge
«Merloni » (3).

La richiesta interpretativa si era posta nell’ambito di due controversie
tra le imprese Lombardini S.p.A. ed Ing. Mantovani S.p.A., società ita-
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(1) Ordinanza 5 luglio 1999 n. 1173.
(2) Art. 30 n. 4 della direttiva 93/37/CE: « Se, per un determinato appalto, delle of-

ferte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudica-
trice prima di poterle rifiutare richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito
alla composizione dell’offerta e verifica detta composizione tenendo conto delle giustifica-
zioni fornite. L’amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione giustifica-
zioni riguardanti l’economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adot-
tate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i la-
vori o l’originalità del progetto dell’offerente.

Se i documenti relativi all’appalto prevedono l’attribuzione al prezzo più basso, l’am-
ministrazione aggiudicatrici deve comunicare alla Commissione il rifiuto delle offerte giudi-
cate troppo basse.. ».

(3) Art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo sostituito dal-
l’art. 7 della legge 18 novembre 1998 n. 415: «Nei casi di aggiudicazione di lavori di im-
porto pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al
comma 1, l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia delle offerte di cui all’art.
30 della direttiva 93/37/CE del Consiglio 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che
presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondando all’unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dallo scarto me-
dio aritmetico dei ribassi percentuali che superano predetta media. A tal fine la pubblica
amministrazione può prendere in considerazione entro il termine di 60 giorni dalla data
di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull’economicità dl pro-
cedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolar-
mente favorevoli di cui gode l’offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni rela-
tivamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le of-
ferte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente
alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d’invito, che
concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base d’asta. Re-
lativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’ammini-
strazione interessata procede all’esclusione automatica delle offerte che presentino una per-
centuale di ribasso superiore alla percentuale fissata ai sensi del primo periodo del presente
coma. La procedura di esclusione automatica non è esercitatile qualora il numero delle of-
ferte valide risulti inferiore a cinque ».



liane di costruzioni, e l’ANAS, amministrazione aggiudicatrice italiana di
diritto pubblico, relativamente al rigetto delle offerte presentate dalle due
imprese, all’interno di distinte procedure per l’aggiudicazione di appalti
pubblici di lavori, in ragione del fatto che tali offerte erano state ritenute
anormalmente basse.

Segnatamente, l’Impresa Lombardini S.p.A. era stata esclusa da una
gara d’appalto per l’esecuzione di lavori di adeguamento a tre corsie di
un tratto di autostrada (autostrada del Gra) per aver prodotto un’offerta
che comportava un ribasso dell’importo a base della gara del 29.88%,
quando la soglia di anomalia era fissata al 28.004%, senza la possibilità
di fornire ulteriori giustificazioni sul prezzo rispetto alle precisazioni già
allegate al momento della presentazione dell’offerta.

L’Impresa Ing. Mantovani S.p.A., per analoghi motivi, era stata
esclusa da un appalto per l’esecuzione di lavori di costruzione di un
tratto di strada provinciale (variante Bergamo-Zanica) a fronte di un’of-
ferta recante un ribasso del 41.460% rispetto all’importo a base della gara
in cui la soglia di anomalia era fissata al 40.865%.

La Corte di giustizia, attraverso il procedimento citato, è stata conse-
guentemente adita al fine di stabilire se i principi di libera concorrenza,
parità di trattamento dei partecipanti e trasparenza nell’aggiudicazione
di appalti di lavori pubblici (garantiti dalla direttiva 93/37/CE attraverso
una procedura di verifica in contraddittorio delle offerte considerate anor-
malmente basse, che l’amministrazione deve seguire prima di aggiudicare
l’appalto di lavori pubblici) fossero rispettati dalla normativa e dalla
prassi amministrativa italiana.

La Corte, in considerazione della circostanza che l’ordinamento ita-
liano impone agli imprenditori partecipanti ad una gara per l’aggiudica-
zione di appalti di lavori pubblici di fornire, già in fase di presentazione
dell’offerta, le giustificazioni dei prezzi proposti, indicando tassativa-
mente gli elementi che l’autorità aggiudicatrice può prendere in considera-
zione, ha ritenuto che la normativa e la prassi italiana sono in contrasto
con l’art. 30, n. 4, della direttiva 93/37/CE nella misura in cui pongono
limitazioni alle possibili giustificazioni e non consentono un effettiva ve-
rifica in contraddittorio delle offerte prodotte.

Da un lato, infatti, l’art. 21, comma 1-bis, della legge «Merloni » e
successive modificazioni sarebbe in contrasto con la normativa comunita-
ria in ordine alla possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di re-
spingere, indicandole come anormalmente basse, le offerte che presen-
tano un ribasso superiore alla soglia di anomalia, valutando unicamente
le « precisazioni » dei prezzi proposti, relativi ad almeno il 75% dell’im-
porto posto a base d’asta menzionato nel bando di gara, che gli offerenti
sono tenuti ad allegare alla loro offerta, senza concedere a questi ultimi
alcuna possibilità di giustificare effettivamente le « precisazioni » dell’of-
ferta presentata.
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Dall’altro, secondo quanto disposto dalla Corte, lo stesso articolo 21,
comma 1-bis della legge «Merloni », sarebbe in antitesi con la normativa
comunitaria in ragione della facoltà concessa alle amministrazioni aggiu-
dicatrici di prendere in considerazione, ai fini della verifica delle offerte
anormalmente basse, solamente le « precisazioni » fondate sull’economi-
cità, sulle soluzioni tecniche proposte e sulle condizioni particolarmente
favorevoli di cui gode l’offerente ai fini della realizzazione dell’opera,
con esclusione di quelle relative a tutti gli ulteriori elementi i cui valori
minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o ammini-
strative, ovvero siano rilevabili da dati ufficiali.

Tali limitazioni, alla luce di quanto ritenuto dalla Corte di giustizia, sa-
rebbero, infatti, non solo altamente lesive del diritto garantito dalle dispo-
sizioni comunitarie ad un effettivo contraddittorio tra l’impresa privata e
l’amministrazione aggiudicatrice, in relazione alla concreta possibilità di
giustificare pienamente la propria offerta, ma anche discriminatorie.

2. Le offerte anomale nella « legge quadro » sui lavori pubblici.

Nell’esperimento delle procedure ad evidenza pubblica le amministra-
zioni aggiudicatrici, facendo uso del proprio potere discrezionale, devono
tenere in considerazione, ai fini dell’individuazione del soggetto cui affi-
dare l’appalto, due fondamentali presupposti: in primo luogo, la possibi-
lità di ottenere la realizzazione di un’opera, oppure l’esecuzione di una
certa fornitura o di un determinato servizio, nel rispetto delle caratteristi-
che predeterminate dall’amministrazione aggiudicatrice con i tempi dalla
stessa stabiliti; in secondo luogo, al pari di qualsiasi altro soggetto sia
pubblico che privato, cercare di assicurarsi la prestazione oggetto dell’ap-
palto alle migliori condizioni possibili (4).

Proprio per garantire il pieno rispetto di questi principi, che devono
sempre essere tenuti in considerazione, non solo nel momento della for-
mulazione dei bandi di gara, delle lettere d’invito, dei progetti e dei capi-
tolati d’appalto, ma anche nel momento dell’ammissione dei concorrenti
alla gara e della valutazione delle offerte da questi presentate, il legisla-
tore comunitario, stante un prevalente immobilismo dei legislatori dei
vari Stati membri, ha disciplinato l’istituto delle c.d. « offerte anomale ».

Si era avvertita, infatti, l’esigenza di prevedere un meccanismo che, in
relazione al normale andamento dei prezzi di mercato, escludesse a priori
dalla possibile aggiudicazione dell’appalto, le offerte che apparissero poco
serie per l’ammontare del ribasso (5).
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(4) A. Iannotta, L’anomalia dell’offerta tra principi comunitari e diritto interno, in
Rivista trimestrale degli appalti n. 4, 1996, pagg. 643 e ss.

(5) D.Maccarrone, La verifica di anomalia nell’appalto pubblico di lavori tra norma-
tiva comunitaria e nazionale, www.giust.it.



A tal fine, si considerano « anormalmente basse », come tali suscetti-
bili di verifica, quelle offerte che, pur essendo apparentemente idonee a
soddisfare l’esigenza di aggiudicare l’appalto alle migliori condizioni pos-
sibili, non sono in grado, a causa dell’eccessivo ribasso originato da una
esasperata concorrenza, di perseguire la preminente finalità di ottenere il
corretto ed integrale soddisfacimento dell’interesse dell’amministrazione.

Come è noto, la prima regolamentazione positiva dell’istituto si trova
nell’art. 29, paragrafo 5, della direttiva CEE 71/305 del 26 luglio 1971.
Attraverso questa disposizione comunitaria si stabiliva la necessità che
fossero escluse dalle gare quelle offerte che avessero presentato un carat-
tere anormalmente basso in relazione alla prestazione oggetto dell’ap-
palto, ma veniva previsto altresı̀ che una simile esclusione potesse avve-
nire solamente dopo un’attenta verifica dell’anomalia dell’offerta fatta
in contraddittorio con l’offerente (6).

Più specificamente, avendo riguardo al rapporto tra la più recente
normativa comunitaria in materia, direttiva del Consiglio 93/37/CE, che
conferma l’obbligo per gli Stati membri di prevedere procedure di giusti-
ficazione delle offerte presentate dalle imprese in contraddittorio con
l’amministrazione aggiudicatrice, e la normativa italiana di cui alla legge
n. 109 del 1994, occorre considerare che il testo originario della « legge
quadro » era caratterizzato, dalla assoluta assenza di qualsivoglia riferi-
mento all’istituto delle cosı̀ dette « offerte anomale ». Il legislatore si era
limitato, infatti, ad introdurre all’ultimo comma dell’art. 21, una disposi-
zione che solo indirettamente incideva sul fenomeno: un incremento del
50% dell’importo della cauzione definitiva in caso di ribasso dell’offerta
superiore di oltre il 20% rispetto alla media dei ribassi (7).

La rilevanza attribuita all’anomalia dell’offerta era spostata, conseguen-
temente, dalla fase di aggiudicazione a quella di esecuzione del contratto.
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(6) Alla direttiva 71/305 faceva seguito il legislatore italiano con l’art. 5, commi 14 e
15, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. In questa disposizione normativa si provvedeva a di-
sciplinare la fattispecie con modalità simili a quelle utilizzate nella normativa comunitaria,
prevedendo l’esclusione delle offerte solo ove fossero state manifestamente anomale, e pre-
vio contraddittorio con l’impresa offerente.

In giurisprudenza: T.A.R. Lombardia, sez. II, 19 maggio 1989, n. 215, il quale rileva
come l’offerta anomala sia un’offerta che, per il fatto di non assicurare all’imprenditore
un profitto da potersi considerare adeguato, conduce, immancabilmente, ad un’esecuzione
della prestazione non corretta da parte dell’imprenditore.

(7) Come conseguenza dell’entrata in vigore della legge 109/94, la Regione Emilia-
Romagna ha denunciato, tra gli altri aspetti, l’illegittimità costituzionale della norma ri-
chiamata, in quanto limitativa per l’amministrazione aggiudicatrice della possibilità di ve-
rificare, ed eventualmente escludere, le c.d. « offerte anomale », prescrivendo solamente
l’aumento dell’importo della garanzia da restare. Successivamente all’instaurazione del giu-
dizio di costituzionalità, tuttavia, la disciplina dettata dall’art. 21 è stata modificata dal d.l.
101/95, convertito nella legge n. 216/95, che ha compiutamente regolamentato il procedi-
mento di verifica dell’anomalia. La Corte costituzionale, conseguentemente, con decisione
del 7 novembre 1995, n. 482 ha dichiarato sul punto la cessazione della materia del conten-
dere.



In ragione, quindi, della mancata previsione di una qualsiasi regola-
mentazione sul punto, se non relativamente ad un incremento delle garan-
zie finanziarie a favore delle amministrazioni aggiudicatrici, vi è stata una
parte della dottrina (8) che, nel silenzio della legge, ha ritenuto si dovesse
considerare ancora vigente la disciplina in tema di esclusione delle offerte
anormalmente basse prevista dalla normativa previgente, in quanto non
in contrasto con i principi della « legge quadro »; al contrario, altra parte
della dottrina (9), ha stabilito che si sarebbe potuto ritenere direttamente
applicabile il disposto della direttiva 93/37/CE.

Questo contrasto dottrinale è stato superato a seguito dell’emana-
zione di una serie di decreti legge, poi non convertiti (10), i quali hanno
dato origine ad una doppia disciplina: per gli appalti sopra soglia comu-
nitaria (11) è stata prevista l’esclusione, previa verifica, delle offerte anor-
malmente basse individuate in base ad un automatismo; per gli appalti
sotto soglia (12), era contemplata l’esclusione automatica delle offerte re-
canti una percentuale di ribasso superiore di oltre al 20% rispetto alla me-
dia aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, purché l’intendi-
mento di avvalersi ad una simile procedura fosse indicata nel bando di
gara e le offerte ammesse non fossero in numero inferiore a quindici.

Successivamente l’istituto delle « offerte anomale » è stato rettificato
dal d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con alcune modifiche (13) dalla
l. 2 giugno 1995, n. 216 c.d. «Merloni-bis », che ha sostituito il comma
1 dell’art. 21 e ha aggiunto al suddetto articolo il comma 1-bis.

Anche la disciplina prevista dal comma 1 bis ha mantenuto la distin-
zione in materia di « offerte anomale » tra appalti sopra e sotto soglia co-
munitaria, non discostandosi sostanzialmente da quella prevista dai prece-
denti decreti legge non convertiti (14).

Il legislatore, pertanto, mentre per gli appalti sopra soglia ha confer-
mato l’esclusione previa verifica delle offerte, dimostrando di volersi con-
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(8) M. Steccanella, E. Robaldo, La legge quadro in materia di lavori pubblici, legge
109/94, seconda edizione, Milano, 1995, pag. 94.

(9) R. De Nictolis, La disciplina transitoria delle offerte anomale al vaglio della giu-
risprudenza, in Urbanistica e appalti, 1988, pag. 318 e ss.

(10) Art. 5 d.l. 30 settembre 1994, n. 559; art. 5 d.l. 30 novembre 1994, n. 658; art. 5
d.l. 31 gennaio 1995, n. 26.

(11) Valore uguale o superiore a cinquemila ECU.
(12) Valore inferiore a cinquemila ECU.
(13) Una prima modifica è stata l’aver disposto che la percentuale di anomalia fosse

fissata entro il 1o gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito
l’Osservatorio sulla base dell’andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell’anno
precedente. Una seconda modifica è consistita nell’aver previsto un regime transitorio fino
al 1o gennaio 1997, durante il quale fossero escluse per gli appalti di lavori pubblici di im-
porto superiore ed inferiore alla soglia comunitaria le offerte che presentassero una percen-
tuale di ribasso superante un quinto della media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte am-
messe.

(14) Clarizia, Commento all’art. 21, comma 1-bis, legge Merloni, in Carullo e
Clarizia (a cura di), La legge quadro in materia di lavori pubblici, II, Padova, 1997.



formare alle disposizioni comunitarie, per gli appalti sotto soglia ha pre-
ferito il metodo dell’esclusione automatica (15).

Quest’ultima scelta ha sollevato non poche perplessità in ordine alla
sua legittimità costituzionale, sia in relazione al principio di libera inizia-
tiva economica (art. 41 Cost.), non consentendo all’impresa di giovarsi
delle sue migliori capacità imprenditoriali, sia in considerazione del prin-
cipio di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), non garan-
tendo la possibilità di verificare in concreto la serietà dell’offerta e la sua
idoneità ad assicurare all’amministrazione il risultato economicamente più
vantaggioso. Il metodo dell’esclusione automatica, infatti, da un lato
priva l’amministrazione della possibilità di aggiudicare l’appalto a prezzi
veramente convenienti, anche se teoricamente anomali rispetto alle medie
di mercato, dall’altro preclude all’imprenditore ogni giustificazione a so-
stegno del prezzo offerto.

La Corte costituzionale, con sentenza del 5 marzo 1998 n. 40, ha
fugato ogni dubbio, ritenendo non fondata la questione e legittimando
la discrezionalità del legislatore nella scelta dei mezzi con cui garantire
la serietà e congruità delle offerte nei pubblici appalti che, in ragione del
loro valore, non sono assoggettati alle disposizioni comunitarie.

Tuttavia, la più rilevante modifica apportata dalla l. 2 giugno 1995, n.
216 c.d. «Merloni-bis », è consistita nell’aver previsto un regime transito-
rio, fino al 1o gennaio 1997, durante il quale « ... sono escluse per gli ap-
palti di lavori pubblici di importo superiore ed inferiore alla normativa le
offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un
quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse... ».

Il contrasto tra questo regime interinale e la normativa comunitaria,
in relazione alla assoluta mancanza della previsione di una procedura di
valutazione di congruità delle offerte presentate (da esperirsi tramite una
verifica in contraddittorio), capace di offrire la possibilità per l’impresa
privata di giustificare la natura e la composizione dell’offerta, si è con-
cluso nel rispetto del principio, più volte ribadito dalla Corte costituzio-
nale, della primazia del diritto comunitario sul diritto interno e, quindi,
nel senso della necessaria disapplicazione per gli appalti sopra soglia
della disciplina nazionale, in quanto contrastante coi principi comuni-
tari in materia (16).
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(15) L’ultimo periodo dell’art. 21, comma 1-bis della legge 109/94, cosı̀ modificato:
« Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunita-
ria, l’amministrazione interessata procede all’esclusione automatica delle offerte che presen-
tino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi
di tutte le offerte ammesse. La procedura in questione non è esercitabile qualora il numero
delle offerte valide risulti inferiore a cinque ».

(16) Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170, in Foro it., 1984, I, 2062; Corte cost., 11 luglio
1989, n. 389, in Foro it., 1989, I, 1076; Corte cost., 30 marzo 1995, n. 94, in Cons. Stato,
1995, II, 434; Corte cost., 7 novembre 1995, n. 482, in Cons. Stato, 1995, II, 1927.



Il terzo e, per il momento, ultimo capitolo della « legge quadro »
109/94 si è avuto con l’emanazione della legge 18 novembre 1998, n.
415, cosiddetta «Merloni-ter », che ha modificato il comma 1-bis del-
l’art. 21.

Anche il nuovo testo della norma ha previsto un criterio automatico
di esclusione per gli appalti sotto soglia comunitaria, mentre per gli ap-
palti sopra soglia è stata ribadita la scelta dell’esclusione, previa veri-
fica, delle offerte anormalmente basse, sia pure attraverso il meccanismo
« anticipatorio » di cui sopra si è detto (17).

Il problema che la Corte di giustizia ha affrontato nella sua recente
pronuncia interpretativa è rappresentato proprio dal possibile contrasto
tra la disciplina comunitaria, che dispone espressamente una verifica in
contraddittorio tra la stazione appaltante e l’impresa che ha presentato
l’offerta presuntivamente anomala, e la disciplina interna, che prevede
la presentazione, unitamente all’offerta, di precisazioni relativamente al
75% del prezzo, senza poi consentire una replica giustificativa rispetto a
quanto effettivamente proposto, in ragione del fatto che questo sistema
non sembra garantire un’effettiva verifica in contraddittorio.

3. La compatibilità della disciplina nazionale in materia di offerte anomale
con il diritto comunitario; dubbi interpretativi.

Questo dubbio interpretativo, prima di approdare al vaglio della
Corte di giustizia, è stato oggetto di numerose pronunce del giudice am-
ministrativo che, come spesso accade per questioni di conformità tra l’or-
dinamento di uno degli Stati membri ed i principi comunitari, hanno ri-
solto la questione in maniera difforme (18).

Non sono mancate, infatti, sentenze che, anche recentemente (T.A.R.
Lazio sez. III, 22 settembre 1998, n. 2375) (19), hanno escluso la incompa-
tibilità comunitaria del comma 1-bis dell’art. 21 della « legge quadro », ri-
tenendo la direttiva 93/37/CE vincolante solo in ordine alla obbligatorietà
della verifica in contraddittorio delle offerte presentate, ma non anche
coercitiva in relazione alle modalità ed al momento in cui il contradditto-
rio deve essere instaurato.
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Si è ritenuto, quindi, che il dettato della « legge quadro » fosse teso
solo ad accelerare il procedimento di valutazione della presunta anoma-
lia, senza introdurre alcuna limitazione alle possibilità esplicative imposte
dalla normativa comunitaria (20), poiché la regola della preventiva pre-
sentazione di giustificazioni a corredo dell’offerta, non avrebbe escluso
la possibilità per la stazione appaltante della successiva verifica in con-
traddittorio, se la convenienza della proposta, sulla base degli elementi
forniti a corredo della stessa, non fosse risultata a prima vista inattendi-
bile o già di per sé congruamente giustificata (21).

Questa giurisprudenza muoveva dalla considerazione che la finalità
della norma che anticipa il contraddittorio al momento della presentazione
delle offerte fosse, non solo quella di responsabilizzare gli offerenti, indu-
cendoli a formulare proposte adeguatamente ponderate, ma anche quella
di accelerare il procedimento di gara, ponendo l’amministrazione in condi-
zione di dover procedere con immediatezza alla verifica delle eventuali ano-
malie, senza dover esperire ulteriori fasi procedimentali.

In sede di gara, pertanto, la preventiva richiesta di giustificazioni par-
ziali relative alle voci di prezzo più significative (nell’importo minimo del
75%) voluta dall’art. 21, comma 1bis, della « legge quadro », avrebbe cor-
risposto ad un’esigenza di semplificazione del procedimento, consentendo
all’amministrazione di svolgere una delibazione preventiva e sommaria
sulle offerte e di ritenere da subito valide e sufficienti le giustificazioni
in grado di escludere l’anomalia.

Ne è conseguito, alla luce di queste pronunce, che è stata ritenuta le-
gittima la mancata ulteriore verifica in contraddittorio delle giustificazioni
delle offerte, dopo la presentazione della precisazione sulle stesse, sul pre-
supposto della piena compatibilità comunitaria della norma nazionale,
che non avrebbe omesso la fase del contraddittorio, ma si sarebbe limita
ad anticiparla ai primi atti della gara.

Lo stesso Consiglio di Stato (22) ha, infatti, sottolineato, che un pro-
cedimento di verifica in contraddittorio delle offerte sospette avrebbe por-
tato un notevole appesantimento della procedura, con conseguente au-
mento del contenzioso, poiché, ogniqualvolta un’impresa fosse stata
esclusa, quasi certamente avrebbe impugnato il provvedimento di fronte
alla competente autorità giurisdizionale, determinando cosı̀ un incre-
mento dei costi ascrivibili alla fase contenziosa, oltre ad un notevole ri-
tardo nell’esecuzione dei lavori.

Del resto, questa corrente giurisprudenziale, per giustificare il proprio
orientamento, ha posto l’accento sulla circostanza che la normativa nazio-
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nale, al pari di quella comunitaria, descrive il contraddittorio come una
richiesta scritta della stazione appaltante cui consegue una risposta del-
l’offerente; nulla di più.

Al di là di questo profilo, a fronte della circostanza che l’amministra-
zione non richieda giustificazioni con riferimento a tutti gli elementi che
compongono l’offerta, ma solo relativamente al 75% del prezzo, altra giu-
risprudenza (23) si era pronunciata, sempre sul problema dell’incompatibi-
lità tra l’art. 30 n. 4 direttiva 93/37/CE e la normativa nazionale in materia
di « offerte anomale », anche sotto la differente prospettiva di insufficienza
o meno del contraddittorio tra stazione appaltate ed impresa privata.

La « legge quadro » rimette, infatti, alla stazione appaltante l’indivi-
duazione e la conseguente indicazione delle voci di prezzo da ritenere
più significative ai fini della presentazione delle giustificazioni, ma ne li-
mita la discrezionalità sotto l’aspetto quantitativo, esigendo che le voci
di prezzo prescelte concorrano a formare un importo pari ad almeno il
75% di quello posto a base della gara.

Ciò nonostante, la possibilità che l’amministrazione non richieda giu-
stificazioni in ordine a tutti gli elementi che compongono l’offerta è stata
ritenuta dalla suddetta giurisprudenza (24) compatibile con l’art. 30 n. 4
della direttiva 93/37/CE, in ragione del fatto che questa lascia alla sta-
zione appaltante un margine d’apprezzamento in ordine agli elementi del-
l’offerta da sottoporre a verifica.

Al contrario, di opinione totalmente opposta è stata altra parte della
giurisprudenza (25), la quale ha ritenuto che l’esigenza di semplificazione,
in materia di contratti della pubblica amministrazione, non avrebbe po-
tuto in alcun caso prevalere rispetto all’istanza di partecipazione e com-
pleta acquisizione di tutti gli elementi istruttori da parte delle imprese pri-
vate, ipotizzando un contrasto significativo tra « legge quadro » e norma-
tiva comunitaria.

Contrariamente alla giurisprudenza precedentemente citata, queste ul-
time pronunce hanno ritenuto che, allorché la valutazione delle giustifica-
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zioni parziali preventive introduce un sospetto di anomalia, con conse-
guente eventualità di adozione di un provvedimento sfavorevole per l’in-
teressato, l’esigenza di semplificazione soccombe rispetto ai principi co-
munitari di effettività del contraddittorio e di giustificabilità dell’offerta;
in tali ipotesi, di conseguenza, la richiesta di giustificazioni preventive
non potrebbe sostituire quell’accertamento accurato e approfondito che
può scaturire soltanto dall’instaurazione di una dialettica procedimentale
con l’impresa.

Alcuni autori (26), preso atto della prassi di molte stazioni appaltanti
italiane di pretendere, a pena d’esclusione dell’offerta, che la stessa fosse
corredata, fin dalla presentazione, da giustificazioni relative al 75% del
prezzo indicato, hanno chiarito come la normativa comunitaria, ai fini
dell’accertamento dell’eventuale anomalia, distingua tra « precisazioni »
circa la composizione dell’offerta e « giustificazioni » ai fini della succes-
siva verificazione in contraddittorio dell’offerta medesima.

Alla luce di questa interpretazione, infatti, mentre le « precisazioni »
indicate dalla normativa comunitaria coinciderebbero con le giustifica-
zioni di cui all’art. 21, comma 1-bis, « legge quadro », nulla, all’interno
della stessa legge italiana, farebbe riferimento alle « giustificazioni » vere
e proprie.

Conseguentemente, a fronte dell’incertezza interpretativa sorta in giu-
risprudenza ed in dottrina circa la conformità con la normativa comuni-
taria del disposto di cui all’art. 21, comma 1-bis, legge 109/94, in ordine
alla possibilità o alla obbligatorietà di realizzare la fase del contradditto-
rio dopo la presentazione delle offerte, il Consiglio di Stato ha ritenuto
utile rimettere la questione alla Corte di giustizia.

4. La pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità Europee sulle
modalità di determinazione, verifica ed esclusione delle offerte anormal-
mente basse.

La Corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità del-
l’ordinamento italiano con la normativa comunitaria, muove da due prin-
cipi fondamentali che hanno ispirato il coordinamento a livello comunita-
rio delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici: il principio di
parità di trattamento ed il principio del divieto di discriminazione in base
alla nazionalità (27).
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Il primo consiste nella protezione degli interessi degli operatori eco-
nomici di ogni Stato membro, i quali intendono offrire beni o servizi
ad amministrazioni aggiudicatrici stabilite in un altro Stato membro;
il secondo può considerarsi come il naturale « corollario » del primo,
in quanto diretto ad eliminare il rischio che un’amministrazione aggiu-
dicatrice, guidata da considerazioni non economiche, preferisca nell’at-
tribuzione di appalti pubblici offerenti nazionali rispetto a quelli stra-
nieri.

Perciò, dovendo valutare se l’art. 30 n. 4 della direttiva 93/37/CE sia
in contrasto con la normativa che, come previsto dall’art. 21, comma 1-bis
della « legge quadro », dispone, da un lato (a pena di esclusione dalla gara
d’appalto) che gli offerenti siano tenuti ad allegare alla loro offerta giusti-
ficazioni del prezzo relativamente ad almeno il 75% dell’importo posto a
base d’asta, dall’altro, che la soglia di anomalia delle offerte venga calco-
lata, per ogni appalto, sulla base di una formula matematica in funzione
della totalità delle offerte effettivamente presentate nell’ambito della gara,
la Corte di giustizia si è pronunciata in applicazione dei citati principi.

In relazione alle modalità di verifica ed esclusione delle offerte anor-
malmente basse previste dal nostro ordinamento, la Corte di giustizia ha
interpretato il meccanismo di giustificazione anticipata come un requisito
che, dovendo essere soddisfatto indistintamente da tutti gli offerenti, in
modo da facilitare un primo esame da parte della stazione appaltante e
garantire una prima uniformità delle offerte, non risulta, di per sé, contra-
stante coi principi comunitari. È possibile, infatti, secondo quanto dispo-
sto dalla Corte di giustizia che, tramite questo procedimento, l’ammini-
strazione raggiunga immediatamente il convincimento sulla convenienza
dell’offerta, anche se potenzialmente anomala, riconoscendo all’istituto
della giustificazione anticipata un efficiente contributo all’accelerazione
della procedura di verifica delle offerte.

Parimenti, secondo quanto disposto dalla Corte di giustizia, per ciò
che attiene alla determinazione della soglia di anomalia, risultante, come
previsto nel nostro ordinamento, da un calcolo matematico effettuato per
ogni bando di gara in base alla media delle offerte presentate, non vi sa-
rebbe contrasto con la direttiva 93/37/CE; anche perché quest’ultima non
offre la definizione di offerta anormalmente bassa e non determina conse-
guentemente criteri per il calcolo della soglia di anomalia, lasciando que-
sto compito ai vari Stati membri, con l’unica preclusione di non creare un
sistema discriminatorio.

Tuttavia, la pronuncia in esame non si è limitata ad un aspetto for-
male, ma ha affrontato il problema delle garanzie che questo sistema di
determinazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse
è in grado di offrire alla luce dei principi comunitari di parità di tratta-
mento e di non discriminazione, fornendo, cosı̀, un’interpretazione di
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compatibilità sostanziale ed effettiva della normativa italiana coi principi
comunitari.

Come sottolinea la Corte di giustizia, infatti, la direttiva 93/37/CE co-
stituisce una codificazione della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971 71/
305/CEE, nell’ottica del coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti di lavori pubblici e delle sue successive modifiche.

Nella sua versione iniziale l’art. 29, n. 5, della direttiva 71/305 stabi-
liva: « ... Qualora, per un determinato appalto, talune offerte presentino ma-
nifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione,
l’amministrazione aggiudicatrice verifica la composizione prima di decidere
in merito all’aggiudicazione dell’appalto. Essa tiene conto del risultato di
tale verifica ... all’uopo, essa chiede all’offerente di fornire le giustificazioni
necessarie, segnalandoli eventualmente quelle ritenute inaccettabili... ».

Rispetto ad esso, la Corte di giustizia ha a suo tempo (28) precisato
che, quando ad avviso dell’amministrazione aggiudicatrice, le offerte di
un concorrente presentino un carattere anormalmente basso rispetto alle
prestazioni da fornire, l’art. 29 n. 5, della direttiva 71/305/CEE, obbliga
detta amministrazione, prima di decidere sull’aggiudicazione dell’ap-
palto, ad invitare l’offerente a fornire una giustificazione delle sue offerte
di prezzo, oppure comunicare quali offerte presentino un carattere anor-
malmente basso, concedendo un termine congruo per presentare precisa-
zioni complementari.

Attraverso questa giurisprudenza, la Corte di giustizia ha, quindi, ri-
tenuto che la stazione appaltante non possa in alcun caso respingere
un’offerta anormalmente bassa senza neppure chiedere all’offerente le giu-
stificazioni necessarie, poiché, secondo la stessa Corte, lo scopo dell’art.
29 n. 5 della direttiva 71/305/CEE, consiste proprio nel proteggere l’offe-
rente dall’arbitrio dell’amministrazione aggiudicatrice.

Come potrebbe, infatti, essere raggiunto questo scopo se si lasciasse
all’amministrazione aggiudicatrice il potere di valutare l’opportunità se
chiedere o meno delle giustificazioni?.

La Corte di giustizia ha, in particolare, evidenziato che l’art. 29 n. 5,
della direttiva 71/305/CEE prescrive alle stazioni appaltanti di verificare
la composizione delle offerte che presentino un carattere anormalmente
basso, imponendo alle stesse l’obbligo di chiedere le giustificazioni neces-
sarie. E, in considerazione della circostanza che i requisiti previsti dal-
l’art. 29 n. 5 della direttiva 71/305/CEE sono, come precisato dalla
Corte di giustizia, sostanzialmente identici a quelli imposti dall’art. 30
n. 4 della direttiva 93/37/CEE, è possibile affermare che la stessa presup-
ponga l’applicazione di una verifica in contraddittorio delle offerte che
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sono state considerate anormalmente basse dall’amministrazione aggiudi-
catrice.

È perciò obbligatorio per la stazione appaltante, dopo aver preso co-
gnizione di tutte le offerte e prima di decidere a chi aggiudicare l’appalto,
chiedere per iscritto precisazioni sugli elementi dell’offerta sospettata di
anomalia che abbiano concretamente dato luogo a dubbi, e valutarla suc-
cessivamente in relazione alle giustificazioni fornite dall’offerente interes-
sato, in risposta a tale richiesta.

Conseguentemente, in base all’interpretazione dell’art. 30 n. 4 diret-
tiva 93/37/CE fornita dalla Corte di giustizia attraverso la pronuncia in
esame, risulta che la stazione appaltante è tenuta, in primo luogo, ad iden-
tificare le offerte sospette, in secondo luogo, a consentire alle imprese in-
teressate di dimostrarne la serietà, chiedendo loro le precisazioni che ri-
tiene più opportune, in terzo luogo, a valutare la pertinenza dei chiari-
menti forniti dagli interessati ed in quarto luogo, ad adottare una deci-
sione circa l’accoglimento o il rigetto di tali offerte.

Si potrà perciò ritenere che i requisiti inerenti al carattere contraddit-
torio della procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
dell’art. 30 n. 4, della direttiva, siano rispettati dagli Stati membri solo
nella misura in cui siano compiute in successione tutte le fasi cosı̀ de-
scritte.

Perciò, in considerazione a quanto stabilito dalla Corte di giustizia,
se da un lato non sono incompatibili con la disciplina comunitaria la
determinazione della soglia di anomalia risultante da un calcolo mate-
matico e l’obbligo previsto dal nostro ordinamento di presentare preven-
tive giustificazioni solo per il 75% dell’importo posto a base d’asta che
anzi, come già sottolineato, può addirittura risultare utile ai fini dell’e-
conomia del procedimento di aggiudicazione, dall’altro, è in contraddi-
zione con quanto disposto dalla direttiva 93/37/CE non distinguere tra
« precisazioni » circa la composizione dell’offerta e « giustificazioni » ai
fini della successiva verificazione in contraddittorio dell’offerta mede-
sima.

4.1. Sulle limitazioni delle giustificazioni relative ad offerte anormal-
mente basse. — La Corte di giustizia, con la pronuncia in esame, non si
è limitata ad un’interpretazione di conformità del sistema italiano con
la normativa comunitaria in materia di determinazione, verifica ed esclu-
sione delle offerte anormalmente basse, ma si è espressa anche sui limiti
che il nostro ordinamento impone circa i caratteri intrinseci delle giustifi-
cazioni sulle « offerte anomale ».

Secondo la Corte di giustizia, dalla stessa formulazione dell’art. 30 n.
4, della direttiva 93/37/CE secondo comma: «L’amministrazione aggiudi-
catrice può », ai fini della valutazione di un’offerta anormalmente bassa,
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« prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l’economia del proce-
dimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni ecce-
zionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori o l’ori-
ginalità del progetto dell’offerente », si evince, che questa disposizione rico-
nosce all’amministrazione aggiudicatrice la facoltà, non anche l’obbligo,
di basarsi su taluni tipi di giustificazioni.

Come evidenziato dalla Corte di giustizia, infatti, la direttiva 93/37/
CE, art. 30 n. 4, secondo comma, non conterrebbe un elenco esaustivo
delle giustificazioni che possono essere presentate, ma, al contrario, forni-
rebbe esempi di giustificazioni che l’offerente può presentare al fine di di-
mostrare la serietà dei vari elementi di prezzo proposti.

In ordine a queste considerazioni, la Corte di giustizia non ha avuto
alcuna esitazione ad affermare che l’art. 21, comma 1-bis, della legge 11
febbraio 1994 n. 109, laddove prevede che la pubblica amministrazione
possa prendere in considerazione giustificazioni « con esclusione, comun-
que, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori mi-
nimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministra-
tive, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali », si pone in contra-
sto con la normativa comunitaria per due fondamentali ragioni. Innanzi-
tutto, perché la normativa comunitaria, come già sottolineato, non
autorizza l’esclusione di nessun tipo di giustificazione; ed in secondo
luogo, perché la scelta del legislatore italiano sarebbe lesiva della finalità
principalmente perseguita dalla direttiva 93/37/CE, che consiste nel facili-
tare la libera concorrenza fra tutti gli offerenti.

Enrico Vallania

(1-3) Anomalia delle offerte negli appalti pubblici, metodo di calcolo della

soglia, contraddittorio e giustificazioni: una nuova sconfitta per il le-

gislatore nazionale (e per la giurisprudenza prevalente).

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Le ordinanze di remissione. — 3. Il contraddittorio e la
presentazione di giustificazioni (quetioni A-C). — 3.1. La posizione nazionale. — 3.2. La
decisione della Corte di giustizia. — 4. Il metodo di calcolo della soglia di anomalia (questione
sub B). — 4.1. Le valutazioni della Corte sul criterio matematico. — 4.2. La posizione della
giurisprudenza nazionale. — 4.3. L’impostazione della Corte U.E. e le sue conseguenze. — 5.
Le giustificazioni ammissibili (questione sub D). — 6. Le giustificazioni escluse (questione sub
E). — 7. Le novità giurisprudenziali sulla effettività della tutela.

1. Premessa.

Lo scontro tra ordinamento nazionale e prescrizioni comunitarie in
tema di offerte anormalmente basse negli appalti pubblici si arricchisce
di un nuovo, ennesimo capitolo con la pronuncia della Corte di giustizia
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27 novembre 2001 (C-285/99 e 286/99); ed è un capitolo che, come pres-
soché tutti quelli che lo hanno preceduto, sancisce ancora una volta l’er-
roneità della impostazione nazionale — non solo legislativa, ma anche
della giurisprudenza prevalente — rispetto all’ottica comunitaria.

Si è già avuto modo di evidenziare, in passato (1), che la contrapposi-
zione sul punto risale alle diverse ragioni alla base della pur comune ten-
denza dei due ordinamenti ad osteggiare l’affidamento degli appalti ad
offerte non remunerative.

Infatti, il legislatore italiano ha manifestato l’intenzione di preservare le
amministrazioni appaltanti dal rischio « di lavori mal fatti o ritardati o ab-
bandonati e, comunque, caratterizzati da una elevata litigiosità » (2), di
modo che « il potere di escludere dalla gara le offerte anomale è espressione
di una potestà conferita nel preminente interesse dell’Amministrazione appal-
tante » (3), anche se talvolta dietro a tale intenzione è stata ravvisata la vo-
lontà di « privilegiare le nicchie protezionistiche, territoriali e/o di settore,
nel convincimento che esse favoriscano l’economia nazionale » (4). Mentre,
al contrario, l’Unione Europea si premura di tutelare l’equità del mercato,
ravvisando nella presentazione di offerte non remunerative o addirittura in
perdita un elemento distorsivo della libera concorrenza tra le imprese.

La differente ottica ha condotto a molteplici occasioni di conflitto,
dato che la tendenza del nostro ordinamento (ripetesi, per tale intenden-
dosi non solo le norme scritte ma anche l’interpretazione fornitane dalla
giurisprudenza) di introdurre rigidità procedurali tali da condurre sempre
all’esclusione delle offerte caratterizzate da ribassi numericamente elevati
è risultata inesorabilmente incompatibile con la « filosofia » comunitaria,
che tende viceversa a tutelare le imprese che pur offrendo prezzi estrema-
mente competitivi riescano a riportare un adeguato utile, essendo ciò fi-
siologico in un mercato altamente concorrenziale.

2. Le ordinanze di remissione.

Senza pretesa di ripercorrere qui analiticamente tutte le tappe della
tortuosa vicenda (5), basterà ricordare che sulla legge quadro sui lavori
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(1) L’esclusione delle offerte anomale negli appalti di lavori pubblici ed i termini di ade-
guamento alle direttive di coordinamento, in questa Rivista, 1998, 200.

(2) Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici 7 ottobre 1996 n. 4488, in Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana, 25 ottobre 1996 n. 251, supplemento ordinario n. 179.

(3) Da ultimo, T.A.R. Toscana, sez. III, 27 dicembre 2000 n. 2686, in I T.A.R., 2001,
I, 614; cfr. altresı̀ T.A.R. Campania, Sez. II, 31 gennaio 2001 n. 538, in I T.A.R., 2001, I,
1035, secondo cui l’esclusione delle offerte anomale è preordinata all’« interesse primario
dell’amministrazione in materia di contratti pubblici, e cioè (al)la puntuale esecuzione della
prestazione dell’imprenditore ».

(4) C. De Rose, Le ultime novità sulle offerte anomale, in Cons. Stato, 2001, I, 1775.
(5) Per una ricostruzione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale dal 1973 in

poi ci si permette di rinviare a R. Villata, Le offerte anomale, in L’appalto di opere pubbli-



pubblici (c.d. « legge Merloni », 11 febbraio 1994 n. 109), nel testo risul-
tante dalla prima modifica apportata dal d.l. 3 aprile 1995 n. 101, conver-
tito con legge 2 giugno 1995 n. 216 (c.d. «Merloni bis »), i Giudici comu-
nitari hanno già avuto modo di pronunciarsi: allorché, con la sentenza
della Corte di giustizia 12 ottobre 1997 (in causa C-304/96) (6), hanno san-
cito l’incompatibilità tra la direttiva comunitaria 93/37, nella parte in cui
impone il contraddittorio prima di escludere un’offerta anomala con l’u-
nica eccezione delle gare indette prima del 1992, e la disposizione transito-
ria interna — contenuta nell’articolo 21 coma 1-bis della citata legge 109/
94 — secondo cui « fino al 1 gennaio 1997 sono escluse per gli appalti di
lavori pubblici di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria
le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un
quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse ».

Le questioni di apparente conflitto tra direttiva e articolo 21 comma
1-bis non si sono tuttavia esaurite con la pronunciata incompatibilità e
conseguente disapplicazione della norma interna.

Lo stesso comma, interamente dedicato alla disciplina dell’esclusione
delle offerte anomale, presenta infatti molteplici elementi di perplessità,
individuati con precisione dapprima dalla dottrina più attenta (7) e poi
anche dal Consiglio di Stato con le ordinanze di rimessione alla Corte
di giustizia che hanno costituito oggetto della pronuncia qui in com-
mento (8), nonché altre ordinanze di rinvio pregiudiziale (9).

In particolare, il Consiglio di Stato ha individuato ben cinque profili
di apparente incompatibilità dell’articolo 21 comma 1-bis legge 109/94
con l’articolo 30 della direttiva 93/37, rispettivamente:

A) nella imposizione, per la partecipazione alle gare, della produzione
a corredo dell’offerta di giustificazioni per voci di prezzo almeno pari al
75% dell’offerta;

B) nella previsione di un meccanismo di calcolo automatico della so-
glia di anomalia, oltre la quale procedere a verifica;

C) nella previsione di un « contraddittorio anticipato », ovvero nel
fatto che l’amministrazione appaltante proceda a verifica dell’offerta ano-
mala solo sulla base delle giustificazioni prodotte a corredo dell’offerta;
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che, 2001, 423, nonché (più succintamente) al già citato intervento su L’esclusione delle of-
ferte anomale ...

(6) In questa Rivista, 1998, 197.
(7) E. Robaldo, Valutazione dell’anomalia dell’offerta. Insufficienza delle giustifica-

zioni fornite in allegato all’offerta, in Contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, 1998, 88;
M. Steccanella - E. Robaldo, La legge quadro in materia di lavori pubblici, Milano,
1995, 96 (in entrambi i casi, sulla necessità di contraddittorio dopo l’apertura delle offerte).

(8) Ordinanze della Sezione IV, 5 luglio 1999 n. 1173 e 1174, in Cons. Stato, 1999, I,
1091.

(9) Cons. Stato, Sez. IV, 20 marzo 2000 n. 1470, 17 aprile 2000 n. 2290 (in Cons.
Stato, 2000, I, 984), e 26 ottobre 2000 n. 5735.



D) nella limitazione, tra le giustificazioni ammissibili, a quelle con-
nesse all’economia del procedimento di costruzione, alle soluzioni tecni-
che adottate, alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l’offerente;

E) nella previsione di inammissibilità delle giustificazioni relative ad
elementi i cui valori minimi sono rilevabili da listini ufficiali.

Al riguardo, preme sin d’ora evidenziare che tutte le questioni, per
quanto poste con riferimento al testo dell’articolo 21, comma 1-bis, nella
formulazione introdotta dalla «Merloni-bis », possono essere pianamente
riferite anche al testo modificato dalla legge 415/98 (c.d. «Merloni-ter »),
che ha lasciato inalterata la struttura del comma limitandosi a modificare
il metodo di calcolo della soglia di anomalia ed a renderlo apparente-
mente definitivo (10).

D’altro canto, pare altresı̀ opportuno rilevare che mentre le questioni
sub A) e sub C) riguardano unicamente gli appalti di lavori pubblici, trat-
tandosi di disposizioni contenute solo nella legge 109/94 e non nelle disci-
pline relative ad appalti di servizi e di forniture (11), le altre tre questioni
(sub B, D ed E) riguardano anche gli appalti pubblici di servizi, siccome
relative a disposizioni affini a quelle dettate per tali appalti (12): per il
che la decisione in commento appare destinata ad incidere su un ambito
più ampio della mera area di applicazione della legge Merloni.
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(10) La legge 216/95 aveva infatti previsto una disciplina transitoria sino al 31 dicem-
bre 1996, con esclusione automatica (poi rimossa per gli appalti di rilevanza comunitaria
dall’intervento della Corte di giustizia di cui già si è riferito) delle offerte eccedenti di oltre
un quinto la media delle offerte ammesse, ed aveva rimesso ad un decreto ministeriale da
adottarsi ogni anno la definizione della soglia di anomalia per le gare indette dopo il 1o gen-
naio 1997. Per quanto riguarda il metodo di calcolo della soglia di anomalia nell’articolo 21
comma 1-bis introdotto dalla Merloni-ter, su cui comunque ci si soffermerà più avanti, ci si
permette di rinviare a R. De Nictolis, Le offerte anomale nei pubblici appalti, Milano,
1999, 115 e segg.; R. Villata, Le offerte anomale, cit., 443; M. Zoppolato, Il metodo di
calcolo della soglia di anomalia negli appalti di lavori pubblici: questione risolta o problema
ancora aperto?, in questa Rivista, 1999, 893; L. Perfetti, La disciplina delle offerte anomale
tra resistenza normativa e sfiducia nel mercato, in Foro amm., 1999, 1300. Qui preme ricor-
dare che per quanto non riportata nel testo della legge 109/1994, anche la legge 415/98 con-
tiene una disposizione che attribuisce al Ministero dei Lavori Pubblici il potere di indivi-
duare la soglia di anomalia in sostituzione di quella prevista all’articolo 21 comma 1-bis
della legge (articolo 7 comma 2 legge 415/98); ma tale potere non è stato sinora esercitato,
sicché sono tuttora in vigore le modalità di calcolo previste dall’articolo 21 comma 1-bis.

(11) È infatti pacifico in giurisprudenza che negli appalti di servizi la verifica debba
essere compiuta dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica: cfr. da ultimo
Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2001 in causa 9612/2000, inedita; cfr. altresı̀ T.A.R. Puglia,
Lecce, Sez. I, 20 gennaio 2001 n. 161, in I T.A.R., 2001, I, 1066, e Sez. II, 9 marzo 2001
n. 150, in I T.A.R., 2001, I, 1950. Sul punto si tornerà comunque infra.

(12) Cfr. l’articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157; per le forniture
l’articolo 19 del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358 ha un testo differente, dato che
pur prevedendo un limite matematico di anomalia, non circoscrive poi le giustificazioni am-
missibili. In senso analogo cfr. altresı̀, per i settori esclusi, l’articolo 25 del decreto legisla-
tivo 17 marzo 1995 n. 158.



Anche per tale ragione, oltre che per la obiettiva importanza di cia-
scuna questione oggetto della pronuncia della Corte di giustizia, i singoli
punti verranno di seguito esaminati separatamente, fatta eccezione per
quelli sub A) e sub C), strettamente connessi.

3. Il contraddittorio e la presentazione di giustificazioni (questioni A-C).

3.1. La posizione nazionale. — La prima problematica, attinente al
momento del contraddittorio, dipende in realtà non solo dalla formula-
zione dell’articolo 21, comma 1-bis, ma anche dall’interpretazione forni-
tane dalla prassi e nella giurisprudenza di gran lunga prevalente.

Vero è, infatti, che l’articolo 21, comma 1-bis, prevede sin dal mo-
mento della presentazione delle offerte che le imprese corredino le stesse
con la giustificazione delle voci di prezzo più significative (indicate negli
atti di gara dalla stessa Stazione appaltante), che concorrano a formare
almeno il 75% del prezzo complessivo dell’opera in appalto.

Ma altrettanto vero è che ciò, di per sé, non pare affatto escludere né
una verifica in contraddittorio dopo la gara delle offerte eccedenti la so-
glia di anomalia, né la possibilità per le imprese, in tale sede, di fornire
chiarimenti che attengano non solo alle analisi di prezzo già fornite ma
anche ad elementi non ancora giustificati, siccome rientranti nel 25%
delle voci di prezzo non comprese tra quelle individuate ex ante dalla Sta-
zione appaltante.

Essendo, infatti, ormai acquisito che l’offerta debba essere valutata
nel suo complesso, e non in relazione a singole voci apparentemente in
perdita (13), è stato correttamente osservato che alle imprese interessate
non deve affatto considerarsi preclusa « la facoltà di fornire giustifica-
zioni anche in relazione al restando 25%, evidenziando che proprio in re-
lazione a componenti rientranti in detto 25% si spiega la convenienza del-
l’offerta » (14).

Parimenti, ogni volta in cui sorgano dubbi anche in merito alle giusti-
ficazioni già fornite a corredo dell’offerta, è onere dell’Amministrazione
chiedere chiarimenti all’impresa, dato che ciò non appare precluso dalla
preventiva presentazione delle voci di prezzo, « non essendo prevista deca-
denza dalla possibilità di giustificare i prezzi sulla base dei parametri in-
dicati dall’articolo 21 comma 1-bis » (15). Tanto che è stata ritenuta legit-
tima la reiterata richiesta di chiarimenti da parte della stazione appal-
tante, in quanto l’istruttoria finalizzata alla verifica sull’anomalia « non
costituisce un momento formale e cartolare chiuso in se stesso, ma ben
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(13) Cons. Stato, Sez. VI, 19 maggio 2000 n. 2908.
(14) R. De Nictolis, op. cit., 73; cfr. anche E. Robaldo, op. cit.
(15) T.A.R. Puglia,Sez. I, 19 aprile 2000 n. 1648, in I T.A.R., 2000, 1161, in partico-

lare a pag. 1164.



può atteggiarsi in una serie di richieste volte alla esplicazione ulteriore an-
che delle giustificazioni già fornite » (16).

Muovendo da tali punti di partenza, in talune pronunce si è più in
generale concluso per la necessità della fase in contraddittorio successiva
alla gara, laddove la stazione appaltante non ritenga soddisfacenti le giu-
stificazioni prodotte a corredo dell’offerta: nell’assunto che « la richiesta
preventiva delle sole parziali giustificazioni adempie ad un’esigenza di
semplificazione del procedimento, ma non può sostituire quell’accerta-
mento accurato e approfondito che può scaturire solo dall’instaurazione
di una dialettica procedimentale con l’impresa e che deve essere succes-
sivo all’espletamento della gara » (17). Fermo restando implicitamente
che, qualora sia ritenuto sufficiente quanto già prodotto, la successiva
fase in contraddittorio diviene inutile, conformemente al principio per
cui l’obbligo comunitario di contraddittorio è indispensabile per poter
procedere all’esclusione, ma non certo per l’ammissione di una offerta.

Senonché tale orientamento giurisprudenziale, nonostante fosse l’u-
nico compatibile con le disposizioni comunitarie ed ampiamente sorretto
dalle ragioni interpretative esposte in dottrina, è rimasto di gran lunga
minoritario.

La prevalente giurisprudenza ha infatti interpretato l’articolo 21
comma 1-bis nel senso di « anticipare » la fase del contraddittorio ad un
momento preliminare, e cioè al momento della presentazione dell’of-
ferta, senza alcuna necessità di una successiva ulteriore integrazione.

In particolare, è stato ritenuto, da un lato, che la previsione norma-
tiva della presentazione delle giustificazioni già a corredo dell’offerta
« ha l’evidente scopo di accelerare il procedimento di valutazione della
presunta anomalia, consentendo all’Amministrazione un giudizio presso-
ché contestuale all’esame delle offerte, senza che con ciò sia perpetrata
alcuna violazione del principio del contraddittorio »; e, dall’altro lato,
che la procedura cosı̀ risultante « non viola l’art. 30 della Direttiva CEE
n. 93/37, il quale non stabilisce il momento procedimentale né, tanto-
meno, le modalità di realizzazione del contraddittorio, lasciando libero
il Legislatore di provvedere in proposito » (18).
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(16) T.A.R. Campania, Salerno, 6 luglio 2000 n. 529, in I T.A.R., 2000, I, 4533.
(17) T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 25 gennaio 2000 n. 439, in I T.A.R., 2000, I, 1518;

in termini, TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, 7 settembre 2000 n. 353, in I T.A.R., 2000,
I, 4837; in precedenza, cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. III, 23 dicembre 1998 n. 3181, in I
T.A.R., 1999, I, 513; Cons. Giust. Ammin. Reg. Sic., 6 marzo 1998 n. 127, in Cons. Stato,
1998, I, 480; T.A.R. Lombardia, Sez. I, 4 novembre 1997 n. 1897, in I T.A.R., 1998, I, 72;
T.A.R. Toscana, Sez. I, 11 novembre 1998 n. 188, in I T.A.R., 1999, I, 218.

(18) In termini, T.A.R. Lazio, Sez. III, 23 dicembre 1999 n. 4152, in I T.A.R., 2000, I,
74; cfr. altresı̀, tra le più recenti, T.A.R. Sardegna, 15 maggio 2000 n. 432, in I T.A.R., 2000,
I, 3560; T.A.R. Sardegna, 8 giugno 2000 n. 437, in I T.A.R., 2000, I, 1649; T.A.R. Campa-
nia, Salerno, 9 novembre 1999 n. 494, in I T.A.R., 2000, I, 317, in motivazione, 319-320;
T.A.R. Lazio, Sez. III, 12 gennaio 1999 n. 50, in I T.A.R., 1999, I, 453. Tra quelle meno



Ed anche dopo le ordinanze di remissione, è stato giudicato che la
prescrizione di presentare le giustificazioni a corredo dell’offerta
« esclude per incompatibilità evidente la verifica del contraddittorio ex
post », con ciò intendendo « dare ... una sua propria integrale ed esau-
stiva applicazione del precetto comunitario, anticipando (il contradditto-
rio, n.d.r.) alla fase iniziale della procedura » (19).

Tuttavia, a dispetto della impostazione giurisprudenziale nettamente
prevalente, la compatibilità con la disciplina comunitaria dell’anticipa-
zione del contraddittorio è risultata evidentemente tutt’altro che certa, in-
ducendo il Consiglio di Stato a rimettere la questione alla Corte di giusti-
zia.

Al riguardo, merita di essere sottolineata favorevolmente l’imposta-
zione delle ordinanze di rimessione, che non solo hanno rilevato come
l’anticipata presentazione delle giustificazioni impone ai concorrenti di
« pubblicizzare ex ante le proprie tecniche e strategie, che spesso formano
oggetto di segreto aziendale », aggravando oltretutto le procedure a carico
di tutte le imprese, ma hanno altresı̀ evidenziato come la « prassi ammini-
strativa » fosse nel senso di limitare il contraddittorio alla fase preventiva,
senza ulteriore confronto dialettico tra stazione appaltante ed impresa so-
spettata di anomalia.

3.2. La decisione della Corte di giustizia. — L’impostazione delle or-
dinanze di rinvio è stata pienamente intesa dalla Corte di giustizia, che ha
assunto a presupposto della decisione non solo e non tanto il testo delle
disposizioni interne sospettate di incompatibilità con la direttiva, bensı̀
pure il rilievo che in concreto « l’esclusione delle offerte anormalmente
basse e l’aggiudicazione di un appalto avvengono unicamente sulla base
di una valutazione effettuata dall’autorità competente delle giustificazio-
ni fornite contemporaneamente alle offerte stesse e relative solo al 75%
dell’importo posto a base d’asta, senza che tale autorità chieda aggiori
precisazioni alle imprese interessate e senza che queste ultime abbiano
la facoltà di fornire ulteriori giustificazioni dopo che sulla loro offerta è
sorto un sospetto di anormalità » (punto 30).

A fronte di tale circostanza, la Corte ha rilevato come non possa
escludersi che la richiesta di chiarimenti ex ante possa pregiudicare l’inte-
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recenti cfr. in particolare T.A.R. Lazio, Sez. III, 22 settembre 1998 n. 2375, in Urbanistica e
appalti, 1999, 185, con nota di R. De Nictolis, Sulla verifica in contraddittorio delle offerte
anomale. T.A.R. Sardegna, 19 dicembre 1995 n. 1955, in Riv. giur. edil., 1996, 1033, con
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principio della partecipazione nel procedimento di valutazione della congruità. Nel senso (in-
vero singolare) che la verifica in contraddittorio post gara costituisce solo una facoltà per la
stazione appaltante, T.A.R. Umbria, 29 giugno 2000, n. 524, in I T.A.R., 2000, I, 2992.

(19) Cons. Stato, Sez. V, 1o agosto 2001 n. 4191, pubblicata solo in massima su Cons.
Stato, 2001, I, 1737.



resse aziendale alla riservatezza di taluni dati, oltre ad arrecare pregiudi-
zio alle imprese originarie di altri Stati membri (costrette ad onerosi
quanto per loro inusuali adempimenti); salvo poi soggiungere che la deci-
sione sul punto presuppone « constatazioni e valutazioni dei fatti nonché
un’interpretazione del diritto nazionale », come tali rimesse al Giudice na-
zionale, una volta espressi i principi generali che devono orientarne la de-
cisione. Con il che si è concluso che la direttiva comunitaria di per sé non
osti alla richiesta di analisi di prezzo sin dal momento dell’offerta (punti
76-77).

Per contro, la pronuncia ha sottolineato che costituisce viceversa un
« requisito fondamentale della direttiva » la « esistenza di un dibattito ef-
fettivo in contraddittorio, situato in un momento utile nella procedura di
esame delle offerte, tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’offerente ». E
ciò, si badi, non solo con riguardo al 25% delle voci di prezzo non og-
getto di giustificazione preventiva, ma anche riguardo alle giustificazioni
già fornite a corredo dell’offerta, dato che « l’offerente, nel momento in
cui presenta la sua offerta ... non ha conoscenza dei punti precisi della
sua offerta che susciteranno sospetti di anomalia, cosicché, in questa fase
della procedura, non è in grado di fornire chiarimenti utili e completi a
sostegno dei vari elementi che compongono la sua offerta ».

Del resto, che tale dovesse essere la sequenza procedimentale pareva
insito già dalla stessa impostazione alla base dell’art. 21 comma 1-bis.
Se, infatti, le offerte che superano la soglia matematica sono sospettate
di anomalia, al punto che deve essere l’impresa ad addurre quelle ragioni
eccezionali che inducano l’Amministrazione a superare la diffidenza (20),
allora tale spiegazione non può essere resa a priori su tutti i prezzi offerti,
bensı̀ a posteriori; e deve in linea di massima consistere non già in una
ricostruzione dei prezzi, ma in una (documentata) esplicitazione delle ra-
gioni che consentono i prezzi offerti.

Senza considerare, poi, che com’è stato opportunamente osservato
l’offerente potrebbe aver omesso una giustificazione (nell’ambito delle
voci componenti il 75%) ritenendo notorio o incontestabile un determi-
nato costo, mentre l’Amministrazione può non condividere tale assunto:
ipotesi che di per sé impone di esperire quello specifico contraddittorio
post gara senza il quale l’esclusione risulterebbe arbitraria (21).

Pertanto, proprio l’ottica del nostro legislatore imponeva che se ve-
rifica dovesse essere compiuta, questa dovesse avvenire dopo l’apertura
delle buste economiche e lasciando al concorrente ogni mezzo di giusti-
ficazione (non limitato solo all’analisi dei singoli prezzi). Sul che non
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(20) T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28 gennaio 2000 n. 73, in I T.A.R., 2000, I,
1544; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 25 maggio 2000 n. 1101.

(21) C. De Rose, cit., 1782.



può che constatarsi come sia stato necessario l’intervento della Corte di
Giustizia per pervenire ad una applicazione logica e razionale dell’arti-
colo 21 (per questa parte), a dispetto della prevalente giurisprudenza na-
zionale.

Ed in proposito non pare inutile ricordare che già nella recentissima
pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV, 3 ottobre 2001 n. 5209 (22), in
materia di appalti di servizi, la decisione dell’Amministrazione di chiedere
giustificazioni a corredo dell’offerta è stata ritenuta non incompatibile con
la comunque necessaria verifica a posteriori, dato che la richiesta antici-
pata « non può comportare la soppressione del momento del contradditto-
rio successivo alla presentazione delle offerte »: laddove non si comprende
come, se negli appalti di servizi « l’eventuale richiesta preventiva di giusti-
ficazioni, diretta a consentire una delibazione preliminare e sommaria sul-
l’affidabilità dell’offerta, può legittimamente porsi solo come integrativa, e
non mai come sostitutiva della fase di giustificazioni successive », ad una
opposta conclusione si potesse pervenire per gli appalti di lavori, in as-
senza di una esplicita previsione normativa in senso contrario.

4. Il metodo di calcolo della soglia di anomalia (questione sub B).

4.1. Le valutazioni della Corte sul criterio matematico. — Per quanto
concerne il metodo di calcolo della soglia di anomalia, la pronuncia della
Corte di giustizia ha riservato una sorpresa.

Non ci si riferisce tanto alla valutazione di compatibilità di un criterio
matematico di determinazione della soglia, dato che ciò che la normativa
comunitaria prescrive è la necessità di una verifica in concreto ogni volta
che una offerta appaia anomala: il che non preclude certo ad uno Stato
membro di considerare apparentemente anomala — salva verifica — qual-
siasi offerta che superi un determinato limite.

Né appariva di per sé incongruo il fatto che, in relazione al criterio
matematico prescelto, i concorrenti non siano in grado di conoscere a
priori quale sia la soglia di anomalia. Infatti, la valutazione circa l’appa-
rente anomalia o meno di una offerta è pacificamente rimessa all’ente ap-
paltante, senza che i concorrenti debbano necessariamente conoscere pre-
liminarmente i criteri di individuazione delle offerte da assoggettare a ve-
rifica.

Quel che viceversa sorprende è che in tal quadro, di apparente com-
patibilità tra il metodo matematico e la disciplina comunitaria, la Corte
si sia spinta comunque a sindacare la concreta formulazione del metodo.

In particolare, la Corte ha rilevato come il criterio introdotto dall’art.
21, comma 1-bis, legge 109/1994 spinga o comunque possa spingere le im-
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prese a presentare non la migliore offerta possibile, bensı̀ quella che abbia
maggiori probabilità di risultare la migliore tra le offerte non anomale:
nella speranza (indotta dalla riferita prassi amministrativa) che l’Ammini-
strazione, sia pure a seguito di verifica, escluda tutte le offerte eccedenti la
soglia di anomalia.

In tal modo la Corte ha esattamente centrato il vero punto debole di
tutta la disciplina nazionale (presente e passata) in tema di anomalia: e
cioè il fatto che i criteri matematici conducono inevitabilmente a trasfor-
mare il metodo di aggiudicazione da quello « al prezzo più basso » a
quello « della media corretta ».

Ciò pare evidente negli appalti di importo inferiore alla soglia comu-
nitaria, nei quali — a seguito dell’esclusione automatica delle offerte ano-
male — l’appalto viene aggiudicato non già al prezzo più basso, bensı̀ alla
offerta che maggiormente si avvicina per difetto alla media dei ribassi,
maggiorata degli scarti (dove le medie sono depurate delle c.d. « ali »):
con l’assurda conseguenza che in presenza di cinque offerte valide e tra
loro diverse, l’appalto viene sempre e comunque aggiudicato all’offerta
terza classificata, a dispetto del principio solenne sancito dal primo
comma dell’articolo 21 secondo cui « l’aggiudicazione degli appalti me-
diante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio
del prezzo più basso » (23).

Ma la questione si pone anche negli appalti di rilevanza comunitaria,
soprattutto se si considera che il superamento della soglia di anomalia
vale una presunzione di inaffidabilità dell’offerta che spetta al concor-
rente superare, di modo che nella prassi (come riconosciuto dal Consiglio
di Stato ed assunto quale presupposto dalla stessa Corte di giustizia) assai
spesso si assiste ad una « esclusione di massa » delle offerte eccedenti il
limite di anomalia, con definitiva inevitabile aggiudicazione alla prima
tra le offerte inferiori al limite.

Ebbene, la Corte ha evidenziato come « il risultato al quale perviene
un meccanismo di calcolo della soglia di anomalia basato sulla media
delle offerte può essere notevolmente influenzato da pratiche come quelle
descritte al punto precedente, il che sarebbe incompatibile con gli obiettivi
perseguiti dalla direttiva ».

In proposito, preme evidenziare che le « pratiche » a cui si riferisce la
Corte non sono certo quelle temute dal nostro legislatore e dalla nostra
giurisprudenza, ma proprio il loro opposto.
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(23) Per una più approfondita disamina dei profili qui accennati, ci si permette di rin-
viare a Il metodo di calcolo della soglia di anomalia negli appalti di lavori pubblici: questione
risolta o problema ancora aperto?, in questa Rivista, 1999, 897, nonché a L. Perfetti, La
disciplina delle offerte anomale tra resistenza normativa e sfiducia nel mercato, in Foro
amm., 1999, 1300.



4.2. La posizione della giurisprudenza nazionale. — La normativa e
(soprattutto) la giurisprudenza nazionale mostrano infatti un grave timo-
re che le imprese presentino offerte con elevati ribassi al solo scopo di
« turbare » il sereno svolgimento della procedura. Cosı̀, la giurisprudenza
è pervenuta a ravvisare nelle c.d. « ali » (ovvero, nelle offerte caratterizzate
da maggior ribasso, di cui non si deve tener conto ai fini del calcolo della
media e, quindi, del limite di anomalia) addirittura « offerte largamente e
palesemente disancorate da valori medi », come tali ritenute ex lege « fuor-
vianti per definizione » (24).

In altri termini, quello che poteva essere (ed in effetti doveva essere)
un metodo matematico di calcolo, applicativo della ben nota regola stati-
stica secondo cui per individuare una media è opportuno non considerare
i valori estremi rilevati, è divenuto un giudizio intrinseco non solo di ano-
malia, ma addirittura di inaffidabilità « per definizione ». Il tutto, pare ap-
pena il caso di rilevarlo, a prescindere dai valori assoluti delle offerte ri-
cadenti tra le « ali », che in ipotesi potrebbero anche discostarsi di pochi
decimali dalla stessa base d’asta, in appalti caratterizzati da ribassi molto
contenuti.

Siffatta impostazione appare invero assurda, non solo nei suoi pre-
supposti teorici, ma anche e soprattutto per le sue conseguenze.

Ne è discesa, infatti, una serie di interpretazioni che hanno ulterior-
mente irrigidito il meccanismo di calcolo.

In primo luogo, allorché l’operazione di taglio delle ali è stata estesa
anche al calcolo della media degli scarti eccedenti la media, laddove l’art.
21 aveva viceversa previsto (almeno letteralmente) che il taglio delle ali
operasse solo nel calcolo della media (25).

Inoltre, allorché — e si tratta di un orientamento assolutamente re-
cente — è stato giudicato che qualora più offerte uguali risultino ap-
paiate all’ultimo posto tra quelle da considerare come « ali », nessuno
tra i relativi ribassi può essere preso in considerazione nel calcolo (26).
Dal che discende che in tali ipotesi il numero delle offerte non conside-
rate nel calcolo, in quanto « ali », non è più il 10% del totale delle offerte
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(24) Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2001 n. 3216, in Cons. Stato, 2001, I, 1340; cfr.
altresı̀ T.A.R. Piemonte, Sez. II, ordinanza n. 1219 del 13 dicembre 2001.

(25) Sulla questione si vedano specificamente gli interventi citati alla nota 23 che pre-
cede, nonché R. Villata, Le offerte anomale, cit., 445. A dispetto delle critiche dottrinali, la
giurisprudenza si è peraltro ormai consolidata sul punto: cfr., oltre alle pronunce oggetto
dei commenti citati, anche T.A.R. Calabria, Catanzaro, 9 novembre 1999 n. 1337, in I
T.A.R., 2000, I, 426; T.A.R. Campania, Salerno, 16 novembre 1999 n. 519, in I T.A.R.,
2000, I, 325, 23 maggio 2000 n. 366, in I T.A.R., 2000, I, 3389, e 6 luglio 2000 n. 528, in
I T.A.R., 2000, I, 4533; T.A.R. Campania, Sez. I, 9 maggio 2000 n. 1308, in I T.A.R.,
2000, I, 3337; T.A.R. Molise, 7 febbraio 2000 n. 22, in I T.A.R., 2000, I, 1969; T.A.R. Pie-
monte, Sez. II, ord. 1219 del 13 dicembre 2001.

(26) Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2001 n. 3216, cit.; cfr. altresı̀ T.A.R. Liguria, sez.
II, 26 agosto 2000 n. 865, in I T.A.R., 2000, I, 4436.



pervenute, arrotondato all’unità superiore (come previsto testualmente
dalla norma, con formulazione che davvero non pareva lasciar spazio
per altre interpretazioni), bensı̀ un numero superiore, deciso dal caso (e
cioè, deciso dal numero di offerte uguali pervenute).

Cosı̀ facendo, la giurisprudenza pare aver stravolto non solo il tenore
letterale della disposizione, ma anche la finalità che il criterio matematico
si riproponeva (quella, cioè, di individuare medie maggiormente attendi-
bili trascurando un numero prefissato di offerte marginali) (27). Né rileva
l’accertamento circa quale tra le offerte debba essere trascurata, posto che
trattandosi di valori numerici nell’ambito di un calcolo, il fatto che sia
presa in esame l’offerta dell’impresa A e non quella dell’impresa B è del
tutto irrilevante (28); anzi, trattandosi di valori numerici, non vi sarebbe
neppure necessità di stabilire quale, tra le imprese pari, sia presa in esame
nel calcolo e quale no: dato che solo al termine delle operazioni si potrà
stabilire quali siano le offerte eccedenti la soglia di anomalia e quindi da
escludere.

In tal quadro, sembra dunque che solo la certezza di incorrere in una
secca smentita da parte della Corte di giustizia abbia potuto evitare pro-
nunce che traessero l’ulteriore conseguenza della impostazione assunta:
nel senso di non poter neppure ammettere a verifica le offerte ricadenti
tra le « ali », siccome fuorvianti ed anormalmente basse « per defini-
zione » (29). Invero, delle due l’una: o effettivamente la formula impie-
gata dall’art. 21 sottintende che le « ali », in quanto tali, sono aberranti
rispetto al mercato, ed allora tale presunzione normativa non ammette
prova contraria; ovvero le offerte rientranti tra le ali sono da trascurare
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(27) Ciò pare evidente con un esempio: se si stabilisce di calcolare la temperatura me-
dia registrata nell’arco di un mese, senza considerare i due giorni più caldi e più freddi, il
fatto che la punta massima sia raggiunta per sei giorni di fila non può certo indurre a tra-
scurare tutti e sei i valori, ma solo i due prefissati contando gli altri quattro: altrimenti, to-
gliere tutti e sei i giorni in cui la temperatura ha raggiunto lo stesso valore massimo signifi-
cherebbe concludere che nel mese considerato la temperatura è stata mediamente più bassa
di quanto non sia avvenuto in realtà.

Ipotizzando poi un esempio attinente ad una gara d’appalto, l’illogicità della tesi qui
non condivisa appare ancora più evidente: si consideri il caso di sei offerte pervenute, tre
delle quali con un ribasso del 2% e tre con un ribasso dell’1%. Ebbene, seguendo la tesi
giurisprudenziale nessuno di tali ribassi dovrebbe essere preso in considerazione, con il ri-
sultato di non poter neppure aggiudicare l’appalto!

(28) Esattamente come apparirebbe irrilevante (nell’esempio prospettato) il fatto che
non siano prese in esame le temperature dei giorni 10 ed 11 di ottobre, e lo siano invece
quelle (identiche) dei giorni 17 e 23 ottobre.

(29) In effetti, le poche pronunce rinvenibili sul punto sono invece nel senso che
« nelle gare per l’aggiudicazione dei contratti di appalto di opere pubbliche, il cosiddetto ‘‘ta-
glio delle ali’’ ... deve essere effettuato ai soli fini della determinazione della soglia di anoma-
lia, oltre la quale tutte le offerte risultanti superiori alla detta soglia (e quindi anche quelle
provvisoriamente accantonate) devono, negli appalti di rilevanza comunitaria, essere sottopo-
ste a verifica di congruità » (T.A.R. Basilicata, 24 novembre 1999 n. 641, in I T.A.R., 2000,
I, 421; cfr.altresı̀ T.A.R. Sicilia, Sez. II, 7 luglio 2000, in I T.A.R., 2000, I, 4178).



nel calcolo del limite di anomalia solo in applicazione di un criterio stati-
stico (e quindi da sottoporre poi a verifica senza preclusioni), ma allora il
riferito orientamento giurisprudenziale merita di essere rivisto, anche nelle
conseguenze che già ha comportato.

Orbene, è da augurarsi che la pronuncia della Corte di giustizia in
commento contribuisca a produrre tale revisione; anche perché, come si
è accennato, il timore paventato dai Giudici della Corte è nel senso esat-
tamente opposto a quello mostrato dai Giudici nazionali.

4.3. L’impostazione della Corte U.E. e le sue conseguenze. — Le
« pratiche » temute in sede comunitaria, infatti, non sono certo quelle del-
le imprese che (del resto in via generale contro il loro interesse) possono
presentare offerte in grave perdita. Al contrario, sono quelle delle imprese
che, sapendo che l’appalto sarà più probabilmente aggiudicato non all’of-
ferta migliore, bensı̀ a quella che si collochi immediatamente al di sotto
della soglia di anomalia, siano tentate di presentare non già la propria
miglior offerta, ma una offerta che — statisticamente o per esperienza
(quando non addirittura attraverso accordi elusivi) — sia considerata de-
stinata a collocarsi a ridosso del limite di anomalia. Il tutto, in violazione
dei principi di libertà della concorrenza che la Corte di giustizia pone a
base della normativa in materia di appalti pubblici (e che, invero, costitui-
sce anche un caposaldo del nostro ordinamento costituzionale) (30).

Di conseguenza, la Corte ha sancito che « affinché l’effetto utile della
direttiva sia pienamente preservato », il limite di anomalia « non deve es-
sere immutabile e deve poter essere riconsiderato dall’amministrazione ag-
giudicatrice se ciò risulta necessario in considerazione in particolare del
livello della soglia di anomalia delle offerte applicata in appalti analoghi
e degli insegnamenti che si ricavano dall’esperienza comune ».

V’è da augurarsi che il principio sancito dalla Corte non venga stra-
volto in ambito nazionale ed applicato al contrario. Tale principio, ripe-
tesi, è originato dalla constatazione che la presentazione di ribassi modesti
può essere finalizzata ad alterare la competizione (e non, quindi, come
viceversa enfatizzato dalla giurisprudenza nazionale, che i ribassi elevati
alterano la competizione): sicché la correzione che è richiesta alla sta-
zione appaltante dovrà operare allorché vi sia un limite di anomalia estre-
mamente rigido (vicino, cioè, alla base d’asta), rispetto all’abitudine degli
appalti analoghi e del mercato.

Vero è che non pare agevole individuare in concreto come l’Ammini-
strazione possa intervenire in tal ipotesi.

Pare, invero, esclusa una modifica del criterio matematico di calcolo
della soglia, apportata dall’ente appaltante dopo aver preso conoscenza

1250 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

(30) Sul punto cfr. R. De Nictolis, op. cit., 83 e segg.



delle offerte pervenute: si porrebbe in essere, infatti, una evidente viola-
zione dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa.

Piuttosto, potrebbe ipotizzarsi che l’ente appaltante, a fronte di of-
ferte evidentemente distorsive (ripetesi, perché caratterizzate da un ri-
basso modesto, e non per il contrario), decida di disapplicare la norma
interna relativa al calcolo del limite di anomalia (per contrasto con i prin-
cipi comunitari), e di assoggettare a verifica solo le offerte che appaiano
oggettivamente ed effettivamente anomale.

Se cosı̀ fosse, se ne dovrebbe concludere che negli appalti di rilevanza
comunitaria, prima di procedere a verifica, l’ente appaltante debba valu-
tare se il limite di anomalia sia attendibile o no; e solo in caso di risposta
affermativa l’ente potrebbe e dovrebbe procedere alla verifica di tutte le
offerte oltre tale limite, mentre in caso di risposta negativa l’ente do-
vrebbe individuare le offerte da verificare e procedere di conseguenza:
del tutto, ovviamente, dando conto in motivazione.

Non v’è chi non veda come, se le conseguenze fossero queste, la pro-
nuncia qui in commento genererebbe una radicale modifica procedimen-
tale: in quanto la verifica di congruità non sarebbe più automatica e vin-
colata in caso di superamento del limite di anomalia, ma richiederebbe
una ulteriore valutazione (discrezionale, ma motivata) da parte della sta-
zione appaltante. Tanto più che, a fronte di una tal impostazione, risulte-
rebbe quanto meno arduo per la Corte Costituzionale restare ancorata
all’orientamento espresso sulle disposizioni previgenti in materia di ano-
malia, la cui compatibilità con la Costituzione è stata « salvata » anche
grazie ad una serie di distinguo e condizioni ormai superati (31).

L’esperienza, peraltro, induce a dubitare che in concreto la giurispru-
denza e la prassi si adeguino cosı̀ efficacemente al principio espresso dalla
Corte di giustizia: per il che v’è da sperare che, quanto meno, la pronun-
cia induca le stazioni appaltanti ad impostare la verifica di congruità con
criteri affatto diversi tra i casi di limite di anomalia percentualmente
molto elevato e limite di anomalia viceversa molto esiguo (sul che, si tor-
nerà appresso a proposito della verifica).

Il principio espresso dalla Corte di giustizia potrebbe poi generare un
ulteriore corollario applicativo, negli appalti di servizi e di forniture.

È noto che in tali appalti è prevista la verifica automatica delle of-
ferte che superino il limite della media dei ribassi maggiorata di 1/5 della
media stessa, e ciò a prescindere dal fatto che l’appalto sia aggiudicato al
prezzo più basso o con il metodo dell’offerta economicamente più van-
taggiosa.
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(31) Cfr. Corte cost., 5 marzo 1998 n. 40, in Cons. Stato, 98, II, 317 ed in Urbanistica
e appalti, 1998, 617, con commento di R. De Nictolis. Cfr. altresı̀ R. De Nictolis, Le of-
ferte anomale, ult. cit.



Ora, se per i casi di affidamento al prezzo più basso può ripetersi de
plano quanto precede, nell’ipotesi di affidamento all’offerta economica-
mente più vantaggiosa la pronuncia in commento potrebbe assumere ul-
teriore rilievo.

Pare, infatti, evidente (per quanto la giurisprudenza nazionale non lo
abbia rilevato (32)) che a fronte di offerte eterogenee per livello qualita-
tivo, l’elemento prezzo perda in sé di significato assoluto: risulta, in-
vero, ben più anomala una offerta con prezzo medio ma di qualità ec-
celsa, che non una con prezzo modesto ma anche modesta qualità (33).

Ebbene, il metodo matematico normativamente previsto ha sinora im-
posto la verifica delle offerte di minor prezzo, a prescindere dalla qualità,
con le evidenti controindicazioni, da un lato, di valutare negativamente
offerte il cui prezzo modesto trova ragione nella stessa modesta qualità;
e, dall’altro lato, che resta comunque interamente rimesso alla stazione
appaltante il compito di individuare le offerte che, pur non caratterizzate
da prezzo eccedente il limite di anomalia, presentino un anomalo rap-
porto qualità (elevata)-prezzo (contenuto).

A tal proposito, potrebbe proprio risultare opportuna la presa di posi-
zione della Corte di giustizia, che induce — se non ad abbandonare, quan-
tomeno — a ricondurre i criteri matematici al loro alveo di « indice segna-
latore »; di modo che le stazioni appaltanti in un appalto da aggiudicarsi
all’offerta economicamente più vantaggiosa ben potrebbero affiancare il
criterio matematico con la previsione di assoggettare a verifica anche le of-
ferte che superino un certo punteggio complessivo (34), ed a valutare corre-
lativamente con molto minor rigore (se non addirittura prescindere dalla
valutazione del)le offerte che, pur avendo un prezzo inferiore al limite di
anomalia, non abbiano d’altro canto superato il punteggio prefissato.

Anche a questo riguardo, peraltro, sarà la giurisprudenza (e prima
ancora la prassi amministrativa) nazionale a dover recepire i principi con-
tenuti nella pronuncia in commento, con l’auspicio che la questione non
debba in futuro essere riproposta in ambito comunitario con ancor mag-
gior vigore.

5. Le giustificazioni ammissibili (questione sub D).

Mentre secondo la direttiva comunitaria la stazione appaltante, in
sede di verifica di congruità, « può » prendere in considerazione una serie
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(32) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 settembre 1998 n. 1200, in Cons. Stato, 1998, I, 1315.
(33) Cfr. R. De Nictolis, Offerte anomale e offerta economicamente più vantaggiosa,

in Urbanistica e appalti, 2000, 469; R. Villata, Le offerte anomale, cit., 451.
(34) Conformemente, del resto, a quanto previsto dal D.P.R. 554 del 1990, agli artt.

64 comma 6 e 91 comma 4, per l’affidamento dei servizi di progettazione e delle concessioni,
le cui offerte devono essere sottoposte a verifica di anomalia nel caso in cui superino il pun-
teggio di 80 su 100.



di circostanze giustificative ivi elencate, l’art. 21 della legge 109/1994 san-
cisce che l’ente aggiudicatore può prendere in considerazione « esclusiva-
mente » le circostanze ivi elencate.

Il problema della compatibilità tra la previsione comunitaria, eviden-
temente esemplificativa, e quella nazionale, viceversa tassativa, è stato in-
vero sollevato da tempo (35), pur essendo in concreto ridotto di rilevanza
dalla considerazione che le circostanze giustificative elencate dalle dispo-
sizioni nazionali hanno contenuto talmente ampio da ricomprendere in
realtà una casistica pressoché indefinita (36).

Pur con tutti i contemperamenti del caso, peraltro, il Consiglio di
Stato ha ritenuto di dover porre la questione alla Corte di giustizia: la
quale ha espresso la convinzione — e, del resto, dato il tenore letterale
della direttiva non poteva essere altrimenti — che l’elencazione di cui al-
l’art. 30 d. 93/37 sia meramente esemplificativa, restando dunque preclusa
agli Stati membri qualsiasi limitazione delle giustificazioni che possono
essere accolte dagli enti appaltanti.

6. Le giustificazioni escluse (questione sub E).

Alla luce di quanto precede, la pronuncia non sarebbe comunque sul
punto deflagrante, se non fosse accompagnata dalla censura della norma-
tiva interna, anche nella parte in cui esclude la possibilità di prendere in
considerazione le giustificazioni che riguardano costi i cui valori minimi
siano stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministra-
tive, ovvero i cui valori siano rilevabili da dati ufficiali (si noti che la di-
sposizione contenuta dall’art. 21 della legge 109/1994 è pressoché identica
a quella contenuta nell’art. 25 del decreto legislativo 157/1995 sugli ap-
palti di servizi).

Ha rilevato infatti la Corte che siccome, « in considerazione sia della
sua formulazione sia della sua finalità, l’art. 30 n. 4, secondo comma,
della direttiva non contiene un elenco esaustivo delle giustificazioni che
possono essere presentate, ma si limita a fornire esempi di giustificazioni
che l’offerente può presentare ... », tale norma « a maggior ragione ... non
autorizza l’esclusione di taluni tipi di giustificazioni ».

Ovviamente, la pronuncia non intende certo sovvertire il sistema na-
zionale dei contratti collettivi di lavoro, onde resta preclusa radicalmente
qualsiasi giustificazione che pretenda di calcolare il costo della manodo-
pera con valori inferiori a quelli imposti dai contratti di categoria (37)

1253Note a sentenza

(35) Cfr. G. Morbidelli - M. Zoppolato, Appalti pubblici, in Trattato di diritto am-
ministrativo europeo, 1998, parte speciale, 269.

(36) Cfr. D. Tassan Mazzocco - C. Angeletti - M. Zoppolato, Legge quadro sui
lavori pubblici (Merloni ter), 1999, 337; R. De Nictolis, Le offerte anomale..., cit. 73.

(37) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, ordinanza 28 agosto 2001 n. 4936, in Cons. Stato, 2001,
I, 1889; Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 1999 n. 194, in Cons. Stato, 1999, I, 279.



(anche se il problema potrebbe porsi nei confronti di determinati servizi
che possano essere resi da imprese straniere senza applicare il contratto
collettivo italiano) o addirittura che pretenda di escludere il pagamento
di oneri previdenziali.

Peraltro, anche in ipotesi di prezzi apparentemente lesivi dei minimi
contrattuali e previdenziali, sarà comunque onere della stazione appal-
tante chiedere chiarimenti sul punto, posto che il concorrente potrebbe
pur sempre « presentare giustificazioni dirette ad evidenziare che — diver-
samente da quanto ritenuto dall’Amministrazione — l’offerta rispetta i
valori minimi prescritti in relazione alle prestazioni da effettuare » (38).

In ogni caso, paiono per questa via destinate al superamento tutte le
presunzioni di costo basate viceversa su prezziari, ovvero su tabelle appli-
cative di provenienza ministeriale o addirittura predisposte dalle associa-
zioni di categoria (si pensi alle tabelle sul costo della manodopera nei ser-
vizi di pulizie, che non sempre rispondono ai costi effettivi in base ai con-
tratti applicabili nelle varie aree del Paese). Presunzioni che, invece, hanno
sinora orientato rigidamente l’attività valutativa delle stazioni appaltanti,
con il pieno avvallo della giurisprudenza (39).

Ma la pronuncia potrebbe forse assumere ancor maggior rilievo in
relazione all’orientamento giurisprudenziale che ritiene di sottrarre le va-
lutazioni dell’Amministrazione al sindacato giurisdizionale.

Com’è noto, con orientamento assolutamente consolidato la giuri-
sprudenza ritiene che nella procedura di verifica di congruità delle offerte
« le valutazioni dell’Amministrazione costituiscono espressione di un po-
tere di natura tecnico-discrezionale, di per sé insindacabile in sede giuri-
sdizionale, salva l’ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogi-
che o fondate su insufficiente motivazione » (40); di modo che « il giudice
amministrativo solo se ravvisi macroscopiche illogicità può sindacare i pro-
fili di merito delle valutazioni svolte dall’amministrazione appaltante » (41).

Ed è ben vero che si è in linea teorica ammesso il sindacato giudiziale
in caso di travisamento dei presupposti, ma altrettanto vero è che a questo
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(38) Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2001 n. 5209, cit.
(39) Cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. III, 31 gennaio 2001 n. 825, in I T.A.R., 2001, I,
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Sez. II, 24 marzo 2001 n. 630, in I T.A.R., 2001, I, 1642; T.A.R. Veneto, Sez. II, 10 marzo
2001 n. 612, in I T.A.R., 2001, I, 1709; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 13 maggio 2000
n. 894, in I T.A.R., 2000, I, 3533.

(41) Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2001 n. 5871, in Edilizia e territorio, 2001,
n. 49, 19; T.A.R. Marche, 7 aprile 2000 n. 524, in I T.A.R., 2000, I, 2643; T.R.G.A. Tren-
tino Alto Adige, 19 giugno 2000 n. 185, in I T.A.R., 2000, I, 3822; T.A.R. Campania, Sez. I,
6 giugno 2000 n. 1865, in I T.A.R., 2000, I, 3965.



fine si è richiesta una tal evidenza del travisamento da vanificare in con-
creto qualsiasi aspettativa dei ricorrenti.

In sostanza, il riferito orientamento — peraltro coerente con l’impo-
stazione tradizionale in tema di sindacato giudiziale sulle valutazioni tec-
nico-discrezionali — ha avuto dunque l’effetto di rendere pressoché inat-
taccabili le esclusioni di offerte per anomalia, alla unica condizione che
fossero sorrette da una motivazione che non apparisse del tutto insosteni-
bile. Il tutto, conformemente anche al già evidenziato disfavore per le of-
ferte caratterizzate da prezzi contenuti.

Ora, con la decisione in commento, la Corte ha sottolineato che le
stazioni appaltanti hanno « l’obbligo ... di valutare » l’offerta apparente-
mente anomala « in relazione alle giustificazioni fornite dall’offerente in-
teressato » (punto 51), di modo che l’offerente possa « far valere, util-
mente e in contraddittorio, il suo punto di vista su ciascuno dei vari ele-
menti di prezzo proposti » (punto 81). Tanto che qualsiasi limitazione
delle giustificazioni proponibili « sarebbe in evidente contraddizione con
l’obiettivo della direttiva di facilitare il gioco della libera concorrenza
fra tutti gli offerenti » (punto 84).

Ebbene, un posizione cosı̀ netta, a tutela delle imprese concorrenti ma
soprattutto a tutela della libertà di concorrenza, appare difficilmente con-
ciliabile con la rigida posizione secondo cui le valutazioni della stazione
appaltante sono insindacabili nel merito.

In altri termini, se costituisce diritto dell’impresa che tutte le giustifi-
cazioni presentate su ciascuno degli elementi controversi siano valutate
dall’ente appaltante, pare discenderne conseguenzialmente che poi l’im-
presa abbia anche diritto alla tutela giudiziale in relazione alle giustifica-
zioni medesime; diritto che non può certo esaurirsi nella possibilità di cen-
surare le «manifeste illogicità ».

Sembra, dunque, che la pronuncia della Corte di giustizia possa costi-
tuire anche uno stimolo ad accentuare una tendenza processuale già in-
staurata per altre questioni, nel senso di ampliare il concetto del vizio
di « eccesso di potere » per estendere il sindacato giurisdizionale ad atti-
vità prettamente tecnico-discrezionali, nonché nel senso di ammettere la
verifica processuale (attraverso consulenza tecnica d’ufficio) per accertare
se vi siano stati o meno travisamenti dei presupposti o vizi logici che ri-
sultino evidenti ad un tecnico (senza che possano risultare evidenti a giu-
dici ed avvocati) (42).
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Ed in tal ottica non può che essere letta favorevolmente la pronuncia
con cui, muovendo dal presupposto che « la normativa comunitaria in
materia di appalti conferma la linea di tendenza volta ad assicurare ...
la massima tutela delle posizioni delle imprese coinvolte nella procedura
di gara », si è concluso che « il sindacato giurisdizionale sugli apprezza-
menti tecnici ... può anche consistere nella verifica tecnica diretta dell’at-
tendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza,
quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo »; sicché « nel giu-
dizio proposto contro le determinazioni amministrative in materia di of-
ferte anomale sembra inappropriata la pregiudiziale limitazione della co-
gnizione del giudice, in base al rilievo che essa urterebbe contro la pecu-
liarità tipica della discrezionalità tecnica » (43).

7. Le novità giurisprudenziali sulla effettività della tutela.

Peraltro i più recenti orientamenti giurisprudenziali inducono a qual-
che riserva circa l’effettiva capacità della pronuncia in commento di inci-
dere sul nostro ordinamento.

È noto, infatti, che il Consiglio di Stato ha assunto una lunga serie di
decisioni (44) dirette a ravvisare inammissibilità dei ricorsi, tutte le volte in
cui l’impresa non abbia impugnato a suo tempo il bando e/o la lettera
d’invito: e ciò, non solo nel caso (pacifico (45)) in cui l’impresa lamenti
l’illegittimità di prescrizioni di gara che le precludono la partecipazione,
ma anche laddove il ricorrente abbia censurato vizi attinenti alla fase di
valutazione.

Più precisamente, è stato affermato l’onere delle imprese di impugnare
immediatamente le clausole asseritamente irragionevoli, tali da non con-
sentire la formulazione dell’offerta, dal momento che le prescrizioni ivi
previste rendono effettivamente impossibile quel calcolo di convenienza
tecnica ed economica che ogni impresa deve essere in condizione di po-
tere effettuare all’atto in cui valuta se partecipare o no ad una gara pub-
blica (46). Ed in tal ambito si inserisce anche la pronuncia con cui è stata
giudicata immediatamente impugnabile la clausola del bando che prescri-
veva l’esclusione automatica delle offerte anomale (47).
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(43) Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2001 n. 1247, in Cons. Stato, 2001, I, 586, in mo-
tivazione, 594-596.

(44) Tanto da teorizzare che la regola che consente l’impugnazione di norme del
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(45) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., ordinanza 4 dicembre 1998 n. 1 in Cons. Stato, 1998,
I, 1887.

(46) Cons. Stato, Sez. V, 23 maggio 2000 n. 2990, in Cons. Stato, 2000, I, 1317; cfr.
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Inoltre, la giurisprudenza ha considerato immediatamente impugnabili
(nel senso che l’impugnazione al momento dell’esclusione deve considerarsi
tardiva) anche le clausole che prescrivano, a pena d’esclusione, l’esibizione
di un documento o di un attestato che la stazione appaltante potrebbe ac-
quisire d’ufficio, ritenendo che, in tal caso, l’inutile aggravio del procedi-
mento amministrativo consista non già nella mera presentazione di detto
certificato — il cui reperimento potrebbe anche non essere di per sé gra-
voso — bensı̀ nella gratuita costrizione dell’impresa a rendere di pubblico
dominio vicende private che essa potrebbe voler non divulgare (48).

Ma quel che maggiormente ha suscitato perplessità è l’orientamento
sulle clausole relative al modus operandi della Commissione di gara: orien-
tamento secondo il quale, tra l’altro, le imprese concorrenti hanno l’onere
di immediata impugnazione della clausola del bando che individua le ope-
razioni da svolgere, rispettivamente, in seduta pubblica od in riunione se-
greta, nell’assunto che la lesione della posizione di interesse dell’impresa
sarebbe immediata, afferendo alla stessa condizione di partecipazione
alla gara, ed alla libertà di scelta in ordine alle determinazioni negoziali
assunte dal soggetto economico nell’ambito del procedimento di indivi-
duazione del contraente privato (49).

Ebbene, sulla scia dei riferiti orientamenti (che paiono più che altro
ispirati ad una concreta esigenza di « salvare » il maggior numero possibile
di procedure d’appalto, altrimenti destinate ad inesorabile rimozione da
parte dei giudici amministrativi), una recente pronuncia è giunta ad affer-
mare che il richiamo operato dal bando o dalla lettera d’invito all’art. 21
comma 1-bis, legge 109/1994, e dunque l’imposizione ai concorrenti di cor-
redare l’offerta con le giustificazioni, avrebbe imposto l’immediata impu-
gnazione degli atti di gara: in assenza della quale, il ricorso contro l’esclu-
sione per anomalia (disposta sulla base della sola verifica delle giustifica-
zioni, senza contraddittorio) sarebbe inammissibile per tardività (50).

Infatti, dopo aver affermato che la richiesta di immediate giustifica-
zioni è incompatibile con un contraddittorio ex post, la pronuncia ha con-
cluso che pertanto « l’eventuale violazione della direttiva comunitaria è da
ascrivere al bando e alla lettera d’invito », con la pretesa conseguenza che
« la mancata impugnazione di questi rende inammissibili le censure de-
dotte al riguardo ».

Vero è che tale pronuncia pare già smentita e superata dalla decisione
qui in commento, con la quale, come si è visto, la Corte di giustizia non
ha affatto ravvisato una definitiva illegittimità della richiesta di presenta-
zione anticipata delle giustificazioni (salvo quanto sopra osservato), limi-
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tandosi invece a sancire che tale presentazione non fa comunque venir
meno l’obbligo per la stazione appaltante di un successivo contradditto-
rio con l’impresa, sui profili dell’offerta che in concreto suscitano perples-
sità: sicché il contrasto con la direttiva non è da ravvisarsi tanto nella
norma, quanto piuttosto nella prassi amministrativa tendente ad esclu-
dere il successivo contraddittorio.

Ma altrettanto vero è che la riferita tendenza processuale rischia co-
munque di pervenire a posizioni incompatibili con una effettiva tutela
dei principi ora ribaditi dalla Corte di giustizia: con inevitabili ripercus-
sioni in termini di procedure di infrazione e di ulteriori pronunce sfavore-
voli (per l’Italia) da parte della Corte di giustizia.

V’è, dunque, da sperare che la decisione, che di per sé non stravolge il
tessuto normativo nazionale in tema di anomalia, imponga invece un de-
ciso revirement alla giurisprudenza, sia sotto il profilo sostanziale, sia —
soprattutto — in relazione al « tabù » dell’insindacabilità della valuta-
zione di anomalia, sia infine in merito alle più recenti posizioni procedi-
mentali.

Maurizio Zoppolato
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giurisprudenza

SENTENZE DI ALTRI ORGANI GIUDIZIARI

(A cura di G.F. Cartei, S. Faro, L. Limberti, N. Pecchioli, L. Righi)

Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. II - Sentenza 2 agosto 2001 in causa
37710/1997 - Pres. Rozakis - Elia s.r.l. (avv. I. Fiorillio) c. Governo italiano
(Ag. U. Leanza, V. Esposito).

Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore generale - Vincoli preordinati all’esproprio

- Limiti all’edificabilità dei suoli senza indennizzo - Violazione del principio del

rispetto della proprietà posto dalla Convenzione per i diritti umani - Sussistenza.

Sussiste la violazione del principio del rispetto della proprietà (art. 1 del proto-
collo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo firmato a Pa-
rigi il 20 marzo 1952) qualora vi sia una continua rinnovazione di vincoli su aree.
Tale comportamento, pur non potendo essere assimilato ad una privazione della pro-
prietà, può violare il giusto equilibrio tra esigenze dell’interesse generale ed impera-
tivi a salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (nel caso di specie, un vin-
colo protrattosi per 33 anni senza indennizzi e con sola utilizzabilità agricola con una
completa incertezza sull’utilizzazione edilizia del bene, ha generato un peso speciale
ed esorbitante, con violazione del principio del rispetto della proprietà; lo Stato ita-
liano ed il ricorrente sono stati quindi invitati a raggiungere un accordo che possa
dare al privato equa soddisfazione ex art. 41 della Convenzione).

Procedura

1. All’origine della vicenda vi è una richiesta indirizzata contro la Repubblica
italiana e con la quale una società a responsabilità limitata, soc. Elia (« la ricor-
rente »), ha adito la Commissione europea dei Diritti dell’Uomo (« la Commis-
sione ») il 6 agosto 1997, in virtù dell’art. 25 della Convenzione sulla salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (« la Convenzione »).

2. La ricorrente è rappresentata davanti la Corte dalla sig.ra I. Fiorillo, avvo-
cato in Roma. Il governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente
sig. U. Leanza e dal suo cogente sig. V. Esposito.

3. La ricorrente prospetta la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 a causa
dell’impossibilità di costruire sul terreno.

4. La richiesta è stata trasmessa alla Corte il 1o novembre 1998, data di en-
trata in vigore del protocollo 11 della Convenzione (art. 5 § 2 del protocollo n. 11).

5. La richiesta è stata attribuita alla seconda sezione della Corte (art. 52 § 1
del regolamento). In ragione di ciò, il collegio incaricato di esaminare la vicenda
(art. 27 § 1 della Convenzione) è stato costituito conformemente all’art. 26 § 1 del
regolamento.

6. Con decisione 14 dicembre 2000 la Corte ha dichiarato la richiesta ricevi-
bile.
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7. Sia la ricorrente che il Governo hanno depositato osservazioni scritte sul-
l’oggetto della vicenda (art. 59 § 1 del regolamento).

In fatto

I. Le circostanze della specie

8. La ricorrente è proprietaria dal 1967 di un terreno di circa 65.000 metri
quadrati, sito nel comune di Pomezia ed accatastato al foglio 11 particella 66.
Nel 1963 il Comune di Pomezia aveva espresso il proprio parere favorevole ad
un progetto edilizio da realizzare su detto terreno.

A. Il primo divieto posto con provvedimento amministrativo. — 9. Il 29 di-
cembre 1967, il Comune di Pomezia deliberò l’adozione di un piano regolatore ge-
nerale che destinò il terreno della ricorrente a parco pubblico.

10. Il 20 novembre 1974 la Regione Lazio approvò il P.R.G. di Pomezia.
Questo destinava il terreno della ricorrente alla realizzazione di un parco pubblico
e, in conseguenza, colpı̀ detta area con un divieto assoluto di edificare in funzione
dell’espropriazione.

11. In conformità all’art. 2 della legge 1187 del 1968, il divieto di costruire
imposto dal P.R.G. venne meno nel 1979, non essendo stato adottato alcun piano
particolareggiato entro cinque anni.

B. I limiti al diritto di costruire derivanti dall’applicazione dell’art. 4 della
legge 10/1977. — 12. Malgrado il venir meno del divieto di costruire, l’area della
ricorrente non recuperò la propria destinazione d’origine.

13. Ciò perché, in attesa della decisione del Comune di Pomezia circa la
nuova destinazione da imporre sull’area in contestazione, l’area stessa fu sottopo-
sta al regime previsto dall’art. 4 della legge 10/1977, norma considerata applicabile
a tale tipo di situazione dalla giurisprudenza (vedi §§ 38-40) e, dal 1990, dalla legge
86 della regione Lazio.

14. In conseguenza, l’area della ricorrente fu colpita dalle limitazioni deri-
vanti dalla applicazione di detta legge.

15. Il 12 marzo 1987 la ricorrente chiese al Comune di Pomezia di determi-
nare la nuova destinazione dell’area. Tale domanda restò senza risposta.

16. In assenza di risposta da parte del Comune, equivalente ad un rifiuto di
provvedere, la ricorrente adı̀ il T.A.R. Essa osservava in primo luogo che il Co-
mune di Pomezia aveva l’obbligo di determinare la nuova destinazione d’uso della
sua area e che l’inerzia dell’amministrazione era illegittima. Inoltre, la ricorrente
chiese che l’amministrazione classificasse l’area come edificabile.

17. Con decisione del 16 ottobre 1989 il T.A.R. Lazio accolse il ricorso della
ricorrente, e riconobbe che l’inerzia del Comune di Pomezia era illegittima.

18. Il tribunale considerò che il divieto di costruire imposto nel 1974 era di-
venuto inefficace dopo cinque anni, a norma della legge 1187/1968, non avendo il
Comune adottato alcun piano urbanistico particolareggiato. Successivamente, l’a-
rea della ricorrente era stata sottoposta al regime della legge 10/1977. Il T.A.R.
ritenne che le limitazioni al diritto di costruire derivanti dall’applicazione di tale
legge 10/1977 non potevano sostituire un provvedimento amministrativo che de-
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terminasse in positivo quale fosse la destinazione del terreno; in conseguenza,
l’amministrazione aveva l’obbligo di provvedere ad una ricostituzione della disci-
plina urbanistica e l’inerzia dell’amministrazione era illegittima. Comunque, il co-
mune restava totalmente libero di attribuire all’area in contestazione la destina-
zione che credesse, non potendo il T.A.R. ordinare che l’area fosse classificata
in un modo o nell’altro.

19. In conclusione il T.A.R. ordinò all’amministrazione di attribuire una
nuova destinazione all’area della ricorrente.

20. Il Comune di Pomezia interpose appello su detta sentenza.
21. Con decisione 28 febbraio 1992 il Consiglio di Stato rigettò il ricorso del

comune di Pomezia e confermò la sentenza impugnata.
22. Non avendo il Comune di Pomezia dato seguito alla decisione del Consi-

glio di Stato, il 10 settembre 1992 la ricorrente invitò l’amministrazione ad adot-
tare una decisione sull’area. Inoltre, la ricorrente propose una soluzione, secondo
la quale se il Comune avesse classificato 15.000 metri quadrati come area edifica-
bile, la restante superficie sarebbe stata ceduta gratuitamente al Comune stesso.
Questa proposta rimase senza seguito.

C. Il secondo limite derivante da atto amministrativo. — 23. Con delibera del
25 ottobre 1995, il Comune di Pomezia deliberò l’adozione di un piano particola-
reggiato di urbanizzazione e impose nuovamente un divieto assoluto di costruire
in funzione dell’esproprio dell’area della ricorrente. Il Comune classificò l’area co-
me destinata a servizi pubblici.

24. La ricorrente inoltrò ricorso contro questo provvedimento al CO.RE.CO.
per ottenere l’annullamento della decisione del Comune. Essa sosteneva che la de-
stinazione dell’area era stata indicata in modo troppo vago e che le condizioni per
rinnovare il blocco dell’edificabilità, tra le quali l’interesse pubblico, non erano
presenti. L’esito di questo ricorso non è noto.

25. Risulta da una perizia prodotta dalla ricorrente, che al 22 marzo 1999 il
piano particolareggiato che prevedeva il divieto di costruire sull’area della ricor-
rente è stato adottato.

II. Il diritto e la prassi interna rilevanti

1. Nozioni generali in tema di urbanistica. — 26. Secondo l’art. 42 co. 2 e 3
della Costituzione italiana, la proprietà privata è garantita e riconosciuta dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto e di godimento nonché i limiti con la
finalità di assicurarne la sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La
proprietà privata può essere espropriata nei casi previsti dalla legge, salvo inden-
nizzo per motivi di interesse generale.

La legge urbanistica 1950 del 1942 e sue modifiche regolano lo sviluppo urba-
nistico del territorio e affidano ai Comuni il potere di adottare piani urbanistici
che devono riguardare l’intero territorio comunale.

27. Il Piano regolatore generale, P.R.G., è un atto a durata indeterminata.
L’adozione del P.R.G. inizia con una delibera dopo la quale inizia un periodo
« di salvaguardia » durante il quale le decisioni sulle domande di concessione po-
tenzialmente in conflitto con la realizzazione del piano sono sospese (legge 1902/
1952 e sue modifiche). L’approvazione del P.R.G. è sottoposta al parere della re-
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gione (art. 1 D.P.R. 8/1972 ed art. 79 e 80 D.P.R. 616/1977) mentre prima avve-
niva per decreto del Presidente della Repubblica. Una volta approvato, il piano è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e depositato in Comune.

28. Quando disciplina in modo preciso il territorio, il P.R.G. può essere ese-
guito de plano; molto spesso tuttavia il P.R.G. ha bisogno, per essere applicato, di
procedure complementari. Queste ultime possono dipendere dall’iniziativa pub-
blica, come in particolare avviene per il piano particolareggiato, che ha una durata
determinata.

In effetti, dopo l’adozione del piano particolareggiato (piano che equivale ad
una dichiarazione di pubblica utilità) l’amministrazione dispone di un termine
massimo (non superiore ai 10 anni, art. 16 L. 1150 del 1942) per espropriare le
aree ed in tutti i casi per eseguire il piano particolareggiato stesso sotto pena di
decadenza del piano. Quando il P.R.G. ha bisogno di un piano particolareggiato
per essere applicato, è onere del Comune adottarne uno.

Tuttavia, non è previsto alcun termine massimo per l’adozione di un piano
particolareggiato.

2. L’imposizione e la durata di un divieto di costruire: i principi fissati dalla
Corte costituzionale. — 29. I limiti al diritto di disporre della proprietà, quali il
divieto di costruire, sono imposti con l’adozione di un piano urbanistico. Un di-
vieto di costruire può essere imposto in funzione dell’esproprio di un’area (vincolo
preordinato all’esproprio), quando riguarda un’area destinata ad uso pubblico o
la realizzazione di manufatti o infrastrutture pubbliche (art. 7 co. 3 e 4 L. 1150/
1942).

30. La legge urbanistica, nel suo testo originale, prevedeva che i limiti al di-
ritto di proprietà dei singoli, previsti da un P.R.G., ed in particolare di costruire
avessero una durata equivalente a quella del P.R.G., cioè una durata indetermi-
nata; contemporaneamente, non era previsto alcun indennizzo per i proprietari
(art. 40).

31. La Corte costituzionale fu investita del quesito se un divieto che incideva
gravemente sul diritto di proprietà, come un vincolo espropriativo o un vincolo di
inedificabilità che poteva prolungarsi sine die senza alcun indennizzo, fosse com-
patibile con il diritto di proprietà.

32. Con sentenze rese tra il 1966 ed il 1968 (in particolare n. 6 del 1966 e n. 65
del 1968), la Corte costituzionale espresse un giudizio sfavorevole e dichiarò la
legge urbanistica incostituzionale nella parte in cui prevedeva una durata indeter-
minata delle limitazioni che intaccavano gravemente il diritto di proprietà, come i
divieti di costruire o i divieti finalizzati all’esproprio, in mancanza di qualsiasi in-
dennizzo.

33. La Corte costituzionale ha precisato che la legge può limitare il diritto di
proprietà dei singoli a condizione che tale diritto non sia tuttavia svuotato nella
sostanza. D’altra parte, il diritto di costruire deve essere considerato come una fa-
coltà inerente al diritto di proprietà, che non può essere limitato se non per motivi
di interesse pubblico precisi ed attuali. In caso di esproprio o di limite contrario
alla natura stessa del diritto in questione (come ad esempio un divieto di costruire)
a durata indeterminata, il proprietario deve ricevere una compensazione econo-
mica. Nel contempo, non è dovuto alcun indennizzo per limiti di edificabilità a
durata limitata.
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34. Dopo queste sentenze della Corte costituzionale che ponevano i principi
in tema di limiti al diritto di proprietà, il legislatore aveva due scelte: optare per
i limiti a durata limitata senza indennizzo, o in alternativa, optare per limiti a du-
rata indeterminata con indennizzo immediato.

35. Il legislatore italiano ha dato seguito a queste sentenze scegliendo la
prima opzione, ed adottando, il 19 novembre 1968, la legge 1187 che ha modifi-
cato la legge urbanistica. L’art. 2 co. 1 di questa legge prevede che, al di fuori del-
l’adozione di un piano urbanistico, le autorità locali possono imporre ai singoli
divieti in vista dell’esproprio dell’area e divieti di costruire. Tuttavia questi limiti
decadono in 5 anni se l’esproprio non ha luogo oppure se nessun piano urbani-
stico di esecuzione, come il piano particolareggiato, viene adottato.

36. L’art. 2 della legge 1187/1968 prevedeva inoltre, nel secondo comma, una
proroga ex lege, per 5 anni dei termini fissati dai piani urbanistici approvati prima
della sua entrata in vigore. Le leggi 756 del 1973 e 696 del 1975, nonché il D.L. 781
del 26 novembre 1976 hanno prorogato queste scadenze fino all’entrata in vigore
della L. n. 10 del 1977 (disposizioni in tema di edificabilità dei suoli).

37. Con sentenza n. 92 del 1992 la Corte costituzionale ha precisato la por-
tata della legge 10 del 1977 sottolineando che, anche dopo l’entrata in vigore di
tale norma, il diritto di costruire è una facoltà inerente il diritto di proprietà.
Per ciò che riguarda i divieti di costruire, la Corte ha precisato che essi restano
sottoposti alla legge 1187 del 1968, cioè la durata di tali divieti non può superare
i 5 anni senza l’adozione di un piano particolareggiato.

3. Situazione dopo la scadenza del vincolo di inedificabilità. — 38. Secondo la
giurisprudenza, nel caso in cui il divieto di costruire viene meno a norma dell’art. 2
comma 1 della L. 1187 del 1968, dopo il decorrere del termine quinquennale le
aree non recuperano in modo automatico la loro destinazione iniziale e non ac-
quistano in modo automatico la destinazione delle aree confinanti. Per individuare
la nuova destinazione di un’area è necessario un atto specifico dell’amministra-
zione, come un piano particolareggiato.

Nell’attesa di questo atto dell’amministrazione, le aree sono considerate dalla
giurisprudenza sottomesse al regime previsto dall’art. 4 della L. 10 del 1977 rela-
tivo ai terreni dei Comuni che non hanno adottato P.R.G. (giurisprudenza del
Consiglio di Stato, Ad. plenaria n. 7 e 10 del 1984).

Secondo l’art. 4 della legge 10/1977 (in assenza di P.R.G.) una concessione
edilizia può essere ottenuta se l’area è situata fuori dal centro abitato ed a certe
condizioni con un volume molto ridotto. Se l’area è situata all’interno del centro
abitato, è vietata ogni nuova costruzione.

39. La Regione Lazio ha trasfuso questa giurisprudenza nella legge 826 del 24
novembre 1980 la quale prevede espressamente che un divieto assoluto di costruire
colpisca le aree prive di destinazione urbanistica situate all’interno di un centro
abitato.

4. In caso di inerzia dell’amministrazione. — 40. Dopo la scadenza del divie-
to di costruire, spetta al Comune determinare rapidamente la nuova destinazione
dell’area; tuttavia non è previsto alcun termine essenziale.

41. L’inerzia dell’amministrazione può essere impugnata dagli interessati
davanti alla giustizia amministrativa (decisione del Consiglio di Stato, Sez.
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IV, 20 maggio 1996 n. 664). Quest’ultima può ordinare al Comune di indivi-
duare la nuova destinazione degli immobili, senza tuttavia potersi sostituire alle
autorità competenti nella scelta della destinazione. Nella sentenza n. 67/1990,
resa in un caso di esproprio in cui si discuteva dell’inerzia dell’amministrazione,
la Corte costituzionale ha affermato che il ricorso avverso l’inerzia dell’ammini-
strazione davanti al T.A.R. è defatigante e non conclusivo, con conseguente
scarsa efficacia.

42. La Corte costituzionale è stata investita del dubbio relativo alla sottopo-
sizione di un’area al regime previsto dall’art. 4 della L. 10/1977 ed alla compati-
bilità con la Costituzione, in quanto questo regime genera un divieto di costruire
sine die senza indennizzo, in caso di inerzia dell’amministrazione nella determina-
zione di una nuova destinazione dell’area (in particolare, nell’adozione di un piano
urbanistico). Nella sentenza 185 del 1993 la Corte costituzionale ha dichiarato ir-
ricevibile la questione poiché appartiene alla competenza esclusiva del legislatore
la facoltà di intervenire rapidamente per rimediare a questa situazione.

5. Il rinnovo del divieto di costruire (da parte di un atto amministrativo). —
43. Con sentenza del 1989 (n. 575), la Corte costituzionale ha sancito che, decorso
il periodo di cinque anni previsto dall’art. 2 della legge n. 1187 del 1968 e al mo-
mento di una nuova pianificazione del territorio, le autorità locali hanno il potere
di rinnovare il divieto di costruire per ragioni di pubblica utilità. Questa sentenza
ha dunque riconosciuto il potere dell’amministrazione di reiterare il divieto una
volta scaduto il primo.

44. Tuttavia, il potere dell’amministrazione di rinnovare il divieto di costruire
non può tradursi in un divieto di costruire sine die nell’assenza di una qualsivoglia
forma di indennizzo. Infatti, allorché il divieto di costruire priva di sostanza il di-
ritto di proprietà in quanto dà luogo ad una incertezza sostanziale, a causa della
sua proroga per una durata indeterminata o della sua reiterazione, il proprietario
dovrebbe beneficiare di un indennizzo (vedasi in senso conforme le sentenze della
Corte costituzionale n. 186 del 1993, n. 344 del 1995 e la decisione del Consiglio di
Stato (sez. IV) n. 159 del 1994).

6. L’assenza di indennizzo. — 45. La Corte di Cassazione ha stabilito che in
caso di limitazioni al diritto di proprietà in vista di espropriazione e anche in as-
senza di un qualunque indennizzo, il proprietario colpito è titolare di un semplice
interesse legittimo, quindi di una posizione soggettiva tutelata in via indiretta e
subordinata rispetto all’interesse pubblico e non ha un diritto pieno e assoluto (di-
ritto soggettivo) alla concessione di un compenso finanziario (vedere le sentenze
delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 11308 del 28 ottobre 1995,
11257 del 15 ottobre 1992 e 3987 del 10 giugno 1983).

46. Da quel momento, a fronte della decisione delle autorità locali che gli im-
pongano un divieto di costruire, il proprietario può adire il giudice amministrativo
al fine di fare accertare se, nell’esercizio del suo potere discrezionale, l’amministra-
zione abbia rispettato le regole fissate dalla legge e non abbia ecceduto il margine
di apprezzamento di cui dispone nella valutazione dell’equilibrio tra l’interesse
pubblico e il suo interesse privato. Tuttavia, anche ove il giudice amministrativo
annulli il divieto di costruire, nessun compenso economico è dovuto quando il di-
vieto di costruire sia stato previsto per una durata indeterminata, segnatamente se
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esso è sottoposto al termine di cinque anni previsto dall’art. 2 della legge n. 1187
del 1968.

47. Riprendendo i principi fissati nella sua giurisprudenza anteriore (vedere le
sentenze citate al paragrafo 32 come le sentenze n. 82 del 1982, n. 575 del 1989, n.
344 del 1995), la Corte costituzionale ha, con la sentenza n. 179 del 12-20 maggio
1999, dichiarato costituzionalmente illegittima la mancata previsione da parte
della legge di una forma di indennizzo per il caso in cui un vincolo preordinato
all’esproprio o un divieto di costruire, siano reiterati dall’amministrazione in
modo che il diritto di proprietà risulti gravemente leso. Il diritto di proprietà è li-
mitato in modo problematico quando un divieto sia rinnovato o prorogato sine die
o quando sia rinnovato più volte per un periodo indeterminato.

Lasciando in ogni caso inalterata la possibilità per l’amministrazione di rinno-
vare i divieti di costruire, la Corte ha affermato che è necessario che il legislatore
intervenga e preveda una forma di indennizzo, precisando i criteri e le modalità
dello stesso.

La Corte non ha escluso che un giudice adito per una domanda di indennizzo
prima dell’intervento del legislatore possa ricercare all’interno dell’ordinamento
giuridico criteri che gli permettano di concedere, se del caso, un indennizzo.

La Corte ha in egual misura precisato che l’obbligo di rilasciare l’indennizzo
non concerne che il periodo successivo ai primi cinque anni di divieto (periodo di
franchigia).

In diritto

1. Sulla contestata violazione dell’art. 1 del protocollo n. 1

48. La Società ricorrente contesta che i limiti imposti sul suo terreno per un
lungo periodo e in assenza di indennizzo ledono il suo diritto al rispetto dei suoi
beni, garantito dall’art. 1 del Protocollo n. 1, che è cosı̀ formulato:

«Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno
può essere privato della sua proprietà che per causa di pubblica utilità e alle con-
dizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni che precedono non incidono sul diritto degli Stati di emanare
le leggi che reputino necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente
all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contri-
buti, o delle sanzioni ».

1. Sull’esistenza di una ingerenza nel diritto di proprietà della ricorrente. —
49. La Corte rileva che le parti concordano nel dire che c’è stata ingerenza nel di-
ritto al rispetto dei beni della ricorrente.

50. Resta da esaminare se la detta ingerenza è in contrasto o meno con l’art. 1
del Protocollo n. 1.

2. Sulla giustificazione dell’ingerenza nel diritto di proprietà della ricorrente.
— a) La regola applicabile. — 51. La Corte rammenta che l’art. 1 del Protocollo
n. 1 contiene tre norme distinte: « la prima, che si esprime nel primo periodo del
primo comma e riveste un carattere generale, enuncia il principio del rispetto della
proprietà; la seconda, presente nel secondo periodo del medesimo comma, riguar-
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da la privazione della proprietà e la sottopone a certe condizioni; quanto alla ter-
za, contenuta nel secondo comma, essa riconosce agli Stati il potere, tra l’altro, di
regolamentare l’uso dei beni in conformità dell’interesse generale (...). Non si trat-
ta pertanto di regole prive tra loro di relazione. La seconda e la terza si riferiscono
a esempi particolari di lesione del diritto di proprietà; pertanto, esse si devono in-
terpretare alla luce del principio sancito dalla prima » (vedasi, tra le altre, la sen-
tenza James et autres c. Regno Unito del 21 febbraio 1986, serie A n. 98-B, pp. 29-
30, § 37, la quale riprende in parte i termini dell’analisi che la Corte ha sviluppato
nella sua sentenza Sporrong e Lonnroth c. Svezia del 23 settembre 1982, serie A n.
52, p. 24 § 61; vedere anche le sentenze I Santi Monasteri c. Grecia del 9 dicembre
1994, serie A n. 301-A, p. 31, § 56, e Latridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, § 55,
CEDH 1999-II).

52. La ricorrente lamenta di essere vittima di un esproprio di fatto per l’ef-
fetto combinato di divieti di costruire in vista dell’esproprio del terreno, che hanno
azzerato a niente il valore e le possibilità di disporre dello stesso.

53. Il Governo sostiene che la situazione litigiosa dipende dalla regolamenta-
zione dell’uso dei beni.

54. La Corte rileva che il terreno della ricorrente è stato sottoposto a divieti
di costruire in previsione dell’esproprio. Ora, queste misure non hanno generato
una privazione formale della proprietà, ai sensi del secondo periodo del primo
comma dell’art. 1, poiché il diritto di proprietà della ricorrente è rimasto giuridi-
camente intatto.

55. Nell’assenza di un trasferimento della proprietà, la Corte deve guardare al
di là delle apparenze e analizzare la realtà della situazione di lite. A questo ri-
guardo, è importante ricercare se la detta situazione non equivalesse a un espro-
prio di fatto, come pretende l’interessata (vedere, mutatis mutandis, la sentenza Ai-
rey c. Irlanda del 9 ottobre 1979, serie A n. 32, p. 14, § 25).

56. La Corte rileva che gli effetti della situazione di lite denunciati dalla ri-
corrente derivano tutti dalla diminuzione della disponibilità del bene in oggetto.
Risultano limitazioni apportate al diritto di proprietà come conseguenze di que-
ste sul valore dell’immobile. Pertanto, pur avendo perduto di sostanza, il diritto
in oggetto non è scomparso. Gli effetti delle misure in questione non sono tali da
potere essere assimilati ad una privazione della proprietà. La Corte nota a que-
sto proposito che la ricorrente non ha perduto né l’accesso al terreno né il do-
minio dello stesso e che in principio la possibilità di vendere il terreno, anche
se reso più disagevole, è rimasto (sentenza Loizidou c. Turchia del 18 dicembre
1996, in Racc., 1996-VI, p. 2237, § 63; sentenza Sporrong e Lonnroth precitata,
p. 24, § 63). A queste condizioni, la Corte ritiene che non si è avuto esproprio
di fatto e quindi il secondo periodo del primo comma non trova applicazione
nella specie.

57. La Corte è dell’avviso che i rimedi di lite non attengono nemmeno alla
regolamentazione dell’uso dei beni, ai sensi del secondo comma dell’art. 1 del Pro-
tocollo n. 1. Infatti, se è vero che si tratta di divieti di costruire derivanti da rego-
lamentazione del territorio (sentenza Sporrong precitata, p. 25, § 64), ciò non signi-
fica che le stesse misure non tendessero allo stesso tempo all’esproprio del terreno
(vedasi § 29).

La Corte ritiene quindi che la situazione denunciata dalla ricorrente rientri nel
primo periodo dell’art. 1 del Protocollo n. 1 (sentenza Sporrong precitata, p. 25, §
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65; sentenza Erkner e Hofauer c. Austria del 23 aprile 1987, serie A n. 117, p. 65,
§ 74 e Poiss c. Austria del 23 aprile 1987, serie A n. 117, p. 108, § 64).

b) Il rispetto della norma enunciata al primo periodo del primo comma. —
58. Ai fini del primo periodo del primo comma, la Corte deve ricercare se un gius-
to equilibrio sia stato mantenuto tra le esigenze dell’interesse generale della
comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo
(sentenza Sporrong e Lonnroth precitata, p. 26, § 69; sentenza Phocas c. Francia del
23 aprile 1996, in Racc., 1996-II, p. 542, § 53).

i) Tesi difesa dalla ricorrente
59. La ricorrente sostiene che la situazione denunciata non è conforme all’art.

1 del Protocollo n. 1.
60. Essa fa osservare che l’ingerenza nel suo diritto al rispetto dei beni dura

da più di trentatre anni, dato che prima dell’adozione del piano regolatore gene-
rale del 1974 e dell’imposizione del primo divieto, il suo terreno si trovava sotto il
peso delle misure di salvaguardia del 1967.

61. La ricorrente rimprovera alle autorità amministrative un lungo periodo
d’inerzia: essa sottolinea i ritardi nell’attribuzione di una destinazione al terreno,
dopo il venir meno del primo divieto, cosicché l’amministrazione non ha mai pro-
ceduto all’esproprio del terreno. A questo riguardo, essa fa osservare che a partire
dal novembre 1979, dopo la scadenza del divieto di costruire imposto nel piano
regolatore generale, il terreno è stato sottoposto al regime della legge n. 10 del
1977, ciò che equivale a un nuovo divieto di costruire, che è durato fino all’ado-
zione del piano particolareggiato. La ricorrente afferma che l’illegittimità di que-
sto sistema è stata sottolineata dalla sentenza della Corte costituzionale emessa nel
1999.

62. L’interessata fa osservare che, per l’effetto combinato dei divieti di co-
struire in vista dell’esproprio del suo terreno, il suo diritto di proprietà è stato
« congelato » per tutto questo periodo: essa ha perso ogni possibilità di utilizzare
il terreno e il valore di questo si è ridotto a niente.

63. La ricorrente contesta l’affermazione del Governo secondo la quale essa
avrebbe potuto utilizzare il terreno a fini agricoli, dato che il terreno in oggetto
è situato nel pieno centro di Pomezia. D’altra parte, il fatto che, prima dell’ado-
zione del piano regolatore generale, il Comune di Pomezia era favorevole a un
progetto di costruzione confermerebbe che il terreno non si presta ad un uso agri-
colo.

64. Essa afferma che non era nemmeno possibile cedere il terreno in loca-
zione, poiché non sarebbe stata autorizzata alcuna attività sopra lo stesso.

65. Quanto alla possibilità di vendere il terreno, la ricorrente sostiene che la
situazione di lite ha eliminato ogni possibilità concreta di trovare un acquirente.

66. Essa contesta la tesi del Governo secondo la quale l’acquirente potenziale,
nel caso in cui il terreno fosse successivamente espropriato, riceverebbe un inden-
nizzo quasi equivalente al valore venale. A questo riguardo la ricorrente si riferisce
alla legge n. 359 del 1992, che fissa i criteri per la determinazione dell’indennizzo
in caso di esproprio, e sostiene che l’indennizzo equivarrebbe al 30% del valore
venale del terreno. Conseguentemente, non si potrebbe sostenere che il terreno
in questione possa essere venduto.
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67. D’altra parte, se il terreno non fosse espropriato e l’atto impositivo del
divieto di costruire perdesse efficacia, il potenziale acquirente dovrebbe attendere
che l’amministrazione attribuisca una nuova destinazione al terreno. Ora, contro
l’inerzia dell’amministrazione interessata non vi è che il ricorso davanti al tribu-
nale amministrativo, ricorso che ha una debole efficacia, in base a quanto sancito
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 67 del 1990 e in base a quanto dimo-
stra il ricorso che la ricorrente ha essa stessa intentato davanti al giudice ammini-
strativo. Questo rafforza le conclusioni che il terreno era un bene al di fuori del
commercio.

68. Tenuto conto della gravità dell’attentato al suo diritto di proprietà, la ri-
corrente osserva che l’assenza di indennizzo è incompatibile con l’art. 1 del Proto-
collo n. 1. Riferendosi alla giurisprudenza della Corte (sentenze precitate Sporrong
e Lonnroth, Erkner e Hofauer, Poiss) la ricorrente osserva che una frattura del giu-
sto equilibrio è stata riconosciuta in questi casi ove l’ingerenza avesse una durata
inferiore a quella del caso di specie.

69. La ricorrente sottolinea che i principi fissata dalla Corte costituzionale in
materia non sono stati tenuti in considerazione dalla giurisprudenza del Consiglio
di Stato e della Corte di cassazione, dal momento che un terreno può sempre es-
sere sottoposto per una durata indeterminata a un divieto di costruire senza pos-
sibilità di indennizzo.

70. In conclusione, la ricorrente chiede alla Corte di accertare una violazione
dell’art. 1 del Protocollo n. 1.

ii) Tesi difesa dal Governo
71. Il Governo osserva che la situazione denunciata non può essere assimilata

ad una privazione della proprietà. Infatti, la doglianza della ricorrente riguarda il
divieto di costruire che colpisce il suo terreno, ciò che non equivale all’impossibi-
lità di utilizzare il terreno. A questo riguardo, il Governo sostiene che una utiliz-
zazione a fini agricoli sarebbe stata possibile.

72. Inoltre, la ricorrente avrebbe sempre avuto la possibilità di vendere il suo
terreno, malgrado il fatto che lo stesso poteva essere espropriato. Infatti, in caso di
esproprio, un indennizzo pari quasi al valore di mercato del bene sarebbe stato
versato dall’amministrazione.

73. Avuto riguardo a queste considerazioni, secondo il Governo nella specie
non si è avuta una rottura del giusto equilibrio, poiché il divieto di costruire con-
troverso rientra nell’ambito di apprezzamento lasciato agli Stati, che in questa ma-
teria è particolarmente largo. Il Governo si riferisce alla giurisprudenza della
Corte negli affari Meliacher c. Austria, Fredin c. Svezia, Allan Jacobsson c. Svezia
e Pine Vally Developments Ltd. e altri c. Irlanda.

74. Il Governo afferma infine che il diritto di proprietà come garantito dalla
Costituzione italiana risponde ad una funzione sociale.

75. In conclusione, il Governo sostiene che la situazione denunciata dalla ri-
corrente è compatibile con l’art. 1 del Protocollo n. 1 e chiede alla Corte di con-
cludere per la non-violazione di questa disposizione.

iii) Valutazioni della Corte
76. La Corte rileva che il terreno della ricorrente è stato sottoposto a un di-

vieto di costruire in vista del suo esproprio imposto dal piano regolatore gene-
rale; dopo la sua scadenza, il divieto di costruire è stato mantenuto dall’applica-
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zione del regime previsto dalla legge n. 10 del 1977; un divieto di costruire in vi-

sta dell’esproprio è stato infine imposto di nuovo dal piano particolareggiato. Ne

risulta che la vertenza di lite dura da più di venticinque anni a decorrere dall’ap-

provazione del piano urbanistico regionale (vedere § 10), e da più di trentatre
anni decorrenti dalla delibera comunale in vista dell’adozione dello stesso (ve-

dere § 9).
77. La Corte reputa naturale che in una materia cosı̀ complessa e difficile

come la gestione del territorio, gli Stati contraenti beneficino di un ampio margine
di apprezzamento per orientare la loro politica urbanistica (sentenza Sporrong e

Lonnroth precitata, p. 26, § 69). Essa ritiene che l’ingerenza nel diritto della ricor-

rente al rispetto dei suoi beni rispondeva alle esigenze di interesse generale. Ciono-
nostante essa non rinuncia al proprio potere di controllo.

78. È compito della Corte verificare che l’equilibrio voluto sia stato preser-
vato in maniera compatibile con il diritto della ricorrente al rispetto dei suoi beni,

ai sensi del primo periodo dell’art. 1.
79. La Corte ritiene che durante tutto il periodo dedotto, la ricorrente è rima-

sta nella completa incertezza quanto alla sorte della sua proprietà: in un primo
tempo, posto che il piano regolatore generale colpiva il terreno con un divieto

in vista dell’esproprio, lo stesso terreno avrebbe potuto essere espropriato a con-

dizione che fosse adottato un piano particolareggiato, ciò che non è avvenuto (ve-

dere § 11); dopo il 1979, il terreno avrebbe potuto, in ogni momento, essere di
nuovo colpito da un altro divieto in vista dell’esproprio, ciò che è avvenuto sedici

anni più tardi, nell’ottobre 1995, con una delibera comunale divenuta definitiva

nel 1999 (vedere §§ 12, 13, 24 e 25); attualmente il terreno può, in ogni momento,
essere espropriato.

80. La Corte nota che le domande rivolte al Comune e i ricorsi introdotti

dalla ricorrente davanti al giudice amministrativo non hanno rimediato all’incer-

tezza patita fra il 1979 e il 1995 (vedere §§ 15-22).
81. La Corte ritiene inoltre che l’esistenza, durante tutto il periodo in oggetto,

dei divieti di costruire ha ostacolato il pieno esercizio del diritto di proprietà della
ricorrente e ha accentuato le ripercussioni dannose sulla situazione della ricor-

rente, diminuendo considerevolmente, tra l’altro, le possibilità di vendere il ter-

reno.
82. Essa constata infine che la legislazione nazionale non prevede la possibi-

lità di ottenere un indennizzo.
83. Le circostanze di causa, in particolare l’incertezza accoppiata all’inesi-

stenza di qualsivoglia efficace rimedio interno suscettibile di attenuare la situa-

zione di lite combinata con l’impedimento al pieno esercizio del diritto di pro-

prietà e l’assenza di un indennizzo, inducono la Corte a considerare che la ricor-
rente ha dovuto sopportare un peso speciale ed esorbitante che ha infranto il giu-

sto equilibrio che deve sussistere, da una parte, tra le esigenze di interesse

generale e, dall’altra parte, la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni (sen-
tenza Sporrong precitata, p. 28 §§ 73-74; sentenza Erkner e Hofauer precitata,

p. 66, §§ 78-79; sentenza Poiss precitata, p. 109, §§ 68, 69; Almeida Garrett, Ma-

scarenhas Falcao e altri c. Portogallo, nn. 29813/96 e 30229/96 (Sez. I) CEDH
2000, § 54).

84. In conclusione, si è avuta violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1.
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II. Sull’applicazione dell’art. 41 della Convenzione

85. Ai sensi dell’art. 41 della Convenzione,
« Se la Corte dichiara che si è avuta violazione della Convenzione o dei suoi

Protocolli, e se il diritto interno delle Alte Parti contraenti non permette di elimi-
nare che non perfettamente le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda alla
parte lesa, se del caso, una equa soddisfazione ».

86. A titolo di danno materiale, la ricorrente sollecita 5.389.410.000 lire ita-
liane (ITL), corrispondenti al valore del terreno nel 1979, data alla quale è scaduto
il primo divieto. Questa somma deve essere rivalutata e maggiorata degli interessi.
La ricorrente si fonda su una perizia effettuata nel novembre 1977 su terreni vicini,
che sono stati costruiti nel limite di 3 metri cubi per metro quadrato. La ricorrente
indica che il valore del terreno calcolato nel dicembre 2000 è di 550.000 ITL per
metro quadrato.

87. A titolo di danno morale la ricorrente chiede 5.000.000.000 ITL. Essa sot-
tolinea che, trattandosi di una società gestita da una famiglia (madre, padre e fi-
gli), essa può pretendere un indennizzo per l’incertezza e l’angoscia che le vicende
del terreno hanno provocato. Infatti, il terreno rappresentava l’essenziale risorsa
familiare. D’altra parte, due soci avrebbero avuto delle ripercussioni sul loro stato
di salute.

88. La ricorrente reclama il rimborso delle spese diverse sostenute a livello
nazionale, che ammontano a 200 milioni ITL e di cui essa ammette di non essere
in possesso della totalità dei titoli giustificativi. Per ciò che riguarda la procedura
davanti al T.A.R. e al Consiglio di Stato (vedere §§ 16-21), la ricorrente ha fornito
due note spese, per importi complessivi di 7.500.000 ITL e 2.150.000 ITL; inoltre,
essa ha fornito una terza nota spese ammontante a 5.000.000 ITL, corrispondente
all’assistenza ulteriore dell’avvocato che ha la difesa nella presente procedura.
L’importo globale di queste tre note spese di cui la ricorrente sollecita il paga-
mento è di 14.650.000 ITL, più IVA (imposta sul valore aggiunto) e CPA (contri-
buto alla cassa di previdenza degli avvocati).

89. Quanto alla procedura a Strasburgo, presentando uno schema di nota
spese redatta sulla base del tariffario nazionale, la ricorrente sollecita il rimborso
di 238.000.000 ITL più IVA e CPA.

90. Secondo il Governo, la ricorrente non è legittimata a reclamare un pregiu-
dizio materiale, nella misura in cui chiede una somma per un terreno edificabile e
si riferisce ai terreni vicini che non sono sottoposti al divieto di costruire. A suo
parere, pretendere un pregiudizio materiale di questo tipo equivale a negare il po-
tere dell’amministrazione di regolamentare il territorio e significherebbe che il pro-
prietario ha il diritto di costruire.

91. Quanto al danno morale, il Governo osserva che nessuna somma deve es-
sere accordata alla ricorrente a questo titolo, in quanto si tratta di una società. In
ogni caso, il Governo sostiene che la somma richiesta è esorbitante.

92. Il Governo fa infine osservare che le spese esposte dalla ricorrente non
sembrano essere rimborsabili.

93. La Corte ritiene che la questione dell’applicazione dell’art. 41 non sia ma-
tura, di modo che la riserva ad un momento ulteriore riguardo all’eventualità di
un accordo tra lo Stato e l’interessato (artt. 75 §§ 3 e 4 del regolamento).
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Per questi motivi, la Corte
1. Decide, con sei voti contro uno, che si è avuta violazione dell’art. 1 del Pro-

tocollo n. 1;
2. Decide, con sei voti contro uno, che la questione dell’applicazione dell’art. 41

della Convenzione non è matura per la decisione allo stato;
3. Di conseguenza,
a) la riserva integralmente;
b) invita il Governo e la ricorrente ad inviarle per iscritto, entro tre mesi, le loro

osservazioni su questa questione e in particolare per fornire la conoscenza di tutti gli
accordi cui essi potrebbero addivenire;

c) riserva la ulteriore procedura e delega al presidente del collegio il compito di
fissarla all’occorrenza.

Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. II - Sentenza 2 agosto 2001 in causa
23529/94 - Pres. A.B Baka - Cooperativa La Laurentina (avv. M. De Stefano)
c. Governo italiano (Ag. U. Leanza, V. Esposito).

Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore generale - Vincoli preordinati all’esproprio

- Limiti all’edificabilità dei suoli senza indennizzo - Possibilità di attivare con-

venzioni edilizie - Violazione del principio del rispetto della proprietà posto dalla

Convenzione per i diritti umani - Esclusione.

Va esclusa la violazione del principio del rispetto della proprietà (art. 1 del pro-
tocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo firmato a Pa-
rigi il 20 marzo 1952) se l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del privato ri-
sponda — con un giudizio che compete alla Corte — alle esigenze dell’interesse ge-
nerale (nel caso di specie la ricorrente, in lite fin dal 1965 con il Comune, avrebbe
potuto dal 1974 in poi concludere una convenzione di lottizzazione: tale possibilità
è stata ritenuta sufficiente ad assicurare la tutela del diritto al rispetto dei beni).

Procedura

1. All’origine del caso vi è un ricorso (n. 23529/94) diretto contro la Repub-
blica italiana e per mezzo del quale una società cooperativa a responsabilità limi-
tata di diritto italiano, la società Cooperativa La Laurentina (« la ricorrente »),
aveva adito la Commissione europea dei Diritti dell’Uomo («La Commissione »)
il 31 maggio 1993 in forza del vecchio art. 25 della Convenzione di salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (« La Convenzione »).

2. La ricorrente è rappresentata dalla Sig.ra M. De Stefano, avvocato del
Foro di Roma. Il Governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo
agente, U. Leanza, e dal suo coagente, V. Esposito.

3. La ricorrente lamentava in particolare una lesione al diritto al rispetto dei
suoi beni in quanto non le era stato possibile ottenere una concessione edilizia sul
suo terreno.
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4. La Commissione ha dichiarato la richiesta in parte irricevibile il 6 settem-
bre 1995 e in parte ricevibile il 15 maggio 1996.

5. Si è tenuta udienza pubblica preliminare al Palazzo dei Diritti dell’Uomo, a
Strasburgo, il 15 gennaio 1997.

6. Non avendo potuto terminare l’esame del ricorso prima del primo novem-
bre 1999, la Commissione lo ha deferito alla Corte a questa data, conformemente
all’art. 5 § 3, secondo periodo, del Protocollo n. 11 della Convenzione.

7. Il ricorso è stato assegnato alla seconda sezione della Corte (art. 52 § 1 del
regolamento). All’interno della stessa, il collegio incaricato di esaminare la que-
stione (art. 27 § 1 della Convenzione) è stato costituito conformemente all’art.
26 § 1 del regolamento.

In fatto

1. Le circostanze della specie

8. La ricorrente è una società cooperativa a responsabilità limitata, costituita
a Roma nel 1955 secondo il diritto italiano. Essa ha per oggetto sociale costruire
alloggi per i suoi soci. Nel 1960, la ricorrente acquistò un terreno di circa 2000
metri quadrati, situato nella città di Roma (iscritto al catasto, foglio 852, particelle
58, 336 e 317), sul quale insisteva un piccolo immobile comprendente cinque al-
loggi, sempre in locazione.

9. All’epoca, il terreno della ricorrente era edificabile, conformemente al vec-
chio piano regolatore di Roma (legge n. 1433 del 1940).

10. Il 21 settembre 1960 e il 4 dicembre 1961, la ricorrente presentò al Co-
mune di Roma due progetti di costruzione di un immobile elaborati conforme-
mente al piano regolatore in vigore all’epoca e richiese la corrispondente conces-
sione edilizia.

11. Il 21 maggio 1962, il Comune espresse parere favorevole al secondo pro-
getto di costruzione sotto condizione sospensiva che la dimensione dell’immobile
fosse ridotta.

12. Il 26 novembre 1962, la ricorrente presentò il progetto modificato se-
condo le indicazioni del Comune e reiterò la sua richiesta di concessione edilizia.

13. Il 17 dicembre 1963, non essendosi il Comune di Roma pronunciato sulla
sua richiesta di concessione edilizia, la ricorrente inoltrò ricorso davanti al Consi-
glio di Stato.

14. Nel frattempo, il 18 dicembre 1962, il Comune di Roma aveva deliberato
l’adozione di un nuovo piano regolatore generale. In questo nuovo piano, il ter-
reno della ricorrente era classificato nella zona 1/2, ed era dunque sempre edifica-
bile ma nei limiti più rigorosi fissati dalle norme tecniche di esecuzione del piano
regolatore generale (di seguito-P.R.G.).

15. Con un’ordinanza del 12 maggio 1965, il Comune di Roma informò la ri-
corrente che ogni decisione sulla concessione edilizia era stata sospesa, costituendo
questa sospensione una misura di salvaguardia ai sensi della legge n. 1902 del
1952.

16. La ricorrente inoltrò ricorso al Consiglio di Stato contro tale ordinanza,
affermando che il nuovo piano regolatore generale non si applicava al suo terreno,
che continuava ad essere regolato dal vecchio piano regolatore generale e dal vec-
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chio piano particolareggiato. In via subordinata, la ricorrente sosteneva che non ci
fossero i presupposti per adottare una misura di salvaguardia in quanto il progetto
presentato non era incompatibile con il nuovo piano regolatore.

17. Il 16 dicembre 1965, il nuovo piano regolatore generale di Roma fu ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica.

18. Il P.R.G. di Roma classificava il terreno della ricorrente nella zona 1/2,
vale a dire come terreno edificabile, nei limiti fissati dalle norme tecniche di ese-
cuzione del piano. Una concessione edilizia poteva essere ottenuta per i terreni in-
clusi in questa zona sotto condizione dell’approvazione di un piano di esecuzione
del P.R.G., vale a dire o un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, o una
convenzione di lottizzazione di iniziativa privata.

La prima sentenza del Consiglio di Stato. — 19. Con una sentenza del 4 mar-
zo 1996, il Consiglio di Stato si pronunciò sui due ricorsi proposti dalla ricorrente.

20. Quanto al primo ricorso, il Consiglio di Stato ritenne che non ci fosse
luogo a decidere, poiché, con l’ordinanza del 12 maggio 1965, l’amministrazione
aveva rotto il suo silenzio.

21. Quanto al secondo ricorso, il Consiglio di Stato precisò in primo luogo
che il terreno della ricorrente ricadeva sotto la previsione del nuovo P.R.G., che
era stato adottato in applicazione della legge urbanistica del 1942 ed aveva dun-
que rimpiazzato il vecchio piano regolatore conformemente al principio della suc-
cessione delle leggi nel tempo. Di conseguenza il Comune aveva il potere di adot-
tare misure di salvaguardia dopo la deliberazione del 18 dicembre 1962 in vista
dell’adozione del P.R.G. Per altro, il Consiglio di Stato constatò un vizio di
forma, perché la misura di salvaguardia era stata adottata da un organo incom-
petente. Per questa ragione, e senza pronunciarsi sulla compatibilità con il P.R.G.
del progetto di costruzione presentato dalla ricorrente, esso annullò la misura di
salvaguardia.

Misure successive a questa sentenza. — 22. Il 17 ottobre 1967, il Comune di
Roma deliberò l’adozione di una variante al P.R.G. Questa variante classificava
come zona di completamento, vale a dire come zona ampiamente edificata e già
interamente urbanizzata, un’area vicina al terreno della ricorrente. In data succes-
siva questa variante fu definitivamente approvata.

23. Il 31 gennaio 1969, la ricorrente chiese che il suo terreno fosse classificato
entro questa zona di completamento. La richiesta rimase priva di seguito.

24. Il 21 dicembre 1970, la ricorrente, con i proprietari dei due terreni vicini,
presentò un nuovo progetto di costruzione, da realizzarsi sui tre terreni la cui su-
perficie globale era di 9.000 metri quadrati, e chiese la corrispondente concessione
edilizia. Il Comune non si pronunciò.

25. A fronte del silenzio dell’amministrazione, la società ricorrente e i suoi vi-
cini adirono il tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) del Lazio.

26. Il 3 aprile 1971, il sindaco di Roma negò formalmente la concessione edi-
lizia, in quanto il progetto in questione era in contrasto con il P.R.G. relativo alla
zona 1/2, zona che non era sottoposta a un progetto unitario di sistemazione ur-
banistica.

27. La ricorrente e i suoi vicini inoltrarono ricorso davanti al T.A.R. contro
detta decisione.
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28. Poco dopo, la ricorrente e i suoi vicini depositarono una nuova richiesta

di concessione edilizia per un progetto di costruzione parzialmente modificato. Il

23 novembre 1971, il sindaco di Roma negò il rilascio della concessione edilizia,

per l’assenza di un piano di esecuzione del P.R.G., nella forma di un piano parti-
colareggiato o di una convenzione di lottizzazione.

29. La ricorrente e i suoi vicini presentarono ricorso contro detta decisione

davanti al T.A.R.
30. Con sentenza del 26 marzo 1975, il T.A.R. pronunciò l’improcedibilità del

primo ricorso, avendo l’amministrazione rotto il suo silenzio con la decisione di
diniego che essa aveva reso il 3 aprile e il 23 novembre 1971; gli altri due ricorsi

furono respinti.
31. La ricorrente, e i suoi vicini, interposero appello contro detta sentenza da-

vanti al Consiglio di Stato, affermando in particolare che il nuovo P.R.G. non

aveva abrogato il vecchio piano particolareggiato, che continuava a disciplinare
il loro terreno; di conseguenza, la condizione posta dal nuovo P.R.G., cioè l’esi-

stenza di un piano particolareggiato per ottenere una concessione edilizia, era sod-

disfatta. In via subordinata, la ricorrente sosteneva che essendo il suo terreno in-
teramente urbanizzato e circondato da terreni urbanizzati ed edificati, avrebbe do-

vuto essere automaticamente considerato come edificabile, indipendentemente

dalle condizioni poste dal P.R.G.; aggiungeva che, in ogni caso, il Comune non

avrebbe mai adottato un progetto unitario di sistemazione urbanistica.

La seconda sentenza del Consiglio di Stato. — 32. Con sentenza del 14 marzo
1980, il Consiglio di Stato rigettò il ricorso della ricorrente.

33. Esso sancı̀ in tale decisione che il terreno oggetto della lite era assogget-
tato al nuovo piano regolatore generale di Roma, poiché tale piano era stato adot-

tato dal Comune di Roma in forza dei poteri che gli erano conferiti dalla legge

urbanistica del 1942. Di conseguenza, conformemente al principio della succes-
sione delle leggi, i piani regolatori anteriori erano divenuti inoperanti.

34. Ora, il P.R.G. in vigore prevedeva che il rilascio della concessione edilizia

nella zona interessata fosse condizionato dalla operatività di un piano di comple-

tamento per l’esecuzione del P.R.G., sotto la forma o di un piano particolareg-
giato o di una convenzione di lottizzazione (vedere § 46). Il terreno della ricorrente

era dunque sottoposto ad un divieto condizionato di costruire.
35. È vero che a questa situazione, secondo la giurisprudenza del Consiglio di

Stato, facevano eccezione i terreni che de facto erano automaticamente edificabili,

come nel caso, per esempio, di una piccola particella circondata di edifici. In que-
sto caso, non sarebbe stato necessario avere un piano di esecuzione del P.R.G. per

ottenere una concessione edilizia, indipendentemente dalla condizione posta dal

P.R.G. (vedere § 47).
36. Ciononostante, l’istruttoria svolta nel corso del procedimento aveva dimo-

strato che l’urbanizzazione della zona 1/2 non era interamente compiuta. Di conse-

guenza, il terreno della ricorrente non poteva essere considerato come de facto auto-

maticamente edificabile e dunque suscettibile di ottenere una concessione edilizia. Il

Consiglio di Stato osservò che, d’altra parte, la ricorrente ne era essa stessa a cono-
scenza, avuto riguardo alla sua istanza del 1969, che era stata rigettata, tendente ad

ottenere l’inclusione del suo terreno nella « zona di completamento » del P.R.G., in-
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teramente urbanizzata, per la quale concessioni edilizie erano di conseguenza state
rilasciate malgrado l’assenza di un piano di esecuzione del P.R.G.

37. In conclusione, il rilascio della concessione edilizia sul terreno oggetto di
lite era correttamente sottoposto alle condizioni imposte dal P.R.G. Pertanto, nel-
l’assenza di un piano di esecuzione del P.R.G., legittimamente il Comune aveva
respinto le istanze della ricorrente.

Misure ulteriori riguardanti il terreno della ricorrente. — 38. Nel frattempo,
con deliberazione del 26 ottobre 1972, il Comune di Roma aveva deciso di espro-
priare il terreno della ricorrente. Tuttavia, tale deliberazione divenne inefficace, in
difetto di approvazione da parte delle autorità competenti.

39. L’8 agosto 1974, il Comune di Roma aveva adottato una variante al
P.R.G., secondo la quale il terreno della ricorrente rimaneva edificabile; tuttavia,
non era più possibile costruire delle residenze; potevano essere costruiti soltanto
degli edifici destinati al settore terziario (uffici, hotels). La ricorrente non inoltrò
alcun ricorso per contestare questa variante del P.R.G., che fu definitivamente ap-
provata nel 1979.

40. All’udienza del 15 gennaio 1997, la ricorrente ha indicato che, con delibe-
razione del 12 dicembre 1996, il Comune di Roma aveva deciso una nuova desti-
nazione del proprio terreno, cioè la creazione di spazi verdi, in vista del suo espro-
prio. Questa deliberazione sarebbe stata trasmessa il 27 dicembre 1996 al Comi-
tato Regionale di controllo (Coreco) per l’approvazione.

41. Nel novembre 2000, la ricorrente ha fatto sapere che la situazione del suo
terreno restava immutata dall’udienza.

II. Normativa e prassi interna pertinenti

42. Ai sensi dell’art. 42 §§ 2 e 3 della Costituzione italiana, la proprietà pri-
vata è garantita e riconosciuta dalla legge, che ne determina i modi di acquisto
e di godimento, cosı̀ come i limiti, al fine di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere espropriata, nei casi
previsti dalla legge, salvo indennizzo, per ragioni di interesse generale.

La legge urbanistica (legge n. 1150 del 1942 e successive modificazioni) disci-
plina lo sviluppo urbanistico del territorio e conferisce ai Comuni il potere di adot-
tare piani regolatori che devono concernere il territorio comunale nella sua inte-
grità.

Il piano regolatore generale. — 43. Il piano regolatore generale (di seguito il
P.R.G.) è un atto a durata indeterminata. Il procedimento di adozione di un
P.R.G. inizia con una deliberazione del Comune (delibera di adozione), a seguito
della quale si apre un periodo di salvaguardia, durante il quale ogni decisione sulle
istanze di concessione che possano confliggere con la realizzazione del P.R.G. res-
ta sospesa (legge n. 1902 del 1952 e art. 10 della legge n. 765 del 1967). L’appro-
vazione del P.R.G. rientra attualmente nella competenza delle regioni (art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 8 del 1972 e artt. 79 e 80
del D.P.R. n. 616 del 1977), mentre prima avveniva per decreto del Presidente del-
la Repubblica. Una volta approvato, il P.R.G. è pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale e depositato in municipio.

1275Sentenze di altri organi giudiziari



44. Ove disciplini in modo preciso il territorio, il P.R.G. può essere eseguito
de plano. Tuttavia, molto frequentemente, il P.R.G. necessita per la sua applica-
zione di un atto di completamento. Quest’ultimo può dipendere dall’iniziativa
pubblica, come nel caso in particolare di un piano particolareggiato; o dall’inizia-
tiva dei privati, come nel caso della convenzione di lottizzazione.

Il piano particolareggiato. — 45. Il piano particolareggiato ha una durata in-
determinata. Infatti, una volta adottato, esso equivale a una dichiarazione di pub-
blica utilità e l’amministrazione dispone di un termine massimo (non superiore a
dieci anni, ai sensi dell’art. 16 della legge urbanistica) per procedere agli espropri e,
in ogni caso, all’esecuzione a pena di decadenza del piano. Quando il P.R.G. ab-
bisogni di un piano particolareggiato per la sua applicazione, compete al Comune
adottarne uno. Tuttavia, nessun termine di rigore è previsto per l’adozione di un
piano particolareggiato. L’inerzia dell’amministrazione può essere contestata da
chi ne abbia interesse davanti al giudice amministrativo. Quest’ultimo può, se
del caso, ordinare al Comune di adottare un piano particolareggiato e, all’occor-
renza, nominare un commissario ad acta.

La concessione edilizia condizionata: prima ipotesi. — 46. Secondo la giuris-
prudenza, nel caso in cui il P.R.G. possa essere eseguito unicamente in presenza
di un piano particolareggiato, la cui adozione dipende unicamente dall’iniziativa
pubblica, l’inerzia dell’amministrazione ha in quel caso, sulla situazione dei pro-
prietari dei terreni edificabili, lo stesso effetto di un divieto assoluto di costruire.
Ove l’amministrazione ritardi nell’adottare un piano particolareggiato, la giuris-
prudenza ha ritenuto che la possibilità di ottenere una concessione edilizia sotto
condizione che sia stato adottato un piano particolareggiato equivale a un divieto
assoluto di costruire, suscettibile di ledere la sostanza del diritto di proprietà. In
seguito a ciò, a queste situazioni si applicano le disposizioni e la giurisprudenza
in materia di divieto assoluto di costruire, e in particolare l’art. 2 della legge n.
1187 del 1968, ai sensi del quale le limitazioni di questo tipo discendenti dal
P.R.G. divengono inefficaci dopo cinque anni quando il piano particolareggiato
non sia adottato (vedere, per esempio, le sentenze del Consiglio di Stato n. 1058
del 22 ottobre 1992, Tovaglieri c. Comune di Gallarate; n. 1225 del 30 ottobre
1997, Sez. V; n. 220 del 7 aprile 1989, Sez. IV).

La concessione edilizia condizionata: seconda ipotesi. — 47. Quando, come
nel caso di specie, il P.R.G. può essere eseguito con adozione sia di un piano ur-
banistico di iniziativa pubblica o di una convenzione di lottizzazione, secondo la
giurisprudenza il diritto di costruire non è leso nella sostanza: infatti, la scelta of-
ferta tra due soluzioni permette ai singoli di attivarsi in vista di concludere una
convenzione di lottizzazione e di colmare cosı̀ un’eventuale inerzia e i ritardi
dell’amministrazione nell’adozione di un piano particolareggiato (vedere, per
esempio, le sentenze del Consiglio di Stato n. 1090 del 3 ottobre 1994, Sez. V;
n. 945 del 30 giugno 1995, Sez. V; n. 414 dell’8 luglio 1987, Sez. IV). Di conse-
guenza, le limitazioni al diritto di costruire che discendono dall’alternativa posta
dal P.R.G. non sono sottoposte a durata limitata, ai sensi della legge n. 1187 del
1968.
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La concessione edilizia condizionata: terza ipotesi. — 48. Secondo la giuris-
prudenza del Consiglio di Stato, anche quando il rilascio di una concessione edi-
lizia è condizionato, esistono terreni che sono immediatamente suscettibili di otte-
nere una concessione edilizia: si tratta dei terreni situati in zone ampiamente edi-
ficabile e già interamente urbanizzate (vedere la sentenza dell’Adunanza plenaria
del Consiglio di Stato del 6 ottobre 1991; la sentenza n. 1273 del 18 agosto
1998, Sez. V, n. 12 e le sentenze n. 1133 del 1973 e n. 801 del 1976). Di conseguen-
za, in questo caso, anche nell’assenza di un piano di completamento del P.R.G.,
l’amministrazione è tenuta a rilasciare la concessione edilizia.

La convenzione di lottizzazione. — 49. Quando il P.R.G. prevede che una
concessione edilizia può essere rilasciata se vi è una convenzione di lottizzazione
tra l’amministrazione interessata e i privati interessati, ai sensi dell’art. 28 della
legge urbanistica e della legge n. 765 del 1967, questi ultimi hanno la possibilità
di negoziare con il Comune al fine di dare luogo ad un accordo che permetta loro
di definire il progetto di costruzione da realizzarsi e di ottenere la corrispondente
concessione edilizia. I costi dei lavori di urbanizzazione sono, almeno parzial-
mente, a carico degli interessati.

In diritto

1. Sulla contestata violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1

50. La ricorrente lamenta che il Comune di Roma ha omesso di adottare un
piano di esecuzione del piano regolatore generale. A suo parere, l’inerzia dell’am-
ministrazione per più di trentacinque anni la ha privata della possibilità di otte-
nere una concessione edilizia e ha leso il suo diritto di disporre del suo terreno.
La ricorrente vede nel comportamento delle autorità una violazione dell’art. 1
del Protocollo n. 1, cosı̀ formulato.

«Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno
può essere privato della sua proprietà che per causa di pubblica utilità e alle con-
dizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non recano pregiudizio del diritto degli Stati di
emanare le leggi che reputino necessarie per disciplinare l’uso dei beni conforme-
mente all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o degli al-
tri contributi o delle sanzioni ».

A. Sull’eccezione preliminare del Governo relativa al non-esaurimento delle vie
interne di ricorso. — 51. In seguito alla decisione sulla ricevibilità del ricorso, il
Governo ha sollevato un’eccezione di non-esaurimento dei mezzi interni di ricorso
e ha chiesto il rigetto del ricorso, ai sensi del vecchio art. 29 della Convenzione.
Nel caso in cui tale eccezione venga rigettata, il Governo chiede in subordine
che l’inerzia di parte ricorrente sia tenuta in considerazione in sede di valutazione
del merito della questione.

52. L’eccezione del Governo si fonda sopra due argomenti. In primo luogo,
esso sostiene che la ricorrente non ha mai richiesto all’amministrazione di adottare
il piano particolareggiato. In seguito a tale istanza, a fronte del rifiuto dell’ammi-
nistrazione, la ricorrente avrebbe potuto inoltrare ricorso davanti al giudice ammi-
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nistrativo; nel caso in cui il giudice adito avesse giudicato illegittimo il silenzio del-
l’amministrazione, la ricorrente avrebbe potuto fare eseguire la sentenza ammini-
strativa con il mezzo del commissario ad acta.

53. In secondo luogo, il Governo fa osservare che in nessun momento la ri-
corrente si è adoperata per ottenere una convenzione di lottizzazione con il Co-
mune di Roma.

54. La ricorrente si oppone agli argomenti del Governo. Essa fa notare, in
primo luogo, che l’eccezione è inammissibile, essendo chiaro che non è stata sol-
levata contro la decisione di ricevibilità.

55. La ricorrente ammette in seguito di non avere mai espressamente chiesto
alle autorità amministrative di adottare un piano particolareggiato e di non avere
impugnato l’inerzia dell’amministrazione davanti al giudice amministrativo. Tut-
tavia, essa osserva che il Governo non dimostra l’efficacia del ricorso che a suo
dire consentirebbe di rimediare all’inerzia dell’amministrazione. Inoltre, nessun
precedente giurisprudenziale completerebbe il caso di un commissario ad acta
che abbia adottato un piano particolareggiato. Infine, la ricorrente sostiene che
un’istanza di concessione edilizia include implicitamente una richiesta di adozione
di un piano particolareggiato.

56. La ricorrente riconosce poi di non essersi adoperata in vista della conclu-
sione di una convenzione di lottizzazione. Tuttavia, le possibilità di successo sa-
rebbero state minime in quanto la superficie del suo terreno non è abbastanza im-
portante per avviare negoziati e ci sarebbe stato bisogno di ricercare altri soggetti
interessati.

57. La Corte rileva che la tesi del Governo è cosı̀ strettamente connessa alla
sostanza delle doglianze dei ricorrenti sul terreno dell’art. 1 del Protocollo n. 1 che
occorre riunire l’eccezione al merito (vedere, per esempio, la sentenza Kremzow c.
Austria del 21 settembre 1993, serie A n. 268-B, p. 41, § 42; Athanassaloglou e altri
c. Svizzera [GC], n. 27644/65, CEDH 2000-IV).

B. Sull’osservanza dell’art. 1 del Protocollo n. 1

C.1. Sull’esistenza di un’ingerenza nel diritto di proprietà della ricorrente

58. La Corte rileva che le parti concordano nel dire che c’è stata un’ingerenza
nel diritto al rispetto dei beni della ricorrente.

59. Resta da esaminare se tale ingerenza ha violato o meno l’art. 1 del Pro-
tocollo n. 1.

2. Sulla giustificazione dell’ingerenza nel diritto di proprietà della ricorrente

a) La regola applicabile. — 60. La Corte ricorda che l’art. 1 del Protocollo n.
1 contiene tre norme distinte: « La prima, che si esprime nel primo periodo del
primo comma e riveste carattere generale, enuncia il principio del rispetto della
proprietà; la seconda, collocata nel secondo periodo dello stesso comma, vieta
la privazione della proprietà e la sottopone a certe condizioni; quanto alla terza,
posta nel secondo comma, riconosce agli Stati il potere, tra gli altri, di disciplinare
l’uso dei beni in conformità dell’interesse generale (...). Non si tratta pertanto di
regole prive di raccordo tra loro. La seconda e la terza riguardano esempi parti-
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colari di lesioni al diritto di proprietà; pertanto, esse debbono interpretarsi alla
luce del principio consacrato nella prima » (vedere, tra le altre, la sentenza James
e altri c. Regno Unito del 21 febbraio 1986, serie A n. 98-B, pp. 29-30, la quale
riprende in parte i termini dell’analisi che la Corte ha sviluppato nella sentenza
Sporrong e Lonnroth c. Svezia del 23 settembre 1982, serie A n. 52, p. 2, § 61; ve-
dere anche le sentenze Santi Monasteri c. Grecia del 9 dicembre 1994, serie A n.
301-A, p. 31, § 56, e Latridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, § 55, CEDH 1999-II).

61. La ricorrente non contesta la legittimità intrinseca del piano regolatore
generale e nemmeno della destinazione del terreno ma si duole del comportamento
generale delle autorità: essa rimprovera all’amministrazione di non avere mai
adottato un piano d’esecuzione del P.R.G. e lamenta le conseguenze di tale iner-
zia, che, a suo dire, ha portato ad un esproprio de facto del suo terreno.

62. Il Governo sostiene che la situazione di lite dipende dalla disciplina del-
l’uso dei beni.

63. La Corte nota che la possibilità per la ricorrente di ottenere una conces-
sione edilizia era sottoposta alle condizioni poste dal piano regolatore generale e
dipendeva dalla realizzazione delle stesse.

64. Ora, tali misure non hanno cagionato una privazione della proprietà, ai
sensi del secondo periodo del primo comma dell’art. 1 poiché il diritto di proprietà
della ricorrente è rimasto giuridicamente inalterato. I provvedimenti oggetto della
lite non attengono alla disciplina dell’uso dei beni, in quanto essa non perseguiva
tale fine. La Corte ritiene pertanto che la situazione contestata dalla ricorrente
rientri nel primo periodo del primo comma dell’art. 1 del Protocollo n. 1 (sentenza
Phocas c. Francia del 23 aprile 1996, Raccolta 1996-II, p. 542, § 52).

b) Il rispetto della norma enunciata al primo periodo del primo comma. — 65. Ai
fini del primo periodo del primo comma. La Corte deve indagare se sia stato man-
tenuto un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse della comunità e gli impera-
tivi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (sentenza Sporrong e
Lonnroth precitata, p. 26, § 69; sentenza Phocas precitata, p. 542, § 53; sentenza
Katte Klitsche de la Grange c. Italia del 27 ottobre 1994, serie A n. 293, p. 35, § 42).

i) Tesi difesa dalla ricorrente
66. Per la ricorrente, il fatto che il Comune di Roma non avesse adottato al-

cun piano di esecuzione del P.R.G. è illegittimo e privo di giustificazione. Secondo
lei, al di là delle ragioni ufficiali, cioè l’obbligo del Comune di trovare i fondi ne-
cessari per procedere ai lavori di urbanizzazione che vanno di pari passo con l’a-
dozione di un piano particolareggiato, l’inerzia dell’amministrazione dipende da
altre cause, tra cui i contrasti fra i partiti politici.

67. Secondo la ricorrente, l’inerzia dell’amministrazione ha avuto per effetto
in primo luogo di privarla della possibilità di ottenere una concessione edilizia;
essa ritiene che il suo diritto di costruire è stato di tal guisa azzerato. Secondo
la ricorrente questa situazione è assimilabile a un esproprio di fatto, come quello
che interviene quando un terreno è sottoposto a un divieto formale e assoluto di
costruire.

68. La ricorrente fa osservare che non disponeva di alcun rimedio avverso l’i-
nerzia dell’amministrazione: da una parte, essa non poteva contare su un ricorso
efficace per ottenere l’adozione di un piano particolareggiato (vedere §§ 51 e 54).
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69. D’altra parte, ammesso che il P.R.G. di Roma le offrisse la possibilità di
ottenere una convenzione di lottizzazione, la ricorrente sostiene che le possibilità
di concludere una tale convenzione con l’amministrazione locale erano minime, te-
nuto conto delle dimensioni ridotte del suo terreno e della necessità di ricercare
molti altri soggetti interessati. A questo riguardo, la ricorrente ritiene che i 2000
metri quadrati del suo terreno combinati con i 7.000 metri quadrati dei suoi
due vicini non erano de facto sufficienti per proporre una convenzione di lottizza-
zione e che, pertanto, avrebbe avuto bisogno di ricercare altri soggetti.

70. In ogni caso, la ricorrente osserva che una convenzione di lottizzazione
avrebbe comportato costi rilevanti a suo carico.

71. La ricorrente fa osservare che il difetto di piano particolareggiato, privan-
dola della possibilità di ottenere una concessione edilizia, le ha impedito allo stesso
tempo di realizzare la sua funzione sociale, cioè di costruire degli alloggi per i suoi
soci, e questo almeno fino al 1974.

72. La ricorrente ammette che dal 1974 l’impossibilità di conseguire il suo og-
getto sociale deriva dalla modifica delle previsioni del piano regolatore generale.
Infatti, in seguito alla variante del P.R.G. dell’8 agosto 1974, il terreno di cui è
proprietaria non poteva più essere utilizzato per costruire degli alloggi, essendo
autorizzata soltanto la costruzione di edifici ad uso commerciale (uffici, hotels).

73. Malgrado ciò, la ricorrente precisa di non avere inoltrato ricorso per con-
testare la variante del P.R.G. in quanto quest’ultima aveva l’effetto di aumentare
sensibilmente il valore del terreno. L’interessata ritiene che il valore del suo ter-
reno fosse infatti raddoppiato.

74. La ricorrente fa osservare che non avrebbe potuto fare altro uso del suo
terreno, dato che il suo statuto di cooperativa le impedisce di esercitare attività
con scopo di lucro.

75. Ora, a partire dal momento in cui il terreno in oggetto non poteva più
soddisfare gli obiettivi della ricorrente e il valore dello stesso era aumentato, essa
avrebbe valutato di vendere il terreno. Essa fa osservare che il suo statuto di so-
cietà cooperativa le permetteva di porre in vendita il terreno; essa avrebbe potuto
reinvestire la somma ottenuta dalla vendita acquistando un altro terreno compa-
tibile con il suo oggetto sociale.

76. Tuttavia, secondo la ricorrente, il fatto che Comune di Roma non avesse
adottato un piano particolareggiato ha avuto delle conseguenze gravi per la sua
proprietà, anche dopo il 1974 e, in primo luogo, ha fatto del terreno in questione
un bene fuori commercio.

77. A questo riguardo, la ricorrente fa osservare che l’adozione di un piano
particolareggiato da parte dell’amministrazione avrebbe agevolato la vendita, in
quanto l’acquirente avrebbe potuto ottenere una concessione edilizia.

78. La ricorrente ammette di non essere in grado di provare di avere fatto dei
tentativi per vendere il terreno. Ciononostante, secondo lei, l’impossibilità di tro-
vare un acquirente può essere presunta, avuto riguardo al fatto che essa non ha
mai ricevuto offerte d’acquisto, in particolare dai suoi due vicini.

79. La ricorrente fa infine osservare che a causa dell’inerzia dell’amministra-
zione essa si è trovata in una situazione di incertezza quanto alla destinazione del
terreno e alle possibilità di farne uso. Né nel dicembre 1996, quando il Comune di
Roma ha deciso, in vista di espropriare il terreno oggetto di lite, di destinarlo alla
creazione di spazi verdi, questa incertezza è terminata. La ricorrente ritiene che
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dopo l’esproprio essa potrà acquistare un altro terreno compatibile con il suo og-
getto sociale, anche nel caso in cui l’indennità di esproprio sia nettamente inferiore
al valore venale del terreno.

80. In conclusione, la ricorrente chiede alla Corte di accertare la violazione
dell’art. 1 del Protocollo n. 1.

ii) Tesi difesa dal Governo
81. Il Governo sostiene che la situazione contestata dalla ricorrente è compa-

tibile con l’art. 1 del Protocollo n. 1.
82. In primo luogo, il Governo osserva che il diritto di costruire della ricor-

rente era subordinato alle condizioni poste dal piano regolatore generale di Roma
del 1965. Di conseguenza, una concessione edilizia avrebbe potuto essere ottenuta
in due distinti modi: in seguito all’adozione di un piano particolareggiato da parte
del Comune di Roma o della conclusione di una convenzione di lottizzazione, su
iniziativa della ricorrente. Questo è stato confermato dal Consiglio di Stato, che
ha precisato che il diniego al rilascio di concessione edilizia era giustificato man-
cando un qualsiasi piano di completamento del P.R.G.

83. Trattandosi della prima condizione posta per ottenere una concessione
edilizia, il Governo fa osservare che il fatto che il Comune di Roma non avesse
adottato un piano particolareggiato non è contrario alla legge e si giustifica nel-
l’interesse della collettività: rientra nel margine di discrezionalità delle autorità lo-
cali decidere se e quando un piano particolareggiato debba essere adottato, tenuto
conto del fatto che l’adozione di un tale piano, che diviene inefficace ove non sia
eseguito entro un certo periodo, presuppone la disponibilità delle risorse necessa-
rie per realizzarlo. Ciò significa che se il Comune adotta un certo tipo di piano,
esso deve avere i fondi necessari per effettuare in particolare i lavori di urbanizza-
zione (costruzione di fogne, rete di distribuzione dell’acqua) dei terreni classificati
come edificabili o per pagare le indennità di esproprio per i terreni che sono sot-
toposti al permesso di esproprio. Ora, in una grande città come Roma, la cui po-
polazione è fortemente aumentata dall’entrata in vigore del piano regolatore gene-
rale, l’amministrazione deve procedere ad una attenta valutazione dei bisogni della
collettività, fare delle scelte e agire secondo le priorità definite in materia di ge-
stione del territorio.

84. Il Governo fa poi osservare che la ricorrente si è limitata a richiedere la
concessione edilizia. In queste condizioni, gli addebita di essere rimasto inerte.

85. Secondo il Governo, da una parte, la ricorrente non ha sollecitato l’ado-
zione di un piano particolareggiato, ciò che le avrebbe permesso di impugnare un
eventuale diniego dell’amministrazione davanti al giudice amministrativo, di otte-
nere da questo una decisione che permettesse di chiarire i motivi per i quali si era
avuta inerzia e, in caso di accertamento dell’illegittimità, di ottenere che fosse no-
minato un commissario ad acta. Tuttavia, il Governo ammette di non essere in
grado di fornire esempi nei quali commissari ad acta avessero proceduto all’elabo-
razione di un piano particolareggiato.

86. D’altra parte, il Governo fa osservare che la ricorrente aveva la possibilità
di rimediare ai ritardi del Comune nella adozione del piano particolareggiato e che
non ha utilizzato tale possibilità. Infatti, conformemente al piano regolatore gene-
rale, la ricorrente avrebbe potuto concludere con l’amministrazione una conven-
zione di lottizzazione. Quest’ultima dipende dall’iniziativa privata, dalla capacità
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degli interessati di organizzarsi e di trovare un accordo tra loro e di presentare al
Comune un progetto ragionevole. Il vantaggio per l’amministrazione nel caso di
una convenzione di lottizzazione è che le spese di urbanizzazione sono essenzial-
mente poste a carico del privato interessato.

87. Il Governo ammette che un terreno di 2.000 metri quadrati, come quello
della ricorrente, anche ove ad esso si aggiungano i 7.000 metri quadrati dei due
terreni vicini, non è probabilmente abbastanza grande per una convenzione di lot-
tizzazione e che, di conseguenza, la ricorrente avrebbe dovuto cercare altri alleati.
Il Governo riconosce anche che, nel caso di una convenzione di lottizzazione, le
spese di urbanizzazione sono essenzialmente poste a carico del privato interessato.
Tuttavia, quest’ultimo ha numerosi vantaggi, nella misura in cui dispone di un
margine di negoziazione con l’amministrazione e può realizzare rapidamente il
suo progetto. Del resto, a Roma sono state concluse numerose convenzioni di lot-
tizzazione.

88. Ora, il Governo fa osservare che la ricorrente non ha mai avviato le pra-
tiche necessarie in vista della conclusione di una convenzione di lottizzazione. Se-
condo il Governo, questo prova che il terreno della ricorrente non è rimasto indi-
sponibile per trentacinque anni ma che aveva la possibilità di intervenire nell’ela-
borazione del piano di completamento del P.R.G.

89. Il Governo fa successivamente osservare che a partire dal 1974, conforme-
mente alla variante del P.R.G., il terreno della ricorrente non poteva più essere
utilizzato per costruirvi degli alloggi e non corrispondeva dunque più al suo og-
getto sociale. Inoltre, lo statuto della ricorrente non le permetteva altro che di co-
struire degli alloggi per i suoi soci. Di conseguenza, il Governo non vede in che
cosa l’assenza di un piano particolareggiato avrebbe avuto delle ripercussioni
sul terreno della ricorrente.

90. Il Governo sottolinea che la ricorrente non ha impugnato la variante del
1974, anche se in froza di tale variante essa non avrebbe più avuto la possibilità di
costruire sul suo terreno.

91. Il Governo fa poi osservare che la ricorrente non ha nemmeno mai ten-
tato di vendere il suo terreno, anche se il suo statuto dava tale possibilità.

92. In sintesi, il Governo chiede alla Corte di accertare che non c’è stata frat-
tura dell’equilibrio fra gli interessi della collettività e quelli della ricorrente.

iii) Valutazioni della Corte
93. La Corte rileva che il terreno della ricorrente è stato classificato nel 1965,

dal piano regolatore generale di Roma, come terreno edificabile e che il rilascio di
una concessione edilizia era sottoposto a certe condizioni. Ora, la ricorrente la-
menta che una di queste condizioni, cioè l’adozione da parte del Comune di un
piano di esecuzione del piano regolatore generale, non è mai stata realizzata.

94. La Corte reputa naturale che in una materia cosı̀ complessa e difficile
come la gestione delle grandi città, gli Stati contraenti beneficino di un ampio
margine di discrezionalità per orientare le loro politiche urbanistiche (sentenza
Sporrong precitata, p. 26, § 69). Essa tiene per fermo che l’ingerenza nel diritto
al rispetto dei beni della ricorrente rispondeva alle esigenze dell’interesse generale.

95. Compete alla Corte verificare che l’equilibrio voluto sia stato preservato
in maniera compatibile con il diritto della ricorrente al rispetto dei suoi beni, ai
sensi del primo periodo dell’art. 1.
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96. La Corte rileva che la ricorrente pretende di avere sofferto, per più di

trentacinque anni, restrizioni sproporzionate al godimento del suo diritto di pro-

prietà, restrizioni che, secondo lei, avrebbero tutte una sola causa: il fatto che il

Comune di Roma ha mancato di adottare un piano particolareggiato.
97. La Corte constata che, in un primo periodo decorrente fino al 1974, il ter-

reno della ricorrente corrispondeva perfettamente all’oggetto sociale della stessa,

in quanto era suscettibile di essere utilizzato per ivi costruire alloggi per i suoi soci.
98. La Corte rileva che il piano regolatore generale del 1965 non ha leso nella

sostanza il diritto di costruire della ricorrente: non si è avuto divieto assoluto e
formale di costruire; non si è avuta nemmeno una situazione assimilabile a un di-

vieto assoluto di costruire, poiché la possibilità di ottenere detta concessione non

dipendeva unicamente dall’adozione di un piano di esecuzione del P.R.G. su ini-

ziativa pubblica (vedere § 45).
99. Il diritto di costruire della ricorrente era sottoposto a una condizione: l’a-

dozione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica o di una convenzione

di lottizzazione di iniziativa privata (vedere § 46).
100. Nel maggio 1965, dopo la deliberazione del Comune di Roma in vista

dell’adozione del piano regolatore generale, la ricorrente si era opposta ad un dif-
ferimento della decisione sull’istanza di concessione edilizia.

101. La Corte rileva che, dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 4 marzo
1996, la ricorrente aveva la certezza che il suo terreno rientrasse nel piano regola-

tore generale entrato in vigore nel frattempo. Essa ritiene che l’interessato avrebbe

potuto egualmente dedurre che, senza la realizzazione delle condizioni fissate dal
piano regolatore generale, le era impossibile ottenere una concessione edilizia. In

queste condizioni, la Corte ritiene che non ci fosse alcuna incertezza quanto alla

natura del terreno e alle possibilità di utilizzarlo.
102. Nel 1970 e nel 1971, la ricorrente ha presentato due nuove istanze di

concessione edilizia e si è opposta a due decisioni di diniego, dato che non erano

stati adottati né un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, né una conven-

zione di lottizzazione di iniziativa privata.
103. Ora, come rilevato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 1980, le de-

cisioni di diniego dell’amministrazione erano legittime, in quanto il diritto di co-
struire della società ricorrente era condizionato dall’esistenza di un piano di com-

pletamento del P.R.G., cioè di un piano particolareggiato o di una convenzione di

lottizzazione, e nessuna di queste condizioni si era realizzata.
104. In queste circostanze, la Corte ritiene che innegabilmente, l’assenza di un

piano particolareggiato ha indotto l’amministrazione a respingere le istanze di
concessione edilizia presentate dalla ricorrente. Quindi, compete alla Corte di va-

lutare l’impatto che l’inerzia dell’amministrazione ha avuto sulla situazione della

ricorrente. Per fare questo, la Corte deve stabilire se questa ha avuto la possibilità
di contrastare l’inerzia dell’amministrazione.

105. A questo riguardo, la Corte constata in primo luogo che la ricorrente

non ha fatto uso del ricorso invocato dal Governo, in quanto essa non ha impu-

gnato l’inerzia dell’amministrazione davanti al giudice amministrativo. Tuttavia,
la Corte ritiene che il Governo non ha provato l’efficacia di tale ricorso e che, per-

tanto, non si sarebbe potuto rimproverare alla ricorrente di non essersi avvalsa

dello stesso.
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106. La Corte rileva poi che la ricorrente disponeva di un’altra possibilità che

le era offerta dal piano regolatore generale: la conclusione di convenzioni di lot-

tizzazione. Certo, sarebbe stato necessario che la ricorrente ricercasse dei soggetti

interessati, negoziasse un accordo con il Comune e sostenesse la maggior parte
delle spese di urbanizzazione. Purtuttavia, la Corte ritiene che nulla nel fascicolo

porti a credere che la ricorrente non avesse alcuna possibilità di concludere una

convenzione di lottizzazione e ritiene che tale possibilità era sufficiente per assicu-
rare la tutela del diritto al rispetto dei beni. In ogni caso, risulta dal fascicolo che

in nessun momento la ricorrente si è adoperata in questo senso e abbia compiuto

passi per addivenire ad una convenzione di lottizzazione.
107. Risulta cosı̀ che, anche se l’amministrazione ha tardato nella adozione di

un piano particolareggiato, l’insuccesso delle istanze di concessione edilizia è in

egual modo imputabile al comportamento della società ricorrente, che non si è av-

valsa della possibilità che le era offerta dal piano regolatore generale.
108. In un secondo periodo, dopo il 1974, il terreno della ricorrente non cor-

rispondeva più al suo oggetto sociale, in quanto esso non poteva più essere utiliz-
zato per costruirvi degli alloggi. Ciononostante, la Corte è dell’avviso che le pre-

rogative essenziali di proprietario dell’interessata sono state preservate per i se-

guenti motivi.
109. La Corte rileva che la ricorrente, essendo cosciente che il terreno in og-

getto non poteva più soddisfare le esigenze dei suoi soci, era ugualmente cosciente
che il valore dello stesso terreno era sensibilmente aumentato.

110. Anche se la ricorrente, in ragione del suo statuto di società cooperativa,

non ne ha potuto fare altro uso, a scopo lucrativo, essa ha potuto continuare a

percepire i canoni relativi all’immobile situato sul suo terreno.
111. Soprattutto, essa poteva vendere il terreno.
112. La Corte non aderisce alla tesi della ricorrente secondo la quale l’assenza

di un piano particolareggiato avrebbe fatto del terreno un bene fuori commercio.

Essa ritiene che il fatto che i due vicini della ricorrente non le hanno fatto offerte

di acquisto non potrebbe costruire una tale prova. La Corte è dell’avviso che sa-

rebbe stato sufficiente ricercare un acquirente interessato alla costruzione di un
edificio della categoria autorizzata, in quanto quest’ultimo avrebbe potuto tentare

di concludere una convenzione di lottizzazione con il Comune. Comunque sia, la

ricorrente non ha dimostrato di avere mai fatto tentativi per vendere il terreno.
113. È vero che nel dicembre 1996 il Comune ha deciso di destinare il terreno

della ricorrente alla creazione di spazi vedi in vista del successivo esproprio. Tut-

tavia, supponendo che questa delibera comunale sia stata in seguito approvata

dalla regione, la Corte ritiene che questa nuova situazione — in particolare la per-

dita di valore che ne sarebbe seguita e le eventuali difficoltà per vendere un terreno
minacciato di esproprio — non avrebbe potuto spiegare un effetto retroattivo e

non ha alcuna incidenza sul ragionamento innanzi esposto.
114. In queste circostanze, la Corte ritiene che il comportamento delle auto-

rità nazionali non ha reso, per un periodo molto lungo, il diritto di proprietà della
ricorrente instabile ed aleatorio a un punto tale che si possa dire che ci sia stata

frattura del giusto equilibrio di gestione fra l’interesse pubblico e l’interesse pri-

vato.
115. Quindi, non c’è stata violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1.
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Per questi motivi, la Corte, all’unanimità
1. Riunisce al merito l’eccezione preliminare del Governo relativa al mancato

esaurimento delle vie interne di ricorso e decide il non luogo a procedere su detta ec-
cezione.

2. Dichiara che non c’è stata violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1.
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RELAZIONI E INTERVENTI

ANTONIO PRETO

TREND SPOTTING IN EUROPEAN DISPUTE RESOLUTION (*)

First of all, I would like to thank for the invitation you addressed me
to take part to this very important meeting.

Mrs Ana de Palacio chairman of the committee on legal affairs and
the internal market which I represent here, is also very interested to the
outcome of the meeting and she assures her strong engagement to promote
ADR. I try to present her position, of course without having the same role
and knowledge of the issue that she has.

Ladies and gentlemen, one of our tasks as legislators is to establish
ground rules on the working of the market and regulating the relationship
between two of its fundamental players: the service provider and the con-
sumer.

In reality, the market, especially the market of the new economy, is a
complex environment where the commercial relations between the actors
and the variety of different ways in which it is possible to conduct a trans-
action are driving out all inflexibility. Any of us, while we are here in
Cambridge, could buy something from Hong Kong over the Internet
and have it delivered to Buenos Aires.

In fact today, new players are emerging in the construction of interna-
tional market rules. Consider, for example, the influence of the large law
firms, arbitrators and others global players in international transactions.

It is they who introduce new rules and new ways of settling disputes.
Written law is increasingly being replaced by unwritten law, which in-

terprets the flexibility of the markets and provides solutions to specific
cases.

The globalisation of markets is producing a plurality of legal systems
created by the same social groups which they are intended to serve.

They are an expression of the market’s constant need to move forward
and expand.

All these factors create also an interaction between regulation and self
regulation.

What can businesses do, faced with the handicap of rigid regulations,
especially the small — and medium-sized businesses and consumers?

(*) Relazione tenuta al Meeting del Chartered Institute of Arbitrators - European
Branch, Cambridge - Trinity Hall 7 luglio 2001.



Either they do not operate outside their own country in order to avoid ex-
cessive legal expenditure, or in the case of small and medium size business,
they put prices up in order to offset the potential cost of disputes.

At the end of the day, the cost, in the form of reduced availability of
goods and services and higher prices, is borne by the consumer.

There is in fact a danger that the prospect of having to deal with liti-
gation all over the world might be perceived as outweighing the attractions
of Internet trading, causing businesses in the European Union to miss out
on the potential opportunities for trade and the European Union to lose
the chance of providing a lead in this new market whose possibilities ap-
pear virtually limitless.

We would be holding back the economic development and increase in
employment which should, apparently, come with the new economy.

To solve this problem the European Parliament in its opinion of the pro-
posal for a regulation on jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgements in civil and commercial matters of 21st September 2000, calls for
extensive use of extrajudicial dispute resolution for consumer transactions,
especially where the parties are domiciliated in different Member States
and in view of the costs and delay associated with going to Court.

In fact it is in the interest of consumers and undertakings to try to set-
tle their disputes amicably before resorting to the Court.

ADRs, which are a form of quasi privatised law, agreed upon by the
parties and legislators, must be the first and the main means of resolving
disputes. They cannot merely be the pre-trial steps before a disappointed
consumer takes refuge in his own legal system. For this reason the only
real way to promote ADRs is to put down a link between ADRs and
the possibility to introduce a close on jurisdiction, in the on — line con-
tracts conducted on by consumers.

In practice the consumers obtain from the company the guarantee that
they can offer the dispute to a specified extrajudicial dispute settlement system
and that the company accepts to abide immediately by the outcome of the
extrajudicial dispute settlement system. Under these conditions and others
as transparency of the procedure, the consumers could even agree to bring ac-
tions only before the courts in the Member State of the other party.

To try to give an answer to all these questions, in 1998 Commission
adopted a Communication on the out-of-court settlement of consumer
disputes included Recommendation 98/257/EC on the principles applic-
able to the procedures for settlement of such disputes.

A number of initiatives have been organised and it should be noted that
the Tampere Conclusions of October 1999 (point 30) state that «Alternative,
extra-judicial procedures should also be created by the Member States ».

Accordingly, the Commission’s working document on the creation of
an Extra-Judicial Network of year 2000 considers that central contact
points should be created in each Member State to act as « clearing houses »
under the name of the «EEJ Net ».

Each such clearing house should:
— provide consumers with information about the out-of-court dis-

pute resolution bodies in their jurisdiction and about to whom they should
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address complaints; further national functions could also be attributed to
these clearing houses;

— provide information and assistance with regard to the resolution of
cross-border disputes and act as a contact point for clearing houses in the
other Member States; they would also provide information about concilia-
tion schemes and small-claims procedures;

— act as a filter when receiving complaints from clearing houses in
other Member States;

— provide advice as to what procedure is appropriate, including pos-
sibly assessing the merits of the consumer’s claim and fulfilling a concilia-
tory role with the supplier;

— assist consumers in preparing their complaints before passing them
on to a clearing house in another Member State; this might involve the use
of a multilingual form and translation software and (unspecified) proce-
dures for the acceptance of expert evidence;

— monitor and store information about the level and nature of cross-
border consumer complaints as a support for policy-making.

It is proposed that the EEJ Net should be « fluid and evolving » and
not « overly centralised ». As a result, Member States can either create spe-
cial new clearing houses or use existing structures (e.g. EuroGuichet, as in
the case of Ireland, and the Citizens » Advice Bureau, in the case of the
UK). It is left to Member States to determine the exact structure of the
clearing house and how it will oversee and co-ordinate national bodies.

As for funding, the Commission proposes studying the possibility of
providing « some initial financial support » for launching the projects in
accordance with Decision No 283/1999/EC of the European Parliament
and of the Council of 25 January 1999 establishing a general framework
for Community activities in favour of consumers. It also envisages provid-
ing support to the network through meetings, conferences and web pre-
sence designed to facilitate communication and co-operation between na-
tional clearing houses.

It is further hoped that the EEJ Net will encourage sector-specific dis-
pute-resolution bodies to contact and work with each other.

It is emphasised that the EEJ Net is intended to be decentralised and
informal and that no harmonised procedures are to be imposed with re-
gard to the treatment of transborder complaints.

Access to clearing houses should be free of charge or cheap and not
impose any unnecessary costs or administrative burdens for citizens, busi-
ness or national administrations.

The European Parliament adopted on July the 3rd 2001 a report
which contains remarks and suggestions to proposals of the Commission.

We see them in detail.

On the advice-giving function of the clearing houses

The working document is vague about this (and most other issues). A
Commission report on an EEJ Net meeting held on 7 November 2000
states that whether or not a given clearing house should offer legal advice
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should be determined by the clearing house itself. If the clearing houses
are to give legal advice (and it is hard to see how they can avoid doing
so), they will need to have at least one qualified lawyer on hand with pro-
fessional liability insurance. For instance, even the decision whether to opt
for arbitration, conciliation or court proceedings is eminently legal and
would necessitate the advice of a lawyer.

On the publicity

The Commission should be contemplating providing some funding to
publicise the scheme if it really wants it to be a success. For instance, the
UK has opted to nominate the Citizen’s Advice Bureaux to participate in
the scheme, yet without appropriate publicity people would be unlikely to
contemplate approaching their local CAB about cross-border disputes.
The Commission ought to be involving consumers’ associations and cham-
bers of commerce in publicising the scheme.

On the expertise and training

Nothing is said in the Woking Document about bringing existing ad-
vice centres up to speed. Furthermore, one might have expected some pro-
posals about staff training and exchanges.

On the funding

Apart from the suggestion that start-up funding might be available,
nothing is said in the working document. If the system works, there will
be savings for the judicial system and therefore public money should be
available for the scheme. It will also provide valuable feedback about
the operation of the Internal Market. We might therefore expect a more
whole-hearted commitment from the Commission.

On the coherence

As the proposed scheme stands, it can vary considerably from State to
State, the Commission referring merely to the conclusion of a « flexible
memorandum of understanding ».

The Parliament would prefer to see more clarity and provision for ser-
vice-level agreements prescribing the basic level of service which citizens
can expect across the EU.

In this sense, establishment of a centralised electronic casebook and
judgement registry database would be a bold step of great benefit to
courts, lawyers, litigants and traders and, in the final analysis, to the goal
of greater uniformity of civil law within the European Union.

On the monitoring

Provision should be made for systematic monitoring of the operation
of the EEJ Net a) in order to check for discrepancies as between the Mem-
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ber States and b) to provide invaluable feedback on the operation of the
Internal Market to the responsible Directorate General. Indeed, also in
this respect, there is a need for co-operation and co-ordination between
the various limbs of the Commission. The EEJ Net could act as an early
warning system with regard to problems affecting the Internal Market. It
might also provide indications as to the utility of introducing the possibi-
lity of European class actions.

On the links with online dispute-resolution projects

The Parliament would have liked to have seen links made with online
dispute resolution projects currently being studied in some Member States,
at the JRC and in the context of EURODIR. Once again, the Commis-
sion’s working document lacks forward thinking.

It is also a pity that the Commission’s working document makes no
mention of any possible link with the European judicial network or with
FIN Net which is the parallel initiative to EEJ Net in financial services
trading.

On the role of Banks and Credit Card Companies in the internet dispute re-
solution schemes

Furthermore, it is particularly important to involve the banks and the
credit card companies, since a charge-back system whereby the consumer
brings his claim against the credit card company could provide a very sa-
tisfactory solution to the whole question of consumer claims against Inter-
net traders. Credit cards constitute virtually the universal means of pay-
ment on the Internet and it would not be difficult for the credit card com-
panies to arrange such a scheme. Credit card companies often offer their
customers « free » travel insurance, they could in effect offer cover for con-
sumer claims as well. The credit card companies could also refuse to deal
with traders with a bad trading record, sites trading in hard pornography
and illegal gaming sites.

On the languages

The Commission’s idea of exploiting the fact that some Member States
have languages in common and of using English as the « default’language
is flawed, especially when coupled with a simplified complaint form. There
would be lots of scope for misunderstanding and it is basically inequitable
to expect people to use a language other than their own. The Commission
refers to destination clearing houses as being responsible where necessary
for translation. This makes light of the difficulties of legal translation and
of the scarcity (and cost) of legal translators, as witnessed by the hard job
which the European Court has in finding juristes-linguistes, especially for
certain languages. Machine translation is also unlikely to provide an an-
swer for some time (and what of the expense of this?) as witness the lack
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of success of the Commission’s own scheme, SYSTRAN, in trials at the
ECJ with legal texts.

Moreover, we are aware of how difficult it is for a member of the pub-
lic, even when confronted with a comparatively simple complaint, to iden-
tify precisely what the issues are. This necessitates quite a high level of skill
and experience and it is hard to see how one simple, possibly multilingual
form, could cover the whole range of possible cases. It is hard to square
the Commission’s simplistic approach with point 32 of the Tampere Con-
clusions: « Common minimum standards should be set for multilingual
forms or documents to be used in cross-border court cases throughout
the Union ».

On the complaints

No thought seems to have been given by the Commission about the
need for people to be able make complaints about the operation of the
EEJ Net itself and what remedies should be available.

Conclusion

We as European Parliament, we are trying to adopt a coherent ap-
proach to the law relating to ADR and to develop the system.

To do that, we need the help of all people involved, especially of pro-
fessionals and expert as you are.
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MATERIALI COMUNITARI E NAZIONALI

(a cura diMonica Bonini)

MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Decreto ministeriale 22 novembre 2001. — Modalità di affidamento in
concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma
dell’art. 20, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (G.U. n. 280, 1o

dicembre 2001, Serie Generale).

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, in ma-

teria di risorse idriche ed in attuazione di quanto previsto all’art. 20;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici, adottato d’intesa con il

Ministro dell’ambiente 1o agosto 1996, e successive modificazioni, recante il
metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la deter-
minazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo uni-
co delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile

2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2001, n. 104);
Sentito il comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, istitui-

to ai sensi dell’art. 21 della citata legge n. 36, espresso nella seduta del 20
settembre 2001;

Decreta:

Art. 1. (Oggetto). — 1. Il presente decreto stabilisce le modalità di
affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integra-
to, a norma dell’art. 20, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 2. (Procedura di affidamento del servizio). — 1. Gli organi di go-
verno degli ambiti territoriali ottimali di cui all’art. 8 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, sono soggetti aggiudicatori e procedono all’affidamento della
gestione del servizio idrico integrato, mediante gara pubblica, da espletarsi
con il sistema della procedura aperta secondo le norme del presente decre-
to adottando per l’aggiudicazione il sistema dell’offerta economicamente
più vantaggiosa secondo le modalità di cui al presente decreto.

2. Qualora l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato
abbia ad oggetto attività di costruzione e gestione (lavori promiscui per
servizi ed opere) si applica la disposizione di cui all’art. 20, comma 3 della
legge n. 36/1994.

Art. 3. (Ammissione alla gara). — 1. Possono partecipare alla gara i
seguenti soggetti, che abbiano sede in uno dei Paesi dell’Unione europea e



nei cui confronti non sussistano le cause di esclusione di cui al successivo
art. 4:

a) imprese individuali, società anche consortili, per azioni o respon-
sabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata e loro con-
sorzi costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e modificazioni
successive;

b) gruppi europei di interesse economico (Geie) costituiti ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, tra i soggetti di cui alla lettera
a);

c) consorzi stabili come definiti dall’art. 12 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e società consortili costituite ai sensi degli articoli 2602 e
2615-ter del codice civile tra i soggetti di cui alla lettera a);

d) associazioni temporanee d’imprese (Ati) costituite tra i soggetti di
cui alla lettera a).

2. L’ammissione dei concorrenti alla gara è subordinata alla verifica
del possesso dei seguenti requisiti:

a) aver gestito segmenti di servizi idrici integrati a rete fissa (cap-
tazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civici, fognatura e depu-
razione delle acque reflue), con una popolazione servita pari almeno a
quella risultante dal calcolo indicato in allegato A, punto 1, considerando,
in caso di gestione di più segmenti, la popolazione di quello con il mag-
gior numero di abitanti serviti. Si intende per servizio a rete fissa quello
per la cui erogazione occorrano canalizzazioni, tubazioni, cavi, binari o
fili distribuiti sul territorio;

b) avere realizzato un fatturato medio annuo, nell’ultimo biennio,
non inferiore a quello risultante dal calcolo indicato in allegato A, punto
2, rapportato al segmento gestito, come verrà specificato nel bando di ga-
ra.

3. Per le imprese associate o consorziate di cui alle lettere b), c) e d)
del precedente comma 1, il requisito della popolazione servita e gli ulterio-
ri requisiti quantitativi eventualmente richiesti nel bando possono essere
posseduti cumulativamente, fermo restando l’obbligo per almeno una di
esse di detenerne non meno del sessanta per cento.

4. Per la documentazione che i soggetti ammessi devono presentare
per la partecipazione alla gara si applicano le norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatto, comun-
que, salvo l’obbligo di depositare, all’atto dell’aggiudicazione, la relativa
documentazione.

5. I soggetti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rila-
sciati da organismi stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea.

Art. 4. (Cause di esclusione). — 1. Sono esclusi dalla partecipazione
alla gara, i soggetti:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di am-
ministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti sia pendente procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre
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1956, n. 1423, qualora la pendenza del procedimento riguardi gli ammini-
stratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico della so-
cietà;

c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con senten-
za passata in giudicato, oppure sia stata applicata una pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è
stata emessa nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappre-
sentanza o del direttore tecnico, salvo che non siano più in carica da al-
meno un biennio alla data di pubblicazione del bando di gara. Resta salva
in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445,
comma 2, del codice di procedura penale;

d) che abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto al-
l’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che abbiano commesso gravi infrazioni definitivamente accertate
alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rap-
porti di lavoro;

f) che abbiano agito, in occasione dell’espletamento di precedenti
servizi pubblici, con grave negligenza, malafede, imperizia o imprudenza,
acclarata dai rispettivi soggetti aggiudicatori;

g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, ri-
spetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizio-
ni che, ai sensi del presente decreto, risultino rilevanti per la partecipazio-
ne alla procedura di gara.

2. Per le società, ovvero per i consorzi e le associazioni temporanee di
cui all’art. 3, rappresenta, in ogni caso, causa di esclusione il fatto che an-
che uno solo dei soci o dei componenti si trovi in una delle condizioni di
cui al precedente comma.

3. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l’inesistenza del-
le situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano
mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale e dei carichi
pendenti che non ricorra alcune delle condizioni indicate al medesimo
comma 1, lettere b) e c).

4. Qualora nessun documento o certificato tra quelli previsti dal com-
ma 3 sia stato rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, potrà essere
presentata una dichiarazione giurata dell’interessato, resa innanzi a un’au-
torità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubbli-
co ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stes-
so, ovvero potrà essere presentata una dichiarazione solenne dei soggetti
residenti negli Stati dell’Unione europea in cui non è prevista la dichiara-
zione giurata.

5. Nel caso di mancata produzione della documentazione attestante il
possesso dei requisiti richiesti o di non ammissione alla gara a motivo di
una causa di esclusione di cui al presente articolo, il soggetto aggiudica-
tore dovrà darne comunicazione motivata al soggetto non ammesso entro
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quindici giorni, onde consentire, nel primo caso, l’integrazione della docu-
mentazione medesima entro i successivi quindici giorni.

Art. 5. (Termini e bando di gara). — 1. Il bando di gara deve neces-
sariamente contenere tutti gli elementi riportati all’allegato B del presente
decreto, specificando:

a) il termine entro il quale devono pervenire le offerte, non inferiore
a cinquantadue giorni;

b) il divieto di subappalto, salvo espressa autorizzazione;
c) l’importo della cauzione che dovrà risultare compreso tra il 10% e

il 15% del fatturato previsto per il primo anno di gestione. La cauzione,
che può essere prestata anche sotto forma di cauzione fidejussoria banca-
ria a prima richiesta rilasciata da uno degli istituti iscritti all’albo di cui
all’art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria, ov-
vero abilitata ad operare in Italia, sarà restituita ai non aggiudicatari a
conclusione della gara, non oltre trenta giorni dall’aggiudicazione defini-
tiva.

2. Il bando di gara deve specificare che, in caso di ammissione di un
solo concorrente, non si procederà all’esperimento di gara. Il soggetto ag-
giudicatore, in presenza di una sola offerta valida, non può procedere al-
l’aggiudicazione.

3. Il bando di gara è trasmesso all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell’Unione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale
e su un quotidiano avente particolare diffusione nella regione interessata.

Art. 6. (Documentazione di gara). — 1. Entro il giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na, il soggetto aggiudicatore deve mettere a disposizione dei concorrenti:

a) lo schema di convenzione di gestione predisposto ai sensi dell’art.
11, comma 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell’art. 8 del decreto mi-
nisteriale 1o agosto 1996, e successive modificazioni;

b) il relativo schema di disciplinare;
c) la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognature

e depurazione;
d) « il programma degli interventi, il piano finanziario e il modello

gestionale e organizzativo », di cui all’art. 11, comma 3 della legge 5 gen-
naio 1994, n. 36;

e) le informazioni in ordine alle gestioni esistenti all’atto della gara
cui il concessionario dovrà subentrare;

f) la documentazione relativa ai bilanci idrici da redigere ai sensi del
decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99, qualora disponibile;

g) ogni altro eventuale documento ritenuto rilevante dal soggetto
aggiudicatore.

2. Il bando di gara indica le modalità di accesso alla documentazione,
ai luoghi e agli impianti e può prevedere la convocazione di una o più riu-
nioni collegiali con i concorrenti, al fine di garantire, in condizioni di tra-
sparenza, una migliore conoscenza degli elementi necessari alla formula-
zione delle offerte.
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Art. 7. (Disciplina dell’offerta). — 1. L’offerta si basa sulla docu-
mentazione di cui al punto d) art. 6, e deve prevedere entrate tariffarie
nel periodo di durata della concessione, come previsto all’art. 11, comma
2, lettera c) della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che, nel rispetto dei vincoli
introdotti dal metodo normalizzato di cui all’art. 13 della legge medesima,
abbiano un valore attuale non superiore a quello previsto dal piano di am-
bito. Il valore attuale è calcolato secondo le modalità previste dall’allega-
to C.

2. Il soggetto aggiudicatore può prevedere nel bando di gara la pos-
sibilità di concordare con l’aggiudicatario successivamente all’aggiudica-
zione, varianti tecnico-progettuali migliorative, compatibilmente con l’of-
ferta e nei limiti della medesima.

3. Il soggetto aggiudicatore, nell’ipotesi di cui al punto 2 e nei limiti
in esso stabiliti, deve precisare nel bando di gara, il contesto per il quale è
possibile concordare varianti migliorative, compatibilmente con gli obiet-
tivi della pianificazione di ambito.

4. Ogni singola offerta si compone di tre buste sigillate, la n. 1 conte-
nente atti, documenti e certificati di cui all’art. 3, numeri 2 e 3, e all’art. 4,
n. 1, con l’osservanza ed il rispetto dei successivi numeri 2, 3, 4 e 5, la n. 2
contenente la parte relativa al requisito b) di cui al successivo art. 8 e la
n. 3 contenente la parte relativa ai requisiti a), c), d), ed e), di cui al me-
desimo articolo. Il soggetto aggiudicatore riporta nel bando di gara le in-
dicazioni sul contenuto di ciascuna delle tre buste.

Art. 8. (Criteri di aggiudicazione). — 1. L’offerta è valutata in base
ai seguenti elementi, il cui valore relativo è espresso in parametri numerici
riportati nel bando di gara:

a) rispetto e salvaguardia dell’ambiente, ovvero riduzione dell’im-
patto ambientale al livello più basso possibile, nonché il miglioramento
delle condizioni di sicurezza degli impianti, del lavoro e del servizio;

b) miglioramenti del piano economico-finanziario relativo ai servizi
oggetto della concessione, quale risulta dalla specificazione dei costi ope-
rativi e dei costi di investimento e delle connesse ricadute sulla tariffa rea-
le media, per l’ambito considerato, nel rispetto dei vincoli introdotti dal
metodo normalizzato. Il miglioramento consiste nella riduzione del valore
attuale delle entrate tariffarie di tali servizi per la durata della concessio-
ne, secondo le modalità previste dall’allegato C, punto 3. In caso di offer-
te anormalmente basse si applica l’art. 25, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158;

c) anticipazione del raggiungimento o miglioramento degli stan-
dards previsti dal piano di ambito sulla base di quanto previsto dal decre-
to del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, all. 8, conside-
rando anche eventuali miglioramenti della qualità del servizio;

d) piano di riutilizzo del personale delle gestioni preesistenti, anche
al di fuori dell’ambito dell’attività connessa allo svolgimento del servizio
in questione, compatibilmente con le esigenze dell’aggiudicatario;

e) capacità tecnico-organizzativa del soggetto concorrente e della
struttura che verrà adibita alla gestione. Tale capacità è valutata mediante
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indicatori e documenti specificati nel bando e di preferenza desunti dal-
l’allegato D.

2. Il peso del criterio riportato al comma 1, lettera b) dovrà essere al-
meno pari a quello complessivo degli altri criteri indicati allo stesso com-
ma.

3. Il piano finanziario contenuto nell’offerta di cui al comma 1, lette-
ra b), ovvero l’accettazione di quello di cui all’art. 6, deve essere garantito
da impegno irrevocabile, rilasciato da banche iscritte all’albo di cui all’art.
13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria, ovvero abi-
litate ad operare in Italia, a provvedere ai finanziamenti necessari all’at-
tuazione di quanto previsto nell’offerta. All’atto della stipula del contrat-
to, il concessionario dovrà documentare detto impegno mediante l’esibi-
zione di apposito contratto di finanziamento.

Art. 9. (Valutazione delle offerte). — 1. La valutazione delle offerte è
effettuata da una commissione nominata dal soggetto aggiudicatore dopo
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte medesime.

2. La commissione è composta da un dirigente del soggetto aggiudi-
catore, che la presiede, e da altri due o quattro membri scelti in modo
da assicurare alla commissione nel suo complesso le opportune competen-
ze in campo economico, giuridico e tecnico. I membri sono scelti tra pro-
fessori universitari di ruolo ed esperti di qualificata e comprovata espe-
rienza. Non possono essere nominati componenti della commissione i sog-
getti che nei confronti di una delle società concorrenti abbiano rilevanti
interessi patrimoniali o situazioni di parentela o di affinità con gli ammi-
nistratori entro il quarto grado, oppure abbiano o abbiano avuto nel
biennio precedente rapporti di lavoro o di consulenza o conflitti di inte-
resse, anche per controversie giudiziarie di qualsiasi tipo.

3. La commissione procede all’apertura della busta n. 1, contenente
atti, documenti e certificati del soggetto partecipante e ne verifica la sus-
sistenza dei requisiti, dopo di ché procede, per i soli partecipanti in pos-
sesso dei requisiti richiesti, alla apertura della busta n. 2, contenente la
parte di offerta relativa ai criteri di aggiudicazione di cui all’art. 8, comma
1, lettere a), c), d), e); assegna il punteggio relativo ai punti a), c), d), e).
Successivamente procede all’apertura ed alla valutazione della busta n. 3,
contenente la parte di offerta relativa al criterio di cui all’art. 8, comma 1,
lettera b). All’apertura delle buste possono assistere tutti i soggetti am-
messi.

4. Il bando di gara potrà contenere norme più restrittive e garantisti-
che, in ordine alla conservazione dell’anonimato dei concorrenti, sino al
completamento della gara.

5. Al termine della procedura di aggiudicazione la commissione redi-
ge la graduatoria e rimette gli atti e i verbali di gara al soggetto aggiudi-
catore.

Art. 10. (Aggiudicazione e affidamento). — 1. Il soggetto aggiudica-
tore approva gli esiti della gara e provvede all’aggiudicazione definitiva,
dandone comunicazione, entro quindici giorni, al soggetto risultato primo
nella graduatoria, agli altri soggetti partecipanti, alla regione competente e
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al comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche di cui all’art. 21
della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. In coerenza con la documentazione di gara di cui all’art. 6 e con i
contenuti dell’offerta risultante dall’aggiudicazione, il soggetto aggiudica-
tore e l’aggiudicatario provvedono, entro e non oltre giorni trenta, a sti-
pulare la convenzione di gestione, in difetto, senza giustificato motivo, il
soggetto aggiudicatore può procedere all’aggiudicazione al secondo con-
corrente in graduatoria.

3. In caso di rifiuto o di mancata risposta all’aggiudicazione, da parte
dei partecipanti classificatisi utilmente, la cauzione di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera c), sarà incamerata dal soggetto aggiudicatore, fatta salva
l’escussione della fidejussoria.

Art. 11. (Comunicazioni). — 1. Entro trenta giorni dalla data di ag-
giudicazione, il soggetto aggiudicatore trasmette alla regione competente
ed al comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche di cui all’art.
21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la seguente documentazione:

a) le delibere riguardanti la procedura di selezione;
b) il piano di ambito, approvato prima della procedura di affida-

mento, e quello definitivo approvato successivamente;
c) una copia dei verbali di gara.
2. Entro trenta giorni dalla data di stipulazione, il soggetto aggiudi-

catore trasmette inoltre ai soggetti di cui al comma precedente la conven-
zione di gestione e la descrizione dei meccanismi di verifica e revisione
adottati in applicazione dell’art. 8 del decreto ministeriale 1o agosto
1996, e successive modificazioni.

Art. 12. (Norma finale). — 1. Per quanto non disciplinato dal pre-
sente decreto, si applicano le norme del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, e del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato A

Punto 1. — Aliquote per il calcolo della popolazione servita minima, commi-
surata alla popolazione da servire, per l’ammissione alla procedura aperta:

Tabella [in corso di inserimento]

Allegato B

CONTENUTO DEL BANDO DI GARA

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di tele-
fono, telex e telefax del soggetto aggiudicatore, con l’indicazione geografica del-
l’ambito territoriale ottimale di riferimento.

2. Indicazione che si tratta di procedura aperta con adozione del sistema del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità definite dal presente
decreto.
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3. Indicazione delle modalità e delle condizioni per la richiesta della documen-
tazione di cui all’art. 6, nonché per l’accesso ai luoghi e agli impianti.

4. Descrizione dei servizi da fornire.
5. Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
6. Ammissibilità o meno di varianti al piano di ambito, successive all’aggiudi-

cazione, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 7.
7. Termine di durata della concessione.
8. Termine ultimo di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore

a cinquantadue giorni dalla data di pubblicazione del bando e l’indirizzo cui esse
vanno spedite.

9. Lingua o lingue in cui devono essere redatte le domande di ammissione, le
offerte e la connessa documentazione.

10. Cauzione, garanzie richieste e condizioni fideiussorie.
11. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle

disposizioni in materia.
12. Indicazione della documentazione necessaria e di ogni altro documento

che il soggetto aggiudicatore ritenga utile a dimostrare il possesso delle capacità
economico-finanziarie e tecnico-organizzative di cui all’art. 3.

13. Indicazione degli elementi di valutazione delle offerte di cui all’art. 8, con i
relativi parametri espressi in valore numerico.

14. Data di trasmissione del bando all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee.

15. Data di ricevimento del bando da parte dell’ufficio delle pubblicazioni uf-
ficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale ufficio).

Allegato C

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN BASE
AL CRITERIO DEFINITO ALL’ART. 8, COMMA 1, LETTERA A)

Punto 1)
Valore attuale della tariffa realemedia:T ¼

X3
n¼1

Tnð1þ sÞÿn þ
XN
n¼4

Tnð1þ 1;2sÞÿn

N è la durata del periodo di affidamento del servizio idrico integrato;
s è il tasso di attualizzazione della tariffa reale media scelto dal soggetto aggiu-

dicatore; il fattore di sconto è incrementato del 20% per gli anni successivi alla pri-
ma revisione tariffaria, stabilita al termine del primo triennio ai sensi dell’art. 8,
comma 1, punto 8, del d.m. 1o agosto 1996.

La tariffa reale media di ciascun anno è riportata nell’offerta a valori costanti.
T
i
, è l’offerta presentata dal partecipante i-esimo;

T
P
, è il valore attuale della tariffa reale media riportato nel piano di ambito di

cui all’art. 6, comma 1, lett. c) del presente decreto.

Punto 2)
Il tasso di attualizzazione della tariffa reale media, indicato con s, è stabilito

nella misura del 3%. Eventuali variazioni di tale valore saranno stabilite con il de-
creto di cui all’art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
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Punto 3)
Siano Pa, Pb, Pc, Pd e Pe i punteggi massimi attribuiti nel bando di gara ai sin-

goli criteri di cui all’art. 9, comma 1, soggetti ai vincoli che la somma sia pari a 100
e che Pa sia non inferiore alla somma degli altri punteggi.

Sia PT = Pb + Pc + Pd + Pe e sia h = Pa/PT, in base ai punteggi massimi,
rispettivamente per il criterio a) e per l’insieme degli altri criteri, previsti nel bando
di gara.

Nell’aggiudicazione, si assegnano dapprima i punteggi relativi ai criteri b, c, d,
e. Sia PT

max il punteggio del concorrente che si è qualificato primo nella gradua-
toria parziale relativa ai criteri b, c, d, e. Il punteggio da assegnare in base al cri-
terio a) diventa allora Pa

max = h � PT
max.

Sia T
m
il valore attuale minore tra quelli risultanti dalle offerte dei concorrenti,

cioè il minimo dei T
i
. Il punteggio assegnato al singolo concorrente i-esimo per il

criterio a diventa:

Pi
a ¼

T
P ÿ T

l

T
P ÿ T

m

 !
� Pmax

a

Allegato D

DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVÀ

La dimostrazione della capacità tecnico-organizzativa dei concorrenti può es-
sere fornita mediante:

a) l’elenco delle gestioni di servizi a rete fissa svolte negli ultimi due anni, con
l’indicazione dell’area geografica di riferimento;

b) l’elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei
dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente re-
sponsabili della prestazione di servizi;

c) l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, in particolare di quelli inca-
ricati dei controlli di qualità, con la specificazione se facenti direttamente capo o
meno al concorrente;

d) l’indicazione del numero medio annuo di dipendenti e di dirigenti negli ul-
timi due anni;

e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti,
compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio;

f) la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti
che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità,
con riferimento alle serie di norme europee EN 29000 ed EN 45000.
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MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Circolare 17 ottobre 2001. — Società a prevalente capitale pubblico locale per
la gestione del servizio idrico integrato - GAB/2001/11559/B01 (G.U.
n. 280, 1o dicembre 2001, Serie Generale).

In ordine nell’affidamento del servizio di cui all’oggetto, a questo Mi-
nistero pervengono da più parti segnalazioni in ordine alla violazione del-
le norme comunitarie in materia di libera concorrenza, con conseguente
inizio di procedura d’infrazione avviata dall’U.E.

Quanto sopra induce questo Ministero ad intervenire, con la presente
circolare, per dare un indirizzo interpretativo uniforme che valga ad evi-
tare controversie e perplessità nell’azione amministrativa; all’uopo viene
riportato il quadro normativo che disciplina la fattispecie.

Per la gestione del servizio idrico integrato, la legge 5 gennaio 1994,
n. 36, al suo art. 10, comma 7, fa riferimento alle norme generali che re-
golano l’affidamento di pubblici servizi da parte degli enti pubblici locali;
tali norme sono riportate nel titolo V, parte I del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

In particolare l’art. 113, comma 1, del citato testo unico prevede espli-
citamente che detti servizi possano, tra l’altro, essere gestiti o da società
miste a prevalente capitale pubblico (lettera e), comma citato) o da società
senza vincolo di proprietà pubblica maggioritaria (lettera f), comma cita-
to).

Sotto il profilo legislativo, il problema della costituzione di società per
azioni o a responsabilità limitata con partecipazione non maggioritaria di
enti pubblici locali è risolto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 gen-
naio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni, al cui regolamento, ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 533, l’art. 116 del testo unico prima detto fa esplicito richiamo.

In osservanza a quanto citato, la scelta del socio privato deve avvenire
previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, con procedura concor-
suale ristretta; in virtù di quanto sopra, pertanto, nel caso esaminato la
norma è del tutto esplicita e la sua osservanza non ingenera quindi pro-
blematiche o contenziosi in ordine alla violazione di norme comunitarie
per la tutela della concorrenza.

Per quanto attiene invece alle società per azioni o a responsabilità li-
mitata, la cui maggioranza è detenuta dagli enti locali, occorre ricorrere ai
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consueti canoni ermeneutici per ricercare una soluzione adeguata, atteso
che nel nostro ordinamento giuridico l’esistenza di lacune è soltanto appa-
rente.Occorre infatti premettere che anche la formula adottata dalla Corte
di giustizia dell’U.E. appare non completamente convincente quando, per
giustificare affidamenti diretti a società partecipate (sentenza c.d. Teckal),
essa afferma che in questi casi è necessario che « l’ente locale eserciti sulla
persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui
propri servizi e questa realizzi la parte più importante della propria atti-
vità con l’ente o con gli enti locali che la controllano ».

Ed invero, nel caso di persone giuridiche private, è evidente che la pri-
ma condizione non può di certo verificarsi dal momento che l’eventuale
controllo può avvenire solo secondo le modalità previste dal diritto socie-
tario e non certo secondo rapporti gerarchici o strumentali di carattere
pubblicistico. Le condizioni richieste per l’affidamento diretto ricorrono
sicuramente solo nel caso di costituzione di aziende speciali.

In mancanza di più precise disposizioni, ma comunque ai sensi del-
l’art. 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, si deve quindi
investigare se si possa ricorrere o alla applicazione di una norma analoga
o alla ricerca una soluzione interpretativa rispondente in pieno, ed in con-
temporaneo, ai principi sia del nostro ordinamento sia di quello comuni-
tario.

Anzitutto va ricordato che l’art. 115, comma 1, del citato testo unico,
nel disciplinare la trasformazione delle aziende speciali in società per azio-
ni delle quali gli enti locali rimangono azionisti unici, mentre da un canto
stabilisce che le nuove società subentrano in tutti i rapporti in essere da
parte delle aziende, dall’altro non induce certo a concludere che le società
possano assumere nuove funzioni, utilizzando a tali scopi modalità e pro-
cedure proprie delle aziende speciali.

Un rilevante contributo alla soluzione del problema sembra potersi
trarre dalla lettura del successivo art. 116, comma 1, già in precedenza ci-
tato, dal momento che quando in esso si incontra la locuzione « senza il
vincolo della proprietà pubblica maggioritaria » essa appare intesa più a
rimuovere un limite che a imporre un modello.

In ragione di quanto sopra, potrebbe quindi argomentarsi che all’ente
locale rimane attribuita la facoltà di avvalersi o dell’una o dell’altra for-
ma, con il solo obbligo di motivare il ricorso a società a prevalente capi-
tale pubblico in funzione della partecipazione di più soggetti pubblici o
privati, secondo quanto stabilito dall’art. 113, comma 1, lettera e) prima
citato.

Al riguardo, peraltro, può richiamarsi anche l’art. 13 del decreto legi-
slativo n. 267/2000 che attribuisce ai comuni una serie di funzioni proprie,
non più vincolate a previe disposizioni statali e regionali (principio di sus-
sidiarietà).

Può in definitiva concludersi che il legislatore, pur nella diversità delle
disposizioni, non ha inteso statuire una separatezza assoluta tra le due
forme di società miste; dall’altro conto la dinamica societaria, con la ven-
dita di quote ed azioni, come tra l’altro espressamente previsto dal già ci-
tato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 533/
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1996 (e sia pure con qualche « distinguo »), può facilmente portare ad una
trasformazione dell’una forma nell’altra.

A tali fini non possono neppure dimenticarsi i disposti del decreto-leg-
ge 31 maggio 1994, n. 332, convertito nella legge 30 luglio 1994, n. 474,
relativi all’accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazio-
ni di Stato ed enti pubblici in società per azioni che, pur se con qualche
eccezione, individuano: nell’uscita del pubblico e l’ingresso del privato;
nella creazione di organismi indipendenti per la regolazione delle tariffe;
nel controllo della qualità dei servizi, gli strumenti più efficaci di garanzia
per gli utenti e di concomitante perseguimento dell’interesse pubblico.
Sulla scorta di quanto sopra, è difficile (e tra l’altro in contrasto con la
disciplina comunitaria) sostenere la tesi che gli enti locali possono affidare
senza alcuna gara la gestione dei pubblici servizi — e nello specifico quel-
lo del servizio idrico integrato — a società con prevalente capitale pub-
blico.

La tesi apposta, quella cioè secondo la quale le società a prevalente
capitale pubblico non dovrebbero essere soggette a partecipare a procedu-
re concorrenziali per l’affidamento della gestione dei servizi, appare espli-
citamente contrastare con il complesso delle norme richiamate, configu-
randosi del tutto incongrua l’applicazione di una disciplina che andrebbe
a vanificare proprio quegli scopi che gli enti locali si propongono con la
scelta — che si ricorda deve essere adeguatamente maturata — di costitui-
re un siffatto tipo di società.

Tanto premesso, si ritiene che sussistano tutti i presupposti per appli-
care, in via analogica, la soluzione recata dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 533/1996, e che pertanto la procedura di gara ad evidenza
pubblica per la scelta del gestore del servizio idrico integrato debba adot-
tarsi in tutti i casi di affidamento del servizio.

Va messo poi in evidenza che questa soluzione ha anche il pregio di
consentire il porre fine alle procedure d’infrazione intentate dall’U.E. con-
tro l’Italia, senza alcuna necessità di modificare le vigenti disposizioni le-
gislative salvo, se del caso, a renderla successivamente incontrovertibile
sotto il profilo della certezza del diritto.

Resta in ogni caso ferma l’applicabilità integrale delle norme previste
dal decreto legislativo n. 158/1995 sugli appalti che la società deve confe-
rire ad imprese esterne, con le procedure ed i limiti introdotti dalla legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli organi di governo degli ambiti territoriali ottimali vorranno per-
tanto attenersi all’indirizzo interpretativo sopra delineato nelle attività
di affidamento a società miste della gestione del servizio idrico integrato;
qualora avessero già posto in essere provvedimenti secondo interpretazio-
ni diverse e/o contrastanti con la disciplina nazionale o comunitaria, gli
organi medesimi sono invitati ad annullarli.
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MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Circolare 22 ottobre 2001. — Esplicazioni relative alle modalità di
affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico
integrato, a norma dell’art. 20, comma 1, della legge 5 gennaio 1994,
n. 36 - GAB/2001/11560/B01 (G.U. n. 280, 1o dicembre 2001, Serie
Generale).

Nell’adottare il presente decreto, si intende chiarire il principio infor-
matore, nonché le aspettative giuridiche, cui esso risponde.

La volontà di introdurre uno strumento di attuazione dell’art. 20 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, agile e rapido, perfettamente rispondente ai
principi della massima trasparenza e nel contempo garantistico delle esi-
genze e degli interessi di tutti, ha suggerito il ricorso, unicamente, allo
strumento della gara pubblica ed ancor più specificatamente alla procedu-
ra aperta, alla quale possono partecipare tutti i soggetti interessati, pre-
sentando un’offerta, come previsto nel decreto stesso, ancor più che alla
procedura ristretta, alla quale partecipano solo i candidati prescelti ed in-
vitati dal soggetto aggiudicatore, trascurando del tutto, invece, di prende-
re, sia pure in semplice considerazione la terza ipotesi, vale a dire quella
della procedura negoziata.

È noto come la nostra cultura giuridica e la giurisprudenza abbiano
considerato con profondo disfavore la gara a trattativa privata, a motivo
delle molteplici ipotesi di favoritismi che con tale procedura è più agevole
assicurare; critica alla quale non si sottrae del tutto, a dire il vero, neppure
la procedura ristretta, la quale consente al soggetto aggiudicatore di am-
pliare o restringere la rosa degli invitati, a seconda dell’umore.

Né tali preoccupazioni risultano del tutto tacitate dal fatto che le pro-
cedure da ultimo richiamate, ma soprattutto la prima (procedura negozia-
ta), siano attuate con o nei confronti di altri soggetti pubblici o di società
a partecipazione mista (pubblica e privata), sia che veda il soggetto pub-
blico in posizione maggioritaria, che minoritaria, dal momento che queste
ultime, risultano, comunque, in aperta violazione delle normative CEE.

Tale normativa, costituita dalla direttiva del Consiglio dell’Unione eu-
ropea n. 92/50 del 18 giugno 1992, modificata dalla direttiva n. 52/97, re-
cepita con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, condanna simili
procedure, tanto che la Commissione europea, anche a seguito di sentenze
della Corte di giustizia in materia di appalti pubblici, sin dal 1999, ha av-
viato nei confronti dell’Italia, una procedura di infrazione, la n. 2184, nel-
la quale sono confluiti i reclami presentati a proposito dell’assegnazione
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della gestione del servizio idrico integrato da parte dell’ATO 4 Alto Val-
darno e nella quale pare si vogliano far confluire anche altri reclami.

Ancor più di recente, in data 8 novembre 2000, la Commissione euro-
pea ha avviato altra procedura di infrazione, sempre nei nostri confronti,
in quanto si ritiene che le modalità di affidamento dei servizi pubblici lo-
cali, previste dall’art. 22 del decreto legislativo n. 142/1990, travasate qua-
si integralmente nell’art. 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), siano in con-
trasto con la citata direttiva n. 92/50, che coordina le procedure di aggiu-
dicazione degli appalti pubblici di servizi, modificata dalla direttiva n. 52/
97, come già detto recepita con il decreto legislativo n. 65/2000 e con la
direttiva n. 93/38 che coordina, tra le altre, le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, nonché con i principi di trasparenza e
di parità di trattamento.

È a tutti noto che l’ordinamento giuridico sovranazionale, instaurato-
si a seguito dei Trattati di Roma e di Maastricht, prevale su quello dei
singoli Stati, ingenerando in essi un nuovo ordinamento che trova, in
via diretta ed immediata, applicazioni in ciascuno di essi.

Affinché tutti gli operatori pubblici siano pienamente consapevoli del-
la responsabilità che assumono, sia penale che contabile, facendo ricorso
alla procedura dell’affidamento diretto, va detto con estrema chiarezza
che la gestione del servizio idrico integrato non deve, in alcun caso, risul-
tare contraria alle norme degli articoli 49 e seguenti del trattato CE e dei
principi di trasparenza e parità di trattamento.

Ne consegue che quegli enti pubblici ed i loro amministratori, i quali,
ignorando quanto sopra, continueranno a fare ricorso all’affidamento di-
retto, del servizio idrico integrato, sia nei confronti di una società pubbli-
ca e/o partecipata, non potranno ritenersi esenti dal dovere di reintegrare
il danno arrecato all’Italia, sia sotto il profilo dell’immagine internaziona-
le, che dei costi necessari ad adempiere alla condanna inflitta.

A tal proposito va chiarito che per amministrazioni aggiudicatrici si
intendono: lo Stato, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi
ed associazioni, gli altri enti non economici e gli organismi di diritto pub-
blico, dovendosi intendere come tali qualsiasi organismo con personalità
giuridica, istituito per soddisfare bisogni di interesse generale, aventi ca-
rattere non industriale e commerciale e la cui attività sia finanziata, in
modo maggioritario, dallo Stato.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

Circolare 19 ottobre 2001, n. 12727. — Affidamento a società miste della
gestione di servizi pubblici locali.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. La Commissione dell’Unione europea ha avviato nei confronti del-

lo Stato italiano una procedura di infrazione per la violazione delle dispo-
sizioni comunitarie sotto il profilo dell’applicazione della normativa in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, materia
che è oggetto della proposta di riforma legislativa contenuta nel disegno
di legge finanziaria 2002.

In attesa dell’approvazione del disegno di legge di cui sopra, si ritiene
comunque opportuno fornire alcuni elementi interpretativi che chiarisco-
no, in tema di affidamento di servizi, la normativa applicabile dagli enti
locali anche alla luce della disciplina recata, in materia dagli articoli
112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

2. Il Trattato di Maastricht ha rafforzato il carattere sovranazionale
cogente dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, la cui caratteri-
stica fondamentale è la preminenza sul diritto interno dei singoli Stati
con applicazione diretta ed efficacia immediata delle norme europee.

La normativa europea di riferimento è costituita dalle norme del Trat-
tato, segnatamente dagli articoli 43 e 49 della direttiva che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici diservizi n. 92/50/
CEE del 18 giugno 1992 (recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995
n. 157, e modificazioni introdotte dalla direttiva n. 97/52/CE, recepita
con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65) e dalla direttiva n. 93/
38/CEE sui cc.dd. « settori esclusi » (recepita con decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, e modificazioni introdotte con la direttiva n. 98/4/
CEE, recepita con decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525).

Le predette direttive e la normativa interna di recepimento si applica-
no agli appalti pubblici di servizi, intesi questi, come contratti a titolo
oneroso conclusi in forma scritta tra un’amministrazione aggiudicatrice
ed un soggetto prestatore di servizi.

3. Per amministrazioni aggiudicatrici si intendono: lo Stato, gli enti
pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi ed associazioni, gli altri enti
pubblici non economici e gli organismi di diritto pubblico.

Per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo:
a) avente personalità giuridica;
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b) istituito per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere
non industriale e commerciale;

c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da-
gli enti pubblici territoriali, da altri enti od organismi di diritto pubblico,
oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure an-
cora il cui organo di amministrazione, di direzione o vigilanza sia costitui-
to da membri più della metà dei quali designata dallo Stato, dagli enti
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (cfr.: art. 1-
bis della direttiva n. 92/50, n. 93/36, art. 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 157).

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che per l’indivi-
duazione di organismo di diritto pubblico, soggetto alla applicazione della
normativa europea, è necessario che i tre requisiti innanzi illustrati sussi-
stano contemporaneamente, avendo essi carattere cumulativo (cfr. in ter-
mini: Corte di giustizia, sentenza Mannesmann del 15 gennaio 1998, in
causa C-44/96; Corte giustizia contro Ente Fiera Milano, 10 marzo
2001, in causa C-223/99 e 260/99).

4. La normativa europea in tema di appalti pubblici, in particolare di
servizi, non trova invece applicazione, sempre secondo l’orientamento
espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, quando manchi
un vero e proprio rapporto contrattuale tra due soggetti, come nel caso,
secondo la terminologia della Corte, di delegazione interorganica o di ser-
vizio affidato, in via eccezionale « in house » (cfr.: Corte di giustizia, sen-
tenza Teckal del 18 novembre 1999, in causa C-107/98).

In altri termini, quando un contratto sia stipulato tra un ente locale
ed una persona giuridica distinta, l’applicazione delle direttive comunita-
rie può essere esclusa nel caso in cui l’ente locale eserciti sulla persona di
cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
questa persona (giuridica) realizzi la parte più importante della propria
attività con l’ente o gli enti locali che la controllano. Segnatamente, ad av-
viso delle istituzioni comunitarie, per controllo analogo si intende un rap-
porto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordi-
nazione gerarchica; tale situazione si verifica in particolare quando sussi-
ste un controllo gestionale e finanziario stringente dell’ente pubblico sul-
l’ente societario. In detta evenienza, pertanto, l’affidamento diretto della
gestione del servizio è consentito senza ricorrere alle procedure di eviden-
za pubblica prescritte dalle disposizioni comunitarie innanzi citate.

5. Ove, per converso, l’affidamento riguardi un servizio in cambio
della gestione dello stesso come corrispettivo (e dunque configuri, secondo
l’interpretazione della Commissione, una concessione di servizi) l’aggiudi-
cazione del servizio, sempre che non ricorrano gli estremi sopra citati in
merito al controllo dell’ente pubblico sul soggetto gestore, deve in ogni
caso avvenire nel rispetto deiprincipi di trasparenza e di parità di tratta-
mento: pacifica l’inapplicabilità della direttiva n. 92/50, in tema di appalti
di servizi, pur tuttavia la necessità di seguire procedure ad evidenza pub-
blica discende in linea retta dalle norme e dai principi stabiliti dal Trattato
(articoli 49 e seguenti, come indicato dalla stessa Commissione nella sua
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comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario, v.
GUCE C 121 del 29 aprile 2000).

6. L’applicazione dei ricordati principi (punti 4 e 5) in tema di appalti
di servizi e concessione di servizi, con particolare riguardo alle condizioni
volte a circoscrivere il novero delle ipotesi di attribuzione diretta, deve co-
stituire parametro di riferimento in sede di affidamento della gestione del
servizio ad una società per azioni mista ai sensi dell’art. 113 del decreto
legislativo n. 267/2000.

7. In ogni caso la società che consegua, nel rispetto dei ricordati prin-
cipi, l’affidamento della gestione dei servizi pubblici è tenuta ad osservare
la procedura ad evidenza pubblica, e in particolare le disposizioni previste
dall’art. 11 della direttiva n. 92/50/CEE, sugli appalti pubblici di servizi,
qualora decida di subappaltare a terzi i servizi che le sono stati affidati.
Le prescrizioni comunitarie trovano, infatti, applicazione nei rapporti
cd. a valle, e ciò in considerazione del fatto che le società di che trattasi,
alle condizioni fin qui tratteggiate, si atteggiano alla stregua di longa ma-
nus dell’ente locale, ossia di un suo prolungamento amministrativo (in
questo senso le conclusioni dell’avvocato generale del 15 giugno 2000 nel-
la causa Arge).

8. Merita del pari ricordare che il dettato dell’art. 2 della legge 11 feb-
braio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415,
al comma 2, lettera b), prevede expressis verbis l’assoggettamento alle re-
gole di evidenza pubblica degli appalti dilavori affidati dalle società per
azioni miste, sia maggioritarie che minoritarie, deputate alla gestione
dei servizi pubblici locali (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 1478/
1998; sezione V, 1o aprile 2000, n. 2078; Sez. VI, 2 marzo 2001,
n. 1206, ove si mette in risalto la possibilità di qualificare dette società
in termini di organismi di diritto pubblico, con tutte le implicazioni da
detta premessa scaturenti sul versante comunitario).

9. La procedura concorsuale, « ispirata alle regole europee in caso di
superamento della soglia di rilevanza comunitaria », è anche necessaria, a
titolo di ulteriore conferma ed applicazione dei principi comunitari di pro-
mozione e tutela della concorrenza, per la scelta dei soci privati ai fini del-
la costituzione di società con partecipazione, sia maggioritaria che mino-
ritaria, di capitale pubblico per l’affidamento di un pubblico servizio. La
circostanza che la scelta riguardi soggetti destinati a fornire un significa-
tivo apporto imprenditoriale mette infatti in risalto l’esigenza che essa av-
venga con quegli strumenti selettivi concorsuali che l’ordinamento ha af-
finato ai fini dell’individuazione dei soggetti privati chiamati a svolgere
attività o servizi in favore dell’amministrazione pubblica (cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 19 febbraio 1998, n. 192; più di recente, Cons. Stato, Sez. IV, 3
settembre 2001, n. 4586; vedi anche Sez. IV, ordinanza 9 marzo 1999,
n. 506, che mette in rilievo come la procedura di gara per la scelta del so-
cio non debba necessariamente coincidere con la disciplina dettata dal de-
creto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, non venendo in rilievo un appalto
di servizi in senso stretto).

10. Si raccomanda dunque — in sede applicativa — di tenere conto
delle valutazioni espresse dalla Commissione europea e di interpretare
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l’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali nel senso di ritenere implicito
il richiamo ai principi e alle norme del Trattato, alle direttive n. 92/50/
CEE e n. 93/38/CEE e alle relative disposizioni attuative, in conformità
alle interpretazioni fornite dalla ricordata giurisprudenza della Corte di
giustizia.

Le inosservanze delle regole comunitarie in tema di affidamento di
servizi pubblici potrebbero rendere lo Stato italiano, ai sensi dell’art.
228 del Trattato, destinatario di sanzioni pecuniarie da parte dell’Unione
europea ed imporre l’attivazione di consequenziali provvedimenti.
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Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario - 2001

recensioni e segnalazioni bibliografiche
(rubrica coordinata da FrancescaMartines)

MONOGRAFIE

M.A. Sandulli (a cura di), Il procedimento amministrativo tra semplificazione e
partecipazione - Modelli europei a confronto, Parte seconda, Giuffrè, Milano,
2001.

1. L’evoluzione del diritto pubblico europeo è contraddistinta, da un venten-
nio a questa parte, da un graduale processo di trasformazione della struttura e del
funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche.

Si assiste, infatti, al tentativo di superamento del modello tradizionale di Pub-
blica Amministrazione — quale organizzazione inefficace, lenta e autoritaria —
che appare del tutto inattuale rispetto allo sviluppo naturale della società contem-
poranea.

In particolare, la crisi finanziaria del c.d. « Stato del benessere » e il processo di
integrazione europea determinano un’inevitabile rilettura delle modalità di ge-
stione dell’interesse pubblico e dello stesso concetto di sovranità.

In tal senso, l’insostenibile costo economico e sociale della macchina burocra-
tica statale e la progressiva cessione di sovranità dello Stato-Nazionale in favore di
entità sovranazionali, impongono ai singoli ordinamenti nazionali un’adeguata
modernizzazione delle strutture amministrative.

In particolare, si rende indispensabile una radicale modifica della posizione del
cittadino rispetto all’Amministrazione: da essa il privato può esigere non soltanto
il rispetto delle leggi dell’ordinamento, ma anche l’efficacia e la qualità della sua
attività, nonché l’efficiente gestione delle risorse di cui dispone.

Il denominatore comune di questo processo riformatore deve, pertanto, consi-
stere in una forte spinta verso la razionalizzazione dell’organizzazione e del funzio-
namento degli apparati amministrativi, volta a colmare le distanze tra chi ammini-
stra e chi è amministrato.

L’attuazione di questi obiettivi finali procede, nei tempi e nei modi, in maniera
differente tra i diversi ordinamenti giuridici europei.

In sintesi, fra gli interventi più rilevanti degli ultimi anni, vi è la riforma della
legislazione sul procedimento amministrativo, diretta a favorire la trasparenza del-
l’attività amministrativa e la partecipazione del cittadino ai processi decisionali
della P.A.; le politiche di privatizzazione nella gestione dei servizi pubblici, in at-
tuazione del c.d. principio di sussidiarietà orizzontale — esplicitamente presente
nei Trattati comunitari (art. 3 B del Trattato di Maastricht) — che riduce sensibil-
mente l’intervento statale in importanti settori dell’economia d’interesse pubblico
(energia elettrica, gas, etc.) in favore di soggetti e strutture private; la realizzazione,
infine, di un efficiente federalismo amministrativo, in armonia con l’aspetto verti-
cale del principio di sussidiarietà, per il quale il livello di governo deve essere
quanto più possibile vicino al cittadino, in modo da favorirne la diretta interazione
con gli organismi pubblici.

L’analisi del processo riformatore della P.A., non può, cosı̀, prescindere dall’e-
same delle differenti esperienze europee, anche al fine di perseguire una armoniz-
zazione dei diritti amministrativi nazionali.



Tale metodo consente di cogliere le consonanze e le dissonanze degli ordina-
menti giuridici contemporanei, cosı̀ da facilitare una corretta comunicazione tra
ordinamenti differenti.

2. Il diverso approccio alla riforma della P.A. è, senza dubbio, più evidente
se si procede ad un’analisi comparativa tra gli ordinamenti di civil law e quelli di
common law.

Ivi, infatti, l’elemento distintivo si rinviene nel diverso significato che si attri-
buisce alla nozione di diritto amministrativo.

Nei Paesi di civil law, in particolare, la P.A. gestisce in maniera autoritativa i di-
ritti soggettivi altrui, modificandoli, estinguendoli, o, addirittura, creando situazioni
giuridiche soggettive — gli interessi legittimi — ad essa specifiche; negli ordinamenti
di « diritto comune », invece, un’organizzazione diretta allo svolgimento dell’attività
amministrativa opera al di fuori di ogni principio di autorità, utilizzando lo stesso di-
ritto dei privati (E. Casetta, Diritto amministrativo, in Dig. disc. pubbl., V, 1990).

È ovvio, pertanto, che anche per quel che riguarda la riforma delle Ammini-
strazioni Pubbliche vi sia una naturale distanza tra le due esperienze giuridiche,
cosı̀ da rendere più complessa la comunicazione fra ordinamenti nazionali diversi.

In proposito, è indicativo che il processo di privatizzazione nella gestione dei
servizi pubblici — cui sopra si accennava — può considerarsi da tempo concluso
nell’ordinamento britannico, mentre nell’Europa continentale e, in particolare, in
Italia, è, ancora, in fase di sviluppo.

In definitiva, ove si voglia procedere ad un’analisi deduttiva dei principi che
ispirano il graduale cambiamento dei poteri pubblici, è opportuno concentrare
lo studio sugli ordinamenti di civil law, la cui comune matrice ordinamentale con-
sente di cogliere i tratti fondamentali comuni del fenomeno riformatore.

A tal fine, non occorre trascurare l’apporto della normativa comunitaria a tale
processo, quale contributo volto a rinnovare le struttur e gli apparati burocratici,
neutralizzando le differenze fra i diversi Stati membri dell’Unione Europea.

L’attenzione verso quest’insieme di profili problematici è presente nei lavori
della collana diretta da Maria Alessandra Sandulli, dal titolo « Il procedimento am-
ministrativo fra semplificazione e partecipazione. Modelli europei a confronto ».

L’opera si compone di due parti: la prima, edita nel 2000, ha preso in esame la
disciplina del procedimento amministrativo in Germania, nel Regno Unito e in
Spagna, con una premessa della stessa M.A. Sandulli volta ad evidenziare il con-
temperamento non facile fra le diverse esigenze della semplificazione e della parte-
cipazione al procedimento amministrativo.

Nella seconda parte, edita nel 2001, si completa l’analisi del procedimento am-
ministrativo in Spagna con un contributo di Michele Della Morte, e si trattano gli
aspetti centrali delle fasi procedimentali in Francia nel lavoro di Monica Bonini.

3. Il contributo di M. Della Morte prende in esame due distinti aspetti della
Pubblica Amministrazione spagnola, ossia la natura ed il funzionamento degli
organi consultivi, e in particolar modo del Consiglio di Stato, e la legislazione in
materia di procedimento amministrativo.

L’Autore spiega la scelta di questi temi con l’esigenza di correlare gli strumenti
giuridici che la Costituzione spagnola e, più dettagliatamente, il legislatore hanno
elaborato quali garanzie della legalità dell’azione amministrativa.
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Particolarmente approfondita è la disamina intorno al Consiglio di Stato, or-
gano certamente distinto da quello italiano, visto che l’ordinamento spagnolo lo
considera « il supremo organo consultivo del Governo » (art. 107, Cost.), esclu-
dendo ogni competenza di natura contenziosa.

Risalta, in proposito, una prima dissonanza tra il sistema dualista italiano e
quello monista spagnolo, all’interno del quale la giustizia amministrativa ha natura
di giurisdizione ordinaria specializzata.

La natura esclusivamente consultiva del Consiglio di Stato in Spagna accen-
tua, evidentemente, la valenza politica dell’organo.

È indubbio, infatti, il ruolo che il Consiglio ha avuto sotto il regime franchista, in
un primo tempo, fornendo la legittimazione tecnico-giuridico alle decisioni del Capo
dello Stato e, successivamente, costituendo un « contrappeso » di garanzia al regime.

La Costituzione del 1978 ha rafforzato l’autonomia strutturale e funzionale
dell’Organo, conferendogli rilevanza costituzionale e rafforzandone il compito di
consulenza rispetto al Governo.

Tale attività si estrinseca principalmente mediante la formulazione di pareri
tra cui, i più importanti sono quelli aventi natura obbligatoria.

In proposito, sono due gli aspetti che l’Autore rileva con maggiore evidenza.
Il primo consiste nella c.d. teoria della continuità della consulta obbligatoria:

in sostanza, il fatto che il Consiglio di Stato spagnolo abbia natura consultiva
esclusiva, oltreché permanente e istituzionale, gli consente di elaborare un com-
plesso organico e coerente di principi che costituiscono il fulcro dell’attività deci-
sionale del Governo.

Su questo aspetto, è agevole ricavare una certa dissonanza con l’ordinamento
italiano, ove, la limitatezza delle ipotesi di pareri obbligatori — e ancor più di
quelle di pareri vincolanti — insieme al carattere non esclusivo della funzione con-
sultiva, non facilitano il formarsi di una dottrina generale dell’organo.

Sul punto, occorre ricordare la recente modifica introdotta dalla legge n. 127/
1997 (c.d. legge «Bassanini-bis »), che prevede l’istituzione di « una sezione consul-
tiva del Consiglio di Stato per l’esame degli schemi di atti normativi per i quali il
parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall’Am-
ministrazione » (art. 28). La legge limita, inoltre, a ipotesi di carattere generale l’in-
tervento consultivo del Consiglio di Stato in tema di contratti della pubblica am-
ministrazione, oltre a dimezzare i termini per la resa del parere obbligatorio.

Sono evidenti le esigenze di celerità e di semplificazione cui è diretta la recente
riforma, che, tuttavia, pur prevedendo una nuova apposita sezione del Consiglio di
Stato, non introduce considerevoli forme di potenziamento qualitativo della fun-
zione consultiva (sul punto, S. Cassese, Il Consiglio di Stato e la riforma costitu-
zionale, Milano, 1997).

Il secondo profilo preso in esame riguarda l’estensione della consultazione ob-
bligatoria del Consiglio di Stato spagnolo ad organi diversi dal Governo in senso
stretto, e, in particolare, alle autonomie locali.

L’Autore, in particolare, pone l’accento sul rapporto tra l’opportunità di tale
estensione — in difesa, soprattutto, della legalità dell’attività amministrativa — ed
il regionalismo spinto dello Stato spagnolo.

In altri termini, il processo di devoluzione delle competenze ad organi locali e,
in particolare, alle amministrazioni delle Comunità Autonome pone il problema
della legittimità tecnico-giuridica di questa attività decentrata.
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La giurisprudenza del Tribunal Costitucional e la dottrina spagnola hanno af-
frontato il problema sulla scorta dell’esperienza italiana, considerando, cioè, l’atti-
vità consultiva del Consiglio di Stato come svolta non solo nell’interesse del Go-
verno, ma nell’interesse pubblico generale di tutte le Amministrazioni.

Ciò ha consentito di estendere l’obbligo dei pareri obbligatori del Consiglio
anche alle Comunità Autonome — salvo in presenza di materie di competenza
esclusiva di quest’ultime — e di prevedere la creazione di appositi organi consultivi
locali in condizione di equivalenza e di omogeneità con il Consiglio di Stato cen-
trale.

È naturale che il diverso peso contrattuale delle singole Comunità Autonome
non esclude che i correttivi elaborati possano rivelarsi insufficienti.

Nondimeno, il corretto esercizio della funzione consultiva a livello locale ha
costituito — fino ad ora — un motivo di crescita dell’autonomia e del funziona-
mento delle Comunità.

4. La seconda parte del lavoro di M. Della Morte prende in esame la
legislazione relativa al procedimento amministrativo.

La Costituzione spagnola, pur non dedicando molte disposizioni al procedi-
mento e all’attività amministrativa, ne traccia, comunque, agli artt. 103 e 105, le
linee fondamentali di funzionamento.

Al pari delle altre costituzioni europee, uno dei principi cardine della Pubblica
Amministrazione spagnola è il principio di legalità, in base al quale essa persegue
gli interessi generali « con sometimiento pleno al la ley y al Derecho » (art. 103, CE).

Il buon funzionamento della struttura amministrativa è, inoltre garantito, dal
rispetto dei principi di « eficacia, jerarquı́a, descentralización, desconcentración y
coordinación ».

Quanto, invece, ai diritti del cittadino nei confronti della P.A., l’art. 105 ri-
serva alla legge il compito di disciplinare le forme di « audencia de los ciudadanos »
nel procedimento, oltre che « el acceso ... a los archivos y registros administrativos ».

Non vanno, poi, trascurati i principi introdotti dalla legislazione ordinaria più
recente, come la « buona fè » e la « confianza legitima » nei rapporti tra P.A. e pri-
vato, previsti dalla legge n. 4/99 di riforma della disciplina del procedimento am-
ministrativo.

La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente concretizzato quest’in-
sieme di principi, ampliandone considerevolmente la portata attraverso lo stru-
mento del ricorso di amparo di cui all’art. 53, comma 2, CE.

Tale strumento costituisce, certamente, uno degli aspetti più peculiari dell’or-
dinamento giuridico spagnolo, in quanto consente al Tribunale Costituzionale di
superare l’originaria funzione di giudice della costituzionalità delle leggi per dive-
nire giudice di tutela dei diritti fondamentali.

Ne deriva, tra l’altro, l’indubbia capacità dello stesso Tribunal Constitucional
di anticipare, rispetto al legislatore e alla dottrina, le linee di sviluppo degli istituti e
delle libertà, analogamente a quanto avviene nell’ordinamento tedesco, in virtù dei
principi giurisprudenziali formulati dal Bundesverfassungsgericht (R. Scarciglia,
Amministrazione pubblica e Costituzione spagnola. Profili ricostruttivi alla luce della
giurisprudenza del Tribunale costituzionale, in I vent’anni della Costituzione spa-
gnola nella giurisprudenza del Tribunale costituzionale, a cura di L. Pegoraro,
A. Rinella, R. Scarciglia).
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In proposito, traggono proprio spunto dalla giurisprudenza costituzionale i
due più importanti atti legislativi sul procedimento amministrativo degli ultimi
anni, ossia la legge n. 30 del 26 novembre 1992 e la successiva legge di riforma
n. 4 del 1999 (sul punto, cfr. R. Rodio, La giustizia amministrativa in Spagna, in
G. Recchia (a cura di), Ordinamenti europei di giustizia amministrativa, Padova,
1996, 355-480).

Le due leggi assumono e specificano i principi in materia di trasparenza del-
l’attività amministrativa; particolare attenzione spetta al diritto di accesso agli atti
amministrativi in favore dei privati, e all’obbligo di motivazione dei provvedimenti
della P.A., esteso dalla legge n. 30/92 a tutta una serie di atti per i quali l’osser-
vanza di tale obbligo è condizione di validità e di efficacia.

In merito a quest’ultimo punto, è opportuno segnalare un adeguamento della
legislazione spagnola alla normativa di altri ordinamenti europei — tra cui quello
italiano — in merito al carattere sostanziale della motivazione, che deve fondarsi
sul principio di congruità tra le ragioni dell’Amministrazione e i fatti alla base
del procedimento.

La legislazione sul procedimento assicura, inoltre, il giusto contemperamento
tra esigenze di semplificazione e partecipazione del cittadino.

In tal senso, occorre ricordare il diritto a formulare richieste e a presentare do-
cumenti, i già ricordati principi di buona fede e di fiducia legititma, oltre che il do-
vere generale di collaborazione tra amministrazioni differenti.

Trattasi, nella maggioranza di casi, di regole ed istituti recepiti dal modello in-
trodotto in Italia con la l. 241 del 1990, come anche dall’esperienza tedesca del Ver-
waltungsverfahrensgesetz, nella riforma del 1998.

L’istituto che, invece, segna una chiara distinzione rispetto alle altre esperienze
europee, è quello del silenzio, in quanto la legge n. 4/99, distinguendo tra silenzio
assenso e silenzio rifiuto, attribuisce rilevanza generale al c.d. silenzio positivo, ele-
vandolo a regola generale nelle ipotesi di inerzia dell’Amministrazione.

È evidente, l’intento garantistico di questa previsione che, prendendo atto del-
l’inefficacia degli organi amministrativi, tutela il privato e, al contempo, semplifica
il procedimento.

5. Nel secondo contributo del volume, M. Bonini analizza le tematiche
connesse al procedimento amministrativo in Francia.

Il legislatore francese, a differenza di quello italiano, tedesco o spagnolo, non
ha emanato un’apposita legge sul procedimento, né ha disciplinato in maniera
chiara ed organica i temi della partecipazione e della semplificazione.

Le ragioni di tale trascurezza sono da rinvenire nel peculiare ruolo dell’organo
di giustizia amministrativa francese, ossia il Conseil d’Etat, oltre che nell’ampia di-
screzionalità spettante agli organi dell’amministrazione attiva.

Quanto al primo aspetto, è indubbio che in Francia, il primato del droit admi-
nistratif di fonte giurisprudenziale, abbia impedito una vera e propria legislazione
sul procedimento analoga a quella degli altri ordinamenti europei.

Lo stesso dicasi a causa dell’ampia libertà decisionale attribuita per decenni
agli organi della P.A., che hanno trovato piena legittimazione nella stessa giuri-
sprudenza del Conseil d’Etat.

L’Autrice analizza accuratamente l’evoluzione storica di questo processo, pre-
cisando, comunque, che dal « privilegio dei pubblici poteri » presente nell’Ancien
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régime, si è gradualmente giunti, attraverso l’affermarsi dello Stato di diritto e del
principio di legalità, ad una sensibile inversione di tendenza, in special modo nel-
l’ultimo ventennio.

Gli interventi del legislatore, in questi ultimi anni, vanno di pari passo con il
ridimensionamento, non eclatante ma, comunque, significativo, del Conseil d’Etat.

In tal senso, il primato assoluto nella produzione di droit administratif, in sede
contenziosa, ha lasciato il passo ad una complessa riforma dello Stato da parte del
legislatore francese, che ha investito anche la materia del procedimento.

Le tappe fondamentali di questo intervento sono la legge 17/78, che estende a
« toute personne » il diritto all’accesso ai dati informatici della P.A.; la legge 753/78,
relativa sempre al diritto d’accesso, ma rispetto ai « documenti amministrativi a ca-
rattere non nominativo »; la legge n. 587/79, sull’obbligo di motivazione nelle ipo-
tesi di diniego all’accesso; e, infine, il decreto n. 1025/83, ossia l’atto più impor-
tante del lento processo di « codificazione » delle norme sul procedimento, che di-
sciplina, sul modello delle altre legislazioni europee, i temi della trasparenza, del
silenzio e della funzione consultiva spettante agli organi amministrativi.

Un punto che accomuna gli interventi legislativi surrichiamati è costituito
dalla previsione di apposite Autorità Amministrative Indipendenti, con un ruolo,
prevalentemente, di controllo del comportamento dell’Amministrazione.

In tal senso, è possibile ricavare una certa dissonanza con l’analoga esperienza
italian delle Autorità Indipendenti, in quanto nel nostro ordinamento l’esigenza di
detti organismi nasce a garanzia della corretta gestione dei pubblici servizi da parte
dei privati, mentre in Francia, il controllo è rivolto, secondo il modello anglosas-
sone, alle stesse Amministrazioni Pubbliche.

Un aspetto particolarmente rilevante del lavoro della Bonini è quello relativo
all’esame della c.d. loi Barnier, ossia una legge del 1995 contenente disposizioni
sulla partecipazione del pubblico e delle associazioni in materia ambientale.

Ivi, si approfondiscono gli aspetti più rilevanti del procedimento amministra-
tivo, dalla trasparenza della pubblica amministrazione ai diritti partecipativi degli
utenti.

In tal senso, vanno segnalate la previsione in merito all’inchiesta pubblica che
deve precedere la realizzazione delle opere di « aménagements », e quella relativa al-
l’istituzione della Commission national du debat public, ossia una sorta di Autorità
Indipendente con il fine di garantire il diritto di informazione in materia ambien-
tale a « chaque citoyen ».

La disposizione, comunque, più rilevante è quella che amplia in maniera con-
siderevole, rispetto alla precedente giurisprudenza amministrativa, la legittima-
zione ad agire delle c.d. associations agrées de protection de l’environnement, se-
condo una tendenza che, anche in Italia, ha condotto a rivedere le tesi tradizionali
sull’interesse legittimo e a collegare la legittimazione processuale alla partecipa-
zione al procedimento di formazione dell’atto amministrativo (G. Recchia, Con-
sonanze e dissonanze nel diritto pubblico comparato, Padova, 2000, p. 96 ss.).

Due notazioni appaiono, a tal punto, necessarie circa la legislazione francese
in materia di procedimento amministrativo.

La prima riguarda l’influenza determinante, anche sul legislatore francese,
della normativa comunitaria e delle disposizioni dei Trattati internazionali (sul
punto, cfr. D. Amirante, La giustizia amministrativa in Francia, in G. Recchia,
op. cit., p. 1-253). Lo dimostra con evidenza il fatto che la più recente e rilevante
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legge sul procedimento sia dedicata alla materia ambientale, ossia ad un settore che
proprio le norme comunitarie e quelle pattizie considerano una « fucina » per l’ela-
borazione di principi — quali la sussidiarietà o la proporzionalità — validi anche
ad altri livelli.

La seconda notazione si riferisce all’opportunità, segnalata dalla stessa Au-
trice, di ridimensionare il ruolo creativo del droit administratif spettante alla giuri-
sprudenza.

Solo attraverso la chiara distinzione tra attività di natura contenziosa e produ-
zione normativa sulle procedure amministrative non contenziose potrà prendere
forma un’organica e coerente opera di codificazione delle norme sul procedimento,
alla stregua dell’esperienza di altri ordinamenti europei.

6. Il volume curato da M.A. Sandulli permette, di tornare a riflettere sui
tratti evolutivi della disciplina sul procedimento amministrativo e, in generale, di
focalizzare il nuovo assetto dei rapporti tra P.A. e cittadino.

La compiutezza della trattazione ben spiega la reazione della maggior parte
dei paesi europei ai fenomeni degenerativi dell’attività amministrativa che avevano
caratterizzato, per un lungo periodo, i rapporti tra poteri pubblici e soggetti pri-
vati, nel tentativo, ormai pienamente avviato, di realizzare una forte e consolidata
« democrazia amministrativa » (J. Morand-Deviller, Trasparenza, partecipazione
e semplificazione nel procedimento amministrativo francese, in A.M. Sandulli (a
cura di), Il procedimento amministrativo in Europa, Milano, 2000).

La prospettiva tracciata è, in tal senso, assia ampia, visto che i contributi pre-
senti nelle due parti del volume, offrono una visione completa e « comunicante » di
due ordinamenti giuridici « latini », quali la Spagna e la Francia, di certo vicini alla
nostra esperienza giuridica.

Ne deriva, tra l’altro, anche una migliore comprensione dei cambiamenti inter-
corsi negli ultimi anni nell’ordinamento giuridico italiano.

In tal senso, non si può trascurare l’influenza del modello spagnolo nella re-
centissima riforma in senso federale dello Stato o nei lavori della Commissione Bi-
camerale «D’Alema » in merito alla costituzionalizzazione dei principi fondamen-
tali del procedimento, cosı̀ come va segnalata l’incidenza della normativa francese
nell’elaborazione della recente riforma della giustizia amministrativa. (Pietro
Falletta).
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