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Autorità garante della concorrenza e del mercato. Provvedimento del 13 lu-
glio 2000, n. 8491; Consorzio industrie fiammiferi — CIF . . . . . . . . . . . . . . 565

8 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



9Indici 2002

DOCUMENTI MATERIALI E NOTIZIE

OSSERVATORIO PARLAMENTARE EUROPEO
(A cura di Giancarlo Vilella)

pag.
GiancarloVilella, Il Consiglio di Laeken alla luce degli orientamenti par-

lamentari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

GiancarloVilella, Sviluppo economico e modello sociale: il dibattito poli-
tico intorno al Vertice di Barcellona (cronache parlamentari gennaio-
marzo 2002). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639

Giancarlo Vilella, Una fase di consolidamento prima del balzo in avanti
(cronache parlamentari aprile-luglio 2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1183

MATERIALI COMUNITARI E NAZIONALI

Commissione europea, Relazione generale sull’attività dell’Unione e della
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- Facoltatività del regolamento europeo (Corte costituzionale; sentenza
24 settembre 2001, n. 334) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887

Adeguamento dell’ordinamento nazionale al diritto comunitario - Regola-
mento CE in materia di norme commerciali dell’olio d’oliva - Esecu-
zione tramite regolamento governativo - Attribuzione di poteri di vigi-
lanza e controllo al Ministero per le politiche agricole e forestali - Asse-
rita lesione delle attribuzioni costituzionali della Provincia autonoma di
Trento - Competenza regionale e delle Province autonome per l’attua-
zione e l’esecuzione dei regolamenti comunitari « non autosufficienti »
nelle materie assegnate alla loro competenza - Accoglimento del ricorso
- Annullamento dell’atto impugnato (Corte costituzionale; sentenza 6
novembre 2001, n. 371) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899

Agricoltura - Adempimento obblighi comunitari - Soppressione dell’AIMA
e istituzione dell’AGEA - Riserva a favore dello Stato della gestione de-



pag.

gli aiuti all’agricoltura - Ricorso Regione Lombardia - Asserito contra-
sto delega legislativa tesa alla decentralizzazione delle funzioni - Neces-
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teresse pubblico - Legittimità (Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, Brescia, sentenza 4 dicembre 2001, n. 1220) . . . . . . . . . . . . . . 224

Contratti della p.a. - Contratti degli enti locali - Appalti in house - Servizio
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articoli

PARTE GENERALE

RICARDO ALONSO GARCÍA

LE CLAUSOLE ORIZZONTALI DELLA CARTA

DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Le clausole orizzontali con cui si chiude la Carta si trovano nel
Capitolo VII, articoli 51 a 54, e sono destinati a risolvere le que-
stioni riguardanti tutti i diritti e le libertà in essa proclamati, in
modo particolare, e come analizzerò dopo, le questioni dell’ambito
di applicazione della Carta, delle limitazioni che possono essere ap-
portate ai diritti fondamentali garantiti, delle relazioni con altri
strumenti di protezione dei diritti umani e, finalmente, dei freni alla
sua utilizzazione abusiva.

Innanzi tutto, le riflessioni che seguono vengono fatte sotto
l’imperativo kantiano di operare « come se » le stesse si riferissero
ad una Carta dotata di piena forza giuridica vincolante (1).

Ambito di applicazione (2).

Le disposizioni della Carta, secondo la disposizione del comma
1 dell’articolo 51, « sono rivolte alle istituzioni ed organi dell’U-
nione ... cosı̀ come agli Stati membri unicamente quando appli-
chino il Diritto dell’Unione ».

(1) Parafrasando A. Rodrı́guez Bereijo, ex Presidente del Tribunale Costituzionale e
rappresentante del Governo spagnolo nella Convenzione, quando descrive come è arrivata
la Convenzione all’elaborazione stessa della Carta, cioè, come se questa dovesse avere un
carattere giuridico vincolante (La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea - Le-
zione Inaugurale del Corso Accademico 2000-2001, Università Autonoma di Madrid, p. 12).

(2) Articolo 51: « 1. Le disposizioni della presente Carta sono rivolte alle istituzioni
ed organi dell’Unione, rispettando il principio di sussidiarietà, e anche agli Stati membri ma
unicamente quando applichino il Diritto dell’Unione. Di conseguenza, questi rispetteranno
i diritti, osserveranno i principi e promuoveranno la loro applicazione, secondo le loro ri-
spettive competenze. 2. La presente Carta non crea nessuna competenza né incarico nuovo
per la Comunità né per l’Unione e non modifica le competenze ed incarichi definiti dai Trat-
tati ».
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Vediamo le luci e le ombre che presenta l’interpretazione di
questo precetto.

Cominciando da quello che la Carta chiarisce, questa mette
fine alla stravaganza con cui il Trattato di Maastricht prima e
quello di Amsterdam dopo hanno trattato la questione dell’ambito
di applicazione dei diritti fondamentali e del loro controllo giurisdi-
zionale.

Infatti, si sa che il rispetto dei diritti fondamentali in quanto
principi generali del Diritto Comunitario configurati a colpi di sen-
tenze dal Tribunale di giustizia fu eretto dallo stesso Tribunale più
di trenta anni fa come una delle colonne essenziali del funziona-
mento dell’apparato istituzionale comunitario (3), e che già nel
1992 il Tribunale esigeva suddetto rispetto — in un certo modo e
secondo i termini che analizzeremo di seguito — dall’attività degli
Stati membri, sotto il controllo ultimo dello stesso Tribunale.

Quando a Maastricht si decise di formalizzare costituzional-
mente questa dottrina del Tribunale di giustizia, lo si fece in un
modo, come ho segnalato, certamente stravagante: l’articolo F
comma 2 TUE impose il rispetto dei diritti fondamentali dall’U-
nione (senza menzionare gli Stati membri), al tempo stesso, in
modo sorprendente, non contemplò suddetto precetto fra quelli
sottoposti alla giurisdizione del Tribunale (articolo L). E la se-
guente formula di Amsterdam si limitò a correggere solo in parte
la stravaganza quando abbinò l’apertura dell’articolo F comma 2
alla competenza del Tribunale con la puntualizzazione che tale
competenza sarebbe stata esercitata « riguardo l’attuazione delle
istituzioni » (attuale articolo 46 dTCE) (4).

Orbene, allo stesso modo in cui Maastricht non doveva essere
interpretato come una restrizione della dottrina del Tribunale ri-
guardo al rispetto dei diritti fondamentali (nel senso di escludere
da suddetto rispetto gli Stati membri e di negare il controllo del
Tribunale di giustizia sull’apparato politico comunitario) (5) bensı̀
come un’intricata maniera di sottolineare che fuori dalla colonna

(3) Caso Stauder, 12 novembre 1969 (29/69).
(4) Riguardo i dubbi suscitati per il modo di trattare la protezione dei diritti fonda-

mentali tanto a Maastricht come ad Amsterdam, cfr G.C. Rodri¤ guez Iglesias, La prote-
zione dei diritti fondamentali nell’Unione Europea, in Scritti in onore di G.F. Mancini - Vo-
lume II. Diritti dell’Unione Europea, Giuffrè, Milano, 1998, p. 845.

(5) Cfr. ma in questo senso, a titolo di esempio, la sentenza del Tribunale Superiore
di Giustizia di Madrid del 19 gennaio 2001, pubblicata su Notizie dell’Unione Europea.
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comunitaria il Tribunale non ha competenza per intervenire (nem-
meno per controllare le supposte offese dei diritti fondamentali) (6),
neanche Amsterdam deve, credo, intendersi come un intento di re-
stringere suddetta dottrina riguardo la sua estensione sugli Stati
membri, bensı̀ come un’intricata maniera di sottolineare che il Tri-
bunale soltanto potrà vegliare per il rispetto dei diritti fondamen-
tali in quegli ambiti del diritto dell’Unione in cui abbia riconosciuta
competenza per controllare l’attività delle Istituzioni (che non sono
tutti, esclusa la seconda colonna) e nel quadro del sistema di risorse
stabilito in ogni caso (cha varia dal tradizionale regime comunitario
a quelli speciali della terza colonna, tanto nella parte comunitaria
per Amsterdam — nuovo Titolo VI TCE (7) — come in quella
che lı̀ è rimasta — nuovo Titolo VII TUE) (8) (9).

In ogni caso, e considerando quanto detto prima, non è un
male che la Carta chiarisca una volta per tutte che i diritti fonda-
mentali comunitari — o sarebbe meglio dire dell’Unione Euro-
pea (10) — vincolano, sotto il controllo del Tribunale di giustizia
e nel quadro del sistema di risorse stabilito nei trattati, tanto l’U-
nione (incluse istituzioni ed « organi ») (11) come gli Stati membri,
indicando che riguardo questi tale vincolo opererà « unicamente
quando applichino il Diritto dell’Unione »; indicazione legata alla
dottrina del Tribunale, dove cominciano le ombre al momento di
delimitare la sua esatta portata.

(6) Cfr. in questo senso G. Gaja, Identifying the Status of General Principles in Eu-
ropean Community Law, in Scritti in Onore di G.F. Mancini - Volume II. Diritti dell’Unione
Europea, cit., p. 454.

(7) Cfr. articolo 68 TCE.
(8) Cfr. articolo 35 TUE.
(9) Non mancano inoltre persone, come Lenaerts (Respect for Fundamental Rights

as a Costitutional Principle of the European Union, in Columbia Journal of European Law,
2000, n. 1, p. 21), che considerano che Amsterdam, senza pretendere di alterare la dottrina
del Tribunale riguardo la sottomissione degli Stati membri ai diritti fondamentali comuni-
tari, potè implicare un’avvertenza al Tribunale perché agisse con cautela al riguardo, evi-
tando di cadere nella tentazione di assumere una competenza generale di controllo sull’at-
tività degli Stati membri in materia di diritti fondamentali, i.e. indipendentemente dal suo
grado di collegamento con il diritto dell’Unione (sulle differenze tra i sistemi di protezione
comunitario e nordamericano, con un’analisi, riguardo a questo, della dottrina dell’incor-
porazione al Quattordicesimo Emendamento costituzionale del Bill of Rights e i suoi effetti
sugli Stati federati, può essere visto, dello stesso autore, Le juge et la Costitution aux Etats-
Unis d’Amerique et dans l’ordre juridique européen, Bruylant, Brusselle, p. 187 e ss.).

(10) Cfr. H. Labayle, Vers un Droit des libertés fondamentales de l’Union Euro-
péenne, in Realité et perspectives du Droit communautaire des droits fondamentaux (dir. F.
Sudre e H. Labayle), Bruylant, Brusselle, 2000, p. 465.

(11) Inclusi gli organi creati dal Diritto comunitario derivato: cfr. a titolo di esem-
pio, con relazione alla protezione di dati di carattere personale, l’organismo di vigilanza in-
dipendente previsto nell’articolo 286 TCE.
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Dalla dottrina del Tribunale di giustizia si deduce che gli Stati
membri devono rispettare i diritti fondamentali comunitari non sol-
tanto quando « eseguono » il diritto Comunitario (12) ma anche
quando pretendono di derogare (13) o fare eccezione (14) ad esso
secondo giustificazioni dallo stesso in principio permesse.

Lasciando da parte i dubbi che in suddetta dottrina sussistono
riguardo le attività degli Stati membri in ambiti di competenze co-
munitarie mentre la Comunità non esercita le sue competenze (15),
potrebbe la riferita dottrina del Tribunale intendersi ristretta dalla
Carta, interpretandosi il vincolo degli Stati membri « unicamente
quando applichino il diritto dell’Unione » nel senso di escludere
ogni attività nazionale non legata con questo diritto nei termini
di stretta esecuzione? (16)

Sembra scartare questa possibilità il Presidium della Conven-
zione, che, nelle sue Spiegazioni relative al testo completo della
Carta (17), sostenne che i diritti in essa riconosciuti verrebbero im-
posti agli Stati membri quando si muovono « nel quadro del Diritto
Comunitario », nozione questa che certamente copre un più ampio
spettro dell’« applicazione » intesa in senso stretto (18).

(12) Caso Wachauf, 13 luglio 1989 (5/88).
(13) Caso ERT, 18 giugno 1991 (C-260/89).
(14) Caso Familiapress, 26 giugno 1997 (C-368/95).
(15) Cfr. J.H.H.Weiter, Thou Shalt Not Oppress a Stranger: On the Judicial Pro-

tection of the Human Rights of Non-EC Nationals - A Critique, in European Journal of In-
ternational Law, 1992, n. 1, p. 79 e ss.; K. Lenaerts, Respect for Fundamental Rights as
a Constitutional Principle of the European Union, cit., p. 22-23.

(16) Ipotesi presa in considerazione e non scartata da L. Besselink, The Member
States, the National Constitutions and the Scope of the Charter, in Maastricht Journal of Eu-
ropean and Comparative Law, 2001, n. 1, p. 76-79; nella stessa linea, G. De Burca, The
Drafting of the European Union Charter of Fundamental Rights, in European Law Review,
2001, n. 1, p. 136-137, e F.G. Jacobs, Human Rights in the European Union: The Role of
the Court of Justice, in European Law Review, 2001, n. 4, p. 338-339). In un’interpretazione
ampia, crede, al contrario, Cfr. M. Cartabia, Articolo 53, in L’Europa dei diritti. Com-
mento alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, (dir. R. Bifulco, M. Car-

tabia e A. Celotto), Il Mulino, Bologna, 2001, p. 349.
(17) Charte 4473/1/00 Rev i convent 49. Ricordiamo, come fece l’Avvocato Ge-

nerale Jacobs nei casi accumulati D e Svezia v. Consiglio C-122/99 P e C-125/99 P, che tali
spiegazioni mancano di valore giuridico e hanno semplicemente per oggetto chiarire le di-
sposizioni della Carta alla luce delle discussioni che ebbero luogo nel seno della Conven-
zione.

(18) E dico « sembra » perché il caso è che il Presidium ricordò nelle sue spiegazioni
precisamente il caso Wachauf, il quale, ricordiamo, riferisce il vincolo degli Stati membri ai
diritti fondamentali comunitari nella misura in cui « applichino » Diritto Comunitario
(come il caso Karlsson e a. 13 aprile 2000, C-292/97, ricordato anche esso); invece il Presi-
dium non fece riferimento ai casi ERT e Familiapress, che, come abbiamo visto, si riferivano
a deroghe/eccezioni da/al Diritto Comunitario e in quel senso rifletterebbero meglio la più
ampia nozione di « quadro del Diritto Comunitario ».
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Anzi, se esploriamo nella giurisprudenza del Tribunale tro-
viamo che la nozione che si avvicina di più a quella di « quadro
del diritto Comunitario » è quella dell’« ambito di applicazione
del diritto Comunitario » utilizzata in senso negativo agli effetti
di escludere dal raggio di azione dei diritti fondamentali comunitari
l’attività nazionale che non sia compresa dentro di suddetto am-
bito, cioè, che non presenti elementi di collegamento con nessuna
delle situazioni contemplate dall’ordinamento giuridico comunita-
rio (19); cosa che, interpretata contrario sensu, implicherebbe l’in-
clusione in suddetto raggio di azione di ogni attività che presenti
elementi di collegamento, e non necessariamente in termini stretti
di applicazione o esecuzione, con il Diritto Comunitario.

Potrebbe sostenersi perfino che una lettura restrittiva del
grado di vincolo degli Stati membri ai diritti fondamentali procla-
mati nella Carta si contrapporrebbe alla filosofia che sembra ispi-
rarla, impregnata di una vis expansiva che il comma 2 dello stesso
articolo 51 (20) riesce tutt’al più a sfumare, ma non a cancellare, e
che si traduce nell’incorporazione di diritti e libertà che sembra ci
situino, come sottolinea il primo paragrafo del Preambolo della
Carta (facendo a sua volta eco del Preambolo del Trattato costitu-
tivo dell’allora Comunità Economica Europea), di fronte ad alcuni
popoli di Europa decisi a « creare fra di loro un’unione sempre più
stretta » e a « condividere un futuro pacifico basato su dei valori co-
muni ».

In altre parole, ammetto che una cosa è il ventaglio — sempre
più ampio — di competenze di natura settoriale assunte dalle Co-
munità e dall’Unione e in cui non c’è la protezione in genere dei di-
ritti fondamentali, che la Carta da sola e come ci ricorda l’appena
trascritto articolo 51 comma 2 non pretende di alterare, e una di-
versa cosa è il ruolo che i diritti fondamentali sono chiamati a svol-
gere nelle Comunità e nell’Unione, cioè, presiedere a tutte e ad
ognuna delle menzionate competenze settoriali (21), certo è che la

(19) Cfr. casi Kremzow, 29 maggio 1997 (C-299/95) e Annibaldi, 18 dicembre 1997
(C-309/96).

(20) Secondo il quale ricordiamo, la Carta « non crea nessuna competenza né nes-
sun incarico nuovo per la Comunità né per l’Unione e non modifica le competenze ed inca-
richi definiti dai Trattati ».

(21) Cosa che sembra non abbia capito il Tribunale di giustizia nel trattare la que-
stione delle competenze nel suo Dettame 2/94, 28 marzo 1996, riguardante l’adesione della
Comunità alla Convenzione Europea di Diritti Umani, nonostante diversi governi e la
Commissione difesero nelle loro allegazioni la menzionata considerazione della protezione
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generosità dell’elenco dei diritti, libertà e principi (22) incorporati
nella Carta (23) sembra auspicare un clima di convivenza « basato
su valori comuni » che comporterebbe una maggiore considerazione
dei suddetti valori come parti essenziali dell’esercizio delle libertà di
circolazione sulle quali si incentra il mercato interno (24), o perfino,

dei diritti fondamentali in quanto « principio orizzontale » o « obiettivo trasversale » desti-
nato ad illuminare il modus operandi comunitario agli effetti di raggiungere gli obiettivi di
natura settoriale (cfr. al riguardo per esempio, D. Simon, L’avis 2/94 du 28 mars 1996 sur
l’adhesion de la Communaute a la Convention europeenne des droits de l’homme, Europe,
1996, Juin, p. 3).

(22) Principi (o aspirational fundamental rights — cfr. R. Gosalbo Bono, Diritti
umani e Diritto comunitario, in Rivista di Diritto Comunitario Europeo, 1997, n. 1, p. 65),
molto familiari al giurista spagnolo (cfr. i « principi rettori della politica economica e so-
ciale » del Capitolo III del Titolo I della nostra Costituzione), di natura ispiratrice e reazio-
naria di fronte all’indispensabile concretizzazione legislativa che risulti contraria a essi
(sulle possibilità di azionare giuridicamente tali principi, cfr. la contribuzione della Federa-
tion Internationale des Ligues des Droits de l’Homme ai lavori della Convenzione — Charte

4101/00 contrib 1 —, cosı̀ come l’esposizione di O. De Shutter nelle Giornate di Studio
sulla Carta dirette da F. Benoit-Rohmer e pubblicate nella Revue Universelle des droits de
l’Homme, 2000, n. 1/2 — La contribution de la Charte des droits fondamentaux de la Union
Européenne a la garantie des droits dans l’ordre juridique communautaire, p. 42-43). Una cri-
tica all’inclusione di questi principi in un catalogo di diritti fondamentali, in F. Rubio

Llorente, Il Costituzionalismo degli Stati integrati d’Europa, in Costituzione degli Stati del-
l’Unione Europea, Ariel, Barcellona, 1997, p. XVI.

(23) Una serie di chiarimenti sono necessari al riguardo. Innanzi tutto, il fatto che
venga proclamato un determinato diritto o libertà nella Carta non significa che la Comu-
nità (o Unione) abbia per questo competenza per regolare il diritto o la libertà in questione,
bensı̀, semplicemente, che dovrà rispettarlo nell’esercizio dei concreti poteri di azione che gli
attribuisca il Trattato. Cosı̀, il fatto che la Carta proclami la libertà religiosa (articolo 10)
non comporta la competenza della Comunità (o dell’Unione) per regolare i culti; ma ciò
non esclude il suo rispetto — garantito in ultima istanza dal Tribunale di giustizia — da
parte delle Istituzioni comunitarie al momento di, per esempio, reclutare i loro agenti (cosı̀,
Prais v. Consiglio, 27 ottobre 1976, 130/75; cfr. al riguardo J.P. Jacque, La demarche initiée
par le Conseil Européen de Cologne, esposizione presentata nelle Giornate prima citate di-
rette da F. Benoit-Rohmer, p. 6). Detto questo tenendo in conto, dall’altra parte, che
molti dei diritti e libertà della Carta sono rivolti essenzialmente non alla Comunità (o all’U-
nione) bensı̀ agli Stati membri, i quali sono anche essi sottomessi alla Carta, secondo
quanto abbiamo visto, quando applicano Diritto dell’Unione (per esempio, quando impon-
gono sanzioni penali per violazione di norme comunitarie, suddette sanzioni — articolo 4
della Carta — in nessun caso potranno implicare trattamenti inumani o degradanti; questo
tenendo presente che l’Unione ha già, nel quadro del terzo pilastro, dei poteri per adottare
decisioni in materia penale con la finalità di prevenire e lottare contro la delinquenza). Non
bisogna dimenticare, inoltre, che perfino quei diritti in principio più svincolati dal raggio di
azione della Comunità (o dell’Unione), come la proibizione della pena di morte, costitui-
scono un parametro basilare di riferimento agli effetti degli articoli 49 (condizioni per l’a-
desione all’Unione) e 7 (sanzione — e con Nizza, prevenzione — di fronte alle violazioni dei
diritti fondamentali da parte degli associati) del TUE (questione diversa è che il terreno na-
turale di entrambi i precetti sia, dal punto di vista sostanziale, quello della valutazione po-
litica, escluso il ruolo del Tribunale di giustizia oltre alle questioni procedurali).

(24) Che potrebbero essere considerati indirettamente degli alibi in assenza di un
quadro generale e comune di protezione dell’individuo in quanto tale, oltre alla protezione
di cui sarebbe beneficiario in quanto fattore di produzione. In altre parole, si consolide-
rebbe la considerazione del livello uniforme di protezione dei diritti fondamentali negli Stati
membri come un aspetto essenziale delle libertà comunitarie di circolazione, in modo che la
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a più lunga scadenza, come parti essenziali di una cittadinanza eu-
ropea (25) progressivamente fortificata (26) nel contesto di uno spa-
zio di libertà, sicurezza e giustizia che, secondo quanto può essere
letto nel Preambolo della Carta, « situa la persona al centro dell’a-
zione dell’Unione »; in ultima istanza ciò si tradurrebbe in un soave
e progressivo ampliamento dell’attuale raggio di controllo giudi-
ziale da parte di Lussemburgo degli Stati membri che, in definitiva,
si intonerebbe male con un’interpretazione restrittiva, nei termini
esposti, della nozione di « applicazione del Diritto dell’Unione »
contenuta nel comma 1 dell’articolo 51.

Portata dei diritti garantiti (27).

L’articolo 52 comincia con una clausola generale di limitazione
dell’esercizio dei diritti e libertà proclamati dalla Carta (28), scar-
tando cosı̀ la tecnica seguita nella Convenzione Europea per la Pro-
tezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali consistente
nell’adattare specialmente le limitazioni ad ogni concreto diritto o
libertà.

Durante i lavori della Convenzione, si manifestò (29) presto
che ciò, riguardo ai diritti e libertà che si corrispondono con quelli

minaccia ad un danno di quelli in un determinato Stato che portasse i beneficiari di queste a
rinunciare al loro esercizio si valuterebbe come un attentato alle libertà di circolazione
stesse. Cfr. in questa linea il contributo ora citato della Federation Internationale des Ligue
des Droits de l’Homme ai lavori della Convenzione.

(25) Cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale Jacobs nel caso Konstantinidis, 30
marzo 1993 (C-168/91).

(26) Cfr. caso Martı́nez Sala, 12 maggio 1998 (C-85/96).
(27) Articolo 52: « 1. Qualsiasi limitazione dell’esercizio dei diritti e delle libertà ri-

conosciuti dalla presente Carta dovrà essere stabilita dalla legge e rispettare il contenuto
essenziale di suddetti diritti e libertà. Soltanto potranno essere introdotte limitazioni, rispet-
tando il principio di proporzionalità, quando siano necessarie e rispondano effettivamente a
degli obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione e al bisogno di protezione dei
diritti e libertà degli altri. 2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che hanno il loro fon-
damento nei Trattati comunitari o nel Trattato dell’Unione Europea saranno esercitati nelle
condizioni e entro i limiti garantiti da essi. 3. Nella misura in cui la presente Carta contenga
diritti che corrispondano ai diritti garantiti dalla Convenzione Europea per la Protezione
dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, il suo senso e portata saranno uguali a
quelli che gli conferisce suddetta Convenzione. Questa disposizione non impedisce che il Di-
ritto dell’Unione conceda una protezione più estesa ».

(28) Limitazione che dovrà, per certo, essere stabilita dalla « legge », espressione
questa che deve essere intesa in senso materiale e non formale tenendo conto che sarebbe
impropria al sistema di fonti delle Comunità e dell’Unione (di « autorità legislativa compe-
tente » — nazionale o europea — citava l’ultima bozza di luglio, Charter 4422/00 Convent
45). Cfr. al riguardo T. Groppi, Articolo 52, in L’Europa dei Diritti. Commento alla Carta
dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, cit., p. 354-355.

(29) Soprattutto da parte dei Sig.ri Kruger e Fischbach (quet’ultimo, giudice del
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garantiti nella Convenzione, sollevava il rischio di una riduzione
del livello di protezione già garantiti dalla stessa Convenzione (30);
rischio al quale poteva sommarsi quello di interpretazioni diver-
genti da Lussemburgo e Strasburgo (31).

Orbene, precisamente ad evitarli è destinato il comma 3 (32),
che puntualizza che il « senso e portata » dei diritti della Carta
che abbiano corrispondenza nella Convenzione saranno uguali a
quelli che la Convenzione stessa conferisce (33), senza pregiudizio
della protezione più estesa che possa concedere il Diritto dell’U-
nione (34).

Tribunale Europeo dei Diritti Umani), che parteciparono ai dibattiti della convenzione in
qualità di osservatori del Consiglio d’Europa.

(30) Cfr. P. Lemmens, The Relation between the Charter of Fundamental Rights of
The European Union and the European Convention on Human Rights - Substantive Aspect,
in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2001, n. 1, p. 50-55.

(31) E che, secondo quanto ha denunciato la dottrina riguardo l’utilizzazione da
parte del Tribunale di giustizia della Convenzione in quanto fonte meramente ispiratrice,
si è già fatta realtà in più di un’occasione, concretamente in relazione con l’inviolabilità
del domicilio delle persone giuridiche ed il diritto a non autoincriminarsi nel terreno del di-
ritto della Competenza. Cfr. fra le altre le opinioni di R. Lawson, Confusion and Conflict?
Diverging Interpretations of the European Convention on Human Rights in Strasbourg and
Luxembourg, in The Dynamics of the Protection of Human Rights in Europe - Essays in Ho-
nour of H.G. Schermers, Volume III, Martinus Nijhoff, Dordrecht-Boston-London, 1994,
p. 236 e ss.; L. Goffin, Le droit de ne pas s’incriminer soi-même fait-il partie du Droit com-
munautaire?, in Melange en Hommage a M. Waelbroeck, Volume II, Bruylant, Brusselle,
1999, p. 1009 e ss.; e D. Spielmann, Human Rights Case law in the Strasbourg and Luxem-
bourg Courts: Conflicts, Inconsistencies, and Complementarities, in The EU and Human
Rights (ed. P. Alston con M. Bustelo e J. Heenan), Oxford University Press, 1999, p. 764
e ss. In opposizione, difendendo l’« inesistenza reale della contraddizione sostanziale » fra
le dottrine di Lussemburgo e Strasburgo (Hoechst v. Chapell e Niemiets, e Orkem v. Funke),
G.C. Rodri¤ guez Iglesias eA.Valle Ga¤ lvez, Il Diritto Comunitario e le relazioni fra il Tri-
bunale di giustizia delle Comunità Europee, il Tribunale Europeo di Diritti Umani e i Tribunali
costituzionali nazionali, in Rivista di Diritto Comunitario Europeo, 1997, n. 1, p. 341 e ss. (ci-
tazione di p. 346).

(32) A. Vittorino, La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, in
Revue du Droit de l’Union Européenne, 2001, n. 1, p. 47-48.

(33) Si capisce con « portata », puntualizzavano le spiegazioni del Presidium nell’ul-
tima bozza (Chartre 4423/00 Convent 46), « non soltanto l’estensione dei diritti cosı̀
come risulta dalla Convenzione, bensı̀ anche il regime delle loro limitazioni ».

Di fatto, le spiegazioni del Presidium al testo definitivo concernenti diversi articoli della
Carta (per esempio, articoli 6, 10 e 11) manifestano che le limitazioni che possono
legittimamente stabilirsi non potranno sorpassare quelle permesse dalla Convenzione nella
propria redazione dei precetti che corrispondano a quelli della Carta (nel caso di quelli appena
citati, dei loro corrispettivi della Convenzione 5, 9 e 10). Manifestano inoltre (di fronte al
timore al riguardo segnalato daR.Adam, Da Colonia a Nizza: la Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione Europea, in Diritto dell’Unione Europea, 2000, n. 4, p. 892) che non si deve
sottomettere in forma legittima a nessun tipo di restrizione i diritti considerati intangibili dalla
Convenzione (cosı̀ lo segnala concretamente e letteralmente nelle sue spiegazioni sull’articolo
5.1, che proclama che « nessuno potrà essere sottomesso a schiavitù o servitù »).

(34) Con la Carta stessa in testa se fosse necessario. Il riferito alinea 3, inoltre, pri-
meggia sull’alinea 2, dato il caso, che, ricordiamo, dispone che « i diritti riconosciuti dalla
presente Carta che hanno il loro fondamento nei Trattati comunitari o nel Trattato dell’U-
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Nonostante ciò è significativo che in nessun momento venga
menzionata la giurisprudenza di Strasburgo negli articoli della
Carta, confinata finalmente nel Preambolo — dove è « riaffer-
mata » — dopo un dibattito durante i lavori della Convenzione (35)
che ricorda quella avuta nel Regno Unito in occasione delle prati-
che per lo Human Rights Act 1998 (36).

Tutto questo in un contesto in cui il Tribunale Europeo dei
Diritti Umani ha mostrato chiaramente la sua disponibilità a pro-

nione Europea si eserciteranno nelle condizioni e entro i limiti garantiti da questi ». Cioè, in
caso di corrispondenza con diritti garantiti nei Trattati (come succede con tutti quelli inclusi
nel Capitolo V dedicato alla Cittadinanza), si dovrà stare a ciò che essi stabiliscano. Ma se
quei diritti hanno a loro volta corrispondenza con la Convenzione, saranno il senso e la
portata di questa a prevalere, tranne la maggiore protezione derivata dagli stessi Trattati,
caso in cui saranno questi ad essere applicati per disposizione non dell’alinea 2, ma bensı̀
del 3 in fine (perché cosı̀ si capisce, si insiste, dall’articolo 52.3 e non dal 53, che non è
una disposizione destinata a dirimere i conflitti tra entrambi i precetti, 5.2.2 e 52.3 — in
opposizione a ciò che opinano K. Lenaerts e E. De Smijter, A «Bill of Rights » for the
European Union, in Common Market Law Reviuew, 2001, n. 2, p. 294).

(35) Il riferimento o la mancanza di esso alla giurisdizione di Strasburgo era, se-
condo Fischbach, decisiva, nella misura in cui implicava — nel primo caso — sottomettersi
strettamente alla dottrina di Strasburgo o contrariamente — nel secondo — continuare a
benedire il margine di manovra del Tribunale di giustizia al momento di dare corpo ai diritti
della Convenzione in quanto sono diritti propri dell’ordinamento giuridico comunitario
(i.e. in quanto sono « principi generali del Diritto Comunitario »). Cfr. al riguardo, l’espo-
sizione di Fischbach, Le Conseil de l’Europe et la Charte des droits fondamentaux de l’Union
Européenne e il suo posteriore intervento — cosı̀ come quello di Jacque — nella discussione
sul tema Le contexte de la Charte des droits fondamentaux nelle citate Giornate di Studio
sulla Carta dirette da F. Benoit-Rohmer, p. 8 e 13-14; anche, durante le stesse Giornate,
l’esposizione di P. Waschmann, Les droits civiles et politiques, p. 16-17.

Il Presidium sembrò non avere dubbi sul bisogno di prendere in considerazione la
Convenzione non isolatamente ma giurisprudenzialmente interpretata da Strasburgo: nella sua
spiegazione all’articolo 52.3 (Charte 4473/1/00 Rev 1 Convent 49) avverte, dopo aver
ricordato che i riferimenti della Carta alla Convenzione avrebbero incluso anche i Protocolli,
che « il senso e la portata dei diritti garantiti sono determinati non soltanto dal testo di questi
strumenti — Convenzione e Protocollo — ma bensı̀ anche dalla giurisprudenza del Tribunale
Europeo dei Diritti Umani ». «E — aggiunge — del Tribunale di giustizia delle Comunità
Europee »; aggiunta questa che non c’era nell’ultima bozza delle note esplicative del Presidium
— Charte 4423/00 Convent 46 — e che potrebbe venir capito come una riaffermazione
della riferita tradizionale autonomia dell’ordinamento comunitario al momento di assorbire le
nozioni della Convenzione. Riguardo il possibile atteggiamento che possa adottare al riguardo
il Tribunale di giustizia, conviene avvertire che ha mostrato negli ultimi tempi una tendenza ad
invocare in appoggio alle sue interpretazione sulla Convenzione la giurisprudenza del
Tribunale di Strasburgo: cfr. casi Huls v. Comision (C-199/92 P) e Montecatini v. Comision (C-
235/92), risolti da due sentenze del 8 luglio 1999. Questa questione risulta essenziale perché il
vero dibattito nella configurazione dei diritti fondamentali nell’Unione via giudiziaria prima e
tramite la Carta dopo è centrata non tanto nel riconoscimento di questi o quei diritti e libertà
quanto nella sua concreta operatività.

(36) Durante la quale venne rifiutato un emendamento rivolto ad « imporre » ai Tri-
bunali britannici la giurisprudenza di Strasburgo (cfr. F. Klug, The Human Rights Act
1998, Pepper v. Hart and All That, Public Law, 1999, summer p. 250), scegliendo la formula
più soave di « tenere conto » di suddetta dottrina (articolo 2.1) che la posiziona non tanto
nel terreno del vincolo quanto in quello della « persuasione » (cfr. D. Feldman, The Human
Rights Act 1998 and Constitutional Principles, Legal Studies, 1999, n. 2, p. 168, 192-193).
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cedere ad un controllo sul Diritto delle Comunità e dell’Unione
tramite il controllo esercitato sugli Stati membri (37), in quanto
parti contrattanti della Convenzione sottomesse alla sua giurisdi-
zione.

Certo è che sulla natura e sul livello del controllo da parte del
Tribunale di Strasburgo sul Diritto Comunitario e dell’Unione è in
questo momento aperto al dibattito (38).

Per esempio, non è chiaro se Strasburgo sarebbe disposto ad
esercitare il suo controllo in un ambito aperto a sua volta al con-
trollo giurisdizionale di Lussemburgo (e se a questi effetti la cosa
determinante sarebbe il carattere teorico del controllo da parte di
Lussemburgo o il fatto di essere effettivamente o meno attivato in
ogni caso concreto) (39). Ma non è chiaro neanche in quale mi-
sura la deferenza concessa a Lussemburgo sulla base della « pro-
tezione equivalente » a quella della Convenzione dispensata dal-
l’ordinamento dell’Unione (40) sarebbe suscettibile di revisio-
ne (41).

Quello che sembra sia chiaro è che ci sono possibilità, e vere,
di controllo indiretto sulle Comunità e sull’Unione che la Carta, di
per se, non fa sparire.

(37) Citato nel caso Cantoni, 15 novembre 1996 ed effettivamente esercitato nel caso
Matthews, 18 febbraio 1999.

(38) Cfr. I. Canor, ß Primus inter pares ». Who is the Ultimate Guardian of Funda-
mental Rights in Europe?, in European Law Review, 2000, n. 1, p. 17 e ss.

(39) Ricordiamo che nel caso Matthews il Tribunale di giustizia sottolineò la impos-
sibilità di controllo da parte del Tribunale di giustizia dell’Atto Elettorale Europeo del 1976
e del Trattato di Maastricht, dalla cui combinazione sorgeva la violazione del Consiglio ma-
nifestata. Questo è stato interpretato da Cohen Jonathan come un’inevitabile intervento in
un concreto contesto.

(40) Cfr. la decisione della già scomparsa Commissione Europea dei Diritti
Umani nel caso M & Co., 9 febbraio 1990 (13258/87). La tesi della protezione equiva-
lente in essa descritta è ancora in attesa di dibattito nel seno dello stesso Tribunale Eu-
ropeo dei Diritti Umani, nel quadro di un ricorso presentato da un’impresa tedesca con-
tro i quindici Stati dell’Unione concernente una sanzione imposta alla ricorrente dalla
Commissione in applicazione del Diritto comunitario della Competenza (sanzione a
sua volta impugnata davanti al Tribunale di Prima Istanza): caso DSR-Senator Lines
GmbH (56672/00).

(41) Lenaerts e de Smijter non scartano che possa essere oggetto in un futuro di
un’interpretazione più rigida da parte del Tribunale di Strasburgo con la finalità di « far
comprendere agli Stati dell’Unione Europea che soltanto l’adesione alla Convenzione gli
servirà veramente da scudo di fronte alla responsabilità in caso di possibili violazioni della
stessa commesse dalle Istituzioni comunitarie » (The Charter and the Role of the European
Courts, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2001, n. 1, p. 101) Cfr. al
riguardo l’« adesione con le cattive in difetto di un’adesione con le buone » alla quale fa
riferimento Sudre nel dibattito già citato sul tema Le contexte de la Charte des droits fo-
damentaux nelle Giornate di Studio sulla Carta dirette da F. Benoit-Rohmer, p. 13.
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Arrivati a questo punto, nasce il dibattito, soprattutto, in ter-
mini di una possibile adesione delle Comunità — e nel suo caso
dell’Unione (42) — alla Convenzione Europea dei Diritti
Umani (43).

Si sa che la riforma di Amsterdam non fece niente per aprire le
porte a tale adesione, che era stata sottoposta da parte del Tribu-
nale di giustizia al bisogno di una espressa previsione al riguardo
da parte del Diritto originario (44).

Qualunque fosse la pretesa dei Governi nazionali quando deci-
sero di dotare l’Unione della Carta (45), questa non ha certo chiuso
il dibattito riguardo a una possibile adesione alla Convenzione: po-
chi giorni prima che la Convenzione del 2 ottobre 2000 l’appro-
vasse, la Commissione stessa sosteneva che « l’esistenza della Carta
non diminuirà l’interesse di un’adesione — alla Convenzione —,
che avrebbe come effetto lo stabilire una tutela dei diritti fonda-
mentali nell’Unione » (46); e pochi giorni dopo (47), insisteva sul
fatto che « anche quando il progetto di Carta è neutro nella que-

(42) Oggi come oggi, si dibatte riguardo la possibilità della sua adesione alla Con-
venzione perché non ha personalità giuridica. Contro, cfr. O. Se Shutter e Y. Lejeune,
L’adhesion de la Communaute a la Convention Européenne des Droits de l’Homme: a propos
de l’avis 2/94 de la Cour de Justice des Communautés Européennes, in Cahiers de Droit Eu-
ropéenne, 1996 n. 5, p. 600, nota 100; J.V. Louis Louis, Le traité d’Amsterdam: Un occasion
perdue, in Revue du Marche Unique Européen, 1997, n. 2, p. 9; P. Oliver, Fundamental
Right in European Union Law After the Treaty of Amsterdam, in Liber Amicorum in Honour
of Lord Slynn of Hadley - Judicial Review in European Union Law, Ed. Kluwer Law Inter-
national, La Haya-London-Boston, 2000, p. 329. A favore, sulla base dell’unità del sistema
giuridico Comunità-Unione, cfr. S. Van Raepenbusch, L’emergence de l’Union Européenne
dans l’ordre juridique international, e A. Tizzano, La personnalité internationale de l’Union
Européenne, entrambi inMelange en Hommage a M. Waelbroeck, Volume I, Bruylant, Brus-
selle, 1999, rispettivamente, p. 290 e 202-203; A.Von Bogdandy, The Legal Case for Unity:
The European Union as a Single Organization with a Single Legal System, in Common Mar-
ket Law Review, 1999, n. 5, p. 907; D. Curtin e I. Dekker, The EU as a « Layered » Inter-
national Organization: Institutional Unity Disguise, in The Evolution of EU Law (dir. P.
Craig e G. De Burca), Oxford University Press, 1999, p. 131-132.

(43) Cfr. J.F. Renucci, Droit Européen des Droits de l’Homme, in Librairie Générale
de Droit et de Jurisprudence, Parigi, 1999, p. 476 e ss.

(44) Dettame 2/94, 28 marzo 1996.
(45) E non è ozioso ricordare che il Consiglio Europeo di Colonia analizzò l’idea

della Carta soltanto un mese dopo l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, che
non aveva fatto niente, come abbiamo appena detto, per aprire le porte dell’adesione alla
Convenzione, e tre mesi dopo il caso Matthews.

(46) Comunicazione sulla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea - COM
(2000) 559 finale, 13 settembre 2000. La delegazione finlandese, da parte sua, mandava agli
altri rappresentanti governativi una bozza di proposta (22 settembre 2000; CONFER 4775/
00), intercedendo per una parallela — all’adozione della Carta — riforma del Trattato che
prevedesse le competenze della Comunità per aderire alla Convenzione.

(47) Comunicazione sulla natura della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Eu-
ropea - COM (2000) 644 finale, 11 ottobre 2000.



12 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

stione dell’adesione dell’Unione alla Convenzione Europea, biso-
gna riconoscere che questa questione continua ad essere aperta »,
dato che « l’esistenza della Carta non diminuirà l’interesse dell’ade-
sione che originerebbe lo stabilirsi di una tutela esterna dei diritti
fondamentali a livello dell’Unione » (48).

Come ho sostenuto in un’altra occasione (49), oltre alla conve-
nienza, sostenuta da un ampio settore dottrinale (50), di sottomet-
tere il Diritto dell’Unione ad un controllo esterno riguardo al ri-
spetto dei diritti fondamentali, sembra non ci siano ragioni di peso
a favore di un’esclusione dal Diritto dell’Unione, con il Tribunale
di giustizia in testa come interprete supremo, di un controllo che
raggiunge il Diritto degli Stati membri, incluso quello di natura co-
stituzionale, e i loro più alti Tribunali; cosı̀ ritiene la Commissione
di Assunti Giuridici e di Diritti Umani dell’Assemblea Parlamen-
tare del Consiglio d’Europa (51) (opinione ripetuta, dopo l’appro-
vazione della Carta da parte della Convenzione, dagli osservatori
del Consiglio di Europa durante la sua elaborazione) (52).

(48) «Allo stesso modo » — aggiungeva la Commissione — « l’adesione alla Con-
venzione in nessun modo priverebbe d’interesse l’elaborazione di una Carta dell’Unione Eu-
ropea ».

(49) La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, in Gazzetta Giuridica
dell’Unione Europea e della Competenza, 2000, n. 209, p. 11.

(50) Cfr. G. Cohen-Jonathan, Aspects européennes des droits fondamentaux,
Montchrestien, Parigi, 1999, p. 173; D. Curtin, The « EU Human Rights Charter » and
the Union Legal Order: The « Banns » Before the Marriage?, in Liber Amicorum in Honour
of Lord Slynn of Hadley-Judicial Review in European Union Law, Ed. Kluwer Law Interna-
tional, La Haya-London-Boston, 2000, p. 317; E. Bribosia, La protection des droits fonda-
mentaux, in La constitution de l’Europe, Editions de l’Universite de Bruxelles, 2000, p. 111
e ss.

(51) In un suo rapporto sulla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea
(14 settembre 2000 - Charte 4465/00 Contrib 319) si può leggere: « L’obiettivo del pro-
getto di Carta, che è quello di rafforzare e fare più ostensibile la protezione dei diritti fon-
damentali in Europa, potrà essere raggiunto solo se le istituzioni e gli organi dell’Unione
Europea si sottoporranno non soltanto alla Carta, bensı̀ anche alla Convenzione Europea
dei Diritti Umani. In una società democratica, un sistema di freni e contrappesi risulta
indispensabile. Tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, rispettando il principio demo-
cratico, si sono sottoposti al controllo esterno del Tribunale Europeo dei Diritti Umani
istituito dalla Convenzione senza porre in pericolo la loro sovranità nazionale né il prin-
cipio di sussidiarietà. Non esiste nessun motivo legittimo per il quale gli atti realizzati in
nome dell’Unione Europea debbano essere esentati di suddetto meccanismo fondamentale
di controllo esterno, esenzione che implicherebbe sostanzialmente privare della protezione
della Convenzione le persone i cui diritti e libertà fondamentali siano violati dal Diritto
Comunitario ». Lo stesso Rapporto ricorda la Raccomandazione dell’Assemblea 1439
(2000) sulla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, adottata il 25 gennaio
2000, con la quale si invitò il Consiglio dei Ministri del Consiglio di Europa a pronun-
ciarsi a favore di un’adesione dell’Unione alla Convenzione e a preparare le riforme ad
essa pertinenti a questo riguardo.

(52) Charte 4961/00 Contrib 356, 13 novembre 2000.
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Ma, non mancano coloro (53) che hanno timore di un con-
trollo da parte di un Tribunale di Strasburgo in una certa misura
alterato da un gran numero di membri provenienti da paesi con
scarsa cultura in materia di diritti fondamentali (54).

Non è meno vero, tuttavia, che se viene riconosciuto il timore
ad un controllo dell’Unione Europea da parte del Tribunale di
Strasburgo per i motivi appena citati (55), è necessario riconoscere
quello stesso timore riguardo agli Stati dell’Unione a titolo indivi-
duale e da lı̀ in poi trarre le conseguenze che ne derivano. In altre
parole, non vedo nessun motivo per mantenere un trattamento dif-
ferenziato fra l’Unione e i suoi componenti, dato che anche essa è
una comunità di valori basata precisamente sui valori che presie-
dono la convivenza nei suoi Stati membri.

Il contrario, eccetto che, credo, sia una incoerenza, ci situa in
un terreno, per niente teorico, di possibili vicoli cechi, tenendo
conto della direzione che sembra stia prendendo Strasburgo (56)
che, se si mantenesse, potrebbe sboccare in situazioni kafkiane: da-

(53) Tra noi, per esempio, Rodri¤ guez Bereijo, La Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea, cit. p. 32; cfr. nella stessa linea H.G. Schermers, The New European
Court of Human Rights, in Common Market Law Review, 1998, n. 1, p. 5-6, e RtHon Lord
Hoffman, Human Rights and the House of Lords, in The Modern Law, Review, 1999, n.
2, p. 165.

(54) Valanga inoltre accettata, fra gli altri, dai quindici Stati dell’Unione, che « con-
tribuirono in quel modo a che l’Organizzazione nata nel 1949 sia oggi più un Consiglio di
Eurasia che di Europa » (J.A. Carrillo Salcedo, Note sul significato politico e giuridico
della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, in Rivista di Diritto Comunitario
Europeo, 2001, n. 9, p. 23 - sottolineato dallo stesso Carrillo).

(55) E che, inoltre, non impedı̀ che l’Unione si rivolgesse al Presidente del Tribunale
Europeo dei Diritti Umani, sulla base della sua indipendenza e imparzialità istituzionale,
richiedendogli la nomina di tre personalità incaricate di esaminare l’impegno del Governo
austriaco verso i valori comuni europei e l’evoluzione politica del FPÖ (personalità che ve-
ramente non dubitarono nel usare per il loro rapporto l’allora Progetto di Carta: Cfr. Rap-
porto Athisaari-Frowein-Oreja, 8 settembre, in Rivista di Diritto Comunitario Europeo, 2000,
n. 8, p. 775 e ss).

(56) Questione diversa e che non viene al caso è l’opinione che meritano i suoi più o
meno accertati giudizi di fondo, che, inoltre, sono anche essi aperti alla critica quando il
controllo si esercita su quegli stessi Stati quando agiscono in ambiti estranei all’Unione (ag-
giungiamo, che sarebbe normale che il Tribunale Europeo dei Diritti Umani non restasse
sordo alle critiche, tenendo conto del bisogno che ha di cercare, in assenza di gerarchia
stricto sensu, il maggior supporto — della dottrina, della avvocatura e, molto specialmente,
della magistratura — possibile per le sue decisioni: cfr. le considerazioni al riguardo di D.
Nicol, Lesson from Luxembourg: federalisation and the Court of Human Rights, in Common
Market Law Review, 2001, H.R. Survey, p. 20-21 — allo stesso modo non è normale che
resti sordo il Tribunale di giustizia: cfr. le riflessioni di U. Everling, Will Europe Slip on
Bananas? The « Bananas » Judgement of The court of justice and national Courts, in Common
Market Law Review, 1996, n. 3, p. 401 e ss., in particolare p. 434-436, e G.C. Rodri¤ guez
Iglesias e A.Valle Galve¤ z, Il Diritto Comunitario e i rapporti fra il Tribunale di giustizia
delle Comunità Europee, il Tribunale Europeo dei Diritti Umani e i Tribunali Costituzionali
nazionali, cit., p. 336-337, specialmente nota 9).
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vanti all’attività delle Comunità o dell’Unione sostenuta dal Tribu-
nale di Lussemburgo e censurata da quello di Strasburgo in occa-
sione della sua esecuzione in uno Stato membro, questo si trove-
rebbe davanti ad una difficile scelta, in ogni caso con risultati in-
soddisfacenti, di scegliere di adempiere agli obblighi derivanti dalla
sua appartenenza al sistema dell’Unione o a quelli derivanti dalla
sua appartenenza al sistema della Convenzione (57).

Arrivati a questo punto sembra che si aprano due strade: il rin-
vigorimento della Convenzione — approfondendo nella culturizza-
zione democratica dei nuovi paesi ad essa incorporati e poten-
ziando allo stesso tempo la fiducia nel sistema la cui massima
espressione sarebbe l’adesione ad essa dell’Europa comunitaria —
o il suo indebolimento — che dovrebbe comportare la denuncia
della Convenzione da parte degli Stati membri dell’Unione o
quanto meno la sua profonda revisione per permettere ad essi di
concentrare le loro responsabilità nel sistema dell’Unione (58) (cosa
che esigerebbe, direi, una revisione delle attuali competenze del Tri-
bunale di giustizia in materia di diritti fondamentali, limitate per il
momento, come abbiamo visto, ai settori della vita giuridica in-
terna inclusi nel raggio di azione dell’Unione).

In caso si scelga, come io ritengo si dovrebbe fare, la prima
via, bisognerebbe chiedersi poi quale potrebbe essere il ruolo della
giurisdizione di Strasburgo nel quadro del Diritto dell’Unione.

Io scarterei subito la possibilità (59) di prevedere una questione
pregiudiziale (del giudice di Lussemburgo al giudice di Strasbur-

(57) Cfr. al riguardo D. Anderson, Shifting the Grundnorm (and Other Tales), in
Liber Amicorum in Honour of Lod Slynn of Hadley - Judicial Review in European Union
Law, cit., p. 356-357. Quanto detto, perfino lasciando da parte i problemi che possono por-
tare alla possibilità di un controllo da parte del Tribunale Europeo dei Diritti Umani sugli
Stati dell’Unione non più a titolo individuale ma bensı̀ di un insieme, i.e. sui quindici Stati
(questione che deve ancora essere risolta nel quadro già menzionato del caso DSR-Senator
Lines GmbH, 56672/00; cfr. F.Tulkens, L’Union européenne devant la Cour européenne des
droits de l’Homme, nelle Giornate citate dirette da F. Benoit-Rohmer, cit., p. 56-57); o la
possibilità di controllo sugli Stati dell’Unione non come esecutori del diritto dell’Unione,
ma come partecipi nella propria configurazione (cfr. al riguardo O. De Schutter e O.

L’Hoest, La Cour Européenne des Droits de l’Homme juge du Droit Communautaire: Gibral-
tar, l’Union Européenne, et la Convention européenne des Droits de l’Homme, cit., p. 167 e
ss).

(58) Cfr. in questa linea S.Toth, The European Union and Human Rights: The Way
Forward, in Common Market Law Review, 1997, n. 3, p. 512 e ss.

(59) Considerata da tanto tempo, caso G. Sperduti, Le Rattachement des Commu-
nautés Européennes à la Convention Européene de Rome sur la sauvegarde des droits de
l’homme et des libertes fondamentaux, in Revue du Marche Commun, 1980, n. 236, p. 173;
cfr. anche H.G. Schermers, The Scales in Balance: National Constitutional Court v. Court
of Justice, in Common Market Law Review, 1990, n. 1, p. 104-105 e K. Lenaerts, Funda-
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go) (60) che seguisse il modello dell’articolo 234 TCE (61), conside-
rando, soprattutto (62), che essa potrebbe a sua volta sommarsi in
molti casi ad una questione pregiudiziale comunitaria (dal giudice
nazionale al giudice di Lussemburgo) in attesa di risoluzione (63).
Anzi, conviene non dimenticare che il sistema stesso della questione
pregiudiziale può prolungare i processi principali fino al punto di
far planare su questi dilazioni indebite contrarie alla stessa Conven-
zione (articolo 6 comma 1).

Di fatto, è stato considerato cosı̀ dal Tribunale Europeo dei
Diritti Umani, che condannò nel 1997 (64) la Germania ad inden-
nizzare i ricorrenti per i danni e pregiudizi sofferti in conseguenza
alla sospensione dei processi principali per più di cinque anni in un
caso e di sette in un altro in attesa dei pronunciamenti del Tribu-
nale Costituzionale Federale per risolvere le questioni di incostitu-
zionalità presentate.

E non si deve scartare che tale approssimazione si ripeta nel
quadro delle questioni pregiudiziali comunitarie, nonostante i
dubbi che potesse suscitare al riguardo il caso Pafitis e.a., 26 feb-
braio 1998, nel quale, allegata la violazione dell’articolo 6 comma
1 della Convenzione per dilazioni indebite nel quadro procedurale
che comprendeva l’interruzione del processo — per due anni, sette
mesi e nove giorni — come conseguenza della presentazione di una
questione pregiudiziale comunitaria, il Tribunale di Strasburgo so-
stenne che non poteva prendere in considerazione quel periodo vi-
sto che, « perfino quando a prima vista potesse sembrare relativa-

mental Rights to Be Included in a Community Catalogue, in European Law Review, 1991, n.
5, p. 380.

(60) La formulazione di questioni pregiudiziali del giudice nazionale a quello di
Strasburgo, elogiata da Schermers (European Remedies in the Field of Human Rights, in
The Future of Remedies in Europe, ed. C. Kilpatrick, T. Novitz e p. Skidmore, Hart Publis-
hing, Oxford-Portland Oregon, 2000, p. 209), non apporta nessun vantaggio secondo la mia
opinione per superare i potenziali conflitti fra il Tribunale di giustizia e il Tribunale Euro-
peo dei Diritti Umani.

(61) Incluse le varianti degli articoli 35 TUE e 68 TCE.
(62) E indipendentemente che suddetta possibilità esiga una specifica previsione al

riguardo non soltanto nella Convenzione ma anche nello stesso Trattato comunitario per
soddisfare le esigenze derivate dal Dettame 2/94 (cfr. in questo senso K. Lenaerts, Respect
for Fundamental Rights as a Constitutional Principles of the European Union, cit., p. 10
n. 38).

(63) Cfr. R. Lecourt, Cour Européenne des Droits de l’Homme et Cour de Justice
des Communautés Européennes, in Protecting Human Rights: The Federal Dimension. Studies
in Honour of G.J. Wuarda, Carl Heymanns, Colonia-Berlino-Bonn-Munich, 1998, p. 338-
339.

(64) Casi Probstmeier e Pammel, risolti con sentenze del 1o luglio 1997.
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mente lungo, prenderlo in considerazione influirebbe negativa-
mente sul sistema istituito dall’articolo 177 del Trattato CEE (65)
e sarebbe contrario all’obiettivo perseguito essenzialmente dal sud-
detto precetto »: affermazione che, credo, non deve essere tolta dal
concreto contesto del caso sottomesso al suo controllo (66) in rela-
zione con la media di tempo per la risoluzione da parte del Tribu-
nale di giustizia delle questioni pregiudiziali (67), dato che un’inter-
pretazione nel senso di claudicare di suddetto controllo sulla base
della natura sui generis di esse, stabilirebbe, secondo la mia opi-
nione, un’ingiustificata differenza di trattamento riguardo al mec-
canismo della questione di incostituzionalità, tanto « pietra ango-
lare » (68) nel funzionamento del sistema di fonti e risorse di diversi
Stati dell’Unione quanto il meccanismo della questione pregiudi-
ziale nel funzionamento della stessa Unione (69).

Inoltre non credo sia conveniente stabilire per la giurisdizione
del Tribunale Europeo di Diritti Umani nessun regime speciale per
la Comunità o l’Unione (70): dovrebbe potersi raggiungere Stra-

(65) Attuale 234 TCE.
(66) Tenendo conto che il Tribunale insiste sempre sulla necessità che suddetto con-

trollo sia presieduto, specialmente in questo terreno delle dilazioni indebite, dalle « circo-
stanze particolari di ogni caso ».

(67) I 31 mesi e poco più che impiegò il Tribunale di giustizia per risolvere la que-
stione pregiudiziale presentata dal Tribunale di Distretto di Atene non costituivano un ec-
cesso considerevole riguardo la media, cifrata allora, in mesi e frazioni decimali di mese, in
20,8 (cifra che, a dire il vero, è andata ad aumentare poco a poco fino a 21,2 nel 1999 e 21,6
nel 2000: cfr le statistiche dell’Annesso I di Il sistema giurisdizionale dell’Unione Europea,
Documento di Riflessione presentato dal Presidente del Tribunale di giustizia innanzi i Mi-
nistri di Giustizia riuniti nella loro qualità di Consiglio di Bruxelles in data 27 e 28 marzo
1999, cosı̀ come quelle raccolte nel n. 35 delle Attività del Tribunale di giustizia e del Tri-
bunale di Prima Istanza corrispondenti all’anno 2000)

(68) Secondo l’espressione, riferita alla questione pregiudiziale comunitaria, di chi
fosse Presidente del Tribunale di giustizia R. Lecourt (La Cour de Justice des Communau-
tés Européennes vue de l’intérieur, in Europäische Gerichtsbarkeit und Verfassungsgericht-
sbarkeit - Geburstag von H. Kutscher, Nomos, Baden-Baden, 1981, p. 271), utilizzata dallo
stesso Tribunale nel suo Rapporto su determinati aspetti dell’applicazione del Trattato del-
l’Unione Europea (pubblicato nelle Attività del Tribunale di giustizia e del Tribunale di Prima
istanza delle Comunità Europee, n. 15/95).

(69) Si deve tener conto del fatto che il Tribunale di Strasburgo ha già equiparato in
qualche occasione le decisioni del Tribunale di giustizia con le decisioni degli organi giuri-
sdizionali nazionali agli effetti di considerare l’eccessiva lentezza nell’esecuzione come una
violazione dell’articolo 6.1 della Convenzione (cfr. caso Hornsby, 19 marzo 1997).

(70) Per ciò che si riferisce ad altre questioni concernenti l’adesione, cfr. Benoit-
Rohmer, L’adhesion de l’Union à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, nelle
Giornate da esso dirette e già citate, p. 57 e ss. Concretamente riguardo la possibilità che
Lussemburgo richieda dettami consultivi a Strasburgo, cfr. anche l’intervento di Fischbach
nel dibattito, sempre nelle stesse Giornate, dedicato alla « protezione dei diritti » (p. 64), an-
che i suoi apporti, insieme con Kruger, ai lavori della Convenzione nella sua qualità di os-
servatore del Consiglio di Europa - Charte 4136/00 Contrib 29.
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sburgo dopo aver esaurito la via giurisdizionale interna all’Unione.
Qui è dove si dovrebbe aprire un secondo dibattito.

Infatti, si tratterebbe di garantire un intervento previo del Tri-
bunale di giustizia, prima di accedere a Strasburgo, interpretando i
diritti e le libertà che hanno corrispondenza nella Convenzione in
un senso e con una portata, come stabilisce l’articolo 52 comma
3, uguali, come minimo, a quelli che esso li conferisce.

Esiste tale garanzia nel contesto dell’attuale sistema di ricorsi
innanzi il Tribunale di giustizia? La risposta è negativa.

Innanzi tutto, sono conosciute le carenze che soffre il sistema
per quanto si riferisce alla legittimazione per accedere direttamente
al Tribunale di giustizia (e Tribunale di Prima Istanza), criticate nel
suo stesso seno (71), e dal maggior numero di voci tanto dottri-
nali (72) quanto istituzionali (73) che non ho sottolineato l’esigenza
di un’apertura al riguardo; apertura che potrebbe derivare da una
svolta nella giurisprudenza del Tribunale (ciò renderebbe non ne-
cessaria una riforma al riguardo) (74) nel senso di rendere flessibile
l’esigenza dell’interessamento « diretto ed individuale » che figura
nel Trattato per ricorrere in annullamento (75) mediante l’utilizza-
zione di concetti come quello dell’interesse « legittimo » (76) o « suf-
ficiente » (77).

(71) Cfr. G.F. Mancini, Democracy & Constitutionalism in the European Union -
Collected essays, Hart Publishing, Oxford-Portland Oregon 2000, p. 46-48; F.G. Jacobs,
Public Law: The Impact of Europe, in Public Law, 1999, Winter, p. 240-241, e The Right
to a Fair Trial in European Law, in European Human Rights Law Review, 1999, n. 2,
p. 148; K. Lenaerts, The Legal Protection of Private Parties under the EC Treaty: A Co-
herent and Complete System of Judicial Review?, in Scritti in onore di G.F. Mancini - II. Di-
ritto dell’Unione Europea, cit. p. 591 e ss.

(72) Le critiche sono state fatte nei primi anni di funzionamento della comunità:
cosı̀, R. Kovar, Chronique de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Euro-
péennes, in Journal de Droit International, 1996, n. 3, p. 707 e ss. Cfr. ultimamente M. Ca-

nedo, L’intérêt à agir dans le recours en annulation du Droit communautaire, in Cahiers
de Droit Européen, 2000, n. 3, p. 451 e ss., e A. Arnull, Private Applicants and the Action
for Annulment sice « Codorniu », in Common Market Law Review, 2001, n. 1, p. 7 e ss.

(73) Cfr. The Role and Future of the european court of justice - A Report of the EC
Advisory Board of the British Institute chaired by Lord Slynn of Hadley, in The British Insti-
tute of International and comparative Law, European Law Series, Londra, 1996, p. 93-94.

(74) Cfr. le considerazioni al riguardo di A. Saggio, Appunti sulla ricevibilità dei ri-
corsi d’annullamento in base all’articolo 173, quarto comma, del trattato CE, in Judicial Pro-
tection of Rights in the Community Legal Order, Congres de l’Union des Avocats Europeens
(Venezia 30-31 maggio-1o giugno 1996), Bruylant, Brusselle, 1997, p. 126.

(75) Articolo 230 TCE.
(76) Cfr. articolo 24.1 della Costituzione Spagnola.
(77) Cfr. Section 31 de la britanica Supreme Court Act. Come si avverte nel Report of

the Committee of Justice - All Souls Review of Administrative Law, «Administrative Justice:
some Necessary Reforms », 1998, p. 179-180: « La legittimazione può sembrare a prima vista
come un argomento di procedura e, per tanto, di minore importanza rispetto alle questioni in
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Tali carenze specialmente intense nel terreno delle disposizioni
generali (78) (incluso quello delle omissioni normative) (79), furono
sollevate dallo stesso Tribunale di giustizia, nel contesto specifico
dei diritti fondamentali nel suo Rapporto su determinati aspetti del-
l’applicazione del Trattato dell’Unione Europea (80), nel quale si do-
mandava se il ricorso di annullamento, « che i privati soltanto pos-
sono interporre contro gli atti che li interessino in modo diretto e in-
dividuale, è sufficiente per garantire loro una protezione giurisdizio-
nale effettiva contro le violazioni dei loro diritti fondamentali che
possono risultare dall’attività legislativa delle istituzioni » (81) (82).

È vero che questa attività legislativa potrebbe essere discussa
per la via indiretta dell’eccezione di illegalità o della questione pre-

rapporto con il Diritto materiale. Questa visione della legittimazione, tuttavia, implica di sot-
tovalutare il suo significato centrale. Un’approssimazione generosa dei Tribunali alla legitti-
mazione e un desiderio da parte dei giudici di ammetterla davanti ad un’allegazione di grave
illegalità, sembra essenziale se si desidera che lo Stato di Diritto sia una regola viva e non una
semplice frase retorica continuamente ripetuta in discorsi cerimoniali ».

(78) Per Moitinho de Almeida, la possibilità aperta ai privati di impugnare atti di
carattere astratto e generale non sembrerebbe costituire un’esigenza propria dello Stato di
Diritto, come lo dimostrerebbe il fatto, eccetto rare eccezioni, che i Diritti nazionali non
permettono l’impugnazione diretta di leggi da parte dei privati; ammette, nonostante ciò,
che i limiti concernenti le disposizioni adottate dal Consiglio (insieme, nel suo caso, al Par-
lamento) non dovrebbero estendersi ai regolamenti della Commissione, proponendo che il
Tribunale, iure condendo, rimpiazzi l’esigenza dell’interessamento individuale con il sem-
plice interesse al ricorrere, anche se per questo, secondo la sua opinione, sarebbe necessario
un profondo studio sulla capacità di risposta dell’apparato giudiziale comunitario (Le re-
cours en annulation des particuliers: nouvelles reflexions sur l’expression « la concernant ...
individuellment, in Festschrift für U Everling, Nomos, Baden-Baden, 1995, p. 869 e ss.). Tut-
tavia, deve essere tenuto in conto che i Diritti nazionali, più che vietare in termini assoluti
l’impugnazione diretta di leggi da parte dei privati, fanno restringere fortemente la legitti-
mazione per suddetta impugnazione, in termini tali che ricordano la restrizione operata dal
Tribunale di giustizia con carattere generale, i.e, astrazione fatta della natura legislativa o
esecutiva (o amministrativa) della disposizione in questione (cfr. D. Waelbroeck e M.

Verheyden, Les conditions de recevabilité des recours en annulation des particuliers contre
les actes normatifs communautaires, in Cahiers de Droit Européen, 1995, n. 3-4, p. 399 e
ss.: anche a questo riguardo, F.G. Jacobs, Access to Justice as a Fundamental Right in Eu-
ropean Law, in Mélange en hommage à F. Schockweiler, Nomos, Baden-Baden, 1999,
p. 204).

(79) Mi riferisco al mio lavoro Attività giudiziale v. Inattività normativa (Il Tribu-
nale di giustizia delle Comunità Europee di fronte al deficit normativo delle istituzioni e degli
Stati membri), in Rivista di Amministrazione Pubblica, 2000, n. 151, p. 77 e ss.

(80) Attività del Tribunale di giustizia e del Tribunale di Prima Istanza delle Comu-
nità Europee, n. 15/95.

(81) E, mi permetto di dire, non solo « legislativa », bensı̀, con carattere generale,
« normativa », tenendo conto che, come ho appena segnalato, la dottrina del Tribunale
non fa distinzioni agli effetti della legittimazione fra attività normativa di natura legislativa
e di natura esecutiva (o amministrativa).

(82) Dovremmo qui discutere riguardo la convenienza di un ricorso specifico in
caso di invocazione di una violazione dei diritti fondamentali o, semplicemente, la soppres-
sione in tale caso dell’esigenza dell’interessamento diretto e individuale per ricorrere in an-
nullamento (cfr. E. Bribosia, La protetion des droits fondamentaux, cit, p. 115, nota 35).
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giudiziale di validità; ma è altrettanto vero che in questa seconda
ipotesi la decisione ultima di permettere l’intervento del Tribunale
di giustizia è rimessa al giudice nazionale, la cui infrazione dell’ob-
bligo di rivolgersi a Lussemburgo soltanto può essere corretta de
facto ricorrendo alle vie che al riguardo vengano offerte, nel suo
caso, gli ordinamenti giuridici nazionali (83)

Questa situazione, insoddisfacente sia dal punto della prospet-
tiva dell’uniformità nella tutela dei diritti fondamentali comunitari
sia dalla prospettiva della sua effettività, potrebbe essere corretta
con l’introduzione di un ricorso innanzi il Tribunale di giustizia (84)
una volta tentata la via giurisdizionale strettamente interna senza
che il Lussemburgo abbia avuto l’opportunità di pronunciarsi ri-
guardo la supposta violazione di qualche diritto o libertà procla-
mato nella Carta (permettendo in questo modo al Tribunale di giu-
stizia di pronunciarsi ex ante come condicio sine qua non per acce-
dere a Strasburgo).

L’introduzione di un ricorso di questa natura implicherebbe
un’alterazione della filosofia impregnata di cooperazione che pre-
siede il meccanismo della questione pregiudiziale (85). Ma, non sarà
arrivato il momento di proporre una riforma sostanziale dell’archi-
tettura giudiziale europea coerente con il processo di costituziona-
lizzazione, quanto meno « approssimativa » (86), che sembra abbia

(83) Rimando al mio lavoro Community and National Legal Orders: Autonomy, In-
tegration and Interaction, Collected Courses of the academy of European Law, Volume VII,
Book 1, p. 100 e ss. Si avverta al riguardo che la possibilità di raggiungere Strasburgo col-
legando la violazione dell’articolo 234 TCE con il 6.1 della Convenzione sembra lontana
alla luce della dottrina considerata allora dalla commissione Europea dei Diritti Umani,
fatta propria dal Tribunale di Strasburgo, consistente nell’esigere, sulla stessa linea dei Tri-
bunali Costituzionali tedesco e spagnolo nell’interpretare gli articoli 101 (1) della Legge
Fondamentale e 24 della Costituzione in collegamento con il 234 TCE, la presenza di arbi-
trarietà giudiziale nella decisione di non sollevare la questione pregiudiziale: cfr. per quanto
riguarda la Commissione, caso Divagsa, 12 maggio 1993 (20631/92) e FS e NS, 28 giugno
1993 (15669/89); e per quanto concerne il Tribunale, le sue decisioni di non ammissibilità
nei casi Desmots, 23 marzo 1999 (41358/98) e Dotta, 7 settembre 1999 (38399/97).

(84) Che si sommerebbe all’apertura della legittimazione per accedere direttamente
a Lussemburgo.

(85) Caso Schwarze, 1o dicembre 1965 (16/65).
(86) L’espressione è di V. Constantinesco, La constitutionnalisation de l’Union eu-

ropéenne, in De la Communauté de Droit à l’Union de Droit. Continuités et avatares euro-
peennes (dir. J. Rideau), Librairie Générale Droit et Jurisprudence, Parigi 2000, p. 152.
Da parte sua Favoreu si mostra molto combattivo verso l’utilizzo di espressioni « costitu-
zionali », nella misura che tenderebbero a truccare davanti al cittadino le carenze della co-
struzione europea (cfr. il suo rapporto Quel(s) model(s) constitutionnel(s)? presentato al
Coloquio Vers un Droit costitutionnel européen. Quel Droit constitutionnel européen?, cele-
brato sotto la direzione di J.F. Flauss in occasione del 40o anniversario dell’Istituto di Alti
Studi Europei dell’Università Robert Schuman di Strasburgo, cosı̀ come gli interventi nel
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già aperto proprio la Carta dei Diritti Fondamentali? Non biso-
gnerà iniziare già ad approfondire nel nuovo disegno giudiziale di
Nizza, nel quale predominò la questione quantitativa di preparare
la struttura — inclusa quella giurisdizionale — di un’eventuale
Unione di ventisette associati, e nella quale si prorogò il dibattito
sul futuro in termini qualitativi per la seguente Conferenza Intergo-
vernamentale del 2004?

Livello di protezione (87).

La Carta prevede nel suo articolo 53 la clausola dello standard
minimo di protezione, assai familiare negli accordi internazionali
sulla protezione dei diritti umani (88), inclusa la stessa Convenzione
Europea (89), e che figurava sia nella Dichiarazione del Parlamento
Europeo del 1989 sui Diritti e le Libertà Fondamentali (90) sia nel
Progetto di Costituzione Europea del 1994 (91).

Questa clausola, nella misura in cui comporta il potenziale
spostamento dello strumento dal quale viene prevista da parte di
altri che offrano un maggiore livello di protezione, solleva nel caso
della Carta una prima complicazione interpretativa (92): a diffe-

successivo dibattito, in Revue Universelle des Droit de l’Homme, 1995, n. 11-12, p. 357 e ss.;
anche il suo dialogo con Oberdorff pubblicato in Revue du Marché Commun et de l’Union
Européenne, 2000, n. 435, p. 94 e ss., sotto il titolo Droit Constitutionnel: les rapports de
deux ordres juridiques).

(87) Articolo 53: «Nessuna delle disposizioni della presente Carta potrà essere in-
terpretata come limitativa o lesiva dei diritti umani e delle libertà fondamentali ricono-
sciute, nel loro rispettivo ambito di applicazione, da parte del Diritto dell’Unione, il Diritto
Internazionale e i Convegni internazionali dei quali formano parte l’Unione, la Comunità o
gli Stati membri, in particolare la Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani
e delle Libertà Fondamentali, cosı̀ come dalle Costituzioni degli Stati membri ».

(88) Cfr. articolo 5.2 del Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici e articolo
5.2 del Patto Internazionale di Diritti Economici, Sociali e Culturali.

(89) Articolo 53; anche nel quadro del Consiglio di Europa, cfr. articolo 32 della
Carta Sociale Europea.

(90) Articolo 27.
(91) Alinea 23 del Titolo VIII.
(92) Cfr. J. Bering Liisberg, Does the EU Charter of Fundamental rights Threaten

the Supremacy of Community Law. Article 53 of the Charter: A Fountain of Law or just an
Inkblot?, in Harvard Law School, The Jean Monnet Chair, Paper 010401. Prima di tutto non
sono d’accordo con coloro, come De Siervo, che scartano il potenziale spostamento della
Carta da parte di costituzioni nazionali nel caso in cui queste offrano un maggiore livello di
protezione, argomentando che il riferimento dell’articolo 53 agli ambiti di applicazione di
ogni sistema normativo implicherebbe che nella «materia dell’Unione » l’unico parametro
applicabile sarebbe lo stesso Diritto dell’Unione, inclusa la Carta (L’ambigua redazione
della Carta dei Diritti Fondamentali nel processo di costituzionalizzazione dell’Unione Euro-
pea, in Diritto Pubblico, 2001, n. 1, p. 50). Questo perché la «materia dell’Unione » copre
anche le implementazioni degli Stati membri, sottomesse ai limiti che derivano dai diritti
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renza dei trattati internazionali circoscritti ai diritti umani, che
hanno una chiara vocazione di complementarietà dei sistemi nazio-
nali di protezione, la Carta si racchiude in un contesto, quello del-
l’Unione, costruito concettualmente in termini di autonomia e con
vocazione integratrice tendente a spostare le disparità degli Stati
membri per raggiungere l’uniformità, attraverso il principio del pri-
mato.

Con queste parole, mentre gli strumenti internazionali in ma-
teria di protezione dei diritti umani servono ad interpretare i si-
stemi di protezione domestici e, se fosse necessario, supplire le ca-
renze di essi, la Carta, inquadrata nel sistema globale dell’Unione,
acquisisce dall’inizio il ruolo di protagonista e, rivestita dall’auto-
nomia concettuale propria del sistema, tende non a rilegare al ruolo
di attori secondari gli altri strumenti di protezione, inclusi quelli de-
gli Stati membri, bensı̀ perfino a negare qualsiasi ruolo, sulla base
del primato giuridico, a chiunque pretenda di apportare idee che si
allontanino dal copione.

La seconda complicazione interpretativa si accompagna all’u-
tilità stessa della tecnica del livello di protezione in termini compa-
rativi, criticata da chi la considera de facto impraticabile (93) te-
nendo in conto che, da una parte, il discorso dei diritti fondamen-
tali è in molte occasioni un discorso di ponderazione fra diversi di-
ritti in gioco, e, dall’altra, che veramente e in ultima istanza il
discorso stesso versa non tanto sui diritti quanto sui valori, cioè
sui diritti delimitati dall’interesse generale, cosa che rende difficile,
per non dire che rende impossibile, il paragone basato nel maggior

fondamentali propri di un quadro costituzionale europeo, come insisteremo, molteplice e
dialettico, integratore dei sistemi nazionali e dell’Unione (inclusa la Carta).

(93) Cfr. J.H.H.Weiler, Protection of fundamental Human Rights within the Legal
Order of the European Communities, in International Enforcement of Human Rights (Re-
port submitted to the Colloquium of the International association of Legal Science, Heidel-
berg 28-30 august 1985) (Eds. R. Bernhardt & J.A. Jolowicz) p. 126-129; Eurocracy and
Distrust: some questions concerning the Role of the European Court of Justice in the Pro-
tection of fondumental Human Rights within the Legal Order of the European Communities,
in Washington Law Review, 1986, n. 3, p. 1122-1129; e specialmente, Fundamental Rights
and Fundamental Boundaries: On the Conflict of Standards and Values in the Protection of
Human Rights in the European Legal Space, in The Constitution of Europe («Do the new
clothes have an emperor? » and other essays on European integration), Cambridge Univer-
sity Press, 1999, p. 102 e ss. Posizioni a favore e contro delle tesi di Weiler possono tro-
varsi, rispettivamente, in M. Cartabia, Principi inviolabili e integrazione europea, Giuffrè,
Milano, 1995, p. 32, e L. Besselink, Entrapped by the Maximun Standard: On Fundamen-
tal Rights, Pluralism and Subsidiarity in the European Union, in Common Market Law Re-
view, 1998, n. 3, p. 629 e ss.
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o minor grado di protezione, al costituirsi dell’identità dei valori in
premessa per l’operazione (94).

Anche senza disconoscere queste difficoltà (95) e la necessità di
muoversi con prudenza (96), si deve avvertire che il discorso dei di-
ritti fondamentali è, essenzialmente, un discorso di esigenze dell’in-
dividuo di fronte al potere pubblico (sia nella sua versione classica
di limiti all’intervento di questo nella sfera giuridica di quello, sia in
quella più moderna impregnata di azioni positive del potere pub-
blico a favore dell’individuo), nel contesto del quale dovrà essere
considerato come sistema di maggiore protezione quello che soddi-
sfa di più le esigenze dell’individuo rispetto a quelle del potere pub-
blico (97), nonostante il grande interesse generale che sostiene gli
interventi di quest’ultimo (98).

D’altra parte, e sempre nel quadro dei valori, l’Unione si ap-
poggia, come ricorda il Preambolo della Carta, se non su di un’i-
dentità sı̀ su di una comunità di valori: «Conscia del suo patrimo-
nio spirituale e morale », si può leggere nel Preambolo, « l’Unione è
fondata sui valori indivisibili e universali della dignità umana, la li-
bertà, l’uguaglianza e la solidarietà, e si basa sui principi della de-
mocrazia e dello Stato di Diritto ... L’Unione contribuisce alla pre-
servazione ed al patrocinio di questi valori comuni ».

E se si riconosce, come si deve, tale comunità di valori (incluse
le possibili limitazioni ai diritti vincolate — come puntualizza l’ar-

(94) Considerazioni entrambe riflesse, come abbiamo visto, nell’articolo 52.1 della
Carta, che stabilisce la possibilità di introdurre limitazioni che rispondano « ad obiettivi
di interesse generale riconosciuti dall’Unione o al bisogno di protezione dei diritti e delle
libertà degli altri ».

(95) Cfr. le riflessioni di chi è stato giudice in entrambi i Tribunali, di Giustizia delle
Comunità Europee ed Europeo dei Diritti Umani, A.M. Donner, Transition en Protecting
Human Rights: The Federal Dimension, in Studies in Honour of G.J. Wiarda, cit., p. 147-148.

(96) Cfr. O. Due e C. Gulmann, Community Fundamental Rights as Part of Natio-
nal Law, in Scritti in onore di G.F. Mancini - II. Diritto dell’Unione Europea, cit., p. 410.

(97) Weiler discute non tanto quell’asserzione quanto che un elevato livello di pro-
tezione debba essere semplicemente considerato come proprio dell’ordinamento giuridico
comunitario (Fundamental Rights and Fundamental Boundaries..., cit. p. 108-112; nella
stessa linea, cfr. B. De Witte, The Past and Future Role of theEuropean Court of justice
in the Protection of Human Rights, in The EU and Human Rights, cit. p. 881-883).

(98) Paragonare al riguardo le considerazioni sul diritto di proprietà di Weiler (ved.
nota precedente) e di Braibant (nelle conclusioni delle più volte citate Giornate di studio
sulla Carta dirette da F. Benoit-Rohmer, p. 68-69), che con la conoscenza di causa che
gli conferisce l’aver partecipato dalla Convenzione in qualità di rappresentante del Governo
francese, confessa la sua insistenza per incorporare le costituzioni nazionali al testo dell’ar-
ticolo 53 per evitare una diminuzione del livello di protezione dell’individuo dispensato dal-
l’ordinamento francese in materia di espropriazione forzata, concretamente per evitare la
possibilità di espropriazioni senza previo indennizzo.
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ticolo 52 comma 1 della Carta — « ad obiettivi di interesse generale
riconosciuti dall’Unione », assoggettati in ogni caso ai valori supe-
riori enunciati nel Preambolo, tra i quali non ci sono le esigenze di
un mercato comune operando in libera concorrenza e ci sono le esi-
genze derivate dalla società democratica (99) e dallo Stato di Di-
ritto) (100), si deve riconoscere anche che esiste una base per poter
operare in termini comparativi con la tecnica del livello di prote-
zione (101).

(99) Cfr. in questa linea F. Sudre, La Communauté Européeenne et les droits fonda-
mentaux aprés le Traité d’Amsterdam: Vers un nouveau système européen de protection des
droits de l’homme, in La Semaine Juridique, 1998, n. 1-2, p. 11. E questo anche se il riferi-
mento a « le esigenze derivate da una società democratica » cadesse all’ultimo momento dal-
l’articolo 52.1 (figurava nell’ultima bozza di luglio Charte 4422/00 Convent 45), mante-
nendosi la menzione degli « obiettivi d’interesse generale riconosciuti dall’Unione » presa
dalla dottrina del Tribunale di giustizia (cfr. fra gli altri il caso Karlsson e.a., 13 aprile
2000, C-292 97, ricordato dal Presidium nelle sue note esplicative). È questo uno dei pericoli
che sta rinchiudendo l’approssimazione funzionalista del Tribunale di giustizia man mano
che configura i diritti fondamentali « in quanto principi generali di Diritto comunitario »; è
il mercato comune quello che imperativamente deve sottomettersi ai bisogni di una società
democratica, e non all’inverso, cosı̀ a partire da questa premessa si possono sollevare i pos-
sibili limiti dei diritti dell’individuo a beneficio della collettività. Serva come esempio l’ar-
ticolo 8 della Convenzione, che proclama il diritto al rispetto della vita privata e familiare,
suscettibile, puntualizza l’alinea 2, di ingerenza nel suo esercizio sempre che sia prevista
dalla legge e costituisca « una misura che, in una società democratica, sia necessaria per
... il benessere economico del paese » (da qui si deduce chiaramente che non è la società de-
mocratica quella che si deve assecondare al benessere economico bensı̀, come segnalavo, al-
l’inverso). Cosı̀ lo capı̀ il Tribunale di Strasburgo nel caso Berrehab, 21 giugno 1988, nel
quale, ammessa la legittimità dell’obiettivo perseguito, che era il benessere economico del
paese (concretamente, del mercato del lavoro), stimò che la misura in questione adottata
(espulsione dal territorio olandese di un cittadino marocchino divorziato dalla moglie olan-
dese) aveva oltrepassato i bisogni di una società democratica. Concretamente, considerò il
Tribunale che era stato violato l’articolo 8 della Convenzione considerando la sproporzione
fra i mezzi impiegati e l’obiettivo perseguito, tenendo conto che il caso non si riferiva ad
uno straniero che richiedeva per la prima volta la sua ammissione nei Paesi Bassi, bensı̀
di una persona che aveva già vissuto legalmente per diversi anni, con una casa ed un lavoro,
e contro la quale il Governo olandese non aveva nessuna denuncia, alla quale si doveva ag-
giungere l’esistenza di legami paterno-filiali che si vedevano minacciati di rottura nel caso di
una effettiva espulsione (cfr. la metodologia seguita dal Tribunale di Lussemburgo nei casi
Diatta, 13 febbraio 1985, 267/83 e Derimel, 30 settembre 1987, 12/86).

(100) Cfr. D. Simon, La communauté de droit (comme fondement du Droit commu-
nautaire des droits fondamentaux?), in Realité et perspectives du Droit communautaire des
droits fondamentaux, cit., p. 85 e ss.

(101) Perciò dubito dell’approssimazione di Weiler all’esempio del raggiungi-
mento della libertà di espressione nel concreto contesto di una manifestazione neo-nazista
in un vicinato di sopravvissuti all’Olocausto (cfr. Fundamental Rights and Fundamental
Boundaries..., cit. p. 105-106). Weiler stima che mentre il sistema nordamericano si mostre-
rebbe permissivo verso tale manifestazione per l’elevata considerazione che attribuisce alla
libertà di espressione, è probabile che molti paesi europei — e chiaramente la Germania —
la proibissero senza che ciò venisse giudicato contrario al nucleo essenziale della riferita
libertà. E la scelta fra l’uno e l’altro sistema, secondo Weiler, non potrebbe fondarsi in
termini di maggiore o minore livello di protezione della libertà di espressione, cosa che
dimostrerebbe in ultima istanza quanto inadeguata sia la tecnica del livello di protezione
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Stando cosı̀ le cose, e riprendendo la questione pendente della
complessità che rappresenta muoversi nel terreno della protezione
dei diritti umani in un quadro di autonomia e primato, dobbiamo
considerare, innanzi tutto e per quanto si riferisce all’autonomia
dell’ordinamento giuridico dell’Unione, che non è mai stata com-
presa dal Tribunale di giustizia in termini assoluti, specialmente
per quanto si riferisce ai diritti fondamentali che, in assenza di
una Carta, lo stesso Tribunale ha configurato ispirandosi partico-
larmente alla Convenzione ed alle tradizioni costituzionali comuni
degli Stati membri (102).

per affrontare le diverse maniere di capire uno stesso diritto al quale sottostanno differenti
valori sociali.

Secondo me, quest’approssimazione concentra l’analisi della libertà di espressione nelle
sue possibili limitazioni alla luce di valutazioni sociali profondamente radicate (cfr. articolo
10.2 della Convenzione Europea), quando la suddetta analisi dovrebbe situarsi piuttosto nel
terreno della ponderazione dei diritti e delle libertà in conflitto, concretamente della
ponderazione fra la libertà di espressione e la dignità della persona (cfr. caso Jersild, 23
settembre 1994, in cui il Tribunale di Strasburgo dovette ponderare la libertà di espressione
con la discriminazione razziale in tutte le sue forme e manifestazioni — in ultima istanza, con
la dignità della persona, come manifestano nel loro voto i giudici Ryssdal, Bernhardt,
Spielman e Loizou, nel quadro di una condanna irrogata ad un giornalista per aver diffuso
un’intervista ad un gruppo apertamente razzista in cui gli intervistati fecero manifestazione di
un alto contenuto xenofobo). Ed è precisamente la natura di suddetto terreno, con diritti e
libertà in conflitto, e non altre cose, quello che porta all’inettitudine discorsiva della tecnica del
livello di protezione.

Questa tecnica, contrariamente, può mostrarsi idonea al momento di affrontare diverse
maniere di capire il raggiungimento di un diritto in quanto tale e per se di fronte all’intervento
del potere pubblico. Ancora paragonando il sistema nordamericano con quello europeo,
entrambi condividono, su larga scala, i valori menzionati nel Preambolo della Carta dei diritti
dell’Unione (ci sarebbe cosı̀ la premessa per operare con la tecnica del livello di protezione).
Orbène, cosa bisognerebbe dire in quel quadro di valori comuni su larga scala sul modo di
affrontare il diritto alla vita? Tenendo conto che il sistema europeo, messo di fronte l’individuo
al potere pubblico, rifiuta la pena di morte, mentre il sistema nordamericano lo ammette;
sarebbe inadeguata l’interpretazione di entrambi i sistemi in termini di maggiore o minore
livello di protezione?

(102) È vero che quest’ispirazione ha avuto luogo in termini abbastanza flessibili
agli effetti della sua consacrazione in quanto principi generali del Diritto Comunitario, cioè,
in quanto principi adattati alle necessità specifiche dell’ordinamento giuridico comunitario.
Cosı̀, e per quanto si riferisce alla Convenzione, si è parlato di una « libertà fondamentale
del Tribunale di giustizia di interpretare i diritti » (R. Lawson, Confusion and Conflict? Di-
verging Interpretation of the European Convention on Human Rights in Strasbourg and Lu-
xembourg, cit., p. 227); ed in quanto alle tradizioni costituzionali comuni, si è sostenuto
che hanno permesso, sotto la protezione di un pragmatico «Diritto comparato superfi-
ciale », di stabilire concezioni proprie senza corrispondenza nei Diritti degli Stati membri
(cfr. C. Grewe, Les conflits de normes entre Droit communautaire er Droits nationaux en
matière de droits fondamentaux, in L’Union Européeenne et les droits fondamentaux (dir.
S. Leclerc, J.F. Akandji-Kombé e M.J. Redor), Bruylant, Brusselle, 1999, p. 70-71; da parte
loro, di « aleatorio » e « discrezionale » qualificano la riferita analisi comparata, rispettiva-
mente, J.C. Gautron e O. Dord, Des Droits fondamentaux communs dans la jurisprudence
de la cour de Justice des Communautés Européennes, in Le patrimoine costitutionnel européen,
Actes du séminaire UniDem-CERCOP, Montpellier 22-23 novembre 1996, editions du Con-
seil D’Europe, 1997, p. 168, e Systèmes juridiques nationaux et cours européennes: de l’af-



25Articoli

Una volta adottata la Carta, implica questo una consacrazione
dell’autonomia in termini assoluti, con il correlativo abbandono
delle menzionate fonti ispiratrici?

Secondo la mia opinione, la Carta non solo non sminuisce l’in-
fluenza finora esercitata dalla Convenzione e dalle tradizioni costi-
tuzionali, ma, forse, la fa aumentare (103).

Per quanto si riferisce alla Convenzione, non solo perché cosı̀
ne deriva, come abbiamo visto, dall’articolo 52 comma 3 della
Carta, bensı̀ anche perché un abbandono della Convenzione come
fonte di ispirazione situerebbe l’Unione, indipendentemente dal
fatto che aderisca o meno ad essa, davanti al rischio di condanne
da parte del Tribunale di Strasburgo (104); e ciò anche volendo
dare molto peso alla teoria esimente — di controllo da Strasburgo

frontement à la complémentarité?, in Les Cours Européennes. Luxembourg et Strabourg, Pou-
voirs, 2001, n. 96, p. 12). Riguardo le difficoltà che racchiude l’operare con il concetto di
« tradizioni costituzionali comuni », cfr. F. Moderne, La notion de droit fondamental dans
les traditions constitutionnelles des Etats membres de l’Union Européenne, in Realité et per-
spectives du Droit communautaire des droits fondamentaux, cit., p. 35 e ss. (difficoltà che si
vedranno accresciute man mano che aumenti il numero di Stati membri e, di conseguenza,
di sistemi giuridici da prendere in considerazione: cfr. M. Kiikeri, Comparative Legal Rea-
soning and European Law, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-Londres, 2001,
p. 301).

(103) Nella stessa linea, cfr. J.I. Ugartemendia Eceizabarrena, Il diritto comuni-
tario ed il legislatore dei diritti fondamentali (Uno studio dell’influenza comunitaria sulla fon-
damentalità dei diritti costituzionali), Istituto Basco di amministrazione Pubblica, Oñati,
2001, p. 120.

(104) Rischio che sopratutto esiste, come abbiamo visto, nei terreni in cui l’ordina-
mento giuridico dell’Unione è insufficiente per procedere ad una autodepurazione sulla
base del rispetto dei diritti fondamentali che hanno la loro corrispondenza nella Conven-
zione. Tali insufficienze non soltanto concernono il diritto originario, escluso dal sistema
di controllo del Tribunale di giustizia in termini di validità (e, conviene precisare, non in
termini di interpretazioni, con l’ampio margine di manovra che questo conferisce al Tribu-
nale nella ricerca di applicazioni dei Trattati « conformi » o « concorrenti » con la Conven-
zione), ma anche il Diritto derivato nel quadro della seconda colonna, senza dimenticare le
carenze vincolate alle versioni speciali del sistema di ricorsi del Tribunale proprie dei Titoli
IV TCE (articolo 68) e VI TUE (articolo 35) (cfr. al riguardo T. King, Ensuring Human
Rights Review of Intergovernmental Acts in Europe, in European Law Review, 2000, n. 1,
p. 79 e ss), per non parlare delle possibili violazioni della tutela giudiziale effettiva (articolo
6.1 della Convenzione) nei processi che si sviluppano davanti al Tribunale stesso non su-
scettibili, a differenza di quelli che si facevano davanti al Tribunale di Prima Istanza, di re-
visione nel seno dello stesso sistema dell’Unione (cfr. caso Baustahlgewebw v. Comision, 17
dicembre 1998, C-185/95 P, nel quale il Tribunale di giustizia sentenziò che esistevano di-
lazioni indebite — entrando direttamente, i.e. senza previa conversione in « principio gene-
rale del diritto Comunitario », nell’analisi della violazione dell’articolo 6.1 della Conven-
zione — e le considerazioni al riguardo di K. Lenaerts, Respect of Fundamental Rights
as a Constitutional Principle of the European Union, cit., p. 16-17) — di fatto e senza andare
troppo lontano. L’Unione ha appena visto come ha superato, per quanto riguarda il suo
sistema giurisdizionale in relazione con la figura dell’Avvocato Generale, il test dell’articolo
6.1 della Convenzione che non è riuscita a superare il Commissario del governo del Conseil
d’Etat (cfr. caso Kress, 7 giugno 2001, specialmente il punto 86 della sentenza).

D’altra parte dobbiamo aggiungere a quanto detto prima che, secondo la mia opinione,
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— della « protezione equivalente » (105), importata dalla Germania
(dove fu proclamata dal Tribunale di Karlruhe prima (106) ed in-
corporata al proprio testo costituzionale dopo (107)), la quale sem-
bra comunque un buon punto di riferimento all’interno di un qua-
dro costituzionale multiplo e dialettico (108) come quello europeo,

la Carta non chiude le porte al lavoro giudiziario, cioè alla possibilità, quanto meno, di
interpretare generosamente e dinamicamente i diritti e le libertà in essa garantiti; e in più di
configurare diritti e libertà ad essa estranei, intesi se non come diritti fondamentali stricto
sensu come integranti del « blocco di costituzionalità », cosı̀ come principi generali del Diritto
integranti della « legalità ordinaria ». Cfr. al riguardo J. Bering Liisberg, Does the EU
Charter of Fundamental Rights Threaten the Supremacy of Community Law, cit., punto 4.3.
Riguardo la possibilità degli alti Tribunali di proclamare, negli Stati dell’Unione, diritti
fondamentali non consacrati nei testi costituzionali, cfr. C. Grewe e H. Ruiz Fabri, Droits
costitutionnels européenns, Presses Universitaires de France, Paris, 1995, p. 146 e ss. in
relazione al Tribunale Europeo di Diritti Umani, cfr. J. De Meyer, Breves reflexions à propos
de l’article 60 de la Convention européenne des Droit de l’Homme, in Protecting Human Rights:
The Federal dimension. Studies in Honour of G.J. Wiarda, cit., p. 147-148. In quanto
all’assenza finora di normatività del concetto di diritto fondamentale nel diritto Comunitario,
nel senso di dogmaticamente elaborato e di precise conseguenze giuridiche, cfr. G.C. Rodri¤ -
guez Iglesias e A. Valle Ga¤ lvez, Il diritto comunitario e le relazioni fra il Tribunale di
giustizia delle Comunità Europee, il Tribunale Europeo di Diritti Umani e i Tribunali
Costituzionali nazionali, cit., p. 333, nota 3.

(105) Questa esige dall’inizio una minuziosa motivazione da parte del Tribunale di
giustizia riguardo l’elezione dei diritti tutelati (o nel suo caso scartati) e, soprattutto, la de-
terminazione del suo standard concreto di protezione, che, come è stato riconosciuto nel
seno dello stesso Tribunale, è molto spesso assente (cfr. G.C. Rodriguez Iglesias e A.
Valle Ga¤ lvez, che si riferiscono al « carattere frequentemente poco esplicito del discorso
giurisprudenziale » nella determinazione del parametro comune di protezione dei diritti fon-
damentali - Il Diritto comunitario e le relazioni fra il Tribunale di giustizia delle Comunità
Europee, il Tribunale Europeo di Diritti Umani e i Tribunali Costituzionali nazionali, cit.,
p. 336; K. Lenaerts, da parte sua, insiste sul bisogno di « trasparenza » dei Tribunali co-
munitari, che devono riferirsi esplicitamente ai precedenti di Strasburgo per chiarire in
quale misura sono o non sono rilevanti nel quadro specifico del controllo delle istituzioni
comunitarie - Respect of Fundamental rights as a Constitutional principle of the European
Union, cit., p. 10).

Quanto a me, ho sostenuto già anni fa e continuo a sostenere che «Questa è proprio la
sfida che ha innanzi a sé il Tribunale di giustizia: definire e convincere nel farlo, alla luce e nel
quadro europeo, situazioni in cui il cittadino sia più libero e pertanto più cittadino, tenendo
conto delle esigenze della ‘‘città’’ nella sua qualità di contorno necessario dell’individuo, in un
procedimento dialettico in cui questo, allo stesso tempo in cui appare come contrapposto al
concetto di collettività, è anche parte della collettività stessa » (Diritti fondamentali e Comunità
Europee, in Studi sulla Costituzione Spagnola, Omaggio a E. Garcı́a de Enterrı́a. II, Civitas,
Madrid, 1991, p. 837).

(106) Dottrina Solange II, la cui messa in interdetto dalla decisione su Maastricht
(12 ottobre 1993) è rimasta « neutralizzata » dalla decisione del 7 giugno 2000: cfr. W. Zim-

mer, De nouvelles bases pour la coopération entre la Cour Constitutionnelle Fédérale et la
Cour de Justice de Luxembourg? (á porpos de BverfGE, 7 giugno 2000, Solange III), Eu-
rope, 2001, Mars, p. 5.

(107) Articolo 23.1 della Legge Fondamentale.
(108) Di quadro costituzionale « composto » parlano Pernice e Mayer (De la con-

stitution composée de l’Europe, in Revue Trimestrielle de Droit Européen, 2000, n. 4, p. 623 e
ss.; cfr. dallo stesso I. Pernice, Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam:
European Constitution-making Revisited, in Common Market Law Review, 1999, n. 4, p. 703
e ss.).
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costituito dai Trattati comunitari e dell’Unione e le Costituzioni
nazionali e completato, nel terreno della protezione dei diritti
umani, dalla Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti
Umani e delle Libertà Fondamentali (109).

Affrontando il ruolo delle Costituzioni nazionali nella configu-
razione e portata della Carta, il principale problema si radica nel
trovare il cammino per situarci in quel punto di riferimento, cam-
mino che secondo la mia opinione non può essere altro che di dia-
logo fra, in ultima istanza, gli interpreti supremi dei diversi compo-
nenti del riferito quadro costituzionale, cioè, il Tribunale di giusti-
zia e i Tribunali Costituzionali (o simili) degli Stati membri (110) (e,
nell’ambito dei diritti umani, il Tribunale di Strasburgo) (111); e ali-
mentato cosı̀ il dibattito da una modestia (112) condivisa (113) al-
lontanata da protagonismi impropri della dialettica e della molte-
plicità (dibattito che, se si desidera essere conseguenti con lo spirito
dell’integrazione (114), deve essere presieduto da sforzi interpreta-
tivi pro unione delle Costituzioni nazionali e pro constitutione dei
Trattati europei) (115), sarà possibile continuare ad avanzare come
dice il Preambolo della Carta, in un’« unione sempre più stretta »
dei popoli di Europa, condividendo un « futuro pacifico basato

(109) Qualificato dallo stesso Tribunale Europeo dei Diritti Umani come « stru-
mento costituzionale dell’ordine pubblico europeo » (caso Loizidou, 23 marzo 1995).

(110) Dialogo che deve anche funzionare fra le giurisdizioni costituzionali e su-
preme degli Stati membri, e che di fatto funziona in una certa misura come dimostra la sem-
pre meno inusuale presenza nelle rispettive giurisprudenze di dottrina di altri Tribunali co-
stituzionali o supremi (cfr. N. Kakouris, L’étape actuelle de l’histoire de l’humanité et la
contribution des cours constitutionnennes et de la Cour de Justice des Communautés Euro-
péennes, in Scritti in Onore di G.F. Mancini - II. Diritto dell’Unione Europea, cit., p. 499
e ss.).

(111) Cfr. J. Andriantsimbazovina, La Convention Européenne des Droits de
l’homme et la Cour de Justice des Communautés Européennes aprés le Traité d’Amsterdam:
de l’emprunt à l’appropiation?, Europe, 1998, ottobre, p. 6-7.

(112) L’espressione, riferendosi ai Tribunali costituzionali nazionali, è di J. Gon-

za¤ lez Campos, Magistrato del nostro Tribunale Costituzionale, nel suo intervento nel Se-
minario Internazionale di Alti Magistrati celebrato a Roma dal 14 al 15 luglio 1995, pub-
blicato con il titolo Diritto Comunitario Europeo e Diritto Nazionale, Giuffrè, Milano, 1997,
p. 200.

(113) Cfr. l’intervento nel Seminario prima menzionato (p.198) di J.M. Cardoso da
Costa, Presidente del Tribunale Costituzionale portoghese, che sottolinea il bisogno di re-
ciprocità nella cooperazione.

(114) « Intercostituzionale », come piace chiamarla a A. Ruggeri, Sovranità dello
Stato e sovranità sopranazionale e prospettive di un diritto europeo « intercostituzionale »,
in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2001, II, specialmente p. 570 e ss.

(115) Cfr. in questa linea H. Rasmussen, On Legal Normative Dynamics and Juri-
sdictional dialogue in the Field of Community General Principles of Law, in General Princi-
ples of European community Law (ed. U. Bernitz e J. Nergelius), Kluwer Law International,
La Haya-Londra-Boston, 2000, p. 46.
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su dei valori comuni » il cui beneficiario ultimo è la « persona » in
quanto « centro di azione » di suddetta unione.

In ogni caso si deve considerare che la teoria della protezione
equivalente, che serve per equilibrare in astratto le possibili tensioni
ordinamentali che confluiscono nel quadro costituzionale europeo e
serve anche a rendere effettivo il principio di primato, non dà una
risposta completamente soddisfacente al concreto discorso dei di-
ritti umani nel suo essenziale versante dei limiti al potere pubblico,
carenza che si corregge riconoscendo in suddetto versante il terreno
naturale della teoria del livello di protezione, che comporta la pre-
valenza dello standard più elevato.

In altre parole, mentre che il discorso dei diritti fondamentali
nel contesto dei conflitti fra gli uni e gli altri deve cedere il passo ad
una ponderazione fatta in ultima istanza dal Tribunale di giustizia
in quanto interprete supremo della Carta, rispettato in termini di
generica protezione equivalente da parte dei Tribunali nazionali
(in questo contesto mancherebbe di virtualità la tecnica del livello
di protezione prevista nell’articolo 53), e sotto il controllo ultimo,
allo stesso modo degli alti Tribunali degli Stati membri, di un Tri-
bunale di Strasburgo che deve mostrarsi deferente, e non indiffe-
rente, al consenso in termini giudiziali al riguardo raggiunto, lo
stesso discorso, nel contesto di conflitti suscettibili di essere indiriz-
zati nella loro essenza all’opposizione tra l’individuo e il potere
pubblico dovrebbe essere pro individuo e tradursi in una concreta
applicazione dello standard nazionale di fronte al Diritto dell’U-
nione se effettivamente più favorevole all’individuo (116) e vice-
versa (in un’applicazione dello standard europeo davanti al diritto

(116) Si avverta che l’articolo 53 non impone l’accettazione da parte del Tribunale di
giustizia del superiore standard nazionale di protezione come proprio della Carta, limitan-
dosi a stabilire le basi di una politica giudiziale che favorisca la maggiore protezione possi-
bile dell’individuo. In altre parole, il Tribunale è libero di non accettare come proprio del-
l’Unione un superiore livello di protezione nazionale; ma se non lo fa, corre il rischio di do-
ver accettare, questo invece sı̀ per imposizione dell’articolo 53, falle nell’uniformità del di-
ritto dell’Unione, il quale dovrà cedere innanzi i, per ipotesi, superiori livelli di protezione
nazionali dovendo in questo caso gestire il Tribunale con abilità — per evitare di ricordare e
mettere in dubbio il principio di primato — la tecnica della remissione ai Diritti nazionali,
come fece in Hoechst. Altrettanto può essere sostenuto in termini non tanto di diversi livelli
di protezione, bensı̀ di riconoscimento stesso di un determinato diritto o libertà, se il Tri-
bunale non si decide a integrare nella Carta prolungamenti dei diritti e delle libertà in essa
esplicitamente garantiti alla luce delle norme che per ipotesi stabiliscano i Diritti costituzio-
nali nazionali (gradazione questa che permette di superare la ridondanza nella quale sembra
incorrere l’articolo 53 rispetto all’articolo 52.3 per quanto si riferisce alla Convenzione:
mentre questa imporrebbe l’assunzione da parte di Lussemburgo degli ipotetici livelli supe-
riori di protezione, quello rispetterebbe diritti della Convenzione non incorporati nella
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nazionale, nella misura in cui questo entri nel raggio di azione di
quello e anche sulla base di una maggiore protezione dell’individuo
e non del principio di primato del Diritto dell’Unione sopra quello
degli Stati membri).

Proibizione di abuso del diritto (117).

Per finire, un breve riferimento riguardo l’articolo 54 con cui si
chiude la Carta, il quale incorpora una clausola anche essa fami-
liare, come quella appena analizzata del livello di protezione, agli
accordi internazionali sulla protezione dei diritti umani (118), in-
clusa la stessa Convenzione Europea (119), e che figurava sia nella
Dichiarazione del Parlamento Europeo del 1989 sui Diritti e Li-
bertà Fondamentali (120) sia nel Progetto di Costituzione Europea
del 1994 (121). Si tratta di una clausola di « legittima difesa » di
fronte alla possibile utilizzazione « antisistema » dei diritti e delle li-
bertà raccolti nella stessa Carta (122), concretizzazione del princi-
pio, nella sua formulazione francese originaria, pas de liberté pour
les ennemies de la liberté (123).

Carta — per esempio è il caso dei diritti in materia penale a un doppio grado di giurisdi-
zione e all’indennizzo per errore giudiziale previsti negli articoli 2 e 3 del protocollo 7)

(117) Articolo 54: «Nessuna delle disposizioni della presente Carta potrà essere in-
terpretata nel senso che comprenda un diritto qualsiasi a dedicarsi ad una attività o a fare
un’azione tendente a distruggere i diritti e le libertà riconosciuti nella presente Carta o delle
limitazioni più ampie di questi diritti e libertà di quelle previste nella presente Carta ».

(118) Cfr. articolo 5.1 del Patto Internazionale di Diritti Civili e Politici e articolo
5.1 del Patto Internazionale di Diritti Economici, Sociali e Culturali.

(119) Articolo 17.
(120) Articolo 28.
(121) Alinea 24 del Titolo VIII.
(122) Evitando cosı̀ il « circolo vizioso » (secondo espressione di T. Opsahl, The

Other Side of the Coin, in The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary,
Scandinavian University Press, Oslo, 1992, p. 465).

(123) Cfr. E. Garci¤ a de Enterri¤ a, E. Linde, L. Ortega e M. Sa¤ nchez Moro¤ n, Il
sistema europeo di protezione dei diritti umani, Civitas, Madrid, 1983, p. 45.
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IL FUTURO DELLA CARTA DEI DIRITTI

FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

SOMMARIO: I. Panoramica sulla struttura della Carta dei diritti fondamentali. — II.
L’ambito applicativo dei diritti fondamentali. — III. La limitazione dei diritti
fondamentali e la sua relazione con la convenzione europea dei diritti dell’uomo. —
IV. Sul futuro della Carta europea dei diritti fondamentali.

Il nostro tema pone il quesito riguardante il futuro della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dopo che ormai tale te-
sto è stato sottoscritto dal Consiglio europeo in data 7 dicembre 2000.

Prima della sottoscrizione vi è stato un processo consultivo in-
tenso della durata di un anno scarso, il quale ha messo piede in un
terreno del tutto inesplorato sia sotto il profilo procedimentale sia
sotto quello sostanziale. Circa l’aspetto procedimentale della legit-
timazione di un legislatore costituzionale nella forma della Conven-
zione, quale opzione per una futura Costituzione europea, ritornerò
alla fine della mia relazione, quando lasceremo alle nostre spalle
l’ancora incerta base della prima espressione della Carta e ci adden-
treremo nell’agenda politico-costituzionale. Tuttavia, anche sotto il
profilo sostanziale, la Carta dei diritti fondamentali (CDF) è un
considerevole prodotto di diritto costituzionale comparato interna-
zionale ed europeo, conseguito e messo alla prova degli standard
dei diritti dell’uomo, che inoltre è completato da alcuni nuovi diritti
fondamentali quali la tutela dalle minacce e dalle sfide dell’era tec-
nologica e biogenetica.

Inoltre per la prima volta in un documento internazionale sui di-
ritti dell’uomo si è intrapreso il tentativo di collegare i classici prin-
cipi di uguaglianza e le libertà fondamentali, i diritti politici e quelli
in materia di giustizia con i « diritti fondamentali sociali », attraverso
una miscela che di certo nel risultato non è completamente accetta-
bile. Tuttavia ciò corrisponde nella sostanza al compito del Consiglio



europeo di Colonia del giugno 1999, ovvero quello di stabilire un col-
legamento tra le libertà fondamentali e i diritti sociali. È chiaro che
quest’impresa non poteva riuscire in modo continuativo entro il ter-
mine fissato di un anno, in considerazione delle diverse interpreta-
zioni costituzionali dei diritti sociali, delle diverse tradizioni costitu-
zionali degli stati membri e delle numerose richieste di modifica.

Probabilmente neppure un procedimento consultivo più lungo
avrebbe portato ad un migliore risultato, considerando le più di
mille domande di emendamento introdotte. È evidente che la pro-
cedura consiliare, sotto la ferma ed accorta regia del presidente
Herzog, ha prodotto sia un rapido procedimento sia d’altra parte
un necessario compromesso sul contenuto (1).

Non solo esperienze storiche ci insegnano che cataloghi di di-
ritti fondamentali come la dichiarazione dei diritti dell’uomo ame-
ricana (Virginia Bill of Rights 1770) o la dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo francese furono varate in un lasso di tempo
comprensibile; ciò vale anche per la costituzione di Paulskirchen,
la cui parte sui diritti fondamentali venne discussa in sei mesi ab-
bondanti e certamente richiese anche la prevalente parte delle di-
scussioni. Alla luce della eterogeneità della classificazione delle sin-
gole norme, della loro imprecisione giuridica e della povertà inter-
pretativa di numerose disposizioni, emerge certamente una notevole
necessità di interpretare e di discutere; ciò nondimeno mi pare inu-
tile una correzione successiva, poiché non porterebbe ad alcun mi-
glioramento visibile. La CDF, qualunque sia la forma di vincolati-
vità giuridica che otterrà, sarà interpretata come ogni testo nazio-
nale o internazionale sui diritti dell’uomo soprattutto per mezzo
dei giudici, esattamente come intende il Justice Hughes: « The Con-
stitution is what the judges say it is ».

In seguito alle emergenti critiche sulla preparazione e sulla for-
mulazione dei singoli diritti, espresse sia in sede di Convenzione sia
dall’opinione pubblica soprattutto nella seconda metà dell’anno
dopo che è stata resa nota la prima stesura (metà luglio), sembra
ora, in seguito a miglioramenti non insignificanti e alla approva-
zione della Carta, che stia seguendo una fase di primo apprezza-
mento dogmatico ed interpretativo (2).
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(1) Cfr. Hilf, Grundrechte fuer Europa. Die Europäische Union nach Nizza, in: Con-
vegno di Vienna 18/19 dicembre 2000, v. Relazione di Szczekalla DVBl.2001, Fascicolo 5.

(2) Cfr. il sopra citato Convegno di Vienna «Diritti fondamentali per l’Europa »; v.
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Indipendentemente da ciò si svilupperà anche qui gradual-
mente una dogmatica costituzionalista, assolutamente non immune
da questioni tecniche sul futuro radicamento della Carta.

Poiché non a tutti sono familiari il modello di regolamenta-
zione e le strutture della CDF, vorrei dapprima offrire una rapida
visione d’insieme sulla costruzione e sulla struttura giuridica dei di-
ritti fondamentali (I), successivamente occuparmi del loro ambito
di applicazione e dei loro titolari (II), in seguito soffermarmi sui li-
miti ai diritti fondamentali in relazione alla Convenzione europea
dei diritti dell’uomo (CEDU) e ad altre convenzioni in materia
(III), infine prendere posizione sull’effetto politico-costituzionale
della Carta (IV).

I. Panoramica sulla struttura della carta dei diritti fon-

damentali.

La Convenzione aveva a disposizione una serie di diverse op-
zioni quali modelli di regolamentazione. Al riguardo si offrivano
un inserimento della CEDU ovvero un rinvio alla stessa, cosı̀ come
un riferimento alle tradizioni costituzionali comuni; inoltre si dove-
vano includere i diritti fondamentali economici e sociali contenuti
nella Carta sociale europea e nella Carta comunitaria dei diritti
dei lavoratori. Con questo compito di porre un testo base di diritti
fondamentali il Consiglio europeo è chiaramente andato al di là
dell’art. 6 par. 2 Tr. UE, il quale, come è noto, impone di rispettare
i diritti fondamentali posti nella CEDU e le « tradizioni costituzio-
nali degli stati membri » quali principi fondamentali di diritto, cosı̀
come sviluppati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee
nella sua costante giurisprudenza.

La Convenzione, sulla base di questo compito del Consiglio,
ha optato correttamente per un modello di regolamentazione
« combinato », alla luce delle molteplici opzioni che in altra sede
ho esposto (3). Esso si orienta fortemente verso la CEDU per
quanto riguarda le libertà e i diritti fondamentali, ma presenta ga-

inoltre Magicra, Die Grundrechtscharta der Europäische Union DOV 2000, Pag. 1017 e so-
prattutto Grabenwarter, DVBl 2001 pag. 1 ss.; v.Weber, The European Charter of Fun-
damental rights, in German Yearbook of International Law, 2001; lo stesso in Europaraettslig
Tidskrift, pag. 447 ss.; già approfondito prima della redazione della CDF in NJW (Neue
Juristische Wochenschrift) 2000, v. pag. 537 ss.

(3) NJW 2000, pag. 539.



ranzie costituzionali del tutto indipendenti, e tuttavia anche conti-
nuative, rispetto ad essa, le quali si rinvengono sia nell’ambito della
dignità umana, dei principi di libertà ed uguaglianza, dei diritti po-
litici dei cittadini, sia nei singoli diritti in materia processuale.

Inoltre la Convenzione, quasi con un atto di forza, ha incorpo-
rato sotto lo sfuggente concetto di « solidarietà » i diritti sociali tali
sia per la loro natura giuridica sia per la eterogeneità dei destina-
tari, riportandoli cosı̀ come vengono delineati da numerosi docu-
menti europei, internazionali e anche nazionali.

Sebbene proprio qui si espresse una critica notevole rispetto
alla collocazione, alla formulazione e alla classificazione dei singoli
diritti (4), sembra essere presente il modello di un collegamento tra i
diritti classici di libertà ed uguaglianza e i diritti della seconda ge-
nerazione, come aveva già proposto, come sempre giustamente, il
gruppo di esperti «Affirming fundamental rights » sotto la presi-
denza del prof. Simitis.

La differenziazione applicata nella tutela dei diritti dell’uomo a
livello internazionale cosı̀ come regionale tra libertà fondamentali
classiche da una parte, e diritti sociali, economici e culturali dall’al-
tra, non prova il contrario. Una analisi approfondita come la no-
stra potrebbe infatti dimostrare che i singoli diritti sociali che nei
testi internazionali o nelle costituzioni nazionali sono definiti come
tali (ad esempio, libertà di associazione, diritto di sciopero, diritto
alla libera scelta dell’attività lavorativa, diritto alla salute, diritto di
accesso all’insegnamento scolastico fondamentale) si lasciano inter-
pretare inequivocabilmente come diritti soggettivamente rivendica-
bili; altri richiedono d’altronde una concretizzazione da parte del
legislatore in considerazione della loro dimensione di diritti di par-
tecipazione o di godimento di una certa prestazione ovvero quali
garanzie istituzionali (diritto all’educazione e alla formazione pro-
fessionale, diritto all’integrità ambientale, diritto all’assistenza so-
ciale). Tanto una comparazione di diritto internazionale quanto il
diritto costituzionale comparato potrebbero probabilmente dimo-
strare che la pluralità normativa o l’eterogeneità contenutistica
sono del tutto accessibili ad una classificazione sistematica differen-
ziata e ad una dogmatizzazione. La dogmatica del diritto costitu-
zionale, approfondita soprattutto nei Paesi di lingua tedesca con
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(4) Cfr. il mio contributo in FAZ del 26 agosto 2000; v. inoltre Grabenwarter

DVBl 2001 pag. 9 ss.
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un radicamento scarso delle garanzie sociali (come anche di recente
dimostra la costituzione federale svizzera « guidata » del 2000), non
si esprime, diversamente dall’opinione comune, contro un accogli-
mento dei diritti sociali corrispondente al rispettivo carattere giuri-
dico degli stessi, che nella loro plurifunzionalità sono strumentali ai
diritti di difesa, di imparzialità, di prestazione e di partecipazione.

Di certo si sarebbe dovuta pensare una migliore differenzia-
zione giuridica nel capo « solidarietà ». Qui l’osservatore esterno è
quasi sempre più saggio del membro della Convenzione, che cerca
di introdurre i suoi punti di vista nazionali e raramente quelli com-
parativistici. Questo è senz’altro un deficit per il diritto costituzio-
nale comparato tedesco, più che mai per quello europeo che stiamo
cercando di definire insieme con 23 ordinamenti in prevalenza eu-
ropei in un pluriennale progetto di diritto costituzionale (promosso
dalla comunità di ricerca tedesca) (5).

Tuttavia, prescindendo dall’infelice collocazione dei singoli di-
ritti sociali, la struttura di base e la suddivisione della Carta mi
sembrano principalmente accettabili.

Il preambolo evoca i comuni valori fondamentali, spirituali, re-
ligiosi e morali, essendosi evitata una più decisa clausola di evocatio
dei ed essendosi sostituito al posto di essa un riferimento ai valori
spirituali e morali nei testi francese ed inglese; questo dimostra chia-
ramente l’avanzante secolarizzazione della nostra percezione dei di-
ritti fondamentali dopo duecento anni di « illuminismo ».

La posizione di priorità della dignità dell’uomo quale base e
norma fondante di tutti i diritti fondamentali è garantita con la
particolare accentuazione del diritto alla vita (art. 2) e del diritto
all’integrità fisica (art. 3 comma 1).

A questo principio aderiscono le singole libertà contenute nel
capo secondo della Carta, che sostanzialmente corrispondono ai
principi di libertà della CEDU. Qui come nell’ambito dei diritti
fondamentali in materia processuale, è particolarmente evidente
la stretta relazione con la CEDU, anche se nei singoli casi si ritro-
vano formulazioni del tutto differenti.

Senza occuparsi oltre delle singole sfumature, si notino il di-
ritto alla protezione dei dati personali (art. 8), il diritto alla libertà
dei media e alla loro pluralità, la libertà artistica e della ricerca

(5) A.Weber, Fundamental Rights in Europe and North America, Kluwer, dal 2001.



scientifica (artt. 13 e 14), il diritto di accesso alla formazione scola-
stica e alla specializzazione professionale (art. 14 comma 1) o il
« diritto di lavorare » (art. 15). Che riguardo a quest’ultimo si tratti
di un diritto al lavoro non nel senso di un diritto soggettivo all’ot-
tenimento del posto di lavoro quanto piuttosto che si debba inter-
pretare nel senso di un divieto di negare il lavoro, lo si ricava non
solo dalla posizione sistematica ma altresı̀ dalla formulazione atte-
nuata che la Convenzione ha trovato al fine di evitare l’impressione
di trovarsi di fronte ad un diritto soggettivo.

I relativi commenti si riferiscono alla Carta sociale europea
(art. 1 comma 2 Carta sociale europea) e alla Carta comunitaria
dei diritti sociali (art. 4 Carta Comunitaria).

Si noti che l’art. 15 comma 2 ripete in forma ridondante il ge-
nerale diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione se-
condo gli artt. 39, 43 e 49 Tr. CE e cancella in questo modo la bar-
riera tra diritti fondamentali dell’Unione e libertà di mercato. Ri-
sulta pur sempre gradita la garanzia espressa della libertà di im-
presa nell’art. 6 della Carta che, volendo fare una comparazione
giuridica, corrisponde a quanto affermato dagli ordinamenti giuri-
dici europei (ad esempio libertè d’entreprendre).

I doveri di pari trattamento del capo terzo vanno ampiamente
oltre una generale affermazione di uguaglianza, all’incirca nel senso
dell’art. 3 della Costituzione tedesca; essi contengono in aggiunta
un dovere di pari trattamento degli uomini e delle donne e specifici
divieti di discriminazione che superano di molto le fattispecie finora
note degli artt. 13 Tr. CE, 14 CEDU, dei trattati internazionali e
delle costituzioni più recenti (ad esempio Canada, Sudafrica).

Piace pensare che la garanzia della pluralità delle culture, delle
religioni e delle lingue abbia il senso di un attenuato articolo a tutela
delle minoranze, introdotto solo verso la fine delle discussioni (6).

Per quanto riguarda i diritti dei cittadini dell’Unione, spettanti a
tutti i cittadini di uno stato membro (7), si tratta dei classici diritti po-
litici che comunque già in parte sono garantiti dal Trattato CE dopo
Maastricht (diritto di elettorato attivo e passivo per il Parlamento eu-
ropeo e diritto di voto alle elezioni comunali, libera circolazione e di-
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(6) Graben Warter vede qui un rinvio ai singoli concordati ecclesiastici conclusi
dagli stati in collegamento con la dichiarazione Nr.11 dell’Atto Conclusivo del Trattato
di Amsterdam (FN 4) pag. 6.

(7) Eccezioni v. art. 41 (diritto a una buona amministrazione) e art. 42 (diritto d’ac-
cesso ai documenti).
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ritto di stabilimento, tutela diplomatica). Si noti qui che i partiti po-
litici non vengono menzionati in questo capo, bensı̀ si trovano in po-
sizione più nascosta in riferimento alla libertà di riunione e d’associa-
zione (art. 12 comma 2), mentre la libertà di fondare partiti politici
risulta secondo il comma 1 dalla generale libertà di associazione (8).

Questa collocazione nascosta dei partiti politici mi sembra
comprensibile, in considerazione dei dubbi (anche da me condivisi)
riguardo al fatto di non permettere ai partiti politici di trasformarsi
in generale in titolari di diritti fondamentali, ma di stabilire la rela-
zione con la libertà di associazione di coloro che hanno una mede-
sima opinione al fine della costituzione di una volontà politico-eu-
ropea; certamente sotto il profilo contenutistico l’art. 12 non su-
pera l’art. 191 Tr. CE (9).

Infine i diritti giudiziari contenuti nel capo 6 ricalcano chiara-
mente le norme della CEDU e comprendono il diritto ad una effi-
cace tutela giuridica, il diritto ad un equo processo, la presunzione
di non colpevolezza, il diritto di difendersi in giudizio, i principi del
nullum crimen sine lege e del ne bis in idem ed infine il principio
della proporzione tra pena e reato (10).

II. L’ambito applicativo dei diritti fondamentali.

L’ambito di applicazione soggettivo riguarda, secondo la conce-
zione di base della Carta la quale è di apertura verso l’esterno, anche i
cittadini di stati terzi, con eccezione dei diritti dei cittadini dell’U-
nione. Ciò corrisponde al riconoscimento giuridico fondamentale
che tutti gli uomini, anche cittadini di paesi terzi e non solo quelli del-
l’UE, possono essere toccati nei propri diritti fondamentali dai poteri
della Comunità oppure anche attraverso atti escuti degli Stati membri.

I pericoli di questa garanzia di diritti giustamente generosa sono
stati apertamente riconosciuti in riferimento alla libertà di circola-
zione nel momento in cui essa viene limitata ai cittadini dell’Unione,
essendo possibile una equiparazione dei cittadini di Stati terzi in forza
del diritto comunitario (art. 62 comma 1, 3; art. 63 comma 4 Tr. CE).

(8) Questo corrisponde non solo ampiamente alla classificazione costituzionale ne-
gli Stati membri, ma recentemente anche nell’ambito della CEDU, v. Corte Europea dei di-
ritti dell’uomo del 30 gennaio 1998 (Partito comunista turco v. Turchia), Ziff.24 ss.

(9) Cfr. chiarimenti della Presidenza della Convenzione, pag. 15; cosı̀ come Gra-

benwarter (FN 4) pag. 7, Fn 53.
(10) Per gli aspetti specifici cfr. dettagliatamente Grabenwarter (FN 4), pag. 8 ss.



D’altra parte la garanzia della libertà di impresa quale diritto
fondamentale non solo contiene una riserva a livello comunitario
ma perfino una riserva « di norme giuridiche e consuetudini » di
singoli stati e sottostà in questo modo a ulteriori limitazioni in con-
formità alla clausola limitativa generale.

Questa singolare riserva appare comprensibile solo alla luce
delle autonome norme regolamentari e consuetudinarie delle orga-
nizzazioni e degli ordini professionali.

Sembra bandito a prima vista il pericolo di una estensione ec-
cessivamente generosa dei diritti economici fondamentali a disca-
pito delle libertà spettanti ai cittadini comunitari; ma solamente
un più preciso esame potrà chiarire se questi diritti devono limitarsi
ad una applicazione territoriale interna agli stati membri ovvero
non comprendono anche aspetti che vanno oltre le frontiere della
Comunità. Risulta difficilmente immaginabile come in un mercato
unico sia possibile limitare ai mercati nazionali i diritti fondamen-
tali della libera circolazione e della libertà d’impresa, i quali com-
prendono, nella giurisprudenza degli stati membri, aspetti relativi
alla libera scelta della professione, allo stabilimento, al libero eser-
cizio di una attività commerciale e al libero commercio.

La libertà d’impresa (liberté d’entreprendre) quale sinonimo di
una ampia attività economica in un sistema di mercato aperto, non
si lascia limitare ai mercati degli stati membri secondo il principio
del trattamento dei cittadini degli stati interni, tanto più se si tratta
di società commerciali con o senza personalità giuridica. Se qui si
vuole alla lunga ottenere una chiara delimitazione alle libertà fonda-
mentali della libera circolazione, dello stabilimento e della presta-
zione di servizi le quali, essendo principi oggettivi costituenti di un
mercato comune, trasmettono anche diritti soggettivi immediata-
mente derivanti dal trattato, si dovrà tenere presente anche l’ambito
di validità spaziale al fine di limitare la sfera applicativa alle persone.

Secondo l’art. 51 della Carta l’ambito applicativo reale e spa-
ziale vale non soltanto per gli organi e le istituzioni dell’Unione,
bensı̀, come già affermato in un precedente orientamento giurispru-
denziale, è valido anche nella « applicazione » del diritto dell’U-
nione essendo stata sostituita ormai la precedente formulazione (11)
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(11) Cfr. art. 46 nella stesura del 14 maggio 2000, Convenzione 34, e art. 46 nella
stesura del 23 giugno 2000, Convenzione 40.
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dalla espressione « per gli stati membri solamente nella attuazione
del diritto dell’Unione ».

Questo cambiamento corrisponde ad un’affermazione della
Corte di giustizia nel giudizio Karlsson del 30 aprile 2000 secondo
la quale le esigenze nascenti dalla tutela dei diritti fondamentali co-
munitari vincolano anche gli stati membri « nell’attuazione del di-
ritto della Comunità » (12).

Ci si chiede se si possa senz’altro dedurre da questo rinvio se-
mantico che i diritti fondamentali della Comunità si estendono non
solo alla « esecuzione diretta » del diritto CE da parte degli stati
membri ma comprendono anche nella stessa misura « l’esecuzione
mediata »: questa domanda nasce dalla considerazione che lo stesso
concetto inglese di « implementation » corrisponde tanto all’esecu-
zione amministrativa mediata (ovvero disposta dalla legge) quanto
a quella immediata. È ovvio senz’altro il vincolo del legislatore
dello stato membro nell’attuazione delle direttive ovvero nelle altre
trasformazioni disposte per legge a causa del legame fondamentale
degli stati membri ai Poteri comunitari e tenendo presente la più re-
cente giurisprudenza della Corte di giustizia (Bickel; Angonese)
come ha già fatto notare Griller (13).

III. La limitazione dei diritti fondamentali e la sua relazione
con la convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il più evidente collegamento della Carta con la CEDU deriva
dalla clausola limitativa generale dell’art. 52 comma 1 e dal suo con-
testuale rinvio « al significato e alla portata » dei diritti della CEDU
secondo il comma 3. Al tempo stesso la seconda frase di questo
comma prevede che « il diritto dell’Unione » (!) possa garantire una
ulteriore tutela e il comma 2 contiene una limitazione supplementare
all’esercizio dei diritti della Carta « alle condizioni e nei limiti posti
nel trattato CE e nel trattato UE ». Queste formulazioni, altamente
bisognose di una interpretazione se non addirittura ambigue, solle-
vano una gran quantità di problemi dogmatici che con la crescente
vincolatività giuridica della Carta potrebbero portare ad un legame

(12) V. CGCE del 13 aprile 2000 S. C-292/97 (Karlsson), Nr.37
(13) V. relazione di Szczekalla, DVBl 2001, pag. 345 ss. (349) con riferimento a

CGCE del 24 novembre 1998, CGCE 1998 I/7637 cosı̀ come v. 29 maggio 1997, in Racc.
1997, I/26929.



« a più livelli » della dogmatica dei limiti. A questo punto si possono
scegliere solo alcune domande senza doverne dare poi risposte com-
plete: la formulazione valida nella traduzione tedesca « significato e
portata dei diritti fondamentali » permette inizialmente di chiarire
che qui si intende la delimitazione tra ambito di tutela/ambito di ga-
ranzia da una parte e interpretazione dei limiti, più precisamente la
loro controlimitazione, dall’altra parte.

I commenti sibillini della Convenzione offrono di sicuro solo ul-
teriore confusione nel momento in cui si afferma che le « limita-
zioni » certamente si debbono riferire al « significato e alla portata »,
ma d’altra parte entrambi i concetti vanno determinati non solo te-
nendo conto del testo, ma anche della giurisprudenza della Corte.

La successiva enumerazione dei diritti fondamentali che go-
dono di pari tutela e di quei diritti contenuti nella Carta la cui « por-
tata » è più vasta suggerisce di nuovo la conclusione che con il con-
cetto di portata (nel testo inglese « scope ») si intendono singoli con-
tenuti garantistici di un diritto fondamentale. Questo indica che la
sottile dogmatica costituzionalista non ha mostrato quasi nessun ef-
fetto rispetto alla questione della delimitazione tra ambito di tutela
e limiti, anzi forse la questione non è stata proprio compresa.

È da presumere che la clausola limitativa dell’art. 52 comma 1,
che sottostà solo al principio di sostanzialità e di proporzionalità e
che presenta una ampia riserva per il bene comune, debba essere
circoscritta al significato giuridico e alla portata della CEDU per
mezzo del riferimento debitamente illustrato.

Questa regola (14), denominata volentieri dai colleghi austriaci
« principio di convenienza » (Grabenwarter) o addirittura « clausola
di maggiore agevolazione » (Funk) in considerazione dell’eminente
significato della CEDU per l’ordinamento costituzionale austriaco,
crea più problemi di quanti ne risolva.

Evidentemente con la clausola limitativa generale, spesso peri-
colosamente inserita, si doveva porre un contrappeso giuridico ri-
spetto alla CEDU, al fine di indicare nel termine « limiti » l’inter-
pretazione dei confini del bene comune operata dagli organi di ap-
plicazione del diritto, compresa la Corte di giustizia.

Quand’anche positivamente intesa, questa definizione, allo
stesso modo dello standard minimo aggiuntivo garantito nell’art.
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(14) V. Szczekalla, DVBl 2000 pag. 347.
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53 (per cui lo standard della CEDU come quello di ogni altra con-
venzione internazionale non può essere limitato), certamente ignora
che una tutela dei diritti fondamentali più debole o più forte risulta
da componenti notevolmente differenti, come sa ogni giurista in-
fluenzato dalla dogmatica costituzionalista tedesca.

Questo problema riguarda un più limitato o più ampio ambito
di tutela, le riserve regolamentari specifiche o generali, le riserve li-
mitative espresse o immanenti o quei diritti dei terzi che possono
entrare in conflitto, ma soprattutto la rilevante riduzione dei limiti
ai diritti fondamentali alla luce del principio di proporzionalità in
un complesso processo di ponderazione dei beni.

Per il resto sussiste comunque un vincolo indiretto anche degli
organi dell’UE alla CEDU, cosicché si possa procedere con la co-
struzione di modelli progettuali.

Recentemente Ress al convegno di Vienna ha chiarito con al-
cuni esempi (ad esempio DSR Senator Lines) che sembra ipotizza-
bile una divergenza tra la giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo e quella della Corte di giustizia delle Comunità eu-
ropee, la quale va al di là dei casi finora noti Hoechst e Niemetz.
Un rigido legame con la CEDU tramite il controllo di costituziona-
lità del diritto comunitario secondario — sia esso nella prima o
nella seconda variante esecutiva — sembra poco sensato e giustifi-
cato solo se le fattispecie che la Corte di giustizia o il Tribunale de-
vono giudicare sono all’incirca comparabili con i casi decisi dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo; se non esiste una giurispru-
denza, non sussiste comunque un effetto pregiudiziale.

Ci si dovrebbe anche liberare dell’idea che la sola CEDU alla
lunga è in grado di offrire la principale tutela dei diritti fondamen-
tali anche se i suoi meriti di aver sviluppato in una giurisprudenza
ormai cinquantennale una specie di « bloc de constitutionalitè », o
corpo di diritti fondamentali dell’uomo, sono incontestabili.

Per svariate ragioni gli obiettivi, i limiti e l’interpretazione
della CEDU e dei trattati CE e UE non sono identici. Non è asso-
lutamente escluso che la Corte di giustizia sviluppi gradualmente
un più forte controllo di legittimità ed in casi singoli (ad esempio
nel caso dei transessuali) (15) conceda una più elevata tutela.

(15) V. CGCE 1996-p. I-2143 (Transessuali); Corte Europea dei diritti dell’uomo
del 30.07.1998 (Sheffield e Horsham) OJZ 1999, p. 571.



IV. Sul futuro della carta europea dei diritti fondamentali.

Infine ancora qualche parola sul significato futuro della Carta,
con cui giungo al mio vero argomento. Indipendentemente dal ra-
dicamento giuridico quale semplice riferimento nell’art. 6 par. 2 Tr.
UE oppure quale « componente integrale » in uno dei trattati o in
un separato documento costituzionale, mi sembra che il senso della
Carta stia soprattutto in due punti:

1. La forma della promulgazione nella veste di solenne dichia-
razione senza vincolatività giuridica — in ogni caso senza accogli-
mento nei trattati o riferimento nell’art. 6 par. 2 Tr. UE — corri-
sponde al metodo pragmatico della codificazione « come se », che
offre senz’altro vantaggi per quanto riguarda l’inserimento di diritti
nuovi, soprattutto di natura sociale, dal momento che probabil-
mente un consenso non sarebbe stato raggiunto altrimenti. Tutta-
via questo risultato si ottiene con una omogeneità strutturale difet-
tosa, come ho già spiegato.

Di sicuro il plusvalore giuridico di una dichiarazione program-
matica viene superficialmente ridotto, ciò nondimeno la Carta ser-
virà da « fonte di ispirazione » per futuri casi in materia di diritti
fondamentali, come già frequentemente pratica la Corte di giustizia
finora con riferimenti a convenzioni internazionali sui diritti del-
l’uomo.

Il rimando alla Carta potrebbe servire da ulteriore prova per le
tradizioni giuridiche e i valori comuni degli stati membri e di con-
seguenza potrebbe ampliare la consistenza dei « principi generali
del diritto », ma potrebbe anche eventualmente limitarli.

Un ampliamento giuridicamente vincolante di questo « acquis
communautaire », come lo intende la Commissione in una comuni-
cazione sulla natura giuridica della Carta (16), appare senz’altro
sbagliato poiché non dipenderebbe affatto dalla vincolatività giuri-
dica e sarebbe praticamente inutile una incorporazione nei trat-
tati (17). Alla Carta potrebbe venire attribuito carattere conferma-
tivo e rafforzativo nei settori della giurisprudenza costituzionale
consolidata, in nuovi settori — soprattutto i diritti sociali — l’in-
terpretazione dei diritti fondamentali in relazione con le compe-
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(16) Cfr. COM (2000) 644 del 11 ottobre 2000 pag. 4.
(17) È pertinente B. de Witte, The Legal Status of the Charter: Vital Questions or

Non-Issue, in Maastricht Journal of European and Comparative Law (2001).
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tenze CE viene completata forse in modo più vigoroso mediante
aspetti connessi che riguardano lo stato sociale, senza volere anti-
cipare il legislatore comunitario. Le previsioni sono gravate da una
notevole imponderabilità e hanno carattere astrologico più che as-
siologico.

Infine né una Carta dei diritti fondamentali programmatica né
una vincolante può sostituire una politica costituzionale della UE
(v. Bogdandy) ma potrebbe però fornire chiare indicazioni di scopo
e anche compiti per il legislatore.

In considerazione della attesa interpretazione dinamica della
Carta da parte della Corte di giustizia, che anche in mancanza di
ricorsi riguardanti diritti fondamentali si svilupperà ancora più de-
cisamente nel ruolo di una corte costituzionale, sono senz’altro
meno scettico di J.Weiler che lo scorso anno in un editoriale scrisse:
« The Union does not need more rights on its lists, or more lists of
rights. What is mostly needed are programmes and agencies to
make rights real, not simply negative interdictions which courts
can enforce » (18).

2. Più significativa rispetto al contenuto — di sicuro passibile
di critiche nei singoli aspetti — mi sembra essere la legittimazione
mediante procedimento sperimentata dalla Convenzione. Già oggi,
dopo il poco riuscito vertice di Nizza, la soluzione convenzionale
viene frequentemente elogiata dai politici quale modello contrappo-
sto per una riforma costituzionale. Tuttavia anch’io come Hilf sono
scettico riguardo al fatto che il modello convenzionale avrebbe
ugualmente successo per una riforma fondamentale dei trattati, se
conducesse ad un testo vincolante da approvarsi da parte del Con-
siglio. D’altra parte il metodo della Convenzione offre l’indiscuti-
bile vantaggio di un dibattito costituzionale senza votazione e pari-
menti quello della « concentrazione del consenso » nel presidente
nel corso del procedimento consiliare.

Già in altra occasione ho cercato di mostrare che la legittima-
zione « unitaria » di un legislatore costituzionale si riflette nei mem-
bri designati dal Parlamento europeo cosı̀ come la componente
« federale » nei rappresentanti nominati dai governi degli stati
membri.

(18) J.H.H. Weiler, Editoriale: Does the European Union Truly Need a Charter of
Rights, in European Law Journal (2000) 95, pag. 96.



Mi sembra che questo corrisponda all’attuale realtà del pro-
cesso di costituzionalizzazione, in cui un carattere confederale ed
uno unitario si presuppongono e si compenetrano. Lasciamo qui
in sospeso se si tratti di una «Unione di Stati » oppure di una
«Unione costituzionale ». Difatti ho presente che questa « conce-
zione duale » non viene condivisa da tutti i colleghi, tanto meno
dai giudici della Bundesverfassungsgericht, come recentemente di-
mostra un contributo di Di Fabio (19), che nel succedere al prece-
dente relatore in un certo modo interpreta il « verdetto-Maa-
stricht » in alcune linee fondamentali. Appare di sicuro indiscutibile
che l’unione costituzionale su più livelli, che in realtà già è esistita
fino ad oggi tra la tutela dei diritti fondamentali nel diritto degli
stati membri e nel diritto comunitario e la tutela offerta dalla
CEDU, mantiene evidenti profili in grado di assegnare numerosi
compiti alla dogmatica europea del diritto costituzionale e alla
nuova generazione di giuristi in formazione.

Schema 1. Vincolo costituzionale.

UE / CE

Applicazione diretta

– diritti fondamentali comunitari (giurisprudenza degli Stati)
– rinvio alla CEDU
– Art. 6 par. 2 Tr. CE
+ CDF
– riferimento indiretto
– applicabilità immediata secondo il diritto vigente

Divergenza dalla prassi CEDU?

1) CEDU + protocolli ratificati (nr. 1+6)
da tutti gli stati UE?

2) Prassi della Commissione + giurisp. della
CEDU quali « acquis » comunitario?

3) – Identità dell’ambito di tutela dei diritti
fondamentali?
– Collegamento della clausola limitativa
alla CEDU?

4) «Comparabilità » dei casi decisi dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo:
Distinguishing?

5) Rispetto reciproco
6) Modelli progettuali
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(19) Cfr. FAZ del 2 febbraio 2001, pag. 8.



45Articoli

Schema 2. Vincolo costituzionale.

Applicazione indiretta mediante gli Stati membri

Applicazione immediata Applicazione mediata

– Diritti fondamentali della Comu-
nità
(casi Klensch, Wachauf e altri)

– Diritti fondamentali della Comunità
(ad es. Johnston)

– Diritti fondamentali nazionali co-
me standard minimo?

– Diritti fondamentali nazionali come
livello minimo? (in parte)

Repubblica Federale Tedesca (BRD):

– finché II: decisione del caso sin-
golo

art.
53

– Maastricht: standard generale CDF CDF
– Caso del mercato delle banane:
comparazione strutturale?

– art. 53 CDF: « rinazionalizzazio-
ne »?

– CEDU + accordi internazionali – CEDU
– accordi internazionali

+Carta dei Diritti Fondamentali +Carta dei Diritti Fondamentali

Schema 3. Vincolo costituzionale.

Provvedimenti Nazionali

Fuori dall’« ambito applicativo » del diritto
UE

nel quadro (ambito applicativo) del diritto
UE

Legge/Regolamento + esecuzione ammini-
strativa

a) se i provvedimenti non sono emanati in
base al diritto UE ma sono tangenti ri-
spetto ad esso (ad es. casi ERT; Nickel;
ev. Angonese)

1) Tutela nazionale dei diritti fondamentali
2) Rispetto della CEDU a livello di legge or-
dinaria e più in particolare a livello di
legge costituzionale.

– tutela nazionale dei diritti fondamentali
– CEDU
– accordi internazionali

3) Accordi e trattati internazionali b) in aggiunta CDF mediante « attuazione »
o nell’ambito applicativo?

2 alternative:
1) nessuna « inferiorità » dell’ambito appli-
cativo mantenuto finora = a)

2) ambito applicativo più stretto nella ese-
cuzione.
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politiche comunitarie e la partecipazione delle amministrazioni pubbliche nazionali
alla formazione ed attuazione del diritto comunitario. — 9. Regioni, Enti locali ed
Unione Europea. — 10. Privatizzazioni, liberalizzazioni e deregolazione: l’in-
fluenza del diritto comunitario. — 11. Riforma della p.a. e ordinamento comuni-
tario: profili ricostruttivi.

1. Premesse.

Una semplificazione, in qualche misura forzata, delle possibili
chiavi di lettura del rapporto esistente tra le riforme amministrative
e l’ordinamento comunitario, suggerisce, anzitutto, l’esigenza di
tentare una analisi, necessariamente sintetica, delle varie forme di
adattamento del nostro sistema amministrativo alla normativa co-
munitaria derivata, sulla scorta della primazia del diritto comunita-
rio e dell’ormai pacifico riconoscimento della diretta applicabilità
negli ordinamenti nazionali delle direttive comunitarie, oltre che
dei regolamenti e dei principi fondamentali dell’ordinamento euro-
peo. L’incidenza della normativa comunitaria sull’ordinamento na-
zionale, infatti, ha ormai raggiunto livelli impensabili per i fonda-
tori della Comunità: basti pensare al fatto che circa il novanta
per cento della produzione normativa nazionale è direttamente col-

(*) Testo parzialmente riveduto della relazione al convegno «La Riforma della
Pubblica Amministrazione. Problemi e Prospettive », svoltosi a Reggio Calabria nei giorni 8 e
9 giugno 2001 ed organizzato dalla Università degli Studi «Magna Graecia » di Catanzaro.



48 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

legata o indirettamente necessitata da decisioni adottate dalle istitu-
zioni comunitarie.

Tale analisi, tuttavia, pur essenziale al fine di comprendere gli
sviluppi più recenti del difficile rapporto tra Italia ed Europa comu-
nitaria, non sarebbe pienamente espressiva della complessità dei fe-
nomeni di integrazione e di ibridazione che interessano il sistema
amministrativo nazionale e l’attività delle pubbliche amministra-
zioni direttamente o indirettamente interessate da problemi di ese-
cuzione della normativa di fonte sovranazionale.

Occorre quindi porsi in una prospettiva più ampia, qual è
quella caratterizzata dal riconoscimento dell’esistenza di un unico
ordinamento europeo nel quale sono pienamente integrati gli ordi-
namenti nazionali (1) e riconsiderare la problematica amministra-
tiva nell’area europea. In tale ottica assumono rilievo, oltre ai pro-
blemi di adeguamento della pubblica amministrazione italiana al-
l’ordinamento comunitario, lo spazio riservato alla attuazione di
principi, indirizzi e regole di diritto europeo nelle riforme ammini-
strative avviate nel nostro Paese ed i costanti processi di transna-
zionalizzazione delle burocrazie nazionali, impegnate a colmare fa-
ticosamente il gap che le separa dagli imprenditori di policy comu-
nitari: l’armonico e proficuo sviluppo di tali processi costituisce
ovviamente un decisivo fattore di competitività della nostra orga-
nizzazione amministrativa in Europa.

Tali questioni, che ad un primo esame possono apparire non
necessariamente convergenti, finiscono tuttavia, sulla scorta della
accentuata convergenza dei sistemi amministrativi e delle politiche
di riforma che riguardano la pubblica amministrazione in Europa,
con il costituire i tasselli di un ampio processo che interessa ap-
punto tutti i Paesi comunitari e che spinge questi ultimi a confron-
tarsi con gli elevati standards qualitativi della regolazione comuni-
taria, che non sembra soffrire affatto del deficit democratico e rap-
presentativo derivante dalla non piena legittimazione popolare
delle istituzioni europee.

Ma su questo si tornerà più avanti.

(1) Sul tormentato « percorso comunitario » della nostra Corte costituzionale cfr.
Ruggeri A., Continuo e discontinuo nella giurisprudenza costituzionale a partire dalla sen-
tenza n. 170 del 1984, in tema di rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno;
dalla « teoria » della separazione alla « prassi » della integrazione intersistemica, in Giur. cost.,
1991, pp. 1583 e ss.
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2. Democrazia, prossimità e sussidiarietà nei processi di integra-
zione europea.

Ora invece occorre porre nel giusto rilievo il fatto che la sto-
ria dell’Unione Europea è caratterizzata dalla partecipazione
sempre più stretta degli Stati membri al perseguimento degli
obiettivi prefissati nei Trattati; e ciò sia sotto il profilo politico
che sotto quello giuridico. L’integrazione (2), elemento caratteriz-
zante del processo comunitario, incontra infatti un limite nel ne-
cessario rispetto della storia, della cultura e delle tradizioni dei
popoli, « che devono essere protetti dal diritto comunitario come
patrimonio irrinunciabile: in altri termini essa è storia e fine ul-
timo della Unione Europea, concepita come processo, metodo e
scopo per il raggiungimento del quale, nel quadro istituzionale
comunitario, sono previste politiche, cooperazione e strutture
giuridiche » (3).

Una più compiuta dimensione democratica dell’Unione è stata
peraltro consapevolmente ricercata dalle istituzioni comunitarie; ad
essa si ricollegano sia il riferimento, contenuto nei Trattati, all’av-
vicinamento « tra i popoli dell’Europa », sia il costante richiamo ai
valori di vicinanza delle decisioni ai cittadini e della loro traspa-
renza, espressione del desiderio di rendere più solida la legittimità
democratica delle istituzioni stesse. Il deficit democratico al quale
la Comunità è in qualche misura geneticamente condannata — al-
meno sino a quando la costruzione dell’Unione non imboccherà la
strada di una organizzazione istituzionale ed amministrativa di tipo
federale con il superamento del metodo funzionalista che ancor
oggi guida in gran parte le scelte da essa compiute — costituisce in-
fatti, per le strategie di integrazione comunitaria, un autentico tal-
lone d’Achille. È del tutto comprensibile quindi che le istituzioni
comunitarie, nel quadro delle competenze ad esse attribuite dai
Trattati — e spesso anche al di fuori di esse — ricerchino ogni pos-
sibile occasione per colmare tale lacuna.

In tale ottica, l’affermazione della trasparenza come valore es-
senziale del processo decisionale, inserita nel testo del Trattato di

(2) Ampi riferimenti bibliografici, con particolare riferimento alla dottrina, anche
europea, sul tema della integrazione in Predieri A., Il diritto europeo come formante di coe-
sione e come strumento di integrazione, in Dir. U.E., 1996, pp. 5 e ss.

(3) Pocar F., Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell’Unione Europea,
Cedam, Padova, 2001, 5.
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Amsterdam, aggiunge « un nuovo elemento alla democrazia ed alla
sussidiarietà quali valori costituzionali della costruzione euro-
pea » (4).

Tuttavia come è stato rilevato, né gli indubbi miglioramenti
apportati dal Trattato al processo decisionale comunitario, né la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, proclamata nel dicem-
bre del 2000 da parte delle istituzioni comunitarie, sembrano —
al di là di qualsiasi giudizio di merito sul processo di « costituziona-
lizzazione » che da essa riceve impulso forse decisivo — in grado di
colmare del tutto il deficit democratico di cui soffre l’Unione.

Del resto, dal momento che nell’ambito dell’Unione Europea i
vari governi si condizionano e influenzano a vicenda, non solo at-
traverso la misurazione dei risultati ottenuti nella implementazione
nazionale delle direttive (implementazione che di recente è divenuta
oggetto di analisi attraverso la utilizzazione anche in questo settore
del benchmarking) (5), ma anche nella definizione delle politiche
della integrazione, risulta in qualche modo decisivo che la democra-
zia e forme di partecipazione anche mediata dei cittadini alla for-
mazione dei processi decisionali comunitari siano assicurate a cia-
scuno dei livelli di governo che compongono il c.d. « spazio ammi-
nistrativo europeo ». In altri termini, « come il rispetto dei principi
democratici all’interno di ciascuno degli Stati membri è essenziale
al funzionamento democratico delle istituzioni dell’Unione » (6),
cosı̀ anche la necessità che le azioni comunitarie siano sviluppate
sulla base dei principi propri di una democrazia avanzata (cfr.
art. 6.1 del Trattato sull’Unione) (7), che implicano una qualche
forma di partecipazione popolare alle decisioni adottate, costituisce

(4) Ancora Pocar F., Commentario breve ai Trattati delle Comunità e dell’Unione
Europea, cit., 6. Di tali valori, quello della democrazia, ha ricevuto pieno riconoscimento
nel Trattato di Amsterdam che, all’art. 6, prevede che « l’Unione si fonda sui principi di li-
bertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di
diritto, principi che sono comuni agli Stati membri ».

(5) Cfr., in proposito, Randazzo V., The single market scoreboard ed i « buoni
voti » per l’Italia nell’attuazione delle direttive comunitarie, in questa Rivista, 2000, 1347 ss.

(6) Pocar F., Commentario breve ai Trattati delle Comunità e dell’Unione Europea,
cit., 6.

(7) È stato rilevato come in realtà l’articolo 6.1 del Trattato dell’Unione Europea
« non impone un modello definito di democrazia, ma piuttosto indica un nucleo minimo
di valori fondamentali che consente il persistere di differenze tra gli Stati membri, in armo-
nia con quanto richiesto dal principio del rispetto dell’identità nazionale di questi ultimi »
(cfr. in tal senso Commentario breve ai Trattati..., cit., 6). Per un inquadramento generale
delle novità introdotte dal Trattato cfr. Tizzano A., Il Trattato di Amsterdam, estratto
dalla Rivista Il diritto dell’UE, Giuffrè, Milano, 1999.
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fatto rilevante al fine di non pregiudicare il funzionamento dei si-
stemi di governo nazionali.

Può dirsi cosı̀ che l’acquisizione progressiva di una fisionomia
compiutamente democratica e trasparente dei processi normativi e
decisionali dell’Unione Europea, grazie anche al miglior funziona-
mento delle istituzioni ed alla « circolarità decisionale » ormai vi-
gente — anche come principio di garanzia nell’esercizio di compe-
tenze attribuite, nei rapporti tra Istituzioni a livello comunitario
(Consiglio, Parlamento Europeo, Commissione) — non può pre-
scindere dal contributo cooperativo degli Stati membri, oltre che
degli stessi cittadini europei nel quadro della piena cittadinanza
ad essi oggi riconosciuta (8).

Ai valori della democrazia e della trasparenza è inscindibil-
mente collegato, quale elemento essenziale ad uno sviluppo equili-
brato e « garantito » dei fenomeni di integrazione giuridica, quello
della sussidiarietà (9).

Quest’ultimo principio, la cui concreta attuazione riveste un
ruolo essenziale ai fini dello sviluppo del processo di integrazione,
consacrato nel secondo comma dell’art. 5 (ex 3 b) del Trattato di
Amsterdam ma presente sin dall’avvio dell’esperienza comunitaria,
nasce, più che da scelte di policy operate a livello comunitario, da
una correzione di rotta in qualche misura imposta all’Unione dagli
Stati membri e di cui si trova traccia nei Trattati di Maastricht e di
Amsterdam. L’enfasi sul principio di sussidiarietà in essi contenuta
è infatti un chiaro messaggio di insofferenza degli Stati membri ri-
spetto alla imposizione di politiche comunitarie ispirate alla unifor-
mazione ed armonizzazione delle legislazioni nazionali: tale insoffe-
renza, peraltro, già precedentemente si era manifestata ed aveva
prodotto significative correzioni alle politiche comunitarie, soprat-
tutto attraverso il tentativo, a partire dal 1985, di sostituire alla
normazione o all’armonizzazione dall’alto, il mutuo riconosci-
mento (10) degli standards nazionali, introducendo per questa via
elementi di deregolazione che avrebbero ridotto il livello di armo-

(8) Greco S., Cittadinanza e tutela dei diritti fondamentali, in Giornale di diritto am-
ministrativo, 10/99, 941 ss.

(9) Cfr. anche per profili di diritto comparato, D’Agnolo G., La sussidiarietà nel-
l’Unione Europea, 1998.

(10) Baratta R., L’equivalenza delle normative nazionali ai sensi dell’art. 100 B del
Trattato CEE, in Ordinamento comunitario e pubblica amministrazione dall’Atto unico euro-
peo al Trattato sull’Unione, a cura di Massera A., Il Mulino, Firenze, 1994, 100 ss.
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nizzazione comunitaria delle singole legislazioni e rallentando cosı̀
una marcia apparentemente inarrestabile in direzione di una ulte-
riore affermazione e radicamento del c.d. federalising process (che
trova comunque un limite in quanto previsto nell’art. 6 del Trattato
sull’Unione a proposito del rispetto dell’identità nazionale e costi-
tuzionale degli Stati membri e della salvaguardia della statualità
che dovrebbe tutelare questi ultimi da un’evoluzione che implichi
la trasformazione dell’Unione Europea in Stato federale europeo
[evoluzione che peraltro rimane nella piena disponibilità degli Stati
membri, quali « signori dei Trattati »]).

Tuttavia la sussidiarietà, pur costituendo la risposta dei Paesi
membri alla esigenza fortemente avvertita di recuperare spazi di so-
vranità rispetto alla sovranazionalità decisionale deferita alle istitu-
zioni europee, ha insito un profilo riformistico assai elevato (11): il
prevedere infatti che la Comunità interviene solo se gli Stati mem-
bri non possono agire in maniera soddisfacente, ovvero se gli obiet-
tivi prefissati possono essere meglio realizzati a livello comunitario,
apre la strada a prospettive ricostruttive e di riforma nel campo isti-
tuzionale e della attività delle pubbliche amministrazioni che il no-
stro Paese, come altri comunitari, ha cominciato a cogliere (12); e se
rappresenta, nell’ordinamento europeo, un limite alla normativa
comunitaria (13), vista in una prospettiva ordinamentale tenden-
zialmente monistica o comunque di ordinamento integrato, costi-
tuisce, per un altro profilo, la chiave per lo sviluppo di fenomeni
di integrazione più largamente democratici e trasparenti, in quanto
espressione primaria di esigenze e soluzioni che partono dalle realtà
territoriali corrispondenti ai vari livelli di governo (14).

Peraltro, come è stato rilevato, « se letto congiuntamente al
principio di attribuzione, relativo alla determinazione delle compe-

(11) Chiti M.P., Principio di sussidiarietà, pubblica amministrazione e diritto ammi-
nistrativo, in Diritto pubblico, 1995, 505 ss..

(12) Torchia L., La modernizzazione del sistema amministrativo, in Le regioni,
1997, 329 ss..

(13) Secondo Chiti M.P. (Trattato di Diritto Amministrativo Europeo, diretto da
Chiti e Greco, Parte Generale, Giuffrè, Milano, 1997, 179) tuttavia « ... il principio di sus-
sidiarietà non fonda un regime di separazioni per competenze, ma al contrario determina un
regime di concorrenza funzionale che potenzialmente apre alla Commissione spazi assai
ampi ».

(14) Cfr. recentemente Wojtek Pankiewicz A., Realtà regionali ed Unione euro-
pea: il Comitato delle Regioni, Giuffrè, Milano, 2001, spec. 71 ss; ma anche, tra gli altri, Pa-
risio V., Europa delle autonomie locali e principio di sussidiarietà: la « Carta europea delle
autonomie locali », in Foro amm., 1995, n. 9, 2124 ss.
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tenze comunitarie, quello di sussidiarietà, delineato nel Protocollo
sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nel-
l’area europea, concerne più le modalità di esercizio dinamico di
tali competenze » (15), servendo in ultima analisi a orientare sulle
modalità di esercizio delle competenze concorrenti a livello comuni-
tario.

Ulteriore corollario dei principi di attribuzione, sussidiarietà e
proporzionalità è il c.d. principio di prossimità, enunciato nell’art.
1 secondo comma TUE, in base al quale le decisioni all’interno del-
l’Unione devono essere adottate al livello amministrativo il più vi-
cino possibile ai cittadini, destinatari diretti o indiretti delle stesse.
Il principio, che ha una valenza esclusivamente politica, essendo,
come è noto il problema della ripartizione delle competenze all’in-
terno degli Stati membri regolato attraverso norme costituzionali
sulle quali la Comunità non può interferire, è stato anche ricon-
dotto nell’ambito di quello di sussidiarietà, di cui costituirebbe
una particolare manifestazione. In quest’ottica ad esempio pareva
muoversi la Commissione UE nel formulare le proprie proposte
per la revisione del TUE, laddove esprimeva l’avviso che « la sussi-
diarietà implica che ogni problema deve essere affrontato a livello
più opportuno — locale, regionale, nazionale — cioè a livello che
garantisce la più efficace soluzione (Relazione della Commissione
sul funzionamento del Trattato nell’UE, 10/05/1995).

3. Regolazione comunitaria ed interessi nazionali.

La dimensione intergovernativa delle scelte di fondo compiute
dalle istituzioni europee e l’idea che gli Stati membri — e gli inte-
ressi da loro rappresentati — fossero i veri protagonisti dei processi
del policy-making comunitario induceva, fino a qualche anno or-
sono, la maggioranza dei commentatori a ritenere che l’Unione Eu-
ropea fosse strutturalmente non in grado di produrre politiche più
avanzate rispetto a quelle adottate dai Paesi membri e che la forma-
zione delle decisioni e delle scelte di policies a livello comunitario
fosse destinata a correre lungo l’asse che di volta in volta rappre-
sentava le preferenze nazionali rispetto alla politica in questione.

Le cose tuttavia sono andate diversamente.

(15) Pocar F., Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell’Unione europea,
cit., 101.
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Le istituzioni comunitarie infatti, ed in specie la Commissione,
hanno dimostrato negli ultimi anni attivismo, sorprendente capa-
cità di innovazione ed una spiccata autonomia nella elaborazione
di politiche adeguate alla complessità dei problemi da risolvere,
che non trovano riscontro ad una mera analisi formale dei poteri
delle istituzioni europee e della Commissione in particolare (16). In-
fatti, pur se il Trattato prevede e garantisce la posizione di indipen-
denza sia della Commissione sia dei Paesi membri che delle stesse
altre istituzioni comunitarie, in termini formali, il policy-making co-
munitario appare, più che condizionato, letteralmente dominato
dalla pervasiva presenza degli Stati membri in tutte le fasi del pro-
cesso: è stato osservato in proposito come « l’iniziativa per l’ado-
zione delle politiche parte dai capi di Stato e di governo riuniti
nel Consiglio europeo; che l’elaborazione delle varie misure comu-
nitarie è affidata in misura consistente ad esperti nazionali e la loro
formale adozione rientra tra le prerogative del Consiglio dei Mini-
stri; che gli spazi di discrezionalità della Commissione nella esecu-
zione delle direttive del Consiglio è sottoposta al controllo del c.d.
sistema dei comitati, di cui come è noto fanno parte i burocrati na-
zionali; che la mediazione politica avviene in seno al Comitato dei
rappresentanti permanenti (il Coreper) che interviene nelle varie
fasi del processo di policy making; che l’attuazione è di fatto nelle
mani delle amministrazioni nazionali » (17).

Se quindi la rigidità « formale » dei poteri della Commissione
ha spinto vari studiosi della integrazione europea, aderenti all’ap-
proccio intergovernativo, a ritenere che le innovazioni di policy a
livello comunitario sono sostanzialmente possibili quando si rea-
lizzi « una convergenza delle preferenze nazionali su un minimo co-
mune denominatore, individuato dalle preferenze del governo meno
favorevole » (18) alla attuazione di quella determinata politica inno-
vativa, non si è forse riflettuto a fondo sul fatto che l’Unione Eu-

(16) Sui poteri della Commissione e sui rapporti con le altre istituzioni comunitarie
cfr., ex multis, Batini S., La Commissione nell’organizzazione delle Comunità europee: profili
ricostruttivi ed evolutivi, in questa Rivista, 1993, 1025 ss.; Vilella G., Le relazione tra Par-
lamento europeo e Commissione esecutiva nella prospettiva di una loro sistemazione, ivi, 1995,
329 ss.; Moavero Milanesi E., La Commissione, funzioni e organizzazioni, ivi, 1993, 1133
ss.; Capotorti F., Commissione della Comunità europea, in Enc. giur., VII, ad vocem. Altri
riferimenti bibliografici in Trattato di diritto amministrativo europeo, cit., 199/120.

(17) Cfr. sul punto La Spina A.-Majone G., Lo Stato regolatore, Il Mulino, Fi-
renze, 2000, 228.

(18) Ancora La Spina A.-Majone G., Lo Stato regolatore, cit., 228.
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ropea non è assimilabile ai regimi internazionali tradizionali, e ciò
alla luce della ampia delega di poteri giudiziari e di policy making a
istituzioni sovranazionali che la contraddistingue. Infatti « né i neo-
funzionalisti né gli studiosi di orientamento intergovernativo hanno
attribuito adeguata considerazione alla dinamica della delega e del
controllo in ambito comunitario: i primi in ragione della loro fede
negli automatismi dello spillover funzionale, i secondi in virtù del-
l’assunto secondo cui le istituzioni sovranazionali produrrebbero
una fedele trasposizione degli interessi nazionali nelle politiche co-
munitarie » (19).

In ogni caso la Commissione, nell’ambito del sistema comuni-
tario, svolge un ruolo che correttamente è stato definito di « esecu-
tivo comunitario » (20) e costituisce il « riferimento principale del si-
stema amministrativo europeo » (21).

Comunque, i tentativi di esercitare concretamente forme di
controllo diretto ed indiretto sulla attività della Commissione di
certo non sono mancati. Il sistema dei comitati, ad esempio, è un
tentativo di controllare la discrezionalità della Commissione attra-
verso la possibilità di bloccare una decisione della Commissione e
trasmettere il caso al Consiglio il quale potrà rovesciarla. Tuttavia
il Consiglio agisce soltanto raramente nelle materie tecniche ad alto
grado di complessità trattate dai comitati ed in effetti quando lo fa
le sue decisioni appoggiano in genere la proposta della Commis-
sione. Ed anche per quanto riguarda i casi di iniziativa normativa
della Commissione che si formano su una procedura formale che

(19) La Spina A.-Majone G., Lo Stato regolatore, cit., 228. In effetti, in ambito
comunitario il controllo « politico » sugli agenti-burocrati risponde a logiche più complesse
e meno lineari. Se è vero che nella fase della delega i politici sono in grado di selezionare i
loro agenti ed anche, se pur entro certi limiti, di imporre a questi ultimi una serie di incen-
tivi per il loro comportamento, è pur vero che nel tempo i burocrati acquisiscono compe-
tenze specifiche in grado di alterare gli sviluppi del rapporto principale-agente: quando in-
fatti i politici dovranno trattare con gli agenti da loro stessi selezionati le scelte di policies,
questi ultimi avranno acquisito un vantaggio in termini tecnici ed operativi, spendibile al
fine di perseguire i propri obiettivi in condizioni di larga autonomia. Nel « laboratorio co-
munitario » peraltro se certamente gli Stati membri hanno interesse a limitare la discrezio-
nalità dei regolatori europei è pur vero che per i loro rappresentanti che siedono nel Consi-
glio dei Ministri un serio controllo sulle singole politiche è spesso eccessivamente dispen-
dioso in termini di risorse e di tempo, oltre che difficile da realizzare compiutamente. La
reale dinamica della delega e del controllo in ambito comunitario, quindi, è in grado di spie-
gare i risultati della regolazione comunitaria che in alcuni settori sono assai più avanzati
rispetto alla regolazione nazionale.

(20) Chiti M.P., L’organizzazione amministrativa, in Trattato di diritto amministra-
tivo europeo, cit., 179.

(21) Chiti M.P., L’organizzazione amministrativa, in Trattato di diritto amministra-
tivo europeo, cit., 174.
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prevede la discussione della proposta in un gruppo di lavoro che
comprende agenti nazionali, la sua sottoposizione ad un comitato
consultivo ed infine una revisione da parte del Coreper (22), ciò
che si conosce degli orientamenti dei comitati consultivi e dei
gruppi di lavoro rivela che le discussioni si sviluppano più sui pro-
blemi concreti che su allineamenti nazionali, dato che in genere i
funzionari della Commissione e gli esperti nazionali sono più inte-
ressati a ricercare soluzioni pragmatiche che a difendere posizioni
politiche.

4. Il sistema dei Comitati e le agenzie comunitarie.

Nel contesto descritto, caratterizzato dallo sviluppo di nuove
competenze comunitarie e dalla esigenza di mantenere il difficile
equilibrio tra l’autonomia nella elaborazione delle politiche comu-
nitarie da parte della Commissione e delle altre istituzioni comuni-
tarie e le pressanti istanze « partecipative » degli Stati membri, è ra-
pidamente emersa la tendenza, presto consolidatasi, « a costituire
organismi di ausilio esterno alla Commissione, in forma di comi-
tati » (23).

Nati con funzioni essenzialmente di tipo consultivo, hanno
gradatamente assunto significative competenze anche sul piano ge-
stionale e regolativo. I comitati (24), composti da funzionari ed
esperti nazionali, non fanno parte in senso stretto dell’amministra-
zione comunitaria ma rappresentano piuttosto un esempio di or-
gani composti dell’amministrazione europea complessiva ed hanno
recentemente invertito il loro ruolo originario trasformandosi da stru-
mento di controllo della commissione in strumento utilizzato per « co-
munitarizzare » le burocrazie nazionali (25). La loro diffusione, è
stata fortemente criticata (26), pur se la Corte di giustizia ha rite-

(22) Il Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti) è formato dai rappresen-
tanti permanenti degli Stati membri ed è regolato, in quanto compatibili, dalle stesse norme
che disciplinano il Consiglio europeo.

(23) Chiti M.P., L’organizzazione amministrativa, in Trattato di diritto amministra-
tivo europeo, cit., 182.

(24) Sulla c.d. comitologia cfr. Della CananeaG., Cooperazione e integrazione nel
sistema amministrativo delle Comunità europee: la questione della comitologia, in Riv. trim.
dir. pubbl., 1990, 655 ss.

(25) Chiti M.P., Diritto amministrativo europeo, Giuffrè, Milano, 1999, 222.
(26) Sino al punto di spingere taluno a parlare di governo dei comitati e di dominio

tecnocratico e ad ipotizzare una soluzione radicale al problema della diffusione della comi-
tologia, da attuarsi attraverso una decentralizzazione, della responsabilità dell’esecuzione,
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nuto il sistema dei comitati compatibile con le previsioni generali
contenute nei Trattati, in quanto la loro attività non altera l’equili-
brio tra istituzioni e non pone in discussione l’autonomia « della
Commissione nell’esercizio delle funzioni di attuazione del diritto
comunitario » (27).

In sostanza la creazione dei comitati è servita ad accrescere il
ruolo delle istanze intergovernative a scapito di quello della Com-
missione nella esecuzione comunitaria. Comunque, se il sistema
dei comitati è privo di coordinate razionali sia dal punto di vista
istituzionale che da quello procedimentale, è indubbio che la loro
diffusione ha consentito « la progressiva integrazione tra l’ammini-
strazione comunitaria e le amministrazioni nazionali, accompa-
gnando la dilatazione delle competenze comunitarie con lo sviluppo
di un sistema di esecuzione del diritto comunitario che altera l’ori-
ginario federalismo di esecuzione a favore di una amministrazione
integrata, garantita da un organo composto che rappresenta uno
strumento di coordinamento tra l’amministrazione comunitaria e
quella nazionale » (28). Di conseguenza, può dirsi che oggi le moda-
lità di esecuzione diretta ed indiretta risultano superate in direzione
di un modello di azione di tipo integrato, ove spicca l’accentuata
« funzionalizzazione dell’attività delle amministrazioni degli Stati
membri all’interesse comunitario » (29), in una prospettiva che fa ri-
ferimento al principio di sussidiarietà e che consegue alla « imposta-
zione monistica dell’ordinamento comunitario con riferimento a
quelli nazionali » (30).

Fuori dall’amministrazione comunitaria propriamente detta,
ma in collegamento con essa, sta poi il fenomeno, di crescente dif-
fusione, della istituzione di agenzie comunitarie. Le agenzie a dif-
ferenza dei comitati sono dotate di personalità giuridica, ma si
sono rivelate strumento idoneo ad attivare un sistema a rete di

in base al principio della sussidiarietà, a livello degli Stati membri. Tuttavia la sussidiarietà
non ha, a ben vedere uno scopo di decentramento, ma piuttosto quello di costituire un li-
mite alla tendenza all’assunzione di poteri non specificamente attribuiti da parte delle isti-
tuzioni comunitarie.

(27) Chiti M.P., L’organizzazione amministrativa, in Trattato di diritto amministra-
tivo europeo, cit., 183, con giurisprudenza ivi citata.

(28) Chiti M.P., L’organizzazione amministrativa, in Trattato di diritto amministra-
tivo europeo, cit., 183.

(29) Franchini C., Nuovi modelli di azione comunitaria e tutela giurisdizionale, in
Quaderni del Consiglio di Stato, Giappichelli, Torino, 1999, 15.

(30) Ancora Franchini C., Nuovi modelli di azione comunitaria e tutela giurisdizio-
nale, in Quaderni del Consiglio di Stato, cit., 15.
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cui sono componenti essenziali le corrispondenti amministrazioni
nazionali.

Tipiche espressioni del nuovo sistema amministrativo integrato
definibile in termini di rete o networking, le agenzie operano sfrut-
tando la compresenza di amministrazioni comunitarie e nazionali,
talune delle quali istituite al fine di rappresentare l’interfaccia dal
punto di vista operativo delle agenzie europee.

Sotto questo profilo le agenzie costituiscono « una modalità
organizzativa che valorizza il principio di cooperazione di cui al-
l’art. 10 (ex art. 5) del Trattato CE e testimoniano della nuova ri-
levanza della dimensione amministrativa nello sviluppo del diritto
comunitario, costituendo un modello per alcuni versi più raffinato
rispetto ai precedenti modelli amministrativi ed in grado di porre in
essere attività ad un tempo aderenti rispetto ai caratteri dei settori
di riferimento e rispondenti alle esigenze della amministrazione eu-
ropea integrata » (31).

In tale ottica, « le agenzie rispondono anche ad alcune esigenze
di carattere generale, ovvero comuni tanto alla Comunità come agli
Stati. Si pensi, in tal senso, al bisogno, largamente avvertito, di am-
ministrazione esperte, affidabili, libere da dirette influenze politi-
che » (32); ma, anche, all’esigenza che le nuove forme di regolazione
pubblicistica scaturiscano da dati ed informazioni attendibili ed im-
parziali con il passaggio che è stato definito « dalla coercizione alla
regolazione attraverso l’informazione » (33).

(31) Chiti M.P., L’organizzazione amministrativa, nel Trattato di diritto ammini-
strativo europeo, cit., 183.

(32) Ancora Chiti M.P., L’organizzazione amministrativa, nel Trattato di diritto
amministrativo europeo, cit., 183.

(33) Chiti M.P., L’organizzazione amministrativa, nel Trattato di diritto ammini-
strativo europeo, cit., 183. I nuovi organismi, tra l’altro, hanno l’ulteriore pregio di ben pre-
starsi a rappresentare un foro di partecipazione per rappresentanti degli interessi privati,
talora direttamente inseriti nelle strutture decisionali, o ad esse associati come nel caso della
Fondazione europea per le condizioni di vita e di lavoro. In base ai complessi caratteri ora
descritti, le agenzie non appaiono soltanto la conferma di come un ordinamento che au-
menta le proprie funzioni e tende a dar vita ad organizzazioni differenziate, con tratti
che sono definiti in relazione ai caratteri delle funzioni stesse (in questo senso si ha una
nuova manifestazione del fenomeno degli enti pubblici) ma anche una forma organizzativa
prettamente collegata ai caratteri dell’ordinamento comunitario ove è prevalso il rapporto
di integrazione tra le diverse amministrazioni, a scapito del modello basato sulla riparti-
zione delle competenze ». In linea generale, comunque, non vi è dubbio che l’attuale ruolo
e funzione della amministrazione comunitaria ed in particolare delle agenzie vada inqua-
drata nei complessi fenomeni evolutivi che stanno recentemente interessando l’ordinamento
comunitario: tra di essi, particolarmente significativo è certamente l’ampliamento delle mo-
dalità di esecuzione che oggi coinvolgono direttamente le pubbliche amministrazioni nazio-
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In ogni caso, rispetto alle linee di tendenze in atto, le agenzie
sono tutt’altro che distoniche ed anzi rappresentano un importante
ed innovativo momento di congiunzione tra i due sistemi « ammini-
strativi », quello comunitario e quello nazionale, introducendo un
nuovo modello di partenariato amministrativo in grado di superare
ogni riferimento statalistico in direzione dell’affermazione progres-
siva dei caratteri policentrici del cosiddetto modello networking (34)
e dando un contributo importante al superamento del modello di
gestione diretta di una serie di attività amministrative sinora sot-
toposte a stretto controllo da parte della pubblica amministra-
zione (35).

5. La pubblica amministrazione nel diritto comunitario.

Nei trattati istitutivi della Comunità europea non vi sono rife-
rimenti espliciti alla pubblica amministrazione, né tanto meno è
dato riscontrare in essi una definizione generale. Le disposizioni
che si occupano di pubblica amministrazione si riferiscono in ge-
nere alle amministrazioni nazionali e quasi mai alla pubblica ammi-
nistrazione comunitaria, tranne sporadici riferimenti, tra i quali il
più esplicito è quello contenuto nell’art. 5 co. 3 del Trattato CECA,
secondo cui « le istituzioni della Comunità esercitano queste attività
con un apparato amministrativo ridotto, in cooperazione stretta
con gli interessati ». La sostanziale assenza di riferimenti alla pub-
blica amministrazione comunitaria del resto deriva anche dalla as-
senza di un vero e proprio apparato amministrativo, in ossequio ad
un modulo operativo complessivo di esecuzione indiretta del diritto
europeo che individuava nelle amministrazioni nazionali ... l’esecu-
tivo comunitario, con una scelta chiara per una « ... Comunità che
fa fare agli Stati, più che agire direttamente con un proprio appa-

nali sia dall’introduzione di nuovi principi generali rilevanti per il rapporto tra ordinamento
comunitario ed amministrazioni pubbliche nazionali, quali la sussidiarietà.

(34) Peraltro, ove alcune linee evolutive in relazione alla funzione delle agenzie eu-
ropee dovessero condurre alla trasformazione di esse in organismi regolativi compiuti, ciò
creerebbe, dal punto di vista degli Stati membri, una importante occasione per limitare la
crescita dimensionale della Commissione, nonostante l’allargamento del numero dei Paesi
partecipanti all’UE. Infatti mentre la Commissione manterrebbe tutte le responsabilità po-
litiche specificamente affidatele dai Trattati, i compiti tecnici sarebbero delegati alle
« nuove » agenzie regolative europee, dotate di un management board e di un comitato scien-
tifico con esperti nazionali e comunitari in grado di operare in stretta collaborazione con i
corrispondenti organismi regolativi nazionali.

(35) Ferrari E., I servizi a rete in Europa, Introduzione, XI.
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rato » (36). In realtà le cose sono andate diversamente: sul piano
dell’organizzazione, attraverso innovativi sviluppi, non può non
constatarsi come si sia affermata e radicata una amministrazione
comunitaria articolata in figure organizzative diverse e caratteriz-
zata da molteplici rapporti con le amministrazioni nazionali, anche
sul piano procedimentale, attraverso procedimenti amministrativi
propriamente comunitari od a carattere composto con successivi
procedimenti nazionali (37).

Tuttavia il principio generale che orienta l’esercizio delle com-
petenze nell’area europea rimane quello in base al quale le politiche
comunitarie sono di regola attuate in forma indiretta e sottoposte
alla vigilanza delle istituzioni comunitarie ed in specie della Com-
missione. In altri termini, come è stato rilevato recentemente in
dottrina, dalla « infungibilità delle funzioni devolute alle ammini-
strazioni degli Stati membri » (38) deriverebbe che « la Commis-
sione non dispone di alcun potere di ingerenza nei confronti delle
autorità nazionali ».

Tale modello di esecuzione del diritto comunitario peraltro è
uscito rafforzato dalla formale introduzione con il Trattato UE
del principio di sussidiarietà quale principio generale dell’Unione
ed ulteriormente definito dal protocollo annesso dal Trattato di
Amsterdam al Trattato UE contenente la « dichiarazione » sulla
applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nell’area
europea, che nel ribadire le conclusioni del Consiglio europeo di
Essen, chiarisce come « l’applicazione amministrativa del diritto
comunitario compete essenzialmente agli Stati membri secondo le
rispettive norme costituzionali. Ciò non pregiudica le competenze
di supervisione, controllo e attuazione delle istituzioni comunita-
rie... ».

Il descritto modulo relazionale, ispirato al principio dell’esecu-
zione indiretta, rivela peraltro oggi la sua inadeguatezza ed è ine-
spressivo della complessità di rapporti che oggi collegano le ammi-
nistrazioni nazionali e quella comunitaria: infatti superata la ori-
ginaria indistinzione delle funzioni comunitarie (in relazione alla

(36) Chiti M.P., La pubblica amministrazione, in Trattato di diritto amministrativo
europeo, cit., 195.

(37) Antonioli M., Comunicazioni della Commissione europea ed atti nazionali,
Giuffrè, Milano, 2000, 34.

(38) Franchini C., Amministrazione comunitaria ed amministrazioni nazionali, Ce-
dam, Padova, 1993, 89.
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quale è stato correttamente ed unanimemente rilevata la assoluta
originaria commistione di funzioni di tipo amministrativo e di tipo
normativo) si è nel tempo affermata una linea di tendenza verso
una « conversione » del sistema comunitario in direzione di forme
funzionali ed organizzative del potere più usuali, con la Commis-
sione europea che, come già detto, svolge la funzione di esecutivo
comunitario e con « procedimenti ed atti amministrativi con carat-
teri giuridici distinti da quelli normativi » (39), tale specializzazione,
ha determinato tra l’altro un effetto complessivo di avvicinamento
graduale dei modelli amministrativi nazionali e di riforma della pub-
blica amministrazione dovuta all’impatto diretto delle politiche comu-
nitarie.

Il principio comunitario in base al quale la organizzazione am-
ministrativa degli Stati è riservata alla competenza di questi ultimi,
rimanendo la prima indifferente all’assetto istituzionale interno dei
Paesi aderenti alla Comunità ha trovato poi un temperamento nel-
l’interpretazione data dalla Corte di giustizia al principio di leale
cooperazione di cui all’art. 10 (ex art. 5) del Trattato CEE. Tale
principio è stato infatti inteso dalla Corte nel modo più ampio e
si è ritenuto che anche per l’amministrazione l’obbligo di adottare
le misure di carattere generale e particolare necessarie ad assicurare
l’esecuzione degli obblighi che scaturiscono dal Trattato e dagli atti
comunitari implichi l’adozione di tutte le misure amministrative ri-
tenute utili (rectius: necessarie) a consentire l’applicazione della
normativa comunitaria. Annoverato tra quelli fondamentali del di-
ritto comunitario, il principio in questione ha acquisito un impor-
tante rilievo per la precisazione della portata della nozione di di-
retta applicabilità del diritto comunitario e come strumento di ela-
sticizzazione e, di conseguenza, di integrazione della stessa ammini-
strazione comunitaria, dato che, nel rispetto di questa dimensione
cooperativa, gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione
del perseguimento degli obiettivi comunitari tutte le proprie strut-
ture organizzative. In tale ottica la Comunità, nel rispetto della so-
vranità degli Stati membri, non estende, quanto meno allo stato at-
tuale, i suoi organi dal centro alla periferia, pur perseguendo in
concreto l’obiettivo di una ridefinizione delle competenze sulle mo-
dalità di funzionamento degli organi statali.

(39) Chiti M.P., L’organizzazione amministrativa, in Trattato di diritto amministra-
tivo europeo, cit., 196.
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L’articolata azione posta in essere dalla Comunità è — dal
punto di vista della integrazione — indispensabile non solo per
una sorta di « garanzia minima », nel senso che gli « organi » prepo-
sti all’esercizio delle funzioni pubbliche interessate dal processo di
integrazione — non essendo sostituiti da organi diretti delle Comu-
nità — esplichino le competenze necessarie per il raggiungimento di
obiettivi comunitari, ma anche per garantire che essi in tale azione
seguono moduli propri non dell’esercizio di una funzione pubblica
meramente statuale ma piuttosto di una funzione che la stessa
Corte di giustizia intende caratterizzata e condizionata dalla tutela
delle libertà e dall’idea di « rule of law » propria del diritto comuni-
tario.

In effetti la precisa individuazione dei contorni e dei contenuti
di un generale obbligo di cooperazione in buona fede degli Stati
membri con le istituzioni comunitarie è stata resa difficoltosa dal
fatto che tale configurazione non fosse stata rigorosamente deter-
minata e circoscritta rispetto agli altri obblighi già risultanti dal
Trattato. In tal senso, la dottrina è andata, come anche la giuri-
sprudenza della Corte di giustizia, oltre una interpretazione restrit-
tiva della norma, ampliandone l’applicazione in termini di principio
generale del diritto comunitario.

In ogni caso, l’incidenza del principio sul rapporto tra compe-
tenza comunitaria e competenze proprie degli Stati membri acqui-
sta un rilievo significativo sotto il profilo delle implicazioni che
dalla sua attuazione discendono in tema di diretta applicabilità
del diritto comunitario (40). Basti pensare in proposito alla giuri-
sprudenza comunitaria sulla tutela giurisdizionale dei singoli contro
le violazioni del diritto comunitario scaturita dalla sentenza Sim-
menthal (Corte di giustizia, n. 106/77) o, su di un piano più gene-
rale, al concorso che gli Stati membri devono assicurare per la mi-
gliore realizzazione della diretta applicabilità agendo sia sul piano
legislativo e regolamentare, oltre che su quello giudiziario, avvalen-
dosi in quest’ultimo caso della competenza pregiudiziale della
Corte di giustizia ex art. 177 del Trattato istitutivo. In tale ottica,
i doveri di solidarietà accettati dagli Stati membri con l’adesione
alle Comunità europee si traducono nella ricerca del comporta-

(40) Barone A., L’efficacia diretta delle direttive CEE nella giurisprudenza della
Corte di giustizia e della Corte costituzionale, in Foro it., 1991, IV, 134.
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mento più consono al perseguimento delle finalità comunitarie, ol-
tre che naturalmente dei principi fondamentali del Trattato.

Rispetto al diritto comunitario derivato l’obbligo generale —
ex art. 10 — di assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dagli
atti normativi comunitari non può tradursi nel principio della loro
applicabilità all’interno degli Stati membri soltanto in presenza di
specifici atti interni di esecuzione. Non può cioè dedursi dall’art.
10 che i regolamenti, ma anche le direttive suscettibili di immediata
applicazione e le decisioni indirizzate a individui, non posseggano
un’efficacia immediata per gli Stati per il fatto che è loro imposto
l’obbligo di assicurare l’esecutività negli ordinamenti interni.

L’autonomia degli Stati nell’organizzazione della propria am-
ministrazione vale dunque se e nella misura in cui non mette a ri-
schio l’applicazione della normativa comunitaria. Alla base di que-
sta posizione stanno i principi della effettività e della diretta appli-
cabilità del diritto comunitario, che hanno consentito alla Corte di
giustizia interventi incisivi non solo in tema di organizzazione e
procedimenti amministrativi, ma anche in ambiti apparentemente
riservati alla sovranità statale, come il diritto processuale (41).
Nel caso dell’amministrazione va semmai notato come la Corte ab-
bia usato un certo self restraint nell’individuare la portata dell’ob-
bligo di cooperazione, non essendo supportata da chiare ed univo-
camente accettate nozioni di pubblica amministrazione.

6. L’armonizzazione dei sistemi amministrativi: una nuova «mis-
sione » per l’Unione Europea.

Le istituzioni europee non hanno inizialmente perseguito l’o-
biettivo della armonizzazione dei sistemi amministrativi, né tanto-
meno quello della uniformazione attraverso l’affermazione di re-
gole comuni di tipo « europeo » nel campo della organizzazione e
dell’attività amministrativa (42), il cui rispetto potesse essere piena-
mente garantito sul piano giustiziale a livello europeo o nazionale.

(41) Cfr. in proposito, per la giustizia amministrativa italiana Picozza E., Processo
amministrativo e diritto comunitario, 1998, Cedam, Padova; Astone F., Integrazione giuri-
dica europea e giustizia amministrativa, Napoli, 1999; Gnes M., Verso la « comunitarizza-
zione » del diritto processuale nazionale, in Giornale di diritto amministrativo, 5/2000, 524 ss.

(42) Per un inquadramento sistematico della incidenza del diritto comunitario in
tema di organizzazione amministrativa, attività, procedimenti cfr. ancora Chiti M.P.-
Greco G., Trattato di diritto amministrativo europeo, cit. Io volume - Parte generale e Chiti
M.P., Diritto amministrativo europeo, cit.
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In proposito è stato recentemente osservato come l’amministra-
zione europea venne configurata inizialmente come amministra-
zione di missione e ... non dotata di compiti di amministrazione di-
retta (43). Tale iniziale approccio è certamente all’origine del radi-
camento di una concezione, che ancora oggi non è del tutto scom-
parsa, secondo cui il fenomeno comunitario nella sua interezza
andasse inquadrato nel più generale fenomeno internazionale.

I successivi sviluppi della integrazione europea tuttavia hanno
ormai chiarito, come avvertiva un autorevole studioso « che l’or-
dine comunitario è esso stesso per una parte sempre più significa-
tiva costitutivo in modo eminente dell’ordine interno, pur mante-
nendo una sua peculiare, originale conformazione complessiva »
(Ruggeri). In altri termini, non può realisticamente dubitarsi del
fatto che il diritto comunitario non è più, quanto agli effetti se
non pure sotto il profilo genetico-istituzionale, diritto internazio-
nale, anche se non è ancora pleno iure diritto interno. E del resto
« la transizione cui l’ordinamento comunitario, per sua consustan-
ziale proprietà, è soggetto (e con esso, però, lo stesso ordinamento
nazionale) non può essere soddisfacentemente descritta ricorrendo
a termini evocativi di uno stato presente, compiutamente definito
e definitivo. Essa è, per sua natura, fieri e non esse. Perciò l’ordine
comunitario non è più (se pur in origine è stato) diritto internazio-
nale e però non è ancora, pienamente, diritto interno » (44).

La acquisita consapevolezza della dimensione europea delle
problematiche amministrative, ed in specie delle questioni di mag-
gior rilievo da affrontare e risolvere per realizzare una riforma am-
ministrativa in chiave europea, è stata peraltro favorita dal cre-
scente interesse per l’utilizzazione del metodo comparativo in di-
ritto amministrativo: in particolare nell’ultimo decennio, si sono
frequentemente registrati trapianti di istituti giuridici, una accen-
tuata circolarità dei modelli, fenomeni imitativi tra i vari sistemi
amministrativi, tali da contribuire ad una consistente convergenza
dei diritti amministrativi nell’area europea (45). Ciò ha implicato,

(43) Della Cananea G., L’amministrazione europea, in Trattato di diritto ammini-
strativo, a cura di S. Cassese, Giuffrè, Milano, 2000, 1514; ma anche Cassese S., Il sistema
amministrativo europeo e la sua evoluzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1991, 770 ss..

(44) Ruggeri A. cosı̀ fotografava lo « stato dell’arte » dei rapporti tra diritto comu-
nitario e diritto interno in un suo contributo nell’ambito della ricerca «La pubblica ammi-
nistrazione e l’Europa » svolta da una commissione di studio istituita presso il Dipartimento
della Funzione Pubblica e presieduta da Antonio D’Atena.

(45) Secondo Sacco R., Introduzione al diritto comparato, in Trattato di diritto com-
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per l’ordinamento italiano, l’accentuarsi dei fenomeni di penetra-
zione del diritto europeo nell’ordinamento nazionale, sia sul piano
normativo che con riferimento alla sfera della organizzazione e dei
procedimenti.

Sotto altro profilo, l’applicazione del metodo comparativo al
diritto amministrativo ha favorito, in un approccio permanente-
mente dualistico (o pluralistico ove si adotti come termine di riferi-
mento non il rapporto tra ordinamento comunitario e sistema am-
ministrativo nazionale, ma piuttosto il rapporto di reciproca in-
fluenza tra i vari sistemi amministrativi domestici nell’area euro-
pea) ma che a lungo andare potrebbe condurre al superamento
delle ragioni di fondo della separatezza tra i vari ordinamenti, sia
l’affermazione di una prassi imitativa tesa alla ricerca di soluzioni
normative e giurisprudenziali per problemi similari che emergono
nei diversi contesti, sia lo svilupparsi di una piattaforma comune
per la comprensione di fenomeni che si sviluppano in larga scala,
come ad esempio la internazionalizzazione dei mercati e l’innova-
zione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni.

Del resto nell’UE le condizioni per una reale armonizzazione
dei diritti nazionali e la progressiva creazione di uno ius commune
europaeum sono certamente ben presenti, se non altro perché la Co-
munità ha riconosciuto al diritto un ruolo ed una funzione difficil-
mente comparabile con altri ordinamenti. Infatti mentre per i Paesi
membri le politiche di regolazione costituiscono soltanto un aspetto
(e non il più significativo) dell’attività di governo, per l’Unione Eu-
ropea, la fonte principale di potere non è la capacità di tassare e di
spendere ma la produzione di norme. Ciò non può stupire ove si
rifletta sul fatto che le risorse finanziarie della Comunità sono riser-
vate, in gran parte, alla politica agricola e a quella regionale, e le
restanti sono insufficienti per sostenere iniziative su larga scala in
aree come la politica industriale, l’energia, la ricerca o l’innova-

parato, diretto da Sacco R., Torino, 1998, 148 le cause delle imitazioni, che consentono una
maggiore circolazione dei modelli giuridici, « ... si riducono praticamente a due: l’imposi-
zione ed il prestigio ». Rileva inoltre Nico A.M., Concordanze e dissonanze nei processi di
privatizzazione nei Paesi dell’Unione europea: il caso spagnolo e italiano, in questa Rivista,
2000, 1282, nota 2 che tale « ... tipo di impostazione, validissimo nella sua correttezza dog-
matica, appare tuttavia oggi suscettibile di doverose considerazioni alla luce dell’evoluzione
degli ordinamenti europei dell’ultimo trentennio ed in particolare per ciò che riguarda i mo-
delli amministrativi. Ed invero alla ripartizione classica della imitazione per prestigio e per
imposizione devono aggiungersi altri due cause di recezione di modelli giuridici ed in par-
ticolare la imitazione per assimilazione e la imitazione per auto-imposizione ».
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zione tecnologica. In tale contesto, l’unico modo per la Commis-
sione di accrescere il proprio ruolo era quello di espandere le pro-
prie attività regolative anche oltre l’ambito richiesto per il funzio-
namento del mercato comune, stante anche il fatto che le risorse
necessarie per sviluppare le politiche regolative, specie se comparate
con i costi delle politiche distributive e redistributive, sono insigni-
ficanti. A ciò va aggiunto che non soltanto i costi finanziari ed in
genere economici, ma anche quelli politici e amministrativi della
implementazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie sono
sopportati, direttamente o indirettamente in sede nazionale. In tale
ottica la Commissione ha adottato, come già accennato, la pratica
del benchmarking sviluppatasi all’origine nel mondo dell’impresa è
stata utilizzata come metodo per verificare i risultati ottenuti dagli
Stati membri nella implementazione delle direttive, attraverso uno
scoreboard annuale che, tra l’altro, individua le migliori pratiche
nazionali nel settore attraverso un confronto delle diverse situa-
zioni (46).

Ulteriore impulso agli accennati processi di uniformazione,
proprio nel campo del diritto amministrativo, deriva poi dalla glo-
balizzazione (47), che insieme al carattere unificante del diritto co-
munitario, rappresenta per il diritto amministrativo, particolar-
mente sensibile agli sviluppi economici e tecnologici, la chiave per
il superamento della tradizionale dimensione nazionale.

Il recente interesse per lo studio degli effetti che derivano dalla
« globalizzazione » sulla attività delle pubbliche amministrazioni e
più in generale sulle scelte degli esecutivi nazionali (48), posti di
fronte ad esigenze di rapido adattamento rispetto alla internaziona-
lizzazione dei mercati, muove presumibilmente dalla acquisita con-
sapevolezza della sopravvenuta insufficienza della dimensione sta-
tuale che non appare più in grado di offrire risposte compiute a

(46) Randazzo V., The Single Market Scoreboard ed i « buoni voti » per l’Italia nel-
l’attuazione delle normative comunitarie, cit., 1349; De Rose C., I « negativi » dell’Italia nei
rapporti con l’Europa ed i loro profili istituzionali, in Cons. Stato, 1994, II, 1391 ss.; Gnes
M., Gli inadempimenti dello Stato italiano agli obblighi comunitari, nel Giornale di diritto am-
ministrativo, 3/2000, 295 ss.

(47) Sulla globalizzazione e sulla sua rilevanza per le pubbliche amministrazioni cfr.
Administration publique et globalization: administrations internationales et supranationales,
Atti della Premier Conference règionale internazionale organizzata dall’Institut internatio-
nal des sciences administratives, Bologna, 2001; De Vries S.M., L’attacco allo Stato. Un
confronto di idee, in questa Rivista, 6/2000, 1221 ss.; ma anche Guarino G., Il governo
del mondo globale, Editrice Le Monnier, Firenze, 2001.

(48) Ancora Guarino G., Il governo del mondo globale, cit.
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ciò che è stato definito « il governo delle complessità ». Ed in effetti
la internazionalizzazione dei mercati ha implicato « la rottura dei
meccanismi di identificazione dei mercati con gli Stati, a loro volta
identificati con le nazioni » (49) e « la scissione ... tra Stato, econo-
mia e territorio ... accompagnata da ... la prevalenza dell’economia
della finanza sull’economia dell’industria » (50).

Su un piano più strettamente istituzionale, è appena il caso di
rammentare come le organizzazioni internazionali, in genere fornite
di struttura complessa, di propri organi di governo, e di un proprio
apparato amministrativo, adottano decisioni con finalità regolato-
rie rispetto alle quali le autorità nazionali conservano poteri tal-
volta di mera esecuzione e solo in alcuni casi di tipo discrezionale.

Rispetto a tali fenomeni, l’incidenza derivante dalla istituzione
dell’UE è certamente decisiva. Infatti essa come è noto costituisce
una associazione di Stati caratterizzata da sovranazionalità decisio-
nale, nel senso che i processi che portano alla assunzione dei prov-
vedimenti rilevanti per quell’ordinamento si svolgono nel suo am-
bito e secondo regole fissate dall’ordinamento stesso; ma è anche
un’associazione di Stati caratterizzata da sovranazionalità norma-
tiva, dato che le prescrizioni poste nei suoi provvedimenti sono in
grado di imporsi negli Stati membri secondo regole definite che sta-
biliscono una gerarchia o meglio una preferenza per la norma co-
munitaria su quella nazionale.

7. L’adeguamento del nostro sistema amministrativo al diritto comu-
nitario: profili generali.

In linea generale, il rapporto tra l’Italia e l’Unione Europea è
stato insoddisfacente sia sotto il profilo strettamente istituzionale,
di « raccordo » tra i due ordinamenti (comunitario e nazionale),
sia per gli aspetti di concreta attuazione degli interventi e delle mi-
sure decise in sede comunitaria.

Tali difficoltà e la scarsa — talvolta inesistente — capacità di
comunicazione tra le amministrazioni nazionali e l’amministrazione
comunitaria va certamente ricondotta, come lucidamente è stato ri-
levato in dottrina, alla carenza di una autentica « cultura europea »

(49) Massera A., Oltre lo Stato: Italia ed Europa tra locale e globale, in Riv. trim.
dir. pubbl., 2001, 5.

(50) Massera A., Oltre lo Stato: Italia ed Europa tra locale e globale, cit., 5.
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in grado di agevolare la traduzione delle « politiche comunitarie nel
linguaggio e nei moduli procedurali, organizzativi, funzionali tipici
dell’amministrazione statale » (51).

Di tale stato di cose è sintomatico il dato relativo alle forme di
attuazione degli atti normativi comunitari che sono state le più va-
rie e per lungo tempo senza distinzione del tipo di atto comunita-
rio: dalla legge o decreto legge alla delega legislativa, con i conse-
guenti decreti legislativi del Governo, dal decreto del Presidente
della Repubblica, al decreto ministeriale o addirittura alla circolare
e ordinanza ministeriale. Questa varietà nelle modalità di attua-
zione ha avuto riguardo (indifferentemente) sia ai regolamenti
che alle direttive ed alle decisioni.

Vi è chi ritiene che all’origine della scarsa capacità di adegua-
mento delle nostre organizzazioni amministrative al diritto europeo
stia il modo, spesso difficile e distante dalla realtà italiana, in cui le
norme comunitarie vengono formulate; in altri termini le direttive
comunitarie si caratterizzerebbero per un « livello di dettaglio tec-
nico molto elevato, rispetto a quello della legislazione nazionale
comparabile » e ciò sarebbe dovuto al « ... perfezionismo tecnico
della Commissione » (52). Tale opinione tuttavia non sembra con-
vincente, ove si rifletta sul fatto che « la Commissione ha ...dimen-
sioni molto ridotte rispetto al numero dei suoi compiti; le sue ri-
sorse sono piuttosto limitate; il suo personale è composto, per la
maggior parte da ‘‘generalisti’’ anziché da ‘‘specialisti’’ delle varie
materie » (53). È da ritenersi invece che a tale complessità non sia
estranea una certa diffidenza degli Stati membri e della loro buro-
crazia rispetto al reale impegno dei loro partners europei nella im-
plementazione della normativa comunitaria; tale diffidenza unita
alla generale disinformazione sulle scelte compiute dai partners eu-
ropei in tema di adeguamento al diritto comunitario, determina,
come è stato rilevato, la tendenza alla « definizione degli obblighi
reciproci, sino al punto di includere spesso nei testi normativi anche
formule matematiche o statistiche » (54). Inoltre, il rapporto tra Ita-
lia e Comunità europea è stato a lungo condizionato sul piano della

(51) Bin R., Massera A., Pinelli C., A guisa di postfazione..., nel volume Ordina-
mento comunitario e pubblica amministrazione, cit., 635.

(52) Tale diffusa opinione è criticata da La Spina A.-Majone G., Lo Stato regola-
tore, cit., 251.

(53) La Spina A.-Majone G., Lo Stato regolatore, cit., 251.
(54) Ancora La Spina A.-Majone G., Lo Stato regolatore, cit., 252.
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organizzazione interna delle politiche comunitarie dal fatto che gli
« affari » comunitari non costituivano una realtà a se stante, espres-
sione istituzionale e normativa di un « tertium genus » ordinamen-
tale, che si andava compenetrando con quello interno, ma rientra-
vano nella più generale categoria degli « affari esteri ». Questa im-
postazione non ha peraltro mancato di avere riflessi nei rapporti in-
teristituzionali dato che, secondo una concezione dura a morire,
tutto quanto riguardava i rapporti internazionali era considerato
una sorta di dominio riservato del Ministero degli affari esteri e co-
munque del Governo. Da ciò è dipeso, sino al 1987, la marginaliz-
zazione del ruolo del Parlamento nel processo decisionale e quella
di altri importanti soggetti istituzionali, come le Regioni.

Tuttavia la crescente incidenza delle norme comunitarie sugli
ordinamenti nazionali, ha evidentemente posto la questione di va-
lorizzare il ruolo del Parlamento in materia europea, e ciò sia per
quanto concerneva la partecipazione alle decisioni adottate dall’U-
nione (c.d. fase ascendente) che nella fase discendente di attuazione
del diritto comunitario.

In tal senso, una prima svolta si è avuta con un complesso di
leggi che hanno ampiamente modificato i rapporti tra le Istituzioni
nazionali — Parlamento, Governo e Regioni — e l’ordinamento
comunitario. Oltre alla legge sull’ordinamento della Presidenza
del Consiglio, n. 400 del 1988, la legge Fabbri n. 183/87 e soprat-
tutto la legge La Pergola n. 86/89, hanno profondamente innovato
i meccanismi di « partecipazione » nazionale al circuito decisionale
comunitario, ed i criteri di applicazione in sede nazionale degli atti
normativi e degli interventi, anche finanziari, approvati dalla Co-
munità (55): ciò malgrado è rimasta l’esigenza di migliorare sia i
meccanismi di attuazione della normativa comunitaria, sia le forme

(55) In particolare, la legge « La Pergola » (n. 86/89), ponendosi nella stessa ottica
della legge Fabbri (protesa alla ricerca di più adeguati rapporti tra l’Italia e la Comunità)
ha migliorato certamente gli strumenti di recepimento delle direttive comunitarie, ma ha an-
che offerto un quadro organico e un assetto complessivo ed ordinato dell’azione delle isti-
tuzioni nazionali nei confronti della Comunità, definendo una sorta di circuito integrato
Governo-Parlamento - Regioni-Comunità. La pietra angolare del sistema è costituita dalla
« legge comunitaria », con la quale si è cercato di trovare una soluzione « a regime » del re-
cepimento tempestivo delle direttive CEE ed EURATOM e delle raccomandazioni CECA.
Il « sistema » previsto pur facendo perno sulla legge comunitaria, risulta articolato: attua-
zione diretta con norme della stessa legge; delega, se necessario (o addirittura qualche inter-
vento legislativo ad hoc); attuazione con regolamento del Governo, con effetti anche dele-
gificanti; attuazione da parte delle Regioni (immediata da parte di quelle a statuto speciale
nelle materie di loro competenza esclusiva; nell’ambito delle disposizioni della legge comu-
nitaria da parte di tutte le altre Regioni, nelle materie di competenza concorrente); recepi-
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di partecipazione nazionale alla formazione del diritto europeo. In
particolare, nei primi anni di sperimentazione si è rivelato del tutto
insufficiente il coordinamento nell’ambito delle singole amministra-
zioni e addirittura assente l’esame preventivo della conformità (e
quindi compatibilità) delle norme interne alle norme comunitarie,
esame che se condotto con serietà avrebbe probabilmente ridotto
al minimo i tempi di emanazione dei decreti governativi (56); ed è
quasi totalmente fallito l’obiettivo di assicurare una significativa
partecipazione del Parlamento alla fase ascendente dei processi de-
cisionali comunitari e, conseguenzialmente, un maggiore spazio alla
attività legislativa rispetto a quella di controllo ed indirizzo. A con-
ferma di ciò sta il fatto che lo strumento della legge comunitaria
annuale, per come disciplinato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86 e
per la sua concreta utilizzazione nella prassi legislativa è stato in ge-
nere valutato con riferimento alla sua capacità di assicurare un
tempestivo adeguamento dell’ordinamento italiano alla normativa
comunitaria e di reinserire, nel contempo, le assemblee parlamen-
tari all’interno del circuito decisionale nazional-comunitario, —
qui visto nella sua « fase discendente » — e nei processi di attua-
zione del diritto comunitario. Né può dirsi certo che l’altro obiet-
tivo — quello di assicurare un ordinato smaltimento dell’arretrato
di direttive già scadute e ancora da attuare nell’ordinamento ita-
liano, con ciò rimediando al poco lusinghiero primato italiano di
ricorsi per inadempienze e di condanne da parte della Corte di giu-

mento mediante semplici atti amministrativi (normalmente decreti ministeriali) per «mate-
rie particolari ».

(56) Può dirsi cosı̀ che l’applicazione della legge La Pergola, protesa alla ricerca di
più adeguati rapporti tra l’Italia e la Comunità, seppur ha prodotto un miglioramento degli
strumenti di recepimento delle direttive comunitarie, non è tutto sommato servita a definire
un quadro organico e un assetto complessivo ed ordinato dell’azione delle istituzioni nazio-
nali nei confronti della Comunità. Sul punto cfr., tra gli altri, Tizzano A., Note introduttive
alla « legge La Pergola », in Foro it., 1989, IV, 314 s.; La Pergola A., Il recepimento del
diritto comunitario. Nuove prospettive del rapporto tra norme interne e norme comunitarie alla
luce della legge 9 marzo 1989, n. 86. La Corte costituzionale tra diritto interno e diritto co-
munitario, Milano, 1991, 9 s.; Caretti P., La nuova disciplina della partecipazione dell’Italia
al processo normativo comunitario e delle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari,
dettata dalla legge n. 86 del 1989 alla prova: la prima « legge comunitaria », in questa Rivista,
1991, 331 ss.; Morisi M., L’attuazione delle direttive Ce in Italia: la legge comunitaria in
Parlamento, Milano, 1992; Salafia V., Adattamento della normativa italiana a quella comu-
nitaria, in Dir. com. sc. internaz., 1991, 507-515; Ferrara A. (a cura di), Le regioni nell’or-
dinamento comunitario: la legge « La Pergola » e la sua attuazione, Roma, Istituto di studi
sulle regioni - Consiglio nazionale delle ricerche, 1991; Guizzi V., La legge La Pergola
n. 86/89: una impostazione nuova del circuito decisionale e operativo Italia-Comunità, in
Riv. dir. europeo, 1990, 3-16; La Pergola A., L’articolazione del diritto comunitario e di
quello interno. L’esperienza italiana, in Riv. dir. europeo, 1994, 651-669.
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stizia delle Comunità europee e tentando altresı̀ di garantire, in fu-
turo, il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello
comunitario — sia stato centrato (57). Infatti la utilizzazione della
legge n. 86/89 come ordinario meccanismo di recepimento delle di-
rettive comunitarie ha implicato la necessità di ricorrere a leggi co-
munitarie che non rispettano la cadenza annuale (come nel caso
della legge 24 aprile 1998, n. 128, legge comunitaria per il biennio
1995/97) e che provocavano gravi ritardi nella attività normativa
nazionale in materia comunitaria.

8. Il coordinamento delle politiche comunitarie e la partecipazione
delle amministrazioni pubbliche nazionali alla formazione ed at-
tuazione del diritto comunitario.

Inoltre è rimasta a lungo senza risposte la pressante esigenza di
un rafforzamento delle strutture del Dipartimento per le politiche
comunitarie e di una effettiva valorizzazione della funzione di coor-
dinamento (58) da parte del Presidente del Consiglio o del Ministro
ad hoc per le politiche comunitarie da lui delegato.

Ciò tuttavia non può stupire. Infatti, la risposta dello Stato
italiano ai problemi legati alla partecipazione all’Europa comunita-
ria è stata del tutto inadeguata e si è di fatto concretata in una (non
sufficientemente ponderata) creazione di nuove strutture e compe-
tenze, le quali si sono aggiunte alle precedenti, per stratificazioni
successive, senza apprezzabili tentativi di razionalizzazione. Una
conferma esemplare di quanto appena segnalato è costituita dal
modo in cui è stato affrontato uno dei maggiori nodi del rapporto
tra l’Italia e l’Unione: quello del coordinamento dei diversi attori
nazionali coinvolti nei processi di formazione ed attuazione delle
decisioni comunitarie (59).

(57) Tizzano A., I meccanismi della legge La Pergola: una radiografia dei problemi
di funzionamento, in Foro it., 1999, V, 333 ss..

(58) Sullo scarso coordinamento nelle politiche di attuazione del diritto di fonte eu-
ropea v. Ruggeri A., L’ordinamento della Presidenza del Consiglio in rapporto alle Comu-
nità europee: lineamenti di un assetto incompiutamente definito sul piano della norma e delle
oscure, confuse esperienze, in questa Rivista, 1189, 1994.

(59) Sul tema dell’organizzazione amministrativa italiana per la gestione dei rap-
porti con la Comunità europea cfr. Chiti M.P., Il coordinamento delle politiche comunitarie
e la riforma degli apparati di governo, in Associazione per gli Studi e le Ricerche Parlamen-
tari. Quaderno n. 1. Seminari 1989-1990, Milano, 1991, 235 ss.; Ruggeri A., L’ordinamento
della Presidenza del Consiglio in rapporto alle comunità europee: lineamenti di un assetto in-
compiutamente definito sul piano della norma e delle oscure, confuse esperienze, cit., 1189 ss.;
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In questa materia, infatti, la sovrapposizione e la confusione
delle competenze ha costituito la regola, dato che funzioni generali
di indirizzo e coordinamento sono state attribuite oltre che al Pre-
sidente del Consiglio ed al Consiglio dei Ministri, al Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministero degli
affari esteri ed al CIPE (60).

In altri termini il policentrismo che connota l’attività di indi-
rizzo politico-amministrativo determina la paradossale situazione
per cui vi è una carenza di coordinamento tra istituzioni ad esso
preposte. Esemplificativo in tal senso il fatto che alcune strutture
organizzative intrattengono relazioni con il Ministero degli affari
esteri, mentre altre trovano il proprio referente principale nel Di-
partimento (61).

Una prima — ancora parziale — risposta a tali problemi di
coordinamento è stata comunque data con l’emanazione della di-
rettiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo
1998, che fa carico alla Rappresentanza permanente presso l’U-
nione europea di trasmettere al Dipartimento per le Politiche Co-
munitarie i progetti iniziali e definitivi di regolamenti e di direttive
ed i testi normativi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea: ciò allo scopo di favorire l’effettiva partecipazione dei sog-
getti interessati alle fasi di formazione ed attuazione delle decisioni
comunitarie. Inoltre, la direttiva assegna al Dipartimento il com-

Della Cananea G., Integrazione europea e organizzazione amministrativa: i nuovi rapporti
fra i ministri e i loro apparati, in Politici e burocrati al governo dell’amministrazione, a cura
di D’Auria e Bellucci, Bologna, 1995, 149 ss.; Cassese S., L’architettura costituzionale
della Comunità europea dopo Maastricht e il posto dei poteri locali, ora in Scritti in onore
di A. Predieri, Milano, 1996, t. I, 415 ss..

(60) È del tutto evidente che la pluralità dei titolari implica la dispersione delle re-
sponsabilità, e talvolta concreta il mancato esercizio della funzione. Sul punto Chiti M.P.,
L’amministrazione per il coordinamento delle politiche comunitarie nelle recenti riforme, in
questa Rivista., 1991, 11; Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, Dipartimento
Della Funzione Pubblica, La riforma della pubblica amministrazione. - VI. La pubblica
amministrazione e l’Europa, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1994.

(61) Cui compete la promozione del coordinamento dell’attività di governo e delle
pubbliche amministrazioni relativamente alle politiche comunitarie; il coordinamento per
specifici settori di competenza delle amministrazioni pubbliche e la consultazione degli ope-
ratori privati, nonché delle parti sociali, ai fini della formulazione di atti comunitari; l’ar-
monizzazione tra legislazione nazionale e normative comunitarie; la vigilanza sulla corretta
e tempestiva attuazione delle disposizioni comunitarie da parte delle amministrazioni pub-
bliche operanti nei settori oggetto di tali discipline, nonché le iniziative per l’adeguamento e
il coordinamento delle azioni, delle procedure e degli atti di competenza delle singole am-
ministrazioni; la verifica circa il tempestivo impiego dei finanziamenti comunitari da parte
di amministrazioni, enti e soggetti destinatari e le iniziative che ne assicurano l’efficiente uti-
lizzazione.
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pito di assicurare il collegamento tra le amministrazioni nazionali e
la Rappresentanza permanente.

Con l’emanazione della direttiva la Presidenza del Consiglio si
prefiggeva l’obiettivo di migliorare il livello di coordinamento delle
amministrazioni interne nella attuazione delle politiche comunita-
rie, ma anche di migliorare il rapporto tra fase ascendente e fase
discendente del diritto comunitario (62), assolutamente insoddisfa-
cente sia a causa di fattori organizzativi sia per ragioni di tipo « cul-
turale » (leggi: insufficiente sensibilità per le problematiche europee
dei funzionari italiani).

Ora, se a prima vista si sarebbe indotti ad osservare come,
dopo vari provvedimenti che, nella sostanza, hanno determinato
una limitazione della sfera di intervento del Dipartimento, ne è
stato finalmente adottato uno diretto, al contrario, a rafforzarne
il ruolo e posizione, un più attento esame della direttiva non con-
sente di confermare l’impressione iniziale: le soluzioni prospettate
si rilevano infatti inadeguate e non risolutive a causa della mancata
puntuale individuazione dei poteri di scelta, decisione e controllo
che devono necessariamente essere riconosciuti agli organi di coor-
dinamento; né peraltro può essere considerata sufficiente una attri-
buzione formale di un potere di coordinamento al Dipartimento
per ribadirne la posizione centrale nei rapporti tra le amministra-
zioni nazionali e quella comunitaria.

Tuttavia va rilevato come recentemente si è registrato qualche
passo avanti in direzione di una partecipazione più qualificata al
processo normativo comunitario sia in fase ascendente che discen-
dente. Ciò è dipeso, oltre che da una maggiore preparazione e sen-
sibilità dei funzionari italiani, anche dal ruolo propositivo e di sti-
molo che è stato recentemente assunto dal Dipartimento per le po-
litiche comunitarie che ha assunto una serie di iniziative tese a mi-
gliorare il rendimento complessivo della partecipazione italiana.
Del resto, come è stato rilevato, il Dipartimento, collocato presso
la Presidenza del Consiglio — e quindi in posizione strategica —
è l’organo che meglio può garantire una effettiva funzione di solle-

(62) In proposito è stato rilevato da Gnes M. che la « cattiva o mancata collabora-
zione alla preparazione della normativa comunitaria ha riflessi negativi sull’attività di rece-
pimento: innanzitutto, perché non permettono un tempestivo recepimento delle norme co-
munitarie (che vengono ignorate sino alla loro emanazione); in secondo luogo, perché le
norme comunitarie potrebbero essere in concreto non attuabili nell’ordinamento italiano
(a causa della mancata considerazione delle specificità dell’orientamento italiano) ».
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citazione e di « coordinamento delle politiche e delle azioni comu-
nitarie, venendo cosı̀ man mano ad acquisire funzioni un tempo
esercitate dal Ministero degli Affari Esteri » (63).

Qualche segnale positivo, peraltro, si è registrato negli ultimi
anni anche nell’adempimento degli obblighi comunitari da parte
del nostro Paese.

A partire dal 1997, infatti, vi è stata una costante riduzione del
c.d. transposition deficit che ha portato l’Italia a migliorare la pro-
pria posizione nella graduatoria dei Paesi che operano per l’attua-
zione delle direttive (64). Inoltre l’utilizzo improprio della legge co-
munitaria è destinato a diminuire progressivamente alla luce della
estensione « dell’ambito di applicazione dello strumento della dele-
gificazione anche per l’attuazione dei regolamenti comunitari » (65)
— prevista dall’art. 11 della legge n. 25/99 — e del maggiore ri-
corso alla attuazione delle direttive in via amministrativa, pur nei
limiti consentiti dall’ordinamento comunitario.

9. Regioni, Enti locali ed Unione europea.

L’assetto normativo che regola la fase del recepimento della le-
gislazione comunitaria, pur risalendo — come già detto — al 1989
(legge n. 86/89) è stato modificato dalla legge n. 128 del 24 aprile
1998 che prevede che tutte le Regioni possano dare immediata at-
tuazione alle direttive comunitarie nelle materie di competenza con-
corrente, ove — come è noto — le Regioni a statuto speciale e le
due province autonome possono farlo in materia di competenza
esclusiva.

In linea generale la posizione delle Regioni, sia ordinarie che
ad autonomia speciale, rispetto all’ordinamento comunitario è
per molti versi speculare a quella dello Stato, dato che gli ordina-
menti regionali subiscono modificazioni e talvolta restrizioni al loro
sistema normativo in relazione alla vigenza di norme comunitarie
preesistenti o sopravvenute.

(63) Gnes M., Gli inadempimenti dello Stato italiano agli obblighi comunitari,
cit., 297.

(64) Ciò è confermato da alcuni dati: nel 1999 la legge comunitaria è stata appro-
vata nel corso dell’anno di riferimento, cosa che non avveniva dal 1990, ed il disegno di
legge comunitaria 2000 è stato presentato oltre un mese prima del termine (il 31 gennaio)
previsto dalla legge 86/89.

(65) Gnes M., Gli inadempimenti dello Stato italiano agli obblighi comunitari,
cit., 297.
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La omologazione degli ordinamenti regionali a quello statale
con riferimento ai processi di adeguamento all’ordinamento comu-
nitario si fonda ovviamente sul principio della prevalenza del di-
ritto comunitario su quello statale e regionale, ma non è in grado
da sola di fornire una risposta convincente al problema, connesso
alla salvaguardia dell’autonomia regionale, della individuazione
di specifiche modalità di partecipazione delle Regioni ai processi
di integrazione europea.

In tale ottica, sia la legge Fabbri (n. 183/87) che la legge La
Pergola (n. 86/89) avevano già previsto misure procedurali che in-
dividuano una sede collegiale che consenta alle Regioni di far sen-
tire la loro voce in rappresentanza degli interessi delle proprie co-
munità: tali procedure tuttavia lasciano l’ultima parola al Governo
e si sostanziano fondamentalmente nella previsione di strumenti in-
formativi preordinati a permettere alle Regioni e Province auto-
nome di inserirsi nei procedimenti decisionali comunitari in itinere.
La legge La Pergola ha poi previsto una sessione speciale della con-
ferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Pro-
vince autonome, da tenersi almeno ogni sei mesi per la trattazione
degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale pro-
vinciale.

Con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht è stato isti-
tuito il Comitato delle Regioni, con funzioni consultive, formato da
rappresentanti delle collettività regionali e locali. Si tratta di un or-
gano comunitario, in quanto i suoi componenti non sono vincolati
da alcun mandato operativo ed esercitano le loro funzioni in piena
indipendenza, nell’interesse della Comunità. La sua consultazione è
obbligatoria con riferimento a materie di interesse degli enti territo-
riali. Altri organismi a livello europeo assolvono poi a funzioni di
raccordo tra Regioni ed Enti locali da un lato e organi della Comu-
nità dall’altro, come il Consiglio consultivo degli enti regionali e lo-
cali degli Stati membri della Comunità Europea, in seno al Consi-
glio dei comuni e delle regioni d’Europa e la Conferenza delle Re-
gioni periferiche marittime della Comunità europea, che è organo
consultivo nei confronti della CEE.

Negli ultimi anni poi è emersa una accentuata volontà delle
Regioni e degli Enti locali di divenire parte attiva nel processo de-
cisionale dell’Unione. In altri termini Regioni ed Enti locali non si
limitano più ad intervenire nella fase discendente, attraverso le pro-
cedure previste dalla legge, ma si sforzano di intervenire nelle scelte
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politiche istituzionali dell’Unione, sia attraverso il Comitato delle
Regioni, sia attraverso gli Uffici di rappresentanza europee. In par-
ticolare il Comitato delle Regioni ha acquisito un’importanza sem-
pre crescente nel processo di integrazione comunitaria stimolando il
dialogo tra le istituzioni comunitarie attraverso la promozione della
coesione economica e sociale, una avanzata applicazione del princi-
pio di sussidiarietà, ed una elevata capacità di rappresentanza dello
spirito di iniziativa e delle proposte dei cittadini (66). Esemplifica-
tiva di tale nuovo approccio con le problematiche europee è peral-
tro la maggiore capacità di utilizzazione dei fondi comunitari da
parte delle Regioni e del sistema delle autonomie locali che, come
è noto, per anni non sono state in grado di sfruttare le grandi ri-
sorse messe a disposizione dall’Unione.

Del resto, nell’area europea è sempre più frequente la tendenza
ad attuare attraverso riforme costituzionali Stati regionali o addi-
rittura federali. Basti pensare al processo federalista in Italia, ove
si sono registrate innovazioni particolarmente rilevanti attraverso
le riforme amministrative avviate sulla scorta dell’emanazione della
legge 59/97, con il rafforzamento funzionale delle autonomie regio-
nali e locali in attuazione del principio di sussidiarietà; ma anche ai
raggruppamenti delle contee in Svezia, alla creazione dei parla-
menti in Scozia e nel Galles, al decentramento in Grecia, alla cre-
scita dei poteri regionali in Finlandia, ai movimenti verso il decen-
tramento in Francia e Portogallo. Anche i Paesi non ancora dell’U-
nione si muovono in questo senso, come è avvenuto in Polonia e
sta avvenendo in Romania.

Inoltre, se un caposaldo dell’edificio europeo è costituito dal
principio di sussidiarietà, un « federalismo » comunitario non può
rinunciare alla rilevante attività delle Regioni, anche se l’attuale
formulazione del principio a livello comunitario garantisce solo le
competenze degli Stati membri nei confronti della Comunità, ma
non quelle delle entità sub-statali. Tuttavia se il sistema comunita-
rio evolvesse in sistema più compiutamente « prefederale », un
passo avanti comporterebbe non solo il rispetto delle autonomie
statali ma, soprattutto, il rispetto delle autonomie regionali.

(66) Cfr. Chiti V., Il Comitato delle Regioni: ruolo e prospettive future, in Europa
Europe, n. 1, 2000 ed Unione Europea-Comitato delle Regioni, La democrazia regionale
e locale nell’Unione europea, Lussemburgo, 1999.
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10. Privatizzazioni, liberalizzazioni e deregolazione: l’influenza del
diritto comunitario.

I processi di privatizzazione che si sono diffusi, con alterne vi-
cende, nei Paesi appartenenti all’UE nell’ultimo ventennio, pur non
costituendo un effetto diretto prodottosi a causa dell’attuazione del
diritto comunitario negli ordinamenti nazionali — data l’assenza
sia di direttive di orientamento che di dati normativi espressi che
possano essere ricondotti ad una espressa volontà di armonizza-
zione delle legislazioni nazionali — sono stati sicuramente influen-
zati dall’ordinamento europeo, come dimostra peraltro il frequente
richiamo ai principi comunitari nei vari interventi che si sono suc-
ceduti in questo settore. Infatti, come è stato rilevato, se l’obiettivo
« di ridurre gli spazi dell’intervento pubblico nell’economia è ricon-
ducibile a situazioni interne a ciascun ordinamento... il fenomeno
della circolazione dei modelli giuridici e l’esistenza di un diritto eu-
ropeo » (67) costituiscono certamente fattori che hanno contribuito
allo sviluppo di quei processi.

In particolare, l’Unione ha ormai da tempo adottato un mo-
dello che attribuisce ai pubblici poteri più un ruolo di tipo regola-
torio che di tipo operativo. La filosofia sostanzialista propria delle
istituzioni comunitarie, inoltre, induce le stesse, sulla base anche di
quanto previsto dagli artt. 90 e 222 del Trattato CEE, ad adottare
una linea di relativa indifferenza circa le scelte nazionali sul regime
pubblico o privato della proprietà e delle attività imprenditoriali, a
condizione che quelle non pongano a rischio l’equilibrio competi-
tivo che deve necessariamente connotare il mercato comunitario
per assicurare la funzionalità dello stesso ai fini dello sviluppo
del processo di integrazione (68).

Inoltre scopo principale dell’UE è certamente quello di pro-
muovere la diffusione dei principi di concorrenza nell’area europea
e di garantirne il rispetto attraverso azioni dirette ad assicurare l’ef-
fetto utile di quelli. A tal fine, come è stato rilevato, viene utilizzato
« lo strumento ... della liberalizzazione, vale a dire della sottrazione
dell’attività svolta dall’impresa monopolistica al regime di riserva

(67) Nico A.M., Concordanze e dissonanze nei processi di privatizzazione nei Paesi
dell’Unione Europea: il caso spagnolo e italiano, cit., 1308.

(68) Amorelli G., Le privatizzazioni nella prospettiva del Trattato istitutivo della
Comunità Economica Europea, Cedam, Padova, 1992, 268.
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legale che la contraddistingue onde consentirne l’esercizio su base
pluralistica » (69); la stessa — ossia la liberalizzazione — « viene
dunque considerata condizione necessaria per la concorrenza » (70).

Sul piano del diritto positivo, il necessario rispetto dei principi
di concorrenza di derivazione comunitaria ha, ad esempio, orien-
tato le scelte compiute dai legislatori nella organizzazione dei ser-
vizi pubblici, determinando la necessità di ricercare un equilibrio
— spesso difficile — tra esigenze del servizio e rispetto dei principi
di libera concorrenza. Infatti, pur se i servizi pubblici locali non
sono stati direttamente interessati dalle liberalizzazioni dovute alla
iniziativa diretta dell’Unione (come ad esempio nel caso delle tele-
comunicazioni), la disciplina attualmente vigente in materia di ser-
vizi pubblici locali è stata certamente orientata da principi e regole
di derivazione comunitaria.

Tale influenza, peraltro, trova — come già detto — fonda-
mento nell’art. 90 del Trattato (71) che impone agli Stati membri
l’obbligo di non emanare, né mantenere « nei confronti delle im-
prese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o
esclusivi » misure contrarie alle norme del Trattato stesso.

Anche nel nostro Paese, ovviamente, la definizione di un si-
stema di vincoli per l’azione della pubblica amministrazione, in
grado di garantire la non ricorrenza di situazioni anti concorren-
ziali e di tutelare i cittadini e le imprese comunitarie da una diffusa
inefficienza, ha prodotto significative conseguenze nel settore dei
servizi pubblici locali (72) non poteva rimanere senza conseguenze
per il nostro Paese che, « nel cercare di uniformare il nostro sistema
giuridico con quello comunitario... » deve « prestare maggiore at-
tenzione alle finalità che l’attività di servizio pubblico vuole realiz-
zare » (73); tanto più in un sistema caratterizzato dalla bipartizione

(69) Amorelli G., Le privatizzazioni nella prospettiva del Trattato istitutivo della
Comunità Economica Europea, cit., 245.

(70) Amorelli G., Le privatizzazioni nella prospettiva del Trattato istitutivo della
Comunità Economica Europea, cit., 245.

(71) Pappalardo A., Commento all’art. 90, in Commentario CEE, a cura di Tra-
bucchi, Quadri, Monaco, Milano, 1965.

(72) Cfr, ex multis, Piras P., Servizi pubblici e società a partecipazione comunale,
Milano, 1994; Caia G., I modelli di organizzazione dei servizi pubblici locali: quadro generale
e comparativo, pubblicato nel volume I modelli di gestione dei servizi pubblici locali, a cura di
Sanviti G., Il Mulino, Firenze, 1995, 55 ss.; Vesperini G., Le società a partecipazione pub-
blica locale operanti nel settore dei servizi pubblici, anch’esso pubblicato nel volume I modelli
di gestione dei servizi pubblici locali, cit., 320 ss..

(73) Mameli B., Servizio pubblico e concessione, Milano, Giuffrè, 1998, 329.
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diritto pubblico-diritto privato nel quale le attività di interesse eco-
nomico generale, in quanto attività amministrative debbono essere
affidate alle imprese con un atto di pubblico potere. Più in partico-
lare, il nostro sistema giuridico « pare riservare il campo di applica-
zione della concessione di servizi pubblici alle ipotesi in cui ci tro-
viamo in presenza di una partecipazione autoritativa della mano
pubblica all’attività economica ex art. 43 Cost. In tali situazioni
si verifica una traslazione, dall’amministrazione al soggetto privato,
della possibilità di assumere, in regime di privativa, rapporti giuri-
dicamente rilevanti con gli utenti del servizio pubblico » (74).

Il diritto comunitario ha cosı̀ certamente favorito la defini-
zione di un quadro di riferimento unitario per le privatizzazioni
nell’area europea, introducendo alcuni principi che hanno influen-
zato le scelte operate dal legislatore italiano. Anche in Italia peral-
tro, come in altri Paesi europei, le politiche di dismissione dell’im-
prenditoria pubblica (75) che sono state concretamente avviate sol-
tanto alla fine degli anni ’80 — dato che, malgrado il nostro sia
uno dei Paesi fondatori dell’Unione Europea, il principio della eco-
nomia di mercato è stato a lungo non attuato nel nostro ordina-
mento — hanno costituito solo una parte dei fenomeni che comune-
mente vengono indicati con il termine privatizzazioni: infatti, come è
stato rilevato, quest’ultimo ha finito con l’essere « sinonimo generale
di riduzione del grado pubblicistico all’interno dell’ordinamento,
andando oltre l’aspetto del disimpegno pubblico dalle attività im-
prenditoriali dirette (prevalentemente di diritto comune), e finendo
addirittura per designare i fenomeni di astensione legislativa e più
in generale normativa » (76) e introducendo processi di sburocratiz-
zazione, delegificazione e deregolazione che hanno evidentemente
interessato l’attività delle P.A. ed il procedimento amministrativo.

In dipendenza di tali fenomeni anche il nostro Paese, come gli
altri partners europei, ha modificato il suo « stile tradizionale di go-
vernance in risposta a sfide quali la crescente competizione interna-
zionale e l’approfondirsi dell’integrazione economica e monetaria a

(74) Mameli B., Servizio pubblico e concessione, cit., XXIII (Introduzione); ma an-
che Tucci M., Appalto e concessione di pubblici servizi, Padova, 1997, 90 ss.

(75) Cassese S., Le privatizzazioni in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1988, 38 ss.;
Clarich M., Privatizzazioni e trasformazioni in atto nell’amministrazione italiana, in Dir.
amm., 1995, 519.

(76) Amorelli G., Le privatizzazioni nella prospettiva del Trattato istitutivo della
Comunità Economica Europea, cit., 2.
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livello comunitario » (77), valorizzando il modello della regolazione
rispetto a quello della gestione e dell’intervento diretto.

Anche in Italia, infatti, dove pure l’idea di uno Stato regola-
tore non si è ancora pienamente radicata, la diffusione delle auto-
rità di regolazione e la tendenza al rafforzamento delle loro compe-
tenze costituiscono un chiaro segnale della cessazione delle politi-
che espansive dell’intervento statale. Tale linea di tendenza —
espressione per altro di un quadro normativo maggiormente favo-
revole alla diffusione di tali fenomeni — è gravida di conseguenze
anche per le pubbliche amministrazioni alle prese con i processi di
sburocratizzazione, da un punto di vista soggettivo, e di deregola-
zione, da un punto di vista oggettivo, al duplice scopo di rendere
appetibile il mercato italiano per gli operatori economici stranieri
e di non penalizzare in partenza gli operatori italiani, con ciò spin-
gendoli a trovare altrove allocazione ai loro investimenti.

In altri termini, la riforma della nostra amministrazione non
può che andare in direzione di una ulteriore riduzione del carico
delle regole, con una cauta apertura verso modelli alternativi di am-
ministrazione e di regolazione, pur nella necessità che a tale pro-
cesso si accompagni — fintanto che sia necessario — una funzione
di garanzia e controllo affidata ad autorità di regolazione o ad
agenzie indipendenti (78).

11. Riforma della p.a. e ordinamento comunitario: profili ricostruttivi.

A) Il nuovo modello di integrazione europea, partendo dalle
finalità politiche rappresentate dall’obiettivo della coesione tra dif-
ferenti aree locali dei vari Stati membri, disegna uno scenario com-
plesso in cui deve essere collocata — o meglio ricollocata — la

(77) La Spina A.-Majone G., Lo Stato regolatore, cit., 49.
(78) I processi di privatizzazione che si sono diffusi in ambito comunitario, la pro-

gressiva liberalizzazione di attività economiche, la trasformazione dell’amministrazione, che
tende a dismettere moduli di gestione, e l’apertura a privati del settore della gestione degli
stessi servizi pubblici inducono infatti alla creazione di autorità di settore, con funzioni pre-
valentemente di regolazione, che vanno ad affiancarsi ad altre amministrazioni indipen-
denti, già costituite con riguardo a settori trasversali, cioè con il fine, più che di regolare
settori della vita economica, di tutelare valori ritenuti fondamentali nell’ordinamento (basti
pensare alla Consob, al Garante dell’editoria e all’Antitrust). In questa duplicità di fine —
regolazione economica di settori liberalizzati e garanzia di valori fondamentali in settori in
cui è indifferente la natura pubblica o privata degli operatori — è in nuce la differenza tra
autorità di garanzia e autorità (o agenzie) di regolazione.



81Articoli

nuova entità sovranazionale, come insieme di livelli istituzionali-
territoriali-politici con poteri differenziati.

In questo senso la nuova « architettura sovranazionale » si lega
al modello di governance basato sull’internazionalizzazione tra vari
soggetti politici, diversi livelli istituzionali e dei gruppi economici e
sociali presenti sul territorio; tale architettura non prevede un cen-
tro politico e decisionale.

La delineata trasformazione istituzionale induce tra l’altro a ri-
vedere la logica stessa della semplificazione amministrativa. In tal
senso occorre, in primo luogo, superare una concezione ancora
troppo burocratica e « giuridica » della semplificazione delle proce-
dure amministrative, sottraendo alle pubbliche amministrazioni
tutte quelle attività che danno luogo alla produzione di servizi e
che possono più efficacemente essere svolte dai privati, mantenendo
in capo ad esse soltanto quelle il cui esercizio è iscindibilmente con-
nesso alla potestà autorizzativa.

Una formidabile spinta a procedere in tale direzione giunge pe-
raltro dall’esperienza degli altri paesi europei, che ha indotto ap-
punto anche il nostro governo ad adottare, con assai maggiore de-
cisione che in passato, la linea della semplificazione. Infatti, un ra-
pido sguardo agli ordinamenti dell’UE rivela come a partire dagli
anni settanta siano state ricercate « soluzioni per ridurre la comples-
sità dell’organizzazione amministrativa, anche modificando le re-
gole sull’attività, sempre al fine di conseguire, congiuntamente, effi-
cacia e legalità » (79), pur se tale obiettivo viene in genere perseguito
attraverso una integrale trasposizione della regolamentazione di
tipo privatistico nel settore pubblico senza un’adeguata considera-
zione della connotazione genetica dell’attività delle amministrazioni
pubbliche, inevitabilmente funzionalizzata, e spesso utilizzando la
scorciatoia costituita dall’adozione di nuove normative, ricompresse
sotto la generica denominazione di misure di semplificazione, che
sottraggono interi settori all’intervento pubblico attraverso privatiz-
zazioni, revisioni procedimentali e semplificazioni documentali.

Lo stesso ordinamento europeo, peraltro, pur nell’assenza di
un esplicito riferimento nei Trattati al principio di efficacia dell’a-

(79) Cfr. il recente studio di Manganaro F. su Principio di legalità e semplifica-
zione dell’attività amministrativa, ESI, 2000, 85 e per un inquadramento generale delle linee
di tendenza della riforma amministrativa in Europa Meny Y.-Wright W., La riforma am-
ministrativa in Europa, Bologna, 1994, in specie Introduzione. Le burocrazie e la sfida del
cambiamento, 5 ss.
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zione amministrativa, ha tratto dagli ordinamenti nazionali un
principio di legalità cui si ispira la organizzazione ed azione del-
l’UE che, in ottica procedimentale, si configura come legalità for-
male del rispetto delle forme procedimentali che non devono mai
porsi in contraddizione con i principi fondamentali del diritto. In
altri termini, per il legislatore comunitario « la legalità formale
del rispetto delle forme procedimentali è allo stesso tempo garanzia
della efficacia della azione amministrativa » (80).

A spingere nella direzione indicata sta poi il necessario rispetto
degli obblighi e degli impegni di derivazione internazionale e comu-
nitaria assunti dal nostro paese. In tal senso ed a titolo esemplifica-
tivo è sufficiente rammentare il report del gruppo di lavoro istituito
dalla commissione UE del 1994, nel quadro del White Paper del
1993, che individua, nell’ambito di una strategia globale volta a fa-
vorire la competitività dello sviluppo nell’area europea, la semplifi-
cazione quale strumento di garanzia e di massimizzazione dei bene-
fici connessi all’intervento diretto dei pubblici poteri; la raccoman-
dazione della Commissione 97/344 CEE del 22/04/1997 che pre-
vede « la costituzione di uno specifico dipartimento o unità di
livello appropriato posto al coordinamento delle politiche e dei
provvedimenti di semplificazione » ed il suggerimento della Com-
missione agli Stati membri, di introdurre « una sistematica proce-
dura di valutazione dell’impatto ... delle normative proposte, al fi-
ne di garantire un opportuno equilibrio tra il fine ed i mezzi e un’a-
deguata individuazione dei costi d’ottemperanza e degli oneri ammi-
nistrativi »; ed infine la raccomandazione OCSE sul miglioramento
della qualità della regolamentazione del 09/03/1995, cui è seguito il
rapporto OCSE sulla riforma della regolamentazione presentato il
27/05/1997.

B) Il dato indubbiamente negativo, che riguarda i risultati
della nostra partecipazione all’Europa comunitaria, indica anzi-
tutto l’esigenza di una più consapevole e coordinata partecipazione
nazionale alla fase di formazione delle direttive, in grado di consen-
tire al nostro Paese la tempestiva tutela degli interessi nazionali, ma
anche una migliore preparazione alla fase attuativa (81).

(80) Manganaro F., Principio di legalità e semplificazione dell’attività amministra-
tiva, cit., 104.

(81) Occorre considerare, infatti, che le direttive, avendo ormai assunto nella pra-
tica comunitaria i caratteri di normativa dettagliata sono spesso difficilmente attuabili pro-
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In tale ottica la individuazione nella Presidenza del Consiglio
del centro di effettiva imputazione politica del complesso delle atti-
vità riferibili alle fasi ascendente e discendente del diritto comuni-
tario andrebbe accompagnata da una struttura organizzativa mo-
dellata al suo interno in modo elastico e con competenze mirate,
sul modello — per intenderci — della Commissione delle Comunità
europee, con uffici di raccordo in tutti i dicasteri interessati alle po-
litiche comunitarie (82).

Del resto per un migliore funzionamento dei meccanismi di at-
tuazione delle normative comunitarie è probabilmente necessaria
una riforma del vigente sistema di recepimento (83) oltre alla ricor-
renza di alcune condizioni. In primo luogo, la stabilità politica ne-
cessaria alla tempestiva approvazione dell’annuale legge comunita-
ria, senza la quale si riducono significativamente le possibilità di
dare alle normative comunitarie un’attuazione puntuale e corretta.
Inoltre, una ferma volontà politica che si concretizzi, ad esempio,
nel conferimento della delega per le politiche comunitarie ad un

prio nei Paesi che non hanno avuto modo di far valere in sede di negoziato i loro interessi e
le specifiche particolarità dei rispettivi ordinamenti. In una prospettiva di riforma, occorre-
rebbe anzitutto porre rimedio alla mancanza di imputabilità ad un unico centro di respon-
sabilità politica del complesso delle attività che sostanziano la nostra partecipazione alle
fasi formativa e attuativa del diritto comunitario, tra le quali esiste un rapporto di ineludi-
bile interdipendenza; alla insufficienza di un efficace coordinamento delle attività facenti
inevitabilmente capo a soggetti ed amministrazioni diverse; alla mancanza di procedure co-
dificate e di prassi consolidate nell’assolvimento dei compiti di rilievo comunitario da parte
dei soggetti preposti; allo scarso rilievo concretamente riservato alla dimensione europea,
evidenziato dalla limitatezza di contatti permanenti ed organici con le strutture comunita-
rie, dalla non frequenza di interscambio di funzionari, dalla ridotta capacità di comunica-
zione per il basso tasso di diffusione delle lingue straniere veicolari, dalla ridotta presenza di
operatori della pubblica amministrazione italiana nei gradi alti della burocrazia europea,
dalla non adeguata diffusione della conoscenza del diritto comunitario tra gli operatori
del diritto pubblici e privati, dalla perdurante tendenza della nostra pubblica amministra-
zione al formalismo ed alla burocratizzazione, dall’attribuzione dei nuovi compiti imposti
dalla nostra partecipazione comunitaria a strutture tradizionali a ciò inidonee.

(82) Occorrerebbe inoltre attuare, con maggiore concretezza ed efficacia rispetto al
passato, una politica di scambio di funzionari nazionali con funzionari della Commissione
del Consiglio e del Parlamento europeo prevedendo incentivi finanziari e di carriera e per-
seguire una politica di educazione e formazione linguistica dei funzionari nazionali che li
metta in grado di comunicare efficacemente con i colleghi appartenenti ad amministrazioni
degli altri Paesi membri, della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo.

(83) Si veda la proposta presentata nel novembre 1999 dal Comitato scientifico per
il recepimento del diritto comunitario in Italia, istituito dall’allora Ministro per le politiche
comunitarie Letta. Questo progetto risulta articolato su tre piani: una revisione della Costi-
tuzione volta all’introduzione di un « articolo europeo » e alla modifica degli artt. 72 e 76, la
riforma della legge 86/89 recante « norme generali sulla partecipazione dell’Italia al pro-
cesso normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari » e
l’adeguamento alle più recenti esigenze dei profili organizzativi del recepimento del diritto
comunitario, con particolare riferimento al ruolo del Dipartimento per le politiche comuni-
tarie.
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Ministro, in modo da garantire un’adeguata continuità di atten-
zione e da imprimere all’azione di coordinamento delle amministra-
zioni interessate una maggiore forza. In presenza di queste condi-
zioni il sistema è messo in grado di funzionare, anche se si possono
delineare alcune difficoltà ed inefficienze. L’opportunità di scelte
orientata a consolidare tali presupposti è confermata dalla recente
introduzione di una relazione mensile di competenza del Ministro
per le politiche comunitarie (84), da presentarsi in seno al Consiglio
dei Ministri, sull’attuazione del diritto comunitario. Con questo in-
tervento periodico sembra si possano chiarire, nella più alta sede
politica, le responsabilità delle diverse amministrazioni nel recepi-
mento del diritto comunitario, conferendo presumibilmente un si-
gnificativo impulso al loro coordinamento.

C) Uno degli aspetti più critici nella prospettiva di una ri-
forma della pubblica amministrazione (85) in chiave europea è co-
stituito dalla scarsa presenza — sia dal punto di vista quantitativo
che qualitativo — dei cittadini italiani nelle strutture burocratiche
comunitarie: e ciò in relazione sia a livello che a rilievo delle re-
sponsabilità ricoperte. Tale dato è sintomatico di una scarsa com-
petitività del nostro Paese nei rapporti con l’UE. È appena il caso
di dire come una presenza qualificata di operatori della pubblica
amministrazione nelle strutture burocratiche comunitarie favorisce
forme di raccordo tra queste e gli apparati amministrativi nazio-
nali, creando un humus favorevole per la penetrazione del diritto
europeo nella concreta attività delle amministrazioni pubbliche na-
zionali. Del resto il processo di integrazione in atto, attraendo nel-
l’orbita europea classi sempre più estese di interessi pubblici di tra-
dizionale appannaggio degli stati nazionali, richiede l’instaurazione
di rapporti efficienti tra gli apparati statali e quelli europei.

In tale ottica è fondamentale che la pubblica amministrazione
italiana dimostri una effettiva capacità di essere permeabile alle re-
gole europee e adotti iniziative in grado di accrescere la coopera-

(84) I dati riferiti dal Ministro per le politiche comunitarie in merito all’attuazione
delle direttive comunitarie sono raccolti ed elaborati dalla cosiddetta « cabina di monitorag-
gio » operante da fine gennaio 2000 presso il Dipartimento per le politiche comunitarie con
il compito di programmare adeguatamente il lavoro dei singoli Ministeri nel recepimento
del diritto comunitario e dar luogo ad una costante verifica dell’attuazione degli obblighi
comunitari. Non sembra comunque si tratti di una struttura stabile, per cui non sembra fa-
cile valutarne appieno l’efficacia.

(85) Cfr. F. Cassese, L’età delle riforme amministrative, in Riv. trim. dir. pubbl.,
2001, 79 ss.
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zione tra le amministrazioni nazionali dell’UE, perseguendo una
modernizzazione concertata e una qualità omogenea e di livello ele-
vato dei servizi, con l’obiettivo finale di creare un vero spazio am-
ministrativo europeo. La convergenza verso standards elevati dell’a-
zione delle pubbliche amministrazioni europee riveste infatti una
fondamentale importanza sia perché consente di evitare le distor-
sioni alla concorrenza e le alterazioni del mercato interno che deri-
vano da costi burocratici e oneri da regolazione molto differenziati,
sia perché consente di realizzare la cittadinanza europea in termini
di effettivo esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini europei.

Ciò è certamente possibile, anche se l’organizzazione delle am-
ministrazioni pubbliche è stata sinora sottratta al campo d’azione
dei Trattati comunitari, come testimoniano alcune recenti iniziative
adottate a livello europeo, con la partecipazione attiva del Governo
italiano, per la definizione di azioni di convergenza dei sistemi am-
ministrativi verso indicatori di performances e standards europei e
verso la definizione di strategie e strumenti comuni per rafforzare
l’efficienza della pubblica amministrazione italiana nell’area euro-
pea (86).

A tal fine sono state attivate iniziative per comparare i risultati
delle amministrazioni pubbliche a livello europeo attraverso un’at-
tività di benchmarking, basata sull’uso di indicatori di performan-
ces, con l’obiettivo finale di portare le amministrazioni ad allinearsi
sulle migliori pratiche riscontrate nei paesi europei.

L’obiettivo è quello di definire strategie e strumenti comuni
per rafforzare l’efficienza e l’efficacia della P.A. degli Stati dell’UE,
in considerazione dell’importanza che tale tema assume ai fini della
costruzione dell’unione economica e monetaria.

La strada intrapresa punta sullo sviluppo di attività di bench-
marking e benchlearning (comparare la performance delle ammini-
strazioni per apprendere, agendo sui punti di debolezza di forza in-
dividuati) al fine di migliorare, a livello europeo, la qualità dei ser-
vizi forniti ai cittadini.

Il progetto è stato preceduto, quale fase preparatoria, da
un’indagine e dalla stesura di un rapporto su « l’uso degli indicatori
di performance dell’UE-Prospettive di benchmarking internazio-
nale » che ha evidenziato l’esistenza di 800 indicatori, in uso presso

(86) Cfr. Cassese S., Della Cananea G., Gnes M., Funari P., Funzione pubblica
e integrazione europea, Quaderni Anide, Roma, 1997.
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i diversi Stati, in diversi settori sottoposti a regolamentazione co-
munitaria.

Obiettivo del progetto, coordinato da un gruppo di lavoro
composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri è quello di svi-
luppare la comparazione della performances delle amministrazioni
pubbliche a livello europeo attraverso un’attività di benchmarking
dei risultati, basati sull’uso di indicatori di performance.

Altra significativa linea di sviluppo in direzione di azioni di
convergenza dei sistemi amministrativi o quella legata al progetto
« best practice ». Coordinato anch’esso da un gruppo di rappresen-
tanti di tutti gli Stati il progetto prevede la messa a punto, sul piano
metodologico, di linee guida per la selezione da parte di ciascuno
stato, di esempi di amministrazioni innovative (87).

(87) In proposito, è stata predisposta una « griglia » condivisa secondo la quale
sono state descritte le performance delle amministrazioni prescelte a rappresentare le best-
practice di livello europeo. Più in particolare va rilevato come il Dipartimento della Fun-
zione Pubblica abbia registrato negli ultimi anni un notevole incremento della propria atti-
vità internazionale, anche grazie al forte interesse suscitato, in tutte le sedi internazionali,
verso la riforma della pubblica amministrazione italiana e grazie alle svariate iniziative in-
traprese a livello europeo e internazionale. In ambito europeo, l’intento è quello di accre-
scere la cooperazione tra amministrazione nazionale dell’UE, per una modernizzazione con-
centrata e una qualità omogenea e di livello elevato dei servizi, con l’obiettivo finale di
creare un vero e proprio « spazio amministrativo europeo ». Anche grazie al forte ruolo pro-
positivo assunto dal Governo italiano sono state definite e sono in via di attuazione strate-
gie di azioni coordinate in vari campi. La convergenza verso standard elevati dell’azione
delle pubbliche amministrazioni europee è di fondamentale importanza perché consente
di evitare le distorsioni alla concorrenza e le alterazioni del mercato interno che derivano
da costi burocratici e oneri da regolazione molto differenziati e, d’altra parte, perché con-
sente di realizzare la cittadinanza europea in termini di effettivo esercizio dei diritti fonda-
mentali dei cittadini europei. L’azione europea, che si è svolta in varie tappe, soprattutto a
partire dal 1997, ha portato a notevoli risultati. Nelle conclusioni del Consiglio Europeo di
Lisbona del marzo 2000 viene infatti chiesto specificamente « alla Commissione, al Consiglio
e agli Stati membri, nell’ambito delle rispettive competenze » di « fissare entro il 2001 una
strategia per altre azioni coordinate intese a semplificare il quadro regolamentare, inclusa l’ef-
ficienza dell’amministrazione pubblica, a livello sia nazionale che comunitario ». L’attuazione
di questo obiettivo strategico sarà agevolata dall’applicazione del nuovo «metodo di coor-
dinamento aperto », che implica la fissazione di indicatori di qualità riferiti ai massimi livelli
mondiali. I Ministri della Funzione Pubblica dell’UE, riuniti nel Consiglio informale di
Strasburgo nel Novembre 2000, hanno unanimemente approvato risoluzioni che prevedono
una serie di azioni specifiche per « costruire insieme uno spazio europeo di qualità delle am-
ministrazioni pubbliche ». Il Consiglio Europeo di Nizza del dicembre 2000 prendendo atto
dei progressi già realizzati nell’esecuzione dl piano e-Europe, stabilisce che, nel Consiglio di
primavera sarà valutato il contributo del piano stesso, « alla modernizzazione della fun-
zione pubblica negli Stati membri, alla luce della riunione dei Ministri della funzione pub-
blica ». Per quanto riguarda le relazioni con l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Svi-
luppo Economici, il Dipartimento assicura l’organizzazione della review sulla riforma della
regolazione in Italia, e il coordinamento delle amministrazioni coinvolte dall’esame di va-
lutazione.
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DI LETTURA DELL’ATTUALE GIURISPRUDENZA

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Il nesso causale tra l’asserita lesione dell’interesse
del ricorrente e l’atto comunitario impugnato: casi in cui le disposizioni comunitarie
abbisognano di successivi atti di esecuzione-attuazione. — 3. (segue): l’impugna-
bilità da parte dei privati delle direttive. — 4. La sussistenza di un interesse
meritevole di protezione e il suo carattere personale-individuale: il ruolo dei diritti
procedurali espressamente previsti. — 5. (segue): l’obbligo per le Istituzioni di tenere
in debita considerazione la posizione particolare di determinati soggetti. — 6.
(segue): la « lesione sensibile di diritti specifici ». — 7. Valutazioni conclusive: il
nesso causale tra l’atto comunitario e la sfera giuridica del ricorrente; l’interesse
personale-individuale dedotto dai diritti procedurali. — 8. (segue): gli obblighi per le
Istituzioni di tener conto di situazioni specifiche; la « lesione sensibile di diritti
specifici ».

1. Introduzione.

Il ricorso dei singoli contro gli atti comunitari ritenuti illegit-
timi, come noto, è sottoposto a condizioni di ricevibilità cui non
sono sottoposti né i c.d. ricorrenti privilegiati (Stati membri,
Consiglio e Commissione) né il Parlamento europeo, la Corte
dei Conti e la Banca centrale europea purché questi agiscano a
tutela delle proprie prerogative. Queste limitazioni attengono in
particolare alle « decisioni che, pur apparendo come un regola-
mento o una decisione presa nei confronti di altre persone »,
siano suscettibili di ledere diritti o interessi dei ricorrenti. Esse
sono espresse dall’art. 230, comma 4 CE (ex art. 173 Trattato
CE) con la celebre e discussa formula del « direttamente e indivi-
dualmente » riguardati dall’atto in questione; e sono meglio, ma
non del tutto, chiarite da un’abbondantissima giurisprudenza
del giudice comunitario impegnatasi nel dare contenuto più det-
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tagliato ai due sintetici avverbi. Il risultato è consistito in limita-
zioni che sono apparse a molta dottrina eccessive, e soprattutto
poco conformi al principio della certezza del diritto e della sua
prevedibilità (1). Questo soprattutto perché, nell’esame del requi-
sito dell’« individualità », la Corte di giustizia delle Comunità
(CGCE) e il Tribunale di primo grado (TPG) hanno dato vita
a decisioni « frastagliate » a seconda dei settori del diritto comu-
nitario a cui appartenevano gli atti impugnati: essenzialmente
normativa doganale e di rapporti commerciali con Stati terzi,
spesso in materia di misure antidumping; norme sulla concor-
renza; disciplina degli aiuti di Stato; regolamentazione della poli-
tica agricola comune (PAC).

Nel presente lavoro cercheremo di descrivere le varie questioni
e le risposte fornite dalla giurisprudenza, senza comunque seguire
pedissequamente l’impostazione che tende, come detto, a differen-
ziarsi per settori. Si cercherà piuttosto di inquadrarla e valutarla
nel quadro di una ricostruzione alternativa tesa a dare omogeneità,
per quanto possibile, alla problematica. Ci pare che sia possibile
cercare di meglio intendere, ed eventualmente criticare, la giuri-
sprudenza comunitaria utilizzando quali chiavi di lettura i tre ele-
menti dell’« interesse meritevole di protezione giuridica », dell’« in-
teresse personale-individuale » e del « nesso causale tra l’asserita le-
sione dell’interesse e l’atto comunitario impugnato », i quali pos-
sono adattarsi a tutti i campi su cui è intervenuto il giudice
comunitario nelle proprie decisioni in materia.

(1) G. Vandersanden, Pour un élargissement du droit des particuliers d’agir en an-
nullation contre des actes autres que les décisions qui leur sont adressées, in Cah. dr. eur.,
1995, p. 535, paragonava la situazione dei ricorrenti privati a quella « de quelqu’un qui pé-
nètre dans un labyrinthe, qui ne sait pas quelle voie choisir et qui ne sait si ce sera la bonne »
(p. 545), scegliendo un’efficace immagine che rappresenta il pensiero assolutamente domi-
nante in dottrina. Tra la numerosa dottrina intervenuta, espressamente nel senso della na-
tura restrittiva della giurisprudenza comunitaria cfr. lo stesso G. Vandersanden, op. cit.
(spec. p. 547); P. Nihoul, La recevabilité des recours en annullation introduits par un parti-
culier à l’encontre d’un acte communautaire de portée generale, in Rev. trim. dr. eur., 1994,
p. 171 (spec. p. 187); A. Arnull, Private applicants and the action for annullment under ar-
ticle 173 of the EC Treaty, in CMLR, 1995, p. 7; D. Boni, Il ricorso di annullamento delle
persone fisiche e giuridiche, in Il ricorso di annullamento nel Trattato istitutivo della Comu-
nità europea (a cura di) B. Nascimbene-L. Daniele, Milano, 1998, p. 53 (p. 105 ss.); M.
Canedo, L’intérèt à agir dans le recours en annullation du droit communautaire, in Rev. trim.
dr. eur., 2000, p. 451 (p. 455). Si vedano inoltre nello stesso senso, al termine di un’ampia
valutazione di diritto comparato, D. Waelbroeck-A.M.Verheyden, Les conditions de re-
cevabilité des recours en annullation des particuliers contre les actes normatifs communautai-
res à la lumière du droit comparé et de la Convention des droit de l’homme, in Cah. dr. eur.,
1995, p. 39.
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Con questo procedimento cercheremo di dar conto delle so-
luzioni sinora emerse in seno a Corte e Tribunale della Comu-
nità, e in particolare della più recente giurisprudenza che ha
avuto occasione numerose volte, nell’ultimo biennio, di pronun-
ciarsi sul punto. In primo luogo affronteremo i problemi legati
al « direttamente », che possono riassumersi nella questione dell’i-
doneità dell’atto impugnato di esplicare effetti giuridici sul ricor-
rente. Problemi che abborderemo dalla prospettiva del « nesso
causale tra l’asserita lesione dell’interesse e l’atto comunitario im-
pugnato » (par. 2-3). Passeremo poi al tentativo di delimitare l’e-
satta portata dell’« individualmente », distinguendo fra le tre si-
tuazioni che ci sembrano risaltare come tipiche dalla giurispru-
denza comunitaria. Ossia: spettanza in capo al ricorrente di pre-
cisi diritti di partecipazione alla procedura amministrativa che ha
condotto all’atto oggetto del ricorso (par. 4); presenza di un ob-
bligo giuridico per l’Istituzione comunitaria autrice dell’atto di
dare peso, prima di adottare una misura, alle esigenze proprie
di situazioni o soggetti particolari (par. 5); infine, come ipotesi
residuale, lesione sensibile degli interessi dei privati, purché siano
interessi specificamente legati all’oggetto proprio dell’atto contro-
verso (par. 6).

In ordine all’ultima ipotesi, anticipiamo che la strada aperta
dalle sentenze Extramet c. Consiglio e Codorniu c. Consiglio, di
cui diremo, pare fortemente ristretta se non abbandonata (2). Poi-
ché quella strada conduceva ad una più ampia, e crediamo ragione-
vole, protezione giudiziaria per le persone soggette al diritto comu-
nitario, ne è risultato un ridimensionamento della tutela del sin-
golo. L’assunto che intendiamo sostenere è che un più sistematico
ricorso ai tre elementi sopra indicati, la cui convenienza cercheremo
di verificare nel prosieguo dello scritto e in sede di conclusioni finali
(par. 7-8), sarebbe probabilmente in grado di riaprire una via ragio-
nevole per i privati, e al tempo stesso di disegnare un tracciato che
sia, nelle sue linee di fondo, unico a prescindere dalle molteplici
competenze delle Istituzioni comunitarie e dalle varie normative
specifiche del diritto dell’Unione europea.

(2) Sentenze Extramet c. Consiglio del 16 maggio 1991, causa n. C-358/89, in Racc.,
p. I-2501; e Codorniu c. Consiglio del 18 maggio 1994, causa n. C-308/89, in Racc., p. I-
1853.
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2. Il nesso causale tra l’asserita lesione dell’interesse del ricorrente e
l’atto comunitario impugnato: casi in cui le disposizioni comunita-
rie abbisognano di successivi atti di esecuzione-attuazione.

Il terzo tra gli elementi sopra menzionati, relativo all’esistenza
di un legame effettivo tra gli effetti dell’atto comunitario impu-
gnato e le conseguenze per la sfera giuridica del ricorrente, può
dar luogo a problemi quando tra l’atto comunitario oggetto di ri-
corso di annullamento, e gli effetti giuridici lamentati quali pregiu-
dizievoli dal ricorrente, si frappongano altri provvedimenti da im-
putare a soggetti diversi dalle Istituzioni comunitarie, di regola
ad autorità nazionali. È opportuno che nell’analisi da condurre al
riguardo si distingua l’ipotesi in cui l’atto impugnato sia un regola-
mento o una decisione (ipotesi trattata nel presente paragrafo); e
quella che vede coinvolte delle direttive, « per natura » bisognose
di trasposizione interna e di regola con « competenza degli organi
nazionali in merito alla forma e ai mezzi », come recita l’art. 249
CE (par. seguente).

Cominciando dunque dai casi in cui non entrino in gioco delle
direttive, e nei quali le norme comunitarie fatte oggetto di ricorso
di annullamento richiedano l’adozione di disposizioni nazionali (o
eventualmente di altri tipi di atti) per poter essere portate ad esecu-
zione o comunque produrre gli effetti desiderati, va premesso che di
regola in simili circostanze l’ammissione o meno del ricorso è ana-
lizzata sotto l’aspetto del « direttamente riguardato ». La risposta
affermativa è fatta dipendere dal fatto che il disposto comunitario
non lasci alcun margine di discrezionalità alle autorità degli Stati
membri; in assenza di margine d’apprezzamento nello scegliere le
misure necessarie l’atto nazionale esplica infatti un ruolo solo for-
male, e la giurisprudenza ha più volte stabilito che ciò non toglie
che sia l’atto comunitario a incidere direttamente sul ricorrente.
Questo criterio è stato sancito in tema, ad esempio, di politica com-
merciale comune con i Paesi terzi, di frequente in merito alle misure
antidumping adottate con regolamento dal Consiglio o dalla Com-
missione, ed ha trovato uguale applicazione anche in relazione a
norme rientranti nella politica agricola comune (3). L’applicazione
concreta del criterio accennato non ha sollevato molte discussioni

(3) In merito a decisioni della Commissione, prese a seguito della comunicazione di
dati da parte autorità nazionali ma in modo da esse autonomo, si veda la sent. International
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e controversie. Quando ciò è accaduto, la giurisprudenza è giunta a
delle soluzioni adottando, singolarmente, due approcci diversi.

In un caso l’atto impugnato era un regolamento della Commis-
sione che fissava, nell’ambito dell’organizzazione comune del mer-
cato delle banane, un coefficiente uniforme di riduzione per deter-
minare i quantitativi di banane da assegnare a determinati impor-
tatori che ne avevano fatto richiesta. In primo grado la problema-
tica venne affrontata dal punto di vista dell’« individualmente
riguardato », per giungersi alla conclusione che i ricorrenti erano le-
gittimati al ricorso in quanto gli atti nazionali di attuazione, di ri-
lascio dei singoli titoli d’importazione, avrebbero rivestito un ruolo
solo formale, mentre era il regolamento della Commissione a deter-
minare i rispettivi quantitativi e, soprattutto, a consentire agli inte-
ressati di calcolare in modo autonomo dalle misure nazionali le
loro quote (4). In sede di appello la Corte è sembrata al contrario
utilizzare il requisito del « direttamente riguardato », tra l’altro
giungendo ad opposto esito; essa giudicò il ricorso irricevibile
non tanto perché il regolamento in causa lasciasse ampio margine
di manovra agli Stati — anzi, di fatto ciò non avveniva —, quanto
perché gli operatori interessati, tra cui i ricorrenti, non potevano
conoscere i loro contingenti definitivi sulla sola base della loro ri-
chiesta e del regolamento stesso; perciò esso non poteva conside-
rarsi quale « fascio di decisioni individuali » (5). In altro caso la fat-

Fruit Company c. Commissione del 13 maggio 1971, cause nn. 41-441/70, in Racc., p. 1363.
In relazione a decisioni rivolte agli Stati cfr. Weddel c. Commissione del 6 novembre 1990,
causa n. 354/87, in Racc., p. I-3847; Sofrimport c. Commissione del 26 giugno 1990, causa
n. C-152/88, in Racc. p. I-2477; Antillean Rice Mills e a.c. Commissione del 14 settembre
1995, cause nn. T-480/93 e T-483/93, in Racc. p. II-2305; CAS Succhi di Frutta c. Commis-
sione del 14 ottobre 1999, cause nn. T-191/96 e T-106/97, in Racc. p. II-3181. In materia di
regolamenti antidumping, tra le molte, cfr. NTN Toyo Bearing c. Consiglio del 29 marzo
1979, causa n. 113/77, in Racc., p. 1185; Allied Corporation e a. c. Commissione del 21 feb-
braio 1984, cause nn. 239/82 e 275/82, in Racc. p. 1005; Shangai Bicycle c. Consiglio del 25
settembre 1997, causa n. T-170/94, in Racc. p. II-1383; Buchel c. Consiglio e Commissione
del 26 settembre 2000, cause nn. T-74/97 e T-75/97, e Starway c. Consiglio, causa n. t-80/
97, di pari data, entrambe non ancora pubblicate in Racc.

(4) Comafrica e Dole c. Commissione dell’11 dicembre 1996, causa n. T-70/94, in
Racc., p. II-1741.

(5) Francia c. Comafrica e a. del 21 gennaio 1999, causa n. C-73/97 P, in Racc., p. I-
185. Il Tribunale aveva risolto la questione considerando i ricorrenti « individualmente » ri-
guardati dal regolamento della Commissione impugnato, proprio perché esso andava inteso
quale fascio di decisioni a loro indirizzate, anche se poi doveva valersi del concorso di mi-
sure di competenza delle autorità doganali degli Stati membri. La Corte, innanzitutto, pare
abbordare il problema nell’ottica del « direttamente », cominciando significativamente col
rilevare che « il Tribunale ha affermato che il regolamento n. 3190/93 ha come effetto imme-
diato e diretto di consentire a ciascun operatore... di determinare il quantitativo definitivo
che gli verrà assegnato a titolo individuale e che esso va pertanto considerato come costi-
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tispecie vedeva quale « intermediario » non un’autorità nazionale
ma un privato, precisamente un agente finanziario incaricato di ge-
stire un regime di aiuti economici della Comunità all’Ucraina. I
contratti che potevano beneficiarne erano negoziati e conclusi in
modo del tutto indipendente dalla società in questione ma erano
poi sottoposti, limitatamente al godimento del sostegno finanziario
comunitario, a condizione sospensiva legata ad una decisione della
Commissione; a questa spettava di stabilire la loro conformità alle
condizioni previste. Il Tribunale e conseguentemente la Corte han-
no collocato l’esame della ricevibilità di una decisione della Com-
missione, di diniego del finanziamento di un dato contratto, nel-
l’ambito del « direttamente riguardato ». Il primo, però, si è li-
mitato a verificare il pieno dominio dell’operatore finanziario sul
contratto in causa e quindi a negare che la decisione della Commis-
sione potesse influire « direttamente » sulla controparte contrat-
tuale, che aveva avuto rapporti formali solo con l’operatore finan-
ziario; ha concluso pertanto per l’irricevibilità. La Corte — più cor-
rettamente, crediamo — ha valutato la portata effettiva della deci-
sione, ha riscontrato la sua incisione sul ricorrente dovuta ad una
manifestazione di volontà esclusivamente della Commissione, ha
accertato che un elemento fondamentale del contratto negoziato
era proprio la possibilità di godere dell’agevolazione prevista dalla
misura comunitaria, e ha considerato quindi che lo stesso ricorrente
fosse legittimato a contestarne la validità (6).

In proposito crediamo sia più corretto proprio l’utilizzo del-
l’efficacia « diretta » dell’atto: oltre che rispondente alla nozione
proposta di nesso causale tra atto comunitario e interessi pretesa-
mente incisi, esso consente di limitare il giudizio alla valutazione
della portata normativa dei disposti impugnati, senza interferire
se non in limitata misura con quella delle misure esecutive. Ove
un « legame diretto » venga riscontrato, ogni altra questione potrà
essere poi vagliata sotto la luce dell’« individualmente », per accer-

tuito da un complesso di decisioni individuali indirizzate a ciascun operatore, nelle quali si
comunicano in realtà agli interessati i quantitativi esatti che potranno importare nel 1994 »;
dopodiché, senza mai accennare al problema dell’incisione « individuale » della sfera giuri-
dica dei ricorrenti, perviene alla soluzione opposta, fondamentalmente perché la anzidetta
conoscenza del quantitativo definitivo non risultava possibile.

(6) Sentenze del Tribunale Richco c. Commissione del 24 settembre 1996, causa n. T-
509/93, in Racc., p. II-1181; e della Corte Glencore Grain c. Commissione del 5 maggio 1998,
causa n. C-404/96, in Racc., p. I-2435. Del tutto analoga a quest’ultima è la sent. Dreyfus c.
Commissione di pari data, causa n. C-386/96 P, in Racc., p. II-2309.
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tare l’esistenza di un interesse meritevole di protezione giuridica e
la sua personale e specifica attinenza al ricorrente. Al di là delle
due formule, ci pare che l’impostare il ragionamento sulla base
della nozione di nesso causale proposta aiuti a enucleare con chia-
rezza la questione sottoposta a giudizio. Nel primo caso, ad esem-
pio, ci si è concentrati su un elemento che non ci sembra molto si-
gnificativo, e cioè la possibilità di calcolo autonomo dei propri
quantitativi d’importazione da parte degli operatori, per verificare
se il regolamento fosse o meno un fascio di decisioni individuali;
la Corte lo ha negato rigettando la ricevibilità del ricorso. Eppure
sembrava evidente che l’atto della Commissione fosse indubbia-
mente in « connessione diretta » con le quote che poi le autorità na-
zionali avrebbero dovuto accordare. Nel secondo caso proprio il ri-
scontro di un « legame diretto » tra la decisione autonoma della
Commissione e l’interesse fatto valere dal ricorrente, al beneficio fi-
nanziario in oggetto, ha consentito di annullare la precedente deci-
sione del TPG che avrebbe impedito qualsiasi tutela giurisdizionale
per la società coinvolta.

L’utilità dell’iter logico che prende le mosse dall’analisi del le-
game — «diretto » — tra gli effetti voluti dall’atto impugnato e gli
interessi dei ricorrenti ci pare emergere anche da decisioni relative a
regimi di aiuti « generali » contestati da chi non ne beneficiava (tali
regimi, siano essi comunitario o nazionali, necessitano evidente-
mente di misure successive di concessione concreta, o eventual-
mente di recupero, degli aiuti previsti). In seguito avremo modo
di constatare come il giudice comunitario ritenga che le imprese o
associazioni di categoria che siano in concorrenza diretta con bene-
ficiari ben precisi di aiuti di Stato possano avere un interesse suffi-
cientemente specifico e personale da « individualizzarle » rispetto
alla generalità: esse — oltre a dover disporre di diritti procedurali
espressamente previsti — devono provare comunque l’esistenza di
svantaggi concreti a loro generati dall’aiuto (7). Pari soluzione
non sembra essere stata trasposta alla ricevibilità di ricorsi contro
misure che prevedono o ammettono regimi di aiuti generali, non in-

(7) Cfr. sent. Cofaz e a. c. Commissione del 28 gennaio 1986, causa n. 169/84, in
Racc., p. 391; AITEC e a. c. Commissione del 6 luglio 1985, cause nn. T-447-449/93, in
Racc., p. II-1971; Foreningen af Jernskibs e a. c. Commissione del 22 ottobre 1996, causa
n. T-266/94, in Racc., p. II-1399; ARAP e a. c. Commissione del 17 giugno 1999, causa
n. T-82/96, in Racc., p. II-1889. Su tale giurisprudenza rinviamo infra, par. 4.
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dirizzati (ancora, per lo meno) a destinatari precisamente indivi-
duati.

Di fronte al ricorso di un’associazione professionale e di suoi
membri che si ritenevano concorrenzialmente lesi da aiuti generali
previsti da un regolamento del Consiglio a favore di altre categorie
produttive di un settore vicino, il Tribunale li ha ritenuti non « in-
dividualmente riguardati »: da un lato per il fatto che l’atto concer-
neva altri soggetti e non incideva su diritti specifici dei ricorrenti (e
cioè, in altri termini, poteva riguardarli solo « indirettamente »);
dall’altro perché la situazione di questi ultimi non aveva avuto al-
cun rilievo al momento dell’adozione del regime contestato, e non
poteva ritenersi averlo in qualche modo influenzato (8).

Un’altra controversia atteneva ad una decisione della Commis-
sione che aveva autorizzato un regime generale di aiuti statali al
settore della cantieristica navale, ai sensi dell’art. 92 n. 3 Trattato
CE (ora art. 87 n. 3 CE). L’esame del regime era stato originato
dalla denuncia di una società appartenente a tale settore che se
ne riteneva danneggiata, e che pertanto ha impugnato la decisione
finale di archiviazione; essa portò dinanzi al Tribunale numerosi
elementi che dimostravano come la decisione della Commissione
era stata adottata nella consapevolezza che avrebbero fruito del-
l’aiuto almeno due imprese specifiche, per la costruzione di due de-
terminate navi, cosa che avrebbe sfavorito la posizione della ricor-
rente in un segmento di mercato altamente specializzato e con po-
chissimi operatori. Il Tribunale, pur ammettendo in via di ipotesi i
lamentati gravi danni per la ricorrente e la consapevolezza della
Commissione della destinazione concreta del regime di aiuti appro-
vato, ha sostenuto che questi due elementi fossero irrilevanti per ca-
ratterizzare « individualmente » l’istante, e che la natura generale
degli aiuti, slegata da casi specifici sino alla loro concreta conces-
sione da parte delle autorità nazionali, imponeva di rigettare come
irricevibile il ricorso (9). In un altro caso, era oggetto di contesta-

(8) Sent. Campo Ebro e a. c. Commissione del 21 febbraio 1995, causa n. T-472/93,
in Racc., p. II-424.

(9) Sent. Kahn Scheepvaart c. Commissione del 5 giugno 1996, causa n. T-398/94, in
Racc., p. II-477. Il Tribunale ha giudicato la ricorrente non « individualmente » interessata,
nonostante le peculiarità del caso da essa dimostrate, ed ha inoltre ritenuto che essa non
fosse interessata ai sensi dell’art. 93 n. 2 in quanto non in diretta concorrenza con precisi
beneficiari degli aiuti. Aggiungiamo comunque che diversi aiuti « individuali », tra cui quelli
lamentati come pregiudizievoli dalla ricorrente, risultavano pubblicati in prospetti ufficiali
apparsi prima della decisone in causa e poi allegati ad essa.
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zione ancora una decisione della Commissione che autorizzava un
regime generale di aiuti di Stato; questa volta non risultava nep-
pure che vi fossero dei destinatari già individuati dei medesimi, di-
retti concorrenti della ricorrente, e che la Commissione ne fosse a
conoscenza; tuttavia il regime consisteva in degli sgravi fiscali ap-
plicabili ad una certa attività (auto-estrazione dell’acqua) che
avrebbero potuto determinare una « fuga » verso di essa da parte
dei clienti, attuali e potenziali, della ricorrente, che era tra le prin-
cipali aziende fornitrici d’acqua. Il TPG, dopo aver ricordato la
sentenza Kahn Scheepvaart c. Commissione appena citata senza
contraddirla, ha constatato che l’indicata circostanza incideva di-
rettamente sulla posizione di mercato occupata dalla ricorrente, de-
teriorandola; esso ha giudicato che la ricorrente era pertanto « inte-
ressata » e che il suo ricorso era ricevibile; esso ha mancato tuttavia
di distinguere tra l’aspetto del « direttamente » e quello dell’« indivi-
dualmente », e in particolare di mettere in luce (com’era secondo
noi necessario) che il nesso diretto sussisteva perché la Commis-
sione aveva effettivamente voluto, con l’ammettere gli sgravi con-
troversi, i nocivi effetti per la posizione di mercato della ricor-
rente (10).

Certamente esistono delle valide ragioni per negare alla « posi-
zione concorrenziale » di taluno in rapporto a misure di beneficio
generali la stessa « individualizzazione » riconosciuta, invece, al
concorrente di uno specifico operatore. Basti pensare che un’equi-
parazione indiscriminata legittimerebbe un numero elevatissimo di
soggetti a mettere in discussione scelte di politica economico-indu-
striale dal carattere indubbiamente normativo, generale ed astratto.
A noi sembra che ragionare in termini di nesso causale effettivo e
« diretto » tra l’atto impugnato e la sfera giuridica del ricorrente

(10) Sent. Waterleiding Maatschappij c. Commissione del 16 settembre 1998, causa
n. T-188/95, in Racc., p. II-3713. Il Tribunale ha dichiarato l’istante « interessata » ai sensi
dell’art. 93 n. 2 Trattato CE (ora 88 n. 2 CE), e come tale titolare dei diritti partecipativi da
esso previsti (dei quali diritti diremo al successivo paragrafo 4). Non ha però chiarito, come
rilevato nel testo, la presenza di un nesso diretto tra la decisione della Commissione e la
sfera giuridica della ricorrente. Nella sostanza, tale decisione ci sembra corretta perché la
Commissione aveva indubbiamente accettato e quindi « voluto » il regime di aiuti, che po-
teva andare a danno della società istante. L’assenza del chiarimento ha comunque provo-
cato incertezze in dottrina sulla reale portata della sentenza. Ad esempio ritengono che le
due sentenze ora descritte siano in contrasto, e che la seconda rappresenti un revirement
del Tribunale rispetto alla prima, E. Coulon-S. Cras, Contentieux de legalité dans le do-
maine des aides d’Etat: les recentes évolution dans l’application des articles 173 et 175 du
Traité CE, in Cah. dr. eur., 1999, p. 60 ss. (pp. 93-97).
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consenta di raggiungere esiti ragionevoli; da un lato apre la via alla
tutela giurisdizionale per chi risulti effettivamente meritevole della
stessa, dall’altro genera soluzioni munite di un buon grado di uni-
formità e certezza. Cosı̀, di fronte a scelte del legislatore comunita-
rio in materia appare senz’altro irricevibile, di norma, il ricorso di
un privato estraneo al settore beneficiato e che ne contesti la legit-
timità; questi sarebbe solo « indirettamente riguardato » dalle mi-
sure adottate, rivolte ad altri soggetti. Rimarrebbe però una simile
possibilità nelle ipotesi, in via di principio eccezionali, in cui emer-
gesse da documenti preparatori, o dagli stessi Considerando, che: le
reali e concrete finalità dell’atto fossero specifiche e individuali, in
particolare prese nella consapevolezza della posizione specifica del
ricorrente senza peraltro tenerle in debita considerazione; o se esse
arrecassero comunque gravi e manifeste lesioni alla posizione con-
correnziale del singolo rispetto agli operatori interessati. Nell’am-
bito della disciplina degli aiuti di Stato, poi, l’attenzione andrebbe
focalizzata sulla reale portata degli atti della Commissione piutto-
sto che, in modo generalizzato e formale, sulla natura « generale
ed astratta » delle disposizioni statali. Qualora si provasse che la
Commissione, al di là della lettera della decisione, abbia accettato
coscientemente determinati aiuti, vi sarebbe un « legame diretto »
tra la volontà normativa comunitaria e l’aiuto specifico; chi ne la-
mentasse, allora, anche la lesività per propri interessi personali, do-
vrebbe considerarsi « direttamente riguardato », salvo poi l’esame
dell’« individualmente » (11). Un « legame diretto » ci sembrerebbe
dover ammettersi anche in relazione agli effetti generali del regime
di aiuti autorizzato: poiché l’Istituzione comunitaria li ha « accet-
tati e voluti », le possono essere imputati; chiarito che un soggetto
che se ne pretenda leso è « direttamente » riguardato dalla decisione
comunitaria, si potrà passare ad accertare se egli ne sia anche « in-
dividualmente » toccato.

In questo senso depongono, in fondo, quelle decisioni che non
hanno interessato concorrenti di beneficiari di aiuti generali, ma i

(11) Crediamo che la facoltà d’impugnazione avrebbe dovuto riconoscersi, per
esempio, nel caso di cui alla citata sent. Kahn Scheepvaart c. Commissione del 5 giugno
1996: innanzitutto un « nesso effettivo e diretto » tra la volontà della Commissione e singoli
aiuti sussisteva; inoltre — anticipando qui il tema dell’« individualmente » — la ricorrente
era specificamente danneggiata da taluni di essi, e godeva di precisi diritti procedurali (di
cui tra l’altro si era avvalsa) a protezione del proprio interesse sostanziale alla parità con-
correnziale.
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beneficiari stessi che se ne vedevano privati. In una controversia in
cui era contestata una decisione della Commissione che aveva vie-
tato la prosecuzione di un regime generale di aiuti statali ad im-
prese di trasporto aereo, una società che ne aveva beneficiato ed
era ora obbligata a rinunciare agli aiuti prima autorizzati ha impu-
gnato l’atto, unitamente alla propria organizzazione di categoria. Il
Tribunale sembra aver dato per scontato che la decisione potesse
riguardare « direttamente » la ricorrente, anche se si esprimeva su
di una disciplina nazionale generale e non prendeva in considera-
zione singoli aiuti o beneficiari; l’impugnazione è stata giudicata ir-
ricevibile solo perché l’impresa non aveva dimostrato svantaggi
specifici, concreti e tali da individualizzarla rispetto ad ogni altro
operatore del settore (12). In un recente caso, al centro del ricorso
era una decisione della Commissione che aveva ritenuto incompati-
bile con l’art. 92 Trattato CE (ora art. 87 CE), e illegittimo perché
non notificato ai sensi dell’art. 93 n. 3 (88 n. 3 CE), un regime di
aiuti alle imprese di navigazione; e che pertanto ordinava allo Stato
in causa di procedere a recuperare le somme già erogate. Una so-
cietà del ramo ha impugnato l’atto che l’avrebbe obbligata al rim-
borso di somme già percepite. Anche qui la Corte ha dato per ac-
quisito il legame « diretto » tra atto impugnato e interessi della ri-
corrente, ed ha anzi risolto in modo affermativo anche la questione
dell’« individualmente »: in modo simile al caso appena esaminato,
la Corte ha premesso, in sede di ricevibilità, che in via di principio
il beneficiario di un regime generale di aiuti, in quanto potenziale
beneficiario degli stessi come ogni altro soggetto interessato, non
aveva legittimazione a contestarlo; tuttavia ha ritenuto che la ricor-
rente, « nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto indivi-
duale concesso... e per il quale la Commissione ha ordinato il recu-
pero », doveva considerarsi « individualizzata » e perciò legittimata
al ricorso (13).

(12) Sentenza ADL e HLF c. Commissione dell’11 febbraio 1999, causa n. T-86/96,
in Racc., p. II-179.

(13) Sent. Italia e Sardegna Lines c. Commissione del 19 ottobre 2000, cause nn. C-
15/98 e c-105/99, non ancora pubblicata in Racc. Osserviamo che in entrambe le due fatti-
specie da ultimo accennate era in causa una decisione della Commissione che dichiarava in-
compatibili con il Trattato dei regimi generali di aiuti di Stato. Tuttavia nel primo caso la
constatazione aveva solo comportato l’ordine rivolto allo Stato di cessare dal mantenere in
vigore il sistema di sostegno, e non toccava diritti ben precisi della ricorrente; e se il Tribu-
nale si è limitato a sancire concisamente l’uguaglianza tra la situazione dell’impresa ricor-
rente con ogni altro operatore del settore, senza soffermarsi sugli effetti concreti e gli even-
tuali danni provocati dalla misura alla ricorrente, è anche vero che la ricorrente HLF aveva
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Queste pronunce prescindono quindi dal tipo di normativa cui
era formalmente diretta la decisione della Commissione, per con-
centrarsi sulla concreta volontà normativa da essa discendente.
Con la più recente la Corte ha in sostanza ritenuto che la Commis-
sione, ordinando il recupero degli aiuti generali e non di aiuti ben
precisi, avesse giudicato ed imposto consapevolmente che ogni sin-
gola impresa beneficiaria del regime generale di aiuti dovesse resti-
tuirli in quanto illegittimi. Se poi non si volesse ammettere sempre
un « nesso diretto » tra simili decisioni e la posizione dei beneficiari
degli aiuti, si potrebbe comunque limitarlo a casi in cui questi ul-
timi potevano vantare un « legittimo affidamento » sulla loro li-
ceità (14).

Per concludere sul punto, crediamo che sia opportuno, nel ri-
solvere questioni relative a ricorsi di annullamento proposti da pri-
vati, riflettere sulla presenza di un legame diretto tra portata giuri-
dica dell’atto comunitario impugnato e patrimonio giuridico del ri-
corrente; e dunque considerare, in particolare, la volontà normativa
effettiva (pur da intendersi in modo oggettivo) dell’autore dell’atto.
Questo esame andrebbe svolto per accertare se un ricorrente sia

espressamente affermato che non occorreva dimostrasse un danno specifico, bastando a le-
gittimarla al ricorso la sua partecipazione al procedimento di negoziazione intercorso prima
della decisione tra autorità nazionali e Commissione (v. punto 37 della sent. ADL e HLF c.
Commissione dell’11 febbraio 1999, cit.). Nella causa tra Sardegna Lines e Commissione, in-
vece, l’impresa di navigazione aveva nell’obbligo di restituzione dell’aiuto la prova manife-
sta di un danno preciso, a lei specifico, esattamente quantificabile (oltre 9 miliardi e mezzo
di lire, come risulta dal punto 22 della sent. Italia e Sardegna Lines c. Commissione).

(14) In queste ipotesi i due « versanti » del « direttamente » e dell’« individualmente »
tendono a unificarsi, perché la volontà « diretta » della Commissione concerne aiuti indivi-
duali per loro natura « individualizzanti ». Nell’effettuare questa indagine « congiunta »,
come accennato nel testo, il giudice comunitario potrebbe compiere già in sede di ricevibi-
lità il primo passo del two step analysis approach di regola tenuto nel valutare sussistenza ed
eventuale lesione del legittimo affidamento nell’ordinamento comunitario; e riservarsi il se-
condo passo per l’esame di merito circa la legittimità della misura. Il riferimento è al me-
todo cosı̀ denominato dal Prof. Mengozzi e da lui descritto in P. Mengozzi, Da un case
by case balance of interests a un two step analysis approach nella giurisprudenza comunitaria
in tema di tutela del legittimo affidamento?, in Scritti in onore di G.F. Mancini, Milano, 1998,
vol. II, p. 625 ss.. Nell’ipotesi degli aiuti di Stato, peraltro, se il ricorrente dovrà sempre
provare « una ragionevole aspettativa a un mantenimento della situazione, in diritto o in
fatto, a suo favore costituitasi, e che detta aspettativa sia non solo ragionevole, ma anche
legittima, nel senso che essa non sia stata determinata da un comportamento scorretto di
chi pretende di essere stato leso... » (cfr. p. 632 dell’opera citata), tale situazione dovrà va-
gliarsi, oltre che in rapporto ad atti e prassi comunitarie, anche dal punto di vista della
struttura del regime di aiuti interno (durata, più o meno manifesta incompatibilità con il
diritto comunitario, ecc.). Il secondo passo del two step analysis approach, poi, sarà la ve-
rifica dell’effettiva sacrificabilità nel caso concreto del legittimo affidamento eventualmente
riscontrato, in ragione di interessi generali superiori della Comunità (l’esame di merito della
validità dell’atto).
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« direttamente riguardato » dall’atto. D’altra parte, ci sembra che
un simile approccio che pone in risalto il ruolo del nesso tra l’atto
comunitario e la sfera giuridica del ricorrente sia in sostanza all’o-
rigine della giurisprudenza che ha escluso un effettivo margine di
discrezionalità da parte delle autorità nazionali (il che deve valere
anche in relazione ad altri soggetti) quando esso sussisteva ma
solo in linea teorica, o di diritto, o astratta; e risultasse comunque
certa l’intenzione del soggetto chiamato ad attuare un atto comu-
nitario di non ricorrervi (15). Imputando alla Comunità le conse-
guenze dei comportamenti di soggetti non comunitari in queste
circostanze, in fondo, il giudice comunitario sembra aver voluto
porre al centro dell’analisi la portata concreta, reale ed effettiva
degli atti comunitari; sembra cioè aver ritenuto decisiva proprio
l’esistenza nel caso specifico dell’indispensabile nesso tra l’effettiva
portata della volontà normativa espressa dall’Istituzione comuni-
taria, e le posizioni giuridiche che un singolo reputi intaccate dal-
l’atto medesimo.

3. (segue): l’impugnabilità da parte dei privati delle direttive.

La medesima problematica di cui abbiamo detto al prece-
dente paragrafo si ripropone per le direttive. Essa è resa più
complessa dal fatto che le direttive, per loro natura, richiedono
atti di trasposizione interna. In realtà può ben darsi il caso di di-
sposizioni contenute in direttive che non lascino alcun margine di
discrezionalità alle autorità nazionali nella scelta di come tra-
sporle nell’ordinamento interno. Non occorre in proposito spen-
dere parole per ricordare la consolidata giurisprudenza comunita-
ria sull’efficacia diretta di disposizioni di direttive, anche in man-
canza di corretta attuazione da parte di uno Stato membro, a
patto che siano chiare, precise e incondizionate (16). È altresı̀
vero, comunque, che le direttive non possono imporre obblighi
ai privati senza il tramite di atti interni che li sanciscano espres-

(15) Cfr. le sent. Bock c. Commissione del 23 novembre 1971, causa n. 62/70, in
Racc., p. 897; Piraiki-Patraiki e a. c. Commissione del 17 gennaio 1985, causa n. 11/82, in
Racc., p. 207; Francia e a. c. Commissione del 31 marzo 1998, cause nn. C-68/94 e C-30/
95, in Racc., p. I-1375.

(16) Si vedano tra le prime e più note decisioni in materia le sent.: SACE del 17 di-
cembre 1970, causa n. 33/70, in Racc., p. 1213; Ratti del 5 aprile 1979, causa n. 148/78, in
Racc., p. 1979; Becker del 19 gennaio 1982, causa n. 270/81, in Racc., p. 53;Marshall del 26
febbraio 1986, causa n. 152/84, in Racc., p. 723.
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samente (17). Potrebbe allora sostenersi che bisogna distinguere
due differenti situazioni: quando una direttiva priva taluno di di-
ritti o ne restringe il contenuto, essa sarebbe impugnabile dai pri-
vati interessati secondo il principio dell’assenza di discrezionalità
per coloro che devono attuarla, secondo quanto visto per deci-
sioni e regolamenti; viceversa quando essa imponga degli obbli-
ghi, anche in ipotesi di completezza normativa di una previsione
di direttive e di assenza di discrezionalità per chi deve attuarla, il
ricorso dovrebbe comunque proporsi contro gli atti interni di at-
tuazione (18).

Ci sembra che questa sia l’attuale posizione del giudice comu-
nitario, nonostante la poca chiarezza in proposito. La scarsa giuri-
sprudenza sul punto, innanzitutto, non ha escluso in via di princi-
pio la portata individuale di una direttiva e la legittimazione di un
privato ad impugnarla. Di fatto, d’altra parte, essa non l’ha mai ri-
conosciuta. Nella prima nota sentenza che non ha escluso l’impu-
gnabilità da parte di un singolo di una direttiva, ma l’ha concreta-
mente negata, si trattava di una disposizione che escludeva un de-
terminato aeroporto da un regime di « apertura » dei cieli europei a
servizi di trasporto aereo intra-comunitario, che gli Stati membri
avevano obbligo di istituire con le norme interne di attuazione. Il
ricorso proveniva dal Governo di Gibilterra nella sua qualità di
proprietario-gestore dello stesso aeroporto. La soluzione e soprat-
tutto la motivazione della Corte lasciano perplessi circa l’esatta in-
terpretazione, anche se suona come poco promettente per una
piena tutela giurisdizionale dei singoli. In effetti la Corte si è limi-
tata ad analizzare la natura giuridica, piuttosto che la concreta por-
tata in relazione al ricorrente, del disposto « incriminato ». Essa ha
constatato che esso riguardava tutti i vettori aerei e gli utenti degli
aeroporti, anche nella parte in cui escludeva l’aeroporto di Gibil-
terra; che altre disposizioni escludevano altri aeroporti; che l’esclu-
sione era dovuta al motivo oggettivo del disaccordo diplomatico
tra Regno Unito e Spagna circa il regime dell’aeroporto di Gibil-

(17) Cfr. sent. Marshall del 26 febbraio 1986, cit.; Kolpinghuis Nijmegen dell’8 otto-
bre 1987, causa n. 80/86, in in Racc., p. 3969; Faccini Dori del 14 luglio 1994, causa n. C-91/
92, in in Racc., p. I-3325; El Corte Inglés del 7 marzo 1996, causa n. C-192/94, in in Racc.,
p. I-1281; Arcaro del 26 settembre 1996, causa n. C-168/95, in in Racc., p. I-4705 ss.

(18) È questa la soluzione che sembra preferita, in dottrina, da N. Neuwahl, Arti-
cle 173 Paragraph 4 EC: Past, Present and Possible Future, in Eur. Law Rev., 1996, p. 17
(pp. 29-30).
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terra, e al modo della sua composizione in apposito Accordo inter-
nazionale; che, in conclusione, l’articolo partecipava della natura
normativa generale della direttiva e non andava considerato come
una decisione (19).

Il fatto che la Corte abbia esplicitamente affrontato la que-
stione della natura della direttiva sembra significare che essa po-
trebbe essere impugnabile anche in presenza di atti interni di attua-
zione, purché non lasci spazi di autonomia nell’adozione di questi
ultimi. Tuttavia sembra che proprio questo accadesse nel caso di
specie, dove l’esclusione tout court dal sistema di voli intra-comuni-
tario dell’aeroporto in questione non consentiva altro che, per l’ap-
punto, non comprenderlo nella regolamentazione dei detti voli. Ed
infatti tutti gli argomenti portati dalla Corte, oltre che apparirci di
per sé piuttosto deboli, non affrontano in alcun modo la capacità
del disposto di ledere diritti specifici del ricorrente, e quindi gli ef-
fetti concreti dell’atto per il ricorrente. È maggiormente apprezza-
bile il ragionamento svolto dall’Avvocato Generale il quale, oltre
a riconoscere il carattere normativo della direttiva e della disposi-
zione impugnata, si chiede poi se essa abbia intaccato interessi giu-
ridici tutelati del ricorrente, secondo quello che egli definisce quale
il « criterio dell’‘‘impact’’ ». E lo esclude perché nell’occasione l’ef-
fetto della direttiva sarebbe stato non di deteriorare una posizione
giuridica esistente del singolo, ma di migliorarla (20). Siffatta argo-
mentazione dà per presupposta, evidentemente, la presenza di un
« nesso diretto » tra la direttiva e la sfera giuridica del ricorrente
(come gestore dello scalo aereo), e implicitamente valuta quest’ul-
timo come « direttamente riguardato » dall’atto impugnato. Solo
a questo punto può aver significato l’esame degli effetti concreti
della norma per gli interessi propri del ricorrente, accuratamente
svolto dall’Avvocato Generale anche se con soluzione finale dalla
quale potrebbe dissentirsi (se si considera che il ricorrente mirava
in sostanza a mantenere una sostanziale parità concorrenziale con
i gestori di altri aeroporti, e in definitiva a non perdere a loro van-

(19) Sent. Gibilterra c. Consiglio del 29 giugno 1993, causa n. C-298/89, in Racc.,
p. I-3605.

(20) Conclusioni dell’Avv. Gen. Lenz nella citata sent. Gibilterra c. Consiglio, punti
116 ss. La teoria dell’« impact », che concerne la problematica dell’« individualmente », era
già esposta nelle Conclusioni dell’Avvocato Generale presentate per la causa Extramet c.
Consiglio, e verrà ripresa nell’ambito delle Conclusioni per la causa Codorniu c. Consiglio;
nelle relative sentenze la Corte, come vedremo in seguito, farà propria questa tesi.
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taggio gli introiti di compagnie aeree e utenti, e proventi pubblici-
tari).

Nella direzione indicata paiono andare due altre pronunce di
Tribunale e Corte che hanno dichiarato l’irricevibilità del ricorso di
un’associazione professionale, per il fatto che essa non aveva dimo-
strato che la direttiva incideva su propri « diritti specifici » (21).
Con esse i giudici sembrerebbero anzi superare la distinzione, sopra
evocata, tra effetti su diritti di singoli e previsione di obblighi a loro
carico. La direttiva impugnata concerneva infatti la disciplina del
finanziamento di ispezioni e controlli sanitari su determinate carni,
posto a carico degli operatori economici: essa prevedeva quindi che
gli Stati ponessero degli obblighi, di carattere fiscale-pecuniario, a
determinati operatori. Se le misure interne delle autorità doganali
o sanitarie non potevano far altro che applicare tariffe e percentuali
prescritte dalla direttiva, rimane il fatto che senza trasposizione in-
terna nulla si sarebbe potuto esigere dagli operatori coinvolti sulla
base della sola direttiva. La Corte dà effettivamente risalto anche a
questa circostanza, ma senza giungere a concludere che i ricorrenti
non erano dunque « direttamente » riguardati dalla direttiva, bensı̀
solo dagli atti interni di trasposizione. Al contrario essa non rinun-
cia né a valutare la natura della direttiva, che qualifica come gene-
rale ed astratta e quindi di contenuto normativo; né a constatare —
e pare quasi con valore decisivo — che i ricorrenti non erano riu-
sciti a dimostrare alcun diritto specifico toccato dalla direttiva,
nel senso di diritto, come richiede l’« individualmente », diverso
da quelli propri di ogni altro operatore attuale o potenziale del set-
tore.

Le decisioni ora richiamate dovrebbero ritenersi come aventi
implicitamente ammesso un legame diretto tra direttiva, addirit-
tura prescrivente degli obblighi, e soggetti da essa riguardati. Esse,
purtroppo, non hanno però colto l’occasione per esprimersi in
modo esplicito e chiaro sul punto. Proprio in materia di obblighi
imposti a privati da una direttiva, comunque, il Tribunale è ritor-
nato di recente in modo esplicito e con soluzione che nega una le-
gittimazione al ricorso di annullamento da parte di privati. L’atto
di cui si lamentava l’illegittimità era una direttiva che imponeva

(21) Ordinanze del TPG Asocarne c. Consiglio del 20 ottobre 1994, causa n. T-99/
94, in Racc., p. II-871; e della Corte Asocarne c. Consiglio del 23 novembre 1995, causa
n. C-10/95 P, in Racc., p. I-4149.
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agli Stati di vietare la pubblicità dei prodotti del tabacco a partire
da una certa data; e di vietare anche la pubblicità di prodotti di-
versi dal tabacco che portassero nomi di prodotti del tabacco; nel
secondo caso gli Stati erano peraltro autorizzati, a certe condi-
zioni e in determinati limiti, a concedere delle deroghe. Alcune so-
cietà di pubblicità particolarmente implicate nella pubblicizzazione
di prodotti del tabacco, ed altre titolari di diritti su prodotti di-
versi da quelli del tabacco con nome e spesso forme o effigi dei
medesimi, se ne ritenevano lese indipendentemente dalle misure
di trasposizione nazionale, attesa l’assoluta mancanza di discrezio-
nalità del primo divieto, e le rigorose restrizioni alla facoltà di de-
roga per i prodotti diversi, comunque da intendere quale ecce-
zione alla regola del divieto. Il Tribunale ha accertato la natura
normativa, generale ed astratta della direttiva; ha ricordato come
ciò non escludesse che l’atto potesse concernere direttamente e in-
dividualmente determinati soggetti; in terzo luogo ha richiamato
la giurisprudenza di cui si è detto al paragrafo precedente, che ri-
conosce un nesso causale tra provvedimento comunitario e situa-
zione del singolo quando il primo « non lasci alcun potere discre-
zionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua
attuazione, avendo tale attuazione carattere meramente automa-
tico e derivando dalla sola normativa comunitaria senza inter-
vento di altre norme intermedie »; di seguito ha richiamato altra
giurisprudenza, attestante che « una direttiva non può di per sé
creare obblighi a carico di un privato e non può quindi essere
fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso ». Su tale fon-
damento ha concluso che « una direttiva che, come nel caso di
specie, costringe gli Stati membri ad imporre obblighi ad opera-
tori economici non può di per sé, prima dell’adozione dei provve-
dimenti statali di trasposizione e indipendentemente da questi, in-
cidere direttamente sulla situazione giuridica di tali operatori eco-
nomici ai sensi dell’art. 173, quarto comma, del Trattato ». Solo in
via subordinata il Tribunale ha aggiunto, per i soli prodotti di-
versi da quelli del tabacco, che la facoltà di concedere deroghe
da parte degli Stati implicava, anche per la sua formulazione piut-
tosto generica, un ampio margine di discrezionalità a loro benefi-
cio (22).

(22) Sent. Salamander e a. c. Parlamento e Consiglio del 27 giugno 2000, cause
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Nella sostanza il Tribunale ha equiparato la necessità delle
norme interne, che imponessero gli obblighi descritti di non fare
pubblicità a certi prodotti, alla presenza di discrezionalità in capo
alle autorità nazionali. È evidente che trattasi di fictio iuris perché,
almeno nell’ipotesi dei prodotti del tabacco, la sola alternativa alla
riproduzione del divieto era... la violazione dell’obbligo di trasposi-
zione entro il termine della direttiva. Il fatto che in ogni caso il Tri-
bunale abbia ribadito che una direttiva può concernere dei singoli
quando enunci precetti completi, non necessitanti se non attuazione
automatica e non discrezionale, conferma comunque che in via di
principio le direttive sono giudicate atti impugnabili dai singoli,
quando e purché incidano su loro diritti specifici; non possono in-
vece essere messe in discussione, dai privati, quando impongano ad
essi degli obblighi. Allo stato, dunque, questa pare essere l’attuale
posizione del giudice comunitario in materia.

Non crediamo che questa sia la soluzione migliore per assicu-
rare a persone fisiche e giuridiche una piena tutela giurisdizionale.
Se l’importante, come abbiamo sopra detto, è la ricerca di un effet-
tivo legame di causa-effetto tra l’atto impugnato e la sfera giuridica
del singolo, l’analisi da condurre dovrebbe concentrarsi — allo sta-
dio del « direttamente » — unicamente sulla portata giuridica del-
l’atto comunitario. Nell’eventualità in cui la volontà normativa ri-
sulti completa già dal testo di una direttiva, e in cui questa volontà
legislativa vada a incidere in modo sensibile sulla situazione speci-
fica di taluno in modo da individualizzarlo, questo dovrebbe rite-
nersi sempre « direttamente riguardato »; e quindi dovrebbe poter
ricorrere contro la disposizione della direttiva ai sensi dell’art.
230, comma 4 CE. Nel caso di specie appena riportato, e limitata-
mente ai prodotti del tabacco, la precisa volontà di interdirne la
pubblicizzazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo e a par-
tire da una certa data, proviene senza dubbio dal legislatore comu-
nitario, non da soggetti nazionali. I ricorrenti erano quindi « diret-

nn. T-172/98, T-175/98 e T-177/98, non ancora pubblicata in in Racc. Gli obblighi che gli
Stati dovevano imporre erano, in sostanza: quello di non pubblicizzare prodotti del ta-
bacco; quello di non pubblicizzare prodotti diversi aventi nomi di prodotti del tabacco,
salvo possibili deroghe per prodotti messi in commercio entro una certa data e purché la
loro forma, immagine o altro segno grafico non ricordasse i prodotti del tabacco. Parliamo
al passato perché la direttiva impugnata, la n. 98/43 sul ravvicinamento delle legislazioni in
materia di pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, è stata in seguito
annullata dalla Corte con la sent. Germania c. Parlamento e Consiglio del 5 ottobre 2000,
causa n. C-376/98, non ancora pubblicata in Racc.
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tamente » toccati da quella volontà e dalla direttiva in cui era
espressa, a prescindere dal fatto che essa imponesse un obbligo an-
ziché intervenire su dei diritti. D’altro canto tale soluzione non pre-
giudicherebbe che l’esame successivo dell’individualità del danno
subı̀to in proprie posizioni giuridiche, alla luce della portata gene-
rale e astratta delle disposizioni o dell’atto in oggetto, non appaia
configurarsi come danno sensibile a un diritto specifico e personale,
nel qual caso il ricorso sarebbe comunque irricevibile.

La via per ora imboccata dal giudice comunitario offre forse
una lettura troppo formale del nesso causale, tributaria più di con-
siderazioni degli effetti giuridici propri agli ordinamenti nazionali
che dei dati giuridici tutti interni all’ordinamento comunitario. Pa-
radossalmente è giurisprudenza costante che circostanze proprie dei
sistemi giurisdizionali degli Stati membri, come l’inesistenza o inef-
ficacia di vie per provocare un rinvio pregiudiziale di validità di
norme comunitarie, « non possono autorizzare il giudice comunita-
rio a sostituirsi al potere costituente comunitario per procedere ad
una modifica del sistema di rimedi giuridici e di procedimenti isti-
tuito dagli artt. 173 e 177 del Trattato nonché dell’art. 178 del Trat-
tato CE » (23). Ebbene, proprio questa ragione può condurre a so-
stenere che, sino a che il costituente comunitario non privi del tutto
i singoli del diritto di impugnare atti a portata generale, la situa-
zione attuale (risultante dall’art. 230, comma 4 come interpretato
dalla Corte) che legittima i singoli a contestare atti normativi che
ne intacchino sensibilmente diritti specifici, valga sempre: si tratti
di veder modificati o eliminati propri diritti, o di risultare gravati
da nuovi obblighi. In fondo, è spesso arduo distinguere le « due
facce » della medaglia. Di fronte all’imposizione di un obbligo in
capo ad un soggetto, sarà spesso un precedente diritto di costui a
dover cedere il passo e/o mutare di contenuto; l’importante è allora
capire da chi provenga la volontà chiara, precisa e incondizionata
di una simile modificazione giuridica, e a chi di conseguenza rivol-
gersi per farne rilevare eventuali vizi.

Quanto all’esigenza di non rimettere in discussione le scelte co-
stituenti degli Stati membri nell’adottare e modificare i Trattati,
essa sarà pienamente soddisfatta, più semplicemente, garantendo
l’incontrovertibilità, da parte di soggetti diversi dagli Stati stessi,

(23) Si vedano i punti 74 e 75 della citata sent. Salamander e a. c. Parlamento e Con-
siglio, e la giurisprudenza ivi citata.
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della volontà che discende direttamente dal Trattato anziché da atti
di diritto derivato (24).

4. La sussistenza di un interesse meritevole di protezione e il suo ca-
rattere personale-individuale: il ruolo dei diritti procedurali espres-
samente previsti.

Una volta superato l’ostacolo del « direttamente », o meglio
accertato che l’atto impugnato poteva effettivamente modificare il
complesso di diritti e obblighi del ricorrente, si deve ancora accer-
tare, per rispettare l’art. 230, comma 4 CE, che egli sia da quell’atto
(il quale, naturalmente, non gli è espressamente indirizzato) riguar-
dato « individualmente ». Come accennato in apertura, la giurispru-
denza in materia, oltre che spesso incerta, è diversificata per settori
specifici. Se ne possono scorgere tratti comuni, comunque, tenendo
a mente che essa, in sostanza, sembra esigere che il ricorrente di-
sponga di un interesse meritevole di tutela, e che tale interesse lo
distingua dalla generalità degli individui, o degli operatori dello
stesso settore. In effetti è questo secondo fattore quello che va chia-
rito, in quanto è la reale condizione affinché taluno possa « emer-
gere » dal complesso degli altri soggetti e possa rivendicare un titolo
specifico a mettere in discussione un atto comunitario che non ap-
paia a lui rivolto.

Il più importante elemento che il giudice comunitario ha rite-
nuto idoneo a rivelare non solo l’esistenza di un interesse merite-
vole di protezione, ma anche la sua specificità e personalità, è la
spettanza di diritti procedurali; talora essa è positivamente configu-
rata, altre volte viene dedotta dall’obbligo, per l’Istituzione da cui
promana l’atto, di associare al procedimento di adozione dell’atto
taluni interessati e di consentire loro di esprimersi al riguardo. Que-
ste facoltà non vanno mai dissociate, però, dalla titolarità di inte-
ressi sostanziali meritevoli di protezione giuridica. Il giudice di Lus-
semburgo ritiene in sostanza che, quando il legislatore comunitario

(24) Si veda la sent. Merck e a. c. Commissione del 3 giugno 1997, causa n. T-60/96,
in Racc., p. II-849, che giudica irricevibile un ricorso contro una decisione della Commis-
sione di rifiuto di concedere deroghe all’entrata in vigore del Trattato CE per Spagna e Por-
togallo, autorizzando provvisorie misure di salvaguardia, proprio perché gli effetti sulla
sfera giuridica dei ricorrenti discendevano non dalla decisione della Commissione, bensı̀ di-
rettamente dallo stesso Trattato (si legga in particolare il punto 63). Già in tal senso la
Corte nella sent. Laisa c. Consiglio del 28 aprile 1988, cause nn. 31/86 e 35/86, in Racc.,
p. 2285.
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abbia attribuito simili diritti partecipativi, abbia ipso iure decretato
la meritevolezza giuridica degli interessi sostanziali sottostanti e ai
quali sono collegati, e la loro capacità di individualizzarne i titolari.
Ciò non toglie che gli interessi vadano provati o debbano comun-
que risultare provati, poiché senza di essi non vengono ad esistenza
neppure le prerogative procedurali. La giurisprudenza ha chiarito e
applicato questo principio nei vari campi di intervento del diritto
comunitario.

Nel settore antidumping simili diritti partecipativi sono sanciti
dal regolamento di base, in riferimento ai denuncianti, ai produt-
tori e/o esportatori, agli importatori (25). In ordine ai denuncianti
la sussistenza di un interesse individuale e meritevole di tutela (at-
tributivo del diritto di partecipazione al procedimento) è acquisita
in partenza, discendendo dalla circostanza che lo stesso regola-
mento ammette la presentazione di una denuncia solamente a chi
rappresenti gli interessi dell’« industria comunitaria »; l’istanza do-
vrà provenire, cioè, da un complesso di soggetti che non sia legato
a coloro ai quali sono imputate le pratiche di dumping e che rap-
presenti la parte preponderante della produzione comunitaria con-
corrente (26): la pretesa tutelata è dunque quella di rappresentanti
di un interesse economico di grande portata e comunitario, per de-
finizione « unico », a non subire concorrenza sleale nociva in rela-
zione a produzioni di Paesi terzi. La giurisprudenza, in effetti, ri-
conosce la legittimazione ad impugnare atti in materia ai ricorrenti
che dimostrino semplicemente una parte attiva nella presentazione
della denuncia e nello svolgimento del procedimento (27). Per
quanto riguarda gli altri soggetti interessati, il regolamento li indi-
vidua in modo generico esigendo comunque esplicitamente un loro
interesse sostanziale in causa (28); la giurisprudenza si è fatta ca-
rico di specificarlo. I produttori e/o esportatori dispongono di
un interesse sufficientemente meritevole di tutela quando le misure
adottate lo siano state per contrastare loro asserite pratiche di
dumping. Ciò può risultare dal fatto che siano espressamente nomi-

(25) Cfr. ora regolamento n. 384/96, in GUCE 1996, L 56, p. 1.
(26) Cfr. artt. 4 e 5 del citato regolamento n. 384/96.
(27) Cfr. sent. Fediol c. Commissione del 4 ottobre 1983, causa n. 191/82, in Racc.,

p. 2913; Timex c. Consiglio e Commissione del 20 marzo 1985, causa n. 264/82, in Racc.,
p. 849.

(28) Cfr. l’art. 6 n. 5 del reg. 384/96, ai sensi del quale i diritti partecipativi sono
limitati a coloro che « dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere danneggiate
dall’esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite ».
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nati, quali responsabili di dumping, negli atti impugnati o in atti ad
essi propedeutici; o quando risulti provata una loro partecipazione
all’inchiesta della Commissione, purché tale partecipazione abbia
influito sull’esito della stessa inchiesta e quindi sulle misure adot-
tate e poi contestate (29). In tal caso essi hanno diritto a parteci-
pare al procedimento avviato dalla Commissione ed eventual-
mente, poi, a porre in discussione la legittimità degli atti conse-
guenti; non si pretende invece che tali soggetti dimostrino che il
danno che gli verrebbe arrecato sarebbe sufficientemente grave,
data la loro posizione di mercato, la struttura del medesimo, il rag-
gio d’azione della propria attività, e simili. Gli importatori, infine,
devono dimostrare di trovarsi in una situazione di « collegamento »
con i produttori/esportatori (presunti) responsabili di dumping e di
essere stati individuati dalla Commissione nell’adozione delle mi-
sure di contrasto, e perciò di subire da esse un danno nelle proprie
attività economiche. Tribunale e Corte lo hanno chiarito più volte
riscontrando il detto « collegamento » quando gli importatori risul-
tano nominati quali corresponsabili del dumping negli stessi atti ri-
levanti, o quando sia acclarato che i prezzi da essi praticati nel
mercato comunitario siano stati utilizzati dalla Commissione per
ricostruire i prezzi all’esportazione, o addirittura per calcolare la
misura adeguata di dazio antidumping da imporre per una suffi-
ciente salvaguardia della produzione comunitaria (30). Anche in si-
mili circostanze, l’esistenza di diritti procedurali connota automa-
ticamente i soggetti come « individualmente » riguardati, senza ob-
bligo di provare lesioni sensibili ai propri interessi. In assenza della
prova di uno di questi interessi sostanziali, al contrario, la mera
partecipazione al procedimento amministrativo della Commissione
non legittima a proporre ricorso di annullamento contro l’atto poi
adottato (31).

(29) Cfr. sent. Allied Corp. e a. c. Commissione del 21 febbraio 1984, cit.; Allied
Corp. c. Consiglio del 23 maggio 1985, causa n. 53/83, in Racc., p. 1621; Nashua Corp e
a. c. Commissione e Consiglio del 14 marzo 1990, cause nn. 133/87 e 150/87, in Racc., I-
719; Gao Yao c. Consiglio del 7 luglio 1994, causa n. C-75/92, in Racc., p. I-3141; Climax
Paper c. Consiglio del 18 settembre 1996, causa n. T-155/94, in Racc., p. II-877.

(30) Ordinanza Nuova Ceam c. Commissione dell’11 novembre 1987, causa n. 205/
87, in Racc., p. 4427; sentenze Nashua Corp e a. c. Commissione e Consiglio del 14 marzo
1990, cit.; Medici Grimm c. Consiglio del 29 giugno 2000, causa n. T-7/99, non ancora pub-
blicata in in Racc.

(31) V. in tal senso la sentenza Euromin c. Consiglio del 20 giugno 2000, causa n. T-
597/97, non ancora pubblicata in in Racc.
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Nell’ambito della disciplina della concorrenza, ed in quello de-
gli aiuti di Stato, la pertinente normativa concede a taluni soggetti
dei diritti di partecipazione procedimentale ben precisi (32). Anche
questi svolgono un ruolo protettivo, nel senso di individualizzante,
dei sottostanti interessi sostanziali, la mera lesione dei quali sembra
appunto « individualizzarne » i titolari ai sensi dell’art. 230, comma
4 CE. Può solo notarsi che, limitatamente alla problematica degli
aiuti di Stato, la giurisprudenza pretende che il ricorrente dimostri
che « la sua posizione sul mercato sia sostanzialmente lesa dalla mi-
sura di aiuto che costituisce l’oggetto della decisione impugnata »,
ma l’esame delle pronunce intervenute mostra una notevole lar-
ghezza nel riscontro di tale lesione sensibile (33).

Tra gli interessi giudicati degni di protezione giuridica e idonei
a concedere diritti procedurali da un lato, e a individualizzare i loro
titolari dall’altro, vi sono innanzitutto quello al mantenimento della
propria posizione concorrenziale. L’esclusione da un accordo tra
imprese che si asseriva contrario al diritto comunitario della con-
correnza, ad esempio, ha legittimato al ricorso contro la decisione
di esenzione della Commissione ex art. 85 n. 3 Trattato CE (ora 81
n. 3 CE), a prescindere dall’impatto più o meno grave sull’attività
economica dei ricorrenti (34). In relazione ad aiuti di Stato ammessi
dalla Commissione, il giudice ha sempre richiesto la dimostrazione
di danni concreti derivati ai ricorrenti dalle sovvenzioni, respin-
gendo ricorsi di soggetti che non avevano provato alcuno svantag-
gio specifico (35). Una volta provato un certo danno economico,

(32) Si tratta, per quanto concerne la normativa sulla concorrenza, dei regolamenti
n. 17/62, in GUCE 1962, n. 13, p. 204; e n. 99/63, in GUCE 1963, n. 127, p. 2268. In mate-
ria di aiuti di Stato i diritti procedurali sono stati in gran parte dedotti dalla giurisprudenza
sulla base dello scarno art. 93 n. 2 Trattato CE (ora 88 n. 2 CE), ed ora sono stati « codi-
ficati » dal legislatore comunitario nel recente regolamento n. 659/99, in GUCE 1999, L 83,
p. 1.

(33) La citazione è tratta dalla sent. CE di SFP c. Commissione del 23 maggio 2000,
causa n. C-106/98 P, non ancora pubblicata in in Racc. La formula compare spesso in ma-
teria di aiuti di Stato: cfr. ad esempio le sent. Cofaz e a. c. Commissione del 28 gennaio 1986,
causa n. 169/84, in Racc., p. 391; Ducros c. Commissione del 5 novembre 1997, causa n. T-
149/95, in Racc., p. II-2031.

(34) Sent. Métropole télévision e a. c. Commissione dell’11 luglio 1996, cause nn. T-
528/93, T-542/93, T-543/93 e T-546/93, in Racc., p. II-649. La mancata dimostrazione di
tale lesione, in particolare per l’assenza di prova di aver chiesto e non ottenuto la parteci-
pazione ad un accordo di distribuzione selettiva autorizzato dalla Commissione, ha vice-
versa determinato il rigetto per irricevibilità del ricorso nel caso Kruidvat c. Commissione
del 17 novembre 1998, causa n. C-70/97 P, in Racc., p. I-7183.

(35) Si vedano ad esempio le sent. ATM c. Commissione del 18 dicembre 1997, causa
n. T-178/94, Racc., p. II-2529; e CE di SFP c. Commissione del 23 maggio 2000, cit. Que-
st’ultima è di interesse perché, tra le altre cose, afferma una distinzione tra interessi concor-
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comunque, il ricorso è giudicato ricevibile senza ulteriori indagini
relative alla sua entità per il ricorrente (36); se talora se ne è ricono-
sciuta la sensibilità o gravità, è perché essa era effettivamente esi-
stente (37); la prova di un solo caso in cui un’impresa beneficiaria
di un aiuto statale era prevalsa sulla ricorrente in una gara d’ap-
palto, in una fattispecie in cui non risultavano altre connessioni
tra l’attività economica delle due imprese per un lungo arco di
tempo (anche perché in parte operanti su mercati distinti, soprat-
tutto geograficamente), è stata ritenuta sufficiente a testimoniare
la presenza di un interesse meritevole di protezione e « indivi-
duale », e pertanto ad ammettere il ricorso contro la decisione della
Commissione in rapporto all’aiuto contestato (38). Sempre in mate-
ria di aiuti di Stato, come si è avuto modo di dire, anche l’obbligo

renziali e interessi di negoziatori in trattative specifiche (su cui torneremo infra), e interessi
di natura sociale-sindacale; questi ultimi, nell’applicazione della normativa in materia di
aiuti di Stato, non sono stati giudicati ricompresi tra gli interessi sostanziali cui si riferi-
scono le disposizioni che conferiscono diritti procedurali né, pertanto, in grado di indivi-
dualizzare di fronte agli atti della Commissione i loro titolari.

(36) Cfr. ad esempio AITEC e a. c. Commissione del 6 luglio 1995, cause n. T-447-
449/95, in Racc., p. II-1971; ASPEC e a. c. Commissione del 27 aprile 1995, causa n. T-435/
93, in Racc., p. II-1281.

(37) Per un esempio simile si veda il caso Foreningen af Jernskibs e a. c. Commis-
sione, risolto con sentenza del 22 ottobre 1996, causa n. T-266/94, in Racc., p. II-1399.

(38) Sentenza Ducros c. Commissione del 5 novembre 1997, cit. Anche A. Barav, Le
juge et le justiciable, in Scritti in onore di G.F. Mancini, vol. II, Milano, 1998, p. 1 (p. 17),
sembra ritenere che il Tribunale abbia in essa valutato con elasticità e larghezza l’esistenza,
pur pretesa, di danni sensibili alla posizione concorrenziale del ricorrente. E. Coulon-S.
Cras, op. cit. (p. 121, nota 47), s’interrogano sulla conciliabilità della pretesa, affermata
in via di principio, della « lesione sostanziale » della posizione concorrenziale, con la sua
ammissione in fatto nelle circostanze del caso. A noi pare, peraltro, che l’atteggiamento te-
nuto dal Tribunale in questa sentenza sia conforme alla dominante giurisprudenza di
CGCE e TPG in materia: e cioè che l’essenziale sia la dimostrazione di una situazione di
concorrenza specifica anche se non « accanita » con il beneficiario di un aiuto, indipenden-
temente quindi dalla gravità della lesione di quella posizione specifica (lesione lieve ove la
concorrenzialità sia effettiva, legata alla misura autorizzata dalla Commissione, ma limi-
tata). Segnaliamo nel senso indicato e sia pur in materia di ricorso per carenza ex art.
232 CE (in cui comunque la giurisprudenza utilizza la medesima nozione di « direttamente
e individualmente riguardato »), la sent. Gestevision Telecinco c. Commissione del 15 settem-
bre 1998, causa n. T-95/96, in Racc., p. II-3407. Si vedano al riguardo le opportune osser-
vazioni, anche in ordine alla sentenza da ultimo citata, di P.Manzini, La proposizione di un
ricorso in carenza in assenza di un obbligo di agire dell’Istituzione: riflessioni sul caso TF1, in
questa Rivista, 2000, p. 399: l’autore, dopo aver sottolineato che la sensibilità o meno di
una lesione agli interessi concorrenziali non dovrebbe aver rilievo nel dirimere la questione
della ricevibilità di un ricorso, in particolare perché « non risulta evidente la ragione per cui
un’incidenza minore, ma pur sempre concreta ed effettiva, motivi l’impossibilità di radicare
un’azione per carenza » (p. 405), ritiene che vadano considerate « direttamente e individual-
mente riguardate...le persone fisiche o giuridiche che si trovano in concorrenza diretta con
le imprese beneficiarie del provvedimento in questione, nella misura in cui esse siano effet-
tivamente lese nei loro interessi economici » (p. 413); egli esclude dal novero dei legittimati le
imprese in concorrenza solo « indiretta », operanti ad esempio su mercati vicini, perché in
sostanza non riguardati dall’oggetto e dallo scopo dell’atto impugnato.
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di restituzione di un aiuto è interesse da tutelare riconoscendo l’in-
dividualizzazione indispensabile a proporre impugnazione della
decisione comunitaria che lo determina (39); non è al contrario
sufficiente la mera aspettativa alla prosecuzione di un regime di
aiuti (40).

La mera esistenza di simili interessi giuridici obbliga le Istitu-
zioni a coinvolgere in dati procedimenti un privato, e legittima questi
ad un ricorso contro gli atti consequenziali, a prescindere dal loro
impatto e valore per il titolare. Essa può inoltre « aprire » la via giu-
diziale anche alle organizzazioni di categoria cui appartengono sog-
getti che possano vantare quegli interessi (41). Vi è però un’altra cir-
costanza specifica in cui un’associazione di categoria è legittimata a
proporre ricorsi contro atti comunitari ad essa non espressamente di-
retti; elemento che prescinde questa volta da interessi sostanziali e si
risolve unicamente nell’esistenza di diritti procedurali. Innanzitutto
può accadere che sia lo stesso diritto comunitario, in dati campi,
ad attribuire a determinate organizzazioni facoltà di partecipazione
alle procedure degli organi comunitari. È quanto avviene, ad esem-
pio, in materia di disciplina del controllo delle concentrazioni tra im-
prese, grazie al regolamento n. 4064/89 (42); o nell’ambito della pe-
culiare procedura per la trasformazione in atti a valore legislativo
di accordi stipulati tra le parti sociali, ai sensi delle stesse norme
del trattato sulla politica sociale (43).

In secondo luogo un’organizzazione ha titolo per contestare
dinanzi al giudice comunitario quegli atti che incidono sulla sua po-

(39) Ricordiamo la sent. Italia e Sardegna Lines c. Commissione del 19 ottobre 2000,
cit., su cui v. supra, par. 2.

(40) Sent. ADL e HLF c. Commissione dell’11 febbraio 1999, cit., su cui vedi supra,
par. 2.

(41) Cfr. sent. AITEC e a. c. Commissione del 6 luglio 1995, e Foreningen af Jern-
skibs e a. c. Commissione del 22 ottobre 1996, citate.

(42) Regolamento n. 4064/89 (in GUCE 1989, L 395, p. 1), ora modificato dal reg.
n. 1310/97 (in GUCE 1997, L 180, p. 1), e precisamente art. 18 n. 4. Sulla sua capacità « in-
dividualizzante » ai sensi dell’art. 230, comma 4. CE si vedano le sentenze CCE de la Société
générale des grandes sources e a. c. Commissione del 27 aprile 1995, causa n. T-96/92, in
Racc. p. II-1213; e CCE de Vittel e a. c. Commissione di pari data, causa n. T-12/93, in
Racc., p. II-1247.

(43) Su tali diritti procedurali e sulla loro ampiezza, anche ai fini della proposizione
di ricorsi ex art. 230 CE, cfr. sent. UEAPME c. Consiglio del 17 giugno 1998, causa n. T-
135/96, in Racc., p. II-2335. Essa faceva riferimento agli artt. 3 e 4 dell’Accordo sulla po-
litica sociale allegato al Trattato di Maastricht e che escludeva la partecipazione del Regno
Unito. Le norme dell’Accordo sono ora inserite, e quindi in vigore per tutti e quindici gli
Stati membri, nel Trattato CE; in relazione alla procedura di attribuzione di valore legisla-
tivo agli accordi sociali cfr. ora gli artt. 138 e 139 CE.
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sizione di « negoziatrice ». È questa stessa posizione, in sostanza,
che ha valore di interesse meritevole di protezione e in grado di di-
stinguere taluno ai fini dell’art. 230, comma 4 CE. La giurispru-
denza ha però chiarito la portata ristretta di tale ipotesi: essa deve
consistere nella lesione di specifiche prerogative negoziali esercitate
da una certa organizzazione. Ciò accade quando una decisione
della Commissione censuri un elemento contrattuale specifico
frutto della negoziazione intercorsa tra l’organizzazione e altri sog-
getti, e obblighi quindi lo stesso organismo a riprendere l’attività
negoziale per modificarlo (44); o quando una decisione della Com-
missione attenga ad un regime di aiuti sul quale già si era pronun-
ciata e che aveva negoziato a più riprese, tra l’altro con il determi-
nante contributo di una determinata associazione (45). Viceversa
un’incidenza solo indiretta non è sufficiente: ad esempio una deci-
sione di incompatibilità con il Trattato di un certo aiuto non è tale
da pregiudicare in modo specifico le facoltà negoziali della rappre-
sentanza sindacale dei lavoratori dell’impresa in questione, perché
le eventuali ripercussioni dell’obbligo di restituzione sulle relazioni
sindacali sono solo indirette, e in particolare non fanno parte del-
l’oggetto e dello scopo propri dell’atto comunitario (46).

Per concludere circa l’« individualizzazione » operata tramite il
riscontro di specifici diritti procedurali, ci si deve chiedere se l’effet-
tiva utilizzazione degli stessi, ossia la reale partecipazione alle pro-
cedure pertinenti, sia una condizione indispensabile per poter even-
tualmente, in un secondo tempo, impugnare per illegittimità le mi-
sure poi adottate. In alcune occasioni, in particolare in materia di
normativa sulla concorrenza, il Tribunale non aveva fatto della
partecipazione concreta un presupposto necessario all’eventuale
successiva legittimazione al ricorso; aveva anzi sostenuto come
giungere all’opposta soluzione avrebbe configurato un procedi-
mento precontenzioso obbligatorio non previsto dal testo dell’art.
173 del Trattato CE (47). In alcune recenti pronunce in materia

(44) Sent. Van der Kooy e a. c. Commissione del 2 febbraio 1988, cause nn. 67/85,
68/85 e 70/85, in Racc., p. 219.

(45) Sent. CIRFS e a. c. Commissione del 24 marzo 1993, causa n. C-313/90, in
Racc., p. I-1125.

(46) Sent. CE di SFP c. Commissione del 23 maggio 2000, cit. Essa ha anche chia-
rito, come abbiamo già ricordato, che interessi di natura sociale non sono ricompresi tra
quelli cui si riferisce la normativa in materia di aiuti di Stato nel conferire diritti procedu-
rali.

(47) Sentenze CCE de Vittel e a. c. Commissione del 27 aprile 1995, cit., in ordine
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di procedura antidumping, al contrario, il giudice comunitario è
giunto all’opposta conclusione. In particolare, si è ritenuto legitti-
mato un certo ricorrente, e non un altro soggetto che pure presen-
tava analoga situazione di fatto, proprio per l’avvenuta corretta
partecipazione del primo al procedimento seguito dalla Commis-
sione prima di prendere le controverse misure; si noti anzi che l’al-
tra impresa aveva anch’essa presentato osservazioni nel corso della
vicenda, ma con un ritardo di una quarantina di giorni sul termine
previsto, cosı̀ che essa andava considerata come non avente preso
parte all’inchiesta (48). Una posizione in tal senso anche se molto
sfumata — perché aggiunta ad abundantiam in un caso in cui la ri-
corrente non aveva dimostrato, in realtà, di godere di diritti proce-
durali ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato — pare essersi
delineata anche in fatto di disciplina sugli aiuti (49).

La posizione giurisprudenziale attuale sul punto è dunque
fluida, anche se ad oggi essa sembra attestata nell’esigere la previa
partecipazione effettiva alla procedura sfociata nell’atto impu-
gnato. Al contrario a noi sembrerebbe più coerente la prima e
più favorevole soluzione. Se l’idea sottesa alla costruzione che erge
i diritti procedurali a segno distintivo dell’individualità del singolo,
ai fini di una sua tutela giurisdizionale contro atti della Comunità,
è che il legislatore comunitario ha inteso indicare gli interessi mag-
giormente meritevoli di essa proprio contemplando tali facoltà, non
dovrebbe avere rilievo il fatto che poi le facoltà siano effettiva-
mente sfruttate. Esigerlo produrrebbe una confusione tra l’interesse
meritevole di tutela giuridica nell’ordinamento comunitario, e pre-
rogative di procedura riconosciute solo in funzione di una sua più

alle garanzie di partecipazione di cui al regolamento n. 4064/89 sul controllo delle concen-
trazioni; e Métropole télévision e a. c. Commissione dell’11 luglio 1996, cit., in relazione ad
un’impresa che traeva diritti procedurali dall’art. 19 del cit. reg. n. 17/62, ma non li aveva
utilizzati nel corso della procedura svolta dalla Commissione.

(48) Si confrontino le sentenze Starway c. Consiglio, e Buchel c. Consiglio e Commis-
sione, entrambe del 26 settembre 2000, citate. Anche se il ruolo delle due imprese importa-
trici era diverso, entrambe risultavano importare gli specifici prodotti colpiti dal dazio anti-
dumping ed entrambe erano individuate nei Considerando del regolamento che lo aveva
istituito. L’unica sostanziale differenza che ha condotto alle due opposte soluzioni è stata
la partecipazione formalmente corretta della Starway all’inchiesta della Commissione. La
Buchel aveva tra l’altro portato degli argomenti a giustificazione della tardività del proprio
intervento, ma essi sono stati ritenuti non soddisfacenti da parte del Tribunale.

(49) Cfr. ancora la cit. sent. CE di SFP c. Commissione del 23 maggio 2000, dove
comunque l’interesse relativo agli aspetti sociali e sindacali di una decisione della Commis-
sione non fu reputato rientrare tra quelli cui allude l’art. 93 n. 2 Trattato CE (ora 88 n. 2
CE), che prevede il noto diritto di « presentare osservazioni ».
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piena protezione. Esigerlo, una volta appurato che si è di fronte a
un interesse personale e individuale da garantire, equivarrebbe per
l’appunto ad aggiungere al testo dell’art. 230, comma 4 CE un pre-
supposto che gli è sconosciuto.

5. (segue): l’obbligo per le Istituzioni di tenere in debita considera-
zione la posizione particolare di determinati soggetti.

Dal paragrafo precedente risulta quanto siano preziosi i diritti
di presentare osservazioni, essere sentiti, poter intervenire in proce-
dure suscettibili di sfociare in atti giuridici comunitari. Quando ciò
non si verifichi, la prova di essere incisi in modo « individuale »
nella propria sfera giuridica diviene molto più ardua se non quasi
proibitiva. Prima di proseguire su questa più erta strada giova par-
lare a questo punto dei casi in cui il giudice comunitario si è tro-
vato alle prese con disposizioni che pure non sembravano prefigu-
rare esplicitamente dei diritti procedurali; e ne ha ugualmente de-
dotto implicitamente norme attributive di siffatte prerogative, per
lo meno nel senso dell’obbligo delle Istituzioni di tener conto delle
conseguenze concrete degli atti da adottare sulla situazione di par-
ticolari interessati.

I disposti sinora interpretati nel significato accennato concer-
nevano il potere della Commissione di adottare misure di salva-
guardia e di carattere provvisorio, derogatorie delle norme generali
del Trattato o di altre discipline generali. Una disposizione del-
l’Atto di adesione alle Comunità europee della Grecia riconosceva
tale competenza alla Commissione, precisando che « nella scelta di
tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il
meno possibile il funzionamento del mercato comune » (50). La
Commissione aveva fatto ricorso ad essa concedendo alla Francia
la facoltà di istituire un regime di quote, per un periodo di tre
mesi, su certi prodotti provenienti dalla Grecia; alcune imprese
che li esportavano impugnarono la decisione, facendo valere tra
l’altro che esse avevano stipulato dei contratti che dovevano rispet-
tare e che il nuovo sistema avrebbe reso ineseguibili, e che diversi
carichi di merci erano già in viaggio al momento dell’adozione
della misura autorizzatoria della Commissione. La Corte ne ha de-

(50) Art. 130 n. 3 dell’Atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità eu-
ropee.
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dotto il dovere per la Commissione di « informarsi sulle ripercus-
sioni negative che la sua decisione potrebbe provocare sull’econo-
mia dello Stato membro nei cui confronti la misura di salvaguardia
viene richiesta nonché nei confronti delle imprese interessate »; la
Corte ha altresı̀ chiarito che questo dovere giuridico era un ele-
mento tale da identificare individualmente i detti interessati; nella
fattispecie inoltre, l’avere dei contratti in corso, oltre che delle
merci in viaggio, proprio relativi all’oggetto della decisione impu-
gnata, faceva delle (di alcune delle) ricorrenti dei soggetti interes-
sati e quindi anche legittimati ad un ricorso ex art. 173 Trattato
CE (51).

Simili misure di salvaguardia prevede anche la decisione che
stabilisce le modalità di attuazione dell’Associazione alla Comunità
economica europea dei Paesi e Territori d’oltremare (PTOM); essa
precisa che « vanno scelte in via prioritaria le misure che turbino il
meno possibile il funzionamento dell’associazione e della Comu-
nità », senza « eccedere il limite di quanto è strettamente indispen-
sabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi » (52). Richia-
mando il precedente appena ricordato, sia il Tribunale che la Corte
hanno considerato tra i soggetti della cui situazione la Commis-
sione avrebbe dovuto tener conto delle imprese che avevano dei ca-
richi di merci in viaggio, relativi a contratti di vendita nella Comu-
nità di un prodotto colpito da misure di salvaguardia decise dalla
Commissione e che ne interrompevano l’importazione; il loro ri-
corso contro l’atto è stato perciò giudicato ricevibile (53). Pari solu-
zione è stata offerta, sulla base della stessa disposizione, ad un ter-
ritorio olandese d’oltremare (54).

Il medesimo approccio è stato riproposto, a più forte ragione,
in ordine ad una disposizione ancora più precisa. Essa rientrava
nella disciplina sull’importazione nella Comunità degli ortofrutti-
coli e obbligava la Commissione, nell’adottare misure sospensive
del regime generale d’importazione, non solo a turbarne il meno

(51) Sent. Piraiki-Patraiki c. Commissione del 17 gennaio 1985, cit.
(52) Art. 109 n. 2 della decisione n. 91/482, relativa all’associazione dei PTOM alla

Comunità economica europea (in GUCE 1991, L 263, p. 1).
(53) Sent. Antillean Rice Mills e a. c. Commissione del Tribunale del 14 settembre

1995, cause nn. T-480/93 e T-483/93, in Racc., p. II-2305; e della Corte dell’11 febbraio
1999, causa n. 390/95 P, in Racc., p. I-769, che conferma sul punto la decisione impugnata
del TPG.

(54) Sent. Antille olandesi c. Commissione del 10 febbraio 2000, cause nn. T-32/98 e
T-41/98, non ancora pubblicata in Racc.
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possibile il funzionamento, ma espressamente a prendere in consi-
derazione la situazione particolare in cui potevano trovarsi taluni
prodotti, precisamente quelli « avviati verso la Comunità » (55). In
virtù di questo obbligo la Corte ha ritenuto « individualizzato »
da un regolamento della Commissione che sospendeva la conces-
sione di certificati d’importazione ai sensi del regolamento base, e
legittimato a impugnarlo, l’operatore che aveva già adempiuto le
formalità richieste per ottenere i certificati d’importazione neces-
sari, e che aveva dei carichi dei prodotti interessati in viaggio verso
la Comunità; è significativo, d’altra parte, che il ricorso sia stato
giudicato ricevibile « solo nella parte in cui [il ricorrente] contesta
l’applicazione delle misure di salvaguardia alle merci in corso di
spedizione » (56).

In tutti questi casi il procedimento logico seguito dal giudice
comunitario corrisponde perfettamente a quello percorso in pre-
senza di espliciti diritti procedurali. Accertata la sussistenza in
capo al ricorrente di un interesse sostanziale al quale corrispon-
dono questi obblighi giuridici dell’autore dell’atto, la ricevibilità
di un ricorso è ammessa senza ulteriori indagini relative alle con-
seguenze della misura impugnata sull’attività o comunque sulla
sfera giuridica dell’istante. In queste ipotesi, certo, la lettera impre-
cisa delle disposizioni da interpretare hanno indotto a ricostruire
interessi sostanziali per loro natura individualizzanti, anche se
non esclusivi; in tal senso ha giocato un ruolo determinante il fatto
che gli atti impugnati interferivano con comportamenti conformi a
legge e in via di perfezionamento. Tuttavia, non si è preteso che
l’impatto delle misure fosse sensibile o arrecasse svantaggi gravi
agli interessati.

Il posto preminente assegnato alle prerogative procedurali dei
singoli per connotare la personalità-individualità di loro interessi
giuridici, ai sensi e fini dell’art. 230, comma 4 CE (siano pure, sol-
tanto, legittimi interessi a essere tenuti presenti nel corso del proce-
dimento per l’adozione di un atto) risulta manifesto nel confronto
con due casi analoghi a quelli appena riferiti, in cui i ricorrenti non
potevano però beneficiare di facoltà procedurali, né contare su do-

(55) Si trattava dell’art. 3, n. 3 del regolamento n. 2707/72 relativo alle misure di
salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli (in GUCE 1972, L 291, p. 3).

(56) Sent. Sofrimport c. Commissione del 26 giugno 1990, causa n. 152/88, in Racc.,
p. I-2477. La citazione è tratta dal punto 13.
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veri delle Istituzioni di prendere in considerazione la loro situazione
specifica. Nel primo un’impresa contestava l’introduzione di tasse
compensatorie su determinati prodotti di Paesi terzi, con conse-
guente applicazione delle stesse ad importazioni della ricorrente
che erano già in viaggio al momento dell’adozione dell’atto; tutta-
via il regolamento sulla cui base le misure erano state adottate non
prevedeva obblighi di valutare in modo preventivo la specifica si-
tuazione di taluni operatori; l’assenza di tale obbligo è bastata a
far dichiarare irricevibile il ricorso proposto (57). Nel secondo og-
getto d’impugnazione era una decisione della Commissione che vie-
tava l’esportazione da due Stati membri di suini, a seguito del ri-
scontro di numerosi episodi di infezione del bestiame in questione;
anche qui la decisione aveva una sua base giuridica precisa, una di-
rettiva che non contemplava né diritti di essere sentiti o di presen-
tare osservazioni, né limiti di stretta necessità o simili per la Com-
missione; un’impresa che doveva eseguire contratti già conclusi ha
impugnato la decisione ma anche questa volta la mancanza del
« puntello » procedurale ha fatto sı̀ che il Tribunale non la conside-
rasse « individualmente » interessata (58).

Rinviamo al paragrafo conclusivo per più sistematiche consi-
derazioni sulla giurisprudenza trattata in questo paragrafo. Qui no-
tiamo solo come l’impressione complessiva sia quella di un disequi-
librio tra soggetti protetti ed altri no, il quale appare spesso più
frutto del caso che non di una volontà effettiva e ponderata, anche
sul punto, del legislatore comunitario. Non riesce facile distinguere,
in particolare, tra il peso da attribuire agli interessi sostanziali coin-
volti nei casi concreti e rivendicati dai ricorrenti, e il ruolo indivi-
dualizzante giocato dagli obblighi gravanti sulle Istituzioni in base
a disposti di incerta portata. Fatto sta che, in assenza di titoli che
obblighino l’autore dell’atto impugnato alla previa considerazione
della specifica situazione di taluno, questi potrà far ricevere (sol-
tanto ricevere, si badi) un proprio ricorso unicamente provando
la « lesione sensibile di propri diritti specifici ». È di questo che dob-
biamo ora occuparci, non senza aver rilevato come talora l’atteg-
giamento del giudice comunitario sia criticabile proprio per l’o-

(57) Sent. Unifruit Hellas c. Commissione del 15 dicembre 1994, causa n. T-489/93,
in Racc., p. II-1201.

(58) Sent. Exporteurs in Levende Varkens e a. c. Commissione del 13 dicembre 1995,
cause nn. T-481/93 e T-484/93, in Racc., p. II-2945.
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messo esame dei concreti effetti dell’atto impugnato sulla sfera giu-
ridica dei ricorrenti. Nell’ambito delle due controversie da ultimo
riportate, in cui appunto non vi erano prerogative procedurali e
che interessavano entrambe interferenze con contratti in corso di
esecuzione dei ricorrenti, ci si può esattamente rammaricare della
completa pretermissione di questa verifica.

6. (segue): la « lesione sensibile di diritti specifici ».

Per costante giurisprudenza, quando un soggetto non sia ri-
guardato espressamente da un atto comunitario, né possa vantare
taluno degli interessi che sono attributivi di specifici diritti di inter-
vento nell’iter che sfocia nell’adozione dell’atto, né possa imputare
all’autore di questo di aver disatteso il preciso obbligo giuridico di
tener conto della propria condizione, può ugualmente impugnarlo;
egli deve tuttavia essere colpito dall’atto « in ragione di certe ra-
gioni che gli sono particolari o di una situazione di fatto che lo ca-
ratterizza in relazione a ogni altra persona e lo individualizza in
modo analogo a quello di un destinatario » (59). A lungo di oscuro
significato, e nella pratica di scarso valore per i ricorsi di persone
fisiche e giuridiche, la formula ha trovato applicazione e — pareva
— contenuto di discreto interesse per la piena tutela giurisdizionale
dei singoli nel corso degli anni ’90.

Per la prima volta è accaduto nell’ambito di una controversia
in materia antidumping che vedeva ricorrente un importatore non
collegato a responsabili delle pratiche di dumping; quindi un sog-
getto sprovvisto dei diritti procedurali conferiti dal regolamento
base in materia, cosı̀ come chiariti dalla giurisprudenza comunita-
ria, e che abbiamo sopra descritto. L’impresa è stata ritenuta « in-
dividualmente » interessata dal regolamento istitutivo del dazio sui
prodotti che importava, in quanto nella seguente situazione: « era
la principale importatrice del prodotto oggetto della misura anti-
dumping e, nel contempo, l’utilizzatrice finale di questo prodotto;
inoltre, le sue attività economiche dipendevano in larghissima mi-
sura dalle suddette importazioni e subivano gravi ripercussioni in
conseguenza del regolamento controverso, tenuto conto del ri-

(59) La formula compare già nella sent. Plaumann c. Commissione del 15 luglio
1963, causa n. 25/62, in Racc., p. 197; ed è ripresa dalla gran parte della giurisprudenza suc-
cessiva che tratta della questione che stiamo esaminando.
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stretto numero di fabbricanti del prodotto considerato nonché
della circostanza che essa incontrava difficoltà a rifornirsi presso
l’unico produttore comunitario, il quale era per giunta il suo prin-
cipale concorrente per il prodotto finito » (60). L’elemento cen-
trale era quello delle « gravi ripercussioni » sull’attività economica
della ricorrente, che vedeva in gioco la stessa possibilità di prose-
guirla, o comunque di farlo senza essere subordinata a condizioni
di dipendenza dal principale concorrente comunitario nel seg-
mento di mercato coinvolto. Le circostanze che essa fosse il
« principale importatore » comunitario del prodotto sottoposto
al dazio antidumping, oltre che l’utilizzatrice finale che vedeva
quale « principale concorrente » l’unico produttore comunitario,
erano significative sia perché testimoniavano la fortissima inci-
sione dei suoi diritti da parte del regolamento impugnato; sia per-
ché ne mettevano in risalto la singolarità (se non unicità) in rap-
porto ad altri operatori.

La seconda concreta applicazione della formula sopra ricor-
data ha fruttato la ricevibilità del ricorso a una società spagnola
produttrice di vini con un marchio contenente la denominazione
«Crémant », che un regolamento comunitario aveva riservato ad
altri produttori (in particolare, francesi e lussemburghesi). Innanzi-
tutto va premesso che la pertinente normativa agricola non con-
templava diritti procedurali a favore di privati, né obblighi delle
Istituzioni competenti di interpellare determinati soggetti o di pre-
stare speciale attenzione alla loro situazione di fatto. Erano dunque
necessarie al ricorrente « qualità particolari » capaci di individualiz-
zarlo. Esse sono state rinvenute nel fatto che il nome «Crémant »
era usato nel marchio di un prodotto determinato, che il marchio
era regolarmente registrato sin dal 1924, e che lo smercio di tale
vino rappresentava il 38% del fatturato dell’impresa, quindi una
cospicua fonte di redditi per l’attività della ricorrente. Era accer-
tato, comunque, che numerosi altri produttori spagnoli di vini con-
simili utilizzavano la dizione «Crémant » che non avrebbero più
potuto utilizzare, neppure se registrata, a seguito dell’entrata in vi-

(60) Sent. Extramet c. Consiglio del 16 maggio 1991, causa n. C-358/89, in Racc.,
p. I-2501. Essa è stata pienamente confermata nelle più recenti sentenze di Tribunale e
Corte IPS c. Consiglio, del 15 ottobre 1998, causa n. T-2/95, in Racc., p. II-3939; e del 3
ottobre 2000, causa n. C-458/98 P, non ancora pubblicata in in Racc.: la ricorrente IPS
era la stessa società Extramet che aveva nel frattempo mutato ragione sociale, e si trovava
nella stessa situazione esistente al tempo della prima sentenza.
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gore del controverso regolamento (61). Con tale pronuncia la Corte
ha inteso offrire un’effettiva tutela giurisdizionale a un diritto esi-
stente e cui avrebbe messo fine l’atto impugnato; tale diritto non
era tuttavia né tale da isolare il suo titolare entro una cerchia del
tutto ristretta di soggetti, né forse tale da rischiare di provocarne
la cessazione stessa dell’attività. Sembrava, insomma, un’ulteriore
estensione del precedente Extramet c. Consiglio (62).

Sulla spinta di questi due precedenti sono partiti all’indirizzo
di Lussemburgo numerosi ricorsi di privati che si ritenevano in
posizioni equivalenti a quelle descritte. Il tenore dei responsi del
giudice comunitario è però ben lontano dall’essere incoraggiante.
Un primo motivo di insoddisfazione risiede in quanto constatato
al termine del precedente paragrafo, e cioè in motivazioni delle de-
cisioni meno recenti che rimanevano strettamente limitate alla va-
lutazione della natura generale e astratta, e quindi del carattere
normativo, dell’atto impugnato; e che non si preoccupavano asso-
lutamente di ponderare i concreti effetti dell’atto sulla sfera giuri-
dica del singolo e sugli interessi da lui vantati (63). In un caso, an-
cora della metà degli anni ’90, i ricorrenti avevano impugnato un
regolamento che stabiliva le quote del vino da distillare per i vari
Paesi membri; tra gli argomenti portati a sostegno dell’assimila-
zione della propria situazione ai casi citati (Extramet-Codorniu)
vi erano quello di danni seri e straordinari alla loro attività econo-
mica, non paragonabili a perdite congiunturali preventivabili, e
quello del loro precedente comportamento di assoluta buona fede
e di pieno rispetto del diritto comunitario rilevante, a fronte di un
comportamento colpevole e negligente delle autorità italiane e di
numerosi comportamenti irregolari di altri produttori italiani. Se
la situazione poteva anche risultare non meritevole di una tutela
individualizzante ai fini della ricevibilità del ricorso, comunque i
due precedenti avrebbero richiesto di spendere qualche parola in

(61) Sent. Codorniu c. Consiglio del 18 maggio 1994, causa n. C-308/89, in Racc.,
p. I-1853.

(62) La sent. Codorniu c. Consiglio è stata salutata come promettente decisione in
grado di marcare una svolta nella giurisprudenza del giudice comunitario; molti, peraltro,
ne hanno lamentato la scarsa chiarezza e l’eccessiva « telegraficità » della motivazione: cfr.
G. Tesauro, Diritto Comunitario, Padova, 1995 (p. 150, nota 23); A. Arnull, op. cit. (p.
39); G. Vandersanden, op. cit. (pp. 543-544); D. Boni, op. cit. (p. 92).

(63) L’eccessiva e sovente esclusiva insistenza sul carattere generale-normativo del-
l’atto impugnato ha dato luogo alle più frequenti critiche dottrinali, anche negli interventi
più recenti: cfr. per esempio D. Boni, op. cit. (p.107).
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materia. Al contrario il Tribunale ha respinto il ricorso sulla sola
base della verifica della natura normativa e generale del regola-
mento impugnato (64).

Il segnalato atteggiamento, ripetuto in più occasioni, pareva in
procinto di essere abbandonato o almeno marginalizzato in alcune
pronunce degli anni seguenti. Bisogna richiamare l’attenzione so-
prattutto su alcune sentenze in cui il percorso logico seguito in mo-
tivazione è articolato su: il riconoscimento della portata generale e
del carattere normativo dell’atto impugnato; l’affermazione che
esso potrebbe comunque riguardare individualmente singoli con-
traddistinti da situazioni specifiche; l’esame degli effetti reali della
misura comunitaria sugli interessi dei singoli anziché, com’era
spesso accaduto, la nuova e ripetitiva sottolineatura dell’equipara-
bilità dei ricorrenti, rispetto alla portata generale dell’atto, ad ogni
altro soggetto. Questi passaggi, ad esempio, hanno portato il Tri-
bunale a riconoscere carattere normativo a un regolamento relativo
alle importazioni di banane nella Comunità, senza che preesistes-
sero circostanze inerenti ai ricorrenti tali da imporre un’attenzione
particolare da parte della Commissione, autrice del regolamento;
ciò nonostante i giudici si sono poi dilungati in una dettagliata ana-
lisi delle conseguenze del regolamento sull’importazione di banane
dalla Costa d’Avorio, lamentate dai ricorrenti, e solo dopo aver ac-
certato che non emergevano rilevanti svantaggi per la prosecuzione
della stessa ha concluso per l’irricevibilità del ricorso (65). Il vaglio
della gravità delle conseguenze negative per i ricorrenti è stato più
stringato in merito ad un regolamento comunitario su regimi di
aiuti a produttori di barbabietole da zucchero; esso tuttavia non
è mancato, ha fatto riferimento tra l’altro a due produttori nomina-
tivamente individuati, e soprattutto risulta dagli argomenti delle
parti esposti in sentenza che essi, o eventualmente altri ricorrenti,
non avessero portato nessun elemento che davvero reclamasse
forme di tutela speciali di fronte all’azione comunitaria (66). Attra-

(64) Ord. Cantina cooperativa produttori vitivinicoli di Torre di Mosto e a. c. Com-
missione del 29 giugno 1995, causa n. T-183/94, in Racc., p. II-1941.

(65) Sent. Terres rouges consultant e a. c. Commissione del 9 aprile 1997, causa n. T-
47/95, in Racc., p. II-481.

(66) Sent. ANB e a. c. Consiglio dell’8 dicembre 1998, causa n. T-38/98, in Racc.,
p. II-4191. In tale decisione il Tribunale si limita a rilevare che i due produttori ricorrenti,
del sud Italia, erano sı̀ più colpiti dall’interruzione degli aiuti rispetto ai produttori del nord
Italia, ma come ogni altro soggetto della stessa (ampia) regione. Cosı̀ statuendo, comunque,
non ha fatto che ribattere all’argomento di un’eventuale discriminazione tra le due categorie
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verso gli stessi snodi sembra procedere un’altra decisione, nella
quale inoltre è significativamente statuito che « possono essere im-
pugnati da una persona fisica o giuridica ai sensi dell’art. 173
quarto comma del Trattato solo gli atti che producono effetti giu-
ridici vincolanti tali da pregiudicare i suoi interessi modificando in
maniera sensibile la sua situazione giuridica »; e nella quale, dopo
aver dato conto dei motivi dell’assenza di sensibili danni per la ri-
corrente, ne ha respinto il ricorso perché non aveva dimostrato « al-
cun interesse ad ottenere l’annullamento della decisione impu-
gnata » (67).

L’impressione suscitata dalle decisioni pronunciate a partire
dal ’97, insomma, era quella di un progressivo cambiamento di
rotta, o meglio di una ripresa autentica del cammino abbozzato
in Extramet c. Consiglio (68) e — forse soprattutto — in Codorniu
c. Consiglio. Anche sul piano delle formule, come detto, la vici-
nanza di una svolta pareva concretamente profilarsi. Numerosi casi
recenti, però, non hanno fornito risposte a tali attese, e paiono anzi
aver chiuso in modo perentorio ogni apertura in quella direzione.
In generale, la giurisprudenza ora accennata è stata sintetizzata
nella formula della « lesione sensibile di diritti specifici », o nella ri-
presa della formula delle « ragioni che gli sono particolari o di una
situazione di fatto che lo caratterizza in relazione a ogni altra per-
sona » già usata nella sentenza Plaumann c. Commissione. In ogni
caso, e significativamente, mai una siffatta lesione sensibile, o delle
simili ragioni particolari, o una situazione di fatto « caratteriz-
zante » sono state in concreto riscontrate.

Innanzitutto, semplici svantaggi economici, anche di evidente
spessore, non sono sufficienti a dar luogo a « lesione sensibile di di-
ritti specifici ». Lo si è chiarito in merito ai danni economici lamen-
tati da grandi produttori di zucchero italiani che pure avevano giu-
stificato con le particolari condizioni del loro mercato, e con i costi

di operatori avanzato dai ricorrenti, i quali non avevano invece lamentato alcuno specifico
diritto leso (ad esempio la stessa possibilità di continuare l’attività).

(67) Sent. ATM c. Commissione del 18 dicembre 1997, cit. Le citazioni sono tratte
rispettivamente dai punti 53 e 62.

(68) Cfr. ad esempio M. Canedo, op. cit. (p. 491 e ss.), la quale considera la giuri-
sprudenza Extramet-Codorniu come una svolta « vers une prise en compte à titre principal,
si ce n’est exclusif, de l’effet de l’acte attaqué comme critère de determination de la receva-
bilité des recours en annulation », e pone sulla stessa scia diverse successive sentenze del Tri-
bunale, anche se tutte aventi poi accertato, in fatto, l’assenza di effetti sensibili sui ricor-
renti.
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più elevati rispetto a concorrenti di altri Stati membri da esse cagio-
nati, la peculiare incidenza sulla loro attività del regime finanziario
dello stoccaggio dello zucchero deciso dal Consiglio (69). Allo
stesso modo si è giudicato irricevibile il ricorso di un importatore
di una certa materia prima per le proprie produzioni, il quale con-
testava la classificazione doganale del prodotto; rispetto alla classi-
ficazione giudicata corretta, egli evidenziava che la rubricazione
scelta dalla Commissione avrebbe determinato un sovrappiù di da-
zio, da pagarsi ogni anno, di oltre 1 miliardo e 750 milioni di lire
italiane (70). Stessa sorte di irricevibilità ha conosciuto il ricorso
di importatori di banane dal solo Ecuador contro il regime d’im-
portazione di banane, ritenuto essere irragionevolmente discrimina-
torio e tale da pregiudicare fortemente l’unica propria attività eco-
nomica; il ricorrente, tra l’altro, aveva insistito espressamente sulla
distinzione rispetto ad un precedente (di cui abbiamo riferito sopra)
dove il Tribunale aveva accuratamente valutato le conseguenze eco-
nomiche dell’atto, per giungere a negare in quella occasione — ben
diversa, secondo il ricorrente — l’esistenza di situazioni di fatto
particolari atte a distinguere l’interessato (71).

In secondo luogo, neppure pesanti ripercussioni sulla princi-
pale attività economica e fonte di reddito per i ricorrenti valgono
a individualizzarli a fini di un ricorso. La forte riduzione del totale
ammissibile della pesca di un certo pesce nella zona di operazioni
dei ricorrenti, che causava loro forti perdite finanziarie e l’immobi-
lizzazione di una consistente parte della flotta in porto, pure am-
messe come dimostrate dal Tribunale, è stata esplicitamente rite-
nuta insuscettibile di dar vita a « qualità particolari » o a « lesione
sensibile di diritti specifici »; in particolare i giudici hanno escluso
che si potesse parlare, in connessione con quelle conseguenze, di di-

(69) Sent. Eridania e a. c. Consiglio dell’8 luglio 1999, causa n. T-158/95, in Racc.,
p. II-2219.

(70) Ord. Alce c. Commissione del 29 aprile 1999, causa n. T-120/98, in Racc., p. II-
1395.

(71) Ord. Van Parys e a. c. Commissione del 15 settembre 1999, causa n. T-11/99, in
Racc., p. II-2655. Il precedente richiamato ed espressamente distinto dal proprio caso era la
sentenza Terres rouges consultant e a. c. Commissione del 9 aprile 1997, cit. Da segnalare
anche che nell’ordinanza Van Parys e a. c. Commissione il Tribunale, oltre a giudicare irri-
levanti le conseguenze economiche dell’atto impugnato, ha ritenuto non individualmente in-
teressato il ricorrente perché la Corte aveva in realtà già ritenuto legittima la discrimina-
zione contestata (Germania c. Commissione del 5 ottobre 1994, causa n. C-280/93, in Racc.,
p. I-4973). Utilizzando questo argomento di merito in sede di ricevibilità del ricorso, in de-
finitiva, il Tribunale conferma come solo i ricorrenti privilegiati possano impugnare atti a
portata generale, quali che siano i suoi effetti su casi particolari.
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ritti tradizionali di pesca, noti nel diritto internazionale soltanto
come posizioni giuridiche che possono spettare agli Stati e non ai
singoli (72). Sempre in materia di politica della pesca il divieto di
utilizzo delle « reti da posta derivanti », superiori a una certa lun-
ghezza e per la presa di una determinata specie, metteva in gravi
difficoltà la flotta peschereccia di una certa isola perché impediva
una pratica giudicata dalla stessa Commissione « componente rile-
vante dell’attività ittica, essa stessa perno dell’attività economica
dell’isola »; la pratica vietata rappresentava in effetti tra il 30 e il
50 % del fatturato totale dei pescatori dell’isola; anche qui il Tribu-
nale ha negato valore individualizzante a questi fattori (73). Ancora
dei pescatori hanno impugnato un regolamento di fissazione, zona
per zona, del totale ammissibile di cattura di una certa specie ittica,
facendo valere in particolare che il montante stabilito per la loro
zona in rapporto ad altre (oltre che in relazione a un sistema di
scambio di quote tra Stati membri ammesso dal regolamento),
creava sia gravi conseguenze al sistema bioambientale delle acque
interessate con possibili gravi danni futuri, sia la notevole riduzione
dell’attività da cui dipendevano in larga misura e rispetto alla quale
era loro difficile riconvertirsi; sia il Tribunale che la Corte, pure
ammesse simili ricadute dell’atto, le hanno ritenute insufficienti a
individualizzare i ricorrenti rispetto a quest’ultimo (74).

In terzo luogo, e in modo ben poco coerente con i precedenti
Extramet c. Consiglio e Codorniu c. Consiglio, neppure l’eventuale
cessazione dell’attività economica esercitata, o il gravissimo rischio
della stessa, hanno superato il traguardo della ricevibilità (senza, lo
ribadiamo, che ancora sia pregiudicato il merito della validità del-
l’atto). L’atto impugnato era un regolamento di riforma del mer-
cato comune dell’olio d’oliva, nella parte in cui dettava condizioni

(72) Ord. Area Cova e a. c. Consiglio dell’8 luglio 1999, causa n. T-194/95, in Racc.,
p. II-2271.

(73) Ord. ACAV e a. c. Consiglio del 22 febbraio 2000, causa n. T-138/98, non an-
cora pubblicata in in Racc. Precisiamo che il giudizio della Commissione riportato era
espresso non in corso di causa, ma in una precedente Comunicazione della Commissione
relativa all’uso del tipo di rete da pesca che poi, appunto, è stato vietato [Doc.
COM(94)50 def.]: in essa la Commissione aveva ritenuto necessarie nel caso di specie, in
ipotesi di divieto di quel tipo di reti, sia misure temporanee di deroga sia la previa elabo-
razione di un piano complessivo per l’orientamento dei pescatori verso attività alternative.

(74) Precisiamo inoltre che si trattava della richiesta di misure provvisorie: ordi-
nanza del Tribunale del 10 luglio 2000, Federacion de Cofradı̀as de Pescadores de Guipùzcoa
e a. c. Consiglio, causa n. T-54/00, e ordinanza della Corte del 12 ottobre 2000, causa n. C-
300/00 P, non ancora pubblicate in in Racc.
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che avrebbero inciso profondamente sull’attività sino ad allora
svolta da taluni piccoli agricoltori. L’associazione di categoria
aveva esposto le gravi conseguenze prospettando il rischio elevato
e concreto della chiusura di diverse piccole imprese sue associate.
Il Tribunale ha testualmente risposto che, anche se taluno dei mem-
bri dell’associazione dovesse cessare l’esercizio della propria attività
economica a seguito e a motivo del regolamento controverso, ciò
sarebbe conseguenza oggettiva di una disciplina che manterrebbe
comunque il proprio carattere di generalità e astrattezza (75).

Da ultimo, e con valore quasi di « parola finale », si devono re-
gistrare pronunce di irricevibilità in fattispecie che ci sembrano in
gran parte ricalcare la situazione in cui si era trovata l’impresa vi-
nicola spagnola Codorniu. In un primo caso i ricorrenti produce-
vano da una trentina d’anni un tipo di torrone che commercializza-
vano con le denominazioni diffuse « de Alicante » e « de Jijona »,
denominazioni che essi ritenevano ormai di carattere generico. A
seguito dell’approvazione del regolamento comunitario che ha regi-
strato come protette le dette denominazioni, i ricorrenti non avreb-
bero più potuto usare quei nomi a causa dei requisiti geografici di
produzione imposti. Pertanto essi lo hanno impugnato, essenzial-
mente proprio perché avrebbe trasgredito al divieto posto dal rego-
lamento base, n. 2081/92, di registrazione di nomi divenuti di uso
generico (76). Il Tribunale ha respinto il ricorso negando che vi
fosse lesione di un diritto specifico ai sensi della giurisprudenza Co-
dorniu c. Consiglio, sia perché l’uso dei due nomi in questione era
avvenuta in via di mero fatto, senza godere di alcuna tutela giuri-
dica da parte dell’ordinamento interno né comunitario, sia perché
risultava che altri produttori di torroni usavano, nel commerciarli,
i due nomi controversi (produttori, precisiamo, che avrebbero an-
ch’essi dovuto desistere dal farlo dati i requisiti geografici impo-

(75) Ord. Uniòn de Pequenos Agricultores c. Consiglio del 23 novembre 1999, causa
n. T-173/98, in Racc., p. II-3357. Un rischio notevole di chiusura di talune imprese pare
emergere, nei fatti, anche dalle due precedenti controversie, Federacion de Cofradı̀as de Pe-
scadores de Guipùzcoa e a. c. Consiglio e ACAV e a. c. Consiglio; l’elemento caratterizzante
la presente decisione è che la paventata cessazione dell’attività è esplicitamente ammessa e
valutata come non abilitante a proporre un ricorso contro l’atto comunitario reputato ca-
gionarla: cfr. specialmente i punti 50-51 dell’ordinanza Uniòn de Pequenos Agricultores c.
Consiglio.

(76) Regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (in GUCE 1992, L 208,
p. 1); il divieto di registrare « denominazioni divenute generiche » è contenuto nell’art. 3
n. 1, che stabilisce anche i criteri per la corretta interpretazione della formula.
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sti) (77). In una fattispecie analoga un produttore di sidri li com-
merciava con il nome di uso diffuso « d’Auge », poi registrato da
un regolamento comunitario quale denominazione protetta; la so-
cietà ha impugnato l’atto che imponeva requisiti di produzione ri-
gorosi e da essa non utilizzati, precisando che l’attività di fabbrica-
zione e smercio del sidro costituiva una congrua parte della propria
attività, e inoltre che essa aveva partecipato alla procedura di op-
posizione alla registrazione prevista dal regolamento base. Il Tribu-
nale, tuttavia, non l’ha giudicata individualmente interessata, anche
questa volta perché l’uso di lunga data cui essa poteva appellarsi
non era assistito da nessuna tutela giuridica nazionale o comunita-
ria; e perché, d’altra parte, il regolamento base n. 2081/92 non con-
ferisce a privati dei diritti procedurali né comunque obbliga la
Commissione a tener conto di determinate situazioni specifiche
prima di adottare atti in materia (78).

Un punto in cui la situazione di questi ricorrenti era diversa
da quella del caso Codorniu c. Consiglio era la mancata registra-
zione del nome-marchio fin allora utilizzato. Proprio tale elemento
è stato decisivo nel provocare la dichiarazione di irricevibilità dei
ricorsi da parte del Tribunale. Senonché, quel che esse contesta-
vano agli atti impugnati era esattamente l’aver concesso tutela a
indicazioni ampiamente diffuse e divenute generiche, e di averne
circoscritto l’uso a zone o procedure particolari; cosa che avrebbe
determinato la completa impossibilità, per esse, di continuare a
praticare le proprie produzioni commerciandole con il nome da
sempre usato agli occhi dei consumatori. In fondo, quello che
era un argomento da sviluppare eventualmente in sede di merito
dei ricorsi è stato utilizzato come motivo di irricevibilità. Ci sa-
rebbe parso più corretto constatare che i ricorrenti erano titolari
di un interesse meritevole di tutela giuridica: quello derivante dal-
l’uso lecito di certi nomi, da lunga data, in modo conforme ai det-
tami della lealtà commerciale. Dopodiché, si sarebbe passati a va-
lutare gli effetti degli atti su tale interesse per «misurarne » la per-
sonalità e specificità, e ad ammettere il ricorso ove emergesse che il

(77) Ord. LOR e a. c. Commissione del 26 marzo 1999, causa n. T-114/96, in Racc.,
p. II-913.

(78) Ord. CSR Pampryl c. Commissione del 9 novembre 1999, causa n. T-114/99, in
Racc., p. II-3331. Nel seguente paragrafo ritorneremo anche sulla questione dei diritti pro-
cedurali, cercando di capire se essi siano o meno previsti, ai sensi e per i fini dell’art. 230,
comma 4, CE, dal regolamento base n. 2081/92.
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detto interesse era gravemente inciso, in modo da penetrare la spe-
cifica (anche se non unica, come d’altronde nel caso Codorniu) si-
tuazione giuridica dei ricorrenti (il che ci pare avvenisse in en-
trambe le ipotesi). In altre parole, la personalità-individualità-spe-
cificità dovrebbe desumersi non tanto dalla natura dell’interesse
giuridico in sé e per sé, quanto dal danno ad esso arrecato dagli
atti controversi. Ben inteso, sempre a patto che l’interesse giuridico
non sia generico e sia legato allo specifico oggetto della norma co-
munitaria impugnata.

Una confusione simile, tra interesse meritevole di tutela e pro-
fondità del pregiudizio ad esso arrecato, ci pare contraddistinguere
la terza decisione intervenuta su una fattispecie similare. L’atto im-
pugnato era ancora un regolamento di registrazione di indicazioni
di origine, nella parte in cui concedeva tutela alla denominazione
del formaggio «Altenburger Ziegenkase ». Stando agli atti esso ri-
sultava prodotto in Germania, al momento delle decisioni, essen-
zialmente da due produttori, l’uno operante nel cantone della Tu-
ringia che aveva dato il nome al tipo particolare di formaggio, l’al-
tro in altra zona. Il primo, che produceva e commerciava il pro-
dotto da oltre un secolo, aveva contestato l’estensione dell’area
geografica di produzione operata dalla disciplina tedesca nel
1993, e poi confermata dal regolamento comunitario; tuttavia né
un reclamo amministrativo interno, né una denuncia presentata
alla Commissione prima dell’adozione del regolamento contro-
verso, erano stati fruttuosi. Dopo aver riconosciuto la portata ge-
nerale e astratta del regolamento, da qualificarsi come normativo,
il Tribunale ha preso posizione, tra gli altri motivi, su quello del-
l’impatto su eventuali diritti specifici del ricorrente. Esso ha rite-
nuto che una lesione sensibile di simili diritti non vi fosse: in parti-
colare, se era vero che una scorretta estensione dell’area geografica,
in ipotesi contraria al regolamento base come ritenuto dal ricor-
rente, poteva teoricamente arrecare un danno ai produttori dell’a-
rea più ristretta, il ricorrente non aveva dimostrato di aver impe-
dito sul piano nazionale l’uso della denominazione da parte del
produttore « esterno », che pure datava dal 1936 (79). La Corte,
sul punto, non si è neppure espressa, limitandosi a una ben più cri-
ticabile dimostrazione del carattere generale ed astratto della nor-

(79) Ord. Molkerei Grossbraunshain e a. c. Commissione del 15 settembre 1998,
causa n. T-109/97, in Racc., p. II-3533.
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mativa (80). Entrambi hanno poi rigettato i motivi fondati su pre-
sunti diritti procedurali ai sensi del regolamento base n. 2081/92,
affermando che esso non obbliga la Commissione a prestare atten-
zione a situazioni specifiche (Tribunale), né prevede una partecipa-
zione alla procedura di registrazione per i privati (Corte).

In questo caso, sono stati dei dati fattuali a persuadere il Tri-
bunale dell’assenza di un diritto specifico leso: precisamente, il non
aver adottato — per lo meno non con successo — vie interne a pro-
tezione di quello che si asseriva essere il proprio diritto, a fronte del
decennale e risaputo uso, eventualmente sleale, del nome contro-
verso. Non crediamo che questa fosse la strada più corretta da se-
guire per accertare l’interesse individuale richiesto dall’art. 230,
comma 4 CE. Non era dubbio, in effetti, che il ricorrente risiedesse
nella zona che aveva dato il nome al prodotto, che ne era il princi-
pale produttore nazionale, e che aveva nella specialità casearia e
nella tutela dei metodi e delle materie prime per la sua produzione
notevoli interessi economici. Questo, allora, era il suo « interesse
meritevole di protezione giuridica ». Il carattere personale e speci-
fico di tale aspettativa, poi, doveva farsi dipendere non tanto da si-
tuazioni di fatto, né dalla sua unicità. Riteniamo che tale carattere
lo si fosse dovuto vagliare alla stregua del concreto impatto del-
l’atto comunitario su quell’interesse, e riconoscere nel caso fosse ri-
sultato che l’estensione dell’area geografica scelta dal regolamento
mettesse a repentaglio la continuazione redditizia, per il ricorrente,
dell’attività di produzione della specialità controversa. In tal caso
l’interesse sarebbe stato in ogni caso inciso in modo sostanziale ar-
recando un danno grave e specifico al ricorrente: a prescindere
dalla sua veste di interesse di fatto o invece protetto giuridicamente,
o dal fatto che l’interesse fosse stato effettivamente difeso oppure
lasciato vivere solo in linea teorica.

7. Valutazioni conclusive: il nesso causale tra l’atto comunitario e la
sfera giuridica del ricorrente; l’interesse personale-individuale de-
dotto dai diritti procedurali.

Cerchiamo, in sede di conclusioni, di sintetizzare il quadro so-
pra presentato valendoci dei tre elementi ricordati, dell’« interesse

(80) Ord. Molkerei Grossbraunshain e a. c. Commissione del 26 ottobre 2000, causa
n. C-447/98 P, non ancora pubblicata in Racc.
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meritevole di protezione giuridica », dell’« interesse personale-indi-
viduale », e del « nesso causale tra l’asserita lesione dell’interesse e
l’atto comunitario impugnato ». Tratteremo qui del terzo requisito,
nonché del secondo quando l’interesse al ricorso sia riconosciuto a
chi sia provvisto di prerogative procedurali in base a precise dispo-
sizioni comunitarie (81). Per motivi di ordine, rinviamo al para-
grafo seguente le nostre osservazioni in merito al rilievo da attri-
buire ad obblighi delle Istituzioni comunitarie di prestare atten-
zione a situazioni specifiche; e in merito alla teoria « dell’impatto »,
che riconosce e limita il ricorso, in ogni altro caso, al positivo ac-
certamento di gravi conseguenze per l’interesse giuridico invocato
dal ricorrente (82).

Cominciando dunque dal presupposto dell’esistenza di un le-
game effettivo tra gli effetti giuridici dell’atto comunitario e gli in-
teressi del singolo, innanzitutto non ci sembra che si sia sempre
dato il giusto peso, di fronte a fattispecie in cui con l’atto comuni-
tario impugnato concorrevano altri atti, alla previa considerazione
della presenza di un tale « nesso diretto » tra la volontà normativa
reale dell’atto comunitario e la sfera giuridica del ricorrente. Questa
scarsa attenzione ha fatto sı̀ che talora non ci si sia posti nella pro-
spettiva dell’interesse « diretto » — che sembra la più appropriata
— e si sia ricorsi invece alla nozione dell’« individualità » dell’inte-
resse stesso (83); o a soluzioni più sfumate ancora che non chiari-
vano se tra l’atto impugnato ed il ricorrente vi fosse un legame « di-
retto », o invece « individuale », portando in tal modo confusione e
poca chiarezza sulla soluzione giuridica poi offerta (84).

Sempre in relazione al « nesso causale », riteniamo inoltre che
una corretta ricostruzione del rapporto tra ordinamento giuridico
comunitario e ordinamenti nazionali non dovrebbe riproporre quel
formalismo che conduce, ad esempio, a negare efficacia verticale
alle direttive non trasposte; e che ha indotto l’attuale giurispru-
denza comunitaria a rigettare ricorsi contro direttive che sanci-
scono obblighi a carico di privati, a motivo della necessità che in-
tervengano atti interni di attuazione. Nell’ipotesi che ci occupa, in-
fatti, non si tratterebbe di regolare rapporti giuridici interni, tra

(81) Tematiche toccate ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4.
(82) Temi affrontati supra, paragrafi 5 e 6.
(83) Sentenza del TPG Comafrica e Dole c. Commissione dell’11 dicembre 1996, cit.
(84) Sent. Waterleiding Maatschappij c. Commissione del 16 settembre 1998, cit.
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privati o anche tra pubbliche autorità e privati; rapporti ai quali
presiedono norme, principi e considerazioni appartenenti innanzi-
tutto all’ordinamento interessato (85). Ci si trova invece dinanzi a
privati che contestano, sul piano comunitario e di fronte al giudice
della Comunità, rapporti giuridici dell’ordinamento comunitario
cosı̀ come disciplinati dal legislatore comunitario; rapporti che pos-
sono generare obblighi che vanno ad incidere su loro previ diritti, e
che talora sono interamente concepiti, voluti, ed imposti agli Stati
da parte delle Istituzioni comunitarie (86). Qualora il precetto nor-
mativo che prescrive l’obbligo sia interamente formulato sul piano
comunitario, l’assenza di discrezionalità per le autorità nazionali
incaricate di assicurarne il vigore interno dovrebbe far dichiarare
il singolo « direttamente » riguardato dall’atto comunitario, in
modo simile a quanto avviene per i regolamenti, le decisioni indiriz-
zate a terzi, e le direttive che influiscono su diritti (87). Dopodiché,
naturalmente, rimarrebbe ancora da dimostrare l’eventuale titola-
rità di un « interesse giuridico personale-individuale » all’annulla-
mento della norma controversa (88).

Veniamo ora proprio a questo « interesse personale-indivi-
duale ». L’attuale giurisprudenza lo ammette, in primo luogo,
quando verifica la spettanza in capo al ricorrente di specifici di-
ritti di partecipazione al procedimento sfociato nell’atto oggetto
di ricorso di annullamento. Dalle norme che vengono in conside-

(85) Ciò potrebbe giustificare in una certa misura un atteggiamento di grande cau-
tela del giudice comunitario nell’incidere sugli ordinamenti giuridici nazionali laddove ciò
non sia espressamente previsto dal Trattato CE, come per regolamenti e decisioni. È d’al-
tronde noto come tale posizione sollevi molte e vive critiche da parte della dottrina. Cfr. tra
gli altri R. Mastroianni, Direttive non attuate, rimedi alternativi e principio di uguaglianza,
in Dir. Un. Eur., 1998, p. 81.

(86) Come si verificava in parte nella sentenza Salamander e a. c. Parlamento e Con-
siglio del 27 giugno 2000, cit., esaminata supra, par. 3.

(87) R. Mastroianni, op. cit. (p. 92), nel criticare la giurisprudenza comunitaria
che nega effetti verticali alle direttive non trasposte, rileva la confusione in cui cade la giu-
risdizione di Lussemburgo tra « destinatari dell’obbligo di recepire la direttiva nell’ordina-
mento interno », ossia gli Stati, e « destinatari dei precetti normativi in essa inclusi », che
possono ben essere, e di regola sono, dei privati. La critica, riferita pur sempre a rapporti
giuridici interni, vale a maggior ragione in relazione ad una controversia tra un privato e
un’Istituzione comunitaria vertente su precise norme comunitarie.

(88) Osserviamo, in aggiunta, come anche a livello pratico vi sarebbero dei van-
taggi. Si potrebbe infatti assicurare con più rapidità e con valore generale quella certezza
giuridica che un ricorso pregiudiziale, ammesso che il singolo riesca a provocarlo, può pro-
durre solo in tempi più lunghi e con valore (almeno formalmente) limitato al giudizio a quo.
L’eventualità di un eccesso di ricorsi di annullamento potrebbe d’altra parte essere scongiu-
rata, in modo più conforme al testo e alla ratio dell’art. 230, comma 4, CE, in sede di va-
lutazione dell’interesse « individuale » all’annullamento.
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razione è agevole enucleare degli interessi che reclamano consi-
stente protezione giuridica, specificamente connessi a determinati
atti comunitari adottati in settori particolari, e spesso strettamente
pertinenti ad un soggetto ben preciso. In materia antidumping, la
disciplina rilevante cosı̀ come interpretata dai giudici di Lussem-
burgo richiede in sostanza la titolarità di interessi specificamente
legati alla precisa pratica di cui al regolamento impugnato, ed an-
che individualizzanti: ciò è vero sia per i denuncianti, rappresen-
tanti i rilevanti interessi dell’« industria comunitaria » e cioè di
un’entità per sua natura unica, vista la definizione datane dal re-
golamento n. 384/96; sia per produttori, esportatori, importatori
contro le cui operazioni l’Istituzione comunitaria abbia inteso rea-
gire.

Se il settore antidumping, caratterizzato da decisioni normal-
mente di carattere generale e di reazioni talvolta connotate da con-
siderazioni generali di politica economica, appare piuttosto esigente
in fatto di « individualizzazione », la questione dei diritti procedu-
rali è risolta in modo più elastico nelle regole che sovrintendono
ai sistemi della concorrenza e degli aiuti di Stato introdotti dal
Trattato CE. Esse concedono facoltà di far valere le proprie ragioni
a chi possa dimostrare interessi specificamente connessi ad una
questione determinata, ma senza che sia richiesta la spettanza indi-
viduale e nominativa, che sembra emergere in materia antidum-
ping. È indispensabile ma anche sufficiente la dimostrazione di
una lesione a propri interessi economici cagionata dallo specifico
oggetto dell’atto lamentato come illegittimo; potrà trattarsi della
domanda respinta di partecipazione a un accordo di distribuzione
selettiva autorizzato dalla Commissione, della situazione di diretta
concorrenza con un’impresa beneficiaria di un aiuto di Stato rite-
nuto illegittimo, o delle ricadute negative per la propria attività
di altrui comportamenti ritenuti frutti di un accordo tra imprese
contrario al Trattato; tali interessi potranno però anche essere con-
divisi da altri operatori, o marginali nella complessiva attività del
ricorrente, o lesi in modo attenuato dall’intervento dell’atto comu-
nitario.

Ebbene, l’appiglio fornito dal giudice comunitario a queste
previsioni di tutela procedurale-amministrativa per attestare propri
diritti di protezione processuale-giurisdizionale ai sensi dell’art.
230, comma 4 CE, è indubbiamente frutto di un procedimento er-
meneutico singolare. Esso traspone ad una fattispecie regolata da
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una certa norma, l’art. 230, comma 4 CE, soluzioni elaborate e pre-
scritte per fattispecie differenti. Esso ci sembra nondimeno ragione-
vole, corretto e soddisfacente, purché ben inteso e applicato. Ci
sembra ragionevole perché, con l’accennata trasposizione, può dirsi
che il giudice comunitario abbia inteso fornire un ancoraggio nor-
mativo, e quindi sufficientemente certo, all’anodina espressione del-
l’« individualmente riguardato ». Corte e Tribunale sembrano rite-
nere che, laddove lo stesso legislatore comunitario, o a maggior ra-
gione la volontà normativa costituente derivante dal Trattato CE,
abbia sentito l’esigenza di procurare strumenti di garanzia ai singoli
di fronte ad attività della Comunità, in quei casi e per quegli inte-
ressi deve ammettersi ipso iure un elevato grado di meritevolezza
giuridica, in particolare un grado tale da rendere doverosa una
piena tutela giurisdizionale di fronte ad atti delle Istituzioni comu-
nitarie. Il detto ragionamento ci pare poi corretto in quanto — ma
solo nella misura in cui — non considera questo ancoraggio come
esclusivo. Esso infatti, almeno in via di principio, ammette diritti di
impugnazione anche in altre circostanze, naturalmente entro limiti
più ristretti (89); e ricollega alla coppia « diritto sostanziale-diritto
procedurale connesso » solo una sorta di presunzione della titola-
rità del diritto di impugnazione dell’atto comunitario: una presun-
zione assoluta poiché la giurisprudenza non richiede, una volta che
sia portata la prova dell’interesse sostanziale generatore delle pre-
rogative di partecipazione, che sia fornita anche la prova dell’esi-
stenza di ripercussioni particolarmente gravi e penalizzanti, o di si-
tuazioni uniche o proprie a una cerchia di persone rigorosamente
ristretta.

Infine la ragionevolezza e la correttezza della soluzione giuri-
dica offerta conducono pure ad esiti soddisfacenti, tanto per i sin-
goli come per il sistema delle impugnazioni in generale. I primi,
che già appaiono provvisti di griglie di protezione loro accordate
dal diritto comunitario, sono esentati da ulteriori oneri; essi non
dovranno portare, ed eventualmente conservare, elementi che ne
attestino peculiari specificità, con conseguenti incertezze giuridiche
ed eventuali ricorsi risolti in fallimenti. Il sistema di ricorsi isti-
tuito dal Trattato è protetto da filtri che ne impediscono un nu-
mero eccessivo, perché esige che le facoltà procedurali siano

(89) Ci riferiamo alla giurisprudenza inaugurata con la citata sent. Extramet c. Con-
siglio del 16 maggio 1991, di cui si è detto al paragrafo 6.
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espressamente concesse ai privati, e perché — come risulta da
quanto sopra detto — esse lo sono soltanto a beneficio di interessi
specificamente connessi ad una certa questione (e conseguente-
mente all’oggetto dell’atto che vi è intervenuto e poi fatto oggetto
di impugnazione).

Abbiamo anche detto che il metodo seguito da Corte e Tribu-
nale è da condividere purché ben inteso e applicato. Al riguardo
vogliamo sottolineare ancora quella che secondo noi è la filosofia
ad esso sottesa: in tanto sono accordati diritti d’impugnazione in
presenza di diritti procedurali, in quanto i secondi sono spie della
meritevolezza — cioè « personalità-individualità » — degli interessi
sostanziali dei rispettivi titolari. In quest’ottica, si deve necessaria-
mente ritenere superfluo un effettivo utilizzo delle facoltà procedu-
rali-amministrative, cioè la concreta partecipazione attraverso let-
tere, memorie, audizioni e simili. Sarebbe infatti paradossale trarre
conseguenze negative per chi non si sia valso di mezzi predisposti a
sua difesa, quasi gli si facesse scontare una sua presunta negligenza.
Potrebbe preferirsi la soluzione restrittiva solo argomentando che
la reale presenza di fronte all’Istituzione comunitaria del privato
avrebbe obbligato questa a includere i suoi specifici interessi tra i
dati rilevanti per l’elaborazione di un certo atto. Cosı̀ facendo,
però, si ometterebbe di dare il giusto rilievo all’interesse sostanziale
in sé e per sé, già tributario del riconoscimento di valore degno di
grande rispetto e protezione da parte di norme comunitarie. Inoltre
si finirebbe per ricostruire l’« individualmente riguardato » sulla
base di dati di fatto, e in ogni caso sulla solo ipotetica capacità
del singolo di influire sulle scelte decisionali-normative delle Istitu-
zioni comunitarie.

Dalla filosofia che crediamo alle fondamenta della giurispru-
denza in commento discende un’altra conseguenza. Le disposizioni
comunitarie che mettono a disposizione di singoli modalità di inter-
vento nel corso dell’azione delle Istituzioni vanno lette e valutate, ai
fini che ci occupano, in ragione della loro capacità di « rivelare » e
segnalare interessi specifici meritevoli di salvaguardia. Poca impor-
tanza dovrebbero avere, per contro, i dettagli tecnico-procedurali
che variano, naturalmente, dall’uno all’altro campo d’attività. Ri-
torniamo allora su due ordinanze sopra considerate, le quali ave-
vano escluso l’esistenza di diritti procedurali e partecipativi per i
privati, desumibili dal regolamento n. 2081/92 sulla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei
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prodotti agricoli ed alimentari (90). L’esclusione era determinata
dalla constatazione che il regolamento riserva ai soli Stati membri
la presentazione dell’atto formale di opposizione a una registra-
zione, che esso prefigura possibili contrasti sulle registrazioni solo
tra Stati e non tra privati, che esso affida ancora agli Stati il com-
pito di giungere a compromessi, salvo l’autonomo potere decisio-
nale della Commissione nel caso un’intesa non venga raggiunta.
Tutto ciò, a rigore, è vero. Giova però citare direttamente le dispo-
sizioni di legge, che secondo noi conducono a diversa soluzione.
L’art. 7 n. 3 del reg. n. 2081/92 recita che « qualsiasi persona fisica
o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registra-
zione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata al-
l’autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabi-
lita. L’autorità competente adotta le misure necessarie per prendere
in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i ter-
mini prescritti ». Ogni autorità nazionale è quindi parte del proce-
dimento comunitario. Ciascuna ha inoltre il preciso dovere giuri-
dico di dare ascolto alle osservazioni di chi dimostri interessi legit-
timi in relazione alla registrazione di un certo prodotto nel decidere
se, ed eventualmente in che termini, rivolgersi alla Commissione. A
questo stadio l’interessato ha quindi precisi diritti procedurali, am-
messo anche che siano di scarsa efficacia. A riprova dei suoi precisi
diritti di intervento sta il Considerando n. 13, il quale avverte che
« la procedura di registrazione deve consentire a chiunque sia indi-
vidualmente e direttamente interessato di far valere i propri diritti
notificando la sua opposizione alla Commissione, tramite lo Stato
membro » (corsivo nostro) (91). Il legislatore comunitario ha quindi
percepito l’esistenza, in capo a taluni soggetti, di interessi giuridici
degni di considerazione, e li ha pertanto forniti di una tutela pro-
cedimentale nell’ambito di una disciplina e di un’attività comunitarie

(90) Ordinanza del TPG CSR Pampryl c. Commissione del 9 novembre 1999, cit.; e
ordinanza della Corte Molkerei Grossbraunshain e a. c. Commissione del 26 ottobre 2000,
cit.

(91) Dall’art. 7 del reg. n. 2081/92 potrebbe anche desumersi, secondo noi e alla
luce del Considerando n. 13, che l’autorità statale abbia l’obbligo per lo meno di informare
per sommi capi la Commissione dell’esistenza e del tenore delle osservazioni presentate da
singoli. Il Considerando n. 13, come si vede dalla nostra sottolineatura in corsivo, parla
esplicitamente di un « diritto di opposizione alla Commissione », autorità che alla fine ha
sempre l’ultima parola ove gli Stati non si mettano d’accordo. L’assoluta omissione di in-
formare quest’ultima di obiezioni di privati, dunque, renderebbe l’art. 7 irrimediabilmente
contrario a quel Considerando. Segno che forse l’interpretazione scelta da Tribunale e
Corte nelle due citate ordinanze non è la più corretta.
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e non nazionali (anche se le prerogative procedurali sono attenuate
rispetto ad altre ipotesi). Questa valutazione del legislatore an-
drebbe allora trasposta, come avviene nei settori dell’antidumping,
della concorrenza, degli aiuti di Stato, all’ambito di operatività del-
l’art. 230, comma 4 CE, salva la necessità della prova di un inte-
resse specificamente connesso alla registrazione della o delle deno-
minazioni sulle quali si è intervenuti.

8. (segue): gli obblighi per le Istituzioni di tener conto di situazioni
specifiche; la « lesione sensibile di diritti specifici ».

Abbiamo detto che il giudice comunitario chiamato a pronun-
ciarsi sulla ricevibilità di ricorsi di annullamento ex art. 230,
comma 4 CE assegna un ruolo-chiave, favorevole ai ricorrenti, a
eventuali obblighi dell’autore dell’atto impugnato di prendere in
considerazione le situazioni specifiche di essi. Precisamente, esso
mostra di ragionare in modo simile a quanto fa in presenza di di-
ritti di partecipazione di determinati individui sanciti dalla perti-
nente normativa comunitaria; in altri termini, si accontenta del ri-
scontro di tali obblighi per ammettere il ricorso. Questo riscontro è
però fondato sulla previa verifica di un interesse specificamente
connesso all’oggetto dell’atto impugnato e — a quanto pare — del-
l’esistenza di situazioni legittime in via di perfezionamento, incise
dall’atto stesso.

Questa giurisprudenza può condividersi, ma riteniamo di farlo
solo a patto di chiarirne meglio le ragioni giuridiche che la giusti-
ficano. Per quel che concerne eventuali obblighi dell’Istituzione,
prima di adottare una certa misura, di tener conto di situazioni par-
ticolari in cui qualche soggetto (di regola operatore economico)
possa trovarsi, si potrebbe equiparare la situazione a quella della
spettanza di facoltà di intervento personale dei singoli (92). In tal
caso varrebbero interamente le osservazioni riportate al riguardo
nel precedente paragrafo, e la motivazione della presunzione asso-
luta di meritevolezza giuridica dell’interesse del singolo, purché
quest’ultimo risulti provato, poggerebbe sulla stessa filosofia sopra
ricordata. In altre parole, gli interessi dei singoli avrebbero già ot-
tenuto dal legislatore comunitario la « patente » di posizioni giuridi-

(92) Ipotesi di cui alla citata sentenza Sofrimport c. Commissione del 26 giugno
1990.
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che sufficienti per legittimare al ricorso di annullamento i loro tito-
lari.

Questa argomentazione potrebbe tuttavia apparire un po’ for-
zata. Inoltre bisognerebbe ancora ridurre l’eventuale vaghezza del
disposto circoscrivendo i reali interessati, ossia individuando, tra
i tanti, i titolari delle « situazioni particolari » da tenere presenti,
le sole a creare l’obbligo dell’Istituzione. In ogni caso, tale argo-
mentazione e similitudine non reggerebbe, a nostro avviso, in me-
rito a disposti ben più generici, anzi all’evidenza estranei alla pro-
blematica della garanzia procedurale, e quindi processuale, di per-
sone fisiche e giuridiche. Ci riferiamo alle disposizioni che obbli-
gano la Commissione ad agire, nell’adottare misure di eccezione,
nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, decidendole solo
se e nei limiti strettamente necessari, scegliendo comunque quelle
meno « eversive » rispetto al sistema generale. Da esse la giurispru-
denza ha tratto strumenti di garanzia per i singoli, considerandoli
« individualmente riguardati » dagli atti conseguenti della Commis-
sione (93). A noi sembra piuttosto che quei disposti altro non voles-
sero che salvaguardare i principi e i meccanismi fondamentali del
mercato unico, o dell’Associazione CEE-PTOM; inferirne dei diritti
individuali ci sembra contrastare con l’effettiva volontà normativa
comunitaria; la conseguenza sarebbe che ciò potrebbe creare tratta-
menti differenti in fattispecie del tutto analoghe, senza fondarle su
un’adeguata, sufficientemente chiara e consapevole volontà del le-
gislatore (94).

Una via che ci persuade maggiormente, e che conduce comun-
que ad assicurare ai singoli meritevoli un’effettiva tutela giurisdi-
zionale, è quella che prende avvio dal riconoscimento in capo ai
privati di un legittimo affidamento al mantenimento di determinati
diritti. In tutti i casi affrontati dalla giurisprudenza i ricorrenti in-
vocavano l’oggettiva impossibilità di prevedere gli interventi comu-
nitari poi contestati e di prendere le dovute precauzioni per confor-
marsi ad essi, poiché già avevano dato inizio all’esecuzione di deter-
minati contratti. La detta impossibilità oggettiva, di fronte a norme

(93) Sent. Piraiki-Patraiki c. Commissione del 17 gennaio 1985, cit.; Antillean Rice
Mills e a. c. Commissione del 14 settembre 1995, cit.; Antillean Rice Mills e a. c. Commis-
sione dell’11 febbraio 1999, cit.

(94) Si vedano i casi Unifruit Hellas c. Commissione, risolto con sentenza del 15 di-
cembre 1994, cit.; e Exporteurs in Levende Varkens e a. c. Commissione, risolto con sentenza
del 13 dicembre 1995, cit.; su di essi cfr. supra, par. 5.
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generali e normative, potrebbe giudicarsi ininfluente. Nei casi di
specie, tuttavia, precise disposizioni normative potevano far insor-
gere una legittima aspettativa a che le condizioni « normali » non
mutassero all’improvviso, senza che si preavvisassero almeno i
possibili interessati, visto che uno specifico dovere di attenuare il
più possibile ogni incisione delle regole generali gravava sull’Istitu-
zione competente. Si tratterebbe cioè di compiere in sede di ricevi-
bilità il primo passo del two step analysis approach di regola tenuto
dal giudice comunitario nel valutare sussistenza ed eventuale le-
sione del legittimo affidamento nell’ordinamento comunitario. Il
ricorrente dovrebbe provare « che gli atti o la prassi delle Istitu-
zioni comunitarie abbiano determinato [in lui] una ragionevole
aspettativa a un mantenimento della situazione, in diritto o in
fatto, a suo favore costituitasi, e che detta aspettativa sia non solo
ragionevole, ma anche legittima, nel senso che essa non sia stata
determinata da un comportamento scorretto di chi pretende di es-
sere stato leso o da un errore di diritto delle Istituzioni comunita-
rie... »; una volta che questa dimostrazione sia stata prodotta l’im-
pugnazione dell’atto comunitario dovrebbe dichiararsi ricevibile,
demandando all’esame di merito il secondo passo del metodo giu-
risprudenziale in discorso, ossia l’accertamento dell’esistenza o
meno di una lesione del legittimo affidamento ed eventualmente
della sua sacrificabilità o meno nel caso di specie in ragione di in-
teresse superiori della Comunità (95). Seguendo questa via, si per-
verrebbe anche a delimitare in modo abbastanza certo i reali inte-
ressati, che la vaghezza delle norme (sia del primo genere, sulle
« situazioni particolari », sia del secondo, sugli obblighi dell’Istitu-
zione) lascia avvolti in un’aura d’incertezza. Essi sarebbero coloro
che, ai sensi della giurisprudenza in materia, possono vantare un
effettivo affidamento legittimo che deve essere salvaguardato dal-
l’ordinamento comunitario.

Rimarrebbero, per finire, tutti i casi residuali di chi non di-
sponga di diritti procedurali né possa vantare un legittimo affida-

(95) Come detto in una precedente nota, ci riferiamo al percorso logico-giuridico
del giudice comunitario in materia di legittimo affidamento, come ricostruito in dottrina
da P. Mengozzi, op. cit. La definizione riportata nel testo è tratta da p. 632. L’atteggia-
mento tenuto dalla CGCE nella citata sentenza Sofrimport c. Commissione del 26 giugno
1990 è stato invece diverso: ha fondato sul solo obbligo dell’Istituzione la soluzione della
ricevibilità del ricorso; e ha preso in considerazione sia l’esistenza del legittimo affidamento
del ricorrente, sia la questione della sua violazione, esclusivamente in sede di merito.
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mento al mantenimento di determinate condizioni normative. Qui
entra in gioco la « lesione sensibile di diritti specifici », o se si pre-
ferisce assumono rilievo « qualità particolari o circostanze di fatto
individualizzanti », secondo le varie formule utilizzate dalla giuri-
sprudenza sopra descritta (96). Il fatto che questi soggetti debbano
superare filtri ben più ostici per adire il giudice comunitario rien-
trava nella ratio originaria dell’art. 173 Trattato CE (ora 230 CE),
di evitare che quest’ultimo venisse inondato da un numero ecces-
sivo di ricorsi volti a rimettere in discussione le scelte normative
imputabili (almeno in origine) agli Stati membri; e in una certa
misura la ratio ha certo conservato, con la sua lettera, la propria
validità (97). In tal senso va salutato come un positivo passo
avanti il fatto che, con l’evolversi della Comunità economica eu-
ropea in Comunità di diritto dalle ampie competenze, si sia supe-
rato un atteggiamento di chiusura di principio a ricorsi di annul-
lamento dei singoli, salvo contro atti che, sotto altra veste, anda-
vano comunque parificati a decisioni individuali a loro indirizzate.
Attualmente anche veri e propri atti a portata generale e astratta
possono essere messi in discussione da privati sostanzialmente lesi
in loro diritti specifici. Si è visto che in due occasioni l’afferma-
zione non è rimasta confinata alla sfera dei principi (98). In se-

(96) V. supra, par. 6.
(97) Per una tale «motivazione » del sistema di ricorsi stabilito dal Trattato cfr. A.

Saggio, Appunti sulla ricevibilità dei ricorsi d’annullamento proposti da persona fisiche o giu-
ridiche in base all’art. 173, quarto comma del Trattato CE, in Scritti in onore di G.F. Mancini,
Milano, 1998, vol. II, p. 879 (p. 882 e pp. 902-903); e G. Vandersanden, op. cit. (p. 545 e
p. 550). Si vedano peraltro le Conclusioni dell’Avv. Gen. Lagrange presentate per la causa
Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a. c. Consiglio, cause nn. 16-
17/62, in Racc., p. 897, risolta con sentenza del 14 dicembre 1962, ibidem, p. 879. L’Avvo-
cato Lagrange sottolinea con forza la volontà degli autori del Trattato di non consentire ai
singoli di portare dinanzi ad una giurisdizione sovranazionale scelte normative degli Stati,
in un sistema in cui il potere decisionale è saldamente nelle loro mani e dove in particolare
l’Assemblea parlamentare aveva attribuzioni solo consultive. Senonché quel sistema, come
si sa, è profondamente cambiato, e con esso crediamo mutata anche la portata oggettiva
della disciplina delle impugnazioni degli atti comunitari da parte di privati discendente
dal Trattato, anche se la lettera è rimasta tale e quale fu formulata. Volgendo lo sguardo
dal lontano passato ad un ancora incerto futuro, mette conto richiamare le attese dottrinali
largamente condivise e fondate sulla Carta dei diritti fondamentali solennemente procla-
mata dal Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000; si veda ad esempio J. Dutheil

de la Roche¤ re, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: quelle valeur
ajoutée, quel avenir?, in RMCUE, 2000, p. 674: « dans la mesure où la Charte reconnait
le droit à un recours effectif, on a pu se demander si cela ne devrait pas conduire le juge
communautaire à réexaminer sa jurisprudence relativement restrictive sur la recevabilité
du recours individuel en annullation » (p. 676).

(98) Sentenze Extramet c. Consiglio del 16 maggio 1991, cit.; e Codorniu c. Consiglio
del 18 maggio 1994, cit.
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guito è però riemerso, in direzione contraria, un atteggiamento
fortemente restrittivo che si avvicina ad una sorta di sconfessione
dei due celebri precedenti.

Se un atteggiamento guardingo a tutela di atti normativi, e in
fondo della stessa certezza giuridica, è doveroso, riteniamo peraltro
che vi sia spazio per offrire a determinate persone effettivamente
meritevoli una maggiore protezione. Va da sé che i privati che pre-
tendano di contestare la validità di atti comunitari a loro non indi-
rizzati debbano innanzitutto comprovare la titolarità di un inte-
resse specificamente connesso all’oggetto dell’atto comunitario,
come avviene per chi goda di prerogative di procedura o possa
far leva sull’obbligo dell’autore dell’atto di prendere in esame la
sua situazione particolare. L’interesse deve inoltre essere meritevole
di tutela giuridica, o perché vero e proprio diritto acquisito in virtù
di precedente normativa comunitaria (o se del caso nazionale), o
perché situazione di fatto che gode comunque di protezione in base
ad usi di settore (si pensi a marchi commerciali non registrati, o a
denominazioni di prodotti divenute generiche). In aggiunta, questi
soggetti dovranno dimostrare che l’interesse vantato, inciso in
modo specifico, cioè effettivamente voluto come proprio oggetto,
dall’atto comunitario, lo sia stato in misura « sensibile », rilevante.
Riprendendo ancora una volta a parametro il two step analysis ap-
proach sperimentato in materia di legittimo affidamento, può dirsi
che questa volta entrambi i « passi » debbano compiersi in sede di
ricevibilità. Ove il giudice comunitario appuri che l’aspettativa
del mantenimento dell’integrità del proprio interesse era ragione-
vole e legittima, concretando un legittimo affidamento nel singolo
in questione; e che quell’affidamento sia stato sacrificato in modo
incompatibile con la tutela della sostanza di tale principio; solo al-
lora il ricorso potrà ammettersi.

Si potrebbe obiettare che, a tale stadio dell’indagine, si do-
vrebbe senz’altro annullare l’atto. Crediamo tuttavia che l’obie-
zione possa respingersi rammentando come il giudice comunitario
tenda a differenziare l’esito del giudizio sull’esistenza o meno di
una violazione del legittimo affidamento, a seconda che si pro-
nunci su una domanda di annullamento di un atto o di responsa-
bilità extracontrattuale della Comunità: esso perviene ad annullare
l’atto a seguito della semplice constatazione della violazione; esige
al contrario, per onerare la Comunità della responsabilità del
danno con esso inferto, che la lesione sia « grave e manife-
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sta » (99). Allo stesso modo, di fronte all’impugnazione di un atto
a portata generale ad opera di persone fisiche o giuridiche, po-
trebbe adottarsi il secondo atteggiamento. E quindi si deciderebbe
nel senso della nullità soltanto in caso di una lesione ai legittimi
interessi del ricorrente che risulti non solo illegittima, ma anche
grave e sensibile (100). Non dovrebbe comunque aver rilievo il
fatto che un dato ricorrente si trovi in una situazione esclusiva
o rigorosamente ristretta, anche se certamente non potrà parlarsi
di lesione sensibile e grave per effetti giuridici che si producano in
modo analogo per un’ampia fascia di soggetti (101).

(99) Ci si vale ancora una volta del suggestivo contributo di P. Mengozzi, op. cit.,
il quale mette appunto in evidenza come il giudice comunitario gradui la soluzione finale
sull’esistenza di un’illegittima lesione dell’affidamento a seconda che si pronunci in materia
di annullamento di atti comunitari, o invece di responsabilità extra-contrattuale della Co-
munità (pp. 638-639).

(100) Se poi all’annullamento dovesse conseguire automaticamente il sorgere della
responsabilità della Commissione, non ce se ne dovrebbe stupire troppo, visto che la gravità
e sensibilità — come risulta dalla rassegna giurisprudenziale sopra tracciata — va ben
spesso a minare la stessa possibilità di prosecuzione della propria attività economica o pro-
fessionale.

(101) Nel senso — per noi scorretto — che l’esistenza di altri « potenziali » legitti-
mati ostacola la ricorribilità di un atto generale da parte di taluno tra essi cfr. ordinanze
LOR e a. c. Commissione del 26 marzo 1999, cit.; e Alce c. Commissione del 29 aprile
1999, cit.
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1. Introduzione.

Periodicamente la Corte di giustizia è invitata a pronunciarsi sull’an-
nosa questione dell’efficacia diretta delle norme dell’Organizzazione mon-
diale del commercio (OMC) nell’ordinamento comunitario (1).

Ogni qual volta il giudice nazionale si trova a valutare la natura e la
portata delle norme OMC nel proprio ordinamento, finisce per appendere
al chiodo gli strumenti del mestiere (la rule of law, i principi di ragionevo-
lezza, di coerenza e di certezza del diritto) per attendere indicazioni dal-
l’alto, ovvero dalla Corte, che a sua volta sembra sottomettersi alla vo-
lontà delle istituzioni politiche comunitarie.

Le pronunce della Corte di giustizia in merito all’efficacia degli ac-
cordi OMC nell’ordinamento CE rischiano infatti d’incrinare il principio
di legalità su cui si fonda l’edificio giurisprudenziale comunitario, per pri-
vilegiare criteri decisionali di carattere metagiuridico, se non politico.

Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario - 2002

(1) Vedi la sentenza del 12 dicembre 1972, cause riunite 21-24/72, International Fruit
Co., in Racc., p. 1219; la sentenza del 22 giugno 1989, causa 70/87, Fediol c. Commissione,
in Racc., p. 1781; la sentenza del 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima c. Consiglio, in
Racc., p. I-2069; la sentenza del 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania c. Consiglio, in
Racc., p. 4973; la sentenza del 10 settembre 1996, causa C-61/94, Commissione c. Germania,
in Racc., p. I 3989 relative all’efficacia del GATT 47 nell’ordinamento CE; la sentenza del
16 giugno 1998, causa C-53/96, Hermès, in Racc., p. I-3603 e la sentenza della Corte di giu-
stizia del 23 novembre 1999, causa C-149/96, Portogallo c. Consiglio, in Racc., p. I-8395 re-
lative all’efficacia delle norme OMC.
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La sentenza del 14 dicembre 2000 relativa alle cause riunite Parfums
Christian Dior e Assco Gerüste (2), da un lato conferma la scelta da parte
della Corte di giustizia di adottare un atteggiamento di judicial self-re-
straint in favore delle istituzioni politiche comunitarie, dall’altro, segna
una svolta in direzione di un attivismo che rischia di alterare l’equilibrio
interistituzionale della Comunità.

L’obiettivo di questo articolo non consiste nell’esaminare tutti gli
aspetti problematici sollevati da tale sentenza, ma solo quelli che sono ri-
levanti ai fini dell’analisi della politica giudiziaria della Corte di giustizia
nel settore delle relazioni esterne. Per questo motivo un’attenzione parti-
colare è riservata all’impatto che la decisione della Corte ha sulla riparti-
zione delle competenze fra Comunità e Stati membri e sull’equilibrio inte-
ristituzionale comunitario (3).

Prima di affrontare tali tematiche, è opportuno ricostruire brevemente
i fatti connessi alle questioni in merito alle quali la Corte è stata invitata a
pronunciarsi in via pregiudiziale.

2. Le cause dinanzi ai giudici nazionali e il contesto normativo.

In entrambe le cause, la norma internazionale di cui si trattava di ac-
certare lo status nel diritto statale e comunitario era l’art. 50 dell’accordo
TRIPs (4). Tale disposizione riconosce alle autorità giudiziarie nazionali
la facoltà di ordinare misure provvisorie rapide ed efficaci.

(2) Sentenza del 14 dicembre 2000, cause riunite C-300/98 e C-392/98, non ancora
pubblicata, rinvenibile sul sito www.europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it

(3) Per altri commenti in relazione alla medesima sentenza si veda anche: N. van de

Broek, Legal Persuasion, Political Realism and Legitimacy: the European Court’s Recent
Treatment of the Effect of WTO Agreements in the EC Legal Order, in Journal of Interna-
tional Economic Law, 2001, pp. 411-440 e F. Castillo De La Torre, OMC, competencia
prejudicial y efecto directo-La sentencia Dior/Assco, in Revista del derecho comunitario euro-
peo, pp.281-302, E. Neframi, La compétence de la Cour de justice pour interpréter l’Accord
TRIPs selon l’arrêt « Parfums Christian Dior », in Revue du Droit de l’Union européenne, 2/
2001, pp. 491-519.

(4) Nella prima causa (C-300/98) l’Arrondissementsrechtbank dell’Aja, ha sottoposto
alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se l’art. 50, n. 6, dell’accordo TRIPs debba essere considerato munito di efficacia di-
retta, nel senso che possono prodursi gli effetti giuridici in esso indicati anche nel caso in cui
la legge nazionale non contenga disposizioni analoghe a quelle del detto accordo ».

Nella seconda causa (C-392/98) lo Hoge Raad ha invitato la Corte a pronunciarsi sulle
seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se la Corte sia competente a interpretare l’art. 50 dell’accordo TRIPs anche nella
misura in cui il disposto del detto articolo non si riferisce a misure provvisorie intese a evi-
tare violazioni di un diritto di marchio.

2) Se l’art. 50 dell’accordo TRIPs e in particolare il suo n. 6 abbia effetti diretti.
3) Qualora l’imitazione di un modello industriale possa essere impugnata ai sensi del

diritto civile nazionale sulla base delle norme generali in materia di atto illecito, in partico-
lare in materia di concorrenza sleale, se si debba per tal via considerare la tutela spettante al



Quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al tito-
lare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di
prova possano essere distrutti, l’autorità giudiziaria può ordinare le mi-
sure provvisorie senza ascoltare l’altra parte. Il paragrafo 4 stabilisce
che: «Nei casi in cui misure provvisorie siano state adottate inaudita al-
tera parte, le parti interessate sono informate senza indugio al più tardi
dopo l’esecuzione delle misure. Un riesame, comprendente il diritto ad es-
sere inteso, potrà aver luogo su richiesta del convenuto, allo scopo di de-
cidere, entro un termine ragionevole dopo la notifica delle misure, se que-
ste vadano modificate, revocate o confermate ». Il paragrafo 6 prevede
che « fatto salvo il par. 4, le misure provvisorie prese in base ai par. 1 e
2 sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere
efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della contro-
versia non viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determi-
nato dall’autorità giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un
membro la consente, o, in assenza di tale determinazione, entro un pe-
riodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qua-
lora questi rappresentino un periodo più lungo ».

È da notare che l’art. 295 del codice di procedura civile dei Paesi Bassi
(il Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) si limita a prevedere la pos-
sibilità che l’ordinanza emessa tramite procedimento sommario sia impu-
gnata davanti al Gerechtshof, a condizione che ciò avvenga entro quattor-
dici giorni dalla pronuncia.

L’art. 50 TRIPs e la disposizione olandese presentano alcune diffe-
renze che meritano di essere segnalate. Nel primo caso, il convenuto ha
diritto di richiedere la modifica delle misure provvisorie « entro un ter-
mine ragionevole dalla notifica di dette misure ». Nel secondo caso, al
contrario, l’ordinanza può essere impugnata al massimo entro un periodo
di tempo pari a quattordici giorni dalla pronuncia.

In secondo luogo, alla luce dell’art. 50 TRIPs, le misure provvisorie
sono revocate su richiesta del convenuto o cessano di produrre effetti giu-
ridici trascorsi 31 giorni di calendario (o 20 giorni lavorativi) dall’ordi-
nanza, a meno che l’ordinamento nazionale consenta all’autorità giudi-
ziaria che decide le misure di stabilire un termine ragionevole per avviare
una procedura diretta ad una decisione sul merito. Il codice di procedura
civile dei Paesi Bassi, per contro, non pone limiti quanto all’efficacia tem-
porale delle misure provvisorie e non riconosce alcuna competenza speci-
fica in materia alle autorità giudiziarie nazionali. É evidente che un chia-
rimento da parte della Corte di giustizia in relazione all’efficacia giuridica
delle norme OMC nell’ordinamento comunitario era necessario al fine di
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titolare del diritto come un diritto di proprietà intellettuale secondo l’accezione dell’art. 50,
n. 1, dell’accordo Trips ».
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permettere ai giudici a quo delle due cause di stabilire quali dei due re-
gimi giuridici applicare, al momento della concessione delle misure prov-
visorie.

In particolare, nella causa C-300/98, la società Dior, titolare dei
marchi per prodotti di profumeria, aveva accusato la società Tuk di aver
acquistato all’esterno dello Spazio Economico Europeo profumi recanti i
marchi Dior e di aver venduto e fornito tali prodotti alla società Digros
BV, che ha sede nei Paesi Bassi, senza il suo consenso.

Una volta accertato che la società Tuk aveva invece acquistato i pro-
fumi in questione all’interno dello Spazio economico europeo, l’Arron-
dissementsrechtbank dell’Aja ha ordinato delle misure provvisorie che
consistevano nell’obbligare tale società a vendere esclusivamente quei
prodotti Dior acquistati all’interno del SEE da parte di fornitori che,
a loro volta, certificassero di essersi procurate queste merci nel quadro
del SEE. Ritenendo che per risolvere la causa fosse necessario stabilire
se l’art. 50 par. 6 dell’accordo TRIPs fosse direttamente efficace o meno
nell’ordinamento olandese, il Presidente del tribunale ha deciso di so-
spendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia di chiarire
tale questione.

La ricevibilità di tale domanda è stata contestata dal Consiglio e
dalla Commissione, dal momento che il giudice a quo non aveva indicato
perché l’interpretazione dell’art. 50 par. 6 fosse necessaria per risolvere
la controversia. La Corte ha considerato ricevibile la domanda esplici-
tando le ragioni che hanno indotto l’Arrondissementsrechtbank a ricor-
rere all’art. 234. Essa, infatti, ha constatato che l’art. 50 par. 6 stabilisce
dei limiti temporali per quanto concerne la durata delle misure provviso-
rie che non figurano nelle disposizioni del diritto olandese. La questione
pregiudiziale aveva quindi lo scopo di chiarire se il giudice a quo doveva
rispettare i limiti temporali indicati dall’art. 50 par. 6 TRIPs.

Nella seconda causa (C-392/98) la società olandese Assco Gerüste
era stata accusata dalla Layer tedesca e dalla Layer Paesi Bassi di fab-
bricare e commercializzare un tipo di ponteggio (Assco Rondosteiger)
identico all’Allroundsteiger prodotto e brevettato in Germania dalla
Layer tedesca ed importato in Olanda, a titolo esclusivo, dalla Layer
Paesi Bassi. Queste due società hanno chiesto in via d’urgenza al pre-
sidente del Rechtbank di Utrecht di vietare alla Assco l’importazione,
la vendita e la commercializzazione nei Paesi Bassi di questo tipo di
ponteggio. Dopo che il presidente del Rechtbank di Utrecht e il Ge-
rechtshof di Amsterdam avevano accolto tale richiesta, l’Assco ha pre-
sentato ricorso in cassazione dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi.
Lo Hoge Raad per stabilire quale regime giuridico applicare per defi-
nire la durata temporale delle misure provvisorie ha deciso di rivolgersi
alla Corte.



3. La competenza della Corte ad interpretare l’art. 50 dell’accordo TRIPs:
dalla giurisprudenza Hermès alla sentenza Dior.

La prima questione sollevata dal giudice a quo nella seconda causa
consisteva nel verificare se la sentenza Hermès del 16 giugno 1998 (5),
con la quale la Corte di giustizia ha dichiarato di essere competente ad
interpretare l’art. 50 del TRIPs, concerne unicamente il diritto dei marchi,
oppure può essere estesa anche ad altri settori, come la protezione contro
la contraffazione dei modelli industriali, che sono ancora di competenza
degli Stati membri (6). In altri termini, si trattava di valutare se la compe-
tenza della Corte di giustizia ad interpretare le norme di un accordo misto
è strettamente connessa all’esistenza di una competenza esterna esclusiva
nel settore oggetto della questione pregiudiziale, oppure se era sufficiente
che l’accordo in questione fosse stato concluso dalla Comunità, per per-
mettere alla Corte d’intervenire anche nei settori che sono ancora di com-
petenza degli Stati membri.

La posizione assunta in merito dalla Corte di giustizia nella sentenza
Hermès era piuttosto ambigua. Infatti, in quel caso, essa si è dichiarata
competente ad interpretare l’art. 50 TRIPs, in relazione alla tutela dei
marchi nazionali. Se la Corte poteva rivendicare una competenza ad inter-
pretare la norma convenzionale nel settore dei marchi comunitari in virtù
dell’esistenza di una competenza esclusiva della Comunità ad attuare l’ac-
cordo TRIPs in quest’ambito (7), lo stesso non poteva dirsi per la tutela
dei marchi nazionali o extracomunitari, che restava di competenza degli
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(5) Sentenza 16 giugno 1998, causa C-53/96, Hermès, in Racc., 1998, p. I-3603
(6) A tale proposito è opportuno ricordare che il TRIPs è un accordo misto concluso

dalla Comunità e dagli Stati membri.
La Corte di giustizia nel parere n. 1/94 del 15 novembre 1994, in Racc., p. I-5267, ha

escluso una competenza esclusiva della Comunità a concludere tale accordo dal momento
che l’armonizzazione realizzata a livello comunitario nel settore della tutela della proprie-
tà intellettuale, talvolta era parziale, talvolta era del tutto assente, fatta eccezione per le
materie disciplinate dal regolamento n. 3842/86 sul divieto dell’immissione in libera pra-
tica di merci contraffatte che rientravano nella sfera di applicazione dell’art. 133 trattato
CE.

(7) Per quanto riguarda il diritto dei marchi, il legislatore comunitario ha emanato
un regolamento sul marchio comunitario (regolamento CE 40/94 in GUCE L 11 del 14 gen-
naio 1994, p. 1 ss). Nel parere 1/94 la Corte ha escluso che l’adozione di tale regolamento
fosse sufficiente per riconoscere una competenza esclusiva della Comunità sul piano ester-
no. Ciò non esclude l’esistenza, in base al principio del parallelismo delle competenze inter-
ne ed esterne (cfr. sentenza AETS del 31 marzo 1971, Commissione c. Consiglio, causa 22/
70, in Racc., p. 623 ss) di una competenza esterna concorrente della Comunità e degli Stati
membri, che può diventare esclusiva, in base al principio della pre-emption, allorché vi sia
una stretta corrispondenza materiale fra norme comunitarie e norme TRIPs. Per quanto ri-
guarda in particolare le misure provvisorie, l’art. 50 TRIPs le disciplina in modo piuttosto
puntuale (vedi supra), mentre l’art. 99 del reg. CE si limita a far un riferimento generico alle
misure che possono essere adottate in tutti gli Stati membri. Per identificare la portata ma-
teriale di questa disposizione è perciò necessario far riferimento alla giurisprudenza della
Corte di giustizia in materia di provvedimenti provvisori e cautelari. Nel caso Reichert (sen-
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Stati membri. La Corte, nella sentenza Hermès, non ha voluto sbilan-
ciarsi, rivendicando espressamente una competenza generale ad interpre-
tare tutte le disposizioni di un accordo misto, a prescindere dall’esistenza
o meno di una competenza esercitata dalla Comunità nei settori coperti
dall’accordo. L’unico precedente in materia era rappresentato dalla sen-
tenza Demirel (8). Dal momento che l’accordo in questione era un accordo
d’associazione (9), risultava difficile ricavare da tale sentenza una compe-
tenza generale della Corte ad interpretare qualunque accordo misto.

Per giustificare tale competenza, da un lato, la Corte di giustizia ha
fatto leva sull’art. 99 del reg. 40/94 (10) relativo alla tutela dei marchi co-
munitari, sottolineando l’esistenza di una competenza esercitata dalla Co-
munità nel settore coperto dalla disposizione convenzionale oggetto della
questione pregiudiziale (11). Dall’altro, richiamando le sentenze Giloy (12)
e Leur-Bloem (13) la Corte ha dichiarato che, se una disposizione può es-
sere applicata sia a situazioni che rientrano nella sfera del diritto comuni-

tenza del 26 marzo 1992, causa C-261/90, Reichert, in Racc., p. I-2184, par. 34) la Corte ha
interpretato l’art. 24 della Convenzione di Bruxelles del 1968 intendendo per provvedimenti
provvisori o cautelari, « i provvedimenti volti, (...), alla conservazione di una situazione di
fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare
l’esistenza ». Alla luce di questa definizione, emerge che sia i provvedimenti provvisori ex
art. 50 TRIPs sia quelli ex art. 99 reg. CE 40/94 sono caratterizzati dalla strumentalità.
Questa nozione restrittiva è stata confermata dalla Corte nella sentenza del 17 novembre
1998, causa C-391/95, Van Uden, in Racc., p. I-7091 in cui ha escluso che i provvedimenti
anticipatori di condanna potessero essere assimilati a delle misure provvisorie e cautelari.
Da ciò si può dedurre l’esistenza di una corrispondenza materiale fra le due disposizioni
e, di conseguenza, di una competenza esclusiva della Comunità ad attuare il TRIPs per
quanto concerne la tutela dei marchi comunitari (cfr. B.I. Bonafe¤ , Il contributo del caso
Hermès alla soluzione dei problemi posti dagli accordi misti, in Il Diritto dell’Unione, 1/
1999, pp. 118-119).

(8) Sentenza del 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel c. Comune di Schwäbisch
Gmünd, in Racc., p. 3719.

(9) Nel caso Demirel, la Corte aveva affermato la propria competenza ad interpretare
in via generale le disposizioni di un accordo di associazione fra la Turchia e la CEE. Ai sensi
dell’art. 310 del trattato CE, « la Comunità può concludere con uno o più Stati o organiz-
zazioni internazionali accordi che istituiscono un’associazione caratterizzata da diritti e ob-
blighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari ». La Corte, nella stessa sen-
tenza Demirel, ha precisato che, poiché un accordo di associazione « crea vincoli particolari
e privilegiati con uno Stato terzo il quale deve, almeno in parte, partecipare al regime co-
munitario, l’art. 238 — ora 310 — attribuisce necessariamente alla Comunità la competenza
ad assumere gli impegni nei confronti di Stati terzi in tutti i settori disciplinati dal Tratta-
to », v. sentenza Demirel, cit. Per una descrizione delle caratteristiche degli accordi di asso-
ciazione v. G. Gaja, Introduzione al diritto comunitario, Roma-Bari, 1999, p. 145.

(10) Reg. CE 40/94 del 20 dicembre 1993, cit. alla nota 7.
(11) Più in particolare, la Corte si è dichiarata competente ad interpretare l’art. 50

dell’accordo TRIPs per rispondere alle esigenze delle autorità giudiziarie degli Stati mem-
bri, quando queste ultime sono chiamate ad applicare le loro norme nazionali al fine di
adottare misure provvisorie per la tutela dei diritti derivanti da una legislazione comunita-
ria che rientra nel campo di applicazione dell’accordo TRIPs (v. sentenza Hermès, cit., pun-
ti 28 e 29).

(12) Sentenza 17 luglio 1997, C-130/95, Giloy, in Racc., p. I-4291, p.to 28.
(13) Sentenza 17 luglio 1997, C-28/95, Leur-Bloem, in Racc., p. I-4161, p.to 34.



tario sia a fattispecie che ricadono nel diritto nazionale, esiste un interesse
comunitario a che tale disposizione sia interpretata in modo uniforme, a
prescindere dal contesto normativo in cui concretamente dovrà essere ap-
plicata. In altri termini, da un lato, la Corte ha riconfermato la necessità
di vincolare la sua competenza interpretativa all’esistenza di una compe-
tenza normativa esercitata della Comunità; dall’altro, ha prospettato la
possibilità di estendere la sua giurisdizione fino a comprendere quei set-
tori dell’accordo esterno che non sono disciplinati dal diritto comunitario,
ma che potrebbero diventare tali, una volta che il legislatore comunitario
abbia esercitato le proprie competenze potenziali. Ciò non significa che la
Corte abbia rivendicato una competenza generale ad interpretare l’ac-
cordo TRIPs. Il secondo argomento che ha addotto, infatti, presuppone
che la Comunità abbia disciplinato seppure parzialmente il settore di ap-
plicazione della disposizione convenzionale, e che l’intervento della Corte
sia strettamente necessario al fine di evitare future divergenze interpreta-
tive fra normativa nazionale e comunitaria.

Nella causa Assco, il contesto di applicazione dell’art. 50 TRIPs era
completamente estraneo al diritto comunitario, dal momento che la Co-
munità non aveva adottato alcuna normativa nel settore della protezione
provvisoria dei disegni e dei modelli industriali (14). Il caso in questione,
quindi, non soddisfaceva né la prima condizione della giurisprudenza
Hermès (esistenza di una competenza esclusiva della Comunità determi-
nata da una corrispondenza materiale fra normativa comunitaria e nor-
mativa convenzionale), né la seconda (necessità di assicurare un’interpre-
tazione uniforme della normativa convenzionale a livello nazionale e co-
munitario) (15).

Data l’assenza di una normativa comunitaria che coprisse per lo meno
parzialmente il settore, la Corte era obbligata a pronunciarsi esplicita-
mente sull’esistenza o meno di una propria competenza generale ad inter-
pretare le disposizioni di un accordo misto, svincolata dall’esercizio della
competenza normativa comunitaria.

La Corte si è dichiarata competente ad interpretare l’art. 50 dell’ac-
cordo TRIPs anche in relazione a situazioni che non rientrano nel diritto
dei marchi (16) ma è stata molto attenta a limitare la propria giurisdi-
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(14) La direttiva 98/71 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998
sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GUCE L 289, 28 ottobre 1998, p. 28)
è entrata in vigore il 17 novembre 1998, dopo che si sono prodotti i fatti della causa prin-
cipale (il ricorso in via pregiudiziale alla Corte è stato promosso il 31 ottobre 1998) e, inol-
tre, non contiene alcuna disposizione in materia di misure provvisorie.

(15) In assenza di una normativa comunitaria al riguardo, viene meno la possibilità
che si producano divergenze interpretative fra regole CE e regole nazionali, adottate in ese-
cuzione della disposizione convenzionale.

(16) La Corte si è dichiarata competente ad interpretare l’art. 50 non solo in relazione
al diritto dei marchi o alla tutela dei disegni e dei modelli industriali, ma nei confronti di
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zione, sottolineando che la natura procedurale di tale disposizione com-
portava l’esigenza di un’applicazione uniforme in tutte le situazioni che
rientravano nel suo campo di applicazione (17). In altri termini, la neces-
sità di interpretazione uniforme dell’art. 50 non si basa come nel caso
Hermès sulla parziale comunitarizzazione di uno dei settori di applica-
zione della disposizione in questione (il diritto dei marchi) e sul rischio
di affermazione di un regime procedurale diversificato, a livello comuni-
tario e a livello nazionale, in relazione alla medesima fattispecie materiale,
quanto, più in generale sulla natura procedurale dell’art. 50 e l’esigenza di
una sua applicazione uniforme a prescindere dalla sfera (comunitaria o
nazionale) dell’accordo TRIPs in cui si trova concretamente ad operare.
Dal momento che l’accordo TRIPs è stato concluso sia dalla Comunità
che dagli Stati membri e che « la Communauté et ses États membres ne
constituent pas des parties autonomes, mais une seule partie contractante,
composée des sujets de droit international distincts qui participent à l’ac-
cord dans la mesure de leurs compétences respectives » (18), è essenziale
salvaguardare il carattere unitario della rappresentanza internazionale di
tale parte contraente anche in sede di applicazione dell’accordo attraverso
una stretta cooperazione fra istituzioni comunitarie e autorità nazionali.
La Corte stessa sottolinea al punto 36 della sentenza che « gli Stati mem-
bri e le istituzioni comunitarie sono vincolati da un obbligo di stretta coo-
perazione nell’esecuzione degli impegni che hanno assunto in virtù di una
competenza ripartita per concludere l’accordo OMC, compreso l’accordo
TRIPs ».

La scelta operata dalla Corte è significativa, in quanto alla luce della
sentenza, l’esigenza di cooperazione tra Stati membri e istituzioni comu-
nitarie nell’esecuzione degli impegni assunti al momento della conclu-
sione dell’accordo TRIPs (19) è soddisfatta da un’istanza giurisdizionale,
ancor prima che le istituzioni politiche abbiano preso le misure a tal fine
richieste.

Come mette bene in luce, nelle sue conclusioni, l’avvocato generale
Cosmas, questa inversione di ruoli incide, da un lato, sull’equilibrio istitu-
zionale fra autorità comunitarie e autorità nazionali, dall’altro sull’equili-
brio fra Corte e altre istituzioni comunitarie (20).

tutti i diritti di proprietà intellettuale che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo
TRIPs (v. il punto 40 della sentenza).

(17) Vedi il punto 37 della sentenza.
(18) Vedi E. Neframi, op. cit., p. 505.
(19) Vedi, in questo senso, il parere 1/94, cit., punto 108.
(20) Cosmas, attraverso un’analisi molto articolata dei problemi derivanti da un ri-

conoscimento alla Corte di giustizia di una competenza interpretativa generale dell’art.
50 TRIPs, giunge alla conclusione che « l’extension de la compétence d’interprétation de
la Cour à des dispositions de l’accord TRIPs concernant des secteurs dans lesquels n’a



4. Segue: alterazione della ripartizione delle competenze fra Stati membri e
Comunità e il principio di sussidiarietà.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la Corte, riconoscendosi compe-
tente ad interpretare in via generale l’art. 50 TRIPs, rischia di alterare la
ripartizione di attribuzioni fra Stati membri e Comunità, attraendo nel-
l’orbita del diritto comunitario anche quei settori che sono ancora di com-
petenza degli Stati membri. In realtà, nei settori di competenza concor-
rente, la linea di confine fra attribuzioni comunitarie e nazionali è piutto-
sto incerta. Infatti, la competenza degli Stati membri vale fino a quando
la Comunità non esercita le proprie competenze potenziali per includere il
settore in questione nella sfera di applicazione del diritto comunitario. È
opinabile, del resto, che questo esercizio sia sempre legittimo, dal mo-
mento che l’intervento della Comunità è subordinato al rispetto di deter-
minate condizioni volte a tutelare le prerogative delle autorità nazionali.
Ai sensi dell’art. 5 del trattato CE, nei settori di competenza concorrente,
« la Comunità interviene, secondo il principio di sussidiarietà, soltanto se
e nella misura in cui, gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere
sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo
delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati
meglio a livello comunitario ». In altri termini, l’intervento della Comu-
nità nei settori di competenza concorrente è legittimo nella misura in
cui l’azione comunitaria soddisfi due criteri: 1) il valore aggiunto dell’a-
zione comunitaria rispetto a quella degli Stati membri; 2) l’insufficienza
di mezzi a disposizione degli Stati membri per realizzare gli obiettivi pre-
visti (21).

La motivazione avanzata dalla Corte per giustificare il proprio inter-
vento non è particolarmente convincente, non tanto perché soddisfa esclu-
sivamente il secondo criterio (22) e tralascia il primo, quanto per l’obiet-
tivo che intende perseguire (l’interpretazione uniforme dell’art. 50 TRIPs).

A tale proposito, è necessario interrogarsi su quale sia la ratio fonda-
mentale che ha indotto la Corte a promuovere un’interpretazione uni-
forme dell’art. 50 TRIPs. Se l’obiettivo consiste nell’evitare che la Comu-
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pas encore été exercée la compétence (potentielle) communautaire, reviendrait à exercer une
politique ‘‘prétorienne’’ qui serait contraire à la logique constitutionnelle du traité et qui
pourrait difficilement être justifiée par des motifs d’opportunité ». Vedi il punto 51 delle
conclusioni.

(21) V. la Comunicazione della Commissione del 27 ottobre 1992 in Boll. CE 1992,
n. 10, p. 116 e C.D. Ehlermann, Quelques réflexions sur la communication de la Commis-
sion relative au principe de subsidiarité, in Revue du Marché Unique européen, 4/1992, p. 216.

(22) Nel punto 38 della sentenza si dichiara che solo la Corte, agendo in cooperazio-
ne con i giudici degli Stati membri ai sensi dell’art. 234 trattato CE è in grado di assicurare
un’interpretazione uniforme dell’art. 50 TRIPs come a sottolineare che i giudici nazionali
non dispongono dei mezzi sufficienti per garantire da soli siffatta uniformità d’interpreta-
zione.
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nità sia considerata responsabile di eventuali violazioni delle disposizioni
TRIPs realizzate dagli Stati membri nei settori che sono ancora di loro
competenza, il suo perseguimento risulta ostacolato e non agevolato dalla
scelta della Corte di sottolineare il carattere procedurale dell’art. 50 quale
elemento che giustificherebbe l’estensione della sua competenza interpre-
tativa (23). Se lo scopo è evitare un trattamento differenziato in materia
di adozione di misure provvisorie in funzione del contenuto che il diritto
di proprietà intellettuale assume, tale obiettivo risulta vanificato allorché,
nel rispondere alla seconda questione pregiudiziale, la Corte stabilisce un
regime diverso, in sede di applicazione dell’art 50 TRIPs, fra diritti dei
marchi e altri diritti di proprietà intellettuale che non sono stati ancora
disciplinati dal legislatore comunitario (24).

L’avvocato generale Cosmas, che, per altro, esprime notevoli riserve
in ordine al riconoscimento di una competenza generale della Corte ad in-
terpretare l’art. 50 TRIPs, non considera l’equilibrio istituzionale fra
autorità nazionali e autorità comunitarie un ostacolo insormontabile
per consentire alla Corte di pronunciarsi sulla questione (25). È interes-

(23) L’utilità di un’interpretazione uniforme delle disposizioni TRIPs per limitare il
rischio che la Comunità sia considerata responsabile per violazioni degli obblighi previsti
dagli accordi OMC da parte degli Stati membri è comprensibile. Come mette bene in luce
G. Tesauro, « la circostanza (...) che un accordo internazionale concluso anche dalla Comu-
nità vincola, ai sensi dell’art. 228 — ora 300 — del Trattato, sia gli Stati membri che le isti-
tuzioni comunitarie, non può che condurre alla conclusione che la Comunità ha la respon-
sabilità di ogni parte dell’accordo di cui si tratta. Ne consegue la competenza pregiudiziale
della Corte di giustizia a garanzia dell’uniformità d’interpretazione e dunque di applicazio-
ne delle norme convenzionali in questione all’interno della Comunità, nonché a garanzia
dell’interesse della Comunità a non veder impegnata la propria responsabilità a causa di
violazioni commesse da uno o più Stati membri » Tesauro G., Rapporti tra la Comunità
europea e l’OMC, in Diritto e organizzazione del commercio internazionale dopo la creazione
dell’Organizzazione mondiale del commercio (Atti del Convegno della Società italiana di di-
ritto internazionale, 5-7 giugno 1997), Napoli, 1998, p. 43). Il perseguimento di questo obiet-
tivo rischia di essere compromesso allorché la Corte limita la propria competenza interpre-
tativa alle disposizioni procedurali dell’accordo TRIPs, senza tener conto anche delle dispo-
sizioni materiali. In effetti, nell’ipotesi in cui una disposizione materiale dell’accordo TRIPs
rientri nella competenza esclusiva degli Stati membri, l’unità di rappresentanza della Comu-
nità e degli Stati membri quale parte contraente unica dell’accordo TRIPs risulterebbe com-
promessa, non tanto per una divergenza di applicazione delle disposizioni in questione a li-
vello comunitario e a livello nazionale (tale problema in tal caso non si profilerebbe dal mo-
mento che è esclusa qualunque competenza comunitaria anche potenziale in materia) quan-
to per una divergenza di interpretazione da parte delle autorità nazionali dei diversi Stati
membri. Tale cautela può essere giustificata dalla necessità di conciliare esigenze contra-
stanti; vedi il par. 8.

(24) Vedi il punto 49 della sentenza. L’esame di questo problema sarà approfondito
al par. 7.

(25) L’avvocato generale sottovaluta quest’aspetto, ritenendo che il riconoscimento
alla Corte di una competenza interpretativa non determina un « effet attractif du droit com-
munautaire, qui affaiblirait complètement le droit national, car cela reviendrait à abolir la
répartition actuelle des compétences entre autorités communautaires et autorités nationa-
les » (vedi il punto 44 delle conclusioni). Quest’assunto è in parte opinabile, in quanto si ba-
sa sulla possibilità di operare una netta distinzione fra fase interpretativa e fase applicativa



sante notare che nelle conclusioni non si fa alcun accenno al rispetto del
principio di sussidiarietà. Probabilmente, questa scelta è dovuta al fatto
che si è soliti limitare l’applicazione dell’art. 5 del trattato CE all’attività
normativa e non interpretativa delle istituzioni comunitarie. In realtà, né
il dettato dell’art. 5 Trattato CE, né il Protocollo n. 30 sull’applicazione
dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità sembrano escludere l’ob-
bligo del rispetto di tale disposizione anche da parte della Corte di giusti-
zia al momento dell’esercizio delle proprie competenze interpretative. Te-
nuto conto del ruolo decisivo che le pronunce ex art. 234 hanno avuto
sullo sviluppo dell’integrazione europea, non si comprende perché l’atti-
vità giurisdizionale della Corte debba essere esclusa dalla sfera di applica-
zione dell’art. 5 in virtù del fatto che essa non incide sulla ripartizione di
competenze tra le autorità nazionali e le autorità comunitarie.

Comunque, a prescindere dalla compatibilità dell’intervento della
Corte in un settore di competenza concorrente con il principio di sussidia-
rietà, la decisione della Corte riflette la volontà di privilegiare l’esigenza
d’interpretazione uniforme degli accordi OMC rispetto all’osservanza
del principio sancito dal par. 1 dell’art. 7 T.CE in base al quale ciascuna
istituzione comunitaria « agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono
conferite » dal trattato.

L’attivismo della Corte si traduce quindi nella scelta d’attrarre nel
volet communautaire un settore che è ancora di competenza degli Stati
membri, prima che questi ultimi abbiano potuto manifestare la loro vo-
lontà al riguardo, in seno al Consiglio. Dietro questa scelta della Corte si
cela una visione ben precisa del processo d’integrazione comunitario nel
quale il potere di risolvere i conflitti di « sovranità » spetta in primo
luogo agli organi giudiziari dell’Unione. Quest’assunto non è però con-
diviso da alcune corti costituzionali nazionali che, al contrario, rivendi-
cano l’ultima parola, in relazione al controllo delle competenze della CE
ed al rispetto dei limiti stabiliti dal trattato (26) e guardano alla Comu-
nità come ad un ente derivato che trae fondamento dall’autolimitazione
degli Stati. Da ciò si potrebbe dedurre che la politica giudiziaria della
Corte abbia un impatto limitato sulla dinamica dei rapporti fra Comu-
nità e Stati membri. Di fatto, l’intervento di tali corti nazionali è rele-
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del diritto. Il riconoscimento di una competenza interpretativa della Corte in settori di com-
petenza degli Stati membri non comporta un’alterazione della ripartizione delle competenze
fra questi ultimi e la Comunità solo a condizione che il giudice a quo possa decidere libera-
mente di osservare o meno la pronuncia della Corte. Qualora ciò si verifichi, viene però me-
no la possibilità di perseguire l’obiettivo di fondo per cui si è proceduto ad un’estensione
delle competenze della Corte, ovvero l’interpretazione uniforme della disposizione conven-
zionale.

(26) Vedi la sentenza della Corte costituzionale tedesca del 12 ottobre 1993, 89
BVerfGE 155 e la sentenza della Corte Suprema danese del 6 aprile 1998, causa n. I 361/
1997, UfR 1998.800 H.
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gato ad ipotesi estreme, in cui l’azione delle istituzioni comunitarie ri-
schia di essere in aperto contrasto con il nucleo dei valori essenziali su
cui si fondano gli ordinamenti nazionali. Negli altri casi, laddove la
Kompetenz-Kompetenz sia intesa come « accertamento « quotidiano » del-
l’ampiezza di competenza dell’Unione » (27) il contributo della Corte ri-
sulta decisivo.

5. Segue: un attivismo che rischia d’incrinare l’equilibrio interistituzionale
comunitario.

Un problema ancora più delicato, connesso al riconoscimento di una
competenza interpretativa della Corte rispetto a settori dell’accordo misto
in cui la Comunità non ha ancora legiferato, è rappresentato dall’altera-
zione dell’equilibrio istituzionale fra la Corte e le altre istituzioni comuni-
tarie. La decisione della Corte d’interpretare l’art. 50 TRIPs in un settore
che non è ancora stato disciplinato dal diritto comunitario rischia di pro-
durre, infatti, un trasferimento di poteri dalle istituzioni politiche comuni-
tarie a quelle giudiziarie, in sede di armonizzazione delle legislazioni na-
zionali. Questo attivismo giudiziario solleva una serie di problemi atti-
nenti alla democraticità del processo decisionale comunitario, che meri-
tano di essere analizzati.

Uno degli aspetti più delicati è rappresentato dalla violazione del
principio di separazione dei poteri. Questo principio non va inteso in
senso tradizionale, come regola che impone una separazione verticale
fra potere esecutivo, legislativo e giudiziario. Come è noto, nel sistema
istituzionale della Comunità europea non esiste una netta separazione
di funzioni fra le istituzioni comunitarie (28). L’equilibrio istituzionale ri-
sulta infatti garantito non tanto da un sistema verticale di separazione dei
poteri, quanto da una ripartizione orizzontale delle attribuzioni fra i di-
versi organi comunitari, che varia in funzione delle aree di competenza.
Per quanto riguarda, in particolare, il processo decisionale, le procedure
e le regole di voto stabilite dal trattato sono fondamentali al fine di bilan-
ciare e tutelare in modo adeguato gli interessi delle istituzioni comunita-
rie. Il ruolo che la Corte è chiamata a svolgere per garantire l’equilibrio

(27) E. Cannizzaro, Democrazia e sovranità fra Stati membri e Unione europea, in Il
Diritto dell’Unione europea, 2/2000, p. 260.

(28) La funzione normativa spetta non solo al Consiglio (art. 202), ma anche alla
Commissione, titolare del potere d’iniziativa (art. 211) nonché al Parlamento europeo,
che partecipa alla processo decisionale, in modo più o meno incisivo a seconda dei settori
che devono essere disciplinati. La funzione esecutiva è esercitata dalla Commissione su de-
lega del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo (art. 202). Infine la funzio-
ne di controllare il rispetto del diritto è assicurata dalla Corte di giustizia (art. 220), dal Tri-
bunale di primo grado (art. 225), dalla Corte dei conti (art. 246) e dalla Commissione (art.
211).



istituzionale comunitario, in quanto titolare, in ultima istanza, del potere
di decisione in merito al fondamento giuridico degli atti, è quindi determi-
nante. La funzione di ago della bilancia che la Corte si trova a svolgere
risulta ancora più delicata, se si tiene conto dell’assenza, nell’ordinamento
comunitario, di un efficace meccanismo di checks and balances che ricono-
sca a ciascuna istituzione i poteri sufficienti per difendere le proprie pre-
rogative nel corso del processo decisionale (29). La posizione privilegiata
di cui gode la Corte rispetto agli altri attori istituzionali è dovuta essen-
zialmente al fatto che il processo d’integrazione europea è stato basato
sul modello decisionale cosiddetto del « second best » in cui tutte le parti,
istituzioni comprese, decidono di osservare le regole del trattato e accet-
tano di rispettare le decisioni della Corte, piuttosto che schierarsi dalla
parte di chi si rende responsabile di un’infrazione (30). I governi dei sin-
goli Stati membri hanno cosı̀ conferito a quella che essi consideravano
« the least-dangerous branch » (31) un ruolo chiave nel portare avanti la
locomotiva europea e nel bilanciare gli interessi dei diversi soggetti poli-
tico-istituzionali che hanno partecipato alla costruzione dell’edificio co-
munitario. La Corte, lungi dall’interpretare il proprio ruolo in termini mi-
nimalisti e riduttivi, ha utilizzato pienamente i poteri ad essa conferiti, so-
prattutto il potere di judicial review per trasformare « the Treaties into the
case law of the Treaties and identifying that case law with the rule of
law » (32). La Corte di giustizia, nel costruire l’edificio costituzionale co-
munitario, ha potuto agire pressoché incontrastata, grazie ad una partico-
lare tecnica decisionale, fondata sul modello del « case-by-case incremen-
tal decision-making » (33). In altri termini, la Corte, attraverso pronunce
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(29) La procedura e la regola di voto viene stabilita dalla Commissione che nella pro-
posta dell’atto indica anche la base giuridica. Il Consiglio, però, ha la possibilità di modi-
ficare tale proposta all’unanimità (v. art. 250). L’unico strumento di cui dispone la Com-
missione per tutelare le proprie prerogative consiste nel ritirare la proposta iniziale, ma è
raro che ciò si verifichi dal momento che l’esigenza di evitare vuoti normativi finisce per
prevalere sulla tutela degli interessi dell’istituzione. Infine, per quanto riguarda il Parlamen-
to europeo, qualora la Commissione e il Consiglio concordino sulla scelta della base giuri-
dica, gli unici strumenti di cui dispone per far valere le proprie attribuzioni al momento del-
l’adozione degli atti comunitari sono la censura della Commissione (art. 201) oppure il ri-
getto del progetto di bilancio (par. 8 dell’art. 272). Tenuto conto del loro forte impatto po-
litico difficilmente questi mezzi possono essere utilizzati dal Parlamento europeo per
tutelare esclusivamente le proprie prerogative, v. C. Cattabriga, La Corte di giustizia e
il processo decisionale politico comunitario, Milano, 1998, p. 342.

(30) La soluzione più vantaggiosa per chi decide di vincolarsi ad un complesso di re-
gole nei confronti di altri soggetti consiste nel riservarsi la possibilità di disobbedire a tali
regole senza che alle altre parti sia permesso fare altrettanto. Tenuto conto che questa stra-
tegia non consente di realizzare un rapporto di collaborazione duraturo, la seconda opzione
migliore consiste nell’aderire ad un accordo che tutte le parti sono obbligate a rispettare. V.
H. Varian, Micro Economic Analysis, Norton, 1992, pp. 217-224.

(31) J.H.H. Weiler, The Constitution of Europe, Cambridge, 1999, p. 188.
(32) M. Shapiro, The European Court of Justice, in P. Craig & G. De Burca (Eds.),

The Evolution of the EU Law, Oxford, 1999, p. 344.
(33) M. Shapiro, The European Court of Justice, cit., p. 324.
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giudiziarie aventi un impatto immediato piuttosto limitato, in virtù del
sistema del precedente, ha potuto introdurre, nel lungo periodo, impor-
tanti cambiamenti politici. L’attivismo della Corte è stato quindi tollerato
poiché inizialmente è passato inosservato? Nonostante sia innegabile che
la politica giudiziaria della Corte sia stata favorita dal « benign neglect’-
delle corti, degli esecutivi e legislativi nazionali, nonché del mondo acca-
demico (34), il successo di questa strategia decisionale è da ricercarsi nei
vantaggi in termini di stabilità e prevedibilità che essa offriva rispetto alle
tecniche di adozione di decisioni privilegiate dalle altre istituzioni politi-
che comunitarie, caratterizzate da una maggiore visibilità e da orizzonti
temporali più brevi. Tenuto conto della matrice economica dei trattati,
è facile immaginare che valori come stabilità e prevedibilità prevalessero
nettamente rispetto alle esigenze di democraticità del processo decisio-
nale. Se, nel passato, il deficit democratico del processo decisionale della
Comunità poteva essere tollerato, essendo la componente politica del
processo d’integrazione relegata alla fase di progettazione, dopo il trat-
tato di Maastrich quest’aspetto ha acquistato una sempre maggiore cen-
tralità (35).

6. Segue: attivismo giudiziario e democraticità del processo decisionale
comunitario.

Alla luce di quanto è stato detto, è necessario interrogarsi sulla pos-
sibilità di conciliare l’attivismo della Corte con l’esigenza di garantire
un processo decisionale in seno all’Unione il più possibile democratico.
Rispondere a questo quesito non è semplice. Perciò negli ovvi limiti di
una nota, ci si limiterà a formulare qualche breve riflessione in relazione
al settore delle relazioni economiche internazionali. Secondo alcuni
autori (36), i rapporti economici internazionali sono regolati da meccani-
smi decisionali tutt’altro che democratici e trasparenti, perciò, al fine di
garantire una protezione adeguata dei diritti individuali, il sindacato della
Corte di giustizia non dovrebbe allentarsi, quanto piuttosto approfon-

(34) Vedi J.H.H. Weiler, The Constitution of Europe, cit., p. 191.
(35) Ai sensi dell’art. 6 TUE, « 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 ».

(36) Vedi C. Cattabriga, La Corte di giustizia e il processo politico decisionale comu-
nitario, cit., p. 358 e P. Pescatore, Free world trade and the European Union: The reconci-
liation of interests and the revision of dispute resolution procedures in the framework of the
WTO, in van Kappel & Heusel (Eds.), Free World Trade and the European Union:The Re-
conciliation of Interests and the Review of the Understanding on Dispute Settlement in the
Framework of the World Trade Organisation, Bundesanzeiger, 2000, pp. 9-13; E-U. Peter-
smann, International activities of the European Union and sovereignty of member States,
in Atti del convegno L’Unione europea protagonista delle relazioni internazionali, Univ. Ma-
cerata-Camerino, 5-7 aprile 2001, reperibili sul sito www.unimc.it/symposium, p. 11.



dirsi. Altri (37), al contrario, esprimono riserve nei confronti dei meccani-
smi giurisdizionali e guardano con favore a sistemi decisionali più flessi-
bili, che offrano agli esecutivi un margine di manovra esteso, per realiz-
zare un equilibrio adeguato fra le istanze del libero mercato ed i valori
della società.

Entrambe queste due tesi sono parzialmente condivisibili. Da un
lato, è innegabile che il controllo democratico delle relazioni internazio-
nali dell’Unione europea, in generale, e della Comunità, in particolare, è
piuttosto limitato (38) e tale carenza comporta la necessità di valorizzare
meccanismi alternativi di tutela delle istanze dei singoli individui. Dal-
l’altro, è pur vero che, in un settore cosı̀ delicato come quello del com-
mercio internazionale forse è preferibile riconoscere una maggiore li-
bertà d’azione al Consiglio, piuttosto che estendere la sfera d’intervento
della Corte, dal momento che le pronunce giurisdizionali possono con-
durre ad una rigidità che rischia di paralizzare la capacità di negozia-
zione dei rappresentanti di governo in seno all’OMC, privandoli della
possibilità di contrattare con gli Stati terzi soluzioni che soddisfino in
modo adeguato le diverse esigenze provenienti dalla società nel suo
complesso.

Ad ogni modo, riconoscere alla Corte di giustizia una competenza ad
interpretare in via generale le disposizioni di un accordo misto, in settori
che non sono ancora stati disciplinati dal legislatore comunitario, non
sembra la soluzione migliore per supplire al deficit democratico del pro-
cesso decisionale europeo nel settore delle relazioni esterne (39).
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(37) Vedi J.P. Trachtman, Bananas, Direct Effect and Compliance, in European
Journal of International Law, 1999, p. 678 e A. Rosas, Case C-149/96, Portugal v.Council,
Judgment of the Full Court of 23 November 1999, nyr, in Common Market Law Review, vol.
37, 2000, p. 816.

(38) Tradizionalmente, a livello nazionale, il campo delle relazioni esterne è control-
lato in modo pressoché esclusivo dall’esecutivo. Lo stereotipo nazionale tende a riproporsi
con sfumature diverse su scala europea. Il controllo democratico delle relazioni internazio-
nali dell’Unione europea risulta, inoltre, ulteriormente indebolito dal fatto che la posizione
del Parlamento europeo nel quadro costituzionale comunitario è ancora molto fragile.

(39) Per meglio tutelare i cittadini comunitari sarebbe forse opportuno agire su più
versanti. Anzitutto, sarebbe auspicabile potenziare il ruolo del Parlamento europeo nel set-
tore delle relazioni esterne. L’emendamento, introdotto dal trattato di Nizza, al par. 6 del-
l’art. 300 che riconosce anche al Parlamento il potere di richiedere alla Corte di giustizia di
pronunciarsi in via preliminare sulla compatibilità di un accordo ancora da ratificare con il
trattato CE, è un indice importante della volontà di coinvolgere sempre di più quest’istitu-
zione nella definizione della posizione della Comunità a livello esterno (questo emendamen-
to rafforza il ruolo del Parlamento europeo nella procedura di conclusione degli accordi in-
ternazionali, anche se, ovviamente, nel contempo, contribuisce altresı̀ a potenziare il ruolo
della Corte di giustizia). Più in generale, è possibile affermare che attualmente è in corso un
processo di ristrutturazione del ruolo del Parlamento europeo, che dovrebbe permettere di
trasformare il quadro costituzionale comunitario in « a genuine model of ‘‘postwestpha-
lian’’ international relations, based on democratic institutions and procedures » (cfr. R. Bie-
ber, Democratic Control of International Relations of the European Union, in Atti del con-
vegno L’Unione europea protagonista delle relazioni internazionali, Univ. Macerata-Cameri-
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7. Efficacia diretta delle norme dell’accordo TRIPs e judicial self-restraint.

La seconda questione sollevata dal giudice a quo nella causa Assco Ge-
rüste e l’unica questione sottoposta all’esame della Corte nella causa Dior,
consiste nello stabilire se il par. 6 dell’art. 50 dell’accordo TRIPs sia diret-
tamente efficace nell’ordinamento comunitario e di conseguenza anche ne-
gli ordinamenti dei singoli Stati membri.

La Corte di giustizia, da un lato, richiamando la giurisprudenza Por-
togallo c. Consiglio (40) ha affermato che le disposizioni dell’accordo
TRIPs « non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi pos-
sono invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto comuni-
tario » (41), dall’altro, ha riconosciuto loro una « invocabilité mini-
male » (42) invitando le autorità giudiziarie dei singoli Stati membri ad ap-
plicare la normativa nazionale « alla luce del testo e della finalità dell’art.

no, 5-7 aprile 2001, reperibili sul sito www.unimc.it/symposium, p. 5). Inoltre, sarebbe op-
portuno migliorare la tutela giurisdizionale dei diritti sanciti nel quadro dell’OMC, non tan-
to estendendo la sfera di applicazione ratione materiae della competenza pregiudiziale della
Corte di giustizia ai settori ancora di competenza degli Stati membri, quanto realizzando
forme di cooperazione stretta fra le corti nazionali, il Consiglio e la Commissione. Gli artt.
81 e 82 del trattato CE offrono spunti interessanti per l’istituzione di una collaborazione
proficua fra Commissione e giurisdizioni nazionali nel settore delle relazioni esterne. Questa
soluzione avrebbe il duplice vantaggio di salvaguardare la libertà di manovra dell’esecutivo
comunitario e di promuovere un’interpretazione uniforme, a livello comunitario, delle di-
sposizioni contenute negli accordi misti, senza menomare le prerogative delle corti nazionali
(le corti nazionali potrebbero, ad esempio richiedere, non tanto alla Corte di giustizia in via
pregiudiziale, quanto al Consiglio o alla Commissione informazioni e pareri per una corret-
ta interpretazione delle disposizioni degli accordi misti. Vedi il punto 74 delle Conclusioni
dell’Avvocato Generale Cosmas).

(40) Sentenza della Corte di giustizia del 23 novembre 1999, causa C-149/96, Porto-
gallo c. Consiglio, in Racc., p. I-8395. La Corte di giustizia ha negato alle norme OMC la
capacità di produrre effetti giuridici diretti negli ordinamenti degli Stati membri dal mo-
mento che ciò equivarrebbe a riconoscere alle autorità giudiziarie il potere di dichiarare in-
valide tutte le norme di diritto interno incompatibili con gli accordi OMC con la conseguen-
za di privare gli organi legislativi e esecutivi delle parti contraenti della possibilità offerta
dall’Understanding di ricercare, seppure a titolo provvisorio, soluzioni negoziate. A ciò,
la Corte ha aggiunto la considerazione che il riconoscimento di un’efficacia diretta rischie-
rebbe di condurre ad uno squilibrio nell’applicazione delle disposizioni OMC dal momento
che alcune controparti commerciali della Comunità negano tale effetto. Per un analisi più
dettagliata di questa sentenza si veda: P. Mengozzi, La Cour de justice et l’applicabilité des
règles de l’OMC en droit communautaire à la lumière de l’affaire Portugal c. Conseil, in Re-
vue du Droit de l’Union européenne, 3/2000, pp. 509 ss; A. Rosas, cit., p. 797 ss.; E. Can-
nizzaro, Accordi confliggenti nel diritto comunitario?, in Rivista di Diritto internazionale,
1/2000, p. 154 ss.; F. Berrod, La Cour de justice refuse l’invocabilité des accords OMC: es-
sai de régulation de la mondialisation, in Revue trimestrielle de droit européen, 3/2000, p. 419
ss; B.I. Bonafe¤ , Principio di reciprocità ed effetti diretti degli accordi internazionali della
C.E.: in margine alla sentenza Portogallo c. Consiglio, in Il Diritto dell’Unione europea, 3/
2000, p. 601 ss; J. Diez-Hochleitner e C. Esposito, La falta de eficacia directa de los
Acuerdos OMC (A proposito de la sentencia del Tribunal de Justicia del 23 noviembre de
1999 en el asunto C-149/96, Portugal c. Consejo), in Gazeta Juridı́ca de la Unı́on Europea
y de la Competencia, Marzo/April 2000, p. 19 ss.

(41) Punto 43 della sentenza.
(42) Vedi F. Berrod, op. cit., p. 445.



50 dell’accordo TRIPs » (43). La scelta, da parte della Corte, di estendere
il criterio dell’interpretazione conforme, elaborato dalla Corte per pro-
muovere l’applicazione delle direttive non attuate negli ordinamenti na-
zionali (44), anche alle disposizioni convenzionali, non è particolarmente
innovatrice (45). Più innovativo appare il fatto che la Corte abbia deciso
di operare una distinzione, in relazione alla portata dell’obbligo d’inter-
pretazione conforme, fra settori nei quali si applica il TRIPs e la Comu-
nità abbia già legiferato, e settori che non sono ancora stati disciplinati
dal diritto comunitario (46). In altri termini, i giudici nazionali sono tenuti
ad applicare le norme del proprio ordinamento, alla luce del testo e della
finalità dell’art. 50 TRIPs, solo nelle materie disciplinate dal legislatore
comunitario, mentre « in un settore nel quale la Comunità non ha ancora
legiferato e che pertanto rientra nella competenza degli Stati membri (...),
il diritto comunitario non impone né esclude che l’ordinamento giuridico
di uno Stato membro riconosca ai singoli il diritto di invocare diretta-
mente la norma prevista dall’art. 50, n. 6 dell’accordo TRIPs o prescriva
al giudice l’obbligo di applicarla d’ufficio » (47). Questa soluzione suscita
qualche perplessità, in quanto difficilmente conciliabile con quanto sta-
tuito dalla Corte nella prima parte della sentenza. Nel rispondere alla
prima questione pregiudiziale sollevata nella causa Assco Gerüste, la
Corte ha, infatti, rivendicato la propria competenza ad interpretare in
via generale l’art. 50 TRIPs, anche nei settori di competenza degli Stati
membri, per garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni conven-
zionali nell’ordinamento comunitario. L’effetto utile della prima parte
della sentenza della Corte sembra venire meno allorché si riconosca al giu-
dice a quo un ampio margine di autonomia interpretativa nei settori disci-
plinati esclusivamente dalle norme nazionali. In altri termini, a un judicial
activism della Corte sul piano dell’interpretazione delle norme TRIPs cor-
risponde un judicial self-restraint sul piano della loro applicazione.

La distinzione fra interpretazione ed applicazione operata dalla Corte
sembra ispirarsi, indirettamente, alla nuova impostazione suggerita dal-
l’avvocato generale Saggio nelle conclusioni relative al caso Portogallo
c. Consiglio, in merito all’efficacia degli accordi OMC nell’ordinamento
comunitario. Secondo l’avvocato generale Saggio, « une règle issue d’une
convention internationale peut éventuellement ne pas être d’application
directe sans que cela justifie qùon lui dénie tout effet obligatoire à l’égard
des institutions communautaires et, par conséquent, la fonction de para-
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(43) Punto 47 della sentenza.
(44) Vedi la sentenza del 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, in Racc.,

1990, p. I-4135.
(45) Questo principio era già stato affermato nella sentenza Hermès, cit., al punto 28.
(46) Vedi punto 49 della sentenza.
(47) Ibidem.
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mètre (communautaire) de légalité » (48). Già nella sentenza Racke (49), la
Corte di giustizia, invitata a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità
di un regolamento comunitario rispetto alla regola consuetudinaria rebus
sic stantibus, ha riconosciuto alla norma di diritto internazionale generale
il valore di parametro di legittimità del diritto comunitario a prescindere
dalla sua diretta efficacia negli ordinamenti dei singoli Stati. Finora, la
Corte si è limitata ad applicare quest’impostazione in termini restrittivi
nel settore OMC (50), ma è probabile che l’esigenza di rispettare il princi-
pio di legalità e di evitare un trattamento discriminatorio fra atti CE e atti
nazionali in sede di controllo di compatibilità con gli accordi OMC (51),
la induca a fare propria la posizione dell’avvocato generale, senza riserve.
La scelta di operare una distinzione fra l’interpretazione di una norma in-
ternazionale (consuetudinaria o convenzionale) da utilizzare come para-
metro di legittimità di un atto comunitario, e la sua applicazione negli or-
dinamenti nazionali appare giustificata, se si tiene conto che quest’ap-
proccio è stato utilizzato dalla Corte nell’ambito di un ricorso ex art.
234 d’invalidità e suggerito dall’avvocato generale nel quadro di un ri-
corso ex art. 230 di controllo di legittimità degli atti CE. In entrambi i casi
la Corte è tenuta a prendere in considerazione la norma internazionale, a
prescindere dalla sua efficacia diretta, in virtù dell’art. 230 che prevede un
controllo di legittimità (e mutatis mutandis di validità) degli atti in rap-
porto a « qualsiasi regola di diritto relativa all’applicazione del trattato ».
In altri termini, non stupisce che la norma internazionale, pur essendo og-

(48) Vedi par. 18 delle conclusioni.
(49) Sentenza del 16 giugno 1998, causa C-162/96, in Racc., 1998, p. I-3655 ss. Per un

commento della sentenza si veda R. Mastroianni, La rilevanza delle norme consuetudinarie
sulla sospensione dei trattati nell’ordinamento comunitario: la sentenza Racke, in Rivista di
diritto internazionale, 1999, p. 86 ss.

(50) La Corte, finora ha accettato di utilizzare le norme OMC come parametro di le-
gittimità degli atti CE in due casi:

1) qualora l’atto CE sia stato emanato per dare esecuzione ad un particolare obbligo
assunto dalla Comunità nel quadro dell’OMC, cfr. il caso Nakajima, cit.;

2) qualora l’atto CE operi un rinvio esplicito ad una disposizione degli accordi OMC,
cfr. il caso Fediol, cit.

(51) Problemi d’incoerenza giurisprudenziale si sono già verificati nel passato. Da un
lato, infatti, la Corte di giustizia, nella causa c.d. delle banane (sentenza del 5 ottobre 1994,
cit.) in cui la Germania ha contestato la validità di un regolamento comunitario contrario
ad alcune disposizioni fondamentali del GATT, ha negato a queste ultime il valore di pa-
rametro di legittimità degli atti comunitari. Dall’altro, nella causa relativa al settore del lat-
te (sentenza del 10 settembre 1996, cit.) la stessa Corte è giunta alla conclusione che la vio-
lazione di queste regole può comportare l’illegittimità delle misure nazionali di uno Stato
membro (nella fattispecie la Germania). È evidente che questa soluzione non è coerente
con la giurisprudenza precedente. Essa determina un trattamento differenziato fra istituzio-
ni comunitarie e Stati membri in relazione all’esecuzione degli obblighi OMC. Questo stato
di cose ha una notevole incidenza sul regime di responsabilità interna della Ce e degli Stati
membri, dal momento che solo la prima potrà far valere davanti alla Corte di giustizia l’e-
ventuale inadempimento dello Stato membro. Al contrario, quest’ultimo, difficilmente po-
trà contestare la legittimità degli atti comunitari per violazione delle disposizioni OMC.



getto d’interpretazione da parte della Corte, non sia inglobata all’interno
dell’ordinamento CE. Infatti è il trattato stesso che prevede la possibilità
di utilizzare, quali parametri di legittimità, regole esterne all’ordinamento.
Questa scelta si giustifica soprattutto alla luce del fatto che il diritto CE
non è un ordinamento originario ma trae fondamento da un trattato, ov-
vero da una fonte di diritto internazionale.

La situazione è ben diversa nel quadro di un ricorso ex art. 234 con
cui s’invita la Corte a pronunciarsi sull’interpretazione di una norma inter-
nazionale. Ai sensi dell’art. 234, « la Corte di giustizia è competente a pro-
nunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull’interpretazione del presente trattato;
b) (...) sull’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comu-
nità ».

Allorché la Corte si dichiara competente ad interpretare in via pregiu-
diziale una norma internazionale esterna all’ordinamento CE implicita-
mente decide di assimilarla ad una delle due categorie enunciate nell’art.
234, accogliendo cosı̀ una lettura dei rapporti fra diritto comunitario e di-
ritto internazionale di carattere monista. Lo stesso par. 7 dell’art. 300 (52)
del trattato CE conforta la tesi per cui un accordo internazionale concluso
dalla Comunità può essere considerato dal punto di vista del diritto co-
munitario un atto delle istituzioni comunitarie. Nell’ipotesi in cui l’ac-
cordo è di natura mista, la comunitarizzazione può riguardare solo i set-
tori di competenza esclusiva della Comunità oppure anche i settori di
competenza degli Stati membri. La considerazione dell’accordo misto
nel suo complesso come un atto comunitario dipenderà essenzialmente
dalla esplicita previsione nell’atto di conclusione dell’accordo di una
chiara ripartizione delle competenze fra Comunità e Stati membri. Qua-
lora tale ripartizione sia prevista espressamente allora sarà possibile con-
siderare la Comunità e gli Stati membri due parti contraenti distinte ri-
spetto ai soggetti terzi e l’accordo concluso dalla Comunità potrà essere
considerato un atto comunitario solo nei settori di competenza esclusiva
della Comunità. Qualora non esista una chiara ripartizione di competenze
fra Comunità e Stati membri, come nel caso in esame, Comunità e Stati
membri dovrebbero essere considerati un’unica parte contraente e l’ac-
cordo che concludono potrebbe essere assimilato ad un atto comunitario
anche in relazione ai settori di competenza esclusiva degli Stati mem-

159Rassegne di giurisprudenza

(52) Ai sensi del par. 7 dell’art. 300 « gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel
presente articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri ».
La Corte stessa nella sentenza Haegeman (sentenza del 30 aprile 1974, R. e V. Haegeman c.
Stato belga, causa 181/73, in Racc., 1974, p. 449) ha dichiarato che l’accordo di Atene con-
cluso dal Consiglio in conformità con gli artt. 228 (ora 300) e 238 (ora 310) del trattato « co-
stituisce (...) per quanto riguarda la Comunità, un atto compiuto da una delle istituzioni
della Comunità nel senso di cui all’art. 177 (ora 234), primo comma, lettera b). Le sue di-
sposizioni formano, dal momento della sua entrata in vigore, parte integrante dell’ordina-
mento comunitario ».
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bri (53). La scelta della Corte di dichiararsi competente ad interpretare in
base all’art. 234 del trattato CE, l’art. 50 dell’accordo TRIPs a prescindere
dal fatto che il settore in cui tale disposizione procedurale viene applicata
sia disciplinato dal diritto comunitario o dal diritto nazionale comporta
una comunitarizzazione di tale norma convenzionale anche in relazione
alle aree dell’accordo TRIPs di competenza esclusiva degli Stati membri.

Una volta che la norma convenzionale nella fase di interpretazione è
stata assimilata ad un atto comunitario, la decisione della Corte di ope-
rare una distinzione in merito alla sua applicazione a seconda che il set-
tore concreto di applicazione appartenga alla sfera di competenza esclu-
siva della Comunità o degli Stati membri finisce per alterare il regime tra-
dizionale degli atti comunitari relativo alla loro efficacia negli ordina-
menti dei singoli Stati membri. Infatti, per la prima volta la portata
giuridica di un atto comunitario negli ordinamenti degli Stati membri
non dipenderebbe da elementi inerenti la disposizione medesima quali la
chiarezza, precisione e il suo carattere incondizionato quanto da fattori
esterni all’atto, ovvero dalla sfera materiale in cui la norma si trova con-
cretamente ad operare.

Il diritto comunitario diventerebbe cosı̀ una sorta di «Giano bi-
fronte » che talvolta, in virtù del principio d’interpretazione conforme,
s’incunea negli ordinamenti degli Stati membri (nei settori di competenza
esclusiva della Comunità), talvolta si ritrae (nei settori ancora di compe-
tenza degli Stati membri) lasciando le autorità nazionali libere di definirne
la portata giuridica.

Ne deriva un quadro giuridico frammentato, dove la rule of law e il
principio di certezza del diritto finiscono per cedere il posto a un nuovo
valore che sta acquistando sempre più rilevanza nell’ordinamento comu-
nitario: la flessibilità (54). Come sottolinea l’avvocato generale Cosmas
nelle sue conclusioni:

« au stade actuel de développement du droit communautaire, la néces-
sité d’une harmonisation pratique, d’une part, du respect de la répartition
des compétences à l’intérieur de la Communauté entre autorités commu-
nautaires et autorités nationales et, d’autre part, d’une approche correcte,
efficace et solidaire des engagements internationaux de la Communauté
doit nécessairement s’appuyer sur des procédures et des obligations s’in-
scrivant dans un cadre juridique alternatif, souvent marqué par une ab-

(53) A tale proposito vedi E. Neframi, op. cit., p. 512.
(54) Predieri nel descrivere l’impatto che il trattato di Amsterdam ha avuto sull’ordi-

namento comunitario definisce l’attuale fase del processo d’integrazione europea come « il
tempo dei frattali », ovvero della frattura e della frammentazione. Il compito della scienza
giuridica, secondo l’Autore è confrontarsi con questa realtà caotica ed elaborare strumenti
ermeneutici adeguati per comprenderla e migliorarla. Vedi A. Predieri, Trattato di Amster-
dam e frattali, in Il Diritto dell’Unione europea, 2/1998, p. 264.



sence de rigueur (soft law). Loin d’être étrange ou contradictoire, cette si-
tuation se justifie par la géometrie variable et par l’institutionnalisation
encore incomplète de la coexistence entre ordres juridiques national, com-
munautaire et international. Dans le cadre de cette institutionnalisation,
le droit et la politique s’échangent leurs caractéristiques respectives: le pre-
mier impose au deuxième sa rigueur et son caractère contraignant tandis
que cette dernière apporte à l’autre sa relativité et sa souplesse » (55).

8. Conclusioni.

Concludendo, la tensione fra judicial activism e judicial self-restraint è
il riflesso delle difficoltà incontrate dalla Corte nel conciliare due esigenze
contrastanti, ma entrambe essenziali per la « tenuta » del quadro giuridico
dell’Unione.

Da un lato, la Corte nella prima parte della sentenza Dior ha rivendi-
cato una competenza generale ad interpretare l’art. 50 TRIPs « per evitare
future divergenze d’interpretazione » (56) fra autorità giudiziarie nazionali
e comunitarie. In questo caso, l’attivismo della Corte deriva essenzial-
mente dall’esigenza di garantire un’applicazione uniforme dell’accordo
misto TRIPs nell’ordinamento comunitario. La ratio essenziale consiste
nel dotare la Comunità di strumenti efficaci per controllare l’osservanza
degli obblighi TRIPs in tutto il territorio CE, onde evitare di dover ri-
spondere essa stessa davanti al DSB dell’OMC per eventuali violazioni
commesse dai propri Stati membri nei settori di loro competenza.

Dall’altro, nella seconda parte della sentenza, la Corte indica al giudice
a quo che deve applicare le norme nazionali alla luce del testo e della fina-
lità dell’art. 50 TRIPs solo nei settori nei quali la Comunità ha già legife-
rato. La Corte, in altri termini, al momento di dover definire il regime di
applicazione delle norme OMC nell’ambito del diritto comunitario, fa
marcia indietro (57). Questa scelta probabilmente è dovuta al fatto che i
giudici di Lussemburgo vogliono circoscrivere il più possibile la sfera di
operatività del principio dell’interpretazione conforme. Infatti, tenuto
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(55) Punto 76 delle conclusioni.
(56) Punto 35 della sentenza.
(57) La scelta operata dalla Corte di obbligare le corti nazionali ad applicare il prin-

cipio d’interpretazione conforme solo nei settori dell’accordo TRIPs in cui la Comunità ha
già legiferato può essere letta anche in chiave diversa come tentativo di estendere la possi-
bilità « for individuals to rely directly on any provision of the WTO law that falls within the
competence of the Member States when the domestic legal system concerned allows for such
direct effect. This would include large parts of TRIPs and GATS but not the GATT » vedi
N. van de Broek, op. cit., p. 416.

L’obbligo posto dalla Corte a carico del giudice a quo di applicare le norme nazionali
alla luce del testo e della finalità dell’art. 50 TRIPs permetterebbe quindi di evitare letture
« nazionali » che potrebbero mettere a rischio l’uniformità d’interpretazione del « volet com-
munautaire ».
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conto che questo principio permette di attribuire alle norme OMC una
« invocabilité minimale » (58) nell’ordinamento CE, l’applicazione lata di
tale criterio potrebbe aprire una breccia nel sistema CE in direzione del ri-
conoscimento di un’efficacia diretta delle regole OMC (59). Una delle con-
seguenze più temute dalla Corte, connesse al riconoscimento dell’efficacia
diretta delle regole OMC nell’ordinamento CE, è l’obbligo di risarcimento
extracontrattuale da parte della Comunità nei confronti dei privati, per
danni provocati dalle sue istituzioni a seguito di violazioni di tali disposi-
zioni (60). Infatti, visto che la Corte di giustizia ammette in linea di mas-
sima i ricorsi contro gli atti normativi delle istituzioni, una volta ricono-
sciuta l’invocabilità delle norme OMC nell’ordinamento comunitario, i pri-
vati potrebbero richiedere un risarcimento ex art. 288 ogniqualvolta le isti-
tuzioni comunitarie adottassero un atto contrario a tali disposizioni (61).

Il rischio che corre la Comunità è quello di vedersi assediata da una
serie di ricorsi ex art. 288, su iniziativa di tutti quegli operatori economici
insoddisfatti delle scelte di politica commerciale promosse dalle istituzioni
politiche comunitarie (62).

La Corte risulta cosı̀ stretta tra due morse: l’esigenza di promuovere
una rappresentanza unitaria della Comunità sulla scena internazionale e
la necessità di garantire una tenuta interna del sistema comunitario. Con-
ciliare queste due istanze è difficile e forse Lussemburgo non è il luogo più
appropriato per assolvere questo compito.

(58) Vedi F. Berrod, op. cit., p. 445
(59) In realtà, nel caso in esame, la Corte stabilisce un obbligo d’interpretazione

conforme nei confronti delle norme nazionali e non comunitarie. Pertanto, l’« invocabilité
minimale » delle norme OMC riguarderebbe il diritto nazionale piuttosto che quello comu-
nitario. L’estensione della sfera di operatività di tale principio rischia comunque di avere
un’incidenza anche sull’ordinamento comunitario. Infatti, una volta affermato in via gene-
rale l’obbligo a carico dei giudici nazionali d’interpretare le norme nazionali alla luce del
testo e delle finalità degli accordi OMC, la Corte violerebbe il principio di coerenza e di
certezza del diritto se non applicasse tale principio anche nei confronti delle norme comu-
nitarie.

(60) Vedi l’art. 288 del trattato CE.
(61) Vedi B. Beutler, R. Bieber, J. Pipkorn, J. Streil, J.H.H. Weiler, L’Unione

europea, Bologna, 1998, p. 326.
(62) Nel marzo di quest’anno, il Tribunale di primo grado ha respinto un ricorso

avente per oggetto la domanda di risarcimento del danno derivante dall’adozione da parte
delle istituzioni comunitarie di un regolamento che sarebbe in contrasto con le norme OMC
sottolineando che alla luce della sentenza Portogallo c. Consiglio « risulta che l’eventuale
violazione delle norme OMC non può far sorgere la responsabilità extracontrattuale della
Comunità perché tali norme non sono, in linea di massima intese a conferire diritti ai sin-
goli » (cfr. sentenza del 20 marzo 2001, T-30/99, Bocchi Food Trade International c. Commis-
sione, non ancora pubblicata, rinvenibile sul sito www.europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?-
lang=it). Il fatto che il Tribunale di primo grado abbia fatto riferimento alla sentenza Por-
togallo c.Consiglio per respingere il ricorso è significativo, in quanto costituisce un argo-
mento a contrario per ipotizzare l’esistenza di una responsabilità extracontrattuale della
Comunità qualora la Corte riconosca alle norme OMC la capacità di produrre effetti giu-
ridici diretti nell’ordinamento comunitario.
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NOTE A SENTENZA

Consiglio di Stato, Quinta Sezione, ordinanza 11 luglio 2001, n. 3847; Comune
di Udine c. Diddi Dino Figli S.r.l. e A.M.G.A.

Contratti della p.a. - Contratti degli enti locali - Appalti in house - Servizio calore -
Direttiva 92/50/CEE - Fattispecie - Applicabilità - Rimessione alla Corte di giu-

stizia.

In applicazione dell’art. 177 del Trattato CE, va deferita alla Corte di giustizia
delle Comunità europee la definizione dei seguenti quesiti: a) se, ai sensi dell’art. 2
della Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992 n. 92/50/CEE, la disciplina dettata dalla
stessa Direttiva sia da ritenersi applicabile ad appalti nel cui oggetto la fornitura di
beni sia prevalente, sotto il profilo economico, rispetto alla prestazione di servizi; b)
se, ai sensi degli artt. 1, lett. b), e 6 della Direttiva 92/50/CEE, la disciplina dettata
dalla stessa Direttiva in materia di concorrenza sia da ritenersi applicabile anche nel
caso in cui un Comune affida la gestione del servizio di riscaldamento degli edifici
pubblici ad una Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, il cui oggetto
sociale preveda, oltre alla gestione di servizi pubblici locali, anche la gestione di at-
tività imprenditoriali, estranee ai pubblici servizi, da rendere a terzi e con scopo di
lucro (1).

(Omissis). — Diritto. — 1. Forma oggetto del giudizio la decisione del Co-
mune di Udine di affidare la gestione del servizio calore all’AMGA - Azienda
Multiservizi S.p.a., costituita, ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. e), della legge
8 giugno 1990 n. 142, in luogo della preesistente azienda municipalizzata AMGA
- Gas, Acqua, Elettricità.

Per contestare la legittimità di questa decisione le originarie ricorrenti hanno
impugnato la deliberazione n. 56 del 14 aprile 2000 del Consiglio comunale di
Udine, nella quale, tra l’altro, il menzionato affidamento è previsto, e la determi-
nazione dirigenziale n. 2000/40D/353 d’ord. n. cron. 3727 esecutiva il 29/9/2000,
con la quale il Settore Lavori Pubblici del Comune provvede ad approvare la con-
venzione regolante i rapporti con l’AMGA S.p.a. per la gestione del servizio in
questione.

2. Respinto con separata decisione, adottata nell’odierna camera di
consiglio, il motivo di gravame con il quale entrambi gli appellanti hanno
rinnovato le eccezioni d’inammissibilità del ricorso di primo grado, già respinte
dal T.A.R., considera la Sezione che, nel merito, si controverte della legittimità
degli atti impugnati sotto il profilo della necessità di apposita procedura ad
evidenza pubblica per la scelta del soggetto al quale affidare l’espletamento
dell’attività indicata negli stessi atti come servizio relativo alla gestione calore.

Il Tribunale ha risolto la questione negando all’attività contestata la natura di
servizio pubblico locale e gli appelli s’incentrano nella confutazione di questo as-
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sunto, oltre che nell’evidenziare la qualificazione del rapporto tra il Comune e la
Società in termini di delegazione interorganica.

3. In realtà la materia del contendere è ben più articolata.
Con censura non esaminata in prima istanza e qui riproposta, sostengono,

invero, le ricorrenti originarie che, in realtà, costituendo la fornitura del combu-
stibile la componente economicamente prevalente del contratto stipulato tra il
Comune e la Società affidataria, questo, secondo il criterio quantitativo enun-
ciato nell’art. 2 della Direttiva 92/50/CEE, deve qualificarsi, piuttosto, quale con-
tratto di fornitura, regolato dal D.Lgs. n. 358 del 24 luglio 1992 cosı̀ come mo-
dificato dal D.Lgs. 20 ottobre 1998 n. 402, con i quali si è data attuazione alle
Direttive comunitarie 77/62/CEE, 80/767/CEE, 88/295/CEE, 93/36/CEE e 97/
52/CE.

Normativa, questa, secondo la quale le Amministrazioni non godono di alcun
privilegio o privativa o diritto esclusivo analoghi a quello loro riservato dall’art. 6
della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, recepita nel
D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, per cui, qualora ritengano di doversi approvvigio-
nare, per i loro bisogni, di beni ovvero di fornire beni ad altri Enti devono, in linea
di massima, concorrere sul mercato al pari degli altri soggetti o riservare parità di
trattamento ai diversi soggetti legittimati a partecipare alle gare pubbliche, appli-
cando al riguardo, le norme interne sul procedimento di formazione del contratto
ad evidenza pubblica ovvero, se ne ricorrano gli estremi, quelli della disciplina co-
munitaria.

Sul rilievo, inoltre, che si tratta di servizi di cui si giova l’Amministrazione
Comunale come soggetto giuridico e non la collettività di riferimento, le ricorrenti
di primo grado escludono, altresı̀, che il caso di specie integri gli estremi del ser-
vizio pubblico locale.

Tuttavia, quand’anche una tale ipotesi fosse ravvisabile, lamentano la viola-
zione dell’art. 1 lettera b), dell’art. 6 della Direttiva n. 92/50/CEE e dell’art. 2 let-
tera b) D.Lgs. n. 157 del 1995, la violazione dei principi di evidenza pubblica e
l’eccesso di potere per sviamento, in quanto la Società affidataria, pur essendo so-
cietà per azioni a prevalente capitale pubblico, è organismo a carattere commer-
ciale, con evidenti scopi di lucro e, pertanto, privo di uno dei requisiti in presenza
dei quali le citate disposizioni esonerano dall’osservanza delle procedure di evi-
denza pubblica.

4. Osserva il Collegio, quanto al primo profilo, che, secondo il capitolato
speciale d’appalto che è parte integrante del contratto, questo riguarda la
« gestione impianti termici a servizio di edifici comunali, affidamento della
fornitura di energia, esercizio, manutenzione ordinaria, manutenzione straordina-
ria degli impianti termici a servizio degli edifici di pertinenza dell’amministrazione,
con adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli stessi » e, a norma
dell’art. 22 dello stesso capitolato, relativo alla valutazione economica del servizio,
« Il corrispettivo del contratto è cosı̀ definito al netto dell’IVA:

— manutenzione straordinaria 560.000.000 L/anno
— gestione utenze (combustibile) 3.500.000.000 L/anno
— totale 4.060.000.000 L/anno
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— oneri relativi alla manutenzione straordinaria (progettazione direzione la-

vori, sicurezza, appalti etc.) 10% dell’importo del singolo intervento di manuten-

zione straordinaria inserito nel piano investimenti... ».
Non v’è dubbio, quindi, che la fornitura del combustibile costituisce la com-

ponente economicamente più rilevante del contratto.
Ove, peraltro, l’oggetto di questo fosse considerato secondo un criterio quali-

tativo, attribuendo alla fornitura del combustibile una funzione meramente stru-

mentale, dovrebbe ritenersi corretta la qualificazione del rapporto come attinente

alla prestazione di servizi.
Il secondo profilo, in verità, ha trovato recente soluzione nella decisione Cons.

Stato, Sez. V, 9 maggio 2001 n. 2605, con la quale si è riconosciuto che « il ‘‘servi-

zio calore’’, allorché è reso per gli edifici scolastici, i musei, gli uffici giudiziari, gli

impianti sportivi ed altri, in funzione servente al soddisfacimento di altri fini pub-
blici inerenti allo sviluppo e alla promozione sociale della comunità, è servizio pub-

blico. Anche in questo caso, infatti, non verrebbe meno la sua caratteristica di ‘‘of-

ferta indifferenziata al pubblico’’ ..., in quanto, seppure in via indiretta e per il tra-
mite del Comune, il servizio è pur sempre reso ‘‘indistintamente al pubblico’’ ».

Quanto al terzo profilo, si rileva che, giusta l’art. 4 del suo statuto, la Società

affidataria comprende nell’oggetto sociale: « a) il servizio di distribuzione del gas e

dell’intero ciclo delle risorse energetiche; b) la gestione integrata dell’intero ciclo
dell’acqua, dalla captazione e distribuzione dell’acqua potabile, alla raccolta, con-

vogliamento e depurazione delle acque reflue, per usi multipli, ai servizi di fogna-

tura e di depurazione; c) la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, an-
che da fonti secondarie e rinnovabili; d) la produzione e la distribuzione di calore;

e) i servizi di illuminazione pubblica e la gestione dei semafori ».
L’oggetto sociale, peraltro, si estende anche a: « f) la costruzione e la gestione

di reti telematiche e di telecomunicazione, di impianti tecnici relativi ad edifici pub-
blici e privati, nonché la produzione di beni e di servizi nel settore informatico; g)

la manutenzione di spazi ed aree verdi; h) la raccolta anche differenziata, lo stoc-

caggio, il trattamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, spe-
ciali, tossico-nocivi; i) lo studio, la progettazione, la costruzione, la gestione, anche

separatamente, di tecnologie e impianti nei settori di attività sopra specificate ».
Precisa, inoltre, il secondo comma del citato art. 4 che «La società potrà,

inoltre, eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, at-

tinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuna esclusa, nonché eseguire la
realizzazione di infrastrutture e di altre opere che non rientrino, ai sensi della vi-

gente legislazione statale e/o regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti.

La società potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale di-
rettamente, ‘‘per conto’’, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, an-

che su richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci ».
Si tratta di disposizione che, sebbene la Società sia stata costituita ai sensi del-

l’art. 22, comma 3, lett. e), della legge 8 giugno 1990 n. 142 e, dunque, come so-
cietà per azioni a prevalente capitale pubblico locale destinata alla gestione di ser-

vizi pubblici comunali, integra la previsione dei campi di attività recata dal primo

comma e indubbiamente ne allarga l’ambito a prestazioni, estranee ai pubblici ser-
vizi, da rendere a « terzi, ... privati, anche non soci », qualificandolo in senso indu-

striale e commerciale.
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Di tanto sembra aversi conferma, del resto, nella deliberazione del Consiglio
Comunale n. 56 del 14 aprile 2000 ove è dato leggere che « ... l’oggetto sociale della
Società in parola le consente l’esercizio di molteplici servizi in un ambito territo-
riale allargato... » e che « ... la strategia d’impresa della medesima è orientata a
un ulteriore consolidamento economico nella prospettiva di un suo ingresso in
borsa, e che in tale logica si rende necessario e opportuno che la medesima coltivi
alleanze con strutture, societarie e non, operanti nel settore che agevolino — attra-
verso una politica comune di interventi e forme congiunte di sperimentazione —
una più efficace penetrazione progressiva nel mercato... » (cfr. capi 3 e 4 della mo-
tivazione), anche estero attraverso la « partecipazione a gare ed iniziative indu-
striali oltre confine » (cfr. il punto 4 n. 3 del memorandum d’intesa con la omologa
Società di servizi di Trieste, approvato con la citata delib. C.C. n. 56 del 2000).

5. Le considerazioni fin qui svolte pongono, con evidenza, la necessità di
una pregiudiziale interpretazione delle disposizioni comunitarie sopra menzionate,
in particolare degli artt. 2, 6 e 1, lettera b), della Direttiva n. 92/50/CEE del
Consiglio datata 18 giugno 1992, in relazione al generale principio di concorrenza
e con riguardo alle peculiarità del caso in esame.

Si ritiene, pertanto, di investire la Corte di giustizia dell’Unione europea, ai
sensi dell’art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea, delle seguenti
questioni pregiudiziali:

a) se, a norma dell’art. 2 della Direttiva n. 92/50/CEE del Consiglio del 18
giugno 1992, la disciplina dettata dalla stessa Direttiva sia da ritenersi applicabile
al caso oggetto del presente giudizio, pur apparendo prevalente nel contratto di
cui si tratta la fornitura di beni rispetto alla prestazione di servizi, e quale inter-
pretazione debba darsi del medesimo articolo ai fini della verifica della conformità
dei provvedimenti impugnati alla normativa comunitaria;

b) se, a norma del combinato disposto degli artt. 6 e 1, let. b), della Direttiva
n. 92/50/CEE del Consiglio datata 18 giugno 1992, la disciplina dettata dalla
stessa Direttiva sia da ritenersi applicabile al caso oggetto del presente giudizio,
e quale interpretazione debba darsi del medesimo articolo ai fini della verifica
della conformità dei provvedimenti impugnati alla normativa comunitaria.

Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sentenza
23 aprile 2001, n. 171, Diddi Dino Figli S.r.l. c. Comune di Udine e A.M.G.A.

Contratti della p.a. - Contratti degli enti locali - Appalti in house - Servizio calore -
Affidamento a società per azioni ex art. 22, l. 142/90 - Illegittimità.

Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 142/90, la possibilità per gli enti locali di sce-
gliere la forma ritenuta più idonea alla gestione dei servizi pubblici che essi ritengano
di assumere, non riguarda tutte la attività svolte da Comuni e Province, ma solo
quelle inquadrabili nella nozione generale derivante dal primo comma dell’art. 22,
e cioè le attività che si concretano nella produzione e offerta di beni oppure rivolte
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a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità
locali. (Alla stregua di tale principio è stata esclusa la legittimità dell’affidamento
del servizio calore per gli edifici comunali ad una società per azioni ex art. 22 l.
142/90) (2).

(Omissis). — Diritto. — 1. Il ricorso mira all’annullamento: 1) della delibe-
razione del Consiglio comunale di Udine n. 56 del 14 aprile 2000, avente ad ogget-
to: «Consolidamento dell’assetto societario AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A.
- Approvazione del Memorandum d’intesa di data 29 marzo 2000, aumento del
capitale sociale e approvazione delle linee strategiche di indirizzo »;

2) della determinazione del Dirigente di servizio del Settore lavori pubblici
del Comune di Udine prot.n.det. 2000/40D/353 d’ord. in data 29 settembre
2000, con la quale è stata approvata « la convenzione regolante i rapporti fra il
Comune di Udine e la società AMGA - Azienda Multiservizi S.p.a. - per la ge-
stione del servizio calore »;

3) di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi.

2. In rito, si appalesa fondata la eccezione dedotta dai resistenti, secondo cui
la associazione A.G.E.S.I. è priva di legittimazione processuale.

Va ricordato, al riguardo, che la qualità di legittimato a stare in giudizio per
conto della persona giuridica o dell’associazione deve essere dimostrata (cfr. Cons.
St., IV, 30 dicembre 1966, n. 1009), pena la inammissibilità del ricorso (cfr.
Cons.St., V, 25 febbraio 1977, n. 141 e 13 dicembre 1974, n. 621).

Pertanto, la ricorrente Associazione avrebbe dovuto depositare in giudizio,
quanto meno all’udienza di discussione della causa, lo Statuto dell’Associazione
medesima, ovvero la deliberazione dell’Organo deliberante, da cui risultasse la le-
gittimazione del Presidente ad intentare la lite (cfr. T.A.R. Abruzzo, 7 giugno
1989, n. 289).

La Associazione non ha prodotto in giudizio la deliberazione dell’Organo de-
liberante; ha depositato, invece, copia dello statuto: da quest’ultimo, però, non ri-
sulta che al Presidente sia stata conferita in via ordinaria la legittimazione ad in-
tentare liti a tutela degli interessi delle imprese indicati nell’art. 1 dello statuto.

Di qui la inammissibilità del gravame proposto dalla associazione in parola
(cfr, in termini, T.A.R. Marche, 17 settembre 1992, n. 500; T.A.R. Puglia, 25 no-
vembre 1992, n. 979; T.A.R. Basilicata, 12 maggio 1995, n. 226; T.A.R. Valle
d’Aosta, 18 marzo 1999, n. 59 e 20 marzo 2000, n. 92).

L’altra eccezione dedotta dei resistenti, ed incentrata sul difetto di rappresen-
tanza degli interessi di categoria della Associazione de qua, può essere assorbita.

La ricorrente Associazione va, pertanto, estromessa dal giudizio.
In relazione al ricorso proposto dalla società Diddi Dino Figli S.r.l., impresa

che « presta servizi di fornitura di calore, gestione e manutenzione degli impianti
di riscaldamento » (cosı̀ a pag. 5 del gravame), le eccezioni dei resistenti non col-
gono, invece, nel segno. Con esse è stata dedotta: 1) la irricevibilità/inammissibilità
del gravame nei confronti della deliberazione del Consiglio comunale n. 171 del 12
novembre 1999, atto ritenuto direttamente ed immediatamente lesivo della sfera
giuridica della ricorrente; 2) la irricevibilità del gravame nei confronti della delibe-
razione del Consiglio comunale n. 56 del 14 aprile 2000, divenuta esecutiva il 5
maggio 2000, dopo la sua pubblicazione all’Albo pretorio dal 19 aprile 2000 al 4
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maggio 2000; 3) la inammissibilità del gravame per la mancata impugnativa della
determinazione del Dirigente di servizio del settore lavori pubblici-Servizio edilizia
2 del Comune intimato n. 3727, n. di prot. 2000/40D/370 del 6 ottobre 2000, con la
quale è stato approvato il testo definitivo del contratto di servizio tra il Comune e
la società AMGA; 4) la inammissibilità del gravame, non essendo la società Diddi
Dino Figli s.r.l. portatrice di un interesse qualificato, bensı̀ di un mero interesse di
fatto.

Il Collegio osserva, innanzitutto, che la deliberazione consiliare n. 171/1999,
ad oggetto: «Costituzione della Società per Azioni denominata AMGA - Azienda
Multiservizi S.p.A. e revoca dell’attuale Municipalizzata - Approvazione degli atti
conseguenti », si era limitata a riferire nelle premesse della « opportunità di valu-
tare un futuro possibile affidamento del servizio inerente la Gestione del Calore
alla futura costituenda Società ».

Questo cenno è insuscettibile, de plano, di arrecare una lesione diretta ed im-
mediata agli interessi della deducente; né riunisce i requisiti di provvedimento pre-
supposto rispetto ai provvedimenti impugnati.

Quanto alla impugnata deliberazione n. 56/2000, essa costituisce sı̀ il presup-
posto rispetto alla determinazione dirigenziale n. 3727, n.di prot. 2000/40D/353 del
29 settembre 2000, anch’essa impugnata, ma non si atteggia ad atto direttamente
ed immediatamente lesivo della sfera giuridica della ricorrente. Ed invero, il punto
3) d) della parte dispositiva, contro il quale si appunta il gravame è cosı̀ formulato:
« di avallare... le seguenti operazioni... l’affidamento ad AMGA - Azienda Multi-
servizi S.P.A. del servizio relativo alla gestione calore ». Questa dizione, estrema-
mente generica (quand’anche la si collegasse alla previsione dell’art. 4, comma 1,
punto d) dello Statuto dell’AMGA, ove si parla di « produzione e distribuzione
di calore »), non consentiva, de plano, alla ricorrente di verificarne la lesività:
non era dato, infatti, individuare da parte della istante l’esatto contenuto del ser-
vizio, onde, poi, istituire un confronto tra quest’ultimo e la propria attività. Solo
dagli atti successivi, cui peraltro rinviava la deliberazione n. 56/2000 (v. il punto
4 di quest’ultima: « di demandare agli Uffici... gli adempimenti attuativi necessari
a porre in essere gli indirizzi di cui sopra, nei tempi e con le modalità più opportuni
sotto il profilo tecnico »), e, segnatamente, dalla determinazione dirigenziale del 29
settembre 2000, la quale stabiliva con esattezza i termini dell’affidamento del « ser-
vizio calore » all’AMGA, è derivata alla deducente la lesione in parola.

A tal proposito, va ricordato che al fine di integrare gli estremi della piena
conoscenza richiesta dalla legge quale requisito necessario e sufficiente a far decor-
rere il termine di impugnazione dell’atto, si richiede che l’interessato abbia cogni-
zione dell’esistenza del provvedimento e del pregiudizio che ne deriva ai suoi inte-
ressi (cfr., fra le tante, Csi, 20 ottobre 1989 n. 423, T.A.R. Abruzzo, 13 luglio
1990, n. 354).

Circa la dedotta inammissibilità del gravame per la mancata impugnativa
della determinazione del Dirigente di servizio del settore lavori pubblici-Servizio
edilizia 2 del Comune intimato n. 3727, prot. n. 2000/40D/370 del 6 ottobre
2000, è a dirsi che con essa si è semplicemente inteso riparare ad un «mero errore
materiale » (cosı̀ testualmente), non essendo stato allegato alla determinazione del
29 settembre 2000 il testo aggiornato della convenzione regolante i rapporti tra
Comune ed AMGA: trattasi di un atto di rettifica, che non tocca il contenuto so-
stanziale — sicuramente lesivo della sfera giuridica della istante — del provvedi-
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mento rettificato. Con questo atto, contrariamente a quanto opinano i resistenti,
non è stato « approvato il testo definitivo del contratto di servizio tra il Comune e
la società AMGA» (quasi che anteriormente fosse stato approvato un testo prov-
visorio); e, in ogni caso, i resistenti non hanno fornito alcuna dimostrazione che la
ricorrente fosse venuta a conoscenza dell’atto dirigenziale in parola.

Per quanto concerne, infine, la dedotta inammissibilità del gravame, per non
essere la società Diddi Dino Figli s.r.l. portatrice di un interesse qualificato, bensı̀
di un mero interesse di fatto, il Collegio rileva che la ricorrente contesta proprio
che la scelta del modulo organizzativo ex art. 22 della legge n. 142 dell’8 giugno
1990 possa condurre — come è avvenuto nella specie — all’affidamento del « ser-
vizio calore » (come compiutamente definito dalla ripetuta determinazione dirigen-
ziale del 29 settembre 2000) all’AMGA; e l’impugnazione mira a rendere possibile,
con l’annullamento della procedura seguita dall’Amministrazione, la scelta di un
diverso sistema di affidamento del servizio, consentendo alla società istante di
aspirare alla assunzione del medesimo.

La titolarità dell’interesse legittimo sussiste dunque sotto il duplice profilo della
legittimazione e dell’interesse processuale: in quanto operatore economico del set-
tore, la società è legittimata a impugnare la scelta di un modulo il quale, di per
sé, esclude che il servizio de quo possa essere affidato a un operatore economico pri-
vato; l’interesse processuale consiste nella possibile scelta, da parte dell’Ente locale,
di altro modulo, conseguente all’annullamento giurisdizionale del contestato affida-
mento all’AMGA (Cfr., ex pluribus, Cons. St., V, 14 novembre 1996, n. 1374).

3. Sgombrato il campo dalle eccezioni pregiudiziali sollevate dai resistenti, ed
entrando nel merito del gravame, il Collegio ritiene, per ragioni di economia
processuale, di esaminare congiuntamente i quattro motivi dedotti dalla ricorrente.

In punto di fatto, va premesso che la « gestione calore » di cui si controverte
riguarda, come risulta dal relativo capitolato speciale d’appalto (allegato alla de-
terminazione dirigenziale n. 3727/2000), la « gestione impianti termici a servizio di
edifici comunali ».

La gestione è stata affidata all’AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A., costi-
tuita (con la citata deliberazione consiliare n. 171/1999) ai sensi dell’art. 22,
comma 3, lett. e) della legge n. 142 del 1990.

La legge 8 giugno 1990, n. 142 (ad oggetto: «Ordinamento delle autonomie
locali », ora abrogata dall’art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), all’art. 22
(Servizi pubblici locali) stabiliva che: « 1. I Comuni e le province, nell’ambito delle
rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano
per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a pro-
muovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle province sono stabiliti
dalla legge.

3. I Comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti
forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale;

169Note a sentenza



c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza
economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza im-
prenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capi-
tale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio,
qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio
la partecipazione di più soggetti pubblici o privati » (lettera cosı̀ sostituita dall’art.
17, comma 58, legge 15 maggio 1997, n. 127).

Ora, la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ha affermato che è configura-
bile un « servizio pubblico locale » ai sensi del richiamato art. 22, quando una de-
terminata attività svolta da un Ente locale sia rivolta a « realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico o civile delle comunità locali » (cfr., Cons.
Stato, V Sez., 16 settembre 1994 n. 996).

Più precisamente, è stato avvertito che l’applicabilità dell’art. 22 comma 3
della legge 8 giugno 1990 n. 142, (il quale conferisce all’Ente locale la scelta delle
forme di gestione delle attività che lo stesso può decidere liberamente di assumere o
svolgere), presuppone il verificarsi di due condizioni, concorrenti e non alternative:
a) che si tratti di attività riconducibili alla nozione di « servizio pubblico locale »; b)
che si tratti di servizio pubblico diretto a realizzare il fine specifico individuato dal
comma 1 dell’art. 22 (cfr., T.A.R. Lazio, II Sez., 30 settembre 1997 n. 1512) .

Il Collegio esprime l’avviso che la gestione del servizio calore per gli edifici
comunali non possieda nessuno dei due requisiti testè cennati e non possa, quindi,
rientrare nell’ambito di applicazione del più volte citato art. 22.

In primo luogo, il servizio in parola non può, chiaramente, essere sussunto nel
paradigma del « servizio pubblico locale », secondo lo schema prefigurato dalla
norma in questione.

In secondo luogo, l’attività affidata all’AMGA non può dirsi rivolta a « realiz-
zare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico o civile delle comunità lo-
cali », se non attribuendo a dette finalità un significato cosı̀ omnicomprensivo da
portare alla paradossale conclusione che non solo qualsiasi attività che produca
dei vantaggi o dei benefici per la collettività debba essere ricondotta alla nozione
di « servizio pubblico », ma anche qualsiasi attività che, pur non possedendo i requi-
siti previsti dall’art. 22, sia comunque funzionale non solo al perseguimento dei fini di
cui si è detto, ma anche allo svolgimento della attività istituzionale dell’Ente locale.

Non giova, de plano, a questa tesi estensiva la considerazione che il Comune
viene definito nella tradizione storico-giuridica ed amministrativa, peraltro accolta
dalla dottrina e dalla giurisprudenza, come un ente « a fini generali », un ente cioè
che, per la sua natura di « ente politico », agisce per la cura del generale interesse
della collettività di cui è soggetto esponenziale: eppertanto ad esso va riconosciuta
la titolarità di interessi riconducibili alla « sfera di fruizione » della comunità lo-
cale, che nell’ente territoriale minore trova la prima e più immediata occasione
di aggregazione e di omogeneizzazione.

Ed invero, non bisogna confondere i fini istituzionali previsti dall’ordina-
mento dai mezzi per conseguire detti fini.

Ordunque, appare con evidenza dalla semplice lettura dell’art. 22, senza ne-
cessità di far ricorso a tortuosi sforzi ermeneutici, che la possibilità offerta agli
Enti locali di scegliere la forma ritenuta più idonea alla gestione dei servizi pub-
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blici che essi ritengano di assumere, non riguarda tutte le attività svolte da Co-
muni e Province, ma solo quelle inquadrabili nella nozione generale derivante
dal primo comma dell’art. 22 e cioè le attività concretantisi nella « produzione e
offerta » di beni oppure « ... rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo svi-
luppo economico e civile delle comunità locali ».

L’applicabilità del terzo comma dell’art. 22 — che conferisce all’Ente locale la
scelta delle forme di gestione delle attività che lo stesso può decidere liberamente
di assumere o svolgere — presuppone, ripetesi, il verificarsi di due condizioni, con-
correnti e non alternative:

a) che si tratti di attività ascrivibili al novero dei « servizi pubblici locali »;
b) che tali servizi pubblici siano diretti a realizzare il fine specifico individuato

in via generale dal primo comma dello stesso art. 22.
Alla stregua delle suesposte osservazioni, non è, pertanto, revocabile in dub-

bio che il « servizio calore » non poteva essere affidato all’AMGA ex art. 22 della
legge n. 142/1990.

E questo a prescindere dalla indagine circa la effettiva natura del servizio de
quo, allo scopo di individuare la disciplina di riferimento: quella sugli appalti pub-
blici di servizi (disciplinati dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e successive modific. ed
integraz.), ovvero, come sostiene la ricorrente, quella sugli appalti pubblici di forni-
ture (disciplinati dal D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e successive modif. ed integraz.).

L’assorbente profilo sin qui trattato esime il Collegio dal prendere in esame
gli altri rilievi attorei.

4. In conclusione, alla stregua delle suesposte osservazioni, il ricorso va
dichiarato inammissibile nella parte in cui è stato proposto dalla A.G.E.S.I.,
soggetto privo di legittimazione processuale; va, invece, accolto il ricorso proposto
dalla società Diddi Dino Figli S.r.l., e, per l’effetto, vanno caducate: 1) la
deliberazione del Consiglio comunale di Udine n. 56 del 14 aprile 2000, nella parte
concernente l’affidamento all’AMGA - Azienda Multiservizi S.p.a. del servizio
relativo alla gestione calore; 2) la determinazione del Dirigente di servizio del
Settore lavori pubblici del Comune di Udine prot. n. det. 2000/40D/353 d’ord. in
data 29 settembre 2000.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.

Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenza 9 maggio 2001, n. 2605, Comune di
Reggio Emilia c. Teckal e A.G.A.C.

Contratti della p.a. - Contratti degli enti locali - Servizio « calore » - Affidamento ad

un Consorzio costituito da più Comuni - Fattispecie - Legittimità.

È legittimo l’affidamento diretto ad un Consorzio, costituito da più Comuni ai
sensi dell’art. 25 della legge 142/90, del « servizio calore » per gli edifici comunali de-
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stinati ad uso pubblico, nell’ambito di un servizio pubblico già espletato dal Consor-
zio medesimo (3).

(Omissis). — Diritto. — 1. Gli appelli possono essere riuniti e definiti con
un’unica decisione in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2. La controversia è incentrata nell’accertare se il Comune di Reggio Emilia,
dovendo provvedere al « servizio calore » dei 261 edifici di proprietà pubblica o
adibiti ad uso pubblico (scuole, palestre, teatri, musei, sale polivalenti, uffici
giudiziari, ed altri), potesse legittimamente affidare tale servizio, con la
deliberazione del Consiglio comunale del 22 luglio 1994, n. 22523/261,
direttamente all’A.G.A.C., consorzio costituito fra lo stesso Comune di Reggio
Emilia ed altri Comuni della provincia ai sensi dell’art. 25 della legge 8 giugno
1990, n. 142.

La Sezione di Parma del T.A.R. per l’Emilia Romagna, su ricorso della Tec-
kal, s.r.l., che gestiva, in regime di proroga contrattuale, il servizio di riscalda-
mento di tre edifici scolastici dal 1988, ha annullato la predetta deliberazione,
con la sentenza del 18 settembre 1995, n. 317.

Il servizio assegnato all’A.G.A.C., secondo il T.A.R., non rientrerebbe nel ser-
vizio pubblico che, per quanto attiene al « calore per scopi civili e produttivi »,
deve ritenersi limitato alla sola produzione e distribuzione in rete del calore, se-
condo la connotazione qualificante di un pubblico servizio costituita « dall’offerta
indifferenziata al pubblico ».

All’A.G.A.C., inoltre, secondo la pronuncia del T.A.R., sarebbe stata illegit-
timamente affidata anche la conduzione e la manutenzione degli impianti di riscal-
damento dei singoli edifici di proprietà pubblica o destinati ad usi pubblici, in
quanto tale forma di attività non è compresa tra le sue attività.

La deliberazione impugnata in primo grado sarebbe contrastante, di conse-
guenza, sia con l’art. 3 dello Statuto consortile, che definisce l’oggetto sociale del-
l’A.G.A.C., sia con l’art. 56, u.c., della legge n. 142 del 1990, che impone al co-
mune l’affidamento di servizi mediante le procedure di evidenza pubblica e, più
specificamente, con riferimento al servizio di cui trattasi, mediante una gara comu-
nitaria data la rilevanza economica dell’appalto, di valore superiore ai 200.000
ECU.

Appellano la sentenza il Comune di Reggio Emilia e il Consorzio A.G.A.C.

3. Gli appelli sono fondati nel merito.
La Sezione, pertanto, può soprassedere al riesame, richiesto dagli appellanti,

della eccezione di difetto di legittimazione della Teckal alla proposizione del ri-
corso originario, già sollevata in primo grado e respinta dalla sentenza appellata.

4. L’A.G.A.C. è un consorzio costituito dal Comune di Reggio Emilia e da
altri Comuni della provincia per la gestione, per conto dei Comuni consorziati, di
una serie di servizi pubblici, tra i quali « il servizio calore per usi civili e produttivi ».

Il consorzio fra enti locali per la gestione di servizi pubblici è regolato dalla
legge fondamentalmente in un’unica disposizione, contenuta nell’art. 25, primo
comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la quale: « I Comuni e le province,
per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio di funzioni possono co-

172 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



stituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’ar-
ticolo 23, in quanto compatibili ».

Non vi sono altre norme di rilievo nella legge sulle autonomie locali che disci-
plinano la figura del consorzio (destinata, per il successivo art. 60, a sostituire il
tradizionale consorzio volontario costituito in base agli artt. 156 e ss. della legge
comunale e provinciale del 1934) a parte i successivi comma dello stesso art. 25,
che ne delineano gli organi e la loro formazione, e l’art. 49 relativo ai controlli.

Dall’art. 25, primo comma, citato, peraltro, emerge soltanto che il consorzio è
una forma di associazione intercomunale volontaria istituibile per la gestione di
servizi pubblici (o di funzioni) strutturato sul modello dell’azienda speciale (in
quanto compatibile).

Occorre, quindi, riferirsi all’azienda speciale disciplinata dai precedenti artt.
22 e 23 della legge sulle autonomie locali per delineare la figura del consorzio,
la sua natura giuridica, le attribuzioni e il modo di operare, restando acquisito,
dalla lettura dell’art. 25, soltanto che il consorzio può definirsi come un’azienda
speciale di ciascuno degli enti associati e che si tratta di uno dei moduli organiz-
zativi previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, per la gestione dei servizi pubblici
di interesse locale.

Questo Consiglio ha già avuto modo di affermare (V, 15 maggio 2000,
n. 2735; IV Sez., 26 gennaio 1999, n. 78) che l’azienda Speciale, definita dall’art.
23, primo comma, della legge n. 142 del 1990, come ente strumentale del Comune,
è un ente istituzionalmente dipendente dal predetto ente locale e che essa deve ri-
tenersi « elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso ente territo-
riale » (Corte Cost., sent. 12 febbraio 1996, n. 28).

Il consorzio, in quanto azienda speciale degli enti che l’hanno istituita (legge 5
febbraio 1991, n. 103), di conseguenza, è un ente strumentale per l’esercizio in
forma associata di servizi pubblici e fa parte del sistema amministrativo di cia-
scuno degli enti associati.

A tale configurazione non osta il conferimento al consorzio della personalità
giuridica, che vale, come la Sezione ha rilevato a proposito dell’azienda speciale
(V, 19 settembre 2000, n. 4850), solo a caratterizzarlo, sul piano formale, come
un nuovo centro di imputazione di situazioni e rapporti giuridici, distinto dai co-
muni che lo hanno istituito perché, sul piano operativo, possa disporre dell’auto-
nomia decisionale necessaria per l’esercizio di attività di rilievo economico, che
comporta scelte di tipo imprenditoriale, consistenti nella organizzazione dei fattori
della produzione secondo i modelli propri dell’impresa privata (compatibilmente
peraltro con i fini sociali degli enti titolari del servizio) per il conseguimento di
un maggiore grado di efficacia, di efficienza e di economicità del servizio pubblico
(art. 23, comma quarto, della legge n. 142 del 1990).

L’A.G.A.C., pertanto, è un ente strumentale del Comune di Reggio Emilia (e
degli altri comuni che lo hanno istituito), per il quale gestisce (tra altri pubblici
servizi) anche il servizio « calore per usi civili e produttivi ».

Il Comune di Reggio Emilia, inoltre, si trova in una correlazione ancora più
stretta con il consorzio, quanto al richiamato rapporto di strumentalità, in quanto
detiene una quota consortile sufficiente a consentirgli il controllo dell’assemblea,
cioè dell’organo deliberante dell’ente.

In tale contesto e, in particolare, nella constatazione che l’A.G.A.C. deve ri-
tenersi compresa nel sistema amministrativo che fa capo al Comune di Reggio
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Emilia, come ente strumentale appositamente istituito per la gestione del « servizio
calore », non vi sono ragioni per ritenere che il comune non potesse legittimamente
avvalersi, nella organizzazione dei mezzi necessari per i suoi compiti istituzionali,
anche del servizio gestito da tale struttura dipendente.

L’affidamento del « servizio calore » per gli immobili comunali destinati ad
uso pubblico, infatti, deve configurarsi come l’affidamento di un compito specifico
ad un ente dipendente nel quadro di una più complessa e coordinata attività di
organizzazione dei servizi di competenza del Comune.

Il « servizio calore » è indispensabile (considerato il rigido clima invernale di
Reggio Emilia) per lo svolgimento di altri servizi (basta, come esempio, il servizio
scolastico) cosı̀ come è parimenti essenziale per essi la manutenzione degli immo-
bili, l’apprestamento del personale di custodia e di pulizia ed altro.

Il rapporto instauratosi tra il Comune di Reggio Emilia e l’A.G.A.C. può
ricondursi, pertanto, allo schema della delegazione interorganica, tenuta presente
la relazione esistente tra l’ente titolare del servizio e la struttura alla quale ne è
stato demandata il concreto esercizio (struttura raffigurabile come organo-im-
presa).

Il rapporto intercorrente tra il Comune di Reggio Emilia e l’A.G.A.C., come
soggetti di un unico plesso amministrativo, può infatti portare a configurare l’af-
fidamento del servizio in parola come un’ordinaria ripartizione interna ad uno
stesso sistema amministrativo, di funzioni e servizi, attraverso una delega for-
male.

A tale configurazione non ostano né la soggettività giuridica riconosciuta al-
l’A.G.A.C. né il fatto che tra il Comune di Reggio Emilia e il predetto consorzio
sia stata stipulata una convenzione ad hoc relativa alla gestione del « servizio ca-
lore » per gli immobili comunali.

Sulla personalità giuridica dell’A.G.A.C. si è detto. La stipulazione di una
convenzione è l’ovvio corollario della distinzione formale tra i due soggetti.

L’affidamento oggetto della presente controversia deve ritenersi, in conclu-
sione, legittimo.

Da quanto precede risulta anche l’estraneità alla questione della problematica
sulla concorrenza determinata dall’esistenza di principi imposti dalle norme comu-
nitarie alle quali fanno riferimento la società appellata e il T.A.R.

La questione di rilievo comunitario, per quanto concerne i servizi pubblici lo-
cali, riguarda, infatti, più in generale, l’affidamento di tali servizi ad enti (in par-
ticolare alle società miste) istituiti in sede locale, che eluderebbe l’obbligo di ricor-
rere a gare di evidenza pubblica (specie se sono di rilievo comunitario), in ossequio
al principio di concorrenza privilegiato dalla normativa comunitaria.

Tale questione è ancora insoluta (ed è oggetto di un apposito disegno di
legge: Atto Senato n. 4014, concernente la modifica degli artt. 22 e 23 della
legge n. 142 del 1990, decaduto per fine legislatura alla data della presente de-
cisione).

Va, tuttavia, rilevato che, sulla base del vigente ordinamento italiano, la Corte
di giustizia, come ricordato dalla interveniente Federgasacqua, che richiama la de-
cisione del 18 novembre 1999, causa C-107/98, si è già pronunciata nel senso che
non si ricade nella normativa attinente agli appalti pubblici nelle ipotesi in cui
« l’ente locale esercita sulla persona di cui trattasi (un ente da esso distinto) un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ».
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Nella specie, peraltro, come si è già rilevato, non è in discussione se l’A.-
G.A.C. possa svolgere pubblici servizi (non essendosi, tra l’altro, impugnati né
l’atto costitutivo né lo Statuto del consorzio).

La controversia riguarda unicamente la legittimità dell’affidamento diretto al-
l’A.G.A.C. da parte del Comune di Reggio Emilia del « servizio calore » per gli
edifici comunali destinati ad uso pubblico, nell’ambito di un servizio pubblico
in atto già espletato dal consorzio.

La risposta positiva data a tale questione nei termini che precedono non è
contraddetta dalle argomentazioni che il T.A.R. ha riposto a fondamento della
sentenza appellata.

Il T.A.R. ha rilevato che è un servizio pubblico soltanto quello caratterizzato
dalla « offerta indifferenziata al pubblico ».

L’argomento non è chiaro.
Servizio pubblico, ad avviso della Sezione, è qualsiasi attività che si concre-

tizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un’utilità per la comunità lo-
cale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale
(« purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto
preordinata a soddisfare interessi collettivi » V, 3 aprile 1990, n. 319).

Orbene, il « servizio calore », allorché è reso per gli edifici scolastici, i musei,
gli uffici giudiziari, gli impianti sportivi ed altri, in funzione servente al soddisfa-
cimento di altri fini pubblici inerenti allo sviluppo e alla promozione sociale della
comunità, è servizio pubblico.

Anche in questo caso, infatti, non verrebbe meno la sua caratteristica di « of-
ferta indifferenziata al pubblico » alla quale si riferisce il T.A.R., in quanto, sep-
pure in via indiretta e per il tramite del Comune, il servizio è pur sempre reso « in-
distintamente al pubblico ».

Ad analoghe conclusioni condurrebbe anche la diversa interpretazione che vo-
lesse attribuire al termine « offerta » usato dal T.A.R il significato tecnico che gli è
più proprio.

Infatti, anche a voler ricondurre la nozione di pubblico servizio nel più ristretto
ambito di un rapporto tra offerta e domanda (nel qual caso, peraltro, molti dei ser-
vizi pacificamente ritenuti come pubblici uscirebbero dalla nozione) non sarebbe af-
fatto difficile individuare, anche nel « servizio calore » reso ad edifici destinati ad
uso della collettività, la presenza di una domanda individuale (e di un corrispettivo).

L’argomento, in definitiva, non è assolutamente idoneo a sorreggere la tesi se-
guita dal T.A.R..

Anche l’altro argomento su cui è fondata la pronuncia appellata si rivela in-
consistente.

Secondo il T.A.R., il Comune di Reggio Emilia non poteva affidare all’A.-
G.A.C. la gestione e la manutenzione degli impianti interni ai singoli stabili di per-
tinenza del comune.

Il « servizio calore », ha rilevato il T.A.R., deve ritenersi limitato, secondo
l’oggetto proprio del servizio pubblico, alla sola produzione e alla distribuzione
del calore e, quindi, indebitamente è stato esteso a tale ulteriore attività.

Il T.A.R. ha cosı̀ inteso rafforzare le sue conclusioni sull’illegittimità dell’af-
fidamento del servizio al predetto consorzio.

Tale argomento, peraltro, a tacer d’altro, è smentito dalla sola lettura dello
Statuto dell’A.G.A.C.
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L’art. 3 dello Statuto consortile, che enuncia gli scopi dell’A.G.A.C., attribui-
sce all’ente la gestione del « servizio calore per usi civili e produttivi » e, al secondo
comma, la facoltà del consorzio « di estendere la propria attività ad altri servizi
connessi ed accessori ».

Il quarto comma dello stesso articolo, inoltre, conferma che « i comuni pos-
sono provvedere all’affidamento mediante convenzione di attività connesse o ac-
cessorie ai servizi sopra indicati ».

Il T.A.R. ha affermato che tali disposizioni abilitano il consorzio unicamente
a porre in essere attività strumentali, quale potrebbe essere, esemplificativamente,
la costruzione di nuovi impianti o della rete di distribuzione.

La Sezione non è di questo avviso. Per le disposizioni ora esaminate, il con-
sorzio risulta abilitato all’assunzione di una vasta gamma di attività, oltre a quella
strumentale di manutenzione degli impianti di produzione e distribuzione, già in-
sita, del resto, nello stesso concetto di « gestione » di un servizio pubblico. L’unico
limite per tali ulteriori attività è che esse debbano essere collegate (« connesse ») o
collaterali (« accessorie ») al servizio pubblico.

Il servizio di conduzione e di manutenzione di impianti termici collegati alla
rete gestita dall’A.G.A.C. è certamente qualificabile come un servizio connesso e
accessorio all’attività di produzione e distribuzione del calore.

Il consorzio, pertanto, può assumere anche tale ulteriore servizio (ciò che non
potrebbe dirsi, invece, per la costruzione di nuovi impianti o di una nuova rete di
distribuzione che atterrebbe al diverso settore della realizzazione di nuovi lavori
pubblici).

A tale conclusione conduce anche la facoltà, attribuita al consorzio dal quarto
comma dell’art. 3 dello Statuto, di svolgere anche « per conto di privati », tutti i
servizi ad esso attribuiti. Tali servizi non possono essere se non quelli connessi
o accessori a quelli di produzione e di distribuzione del calore. A maggior ragione,
tali servizi possono essere espletati a favore del Comune.

Dalle disposizioni esaminate emerge quindi che non vi è, contrariamente a
quanto ritenuto dal T.A.R., alcuna preclusione statutaria per l’A.G.A.C. a svol-
gere anche il servizio di gestione e di manutenzione degli impianti interni ai singoli
immobili di pertinenza comunale.

5. Dalle osservazioni che precedono emerge che la deliberazione del 22 luglio
1994, n. 22523/261, è immune dalle censure proposte dalla Teckal con il ricorso
originario ed accolte dal T.A.R.

Ciò è sufficiente alla riforma della sentenza appellata e alla conseguente reie-
zione del ricorso di primo grado.

La Sezione, pertanto, non prende in considerazione ulteriori argomentazioni,
sviluppatesi nel corso dello scambio di memorie fra le parti e, in particolare, quella
intorno alla natura, di servizio o di fornitura, del « servizio calore » (più specifica-
mente del teleriscaldamento, cioè, della forma preminente del servizio calore reso
al Comune dall’A.G.A.C.), anche perché tali argomenti, in realtà, introducono
nuove contestazioni (e nuove controdeduzioni) non formulate nel precedente
grado del giudizio e, pertanto, inammissibili in appello.

6. Per tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, la sentenza ap-
pellata deve essere riformata e deve respingersi l’originario ricorso della Teckal.

Le spese dei due gradi del giudizio, peraltro, sussistendo giusti motivi, pos-
sono integralmente compensarsi fra tutte le parti.
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Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, Parma, sentenza
17 ottobre 2000, n. 444, Teckal S.r.l. c. Comune di Viano e A.G.A.C.

Contratti della p.a. - Contratti degli enti locali - Servizio « calore » - Affidamento ad

un Consorzio costituito da più Comuni - Fattispecie - Illegittimità.

È illegittimo l’affidamento diretto ad un Consorzio, costituito da più Comuni ai
sensi dell’art. 25 della legge 142/90, del « servizio calore » per gli edifici ad uso pub-
blico, trattandosi di appalto riconducibile, per il criterio della prevalenza, a quello di
fornitura e concernendo la fornitura di beni ai quali nessuna disposizione ricollega a
enti pubblici diritti speciali di privativa (4).

(Omissis). — Fatto. — Con l’epigrafato ricorso la S.r.l. Teckal chiedeva l’an-
nullamento della deliberazione 24 maggio 1997 n. 18 del Consiglio comunale di
Viano, recante affidamento all’A.G.A.C. (Azienda Gas Acqua Consorziale) di
Reggio Emilia della gestione del « Servizio calore » per gli impianti installati presso
alcuni edifici comunali, adibiti a sede municipale, scuola, palestra e ambulatori e
descritti nell’allegato A dell’atto impugnato.

L’A.G.A.C. è un consorzio fra Comuni per la gestione dei servizi energetici e
ambientali, il cui Statuto, all’art. 3, individua il suo scopo istituzionale nell’assun-
zione diretta e relativa gestione dei servizi pubblici ivi elencati, tra i quali:

— « gas metano per usi civili e produttivi;
— calore per usi civili e produttivi;
— attività connesse ed accessorie a queste prime ».
Il secondo comma prevede inoltre che « Il Consorzio potrà estendere la pro-

pria attività ad altri servizi connessi o accessori ».
Avvalendosi di tale previsione, il Consiglio Comunale di Viano ha ritenuto di

potere direttamente affidare all’A.G.A.C., prescindendo da ogni procedura di ac-
quisizione e comparazione di diverse offerte, la conduzione e manutenzione degli
impianti e la fornitura di combustibili per il riscaldamento.

Secondo la ricorrente la scelta violerebbe l’art. 56 ultimo comma della legge
18 giugno 1990 n. 142, per il quale il Comune deve attenersi « alle procedure pre-
viste dalla normativa della Comunità Economica europea recepita o comunque vi-
gente nell’ordinamento giuridico italiano » per addivenire alla scelta del con-
traente.

Si tratterebbe, nella fattispecie, della Direttiva 92/50 o della Direttiva 93/50, a
seconda della qualificazione, in termini di servizio o di fornitura, dell’attività affi-
data al Consorzio.

La previsione dell’art. 3 dello Statuto, come anche quella dell’art. 22 della ci-
tata legge n. 142/90, comma 1, per il quale i comuni « provvedono alla gestione dei
servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità
locali », non sono riferibili, secondo la ricorrente, al caso di specie.

La tesi era stata condivisa da questo Collegio con la sentenza n. 317/95, se-
condo la quale « può considerarsi servizio pubblico soltanto quello relativo all’im-
pianto generale di produzione del calore e alla rete di distribuzione agli utenti, lad-
dove la potenziale generalità della destinazione ne garantisce il carattere di pubbli-
cità. Non invece la gestione e manutenzione dei singoli impianti delle diverse
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utenze, essendo a tal fine irrilevante del tutto la qualità pubblica del soggetto (e/o

dell’edificio e della sua destinazione) consumatore ».
La sentenza, resa in un caso del tutto analogo (e la cui efficacia è stata inte-

rinalmente sospesa dal Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza 26 aprile
1996, n. 856) escludeva anche la ricorrenza delle ipotesi di connessione ed accesso-

rietà al servizio pubblico, perché esse presuppongono « un collegamento strumen-

tale con l’attività di produzione e distribuzione del calore per usi civili e produttivi

(es. costruzione della centrale di produzione e costruzione della rete distributiva),
del tutto assente nella fattispecie ».

Per la subordinata ipotesi che l’appalto fosse ritenuto di valore inferiore alla

soglia di applicazione della normativa comunitaria (200.000 ECU), la ricorrente

deduceva il difetto di motivazione della scelta di derogare al principio di gara,
tanto più grave se si considera che il Comune di Viano aveva inizialmente richiesto

l’offerta anche alla Teckal, precedente affidataria, abbandonando poi inspiegabil-

mente la scelta della gara.
Secondo le Amministrazioni resistenti A.G.A.C. e Comune di Viano, la no-

zione di servizio pubblico, di cui alla prospettazione, è troppo riduttiva, esclu-

dendo quelle prestazioni che, pur non essendo rivolte in modo indifferenziato alla

generalità dei cittadini, sono strumentali rispetto ad esse, in quanto riguardano
immobili adibiti all’uso pubblico generalizzato, e quindi corrispondono a bisogni

generali della collettività, come ad esempio, secondo il Consiglio di Stato (Sez. V,

16 settembre 1994 n. 996) e la Corte di Cassazione (S.U. 4 luglio 1989 n. 3203), il
servizio di illuminazione votiva all’interno del cimitero comunale, che i resistenti

paragonano alla gestione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali.
Si tratterebbe comunque di « produzione di beni e attività rivolte a realizzare

fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali »,
secondo il citato art. 22 della legge n. 142/90, che definisce in questi termini i ser-

vizi pubblici alla cui gestione i Comuni provvedono in economia, in concessione a

terzi, a mezzo di azienda speciale, istituzione o società per azioni partecipata,
come recita il terzo comma.

Quando lo facciano a mezzo della propria azienda municipalizzata, non si

porrebbe, secondo tale tesi, alcuna esigenza di seguire procedure concorsuali, ope-

rando l’esclusione sancita dall’art. 6 della Direttiva CEE n. 92/50 per l’ipotesi di
affidamento a favore di un Ente che sia esso stesso un’Amministrazione, in base

ad un diritto esclusivo di cui benefici in virtù di disposizioni legislative, regolamen-

tari od amministrative (nella fattispecie l’art. 3 dello Statuto dell’A.G.A.C. e gli
art. 22/25 della legge n. 142/90)

In altre parole, mentre prima i servizi municipalizzati erano individuati in po-
sitivo, secondo l’art. 22 della legge 8 gennaio 1990 n. 142 rientrerebbero nel no-

vero dei servizi pubblici tutte le attività e i servizi forniti dagli enti locali territo-

riali, con la sola esclusione di quelli rientranti tra le funzioni autoritative dei Co-
muni e delle province.

Poiché i fabbricati interessati (a parte la sede municipale) sono edifici scola-

stici o sportivi (oltre a un ambulatorio medico), che non possono essere utilizzati

per il loro uso pubblico senza essere riscaldati, la gestione calore rientra nella
stessa finalità propria, ad esempio, del servizio scolastico, il quale comprende tutte

le attività necessarie a rendere agibili i locali ad esso destinati.
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Tra le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, l’art. 25 della legge 8
giugno 1990 n. 142 prevede espressamente la gestione associata a mezzo di aziende
consortili: nell’istituire l’A.G.A.C., i Comuni consorziati hanno inteso affidarle,
oltre ai tradizionali servizi in rete (gestione e distribuzione del gas e dell’acqua),
anche l’assunzione diretta e relativa gestione (art. 3 dello Statuto) del « calore
per usi civili e produttivi », precisando che « i suddetti servizi e attività formano
oggetto del consorzio nel loro ciclo completo, dalla costruzione degli impianti alla
gestione ed esercizio degli stessi », e che « il consorzio potrà estendere la propria
attività ad altri servizi connessi o accessori ».

Le finalità consortili comprenderebbero dunque, oltre alla distribuzione del
gas metano, la attività successiva, cioè la gestione degli impianti alimentari del
gas metano, e tutte le attività necessarie al mantenimento di un dato grado di tem-
peratura negli edifici di proprietà comunale comunque alimentati (« calore per usi
civili », che secondo la ricorrente è invece soltanto la produzione e distribuzione
del calore mediante teleriscaldamento).

I resistenti contestavano altresı̀ il raggiungimento della soglia minima di valore
(200.000 ECU) necessaria per la applicabilità delle invocate direttive comunitarie.

Con successiva memoria i resistenti assumevano che l’Azienda speciale, anche
consortile, è lo strumento mediante il quale il Comune svolge attività economiche
che non è in grado di espletare con la propria struttura e che non reputa di affi-
dare a soggetti esterni; la pozione degli aspiranti terzi verrebbe quindi in conside-
razione solo successivamente, ove il Comune abbia deciso di non provvedere diret-
tamente, né tramite la propria azienda.

Questa argomentazione tende a negare la natura contrattuale del rapporto tra
affidante e affidatario, e quindi l’applicabilità della normativa comunitaria che
sancisce l’obbligo della gara, in considerazione della natura strumentale dell’A-
zienda rispetto al Comune. La tesi nega cioè la terzietà dell’Azienda, che farebbe
invece parte della complessa organizzazione del Comune, costituendone un or-
gano, nonostante la dotazione di personalità giuridica ex art. 23 della legge 8 giu-
gno 1990 n. 142.

Viene invocata la dottrina secondo la quale non esiste una assoluta incompa-
tibilità logica e giuridica. Attesa la natura consortile, si tratterebbe di organo di
più amministrazioni.

Mancherebbe quindi il presupposto indefettibile per l’applicazione della nor-
mativa comunitaria e interna sugli appalti di pubblici servizi, cioè l’affidamento a
terzi, trattandosi invece di una particolare modalità di gestione diretta.

Nel senso della sostanziale ascrivibilità della fattispecie all’ipotesi della ge-
stione diretta deporrebbero: a) l’art. 4 del D.P.R. n. 902/86, che consente l’accor-
pamento della gestione in economia in un’azienda già esistente; b) l’art. 17 della
legge n. 109/94, che prevede la possibilità che i Comuni costituiscano uffici con-
sorziali di progettazione e di direzione lavori; c) la legge n. 437/95, che prevede
la costituzione dei cd. « consorzi di funzione »; d) la legge n. 36/94, che impone
la gestione unitaria del ciclo completo delle acque mediante un unico ente.

Da tale prospettazione discende altresı̀ la mancanza di qualsiasi onere di mo-
tivazione sull’omissione di ogni comparazione di diverse offerte.

Replicava la ricorrente che, se è vero che ai sensi dell’art. 25 della legge 8 giu-
gno 1990 n. 142 i Comuni si spogliano, mediante il patto consortile, di propri ser-
vizi pubblici per affidarli definitivamente al nuovo soggetto strumentale, l’obbliga-
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torietà del ricorso alla gara per il loro affidamento viene meno entro i rigorosi li-

miti dei compiti statutari, che nella fattispecie comprendono soltanto l’esercizio

del servizio pubblico di rete (cioè produzione e distribuzione del gas metano e
del teleriscaldamento; la gestione degli impianti di riscaldamento di edifici, ancor-

ché adibiti a destinazione pubblica, non è ricompresa in tale oggetto, neppure

come attività accessoria e connessa.
Nello stesso modo, è servizio pubblico la distribuzione dell’energia elettrica da

parte dell’apposita azienda municipalizzata, mentre non lo è la manutenzione del-
l’impianto elettrico interno di un fabbricato, da parte dell’appaltatore elettricista

(che arriva a ricomprendere minime operazioni quali la sostituzione delle lampa-

dine).
Un esempio di servizio accessorio a quello pubblico sarebbe la manutenzione

ordinaria della rete di distribuzione, oppure i lavori per la collocazione dei cavi

elettrici o della rete del gas metano.
In altre parole, anche se si configura l’affidamento all’A.G.A.C. quale moda-

lità di gestione diretta attraverso un proprio organo strumentale, deve escludersi la
legittimità dell’operazione, perché l’attività affidata, non potendosi qualificare ser-

vizio pubblico, non rientra tra i compiti consortili ex art. 3 dello Statuto ed art. 25

della legge 1472/90.
Pertanto il servizio calore non può essere soggetto ad affidamento diretto, né

l’A.G.A.C. vanta un diritto esclusivo al suo esercizio in virtù di disposizioni legi-

slative, regolamentari od amministrative, come richiederebbe l’art. 6 della Diret-

tiva 92/50 perché possa prescindersi dall’obbligo di gara. Diversamente, se l’atti-
vità in oggetto fosse compresa tra le funzioni del Consorzio, sarebbero inutili la

delibera di affidamento e la pattuizione di un prezzo, atteso che le Aziende speciali

o consortili erogano i servizi pubblici « ope statutus » e in base a tariffe predeter-
minate.

Il Comune eccepiva che, essendo l’A.G.A.C. un Consorzio a pluralità di

scopi, formato da 45 Comuni, i quali gli hanno assegnato lo svolgimento di vari

servizi, con possibilità di conferire l’uno ma non l’altro, ogni affidamento richiede
comunque una specifica convenzione che ne regoli modalità e costi. La pattuizione

di un prezzo è necessaria a causa della specificità del servizio « de quo », non ridu-

cibile ad unità di costo, come sarebbe invece per l’erogazione del gas metano o del-
l’acqua potabile.

Il Comune ribadiva inoltre la astratta applicabilità al caso di specie dell’art. 6
della Direttiva CEE n. 92/50, ma anche, in concreto, il mancato raggiungimento

della soglia minima per l’applicazione della Direttiva medesima, atteso che l’affi-

damento è avvenuto per il corrispettivo di L. 122 (centoventidue) milioni per il pe-
riodo dal 1 giugno 1997 al 31 maggio 1998; per contro l’impegno, di cui all’art. 2

della deliberazione impugnata, « a proseguire nel servizio per un periodo di altri

tre anni, se richiesto dall’Ente, previo aggiornamento delle condizioni contenute
nel presente atto », esclude la possibilità di un rinnovo tacito e automatico, e pre-

vede invece la possibilità di un nuovo e diverso affidamento, con conseguente

nuova convenzione.
Precisava la ricorrente che la prosecuzione del servizio a semplice richiesta del

Comune è prevista dal citato art. 2 anche oltre il triennio, e per un numero, inde-

terminato di periodi successivi.

180 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



Pertanto l’appalto va considerato di durata indeterminata ed il valore mensile
moltiplicato per quarantotto in base all’art. 5 paragrafo 2 della Direttiva CEE
n. 93/36, che la Teckal ritiene applicabile, attesa la prevalenza del costo stimato
della fornitura rispetto a quello del servizio.

Il risultato ottenuto è di oltre L. 487.970.000, ampiamente al di sopra della
soglia comunitaria. In subordine, se si considera che l’art. 2 della convenzione con-
figura un patto di opzione, deve moltiplicarsi l’importo annuo (centoventidue mi-
lioni) per i quattro anni complessivi, ai sensi dell’art. 5 paragrafo 5 della Direttiva
n. 93/36. Il risultato è ancora superiore alla soglia comunitaria.

Inoltre la Direttiva n. 93/36 non contiene alcuna disposizione analoga all’art.
6 della Direttiva n. 92/50, e non ammette, quindi, che leggi, regolamenti o atti am-
ministrativi possano derogare al principio di gara, come è consentito soltanto per i
servizi, in considerazione della esistenza di settori tradizionalmente riservati alle
pubbliche amministrazioni.

Ove invece l’attività affidata all’A.G.A.C. dovesse qualificarsi come servizio,
anziché come fornitura, la ricorrente faceva presente che non può intendersi come
servizio pubblico tutto ciò che direttamente o indirettamente persegue il fine del
benessere della collettività locale: in questa vasta eccezione, prospettata dai resi-
stenti, rientrerebbero infatti tutte le attività comunali, dal momento che i Comuni
perseguono, per definizione, solo finalità di interesse collettivo.

L’elemento dirimente, a parere della ricorrente, non può che essere la natura
del fruitore del servizio: si tratterà quindi di servizio pubblico solo se fruitore ne è
la collettività, e non l’Amministrazione, nel qual caso si rientra nella disciplina del-
l’appalto dei servizi.

La fornitura e i servizi calore sono sempre stati svolti da imprese private in
concorrenza tra loro. Trattasi di attività di carattere commerciale ai sensi dell’art.
2195 del codice civile e dell’art. 60 del trattato U.E.

L’interpretazione estensiva dell’art. 3 dello Statuto consortile, in particolare, e
dell’art. 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142 in generale, nel senso di consentire
l’affidamento diretto di tali attività ai consorzi tra Comuni, senza appaltare il ser-
vizio in libera concorrenza ai sensi della Direttiva 92/50, contrasterebbe con:

— l’art. 62 del Trattato U.E., in virtù del quale gli Stati membri, dall’entrata
in vigore del Trattato, non introducono nuove restrizioni alla libertà effettiva-
mente raggiunta per quanto riguarda la prestazione dei servizi;

— l’art. 90 del Trattato U.E., per il quale gli Stati membri non emanano nei
confronti delle imprese pubbliche alcuna misura contraria alle norme del Trat-
tato.

Se l’impresa pubblica che gestisce i servizi di rete a favore della cittadinanza,
come nel caso dei consorzi comunali, venisse pure ritenuta titolare, in via esclu-
siva, della gestione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali, si verifi-
cherebbe un abuso di posizione dominante, per l’estensione del regime esclusivo ad
una attività commerciale contigua.

Pertanto, le disposizioni citate (artt. 3 dello Statuto A.G.A.C. e 25 della legge
8 giugno n. 142), ove interpretate nel senso voluto dai resistenti: a) non integrereb-
bero comunque la fattispecie di cui all’art. 6 della Direttiva 92/50, attesa la loro
incompatibilità con il Trattato; b) per la stessa ragione, dovrebbero essere disap-
plicate.

Con una brevissima nota depositata in udienza, la ricorrente aggiungeva che:
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— lo Statuto A.G.A.C. non avrebbe la portata normativa e il carattere di ge-
neralità ed astrattezza idonei ad integrare il concetto di disposizione amministra-
tiva secondo l’art. 6 della Direttiva n. 92/50;

— la necessaria compatibilità con l’art. 62 del Trattato U.E. imporrebbe di
ritenere ammessa la deroga, ex art. 6 della Direttiva n. 92/50, solo per i diritti
esclusivi preesistenti, per retaggio storico dello Stato al Trattato stesso.

Il Collegio rimetteva con ordinanza alla Corte di giustizia della C.E. la que-
stione dell’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva sui servizi n. 92/50, cosı̀ moti-
vando:

« Preliminarmente il Collegio ritiene di dovere determinare se il valore della
gestione del servizio calore degli impianti installati presso gli edifici comunali, af-
fidato all’A.G.A.C. di Reggio Emilia con la deliberazione 24 maggio 1997 n. 18
del Consiglio comunale di Viano (atto impugnato), raggiunga o meno il limite
di 200.000 ECU, stabilito dagli artt. 7 della Direttiva n. 92/50 e 5 della Direttiva
n. 93/36, per la applicazione delle relative disposizioni comunitarie, sulle proce-
dure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi o di forniture ».

Al quesito non può che darsi risposta affermativa, se si considera che, se-
condo l’art. 2 della deliberazione impugnata, « alla scadenza della gestione
(n.d.r.: annuale) l’A.G.A.C. si impegna a proseguire nel servizio per un periodo
di altri tre anni, se richiesto dall’ENTE, previo aggiornamento delle condizioni
contenute nel presente atto.

Analogamente per i successivi periodi, fermo restando che la richiesta dovrà
essere comunicata all’A.G.A.C. con almeno tre mesi di preavviso ».

La deliberazione, a prescindere dall’aggiornamento delle condizioni, consente
dunque sin da ora la sottrazione dell’affidamento alla procedura concorsuale per
un tempo indeterminato: il valore, ai fini della applicazione o meno del principio
di gara, non può pertanto essere individuato nel corrispettivo (122 milioni) previ-
sto per il primo anno di gestione, ma deve essere calcolato secondo la disposizione
relativa agli appalti di servizi di durata indeterminata (art. 7 comma 5 della Diret-
tiva n. 92/50), che stabilisce in 48 (quarantotto) il moltiplicatore del valore men-
sile, e comporta quindi il superamento della soglia minima.

Ove invece si trattasse di prevalente fornitura, il previsto aggiornamento delle
condizioni si risolverebbe in diritto dell’Azienda all’adeguamento del corrispettivo
al prezzo di mercato del combustibile da somministrare, operazione che per la sua
automaticità non escluderebbe la configurabilità di un vero e proprio diritto di op-
zione del Comune.

Si applicherebbe quindi l’art. 5 comma 5 della Direttiva n. 93/36: « quando un
previsto appalto di fornitura prevede espressamente delle opzioni, deve essere
preso come base... l’importo totale massimo autorizzato dell’acquisto..., compreso
il ricorso alle opzioni ».

Ne consegue anche in questo caso il superamento del limite dei 200.000 ECU.
La ricorrente ha prospettato la prevalenza, nell’ambito della gestione affidata

all’A.G.A.C., del valore della fornitura di combustibile rispetto a quello della con-
duzione e manutenzione egli impianti (86 milioni contro 36, secondo la stima di
cui a pag.9 dell’atto impugnato), per sostenere la applicabilità della Direttiva
n. 93/36 sulla aggiudicazione delle forniture, e conseguentemente escludere la pos-
sibilità di giustificare la deroga al principio di gara in base all’art. 6 della Direttiva
n. 92/50, relativa invece alla aggiudicazione dei servizi.

182 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



Tuttavia la natura mista della gestione affidata all’A.G.A.C., e la stretta e re-
ciproca complementarità tra attività di conduzione e manutenzione, riconducibili
alla nozione di servizio, e fornitura di combustibile, non consente di ritenere la na-
tura accessoria dell’una rispetto all’altra, e di escludere la rilevanza dell’art. 6 della
Direttiva n. 92/50 e della sua esatta interpretazione, che il Collegio ritiene pertanto
di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Oggetto della deliberazione impugnata è l’affidamento della gestione degli im-
pianti di riscaldamento di alcuni edifici, condotti dal Comune di Viano, ed elencati
nell’allegato A della deliberazione medesima: Municipio, Scuola elementare,
Scuola media, Palestra, Asilo e Scuola materna, Scuola elementare S. Giovanni,
Scuola elementare Regnano, Scuola media Regnano, Palestra Regnano, Ambula-
tori Regnano, Ex Scuola Faggiano. I primi quattro impianti sono alimentati a me-
tano, gli altri a gasolio o GPL, come risulta dall’allegato A.

In particolare, l’art. 1 della deliberazione (pag. 1 della stessa), sotto il titolo
«Oggetto della gestione », elenca quanto segue:

« a) La conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti termici degli
edifici compresi nell’allegato (A).

Per manutenzione ordinaria dell’impianto termico si intendono le operazioni
specificatamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e com-
ponenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti e attrezzature di cor-
redo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature
e di materiali di consumo di uso corrente e/o sostituzione di apparecchiature, parti
o pezzi di ricambio di valore unitario all’acquisto fino a Lit. 500.000 (I.V.A. com-
presa) specificando che la sostituzione di più parti di una stessa apparecchiatura
viene valutata come intervento unitario con il limite sopraddetto. Fanno parte della
manutenzione ordinaria anche gli interventi finalizzati a fronte ad eventi accidentali
che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la
struttura essenziale dell’impianto e che rientrino nei limiti economici di cui sopra.

A.G.A.C. si riserva la facoltà, qualora lo ritenesse opportuno e per esigenze di
servizio, di affidare a terzi la conduzione e la manutenzione ordinaria degli im-
pianti termici, previo parere favorevole dell’Ente.

b) La fornitura di combustibile/calore necessari al funzionamento degli im-
pianti termici di riscaldamento ambiente e produzione centralizzata di acqua calda
per uso igienico-sanitario degli edifici comunali specificati nell’allegato (A), che
forma parte integrante del presente atto.

c) L’esecuzione di interventi migliorativi sugli impianti di riscaldamento in-
stallati presso detti edifici atti ad ottimizzare l’utilizzazione ed il controllo di fun-
zionamento degli impianti stessi nei limiti precisati dall’art. 8 ».

L’art. 5, sotto il titolo « Prestazioni, fornitura e responsabilità a carico dell’A.-
G.A.C. per la gestione degli impianti termici », recita: « L’A.G.A.C. si impegna a
fornire le seguenti prestazioni:

a) attivazione e disattivazione degli impianti termici all’inizio e alla fine della
stagione termica secondo le leggi in vigore;

b) fornitura delle fonti primarie di alimentazione delle centrali termiche se-
condo la specifica tipologia.

Dette fonti primarie potranno essere:
— metano
— acqua surriscaldata;
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— gasolio;
c) gestione, controllo e prove, manutenzione ordinaria della centrale termica

comprendente le seguenti funzioni o componenti:
— regolazione e messa a punto dei bruciatori;
— apparecchiature di termoregolazione;
— apparecchiature di trattamento dell’acqua igienico-sanitaria;
— elettropompe, saracinesche e vasi di espansione;
— componenti elettrici a servizio della centrale termica;
— pulizia del circuito fumi della caldaia e dei condotti di evacuazione dei

fumi e dei camini;
— pulizia di scambiatori e/o caldaia;
— tenuta ed aggiornamento dei libretti di centrale;
d) gestione, controlli e prove, manutenzione ordinaria dell’impianto di distri-

buzione del calore e dell’acqua igienico-sanitaria come definito dall’art. 3 com-
prendenti le seguenti funzioni e componenti:

— regolazione impianti di riscaldamento interni;
— sfiato dell’aria presente nell’intero impianto di distribuzione calore;
— riparazione dei corpi scaldanti e primo intervento per eliminazioni di fu-

ghe di acqua dalle tubazioni che distribuiscono il fluido termovettore;
e) gli interventi di manutenzione straordinaria, intendendo tutti quegli inter-

venti atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal pro-
getto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso in tutto o in parte a mezzi
e attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisioni o
sostituzioni di apparecchi o componenti dell’impianto termico;

f) la progettazione delle centrali termiche da riqualificare in conformità alle
leggi e norme vigenti ed esecuzione dei lavori conseguenti ».

Occorre dunque stabilire se la fattispecie di cui all’art. 6 della Direttiva n. 92/
50 sia o meno integrata dall’avvenuto affidamento diretto all’A.G.A.C. della ge-
stione sopra descritta (data per ammessa la sua qualificazione quale servizio).

Le disposizioni nazionali che, per ipotesi, attribuirebbero all’A.G.A.C. un di-
ritto esclusivo allo svolgimento del servizio in parola sono gli artt. 22 e 25 della
legge 8 giugno 1990 n. 142 e l’art. 3 dello Statuto consortile, che si allegano in co-
pia alla presente decisione, unitamente alla sentenza n. 317/95 pronunciata da
questo Collegio in fattispecie analoga.

Occorre altresı̀ stabilire se tali norme nazionali, in ipotesi attributive all’A.-
G.A.C. di un diritto esclusivo allo svolgimento del servizio considerato, siano o meno
compatibili con le disposizioni del Trattato U.E., e quindi, in ultima analisi, effetti-
vamente integrino o meno, la previsione di cui all’art. 6 della Direttiva n. 92/50.

Tale compatibilità è infatti imprescindibile elemento costitutivo della fatti-
specie esimente di cui all’art. 6 citato, che si richiama alle disposizioni del Trat-
tato.

Ai sensi dell’art. 177 del Trattato U.E., il Collegio ritiene quindi di rinviare
alla Corte di giustizia delle Comunità Europee la individuata questione interpre-
tativa dell’art. 6 della Direttiva 92/50, attesa la sua pregiudizialità rispetto al giu-
dizio in corso, che deve, nel frattempo, essere sospeso.

Non sposta i termini della questione la prospettazione, da parte resistente,
dell’affidamento all’A.G.A.C. quale modalità di gestione diretta attraverso un or-
gano strumentale del Comune; tale modalità sarebbe infatti consentita dalle mede-
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sime disposizioni (art. 25 della legge n. 142/90 e art. 3 dello Statuto consortile) di
cui occorre chiarire la idoneità ad integrare l’ipotesi ex art. 6 della Direttiva 92/50,
sotto il profilo della compatibilità con il Trattato U.E.

La Corte emanava la sentenza del 18/11/99, con la quale sostanzialmente af-
fermava:

1) che, essendo rispetto al corrispettivo totale annuo dell’appalto il valore
della fornitura di L. 86 milioni e il costo della conduzione e della manutenzione
di L. 36 milioni dall’art. 2 della Direttiva 92/50 (che stabiliva il suo campo d’ap-
plicazione agli appalti misti allorché il valore dei servizi superasse quello dei pro-
dotti previsti dal contratto) derivava, « a contrario », che l’appalto controverso
rientrava nell’ambito d’applicazione della Direttiva 93/36;

2) che per fornire un’interpretazione del diritto comunitario utile per la causa
occorreva quindi interpretare le disposizioni di quest’ultima Direttiva;

3) che qualora fosse stabilito che l’importo stimato dall’appalto fosse pari o
superiore a 200.000 E.C.U., che si trattasse di un contratto a titolo oneroso fra
due soggetti (non importando se il fornitore fosse un’amministrazione giudicatrice,
non essendovi in materia di appalto di forniture un’esclusione analoga a quella
dell’art. 6 della Direttiva 92/50), e, a quest’ultimo riguardo, precisamente che si
trattasse di soggetti distinti sul piano formale e non già di « ente locale che eserciti
sul soggetto forniture un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri
servizi » e che il fornitore non realizzasse « la parte più importante della propria
attività con l’ente o gli enti che la controllano » e cioè che si trattasse di enti di-
stinti sul piano formale e autonomi sul piano decisionale, non poteva escludersi
l’applicabilità della Direttiva 93/36.

Il processo veniva riassunto dalla difesa della ricorrente e le parti presenta-
vano memorie in vista della nuova udienza di discussione.

Diritto. — Osservano preliminarmente le Amministrazioni resistenti, come
esposto nelle premesse, che l’Azienda speciale, anche consortile (come nella specie)
sarebbe lo strumento col quale gli Enti locali svolgono attività economiche che essi
non reputano di affidare a soggetti esterni, e che, in considerazione della natura
strumentale dell’Azienda stessa, che costituirebbe quindi un organo degli Enti
(nonostante la personalità giuridica ex art. 23 della legge n. 142/90) mancherebbe
il presupposto indefettibile (la terzietà dell’Azienda) per cui non potrebbe trattarsi
di affidamento a terzi ma di particolare modalità di gestione diretta, non
ricorrendo quindi l’applicabilità della normativa comunitaria.

La tesi, quantunque suggestiva, potrebbe forse esser ritenuta fondata soltanto
se riferita al pubblico servizio (ed è appunto con riferimento a quest’ultimo che
essa è stata prospettata) gestito direttamente, approvato dall’Ente locale o da
un’Azienda consortile, secondo la normativa richiamata dalla difesa della resi-
stente (art. 25 della legge n. 142/90, art. 3 dello statuto dell’A.G.A.C., art. 4 del
D.P.R. n. 902/86, art. 17 della legge n. 109/94, la legge n. 437/95, la legge n. 36/
94, ecc.).

In materia di fornitura di beni, invece, come rilevato dalla sentenza della
Corte di giustizia della C.E., le Amministrazioni, a norma del diritto comunitario
(e, a ben vedere, anche a norma del diritto interno), non godono generalmente di
alcun privilegio o privativa o diritto esclusivo analoghi a quelli loro riservati dal-
l’art. 6 della Direttiva 92/50, per cui, qualora ritengano di dover approvvigionarsi,
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per i loro bisogni, di beni ovvero di fornire beni ad altri Enti devono, in linea di
massima, concorrere sul mercato al pari degli altri soggetti o riservare ai diversi
soggetti legittimati a partecipare alle gare pubbliche parità di trattamento, appli-
cando, al riguardo, le norme interne sul procedimento di formazione del contratto
ad evidenza pubblica ovvero, se ne ricorrano gli estremi, quelli della disciplina co-
munitaria.

Orbene, essendo l’appalto in questione, come esattamente rilevato dalla sen-
tenza della Corte, più propriamente riconducibile — per il criterio della preva-
lenza — a quello di fornitura (e, in effetti, i servizi, per il loro valore economico
nettamente più limitato, hanno carattere accessorio rispetto all’approvvigiona-
mento di beni), e trattandosi di fornitura di beni ai quali nessuna disposizione ri-
collega a Enti pubblici diritti speciali di privativa (essendo indubbio che i combu-
stibili possano essere forniti da qualunque operatore economico legittimato a tale
commercio, e reperiti sul mercato in regime di concorrenza), è chiaro che l’A.-
G.A.C., nella fattispecie per cui è causa, doveva essere considerata come un nor-
male operatore economico che agisce in regime di concorrenza. Per sgombrare il
campo da una speciosa eccezione formulata dalla resistente basterà semplice-
mente notare che, come palesemente risulta dall’« oggetto della gestione », che co-
stituisce la parte centrale della contestata convenzione fra Enti, non è già la for-
nitura di gas metano (rispetto al quale l’A.G.A.C. potrebbe forse vantare un di-
ritto di esclusiva) ad essere ricompresa fra le prestazioni da fornirsi: infatti, tali
prestazioni consistono semplicemente nella fornitura, mediante gestione centraliz-
zata, del calore agli edifici con diversi mezzi (metano, gasolio, ecc.) anche in via
fra di loro alternativa.

Inoltre (a parte la questione che anche se si trattasse di appalto non soggetto,
per limiti di valore, alla normativa comunitaria, non per questo le norme interne
avrebbero potuto consentire una convenzione esclusiva fra Enti, esistendo pur
sempre un obbligo di concludere il contratto mediante un’adeguata scelta concor-
renziale del contraente), l’ordinanza di rimessione ha bene osservato che il valore
del corrispettivo previsto per il primo anno di gestione (122 milioni) dev’essere
moltiplicato, secondo le disposizioni relative agli appalti di durata indeterminata
di cui all’art. 5, comma 5, della Direttiva n. 93/36, almeno per tre anni (che costi-
tuisce, a mente dell’art. 2 della deliberazione impugnata, un secondo periodo per il
quale l’A.G.A.C. deve proseguire il servizio se richiesto dall’Ente previo aggiorna-
mento automatico delle condizioni, trattandosi quindi nella specie di vero e pro-
prio diritto di opzione del Comune contemplato dalla menzionata disposizione
della Direttiva n. 93/36).

Ne consegue quindi il superamento del limite dei 200.000 ECU.
Ricorrono quindi nel caso di specie tutte le condizioni (valore del contratto,

incontro delle volontà fra le parti, minima entità rispetto al giro di affari dell’A.-
G.A.C., scelta operante in un ambito ben più ampio perfino rispetto alla Provincia
di Reggio Emilia, come efficacemente esposto dalla ricorrente con l’ultima memo-
ria difensiva, nella quale, fra l’altro, si accenna alla possibilità di controversie fra
l’A.G.A.C. e i Comuni consorziati in base all’art. 35 dello statuto) perché il rap-
porto di cui trattasi, anche secondo le indicazioni della sentenza della Corte,
debba ritenersi soggetto alla Direttiva n. 93/36.

Il primo e assorbente motivo del ricorso è quindi fondato dovendosi respin-
gere tutte le difese e le eccezioni anche da ultimo e pervicacemente presentate dalle
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resistenti, fra le quali particolarmente pretestuosa è quella sollevata dall’A.G.A.C.

nelle ultime difese di cui si prospetta addirittura un difetto di legittimazione della

Teckal rispetto alla gestione dell’oggetto della gara, quando è pacifico che un iden-

tico contratto abbia legato la ricorrente e il Comune dal 1991 al 1996.
Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e l’impugnato atto di affidamento dev’es-

sere annullato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

(1-4) Pubblico servizio, capacità di diritto privato e tutela della concorrenza.

Il caso del facility management.

SOMMARIO: 1. Il caso Consiglio di Stato, Sez. V, 11 luglio 2001, n. 3847: posizione delle
questioni. — 2. La giurisprudenza dei T.A.R. sul facility management. — 3. Le decisioni
Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2001 e n. 2605, 11 luglio 2001, n. 3847. — 4. Il pubblico
servizio nella definizione offerta dal Consiglio di Stato e nell’applicazione al facility
management. — 4.1. La nozione di pubblico servizio. — 4.2. Il facility management come
servizio pubblico. — 4.3. Sull’ipertrofia degli usi del pubblico servizio e la generale capacità di
diritto privato dell’amministrazione. — 5. Partecipazioni degli enti locali a società di capitali ed
attività di rilievo economico dell’ente. — 6. Tutela della concorrenza ed affidamento diretto
dell’attività di facility management. — 7. Conclusione.

1. Il caso Consiglio di Stato, Sez. V, 11 luglio 2001, n. 3847: posizione delle
questioni.

Il Consiglio di Stato, con la decisione in rassegna, ha ribaltato i risul-
tati raggiunti dalla giurisprudenza dei T.A.R. in ordine alla legittimità
della costituzione di società partecipate dall’ente locale per la gestione
delle manutenzioni e dei servizi di riscaldamento degli immobili comunali
(che, per brevità, in accordo con il linguaggio commerciale, definiremo
facility management). La decisione rivela più di un motivo di interesse.

In primo luogo, il Consiglio di Stato prende espressa posizione su
cosa sia da intendersi per pubblico servizio. Già solo questo elemento me-
riterebbe l’attenzione della dottrina.

Tuttavia, la decisione in rassegna mostra altri elementi di interesse,
poiché il Consiglio di Stato viene condotto sulla via dell’estensione della
nozione di pubblico servizio oltre il ragionevole in considerazione di
un’insufficiente considerazione della generale capacità di diritto privato.

Ove si pensi che tutto ciò avviene sul crinale della frontiera tra affi-
damenti diretti e tutela della concorrenza e della distinzione tra appalti
di servizi e di fornitura (1), ci si avvede subito di come la decisione in
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(1) Sul punto, per tutti, G.Greco, Contratti misti ed appalti comunitari, in questa Ri-
vista, 1994, 1262 e, per la relazione tra le discipline dei diversi settori, G. Morbidelli, M.

Zoppolato, Gli appalti pubblici, inM.P. Chiti, G. Greco (a cura di), Trattato di diritto am-



rassegna vada ben oltre il limitato interesse della questione della qualifi-
cazione dell’attività di facility management a vantaggio di enti pub-
blici (2).

In questa sede si intendono affrontare solo alcune delle questioni che
emergono dalla pronunzia in esame e, particolarmente: i) quale nozione di
servizio pubblico venga assunta dal Consiglio di Stato e se la stessa sia
condivisibile e, quindi, si possa qualificare il facility management come
servizio pubblico (locale); (ii) se sia legittima la gestione delle attività di
facility management a mezzo di società con partecipazione di capitale lo-
cale, sia nell’ipotesi in cui la stessa sia costituita a termini dell’art. 113,
legge 256/2000, sia che la società partecipata sia un’ordinaria società di
capitali; (iii) se dall’affidamento diretto alla società partecipata dall’ente
locale derivino alterazioni della concorrenza in contrasto con il diritto co-
munitario ed interno.

Per affrontare le questioni che meritano d’esser studiate, conviene,
senza indugio, dare conto dei risultati raggiunti dalla giurisprudenza dei
T.A.R. e delle decisioni del Consiglio di Stato sulle quali si intende in que-
sta sede principalmente riflettere.

2. La giurisprudenza dei T.A.R. sul facility management.

La questione, che ha portato all’adozione della decisione in rasse-
gna, s’era concretamente posta al T.A.R. Friuli Venezia Giulia, che l’a-
veva affrontata con la sentenza 171/2001 (3). Il problema, non nuovo
alla giurisprudenza dei T.A.R. (4), era stato proposto eccependo l’illegit-
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ministrativo europeo, Parte speciale, Tomo I, Milano, 1997, 212. Chi lo vorrà, potrà breve-
mente osservare anche il mio Gli appalti misti tra vincoli comunitari e fraintendimenti del
Consiglio di Stato, in Urbanistica e appalti, 2000, 64.

(2) Il tema, in dottrina, era stato affrontato da V. Martelli, Servizi pubblici locali e
società per azioni, Milano, 1997, 184, che aveva espressamente escluso potessero ricorrere i
requisiti perché l’attività di gestione di patrimoni (sia mobiliari che immobiliari) comunali
potesse esser qualificata quale servizio pubblico locale; in tal caso, infatti, difetterebbe la
produzione di un pubblico servizio, limitandosi la società al godimento di beni. Diversa l’o-
pinione di A. Pericu, Impresa e obblighi di servizio pubblico, Milano, 2001, 29, secondo il
quale « si potrebbe parlare di attività produttive (quindi d’impresa) e forse di servizi pub-
blici » laddove le attività della società non siano limitate al godimento del bene, estenden-
dosi ai servizi di pulizia e simili. Sulla base di entrambi gli insegnamenti riferiti, quindi, si
potrebbe concludere che l’attività di facility management, nell’ordine di idee degli autori ci-
tati, sia da configurare (o comunque possa essere) servizio pubblico, sia pure con la debita
considerazione delle singole attività che vi si ricomprendono.

(3) La questione traeva origine dalla richiesta di annullamento della deliberazione del
Consiglio comunale di Udine n. 56 del 14 aprile 2000, avente ad oggetto il « Consolida-
mento dell’assetto societario AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. - Approvazione del Me-
morandum d’intesa di data 29 marzo 2000, aumento del capitale sociale e approvazione
delle linee strategiche di indirizzo » e della conseguente determinazione del Dirigente con
la quale è stata approvata « la convenzione regolante i rapporti fra il Comune di Udine e
la società AMGA S.p.A. per la gestione del servizio calore ».

(4) Ci si intende riferire a quella decisione (cfr. T.A.R. Puglia, sez. II Bari, 23 aprile



timità (5) dell’affidamento diretto del « servizio calore » (6) (id est della
fornitura di energia termica ed esercizio di una serie di attività relative
al funzionamento degli impianti termici a servizio di edifici comunali)
alla Spa partecipata dal Comune di Udine. Il Tribunale aveva accolto
la domanda dei ricorrenti, escludendo la presenza delle condizioni pre-
viste dalla legge 142/90 per la gestione a mezzo di società per azioni,
sia perché riteneva che l’attività in questione difettasse dei requisiti
per esser considerata servizio pubblico locale (7), sia perché, comun-
que, il servizio non sarebbe stato diretto a realizzare « fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico o civile delle comunità locali » (8).

Compirebbe fatica inutile chi cerchi di capire per quale ragione il Tri-
bunale abbia ritenuto che « il servizio in parola non può, chiaramente,
essere inserito nel paradigma del servizio pubblico locale »; la sentenza,
infatti, si concentra solo sul tema della sua idoneità a « realizzare fini so-
ciali e a promuovere lo sviluppo economico o civile delle comunità locali »
e non motiva ulteriormente l’affermazione riportata. Del resto, mal si
comprende (e lo si dirà) in cosa si differenzino le due condizioni che, in-
vece, il primo giudice insiste nel considerare cumulative e distinte. È sul
perseguimento dei « fini sociali » che la sentenza, infatti, principalmente
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1998, n. 367, in Foro amm., 1999, 206) secondo la quale « è da escludere che la pulizia degli
immobili comunali possa essere qualificata come ‘‘pubblico servizio’’, con la conseguenza
che non è consentito all’amministrazione di utilizzare il modulo della costituzione di società
per azioni a capitale misto (art. 22, legge 8 giugno 1990 n. 142) per l’affidamento di detto
‘‘servizio’’ disciplinato, invece, dal sistema degli appalti pubblici ».

(5) Il ricorso deduceva la violazione del D.Lgs. 358/92, sotto la specie dell’assenza dei
requisiti per l’affidamento diretto del servizio, dell’art. 5 del D.Lgs. 157/95, poiché i ricor-
renti negavano che il servizio avesse la natura di servizio pubblico locale, dal che si traeva la
conseguenza della inapplicabilità dell’art. 22, legge 142/1990. Nella domanda introduttiva
del giudizio di primo grado s’eccepiva anche l’assenza dei requisiti per la gestione del ser-
vizio in capo alla controinteressata e l’insufficienza della motivazione dell’atto di affida-
mento del servizio.

(6) Per stare alla definizione dell’oggetto del giudizio individuata dal primo giudice
« la gestione calore di cui si controverte riguarda, come risulta dal relativo capitolato spe-
ciale d’appalto, la ‘‘gestione impianti termici a servizio di edifici comunali’’ ». Il capitolato
speciale d’appalto, per parte sua descriveva il servizio come la « gestione impianti termici a
servizio di edifici comunali, affidamento della fornitura di energia, esercizio, manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria degli impianti termici a servizio degli edifici di per-
tinenza dell’amministrazione, con adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica
degli stessi ». Sempre in forza dello stesso capitolato, il corrispettivo del contratto veniva
riferito alla manutenzione straordinaria (per lire italiane all’anno 560.000.000), gestione
utenze (per lire italiane 3.500.000.000), oneri relativi alla manutenzione straordinaria (pro-
gettazione direzione lavori, appalti, etc., forfettizzati in cifra pari al 10% dell’importo del
singolo intervento).

(7) Secondo il Tribunale per l’applicabilità dell’art. 22, c. III, legge 142/90, occorre-
rebbe la doppia condizione dell’essere l’attività servizio pubblico locale in quanto tale ed in
quanto rivolta a realizzare i « fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico o civile
delle comunità locali » di cui al primo comma dello stesso articolo.

(8) Nel senso che il modello della società debba collegarsi al perseguimento dei detti
fini, Consiglio di Stato, Sez. V, 16 settembre 1994 n. 996 e T.A.R. Lazio, Sez. II, 30 settem-
bre 1997 n. 1512.



si sofferma, negando che la detta attività sia ad essi funzionale, essendolo,
piuttosto, alla pubblica funzione (esercitata dal Comune nei suoi stabili).

Sulla questione era intervenuto anche il T.A.R. Emilia, Parma, con la
sentenza 444/2000, a fronte dell’impugnazione, da parte della società Tec-
kal (9), di delibera del Comune di Viano di affidamento all’A.G.A.C. (10)
della gestione servizio calore degli impianti installati presso gli edifici co-
munali. Secondo il T.A.R. emiliano, « le Amministrazioni, a norma del
diritto comunitario (e, a ben vedere, anche a norma del diritto interno),
non godono generalmente di alcun privilegio o privativa o diritto esclu-
sivo analoghi a quelli loro riservati dall’art. 6 della Direttiva 92/50/
CEE, per cui, qualora ritengano di dover approvvigionarsi, per i loro bi-
sogni, di beni ovvero di fornire beni ad altri Enti devono, in linea di mas-
sima, concorrere sul mercato al pari degli altri soggetti ».

3. Le decisioni Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2001, n. 2605 e 11
luglio 2001, n. 3847.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, nella decisione 9 maggio 2001, n. 2605,
prende espressa posizione sulla nozione di pubblico servizio.

Con la decisione in esame il Collegio ha rovesciato l’orientamento as-
sunto dai T.A.R., ritenendo che il « servizio calore è indispensabile per lo
svolgimento di altri servizi (basta, come esempio, il servizio scolastico)
cosı̀ come è parimenti essenziale per essi la manutenzione degli immo-
bili, l’apprestamento del personale di custodia e di pulizia ed altro ».

Da questo punto di vista, il Consiglio di Stato, correttamente, osserva
che la considerazione che reggeva la decisione del primo giudice, secondo
la quale sarebbe servizio pubblico « soltanto quello caratterizzato dalla
offerta indifferenziata al pubblico » è oscura (ed anzi, se fosse vera, si
giungerebbe a paradossi, come quello di dover ritenere che alcuni negozi
civilistici, come la svendita realizzata da un centro commerciale, siano ser-
vizio pubblico). La conclusione riportata, tuttavia, costringe il giudice
d’appello a prendere espressa posizione sulla nozione di pubblico servi-
zio. Sul punto occorre citare testualmente: « servizio pubblico, ad avviso
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(9) Nel contenzioso in questione la società Teckal aveva sollevato anche questione
pregiudiziale avanti la Corte di giustizia delle Comunità europee (procedimento C-107/
98, più noto come « caso Teckal »); la Corte s’era pronunziata con la sentenza sezione V,
18 novembre 1999 ed aveva affermato la necessità di dare applicazione alla direttiva 93/
36/CEE laddove l’ente locale stipuli un contratto con soggetto da questo distinto, indipen-
dentemente dal fatto che anche l’altro stipulante sia un’amministrazione aggiudicatrice.
Sulla questione, per tutti, G. Greco, Gli affidamenti « in house » di servizi e forniture, le con-
cessioni di pubblico servizio e il principio della gara, in questa Rivista, 2000, 1461.

(10) L’A.G.A.C. è un Consorzio fra comuni per la gestione dei servizi energetici e
ambientali, che ha a scopo istituzionale l’assunzione diretta e relativa gestione dei servizi
pubblici, tra i quali quelli relativi a « gas metano per usi civili e produttivi; calore per usi
civili e produttivi; attività connesse ed accessorie a queste prime ».



della Sezione, è qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di
beni o servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale, non solo
in termini economici ma anche in termini di promozione sociale ».

La Sezione, superata la riottosità del Consiglio di Stato a prendere
espressa posizione su questioni definitorie, immediatamente dopo aver
fornito la definizione riportata, tuttavia, la applica in modo che lascia
perplessi; infatti, il facility management sarebbe pubblico servizio poiché
« servente al soddisfacimento di altri fini pubblici inerenti allo sviluppo
e alla promozione sociale della comunità » ed, anzi, sarebbe, sia pure in-
direttamente, offerto indistintamente al pubblico, secondo la definizione
che il giudice di primo grado aveva assunto (11). L’orientamento appena
riferito viene citato e seguito anche da Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio
2001, n. 3847. Ne deriverebbe, pare di capire, una definizione del pubblico
servizio cosı̀ ampia da ricomprendervi non solo ciò che ordinariamente si
ritiene vi rientri ove si assuma la nozione dell’istituto proposta dalle dot-
trine oggettiviste, ma, anche, la stessa funzione pubblica, le attività stru-
mentali all’uno ed all’altra ed anche i servizi sociali.

Quanto al diverso profilo della protezione della concorrenza, l’argo-
mentazione di Consiglio di Stato, sezione V, 9 maggio 2001 n. 2605, è
più lineare; si legge nella sentenza l’affermazione della legittimità dell’af-
fidamento diretto, richiamandosi alla decisione Corte di giustizia, 18 no-
vembre 1999, causa C-107/98 (12), escludendo, quindi, l’obbligo di previa
gara per l’affidamento del servizio ad una società (13) sulla quale l’ente
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(11) Il facility management sarebbe servizio pubblico, sia perché offerto indistinta-
mente al pubblico (« infatti, anche a voler ricondurre la nozione di pubblico servizio nel
più ristretto ambito di un rapporto tra offerta e domanda — nel qual caso, peraltro, molti
dei servizi pacificamente ritenuti come pubblici uscirebbero dalla nozione — non sarebbe
affatto difficile individuare, anche nel ‘‘servizio calore’’ reso ad edifici destinati ad uso della
collettività, la presenza di una domanda individuale — e di un corrispettivo —»), sia perché
« connesso e accessorio all’attività di produzione e distribuzione del calore » — che è, ex
lege, servizio pubblico —.

(12) La sentenza, resa nel procedimento C-107/98, tra Teckal Srl, Comune di Viano e
A.G.A.C. Reggio Emilia, traeva origine dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
alla Corte, ai sensi dell’art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunale am-
ministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, nella causa relativa all’aggiudicazione, da
parte di un ente locale ad un consorzio a cui esso partecipa, di un contratto di fornitura
di prodotti e di prestazione di servizi, in relazione all’interpretazione dell’art. 6 della diret-
tiva 92/50/CEE. Nella specie il Consiglio comunale aveva affidato direttamente all’A.-
G.A.C. la gestione del servizio di riscaldamento di taluni edifici comunali. Nel caso di spe-
cie la Corte concludeva per l’applicabilità della direttiva 93/36/CEE, « ove un’amministra-
zione aggiudicatrice, quale un ente locale, decida di stipulare per iscritto, con un ente di-
stinto da essa sul piano formale e autonomo rispetto ad essa sul piano decisionale, un
contratto a titolo oneroso avente ad oggetto la fornitura di prodotti, indipendentemente
dal fatto che tale ultimo ente sia a sua volta un’amministrazione aggiudicatrice o meno ».

(13) La sentenza fondamentale in materia è quella — notissima — sul caso
A.M.G.A., nella quale s’è stabilito che « la norma che configura il modello organizzativo
della società a prevalente capitale pubblico locale darebbe luogo ad una disciplina irrazio-
nale ed in contrasto con i principi costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento, in
violazione degli artt. 3 e 98 Costituzione, quando se ne accettasse un’interpretazione per cui



locale esercita « un controllo analogo a quello esercitato sui propri ser-
vizi » (14).

Il tema della compatibilità con il diritto comunitario e la protezione
della concorrenza è affrontato più diffusamente da Consiglio di Stato,
sez. V, 11 luglio 2001, n. 3847. Il supremo organo di giustizia amministra-
tiva pone la questione muovendo dall’assunto delle ricorrenti in primo
grado, secondo il quale, poiché la fornitura del combustibile avrebbe co-
stituito la componente economicamente prevalente del contratto, la disci-
plina rilevante sarebbe data dal D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, come mo-
dificato dal D.Lgs. 20 ottobre 1998 n. 402 (con i quali si è data attuazione
alle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE, 88/295/CEE, 93/36/CEE e 97/52/
CE), sicché si verterebbe in materia nella quale « le amministrazioni non
godono di alcun privilegio o privativa o diritto esclusivo analoghi a
quello loro riservato dall’art. 6 della direttiva 92/50/CEE in materia di
appalti pubblici di servizi ».

Da questo punto di vista, il Consiglio di Stato rileva che « la società
con partecipazione di capitale pubblico locale, ancorché costituita ai
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la sua applicazione potrebbe andare disgiunta da quella delle norme che, nei contratti degli
enti locali e dello Stato, impongono di scegliere il contraente attraverso le adeguate proce-
dure dell’evidenza pubblica (Cass. civ., sez. un., 29 ottobre 1999, n. 754, Soc. Amga c. Soc.
Italgas e altro, in Giornale di dir. amm., 2000, 675, ove nota di Varrone), sicché « in tema di
società miste a prevalente capitale pubblico (come pure a prevalente capitale privato), per la
scelta del partner privato è necessario l’espletamento di una procedura a evidenza pub-
blica » (T.A.R. Sicilia, sez. II Catania, 10 giugno 1999, n. 1137, in Guida agli Enti Locali,
2000, f. 29, 64). Ne consegue che « nella costituzione di società miste, con capitale pubblico
maggioritario, per la gestione di servizi pubblici, l’ente locale deve scegliere il socio di mi-
noranza tramite procedure di evidenza pubblica; ciò in applicazione analogica dell’art. 87
t.u. 3 marzo 1934 n. 383 e del titolo II del regolamento di contabilità di Stato emanato
con r.d. 23 maggio 1924 n. 827 » (Consiglio di Stato (Sez. V), 19 febbraio 1998, n. 182,
in Giur. it., 1998, 1257, ove nota di G. Acquarone).

Sono pochissime le eccezioni. S’è ritenuta « non necessaria l’applicazione delle proce-
dure ad evidenza pubblica nel caso in cui, costituita — tramite procedura ad evidenza pub-
blica — una società mista a prevalente capitale pubblico locale ex art. 22 comma 3 lett. e)
legge n. 142 del 1990, un Comune entri a farne parte successivamente mediante una modi-
ficazione della compagine societaria conseguente all’acquisto di quote azionarie già detenu-
te da altro ente locale e senza che tale modificazione alteri in alcun modo la esistente
partecipazione maggioritaria degli enti pubblici soci della S.p.a ». (T.A.R. Toscana, sez.
II, 15 marzo 2000, n. 444, in T.A.R., 2000), Ovvero laddove la « scelta del modulo della
trattativa privata del socio privato di un comune ai fini della costituzione di una società mi-
sta per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di un servizio pubblico locale
può avvenire soltanto per far fronte a circostanze o fatti imprevedibili ed eccezionali e
non ascrivibili alla stessa amministrazione che se ne avvale » (Consiglio di Stato (Sez. V),
6 aprile 1998, n. 435, in Giur. it., 1998, 1945).

(14) Si potrebbe obiettare che nella specie l’affidatario era non già una Spa parteci-
pata dall’ente locale ma un Consorzio. Tuttavia, dal ristretto punto di vista che qui rileva,
la distinzione è del tutto inconferente poiché l’uno e l’altra sono enti strumentali dell’ente
locale e null’altro che uno dei modi di cui il Comune dispone per gestire pubblici servizi,
attraverso la costituzione di un soggetto che propria personalità giuridica, autonomo centro
di imputazione di situazioni e rapporti giuridici, titolare di autonomia decisionale ed im-
prenditoriale secondo i modi dell’impresa privata.



sensi dell’art. 22, comma 3, lett. e), della legge 8 giugno 1990 n. 142, con-
tiene, nell’oggetto sociale, una serie di attività estranee all’area di pub-
blici servizi », sicché ritiene necessario il rinvio alla Corte di giustizia del-
l’Unione Europea, ex art. 234 Trattato, per « l’interpretazione degli artt.
2, 6 e 1, lettera b), della direttiva n. 92/50/CEE in relazione al generale
principio di concorrenza e con riguardo alle peculiarità del caso in
esame ».

4. Il pubblico servizio nella definizione offerta dal Consiglio di Stato e
nell’applicazione al facility management.

Premesso il contenuto delle decisioni in rassegna, conviene affrontare
la prima delle questioni che ci s’è posti, relativa alla nozione di pubblico
servizio (locale) assunta dal Consiglio di Stato (secondo il quale « servizio
pubblico (...) è qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni
o servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale, non solo in ter-
mini economici ma anche in termini di promozione sociale »).

L’indagine circa l’affermazione fatta dal Consiglio di Stato deve, ne-
cessariamente, scomporsi in due diversi ordini di considerazioni e, cioè, le
prime relative alla nozione proposta in sé, le altre all’applicazione fattane
in ordine al facility management.

4.1. La nozione di pubblico servizio.

La definizione di pubblico servizio offerta dal Consiglio di Stato si
segnala subito per la sua ampiezza (15). È, infatti, ragionevole ritenere
che la nozione assunta, non solo partecipi delle definizioni oggettive del
pubblico servizio ma, ulteriormente, tenda ad assorbire in questo sia l’at-
tività di servizio sociale, sia la stessa funzione pubblica che la gran parte
delle attività d’impresa.

La definizione proposta dal Consiglio di Stato, infatti, non coincide
con l’enunciato di cui all’art. 112 del D.Lgs. 267/2000 (che, come fin
troppo noto, dispone che « gli enti locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano
per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali
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(15) Del resto, non sono nuove formulazioni in senso ampio della teoria del pubblico
servizio, tanto che già R. Alessi (Le prestazioni amministrative rese ai privati. Teoria gene-
rale, Milano, 1956, 2) ricorda come vi fossero letture del pubblico servizio in senso ampio
(alle quali riconduce, tra gli italiani, Romano, Cammeo, Ranelletti, Vacchelli), che tendono
a coincidere « con l’intera attività amministrativa: qualcuno va ancora più in là, giungendo
a farvi rientrare persino l’attività giurisdizionale ».

L’Autore in parola giunge alla conclusione della inutilizzabilità delle definizioni in
questione per ricostruire la distinzione che ricerca risultando « di una nebulosità ed impre-
cisione pari all’ampiezza, e prive di ogni serio contenuto giuridico ».



e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità lo-
cali ») (16).

Innanzitutto, ritenere che sia servizio pubblico « qualsiasi attività che
si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un’utilità
per la comunità locale », significa comprendere nella nozione proposta
la gran parte delle attività private d’impresa, ben oltre i limiti delle letture
oggettiviste del pubblico servizio. È noto, infatti — e sul tema si tornerà
tra breve — che quelle letture riconducono alla nozione di pubblico servi-
zio le attività d’impresa che siano funzionali al perseguimento di « fini so-
ciali » e non già « qualsiasi attività » che comporti la produzione di beni o
servizi « in funzione di un’utilità per la comunità »; in questi termini, in-
fatti, quasi ogni attività d’impresa determina un’utilità sociale, se non al-
tro sotto il profilo occupazionale. È evidente che la latitudine della no-
zione prospettata dal Consiglio di Stato desta qualche perplessità.

Il secondo problema che conviene affrontare è quello della relazione
tra pubblici servizi e servizi sociali. La definizione di pubblico servizio
che si legge nelle sentenze in esame, infatti, facendo espressa menzione
della produzione di « servizi in funzione di un’utilità per la comunità lo-
cale (...) anche in termini di promozione sociale », finisce per riferirsi ad
attività che ordinariamente vengono riferite ai servizi sociali. Non pare,
infatti, possibile, solo per fornire un esempio, escludere l’attività di assi-
stenza sociale dal raggio d’azione della locuzione proposta.

È altresı̀ noto come la dottrina abbia per lo più escluso la possibilità
di includere il servizio sociale nell’area dei pubblici servizi (17).

La distinzione tra le due aree sarebbe segnata dal fatto che mentre il
pubblico servizio è tale perché deve essere svolto necessariamente in
forma di impresa, non cosı̀ si può dire di quello sociale. È noto come
autorevole dottrina abbia costruito la nozione (oggettiva) di pubblico ser-
vizio sulla base dell’art. 41, comma III, Costituzione, in coincidenza con
la possibilità che la legge detti programmi ed indirizzi nei confronti del-

194 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

(16) Per un complessivo inquadramento del tema si vedano D. Sorace, Note sui ser-
vizi pubblici locali nella prospettiva della libertà di iniziativa, economica e non, dei privati, in
Scritti in onore di V. Ottaviano, cit., II, 1141; R. Cavallo Perin, Comuni e province nella
gestione dei servizi pubblici, Napoli, 1993; V. Angiolini, Organizzazione locale per servizi,
in G. Berti (a cura di), Pubblica amministrazione e modelli privatistici, Bologna, 1993,
56; G. Caia, Assunzione e gestione di servizi pubblici a carattere industriale e commerciale:
profili giuridici, in Regione e governo locale, 1992, 9; A. Bardusco, Servizi locali e libertà
di mercato, in questa Rivista, 1994, 5 (l’autore, tuttavia, altrove era parso seguire una let-
tura meno oggettivista della legge 142/90 — cfr. Id., L’assunzione dei pubblici servizi e le
scelte delle forme di gestione, in G. Caia (a cura di), I servizi pubblici locali, Rimini,
1995, 13., ove, anche, in ottica non dissimile, A. Police, Sulla nozione di servizio pubblico
locale, ibidem, 469) ed alcune parti della raccolta di R. Villata, Pubblici servizi, Milano,
1999.

(17) Sui servizi sociali E. Ferrari, I servizi sociali, I, Milano, 1985, nonché le brevi,
ma importanti considerazioni di U. Pototschnig, Servizi sociali, in Aa.Vv., Seicentosedici
dieci anni dopo, Roma, 1988, 195.



l’attività economica dei privati che, come tale, si svolge ordinariamente in
forma d’impresa (18); ove, invece, i pubblici servizi siano oggetto di ri-
serva ex lege, anche il soggetto beneficiario della riserva (pubblico o pri-
vato che sia), deve organizzarsi in forma d’impresa (19), sicché, anche in
presenza di trasferimento a soggetto pubblico, il modello d’impresa resi-
ste alla pubblicizzazione (20). Del resto la necessaria organizzazione in
forma d’impresa dell’attività di pubblico servizio, oltre a discendere dagli
artt. 41 e 43 Costituzione (21), è affermata anche dalla Corte Costituzio-
nale (22), dalla maggioritaria dottrina che s’è occupata di servizi pubblici
locali (23) e viene fatta intendere in modo piuttosto esplicito dal testo
stesso delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 (24).

Mi pare, comunque, si possano aggiungere altri elementi distintivi che
è dato evincere dalla lettura delle disposizioni costituzionali. In primo
luogo, mentre nell’area interessata dai servizi sociali non è consentito mo-
nopolio o riserva al potere pubblico in forza dell’art. 38 Costituzione, una
simile limitazione non è contenuta nell’art. 43. In secondo luogo, poi, nel
caso di fallimenti del mercato, l’assunzione del servizio sociale parrebbe
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(18) U. Pototschnig, I servizi pubblici, Padova, 1964, 101.
(19) U. Pototschnig, Poteri pubblici ed attività produttive, in Diritto dell’economia,

1990, 38.
(20) F.Trimarchi Banfi, Organizzazione economica ad iniziativa privata e organizza-

zione economica ad iniziativa riservata negli articoli 41 e 43 della Costituzione, in Politica del
diritto, 1992, 3; per l’indagine circa le forme organizzative di gestione dei pubblici servizi,
nonostante le notevoli trasformazioni di questi anni, G. Rossi, La configurazione istituzio-
nale degli enti erogatori di servizi, in Studi in memoria di Bachelet, Milano,1987, I, 592.

(21) Quanto alla necessaria presenza di un’impresa nella gestione del pubblico servi-
zio, è nota l’autorevole contraria opinione di F.A. Roversi Monaco, L’attività economica
pubblica, in F. Galgano (a cura di), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico del-
l’economia, Padova, 1977, I, 388. Tuttavia, si ritiene di non poter condividere le conclusioni
raggiunte da quell’insegnamento, come accennato nel testo.

(22) Ci si intende riferire alle note pronunzie Corte costituzionale, 303/1988 e 1104/
1988, entrambe in Giur. cost., 1988, rispettivamente 1251 e 5358.

(23) Sulla questione occorre rinviare a G. Corso, La gestione dei servizi pubblici fra
pubblico e privato, ora negli atti del XLI Convegno di studi di scienza dell’amministrazione,
Servizi pubblici locali e nuove forme di amministrazione, Milano, 1997, 21; G. Caia, La di-
sciplina dei servizi pubblici, in L. Mazzarolli ed altri (a cura di), Manuale di diritto ammi-
nistrativo, Bologna, 1998, I, 764. Il fatto che la rilevanza economica ed imprenditoriale sia
caratteristica dei soli servizi pubblici, mentre per i servizi sociali non si richiede l’organiz-
zazione in forma d’impresa, è stato autorevolmente sottolineato da V. Ottaviano, Le so-
cietà miste per i servizi locali, in Le società miste per i servizi locali - atti del Convegno di
Messina 22, 23 Novembre 1996, Milano, 1999, 5 e Note sulle società miste per la gestione
dei servizi pubblici locali, in Rivista delle società, 1999, 237. Sulle forme organizzative che
presiedono all’erogazione dei servizi sociali, per tutti, D. Sorace, C. Marzuoli, Le aziende
speciali e le istituzioni, in Dir. amm., 1996, 615.

(24) È nota, infatti, la distinzione operata dall’art. 113, che individua quali forme di
gestione dei servizi l’istituzione « per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprendi-
toriale », da un lato, e l’azienda speciale, « per la gestione di più servizi di rilevanza econo-
mica ed imprenditoriale » ovvero la società per azioni o a responsabilità limitata, dall’altro.
Peraltro, la possibilità di trasformazione in società per azioni è offerta dall’articolo 115 solo
con riferimento alle aziende e non già alle istituzioni.



obbligatoria, il che non è dei servizi di interesse economico generale (tanto
che l’art. 43 Costituzione li inserisce nell’area del possibile — «può riser-
vare » —).

Si comprende facilmente, allora, come l’assorbimento — tentato dal
Consiglio di Stato — dei servizi sociali in quelli pubblici, aprirebbe la
via a pericolose confusioni, quando al contrasto con garanzie costituzio-
nali delle libertà dei privati (sia perché non si tratta di servizi suscettibili
di riserva, sia perché i servizi sociali, nel caso in cui non siano spontanea-
mente provveduti dai privati, richiedono l’intervento pubblico).

In terzo luogo, la nozione proposta dal Consiglio di Stato tende a
riassorbire la stessa funzione pubblica nel concetto di pubblico servizio.
Il tema non è espressamente ripreso in sede definitoria dal Consiglio di
Stato. Tuttavia, appare chiaro come le sentenze citate tendano a conside-
rare pubblico servizio non solo le attività « indispensabili per lo svolgi-
mento di altri servizi » (che, come tali, invece, non è affatto detto siano
servizio pubblico), ma perfino quelle che siano serventi « al soddisfaci-
mento di altri fini pubblici ». Sembrerebbe doversi ritenere, quindi, che
le attività di produzione di beni e servizi che siano indispensabili o ser-
venti a funzioni pubbliche — o, almeno, a fini pubblici — siano, per
ciò solo, servizio pubblico.

È evidente che, se cosı̀ fosse, si dovrebbe ritenere che la produzione di
armi da fuoco sia servizio pubblico perché realizza beni indispensabili al-
l’esercizio di funzioni pubbliche nel perseguimento di fini pubblici (di pub-
blica sicurezza o difesa militare); per la stessa ragione sarebbe servizio
pubblico la produzione di computers o soft ware (necessari agli uffici ana-
grafe), la fabbricazione di autovetture (perché l’amministrazione ne neces-
sita per l’esercizio di varie funzioni pubbliche), e via enumerando.

In breve, a voler seguire l’insegnamento contenuto nella sentenza, do-
vrebbero considerarsi servizio pubblico la gran parte delle attività private
di produzione di beni e servizi. Non servirebbe altro a dire delle conse-
guenze paradossali che deriverebbero dall’interpretazione di pubblico ser-
vizio offerta dal Consiglio di Stato. Tuttavia, non può trascurarsi il fatto
che la distinzione tra funzione pubblica e pubblico servizio è sempre stata
elemento portante della teoria del pubblico servizio. Infatti, la scuola ita-
liana del servizio pubblico — sia nella versione della prestazione ammini-
strativa resa ai privati, di Alessi (25), che in quella della riserva dell’atti-
vità a soggetto pubblico, di De Valles (26) — muove dalla distinzione
tra funzione pubblica ed attività materiale (formulata da Zanobini e
Miele).
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(25) R. Alessi, Le prestazioni amministrative rese ai privati. Teoria generale, cit., pas-
sim.

(26) A. DeValles, I servizi pubblici, in Primo trattato completo del diritto amministra-
tivo italiano, volume IV, parte I, diretto da V.E. Orlando, Milano, 1924, 6.



La distinzione aveva un ruolo centrale nell’elaborazione delle tesi sog-
gettiviste e valeva a confermare elementi essenziali della teoria dello Stato
dalla quale queste prendevano le mosse (27). L’opinione in questione
venne ampiamente seguita nella dottrina del XX secolo (28).
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(27) S’è spesso ritenuto che la ragione del disfavore relativamente alla attesa di ser-
vizi derivasse dal loro provenire dalle masse organizzate nei sindacati e nei partiti di ispira-
zione socialista.

Al contrario, mi pare si debba segnalare una radice che affonda con maggiore profon-
dità, da ricercarsi nella teoria dei diritti pubblici subiettivi, sicché di diritto in capo ai cit-
tadini si potrà parlare laddove la legge espressamente lo riconosca. Chiara l’eco di questa
questione nelle pagine di Orlando (Cfr. V.E. Orlando, Principi di diritto amministrativo,
Firenze, 1903, 275), laddove l’inserimento dei pubblici servizi nell’area dell’attività materia-
le ha la funzione di evitare di intaccare elementi essenziali della teoria dello Stato da questi
propugnata. Poiché in quella dottrina, infatti, si ritiene che i cittadini godano di posizioni
soggettive soltanto se sia lo Stato a concedere, con legge, diritti pubblici soggettivi, Orlando
sente l’esigenza di negare l’obbligo per lo Stato di provvedere ai bisogni dei cittadini che la
società mostra spontaneamente. A poco servirebbe il sostenere che queste pretese siano
azionabili soltanto se la legge le riconosca e tuteli; resta il fatto, difficile da negare, che
in questi casi la legge non farebbe che riconoscere e giuridicizzare pretese che si sono svi-
luppate autonomamente nel contesto sociale. Ne sarebbe derivata una lesione del dogma
del pieno conferimento alla sovranità statale dell’intero della giuridicità. Testualmente:
« l’amministrazione può essere attuazione della sovranità dello Stato, può essere mezzo al
fine della tutela del diritto; ed in tal caso essenzialmente giuridico è il contenuto. Ma quan-
do l’amministrazione si applica alla tutela economica, alla cura fisica degli individui, al loro
sviluppo intellettuale, il presupposto della sua attività è, non più lo Stato, ma bensı̀ la so-
cietà che non è un organismo giuridico » (275). La scuola orlandiana e romaniana non pos-
sono ammettere la giuridicizzazione della pretesa sociale, poiché ne deriverebbe un vulnus
intollerabile nella teoria della unicità della sovranità statale. Che la politicità delle pretese
e la difficoltà ad organizzarsi nelle maglie dello Stato di diritto non siano gli argomenti de-
cisivi è dimostrato, a mio avviso, dalla larghezza con la quale la dottrina in questione am-
mette poi la prestazione dei servizi e la loro necessarietà: « il giurista, quando studierà i
compiti dello Stato, distinguerà quello giuridico da quello sociale, affermerà che le condi-
zioni dello Stato moderno rendono anche quest’ultimo compito sociale necessario e procla-
merà la necessità di provvedervi; il postulato dello Stein avrà avuto, cosı̀ il suo pieno
effetto, né può altro logicamente pretendersi » (cfr. V.E. Orlando, op. loc. ult. cit.). Ciò
che costituisce problema per la teoria in questione non è affatto l’estensione dei compiti
pubblici, l’ampliamento dell’amministrazione di prestazione, l’erogazione dei servizi, l’acco-
glimento delle istanze sociali organizzate. Piuttosto l’esigenza è quella di non giuridicizzare
la società, di non attribuire alcuna posizione giuridica soggettiva al di fuori della sovranità
statale.

(28) È interessante notare come, dopo l’elaborazione romaniana ed orlandiana, la
distinzione sia stata premessa argomentativa di quasi tutti gli autori; si pensi a C. Vitta,
Diritto amministrativo, I, Torino, 1937, 5, che, seguendo l’impostazione romaniana della
distinzione tra prestazioni rese ai cittadini uti singuli ed uti universi (S. Romano, Principi
di diritto amministrativo, Milano, 1906), ridurrà l’area del servizio pubblico alle sole pre-
stazioni erogate dallo Stato a singoli, richiamando alla funzione pubblica tutta l’area delle
prestazioni destinate alla collettività intera. G. Miele (del quale, cfr. Pubblica funzione e
servizio pubblico, in Archivio giuridico, 1933, ora in Scritti giuridici, Milano, 1987, 135;
si veda, peraltro, Id., Principi di diritto amministrativo, Padova, II ed, 1953, 12), dichiara-
tamente seguendo G. Zanobini (cfr. L’esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici,
in V.E. Orlando, Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, cit., II, 233 e
Id., Corso di diritto amministrativo. I. Principi generali, Milano, VIII ed, 1958, 14), iscrive
nell’area della pubblica funzione le attività dell’amministrazione che abbiano natura giuri-
dica, esercitate in funzione dell’interesse generale ed in posizione di supremazia, mentre i
servizi pubblici, secondo una teoria che assegna a quest’istituto una funzione residuale —
come definita da F. Merusi, Servizi pubblici, in Noviss. digesto, XVII, Torino, 1970, 218



Si sono, altrove, apertamente formulate critiche alla distinzione ri-
chiamata (29).

Tuttavia, altro è dire che si tratta di tesi collegata ad una data teoria
dello Stato, incapace di definire i confini della nozione di pubblico servi-
zio e di dare conto dell’esercizio di poteri pubblicistici nell’area di que-
st’ultimi, altro è ritenere sia pubblico servizio la prestazione resa a vantag-
gio dell’amministrazione, collegata allo svolgimento di funzioni pubbli-
che. Infatti, i limiti principali delle teorie richiamate, sono dati dall’inca-
pacità di definire il pubblico servizio (che non sarebbe se non altro dalla
funzione pubblica) e di muovere dal presupposto che il pubblico servizio
sia tale solo se svolto da soggetto pubblico.

L’uno e l’altro presupposto non convincono, come altrove ci s’è sfor-
zati di dimostrare (30).
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—, sarebbero le attività tecniche o materiali poste in essere senza l’esercizio di potestà pub-
blicistiche, che si estrinsechino in prestazioni rese a favore dei cittadini (secondo la teoria
elaborata da Cfr. R. Alessi, op. ult. cit e Principi di diritto amministrativo, I, Milano, VI
ed, 1978, 2 e 461). Si tratta di temi riecheggiati da M.S. Giannini (cfr. Diritto amministra-
tivo, Milano, 1993, II, 24, laddove nota che « la definizione di servizio pubblico in senso
soggettivo può rendersi con quella di attività non autoritativa assunta da un pubblico po-
tere », assenza altrove motivata con la necessità di non comprimere le libertà dei cittadini
— Id., L’amministrazione pubblica dello Stato contemporaneo, in G. Santaniello (a cura
di), Trattato di diritto amministrativo, I, Padova, 1988, 75 —). La distinzione è stata uti-
lizzata — in modo più o meno consapevole — per spiegare l’esercizio di attività non pub-
blicistica da parte dell’amministrazione e, ad un tempo, giustificare la tesi secondo la quale
il pubblico servizio sarebbe stato tale solo ove esplicato dall’amministrazione, nonché per
fornire un inquadramento all’esercizio in concessione a privati (A.M. Sandulli, Manuale
di diritto amministrativo, I, Napoli, 1984, 550) e della relazione tra concedente e concessio-
nario (in tema, per tutti, F.Trimarchi Banfi, Profili organizzativi della concessione di pub-
blici servizi, Milano, 1967; U. Pototschnig, Concessione e appalto nell’esercizio dei pub-
blici servizi, in Jus, 1953, 393; A. Romano, La concessione di pubblico servizio, in Diritto
amministrativo, 1994, 54).

(29) Sia consentito rinviare al mio Contributo ad una teoria dei pubblici servizi, Pa-
dova, 2001.

(30) In particolare, non paiono convincenti le ragioni di teoria generale — quanto
all’ispirazione orlandiana ricordata — ; inoltre, le teorie in questione non spiegano l’in-
cidenza di provvedimenti amministrativi nell’attività di servizio pubblico (Cfr. G. Caia,
Funzione pubblica e servizio pubblico, in L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A.

Roversi Monaco, F.G. Scoca, Diritto amministrativo, I, Bologna, 1993, 280), oggi ancor
più rilevanti in considerazione delle attività di regolazione, indirizzo e controllo; infine,
come da altri già notato, per la scarsa efficacia ermeneutica di una nozione residuale
del servizio pubblico, per via della quale « tutto il problema della concezione nominali-
stica del servizio pubblico è spostato, ma non risolto » (Cfr. U. Pototschnig, I servizi
pubblici, cit., 427); infatti, la definizione in negativo del pubblico servizio (come altro
dalla funzione pubblica) non consente affatto di precisare i confini di quest’ultima no-
zione. Infine, la teoria in questione cade in una petizione di principio laddove assume
che l’attività del concessionario possa esser spiegata solo in ragione del rapporto di so-
stituzione del concedente. Sul punto basta riportarsi all’autorevole critica da altri con-
dotta, secondo la quale il rapporto di sostituzione si regge « su un’ipotesi sinora non di-
mostrata né mai dimostrabile: e cioè che, ove i servizi non fossero stati svolti in regime di
concessione, l’ente pubblico li avrebbe gestiti direttamente » (cfr. U. Pototschnig, op.
ult. cit., 427).



Non di meno, le insufficienze delle teorie che muovono alla defini-
zione del pubblico servizio sul presupposto della sua distinzione con la
funzione pubblica (o i fini pubblici), non valgono certo ad assimilare
l’una all’altro. Ed, ancor più, non bastano a far ritenere pubblico servizio
ciò che sia funzionale al perseguimento di fini pubblici. Vi sono, almeno,
due considerazioni che spingono in questa direzione.

In primo luogo, se fosse cosı̀, davvero non sarebbe dato di scorgere
ragioni che consentano di distinguere le due nozioni, l’una e l’altra funzio-
nali al perseguimento di fini pubblici.

In secondo luogo, ciò che meno convince, oggi, di quella distinzione
è la contrapposizione tra attività posta in essere attraverso provvedi-
menti, conseguenza dell’esercizio di pubblici poteri (che si vorrebbe far
coincidere con la funzione pubblica), stante la generalizzazione dell’uti-
lizzo di moduli privatistici e consensuali nell’esercizio della pubblica fun-
zione, ed attività materiale (che si vorrebbe coincidente con l’area del
pubblico servizio), realizzata attraverso contratti — di diritto privato
—, stante l’ampia presenza di provvedimenti unilaterali, se non altro
delle autorità (non solo quelle indipendenti) con compiti di regola-
zione (31).

Tuttavia, ancorché ormai non vi siano dubbi circa la possibilità di
perseguire fini pubblici con strumenti di diritto privato, da questo non
consegue certo che le nozioni di funzione (o fini) pubblici e pubblici ser-
vizi siano divenute indistinte e fungibili. Il profilo distintivo, infatti, non
deve essere ricercato nello strumento utilizzato (pubblicistico o privati-
stico), ma nel fine perseguito. Sembra vero, infatti, che la cifra distintiva
della funzione pubblica sia data dal perseguimento di « fini pubblici »,
mentre quella dei pubblici servizi, la funzionalizzazione dell’attività (non
necessariamente realizzata da soggetti pubblici) a « fini sociali » (32). Se
ciò è vero, ben difficilmente si potrà ritenere che sia servizio pubblico
un’attività solo perché utile o necessaria alla realizzazione (successiva e
per mezzo di ulteriori attività dalla prima del tutto indipendenti) di fini
pubblici. In quest’ultimo caso sembra essere in presenza di una semplice
« fornitura » (di beni, servizi, o altro) all’amministrazione.
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(31) Sia consentito, di nuovo, di rinviare al Contributo ad una teoria dei pubblici ser-
vizi, passim. Notevoli ricostruzioni della nozione di pubblico servizio e dei problemi colle-
gati sono state recentemente condotte da N. Rangone, I servizi pubblici, Bologna, 1999, G.
Napolitano, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova, 2001, A. Pericu, Impresa e ob-
blighi di servizio pubblico, Milano, 2001.

La letteratura sui compiti di regolazione nei pubblici servizi è, ovviamente, molto am-
pia. Per indicazioni utili a cogliere il senso in cui s’è utilizzato il tema nel testo, cfr. E.
Cardi, Public utilities and regulation, lecture at Georgetown University Law Center, April
30th 2001.

(32) Sulla distinzione tra « fini sociali » e « fini pubblici » sia consentito, per brevità,
rinviare al citato Contributo ad una teoria dei pubblici servizi, passim.



Val poi la pena di notare che, ancorché autorevole dottrina (33) abbia
mostrato i collegamenti tra funzione pubblica e servizi pubblici, seppure si
dubita profondamente della necessaria riserva all’amministrazione dell’at-
tività di pubblico servizio — connotato tipico della nozione soggettiva del
pubblico servizio, talché tale sarebbe solo se reso dall’amministrazione —,
neppure le letture soggettiviste più tradizionali considererebbero servizio
pubblico « qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o
servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale » anche se si tratti
di mere prestazioni serventi « al soddisfacimento di altri fini pubblici ».
Anzi, nelle letture soggettiviste classiche del fenomeno del pubblico servi-
zio, questo è prestazione resa dall’amministrazione ai cittadini e non già
acquisto di prestazioni da parte dell’amministrazione. Secondo la no-
zione assunta dal Consiglio di Stato, invece, l’intera area degli acquisti
(di beni, servizi, forniture) dell’amministrazione sarebbe servizio pubblico.

In conclusione, l’estrema estensione della nozione di pubblico servizio
assunta dal Consiglio di Stato, per un verso non pare condivisibile in ter-
mini definitori, non consentendo di distinguere tra pubblico servizio, ser-
vizi sociali e contratti dell’amministrazione, per altro, porta necessaria-
mente al contrasto con la disciplina comunitaria degli appalti. In questi
termini si spiega il dubbio formulato dal Consiglio di Stato in sede di rin-
vio interpretativo; infatti, se si attrae l’intera area degli « acquisti » all’am-
ministrazione in quella del pubblico servizio, non ci si potrà poi non porre
il problema del possibile contrasto con le disposizioni comunitarie che re-
golano, con procedure ad evidenza pubblica, i contratti dell’amministra-
zione.

Pare, invece, che i pubblici servizi abbiano la propria specificità sia
rispetto alla funzione pubblica, sia alle forniture rese agli enti pubblici e
che, quindi, ben difficilmente si possano far rientrare nel pubblico servi-
zio gli acquisti degli enti pubblici sol perché funzionali a successive atti-
vità che l’amministrazione svolgerà nel perseguimento di fini pubblici.
Sembra, invece, che il Consiglio di Stato sia stato indotto a considerare
prestazioni come la manutenzione degli immobili (costituenti opere), la
somministrazione del combustibile (fornitura) e la pulizia dei locali (ser-
vizio) congiuntamente quali pubblico servizio, sulla scorta di un errore
di fondo circa la generalità della capacità di diritto privato dell’ammini-
strazione. Senza voler anticipare le conclusioni, una volta ammessa la ge-
nerale capacità privatistica degli enti pubblici, considerato che i fini pub-
blici possono essere perseguiti anche con strumenti di diritto privato,
nulla vieta che l’amministrazione sottoscriva un contratto associativo
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(33) Per la tesi della necessaria accessorietà alla funzione pubblica e della sussistenza
di profonde influenze dirette di questa sul servizio si veda F. Merusi, op. ult. cit., 238, I.
Marino, Servizi pubblici e sistema autonomistico, Milano, 1986, 40.



quale quello necessario per dar vita ad una società di capitali alla quale
assegnare le attività in questione, senza che ciò implichi la trasformazione
dell’attività in un pubblico servizio, né, come si confida di dimostrare in
prosieguo, alcuna violazione delle garanzie che il diritto comunitario ap-
presta a tutela della concorrenza.

Non più perspicua appare la definizione di pubblico servizio prospet-
tata dalle sentenze dei T.A.R.. Infatti, mentre i giudici amministrativi di
primo grado correttamente collegano la nozione di pubblico servizio al
perseguimento di « fini sociali », considerano elemento definitorio deci-
sivo l’offerta indifferenziata al pubblico del servizio. Se fosse questo l’ele-
mento di riconoscimento decisivo dell’attività di pubblico servizio, di
nuovo, ci troveremmo di fronte ad una nozione cosı̀ estesa da farvi ricom-
prendere la gran parte dell’attività economica dei privati, i servizi sociali e
la stessa funzione pubblica.

4.2. Il facility management come servizio pubblico.

Occorre, ora, verificare se sia condivisibile l’orientamento espresso dal
Consiglio di Stato circa la natura di servizio pubblico del facility manage-
ment.

La questione merita d’essere affrontata sia alla luce della nozione di
pubblico servizio, sia relativamente alla distinzione tra questo e l’attività
economica degli enti pubblici.

Dal primo punto di vista, converrà fare brevemente memoria delle de-
finizioni di servizio pubblico che la dottrina ha prospettato e verificare la
loro applicabilità all’attività in questione.

Come noto, v’è una generalissima bipartizione tra teorie soggettiviste
ed oggettiviste del pubblico servizio.

Quanto alle prime, nella sostanza, l’assunto fondamentale della teoria
del pubblico servizio è quello della necessaria riserva dell’attività all’am-
ministrazione (indipendentemente dal fatto che questa, poi, venga diretta-
mente posta in essere dall’ente, ovvero data in concessione ad un’impresa
privata). Già nell’elaborazione di De Valles (34), elemento indefetti-
bile (35) del pubblico servizio è la sua necessaria appartenenza all’ammini-
strazione (36) e venne presto identificato con il « complesso di prestazioni
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(34) Secondo A. De Valles, op .ult. cit., 60, « non sono invece mai designate come
servizi pubblici quelle attività che per molti caratteri ad essi si avvicinano e che consistono
nell’esercitare l’iniziativa privata con mezzi morali o finanziari ».

(35) F. Merusi, op. ult. cit., 217, ha ritenuto siano due gli elementi che « polarizza-
rono l’attenzione della dottrina e, segnatamente, De Valles, nel precisare una nozione giu-
ridica di servizio pubblico utile per l’ordinamento italiano: l’imputabilità diretta o indiretta,
dell’attività allo Stato o a un ente pubblico e la destinazione dell’attività a favore degli am-
ministrati ».

(36) Noterà U. Potoschnig, op. ult. cit., 189, che con De Valles si ebbe un corretto



le quali, per la loro importanza e generalità fanno sorgere in un ente pub-
blico la ragione di provvedere al soddisfacimento dei bisogni che vi corri-
spondono » (37), prestazioni rese senza l’esercizio di potestà pubblicisti-
che (38); in tempi non recenti, fu chiaramente teorizzato — ancorché la
dottrina continuasse a confrontarsi circa l’inserimento di singole attività
nell’area della nozione in questione (39) — che il pubblico servizio era
« la serie delle azioni e prestazioni, che lo Stato, o altro ente pubblico
compia per soddisfare un dato bisogno collettivo » (40). Sulla scorta di
queste conclusioni, la definizione di pubblico servizio venne a coincidere
con quella delle prestazioni amministrative fornite ai privati. Secondo
queste letture, come noto, la nozione di servizio pubblico non sarebbe
se non la descrizione dell’involucro entro il quale si collocherebbe la reale
sostanza del fenomeno, fatta coincidere con l’attività di prestazione, sic-
ché il vero profilo giuridico (41) della nozione starebbe nella determina-
zione del suo contenuto della prestazione stessa (42).

In quest’ottica, ben difficilmente si potrebbe ricondurre l’attività di
facility management nell’area del pubblico servizio. Infatti, ancorché la
prestazione resa possa essere considerata indirettamente a vantaggio dei
privati, si avverte facilmente come il destinatario della prestazione sia, in-
vece, l’ente pubblico. Per altro verso, deve escludersi che si tratti di pre-
stazioni amministrative, venendo rese da un soggetto che non è ammini-
strazione pubblica e che non opera in regime di riserva dell’attività. In-
fine, non si tratta di prestazioni rese ai privati uti singuli, poiché, anche
nell’ottica in cui si pone il Consiglio di Stato — dell’essere il facility ma-
nagement indirettamente funzionale ad attività dell’amministrazione rese a
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inquadramento del dato dell’attività di prestazione del servizio, che, tuttavia, successiva-
mente, venne assorbita nella teoria delle prestazioni rese ai privati, maturandosi in quel
caso « la tendenza a identificarla di fatto con il comportamento cui è tenuto il soggetto al-
l’atto della prestazione ».

(37) G.Vacchelli, I servizi pubblici comunali e l’industria per l’illuminazione elettrica,
in Rivista di diritto commerciale, 1906, 269.

(38) L. Longo, Del servizio pubblico assunto volontariamente da un privato, in Archi-
vio di diritto pubblico, 1895, 401.

(39) Tanto che v’era chi segnalava la sussistenza di « una vastissima zona grigia di
attività, che il linguaggio corrente ora designa ora non come pubblici servizi » - cfr. A.
DeValles, op. ult. cit., 9. Anzi, lo stesso autore nota come « vi sono delle figure di attività
la cui qualifica di pubblici servizi è pacifica, o perché come tali sono espressamente desi-
gnati dalla legge; o perché anche senza una specifica qualificazione, il loro carattere non
è per nessun verso messo in dubbio ».

(40) O. Ranelletti, Concetto delle persone giuridiche pubbliche amministrative, in Ri-
vista di diritto pubblico, 1916, 345.

(41) Cfr. R. Alessi, op. ult. cit., 8
(42) Cfr. R. Alessi, op. ult. cit., 11; sicché si dovrebbe respingere la « nozione più am-

pia e generale » di servizio, « nel senso di una esclusione — ai fini dell’applicabilità della teo-
ria delle prestazioni amministrative per la giuridica ricostruzione del fenomeno intrinseco
dell’espletamento concreto del servizio — di quelle attività amministrative le quali, ancor-
ché rivolte a generico vantaggio del cittadino, pure non hanno per contenuto una presta-
zione vera e propria in senso tecnico ».



vantaggio dei cittadini —, non sfugge il fatto che le attività in parola ven-
gono rese alla collettività in quanto tale.

In buona sostanza: i) non si tratta di una prestazione dell’amministra-
zione; (ii) questa non agisce in regime di riserva; (iii) la prestazione non è
resa ai singoli, ma all’amministrazione, sicché se ne avvantaggia l’ente allo
scopo di svolgere attività sia a vantaggio della collettività che dei singoli
stessi. Nel caso in questione, quindi, mancano tutti e tre gli elementi es-
senziali della teoria soggettiva del servizio pubblico.

Anche recentemente il servizio pubblico è stato ricostruito in termini
soggettivi da autorevole dottrina, sia laddove s’è riproposta la tesi della
necessaria riserva dell’attività all’amministrazione (43), sia laddove s’è cer-
cato di qualificare il pubblico servizio in termini oggettivi come altro dalla
nozione di pubblico servizio, come servizio di pubblica utilità (44). Nel-
l’uno e nell’altro caso l’attività in questione non parrebbe rientrare nell’a-
rea del servizio pubblico.

Sul fronte opposto, come noto, si collocano le letture oggettiviste del
pubblico servizio. Per riferirsi alla formulazione più nota (45), in contra-
sto con le interpretazioni correnti all’epoca della sua formulazione (46),
Pototschnig fece coincidere il pubblico servizio con la « attività econo-
mica di cui la legge abbia determinato programmi e controlli per indiriz-
zarla e coordinarla a fini sociali », attività che dunque « rappresenta senza
dubbio, anche per l’ordinamento, proprio in ragione della completezza
degli elementi che lo definiscono, un momento autonomo e distinto da
ogni altro nel costituirsi dell’organizzazione politica economica e sociale
del Paese » (47). Ne deriva, come assai noto, il superamento delle formu-
lazioni soggettiviste, assumendosi che lo svolgimento di attività corrispon-
denti a pubblico servizio da parte dell’impresa privata in regime di con-
correnza sia, anzi, l’ipotesi ordinaria (48). Anche le tesi oggettiviste sono
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(43) R. Villata, Pubblici servizi, Milano, 1999, specialmente 5 e ss.
(44) D. Sorace, Servizi pubblici e servizi (economici) di pubblica utilità, in Diritto

pubblico, 1999, 371.
(45) U. Pototschnig, I servizi pubblici, cit.
(46) Il riferimento è particolarmente a V. Spagnuolo Vigorita, L’iniziativa econo-

mica privata nel diritto pubblico, Napoli, 1959.
(47) U. Pototschnig, op. ult. cit., 419.
(48) È fin troppo noto come questa conclusione venga argomentata ex art. 43, sia a

contrario (poiché riserva o trasferimento di imprese che si riferiscono a servizi pubblici es-
senziali sono previsti come semplici possibilità e non già come obbligo, sicché ne deriva la
sussistenza di imprese che svolgono servizi pubblici e che non sono state trasferite alla pro-
prietà pubblica — né questa sorte sono destinate a subire —, cfr. U. Pototschnig, op. ult.
cit., 179), che in forza del testo stesso della disposizione (poiché vi si prevede che riserva o
trasferimento possano avvenire anche a vantaggio di « comunità di lavoratori o utenti »,
soggetti, questi, certamente privati — U. Pototschnig, op. ult. cit., 425 —). Per altro verso
la tesi è sostenuta — e principalmente — in forza dell’art. 41 Cost.; in forza di detta dispo-
sizione, infatti, si rilevano gli elementi costitutivi dello statuto dell’impresa che svolge ser-
vizi pubblici, dati dal perseguimento di fini sociali, dall’essere destinataria di programmi e



state recentemente riproposte ed aggiornate, ma nella sostanza si è conser-
vato l’assunto fondamentale sopra ricordato.

Anche in questo caso, è agevole registrare come manchino, nell’atti-
vità di facility management, tutti gli elementi della definizione di pubblico
servizio. Anzitutto, non sembra potersi dire che l’attività in sé sia diretta
al raggiungimento di « fini sociali ». Si potrà dire che un’attività sia indi-
rizzata o meno al raggiungimento di fini sociali, ove questa caratteristica
sia propria dell’attività e non basterebbe che possegga tratti che la ren-
dono utile al raggiungimento di fini sociali nella misura in cui sia fornita
dalla o alla amministrazione pubblica. Infatti, nelle dottrine oggettiviste,
deve esser considerato pubblico servizio l’attività che l’impresa svolge or-
dinariamente, eventualmente sottoposta ad indirizzi e controlli per il fatto
che per sua natura l’attività in questione persegue fini sociali. Non pare
proprio che si possa ritenere che questa caratteristica sia propria del faci-
lity management. Si tratta, infatti, di un settore di attività che il sistema
delle imprese svolge ordinariamente con funzioni che nulla hanno a che
vedere con i « fini sociali » e che non muta certo la sua natura per il fatto
d’esser svolta a vantaggio di enti pubblici. Per la stessa ragione, non è
dato di vedere in materia misure di indirizzo e coordinamento rese in
forza di disposizioni di legge.

Vi sono, poi, dottrine intermedie, per parte loro, costruiscono la defi-
nizione di pubblico servizio intorno all’idea di ordinamento sezionale (49).
Si avrebbe servizio pubblico laddove l’attività resti riferibile all’ente pub-
blico e questo « si affida ai privati, ma ne limita più o meno fortemente
l’autonomia, per assicurarsi la corrispondenza tra attività privata e soddi-
sfazione di interessi pubblici » (50) poiché li pone « in posizione strumen-
tale rispetto allo Stato » (51). La strumentalità sarebbe assicurata, a sua
volta, dall’esistenza di un organismo pubblico di direzione (tale cioè, da
« imprimere al complesso plurisoggettivo un indirizzo unitario » (52) coin-
cidente con il fine di interesse pubblico determinato dall’indirizzo politico
statale); i poteri dell’organismo non sono « attribuiti esplicitamente, ma la
sua esistenza s’induce dai singoli poteri conferiti all’organo direttivo ». La

204 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

controlli, dall’essere la sua attività sottoposta ad indirizzo e coordinamento perché raggiun-
gano i fini sociali.

(49) Per riferirsi all’insegnamento più noto, si veda M. Nigro, L’edilizia popolare
come servizio pubblico, in Riv. trim. dir. pubbl., 1957, 119.

(50) Cfr. M. Nigro, op. ult. cit., 187
(51) Cfr. M. Nigro, op. ult. cit., 187; anzi, l’analogia tra enti pubblici strumentali ed

imprese private viene spinta più oltre, ritenendo che la « destinazione non più di un solo
soggetto privato, ma dell’attività di più soggetti (tutti privati o privati e pubblici insieme)
operanti in un dato settore, alla soddisfazione di un interesse pubblico » conduce alla « sot-
toposizione di tali soggetti (e delle loro attività) ad un regime pubblicistico identico » (cfr.
M. Nigro, op. ult. cit., 187); lo strumento di questa destinazione è la disponibilità di poteri
di coordinamento attraverso un organismo statale.

(52) Cfr. M. Nigro, op. ult. cit., 188.



conseguenza è che l’attività dei privati viene ricondotta completamente
allo Stato ed, anzi, sostanzialmente qualificata come strumentale (53).

Alla luce di queste teorie — peraltro assai seguite dalla più recente
giurisprudenza (54) — l’attività di facility management potrebbe, forse, es-
ser considerata servizio pubblico, ma a prezzo di notevoli limitazioni e
contraddizioni. Infatti, l’attività in parola potrebbe dirsi servizio pub-
blico solo se svolta da una società a prevalente capitale pubblico locale.
In tal caso, infatti, sussisterebbero quegli elementi di direzione tali da de-
terminare il sorgere di un ordinamento sezionale secondo la formulazione
riferita.

Tuttavia, a prescindere dalle critiche che, in sede generale, si sono for-
mulate alla teoria in questione (55), l’inserimento del facility management
nell’ambito dei pubblici servizi non convince neppure accettando i postu-
lati della teoria dell’ordinamento sezionale. Infatti, in primo luogo, ele-
mento comunque indefettibile della teoria in questione, è il fatto che il
servizio sia riservato all’amministrazione in regime di monopolio, il ché
non può certo dirsi del facility management. In secondo luogo, l’assunto
fondamentale della teoria richiamata sarebbe del tutto stravolto. Infatti,
nella ricostruzione di Nigro si avrebbe servizio pubblico a fronte di un’at-
tività nella disponibilità dell’amministrazione, che potrebbe esser prestata
dai privati solo a patto di sottoporsi alla regolazione penetrante dell’ordi-
namento sezionale alle indicazioni dell’organismo di direzione; al contra-
rio, in questo caso, si sarebbe in presenza di un’attività che può esser li-
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(53) G. Vignocchi, Il servizio del credito nell’ordinamento pubblicistico, Milano,
1968.

(54) La letteratura in materia è, naturalmente, molto ampia ed in quasi tutte le rifles-
sioni si svolge un’accurata ricostruzione della giurisprudenza; ai nostri fini basterà dire che
la giurisprudenza ha, per lo più, prestato ossequio, a mio parere più formale che sostan-
ziale, alla teoria oggettiva del pubblico servizio, salvo poi ampiamente applicare le ricostru-
zioni del pubblico servizio come ordinamento sezionale. Per una più ampia valutazione del
tema, si vedano, comunque B. Sassani, La nuova giurisdizione esclusiva del giudice ammini-
strativo (artt. 33, 34 e 35 del D.Lgs. n. 80 del 1998), in Riv. dir. proc., 1999, 1013; L. Ber-
tonazzi, In tema di giurisdizione esclusiva, in Diritto processuale amministrativo, 2000,
929; R. Villata, Prime considerazioni sull’art. 33 del D.Lgs. 80 del 1998, in Dir. proc.
amm., 1999, 281; S. Cassese, Verso la piena giurisdizione del giudice amministrativo: il nuovo
corso della giustizia amministrativa italiana, in Giornale di diritto amministrativo, 1999, 1221;
S. Cassarino, Novità legislativa in tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
(prime impressioni sugli artt. 33-35 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80), in T.A.R., II, 1998, 173;
E. Casetta, Le trasformazioni del processo amministrativo, in questa Rivista, 1999, 689; A.
Corpaci, La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in F. Carinci, M. D’An-

tona, Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, Tomo III, 2035, Milano,
2000; M. Filippi, La giurisdizione amministrativa sugli atti dei soggetti privati alla luce del
D.Lgs. 80/98, in Dir. amm., 1998, 595; A. Fabri, L’ambito della materia dei servizi pubblici
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in Dir. proc. amm., 2000, 1007; G. De

Giorgi Cezzi, Processo amministrativo e giurisdizione esclusiva: profili di un diritto in tra-
sformazione, in Dir. proc. amm., 2000, 696; S.Veneziano, La giurisdizione esclusiva nei ser-
vizi pubblici: aspetti sostanziali e profili processuali, in T.A.R., 1999, II, 171.

(55) Sia consentito, nuovamente, rinviare al Contributo ad una teoria dei pubblici ser-
vizi, cit., 77 e 133.



beramente prestata dal mercato senza alcuna regolazione pubblicistica,
che diverrebbe ordinamento sezionale ove venga prestato a vantaggio del-
l’amministrazione; e ciò, si badi, solo nell’ipotesi in cui a prestarlo sia una
società a prevalente capitale pubblico, perché in quel caso è dato un rap-
porto intenso di direzione e la presenza di un organismo pubblico cui cor-
risponda il relativo potere. È evidente come, anche in questo caso, non
sembri affatto convincente la ricostruzione dell’attività economica in pa-
rola quale servizio pubblico.

Infine, anche a prescindere dagli inquadramenti teorici generali, ap-
pare piuttosto strano che un’attività possa esser qualificata come pub-
blico servizio perché il beneficiario ne sia un’amministrazione pubblica.
Non sembra necessario affrontare compiutamente delicate questioni defi-
nitorie (quale, ad esempio, quella della funzionalizzazione dell’attività a
fini pubblici o a utilità o fini sociali) ed operare le necessarie distin-
zioni. Anche ad un grossolano esame della fattispecie, appare chiaro
come la definizione del facility management come pubblico servizio si pre-
senta impraticabile.

Semmai, v’è una differente distinzione che conviene operare, ed è
quella tra pubblico servizio ed attività economica dell’amministrazione.

A completamento, conviene fare un’ultima, breve, considerazione. Il
Consiglio di Stato ha collegato l’attività di facility management al pub-
blico servizio. Potrebbe esser avanzata la considerazione di una supposta
indivisibilità dell’attività in questione rispetto alla gestione di pubblici ser-
vizi. Recentemente, chi (56) ha studiato a fondo il regime dell’impresa par-
tecipata dall’ente locale, ha chiarito la definizione di mercato rilevante in
relazione alla divisibilità delle varie attività svolte dall’impresa «multiu-
tility ». Vi sarebbe indivisibilità laddove la società operi in regime di mo-
nopolio (naturale o legale); condizione che non potrebbe certo esser pre-
dicata in capo alla società che svolga l’attività in esame. Negli altri casi
(gestione della rete o del servizio; servizi finali o servizi accessori; servizi
di base ed a valore aggiunto) i mercati sono divisibili e non si scorgono
ragioni per attrarre il regime di attività accessorie (come il facility mana-
gement), non intrinsecamente indivisibili da quella di servizio pubblico, a
quello di quest’ultimo.

4.3. Sull’ipertrofia degli usi del pubblico servizio e la generale capacità di
diritto privato dell’amministrazione.

Non ci si può, infatti, evitare di chiedere cosa spinga il Consiglio di
Stato ad assumere una definizione cosı̀ ampia ed insostenibile di pubblico
servizio. Per cercare una risposta convincente, occorre premettere il ri-
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(56) Ci si riferisce ad A. Pericu, op. ult. cit., 540.



chiamo alla distinzione tra attività economica dell’amministrazione e pub-
blico servizio. Nelle impostazioni oggettiviste del pubblico servizio, in-
fatti, lo stesso può essere reso sia dal sistema delle imprese che (eccezio-
nalmente) dall’amministrazione (laddove ci si trovi in presenza di falli-
menti di mercato) (57) ed è sembrato che elemento caratterizzante dell’at-
tività in parola sia il fatto che la stessa persegue fini sociali (58) (potendosi
forse gli stessi individuare nella messa a disposizione degli strumenti per
rendere effettivo il godimento dei diritti e delle libertà protette dalla Co-
stituzione) (59). Anche nelle concezioni soggettiviste, tuttavia, altro è la
prestazione amministrativa resa ai privati ed altro l’attività dell’ammini-
strazione di rilievo economico (60). La distinzione è stata colta soprat-
tutto quanto alla rilevanza del diverso fine (pubblico nel caso dell’attività
economica, sociale in quello del servizio) (61) ed all’immediatezza o meno
con il quale il fine viene perseguito (62). Laddove, quindi, l’amministra-
zione ponga in essere un’attività di rilievo economico, gestita in forma
imprenditoriale, ci si può trovare di fronte ad un fenomeno che, pur per-
seguendo l’interesse pubblico si distingue dalla funzione pubblica e, pur
essendo gestito in forma d’impresa, non persegue fini sociali e non è,
quindi, servizio pubblico.

Il richiamo a questa tradizionale e ben nota distinzione (63), consente
di ritornare alle conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato e porsi il pro-
blema del perché si sia pretermessa la considerazione della distinzione ap-
pena richiamata. Se solo si fosse fatto uso della distinzione di cui sopra, si
sarebbe potuti giungere ad una conclusione più sicura e meno discutibile.
Infatti, pare poco dubitabile che l’amministrazione, costituendo una so-
cietà alla quale partecipa, allo scopo di gestire l’attività di facility mana-
gement delle proprie strutture, intenda perseguire l’interesse pubblico e
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(57) Per una compiuta esposizione del tema si rinvia, di recente, a A. Pericu, op. ult.
cit., 99 o, se si vuole, al mio citato Contributo ad una teoria dei pubblici servizi, passim.

(58) Cfr. U. Pototschnig, op. ult. cit., passim.
(59) Tesi che costituisce l’assunto principale del mio citato Contributo ad una teoria

dei pubblici servizi, particolarmente 240 e seguenti.
(60) Sulla quale cfr. F. Zuelli, Servizi pubblici e attività imprenditoriale, Milano,

1973.
(61) In tal senso, ad esempio, S. Cattaneo, Servizi pubblici (ad vocem), in Enc. giur.

Treccani, 1990, 355, laddove nota come nell’attività di rilievo economico, svolta attraverso
strutture imprenditoriali, il fine pubblico resta esterno all’impresa, mentre nel servizio pub-
blico l’attività « rileva per se stessa, in quanto immediata soddisfazione del compito as-
sunto ».

(62) Nel caso del pubblico servizio, infatti, il fine connota in modo essenziale il ser-
vizio medesimo, sicché lo stesso ne è immediato strumento di perseguimento, mentre nel
caso dell’attività di rileivo economico il fine viene raggiunto solo in via indiretta (sul punto,
ex multis, G. Caia, Assunzione e gestione di servizi pubblici a carattere industriale e commer-
ciale: profili giuridici, cit. e I. Marino, Servizi pubblici e sistema autonomistico, Milano,
1986, 197).

(63) Distinzione che viene ripresa di recente, in relazione alla materia che qui occupa
da V. Martelli, Servizi pubblici locali e società per azioni, cit. 151.



si disponga a farlo in forma imprenditoriale — non essendovi dubbio che,
nella specie, la stessa sia più efficace ed economicamente vantaggiosa —;
con il che s’è di fronte ad attività di rilievo economico dell’ente, che nulla
ha a che fare con il pubblico servizio e che certo può esser posta in essere
attraverso una società di capitali.

Se sono vere le considerazioni sopra esposte, non è difficile cogliere,
allora, come la evidente forzatura delle categorie del diritto amministra-
tivo compiuta dal Consiglio di Stato, deve trovare una spiegazione. Pare
potersi dire che, anche in forza delle recenti riforme legislative (basti il
richiamo al D.Lgs. 267/2000 ed alla legge 205/2000) il pubblico servizio
(specie locale) s’è posto al centro dell’attenzione degli interpreti. Eppure
non è certo l’attualità di un tema che è in grado di spiegarne l’eccesso
di utilizzo.

Semmai, si può leggere nelle decisioni del Consiglio di Stato una qual-
che riottosità ad ammettere largamente la capacità di diritto privato del-
l’amministrazione. Infatti, il supremo Collegio, tende ad espandere oltre il
ragionevole la disposizione legislativa che espressamente contempla l’ipo-
tesi di costituzione di società di capitali (per la gestione di pubblici servizi)
da parte dell’ente locale, per lasciare sullo sfondo, quasi fosse un’ecce-
zione, l’ipotesi, invece generale, della partecipazione alla compagine azio-
naria di una società laddove ciò corrisponda all’interesse pubblico. Alla
ricerca della più tranquillizzante base legislativa espressa, il giudice ammi-
nistrativo tenta di ricomprendere ogni partecipazione al capitale sociale
da parte di un ente locale nella fattispecie di cui agli articoli 113 e se-
guenti del t.u. di cui al D.Lgs. 267/2000. In altri termini, trovando un’e-
spressa disposizione legislativa, il giudice amministrativo tende ad appli-
care i canoni dell’attività autoritativa anche a quella di diritto privato
e, quindi, come per la prima, il giudice va alla ricerca del fondamento le-
gislativo; quando lo trova, come nel caso di specie, tende a far rientrare
ogni fattispecie della disposizione che legittima l’attività. È però principio
indiscusso tra i pubblicisti che l’amministrazione goda della generale ca-
pacità di diritto privato (64). Infatti, la disposizione in tema di partecipa-
zione da parte di enti locali a società incaricate di gestire pubblici servizi è
stata unanimemente letta come limitativa della generale capacità dell’ente
di sottoscrivere azioni di società di capitali (65).
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(64) Basti, sul tema, il rinvio ai fondamentali contributi di C.Marzuoli, Principio di
legalità ed attività di diritto privato dell’amministrazione, Milano, 1982; G. Greco, I con-
tratti dell’amministrazione tra diritto pubblico e privato, Milano, 1986; A. Romano, L’atti-
vità privata degli enti pubblici, Milano, 1979.

(65) In tal senso, da ultimo, si vegga il contributo di M. Dugato, Le società per la
gestione dei servizi pubblici locali, Milano, 2001, 14 e, nel senso del favore per il modello
imprenditoriale nella gestione dei servizi e della disponibilità del modello societario anche
prima della legge 142/90, G. Rossi, I servizi pubblici locali (tipologia delle formule organiz-
zative e analisi delle problematiche), in Scritti in onore di Guarino, Padova, 1998, III, 492.



La tendenza ad espandere oltre il ragionevole la categoria del pub-
blico servizio, quindi, pare spiegabile solo alla luce del tentativo di ri-
durre ad eccezione la partecipazione di un ente pubblico ad una società
di capitali, tentando di reperire una norma abilitativa espressa nella
legge. Tuttavia, la relazione viene descritta dall’ordinamento in termini
del tutto opposti: infatti, deve ammettersi in via generale la possibilità
che un ente locale possa partecipare (purché vi sia pubblico interesse)
ad una società di capitali, mentre la disciplina dettata per le società affi-
datarie di pubblici servizi è del tutto eccezionale e la specialità si giustifica
in ragione dei « fini sociali » dell’attività di pubblico servizio.

Conviene, quindi, chiedersi, se non sia possibile che una società par-
tecipata dall’ente locale venga costituita per la gestione di attività come
quella in questione; la questione, si badi, rileva anche dal punto di vista
della tutela della concorrenza, relativamente alla quale il Consiglio di
Stato ha proposto la questione interpretativa alla Corte di giustizia.

5. Partecipazioni degli enti locali a società di capitali ed attività di rilievo
economico dell’ente.

Il profilo posto è di agevole soluzione. Autorevole dottrina (66) ha,
oltre trent’anni orsono, studiato il fenomeno della partecipazione degli
enti locali a società per azioni mostrandone non soltanto la legittimità
ma anche l’ampia diffusione. Altrettanto autorevole dottrina (67) ha for-
nito un quadro della disciplina di carattere generale che legittima la par-
tecipazione di capitale locale in società dirette alla gestione di attività dif-
ferenti dal pubblico servizio, al quale conviene sicuramente riportarsi.

La dottrina (68) è unanime nel ritenere disponibile all’ente locale il
modello societario per la gestione di attività che costituiscano o meno ser-
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(66) Cfr. S. Cassese, I servizi pubblici locali nel Mezzogiorno, Studi e ricerche For-
mez, 1969, 37.

(67) Cfr. M. Cammelli, Le società a partecipazione pubblica nel sistema locale, in L.

Vandelli (a cura di) Le forme associative tra enti locali, Milano 1992, 503.
(68) Già la dottrina precedente al 1990 aveva fornito abbondanti chiarimenti al ri-

guardo, sia pure segnalando la disomogeneità delle diverse partecipazioni societarie degli
enti locali (M. Cammelli, La società a partecipazione pubblica. Comuni, Province e Regioni,
Rimini 1989; M. Mazzarelli, Le società per azioni con partecipazione comunale, Milano,
1987 o, soprattutto in ordine all’ambito locale di azione dell’impresa, R. Gracili, Parteci-
pazioni comunali: realtà e prospettiva, in Foro amm., 1981, II, 1866). Dopo l’entrata in vigore
della legge 142/90, si vedano, tra i lavori monografici, M. Dugato, op. ult. cit. ed ancor
prima, sulla generale capacità di diritto privato e la conseguente possibilità di sottoscrivere
contratti, anche atipici, delle amministrazioni, Id., Atipicità e funzionalizzazione nell’attività
amministrativa per contratti, Milano, 1996; P. Piras, Servizi pubblici e società a partecipa-
zione comunale, Milano, 1994 che, anzi, ha posto in luce come il passaggio dalla municipa-
lizzazione alla gestione dei servizi con moduli societari di impronta privatistica abbia solo
contribuito a superare « le insufficienze del quadro legislativo » (p. 50), essendo già ben di-
sponibile la possibilità per i Comuni di sottoscrivere azioni in società di capitali; V. Mar-

telli, op. ult. cit.,14, ove il richiamo anche alla dottrina precedente al 1990; negli stessi ter-



vizio pubblico locale indipendentemente dalla disposizione di cui al
D.Lgs. 267/2000; non di meno la stessa opinione era ampiamente diffusa
già prima dell’entrata in vigore della legge 142/90 (69).

La giurisprudenza, per parte sua, dopo l’iniziale orientamento preva-
lentemente (70) negativo degli anni Cinquanta (71) (argomentato dalla
supposta incompatibilità tra fini pubblici e forme del diritto privato e
fine di lucro in particolare (72)), già dagli anni Settanta (73), anche in
coincidenza con lo sviluppo delle società partecipate dalle Regioni (74) e
riconosciuta la maggiore adeguatezza del modulo societario (75), ha am-
piamente ammesso la partecipazione comunale alle società di capitali, cu-
randosi, semmai, di chiarire i principi (76) cui la partecipazione stessa do-
veva orientarsi (divieto di delega di funzioni pubbliche, funzionalizzazione
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mini, nella saggistica, V. Ottaviano, Note sulle società miste per la gestione dei servizi pub-
blici locali, in Riv. società, 1999, 237; C. Marzuoli, Società a partecipazione pubblica mino-
ritaria per l’esercizio dei pubblici servizi locali e disciplina mediante regolamento, in Riv. dir.
comm., 1997, I, 371; A. Rossi, Società con compartecipazione pubblica, in Enc. giur., Roma,
1993, XXIX, ad vocem; P.M.Vipiana, In tema di società a partecipazione pubblica locale, in
Diritto dell’economia, 1992, 376; L. Giampaolino, L’organizzazione dei pubblici servizi a
mezzo delle società miste nell’esperienza delle amministrazioni degli enti locali: problemi di
concorrenza e profili istituzionali, in Riv. trim. appalti, 1999, 7; E.Cardi,Mercati, servizi pub-
blici e appalti, in Foro amm., 1998; G. Caia, L. Nanni, Regolamento recante norme sulla co-
stituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali, in Nuove leggi ci-
vili, 1997, 586; A. Carullo, La legge 127 del 1997: nuovi principi per la costituzione delle so-
cietà di gestione di pubblici servizi, in Riv. trim. appalti, 1997, 481; P. Piras, Sulla compatibi-
lità della società per azioni a partecipazione comunale con l’ordinamento comunitario, in questa
Rivista, 1994, 1217; G. Caia, Municipalizzazione dei servizi pubblici, in Enc. giur., Roma,
1990, XX., ad vocem; G. Acquarone, Le forme di gestione delle farmacie comunali, in Dir.
amm., 1998, 307; A. Andreani, Questioni nuove nella recente legislazione in tema di società
di capitali con part. degli enti locali, in Scritti in memoria di Aldo Piras, Milano, 1996, 103;
M.A. Venchi Carnevale, La privatizzazione dei servizi pubblici locali. Spunti e riflessioni
sulle S.p.a. locali a capitale misto, in Scritti in memoria di Aldo Piras, Milano 1996, 128.

(69) Per tutti basti il richiamo a M.S. Giannini, Le imprese pubbliche in Italia, in
Riv. società, 1958, 266.

(70) Si consideri, infatti, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 16 aprile 1952, n. 953, in
Riv. Corte conti, 1952, 4, 243, che, invece, si esprime nel senso della generale capacità di di-
ritto privato degli enti pubblici.

(71) Cfr. Consiglio di Stato, I, 6 marzo 1956, 373, in Foro it. Massimario, 1956, voce
Municipalizzazione, n. 8.

(72) Nel senso che l’iniziale orientamento negativo del Consiglio di Stato abbia sti-
molato la dottrina ad individuare le ragioni che consentivano di superare le preclusioni
della giurisprudenza, è P. Piras, op. ult. cit., 69.

(73) La si vegga utilmente ricostruita da P. Piras, Servizi pubblici e società a parteci-
pazione comunale, cit., 51 e da A. Ziroldi, Orientamenti giurisprudenziali in tema di società
a partecipazione pubblica locale, in Regione e governo locale, 1988, 5/6, 107.

(74) Cfr. A. Clarizia, Le società finanziarie regionali, in Foro amm., 1973, II, 511,
A. Predieri, Le società finanziarie regionali, Milano, 1977.

(75) Di duttilità dello strumento societario, sia quanto alla possibilità di cercare al-
leanze con partners privati, sia quanto alla possibilità di modulare l’impegno finanziario,
parla F. Merusi, Novità istituzionali nei modelli di gestione dei servizi pubblici locali, in
Id., Servizi pubblici instabili, Bologna, 1990, 43.

(76) In argomento si può rinviare a L. Todaro, I limiti all’azionariato municipale, in
Dir. fall., 1970, II, 474.



all’interesse pubblico (77), divieto di partecipazione a società in cui l’ente
locale fosse socio unico (78), limitazione dell’attività all’ambito territoriale
dell’ente (79)). La giurisprudenza, consolidatasi negli anni tra il 1985 e il
1990, è giunta a riconoscere la piena legittimità del modulo societario
come discendente dalla capacità privatistica degli enti pubblici — salve
le limitazioni derivanti da specifiche disposizioni —, estendendola a
quelle ipotesi nelle quali « la legge indica i relativi sistemi di gestione [dif-
ferenti dalle società di capitali, ndr], fermo restando l’obbligo di indicare
le ragioni di interesse pubblico che inducono da un lato ad esercitarla e,
dall’altro a ritenere, a tal fine, vantaggiosa l’istituzione di una società
per azioni » (80). Uniche limitazioni che la giurisprudenza degli anni Ot-
tanta pose all’utilizzazione del modello societario — invero non dissimili
a quelle che poi si ritrovano nella legge 142/90 (81) — erano quelle del
rispetto della legalità ed imparzialità, declinata nelle regole della par con-
dicio e della pubblicità (82), per un verso e della non riserva all’esercizio
dell’attività con strumenti di diritto pubblico (83), per altro.

Poiché gli enti locali possono legittimamente svolgere attività utiliz-
zando il modulo della società di capitali, non si comprende per quale ra-
gione un Comune non possa costituire una società di capitali per i servizi
di facility management. Si tratta di attività che certamente si svolge in am-
bito locale, che non consta di funzioni pubbliche, che viene posta nell’in-
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(77) Cfr. Consiglio di Stato, VI, 12.3.90, n. 374, in Cons. Stato, I, 455, laddove,
espressamente, il supremo collegio osserva che « la connotazione pubblicistica di un ente
territoriale che costituisca società di tipo commerciale, se non vale a predeterminare, in
via generale, un ambito di operatività che sia preclusa, per sua natura, allo svolgimento
della propria capacità, pur tuttavia non può legittimare a svolgere qualsiasi attività, purché
giuridicamente rilevante, in quanto la cura degli interessi della collettività rappresenta pur
sempre lo scopo e il limite delle sue attribuzioni ».

(78) Il principio è affermato da Consiglio di Stato, I, 1 febbraio 1985, n. 10, in Foro
it., III, 1987, c. 435.

(79) La questione della limitazione territoriale dell’attività, destinata ad ampliarsi
dopo l’approvazione della legge 142/90 (sulla quale, per ulteriori rinvii dottrinali e giuri-
sprudenziali sia consentito, per brevità, rinviare al mio Sull’attività extraterritoriale delle
aziende speciali degli enti locali. In margine ad una recente sentenza del T.A.R. Lombardia.
in Studi Urbinati, 1996, 265), vede le decisioni dissonanti di Consiglio di Stato, V, 14 dicem-
bre 1988, n. 818, in Consiglio di Stato, 1988, I, 1625 e T.A.R. Marche, 14 gennaio 1988,
n. 1, in T.A.R., 1988, 866.

(80) Cfr. Consiglio di Stato, V, 14 dicembre 1988, n. 818, cit.
(81) Tant’è che la dottrina ha talora posto in luce la similitudine delle società di ge-

stione dei servizi pubblici locali e quelle partecipate dall’ente locale ma con diverso oggetto
sociale; in tal senso G. Vesperini, Le società a partecipazione pubblica locale operanti nel
settore dei servizi pubblici, in G. Sanviti (a cura di), I modelli di gestione dei servizi pubblici
locali, Bologna,1995, 321.

(82) Cfr. Consiglio di Stato, I, 1 febbraio 1985, n. 10, cit., che affermava l’obbligo
della presenza di più di un socio e della ricerca di quello privato con procedure ad evidenza
pubblica.

(83) In tal senso, ad esempio, T.A.R. Veneto, 14 aprile 1986, n. 152, in Foro amm.,
1998, I, 2491.



teresse pubblico e che ben potrebbe essere costituita con il concorso di
soci privati scelti con gara.

Tutti gli elementi che la giurisprudenza richiede perché la società sia
legittimamente costituita sarebbero verificati nel caso della costituzione
di una società di tal fatta. Ecco, allora, che non pare necessario scomo-
dare la nozione di pubblico servizio per fornirne versioni estese al limite
dell’insignificante. Piuttosto, s’è di fronte all’esercizio di attività di rilievo
economico dell’ente locale, nelle forme della società di capitali.

6. Tutela della concorrenza ed affidamento diretto dell’attività di facility
management.

Restadachiedersi se l’assegnazionedirettadell’attività inquestione aduna
società partecipata dall’ente locale possa violare le regole della concorrenza.

Basterebbe, forse, una considerazione che appartiene più al buon
senso che al mondo delle valutazioni giuridiche. Le attività in que-
stione, infatti, o vengono svolte dall’ente locale direttamente, con il suo
personale, le sue strutture, i suoi mezzi, ovvero vengono acquistate da
terzi; non diversamente avviene per le forniture (nella specie di gas o car-
burante da riscaldamento) che, comunque, l’amministrazione o l’appalta-
tore privato acquistano dai produttori. Ed, allora, non si vede dove possa
darsi la violazione della concorrenza.

Infatti, poiché l’ente può svolgere l’attività in questione in economia,
non si sottrarranno certo spazi al mercato laddove lo stesso si determini a
svolgere le attività in parola con la formula della società di capitali. Anzi,
semmai, stante il divieto per l’amministrazione d’esser socio unico, si
aprirà uno spazio ai privati (che potranno, nel caso, divenire soci). Gli ac-
quisti di forniture, poi, debbono esser governati dal regime della gara ad
evidenza pubblica sia che il combustibile (o l’energia termica da teleriscal-
damento) venga acquistata dal Comune direttamente, sia dalla società di
capitali dallo stesso costituita (e che gode, se non altro, di diritti esclusivi).

Ove, invece, i servizi in questione vengano acquistati in appalto all’im-
presa privata, la garanzia della concorrenza verrebbe, comunque assicu-
rata dalla gara ad evidenza pubblica per la scelta dei soci e dall’acquisto
della fornitura di combustibile nelle forme dell’appalto di servizi (obbligo,
questo, che incomberebbe come accennato anche sulla società).

Tuttavia, la questione non merita d’esser liquidata cosı̀ sbrigativa-
mente.

La miglior dottrina (84) ha segnalato come l’affidamento diretto sia
stato « da noi vissuto prevalentemente come un’eccezione al sistema co-
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(84) Cfr. G. Greco, Gli affidamenti « in house » di servizi e forniture, le concessioni di
pubblico servizio e il principio della gara, in questa Rivista, 2000, 1461.



munitario », laddove lo stato soggettivo di chi cosı̀ l’avvertiva è stato

autorevolmente smentito dalle conclusioni rassegnate dall’avvocato gene-

rale Alber del 18 marzo 1999 (85), nella causa C-102/98, Ri.San. Srl con-

tro Ischia ambiente Spa, Comune di Ischia e Italia Lavoro Spa. La que-

stione pregiudiziale sollevata avanti la Corte dal T.A.R. Campania è del

tutto analoga a quella prospettata dal Consiglio di Stato nelle decisioni

in esame e si riferisce all’applicabilità « delle norme in tema di libertà di

prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, delle regole della con-

correnza e della direttiva 92/50/CEE » (86). La fattispecie oggetto dell’in-

terpretazione richiesta alla Corte era quella dell’affidamento diretto di

servizi a società partecipata dall’amministrazione.
Il parere dell’Avvocato generale affronta partitamente tutte le que-

stioni rilevanti anche nel caso del facility management. In particolare,

esclude la rilevanza degli artt. 55, 60, 66 e 90 Trattato, sulla scorta dell’os-

servazione dell’irrilevanza della disciplina sulla prestazione dei servizi

(come tale applicabile ai servizi prestati occasionalmente o per un pe-

riodo limitato (87)) e del diritto di stabilimento (che si risolve nell’esi-

stenza di obbligo di gara (88)) e la disciplina relativa alle misure contrarie

al Trattato a vantaggio di imprese pubbliche in relazione al fatto che la

fattispecie in questione avrebbe rilievo puramente interno (89).
Più ampia (e dirimente anche ai nostri fini) l’argomentazione relativa

alla rilevanza della direttiva 92/50/CEE. A tal proposito si legge che « un

servizio in house in cui la prestazione è fornita da una parte della pub-

blica amministrazione, sfugge alla direttiva 92/50, già per il fatto che in

tal caso non sussiste alcun contratto di appalto, cioè non si affida ad

un terzo lo svolgimento di una prestazione di servizio » (90). Infatti, nel

caso in questione, s’era di fronte ad un’attività di interesse generale, in-
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(85) Che possono esser lette in Raccolta di giurisprudenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee, 1999, I, 5219.

(86) In questo senso la questione viene riassunta nelle citate conclusioni, al punto 1
del capitolo «A. introduzione », in Raccolta di giurisprudenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee, 1999, I, 5219.

(87) È lo stesso parere dell’avvocato generale a citare in tal senso le sentenze Corte
di giustizia, 4 dicembre 1986, C-252/83, Commissione vs. Danimarca, in Racc., 1986, I,
3713 e Corte di giustizia, 26 febbraio 1991, C-180/89, Commissione vs. Danimarca, in
Racc., 1991, I, 709, in forza delle quali si esclude che possa esser considerata rilevante
la disciplina sui servizi nel caso di attività destinate a lunga durata, svolte in modo co-
stante nel tempo.

(88) Da questo punto di vista, infatti, il limite all’impresa transnazionale sussiste solo
in presenza di ostacoli imposti alla sola impresa straniera, mentre, nel caso dell’affidamento
diretto, il limite riguarda ogni impresa diversa dall’assegnataria, sicché il problema deve
concentrarsi sulla legittimità del detto affidamento.

(89) Sulla questione sia consentito rinviare al mio Servizi di interesse economico gene-
rale e servizi pubblici, in questa Rivista, 2001, 479.

(90) Si vedano le citate conclusioni, al punto 49, in Raccolta di giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee, 1999, I, 5222.



dispensabile per « ragioni di sanità pubblica e sicurezza », sicché l’ente
locale non avrebbe potuto ometterla (come, per altro, è del facility mana-
gement); quindi, in tal caso, l’ente « deve, vuoi assumersi esso stesso que-
sto compito, vuoi affidarlo ad altri, mantenendo però un’influenza domi-
nante » (91).

In accordo con la giurisprudenza della Corte relativa alla definizione
di organismo di diritto pubblico (92), l’avvocato generale conclude nel
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(91) Cfr. le conclusioni citate al punto 51, in Raccolta di giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee, 1999, I, 5223.

(92) La definizione di organismo di diritto pubblico è stata utile terreno per ridefinire
la relazione tra amministrazioni pubblico (nella specie territoriali) ed organismi controllati,
luogo nel quale più utilmente s’è potuto verificare se la costituzione di una separata persona
giuridica di diritto privato valga, oppure no, a separarla dall’amministrazione costituente.

Come noto, infatti, la definizione discende dalla ricorrenza di alcuni elementi, quali,
l’essere istituito per soddisfare bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale
o commerciale, con personalità giuridica, che svolgono attività finanziata prevalentemente
da Stato, Enti locali od organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al
controllo di questi ultimi, oppure il cui organismo di amministrazione, direzione o vigilanza
è costituito da membri di cui più della metà sia designata dallo Stato, Enti locali o organi-
smi di diritto pubblico.

Anzitutto, conviene rammentare i risultati raggiunti dalla giurisprudenza in relazione
alla funzionalizzazione dell’attività degli organismi di diritto pubblico rispetto alla volontà
dell’ente di riferimento. I giudici amministrativi (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 13 febbraio
1996, 147 e T.A.R. Lombardia, sez. I, 11 gennaio 1995 n. 54) ritennero di poter ravvisare
tutti gli elementi dell’organismo di diritto pubblico in Lombardia Informatica S.p.A., pro-
prio sulla scorta della sua funzionalizzazione in via esclusiva, operata dalla legge regionale,
al perseguimento di fini pubblici (cfr. anche, relativamente alla società « Struttura Valle
d’Aosta », Consiglio di Stato, sez. V, 10 aprile 2000, n. 2078, pubblicata, con nota di Ca-
ringella, in Urbanistica e appalti, 2000, p. 528; allo stesso modo si veda la qualificazione
della società Interporto toscano Spa, ritenuta organismo di diritto pubblico in quanto ca-
ratterizzata dalla totale partecipazione pubblica e istituita per la gestione in esclusiva di un
servizio pubblico d’interesse generale — cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28 ottobre 1998,
1478; il profilo della funzionalizzazione all’interesse pubblico, inoltre, ha fatto ritenere or-
ganismo di diritto pubblico una società cooperativa a responsabilità limitata, costituita tra
comuni, in vista del soddisfacimento degli interessi dei comuni stessi — cfr. Cassazione ci-
vile, sez. un., 5 febbraio 1999, n. 24). L’Agenzia romana per la preparazione del Giubileo,
poi, è stata qualificata organismo di diritto pubblico proprio in relazione alla strumentalità
che le derivava « dai compiti di iniziativa, coordinamento e progettazione appartenenti in
via primaria, come attività istituzionale, al Comune » (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 20 maggio
1998, n. 962, che confermava il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 28 febbraio 1996,
n. 366). Neppure sarebbe necessaria l’esclusiva destinazione ad un’attività di interesse pub-
blico. Infatti, ai fini del riconoscimento di un organismo di diritto pubblico, assume « diri-
mente rilievo la diretta e immediata funzionalizzazione della relativa attività al
perseguimento dell’interesse pubblico, del tutto indipendentemente dalla natura che la sin-
gola figura soggettiva abbia nell’ordinamento giuridico nazionale, con ciò assumendo pre-
valenza, ai detti fini, non già la natura del soggetto, bensı̀ esclusivamente l’attività
d’impresa di volta in volta posta in essere » (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. III, 20 agosto
1998, 1955; in termini Consiglio di Stato, sez. VI, 21 aprile 1995 n. 353). Si noti, poi, che
« la qualificazione della stazione appaltante come amministrazione aggiudicatrice e, in par-
ticolare, come organismo di diritto pubblico, può riguardare anche soltanto un determinato
settore della sua attività, purché esso abbia una sua coerenza interna e sia circoscritto da
alcuni dati di univoca percezione » (Consiglio di Stato, sez. V, 10 aprile 2000, n. 2078).

L’elemento della funzionalizzazione ha fatto ritenere recessiva la forma societaria an-
che in capo a Sea Aeroporti Spa, per la quale s’è ritenuto che « la forma societaria è neutra,
stante l’affermazione di una nozione sostanziale di organismo di diritto pubblico » ed esclu-



senso che « la questione se il Comune di Ischia e la Ischia Ambiente Spa
siano parti della stessa pubblica amministrazione deve essere risolta in
base a circostanze di fatto » (93), che andranno verificate sulla base del-
l’attribuzione dei compiti all’ente e del concorso finanziario dell’ente (94).

A conclusioni non dissimili sembra potersi giungere anche sulla base
della sentenza Corte di giustizia, sezione V, 18 novembre 1999, C-108/98
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sa « la natura privatistica della Spa a partecipazione pubblica, ancorché non assoggettata ad
alcun regime speciale, dal momento che la veste ‘‘formale’’ va ritenuta recessiva rispetto al-
l’agire ‘‘funzionalizzato’’ degli enti pubblici » (Consiglio di Stato, sez. VI, 1o aprile 2000,
n. 1885, che può esser letta in questa Rivista, 2000, con note di D.U. Galletta, 439, e
M. Antonioli, 781). È, tuttavia, soprattutto alla giurisprudenza della Corte di giustizia
che occorre riferirsi. Da questo punto di vista, si devono richiamare le due note sentenze
Corte giustizia comunità Europee, 10 novembre 1998, n. 360, Gemeente Arnhem e altro vs
B.F.I. Holding B.V. (che può esser letta in questa Rivista, 1999, 184 con nota di G. Greco,
Organismo di diritto pubblico, atto secondo: le attese deluse ed in Giornale di diritto ammini-
strativo, 1999, 319, ove nota di C. Nizzo, L’organismo di diritto pubblico nella direttiva 92/
50/Cee) e Corte giustizia comunità Europee, 15 gennaio 1998, n. 44, Mannesmann Anlagen-
bau Austria e altro vs Strhal Rotationsdruck (che può esser letta in questa Rivista, 1998, 733,
ove nota di G. Greco, Organismo di diritto pubblico: atto primo, in Foro it., 1998, IV, 133,
ove nota di R. Garofoli, L’organismo di diritto pubblico: orientamenti interpretativi del giu-
dice comunitario e dei giudici italiani a confronto, in Riv. trim. appalti, 1998, 735, con nota di
M. Castellaneta, L’interpretazione dei criteri necessari per la qualificazione dell’organismo
di diritto pubblico: recenti chiarimenti dalla Corte di giustizia delle comunità europee ed in
Foro it., 1999, IV, 140, con nota di E. Scotti, I nuovi confini dell’« organismo di diritto pub-
blico » alla luce delle più recenti pronunce della Corte di giustizia — si vedano, comunque,
anche Corte giustizia comunità Europee, 17 settembre 1997, n. 54, Dorsch Consult Inge-
nieurgesellschaft mbH vs. Bundesbaugesellschaft, Corte giustizia comunità Europee, 19 mag-
gio 1993, n. 320, Courbeau c. Regie des postes e altro, Corte giustizia comunità Europee, 13
luglio 1993, n. 42, Thijssen vs. Controledienst voor de verzekeringen, Corte giustizia comuni-
tà Europee, 15 dicembre 1993, n. 292, Huenermund e altro vs. Landesapothekerkammer Ba-
den Wuerttemberg).

Secondo Corte giustizia comunità Europee, 10 novembre 1998, n. 360, per la qualifica-
zione di organismo di diritto pubblico (e la conseguente ricorrenza della condizione della
preordinazione al soddisfacimento dei bisogni d’interesse generale privi del carattere commer-
ciale e industriale) « è ininfluente il fatto che tali bisogni possano essere soddisfatti mediante i
servizi offerti dalle imprese private ». Infatti, sempre a mente dello stesso insegnamento, lo sta-
tus di organismo di diritto pubblico « è indipendente dalla rilevanza relativa, assunta, nell’am-
bito dei compiti svolti dallo stesso organismo, dall’attività preordinata al soddisfacimento di
bisogni di interesse generale, diversi da quelli industriali e commerciali ».

Secondo Corte giustizia comunità Europee, 15 gennaio 1998, n. 44, « è irrilevante il
fatto che, oltre tale compito, esso sia libero di svolgere altre attività anche di carattere in-
dustriale o commerciale, anche se la soddisfazione di bisogni di carattere generale costitui-
sce solo una parte relativamente poco rilevante delle attività effettivamente svolte
dall’ente »; tuttavia, secondo questo orientamento, « posta la natura di organismo di diritto
pubblico dell’ente, tutti gli appalti da questo affidati, ai sensi dell’art. 1 punto a) della me-
desima direttiva, vanno considerati appalti pubblici di lavori, sia quelli aggiudicati dall’am-
ministrazione per adempiere il suo compito di soddisfare bisogni di interesse generale, sia
quelli che non hanno alcun rapporto con tale compito ».

(93) Cfr. le conclusioni citate al punto 52, in Raccolta di giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee, 1999, I, 5223.

(94) Testualmente, « se il giudice a quo dovesse concludere nondimeno che tanto la
connessione finanziaria quanto quella amministrativa tra il Comune e la Ischia Ambiente
Spa soddisfano queste condizioni, ci troveremo effettivamente di fronte ad un appalto in
house »; cfr. le conclusioni citate al punto 54, in Raccolta di giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee, 1999, I, 5223.



(caso Tekal). Nel caso di specie, s’è di fronte ad una pronunzia relativa
alla rilevanza delle direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE in relazione all’affi-
damento diretto di un servizio ad azienda speciale dell’ente locale. Si
legge espressamente nella sentenza che « conformemente all’art. 1, lett.
a), della direttiva 93/36/CEE, basta, in linea di principio, che il contratto
sia stato stipulato, da una parte, da un ente locale e, dall’altra, da una
persona giuridicamente distinta da quest’ultimo »; tuttavia, la rilevanza
deve essere esclusa laddove « nel contempo, l’ente locale eserciti sulla per-
sona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui
propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della pro-
pria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano » (95). Per-
tanto la Corte ha stabilito che la direttiva 93/36 è applicabile solo ove
un’amministrazione aggiudicatrice stipuli un contratto a titolo oneroso
avente ad oggetto la fornitura di prodotti con un soggetto « distinto da
essa sul piano formale e autonomo rispetto ad essa sul piano decisio-
nale », ancorché questo « sia a sua volta un’amministrazione aggiudica-
trice » (96). Quel che rileva, quindi, non è la natura del contraente,
quanto, piuttosto, la relazione di controllo che su di esso possa espri-
mere la stazione appaltante. Francamente non pare difficile immaginare
come una società di capitali a maggioritario capitale pubblico che svolga
attività di facility management degli stabili dell’ente, si trovi nella condi-
zione di vedersi sottoposta ad un controllo analogo a quello esercitato
dall’ente sui propri servizi e di realizzare con esso la parte più impor-
tante della propria attività (se non tutta).

Si consideri, inoltre, il fatto che l’art. 6 della Direttiva 92/50/CEE,
espressamene esclude dall’applicabilità della disciplina comunitaria degli
appalti i contratti stipulati con soggetti che siano essi stessi amministra-
zione aggiudicatrice e non pare dubbio che una società a controllo mag-
gioritario pubblico costituita per il solo esercizio di attività di facility ma-
nagement a vantaggio dell’ente che la costituisce, godendo, tra l’altro, di
diritti esclusivi, sia amministrazione aggiudicatrice.

Nello stesso senso si debbono richiamare gli articoli 11 e 13 della Di-
rettiva 93/38/CEE, che escludono dall’applicabilità della direttiva gli ap-
palti in favore di un’impresa collegata all’ente appaltante ovvero di un’im-
presa comune costituita da più enti aggiudicatori. È pur vero che la mi-
glior dottrina ha ritenuto che le disposizioni richiamate traccino il profilo
di « un istituto speciale ed inidoneo a conclusioni generalizzanti » (97); tut-
tavia, lo stesso Autore ha concluso, trattarsi di « un trend normativo ben
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(95) Cfr. Corte di giustizia, sentenza 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal vs. Comune
di Viano, punto 50.

(96) Cfr. Corte di giustizia, sentenza 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal vs. Comune
di Viano, punto 51.

(97) Cfr. G. Greco, op. ult. cit., 1463.



chiaro e che manifesta che, almeno per il settore degli appalti pubblici,
sussiste a livello comunitario una consolidata visione unitaria dei gruppi
di imprese, si da ritenere irrilevanti (e, comunque di tipo non intersogget-
tivo) i rapporti intercorrenti tra le imprese del medesimo gruppo » (98).

7. Conclusione.

Se sono vere le considerazioni sopra svolte, non resta che concludere
nel senso dell’ammissibilità piena della costituzione di una società di capi-
tali partecipata dall’ente locale per la gestione dell’attività di facility ma-
nagement. Altrettanto legittimo pare l’affidamento diretto dell’attività,
laddove ciò risponda al pubblico interesse, presenti profili di economi-
cità (99), veda la presenza di soci privati (ovviamente scelti con procedure
ad evidenza pubblica) (100), svolga la sua attività prevalentemente a van-
taggio dell’ente costituente e su questa il Comune possa esercitare « un
controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ».

In questi termini, l’estensione ben oltre i confini del ragionevole della
nozione di pubblico servizio da parte del Consiglio di Stato, oltre che non
condivisibile in termini dommatici, sembra il frutto di un’errata idea di
fondo della generale capacità di diritto privato degli enti locali, che non
necessitano certo di una norma di legge abilitativa per sottoscrivere
quote di una società di capitali.

Nelle sentenze in esame, infatti, si va ben oltre la normale vis attrac-
tiva che ordinariamente la disposizione espressa esercita sull’interprete ri-
spetto ad ipotesi atipiche (101), poiché dietro il tentativo di far rientrare
nella fattispecie tipica della società partecipata dall’ente locale affidataria
di pubblici servizi ipotesi che nulla sembrano avere a che fare con essi non
è difficile scorgere una timidezza difficile da condividere nell’ammettere la
generale capacità di diritto privato degli enti locali e, con essa, la possibi-
lità di esercitare le proprie competenze di rilievo economico nelle forme
della società di capitali.

Luca R. Perfetti
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(98) Cfr. G. Greco, ibidem.
(99) Per un’esaustiva definizione del concetto di economicità cfr., per tutti, A. Pe-

ricu, op. ult. cit., 40 e ss.
(100) Sul tema, per tutti, R. Villata, Pubblici servizi, cit., 51 e ss.
(101) Fenomeno, questo, ben illustrato da M. Dugato, Atipicità e funzionalizzazione

nell’attività amministrativa per contratti, cit., passim.





giurisprudenza

SENTENZE DI ALTRI ORGANI GIUDIZIARI

(A cura di G.F. Cartei, S. Faro, L. Limberti, N. Pecchioli)

Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, Parma, sentenza
20 aprile 2001, n. 219; Metan Brixia S.r.l. c. Comune di Collecchio e A.M.P.S.
S.p.a. di Parma.

Contratti della p.a. - Contratti degli enti locali - Gestione diretta ex art. 22 l. n. 142/

90 - Servizio di distribuzione del gas naturale - Art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000 -

Illegittimità.

Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 31 maggio 2000, n. 164 («Attuazione della diret-
tiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale »), nel
settore della distribuzione del gas naturale le forme di gestione diretta (nelle forme
consentite dall’art. 22 della legge n. 142/90 e successive modificazioni) non vengono
più riconosciute a regime, permanendo agli Enti locali esclusivamente funzioni di in-
dirizzo, vigilanza, programmazione e di controllo sull’attività di distribuzione.

(Omissis). — Fatto e diritto. — 1. La Società ricorrente ha impugnato i
provvedimenti in epigrafe indicati con i quali il Consiglio del Comune resistente
ha deliberato l’affidamento diretto del servizio di distribuzione gas sul territorio
comunale all’A.M.P.S. S.p.A. deducendone l’illegittimità sotto vari profili.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha controdedotto alle
avverse doglianze concludendo per la reiezione del ricorso.

L’istanza cautelare è stata accolta e la causa è stata trattenuta in decisione al-
l’udienza del 20 marzo 2001.

2. Va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice amministrativo,
contestata dalla difesa del Comune. La concreta fattispecie in esame verte sulla
legittimità della scelta del Comune di affidare il servizio di distribuzione del gas a
A.M.P.S. S.p.a. e non sull’acquisizione di quote sociali in detta società, se non
limitatamente a quanto occorre possa quale mero presupposto dell’affidamento in
parola.

Pertanto, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 998, come novellato dall’art.
7 della legge n. 205 del 2000, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie in materia di servizi pubblici, tra cui rientra
quella in esame, come del resto anche prima della riforma suddetta.

3. Va respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso per carenza di
legittimazione e di interesse a ricorrere sollevata dalle parti resistenti nei confronti
della Metan Brixia S.r.l. In realtà la Società ricorrente è incontestabilmente
un’operatrice anche nel ristretto e specifico settore di attività oggetto degli atti
impugnati e, in sostanza, lamenta una violazione della par condicio. In effetti
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l’affidamento del servizio in parola all’A.M.P.S. S.p.a., in virtù delle scelte operate
dall’Amministrazione, di fatto le preclude la possibilità effettiva di partecipare ad
eventuali procedure selettive per svolgere essa stessa la medesima attività. Ciò
consente di ravvisare in capo alla ricorrente un interesse strumentale alla verifica
della legittimità degli atti impugnati oggetto del presente giudizio (cfr. per la
legittimazione a ricorrere in fattispecie analoghe, Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre
1998, n. 1996; Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 1995, n. 454; T.A.R. Emilia-
Romagna, sez. staccata di Parma, sent. n. 422 dell’11 settembre 2000).

4. Va altresı̀ rilevato che sussiste un evidente interesse, sia pure strumentale,
all’impugnativa degli atti in parola da parte della ricorrente, avendo il Comune
affidato il servizio in parola all’A.M.P.S. per dieci anni, anche se il Comune
avrebbe potuto attendere ad attivare il nuovo regime, introdotto dal D.Lgs. 31
maggio 2000, n. 164, fino al 31 dicembre 2002. Avendo il Comune proceduto
anticipatamente rispetto alla suddetta data, l’interesse al ricorso della Metan
Brixia S.r.l. diretto a contestare la legittimità della scelta effettuata, assume
concretezza ed attualità immediatamente.

5. Sussiste inoltre un interesse ad impugnare i suddetti atti, ancorché
limitatamente al servizio distribuzione del gas, con esclusione del servizio idrico
integrato, essendo differenziata la disciplina e differenziato il relativo servizio,
essendo del tutto irrilevante la circostanza che il Comune abbia deciso di
provvedere all’affidamento di entrambi i servizi in un unico contesto e con
un’unica deliberazione.

6. Va altresı̀ respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività in
relazione alla impugnativa della deliberazione del Consiglio Comunale di adesione
all’Accordo quadro tra l’A.M.P.S. S.p.a., il Comune di Parma ed alcuni Comuni
della fascia pedemontana del 30 giugno 2000. Infatti, l’accordo quadro in parola
costitusce un mero «Accordo preliminare di intenti » (cosı̀ si esprime l’accordo
stesso), cui non hanno direttamente partecipato tutti i Comuni poi interessati,
mentre la portata decisoria e vincolante per ciascun Comune deriva dalle singole
deliberazioni comunali con cui concretamente si affida il servizio all’A.M.P.S.
S.p.a., delineando, per effetto di una nuova ed autonoma decisione, il contenuto
dell’affidamento stesso ed approvandone il relativo contratto di servizio. Va,
inoltre, osservato che anche la deliberazione del Consiglio Comunale di
recepimento di detto accordo preliminare è stata puntualmente impugnata, con
il presente ricorso, sia pure per quanto occorrer possa, poiché è, comunque, la
decisione di effettivo affidamento del servizio che fa assumere concretezza alla
potenziale portata lesiva « dell’Accordo preliminare d’intenti ». Del resto
quest’ultimo accordo precisava che l’attuazione era subordinata all’approvazione
dei singoli Consigli Comunali e non costituiva un automatico e conseguente
affidamento in gestione dei relativi servizi, « dipendendo quest’ultimo solo dalla
contrattazione specifica per ogni servizio affidato ».

7. Né è fondata l’eccezione di inammissibilità per mancata integrazione del
contraddittorio nei confronti dei Comuni partecipanti all’accordo preliminare
d’intenti del 30 giugno 2000 poiché, per le ragioni sopra indicate al punto 6 della
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presente sentenza, ciascun Comune resta estraneo alla decisione degli altri Comuni
di procedere o meno all’affidamento all’A.M.P.S. del servizio di distribuzione gas
sul territorio comunale, ancorché tra alcuni Comuni vi sia stato un «Accordo
preliminare d’intenti », poi recepito dai singoli Comuni. Va, comunque, osservato
che il ricorso è stato ritualmente notificato al Comune e alla controinteressata
A.M.P.S. S.p.a.

8. Nel merito il ricorso è fondato.
Nel caso concreto l’Amministrazione, con gli atti impugnati, ha affidato il ser-

vizio di distribuzione gas all’A.M.P.S. S.p.a., ritenendo che la normativa speciale
di cui al D.Lgs. 31 maggio 2000, n. 164, non precluda al Comune la gestione di-
retta di un proprio servizio, attraverso una Società per azioni, con partecipazione
al capitale di quest’ultima, ancorché in misura minima, ai sensi dell’art. 22 della
legge n. 142 del 1990, evidentemente sul presupposto, sviluppato dalle difese del-
l’Amministrazione e dell’A.M.P.S., che la suddetta recente normativa, la quale
prevede l’espletamento di una gara, sarebbe applicabile soltanto alla diversa ipo-
tesi di affidamento a soggetti terzi. Su tale presupposto, l’affidamento all’A.M.P.S.
S.p.a. è avvenuto per un periodo di dieci anni. Risulta, infatti, chiaro dal conte-
nuto degli atti impugnati, come confermato ad abundantiam anche dagli scritti di-
fensivi e dall’ampia discussione orale in udienza, che l’Amministrazione non ha in-
teso avvalersi del regime transitorio di cui all’art. 15 del citato D.Lgs. 31 maggio
2000, n. 164, bensı̀ ha interpretato la nuova normativa a regime sulla distribuzione
del gas come perfettamente compatibile con una gestione diretta del servizio, sia
pure attraverso una società partecipata in minima parte del Comune stesso.

Anche il termine decennale di affidamento indicherebbe un pericolo discrezio-
nalmente fissato dall’Amministrazione, tra l’altro rinnovabile un numero indefi-
nito di volte, ai sensi dell’art. 3 del « contratto di servizio », contestualmente ap-
provato.

9. Tale prospettazione di parte resistente non può essere condivisa.
L’art. 14 del D.Lgs. 31 maggio 2000, n. 164, testualmente precisa, a regime,

che il servizio di distribuzione di gas naturale è affidato « esclusivamente » me-
diante gara per periodi non superiori a dodici anni. Pertanto, nel limitato e spe-
ciale settore della distribuzione del gas naturale, è normativamente previsto l’ob-
bligo, entro l’1 gennaio 2003, di superare le gestioni in economia, municipalizzate
o consortili (art. 15, comma 1 e 2) con possibilità di trasformazione (e quindi an-
che di solo mantenimento) entro l’1 gennaio 2003 della gestione stessa nelle società
a prevalente capitale pubblico locale di cui all’art. 22, comma 3, lettera e) della
legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, con le modalità di cui all’art.
17, c. 51, 52, 53, 56 e 57 della legge n. 127/97.

Pertanto, nel settore della distribuzione del gas naturale le forme di gestione
diretta (nelle forme consentite dall’art. 22 della legge n. 142/90 e successive modi-
ficazioni) non vengono più riconosciute a regime permanendo agli Enti locali
esclusivamente funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e di controllo sul-
l’attività di distribuzione.

Sembra quindi evidente che con la dizione « in gestione » l’art. 15, comma 1, si
sia riferito esclusivamente alle forme di cui all’art. 22, comma 3, lett. a) e c) della
legge sulle autonomie locali (gestione in economia o tramite azienda speciale); che
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la trasformazione (o il mantenimento) di tali forme di gestione entro l’1 gennaio
2003 sia obbligatorio per l’ottenimento di un periodo di transizione (ovvero, in
caso di mantenmento della forma societaria, per la possibilità di conservazione
di tale forma di gestione entro il periodo transitorio); e che il periodo transitorio
entro cui tali forme possono essere mantenute sia fissato dal comma 7 dell’art. 15
in cinque anni, incrementabili in taluni casi, o al massimo in dieci anni nell’ipotesi
di affidamento a concessione mediante gara (v. il comma 9).

Nel caso di specie, è invece avvenuto che il Comune resistente abbia illegitti-
mamente preteso di gestire in via permanente (e cioè in dichiarata applicazione
dell’art. 22, comma 3, lett. e) della legge n. 142/90, rienuto ancora vigente oltre
la fase transitoria) il servizio di distribuzione del gas mediante partecipazione a so-
cietà per azioni a prevalente capitale pubblico in possesso di più Comuni (la
A.M.P.S. S.p.a.) affidando a tale società il servizio per un periodo di 10 anni.

Per quanto sopra ritenuto, invece, nella fase di adeguamento transitorio alle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 164/2000 la gestione del servizio del gas (fino alla
data di emanazione degli atti impugnati costituente oggetto di convenzione fra il
Comune resistente e il Comune di Parma, con affidamento all’Azienda speciale di
quest’ultimo quale era, all’epoca, l’A.M.P.S.) ben avrebbe potuto, previa sua assi-
milazione alla « gestione » prevista dall’art. 15, comma 1, essere « trasformata » in
società di capitali, ancora previa assimilazione di tale « trasformazione » ad una
adeguata partecipazione societaria, in società per azioni pubblica già esistente,
ma la durata dell’affidamento del servizio non avrebbe potuto superare quella sta-
bilita dal comma 7 dell’art. 5.

Del resto la portata innovativa del D.Lgs. 31 maggio 2000, n. 164, nella sua
applicazione a regime, che comporta l’inammissibilità di gestioni dirette ai sensi
del citato art. 22 della legge n. 142 del 1990 e seguenti con le successive modifica-
zioni, da ultimo apportate dall’art. 113 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, a sua volta recentemente modificati dal D.L. 27 dicembre 2000, n.
392, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 26, con modificazioni, costituisce
un’anticipazione di quanto previsto dal D.D.L. n. 7042-ACXIII il quale prevede
esclusivamente l’affidamento in base a gara non solo del servizio di erogazione
del gas ma anche dei servizi pubblici di erogazione di energia, con esclusione di
quella elettrica, di gestione del ciclo dell’acqua, di gestione dei rifiuti e dei trasporti
collettivi ed altri puntualmente previsti.

10. Né può essere condivisa l’affermazione difensiva, sostenuta in sede di
discussione orale, della inidoneità del D.Lgs. 31 maggio 2000, n. 164 ad incidere
sull’autonomia normativa e statutaria comunale in mancanza di un’esplicita
indicazione in tal senso. Va, infatti osservato che l’art. 1, comma 3, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 dispone che « La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di
disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente
principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa.
L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme
statutarie con essi incompatibili ». Tuttavia l’art. 6 di tale Testo Unico, nel
delineare il contenuto dello Statuto comunale e provinciale e, quindi, nel definire
l’ambito dell’autonomia normativa e statutaria che si assumerebbe violata,
secondo la prospettazione difensiva, ha espressamente escluso, modificando il
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testo originario della legge n. 142 del 1990 (art. 4), che il contenuto statutario
contempli l’ordinamento dei servizi pubblici. Pertanto ogni legge in materia di
servizi pubblici non interferisce con l’autonomia normativa e statutaria degli Enti
locali quale delineata dalla normativa oggi vigente sull’ordinamento degli Enti
locali. Va ulteriormente precisato che anche l’art. 112 del citato Testo Unico 18
agosto 2000, n. 267, demanda alla legge l’individuazione dei servizi riservati in via
esclusiva ai comuni ed alle province e, quindi, la loro disciplina, con ciò
confermando l’esclusione di detta materia dall’autonomia normativa e statutaria
degli Enti locali, ai quali, peraltro, gli artt. 14 e 15 del D.Lgs. n. 164/2000
specificamente si riferiscono.

11. È da ritenere, pertanto, manifestamente infondata la questione di
costituzionalità del D.Lgs. 31 maggio 2000, n. 164, per contrasto con l’art. 5
della Costituzione, prospettata nel corso della discussione orale in quanto, per le
ragioni sopra esposte, la normativa sul servizio di distribuzione del gas non incide
in modo limitativo sull’autonomia degli Enti locali quale delineata dalle suddette
norme di riferimento.

12. Né sussiste alcun problema di incostituzionalità della nuova disciplina
della distribuzione del gas, prospettata con riferimento alla violazione dell’art. 41
della Costituzione, poiché la nuova normativa è diretta, secondo la ratio del
legislatore, la cui opportunità non può essere in questa sede sindacata, proprio a
garantire una più ampia concorrenza e liberalizzazione del settore.

Né tali problemi di costituzionalità possono porsi con riferimento alle imprese
dagli enti locali le quali, pur vedendosi sottratta la possibilità di affidamento di-
retti senza gara, nella disciplina a regime, ben possono partecipare alle gare stesse,
su un piano di parità con gli ulteriori concorrenti.

13. Non può d’altra parte l’interprete convertire gli atti impugnati,
chiaramente diretti a disciplinare « a regime » il servizio di distribuzione del gas
nel Comune, in atti diretti a disciplinare il regime transitorio, ponendosi
eventualmente il diverso problema della legittimità degli atti impugnati con
riferimento all’art. 15 del D.Lgs. 31 maggio 2000, n. 164. Infatti, non si può
desumere con univocità la volontà del Comune (una volta accertata l’impossibilità
di utilizzare « a regime », attesa l’illegittimità dello stesso, il sistema delineato con
gli atti oggetto del presente ricorso) di mantenere detta scelta limitatamente al
regime transitorio, ben potendo lo stesso preferire il sistema operante attualmente,
in attesa di adeguarsi alla nuova normativa, come previsto dall’art. 15 del D.Lgs.
31 maggio 2000, n. 164, sulla base dei limiti temporali differenziati, a seconda del
regime transitorio prescelto, previsti dallo stesso articolo.

14. Conclusivamente, gli atti impugnati non si sono ricollegati ai presupposti
sostanziali previsti per l’attivazione del particolare regime transitorio, previo
adeguamento delle gestioni esistenti, previsti dal primo e secondo comma del
suddetto articolo. Infatti, il D.Lgs. 31 maggio 2000, n. 164, per consentire un
passaggio graduale al nuovo regime, ha disposto, ove non si proceda a gara
immediata, o non si scelga di mantenere temporaneamente gli affidamenti e le
concessioni in essere, che vi sia un adeguamento, naturalmente da effettuare entro
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il 1o gennaio 2003, attraverso la trasformazione delle gestioni attuali in società di
capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche di portata
sovracomunale, previa adeguata partecipazione societaria ai sensi dell’art. 113,
lett. e), del Testo Unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

15. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure
dedotte il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti
impugnati, nella parte concernente il servizio di distribuizone gas sul territorio
comunale, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

16. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese
di causa stante la complessità della fattispecie, il carattere di novità della recente
normativa applicata e l’assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto.

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Brescia, sentenza 4
dicembre 2001, n. 1220; Telecom Italia S.p.a. c. Comune di Bergamo e Berga-
mo Ambiente e Servizi - B.A.S. S.p.a.

Contratti della p.a. - Contratti degli enti locali - Appalti in house - Gestione di ser-
vizi pubblici - Realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico

- Legittimità.

Sia in base al diritto nazionale, sia in base al diritto comunitario, è legittimo il
conferimento di prestazioni cosiddette in house e, cioè, di quelle prestazioni che si
connettono a soggetti formalmente distinti dall’ente pubblico, ma sui quali quest’ul-
timo esercita un penetrante potere di controllo, analogo a quello che eserciterebbe se
la stessa attività fosse svolta direttamente.

(Omissis). — Diritto. — 1. Come si è brevemente premesso in fatto la So-
cietà Telecom Italia lamenta sotto più profili di violazione di legge e di eccesso
di potere l’illegittimità della delibera 18 settembre 2000, n. 104, con cui il Consiglio
comunale ha affidato alla B.A.S. ogni attività di pianificazione, progettazione e di
gestione dei locali manufatti sotterranei.

In proposito, premesso il quadro normativo di riferimento, l’istante rileva che

l’attività di razionalizzazione dell’impiego del sottosuolo passa necessariamente at-
traverso l’adozione ed approvazione di un piano urbano dei servizi (P.U.G.S.S.),

nel cui difetto non potrebbe che procedersi mediante lo strumento della confe-

renza di servizi e limitatamente ad interventi più limitati e temporalmente caden-
zati di 6 mesi in 6 mesi.

Soggiunge la Telecom che le strutture polifunzionali troverebbero ubicazione

solo in aree di nuova urbanizzazione e, inoltre, per casi espressamente previsti,

ferma la facoltà degli esistenti operatori d’intervenire sulle strutture dagli stessi

già collocate nel sottosuolo, mentre sarebbe palesemente arbitrario l’obbligo im-
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posto a questi ultimi di posizionare i nuovi impianti nei cunicoli polifunzionali
realizzati dalla Amministrazione locale e non altrove.

Sulla base del delineato quadro operativo la ricorrente rileva che, in dipen-
denza del disposto affidamento a B.A.S. di una generale azione di coordinamento
nel settore ora illustrato, ne verrebbe incisa la sua posizione, per cui il Comune di
Bergamo non avrebbe potuto omettere di darle avviso dell’avvio del relativo pro-
cedimento in ossequio al principio di partecipazione stabilito dagli artt. 7 e seg.
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Inoltre, ove il conferimento dei suddetti compiti
a B.A.S. potesse interpretarsi come base per l’esercizio in via esclusiva della pre-
disposizione dei condotti sotterranei nel territorio urbano ne sarebbe conseguente-
mente limitata la facoltà dell’istante di operare laddove ciò resta espressamente
consentito e, cioè, ove non sussistano cunicoli polifunzionali: il che dimostrerebbe
l’arbitrarietà della previsione contenuta nell’art. 7, comma 3, della convenzione in
base alla quale « le richieste di nuovi interventi verranno assolte attraverso la realiz-
zazione di polifore o gallerie polifunzionali per il raggruppamento di tutte le reti di
sottoservizi », nonché del concorrente impegno comunale a non consentire ulteriori
diverse ed autonome collocazioni di servizi nel sottosuolo qualificabile come de-
manio pubblico.

Sotto un diverso e più generale profilo la delibera impugnata avrebbe, altresı̀,
violato i principi generali di scelta del contraente di matrice comunitaria, l’art. 22
della legge 8 giugno 1990, n. 142, ora art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
incorrendo in tale fase in numerosi vizi di eccesso di potere, ivi compreso lo svia-
mento dal fine tipico.

Da ultimo il Comune di Bergamo avrebbe violato anche l’art. 42 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e la stessa direttiva ministeriale 10 marzo 1999, apparendo
illegittima l’attribuzione di compiti di pianificazione ad un soggetto diverso dal
Consiglio comunale e nel persistente difetto del piano urbano per i servizi nel sot-
tosuolo (P.U.G.S.S.).

Sia il Comune di Bergamo sia Bergamo Ambiente Servizi - B.A.S. S.p.a. resi-
stono peraltro all’impugnativa, di cui hanno sottolineato l’infondatezza sulla base
delle argomentazioni svolte nelle rispettive memorie.

2. Ad avviso del Collegio il ricorso non può non essere accolto.
In proposito va premesso che, sul piano generale, l’utilizzazione del sotto-

suolo urbano quale sede di plurimi servizi pubblici alle abitazioni rappresenta
un fenomeno ormai largamente praticato, mentre l’esigenza di un coordinamento
degli interventi da parte dei singoli gestori degli stessi servizi è sopravvenuta nel
tempo quale espressione dell’avvertita necessità che non si proceda alle relative
manomissioni stradali in via atomistica e tale da moltiplicare gli stessi interventi,
ma con modalità capaci di garantire un’efficace e completo utilizzo del sottosuolo
da parte di ciascun operatore, epperò congiuntamente ad altri, per la fornitura di
acqua, elettricità, gas metano, servizi telefonici e televisivi, teleriscaldamento, etc.

Relativamente all’odierna controinteressata va, poi, precisato che si tratta di
una società a prevalente carattere pubblico locale, costituita allo scopo di gestire i
servizi primari esistenti nel sottosuolo nel territorio comunale quale garante del-
l’efficienza e della sicurezza delle reti pubbliche ivi realizzate o realizzande.

Che, nella specie di tratti di veri e propri servizi pubblici per i quali torni ap-
plicabile la concessione della loro prestazione a soggetti terzi rispetto all’Ammini-
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strazione è dimostrato, ad avviso della Sezione, dell’incondizionata possibilità di
ciascun operatore abilitato a fruire delle relative strutture in applicazione del ge-
nerale divieto di non discriminazione emergente dalla convenzione in atti.

Passando ora all’esame dei singoli motivi di ricorso va sottolineato che,
quanto al primo non può trovare applicazione l’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, esclusa, infatti, dal successivo art. 13 per l’adozione, come nella specie è
avvenuto di atti di programmazione e di atti normativi a carattere generale, il
che vale anche per quanto attiene all’affidamento a B.A.S. delle relative funzioni
di pianificazione, rispetto alle quali la ricorrente appare del resto soggetto estraneo
alla relativa procedura.

Precisato quanto precede va comunque osservato che gli atti depositati in giu-
dizio da B.A.S. smentiscono l’affermazione dell’istante, posto che Telecom era
stata tempestivamente informata delle intenzioni dell’Amministrazione sin dal 22
ottobre 1999 e che è stata anche invitata il 31 marzo 2000 a partecipare ad una
specifica riunione per dibattere i problemi connessi alle prospettate esigenze di pia-
nificazione e gestione del sottosuolo e per prendere conoscenza dei nuovi compiti
che il Comune intendeva affidare a di B.A.S. anche in relazione alla sua risalente
posizione di gestore dei servizi pubblici primari esistenti nel sottosuolo comunale.

Come appare evidente gli argomenti proposti per l’approfondimento agli ope-
ratori da parte del Comune di Bergamo nel corso degli indetti incontri non con-
cernevano dunque prospettazioni astratte e generali come allega l’istante nella
sua memoria, avendo invece ad oggetto proprio le attribuzioni che sarebbero state
successivamete conferite con convenzione ad hoc al gestore, sicché non può dirsi
che vi sia comunque stata nei fatti lesione del principio di partecipazione in danno
di Telecom.

Quanto poi, al concorrente rilievo relativo all’omessa considerazione della sua
particolare posizione in sede d’adozione da parte del Consiglio comunale della de-
libera 18 settembre 2000, n. 104 è sufficiente osservare che Telecom non aveva ra-
gione alcuna per menzioni diverse da quelle poste a fondamento della correlativa
attribuzione a B.A.S., nella sua qualità di gestore dei servizi relativi ad acqua, gas
e illuminazione pubblica e nella sua veste di società pressoché interamente pub-
blica costituita ai sensi dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dell’ulteriore
compito di predisporre strutture idonee a raccogliere le reti di acquedotti, di distri-
buzione elettrica, di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi
particolari e di teleriscaldamento, in ciò attuando la direttiva 3 marzo 1999 del
Ministero dei LL.PP. nel quadro di una più efficiente gestione del sottosuolo ur-
bano.

3. Per quanto si riferisce all’assunta violazione del generale principio di
liberalizzazione introdotto dagli artt. 4 e 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dagli
artt. 2 e 3 del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, dall’art. 25 del D.Lg. 30 aprile
1992, n. 285, dall’art. 66 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 deve essere, poi,
affermato che la realizzazione di cunicoli sotterranei polifunzionali non soltanto
oggettivamente rappresenta un congruo strumento, peraltro discrezionalmente
apprezzato, di razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo viario per
l’erogazione di veri e propri servizi pubblici, ma altresı̀ un mezzo preordinato
ad attuare il libero accesso alle stesse strutture da parte di ciascun operatore, come
si ricava dalla disciplina introdotta dalla relativa convenzione approvata
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contestalmente alla delibera 18 settembre 2000, n. 104: la pretesa di Telecom di
poter procedere ad installazioni e conseguenti aperture di strade comunali per
allocarvi i propri esclusivi servizi come in precedenza operato appare dunque
estranea e confliggente con la ratio ispiratrice del nuovo sistema, a cui presidio si
colloca la già ricordata necessità di coordinamento fatta propria della suddetta
direttiva ministeriale.

Dalla delibera impugnata e dalle norme del relativo regolamento si evince, in-
fatti, che l’accesso ai nuovi servizi è garantito a tutti, epperò nel nuovo quadro di
pianificazione e di controllo del territorio, che esige la razionalizzazione ed unifi-
cazione degli occorrenti interventi proprio allo scopo di scongiurare il rischio di
manomissioni plurime e non coordinate dal tessuto viario, oltre che dalla realizza-
zione di strutture incapaci di ospitare tutti i previsti servizi.

In tale significato va, anzi, dato il dovuto risalto al fatto che l’affidamento ad
una società a partecipazione comunale largamente maggioritaria costituisce l’ap-
propriato mezzo prescelto perché possano essere armonicamente soddisfatti en-
trambi i fini d’indubbio pubblico interesse, quali sono quelli del libero ed incon-
dizionato accesso di tutti gli operatori alla rete delle strutture pianificate e gestite
da B.A.S. nel sottosuolo con salvezza nel contempo della concorrente e non secon-
daria esigenza che non siano pretermessi gli interessi ad un razionale sfruttamento
del sottosuolo.

Le finalità cosı̀ meditatamente considerate dal Consiglio comunale di Ber-
gamo rispecchiano, quindi, direttamente e conseguentemente le prescrizioni dira-
mate dal Ministero dei LL.PP., che fanno obbligo di realizzare in un unico conte-
sto temporale le strutture per la posa di impianti tecnologici nelle aree di nuovo
insediamento ed in quelle di riqualificazione urbanistica e di allocare nel sotto-
suolo anche su diretta iniziativa comunale cunicoli polifunzionali dimensionati
per le prevedibili esigenze ragguagliate ad un periodo non inferiore a 10 anni.

Non può essere condiviso, pertanto, il rilievo al riguardo formulato da Tele-
com, che contesta la legittimità dell’imposizione a tutti gli operatori dell’utilizzo
degli impianti realizzati da B.A.S.

Per questo aspetto deve essere, infatti, obiettato che, mentre, in difetto di una
diversa pianificazione degli interventi, dalla convenzione non si ricava alcun di-
vieto d’intervento manutentivo diretto sugli impianti già realizzati, fermo il divieto
di manomissione del suolo, la previsione codificata dall’art. 7, comma 3 della con-
venzione relativamente ai nuovi interventi da effettuarsi « attraverso la realizza-
zione di polifore o gallerie polifunzionali per il raggruppamento di tutte le reti di sot-
toservizi e, comunque, in modo tale che tutti i richiedenti vadano a collocare i loro
impianti nella nuova struttura realizzata » appare in linea di principio strettamente
correlata al P.U.G.S.S. ed alle prescrizioni del P.R.G. ed all’identica esigenza di
evitare interventi singoli cui s’intendesse dar corso nelle more dell’adozione del
primo di detti strumenti di pianificazione del territorio prima, cioè, che divengano
cogenti per tutti le norme del secondo di essi dimensionate su un periodo minimo
di tre anni, peraltro aggiornabili annualmente: è ben comprensibile invero e razio-
nalmente non censurabile che il detto coordinamento degli interventi non sia po-
stergato nel tempo, ma sia immediatamente attivato da B.A.S. che vi darà corso
con applicazione del generalissimo principio di partecipazione anche prima del-
l’approvazione del P.U.G.S.S. ad evitare ogni possibile pregiudizio dipendente
da iniziative singole degli operatori interessati.
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Infine, va disatteso anche il rilievo che il principio di liberalizzazione sarebbe
vulnerato dal fatto che, in relazione alla lata previsione dell’art. 2 dello statuto di
B.A.S., quest’ultima sarebbe autorizzata allo svolgimento di attività anche nel set-
tore dei sistemi informativi e delle telecomunicazioni e dunque in potenziale con-
correnza con Telecom.

In proposito deve, infatti, rilevarsi che, del tutto indipendentemente dalla ri-
chiamata previsione statutaria, non consta agli atti di causa che il Comune di Ber-
gamo abbia affidato alla propria società partecipata alcuna funzione relativa al
settore in argomento e che abbia con la stessa sottoscritto la relativa convenzione,
come già avvenuto per l’erogazione di servizi primari (acquedotto e depurazione
delle acque, gas metano, pubblica illuminazione, raccolta e trasporto dei rifiuti so-
lidi urbani ed assimilati e di pulizia delle pubbliche vie nel comune di Bergamo).

A quanto ora osservato può comunque soggiungersi che, anche ove tale con-
venzione potesse in futuro essere sottoscritta, la circostanza che la gestione dei cu-
nicoli sotterranei avvenga da parte di società pubblica appare allo stato sufficiente
garanzia di rispetto, oltre che delle norme pattiziamente sottoscritte e di genesi co-
munale, anche dei principi del buon andamento e della tutela della libertà d’inizia-
tiva economica privata.

4. Per quanto si riferisce alla denunciata violazione dei principi generali in
materia di scelta del contraente va, anzitutto, disattesa l’eccezione di carenza di
legittimazione e di difetto d’interesse a ricorrere da parte di Telecom, tenuto conto
che, pur nel difetto di ogni prova in ordine alla possibilità della stessa di poter
direttamente concorrere all’ipotizzata gara, non pare possibile negare la
sussistenza di un suo interesse strumentale, capace di cogliere nell’eventuale
svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica il soddisfacimento non già
d’un interesse diretto, bensı̀ di ogni strumentale pretesa alla riedizione e
rivalutazione della vicenda da parte del Comune in sede di predisposizione di
un bando di gara e di un annesso capitolato e, in particolare, nell’eventuale
gestione di ogni successiva connessa facoltà non da parte di una società
partecipata dal Comune, ma da un soggetto terzo ed a questi non strettamente
collegato sulla base del capitale sociale.

Nel merito il proposto motivo deve essere, tuttavia, disatteso.
Va richiamato in proposito l’orientamento della Sezione in materia di gestione

diretta dei servizi pubblici locali, quando è stato affermato che il modello societa-
rio di cui all’art. 22, comma 3, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 prefigura
un assetto organizzativo assimilabile alla gestione diretta dal momento che l’Ente
locale gioca un ruolo determinante con riferimento all’attività della società (Sez.
Brescia 4 aprile 2001, n. 222).

Non deve essere, poi, trascurato il rilievo che il ricorso allo stesso modello or-
ganizzativo è stato espressamente previsto anche per la realizzazione di infrastrut-
ture ed altre opere d’interesse pubblico (cfr. al riguardo l’art. 12, comma 1 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, ora trasfuso nell’art. 116, comma 1 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267).

Il che non contrasta con il diritto comunitario, avendo la Corte di giustizia
riconosciuto la legittimità di conferimenti di prestazioni cosiddette in house (sent.
18 novembre 1998 in causa C-107/98 Teckal) e, cioè, di quelle prestazioni che si
commettono a soggetti formalmente distinti dall’Ente pubblico, ma sui quali que-
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st’ultimo esercita un penetrante potere di controllo analogo a quello che esercite-
rebbe se la stessa attività fosse svolta direttamente.

Né, infine, l’affidamento a B.A.S. del compito di predisporre sulla base di op-
portune direttive comunali il piano urbano dei servizi può essere considerato come
un’indebita cessione di potestà amministrative a favore di un soggetto terzo, do-
vendosi considerare che l’approvazione dello stesso piano resta in ogni caso di fi-
nale approvazione del Consiglio comunale.

Sul fondamento delle argomentazioni sopra esposte va, da ultimo, disattesa
anche la prodotta istanza di risarcimento del danno.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Reputa, peraltro, il Collegio che, in relazione alle questioni giuridiche trattate,

sussistano sufficienti elementi per disporre l’integrale compensazione fra le parti
delle spese, delle competenze e degli onorari di difesa.
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rapporti, documenti e notizie

OSSERVATORIO PARLAMENTARE EUROPEO

(A cura di G.Vilella) (*)

IL CONSIGLIO DI LAEKEN
ALLA LUCE DEGLI ORIENTAMENTI PARLAMENTARI

(cronache parlamentari: dicembre 2001)

1. Il Consiglio Europeo di Laeken (14 e 15 dicembre 2001, sotto pre-
sidenza belga) costituisce certamente uno dei più importanti vertici degli
ultimi anni, per il suo ruolo di passaggio verso una nuova fase.

Anche un rapido esame delle Conclusioni della Presidenza conferma
l’affermazione precedente. Si tratta di un documento di sei capitoli e tre
allegati (più un allegato tecnico): l’avvenire dell’Europa, le azioni succes-
sive agli attentati di New York, l’evoluzione economico-sociale, il raffor-
zamento della politica interna e le relazioni esteriori sono i temi delle Con-
clusioni. Essi saranno ripresi nei paragrafi che seguono di questo com-
mento e sottoposti ad una verifica rispetto alle prese di posizione del Par-
lamento Europeo.

Sul piano generale, il Parlamento Europeo aveva adottato in data 29
novembre 2001 una Risoluzione sulla preparazione del Consiglio europeo
di Laeken (PE 312.146, pag. 113) con la quale dava un giudizio global-
mente positivo degli avvenimenti in corso, pur esprimendo alcune preoc-
cupazioni. A parte il capitolo sull’avvenire dell’Europa, oggetto di una Ri-
soluzione ad hoc (vedi prossimo paragrafo), il PE giudica positivamente
(« si compiace ») gli sviluppi della lotta internazionale al terrorismo e al re-
gime talebano: spinge per la costituzione di un governo provvisorio in Af-
ganistan (in quel momento i colloqui di Bonn erano in pieno svolgimento),
chiede il sostegno pieno alle azioni dell’ONU e valuta corretto l’aiuto
umanitario intrapreso dall’Unione. Maggiori preoccupazioni si trovano
nei paragrafi dedicati alla situazione in Medio Oriente, dove emerge il
« profondo rammarico per le dichiarazioni rilasciate dal Primo ministro
israeliano in occasione della visita della Troika » alcuni giorni prima. In
effetti Sharon aveva trattato con distacco e sufficienza la rappresentanza
europea, considerata un interlocutore non valido per il successo degli svi-
luppi futuri. Ottimismo il PE esprime invece per la situazione nei Balcani,
per l’evoluzione della politica di sicurezza e difesa e per l’allargamento,
benché su quest’ultimo punto il PE metta in guardia dal pericolo che
uno o più paesi candidati possano « tenere in ostaggio i negoziati ».
Quanto al capitolo sull’economia, il PE richiede al Consiglio di iscrivere
fra i punti fissi questo tema e insiste in maniera ampia sulla necessità di

(*) Le opinioni espresse sono a carattere personale e non impegnano in nulla la
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dedicare, nell’ambito del capitolo economico, più spazio ai temi della po-
litica sociale. Infine, il PE invita il Consiglio e gli Stati membri a trovare
un accordo già a Laeken sulle decisioni quadro riguardanti la lotta al ter-
rorismo e il mandato di arresto europeo.

La Risoluzione appena ricordata offre un quadro globale precedente il
Consiglio di Laeken, ma si vedrà fra un momento che sugli altri temi sus-
sistono alcuni approfondimenti parlamentari specifici, adottati a ridosso
della riunione. Dopo il Consiglio di Laeken, il PE ha tenuto il 17 dicembre
una sessione straordinaria per esaminare i risultati del vertice, ma si è trat-
tato solo di un dibattito alla presenza di Consiglio e Commissione, senza
adozione di alcuna Risoluzione.

2. Come s’è annunciato poc’anzi, il PE ha invece adottato una Riso-
luzione consacrata al processo costituzionale e al futuro dell’Europa (A5-
0368/2001, del 29 novembre 2001), destinata a influenzare le decisioni fu-
ture. Il Consiglio di Laeken, da parte sua, ha egualmente dedicato all’av-
venire dell’Europa un documento specifico sotto la forma di una Dichia-
razione allegata alle Conclusioni.

Secondo il PE (che si esprime prima della riunione del Consiglio), il
momento è ormai maturo per cambiare radicalmente il processo che porta
alle riforme istituzionali. La prossima riforma deve seguire, secondo il PE,
un percorso del tutto diverso: prima di arrivare alla Conferenza intergo-
vernativa, ancora giuridicamente necessaria, si dovrebbe lanciare un lar-
ghissimo dibattito pubblico che dovrebbe accompagnare i lavori di una
Convenzione. La Convenzione dovrebbe essere costituita da rappresen-
tanti degli Stati, della Commissione, dei parlamenti nazionali e del parla-
mento europeo, dovrebbe discutere del merito dei problemi e presentare le
proposte di riforma al Consiglio Europeo. I paesi candidati vi dovrebbero
partecipare, secondo il PE, sotto la forma di osservatori attivi. Insomma,
una sorta di assemblea costituente di secondo grado, destinata a dare una
legittimazione popolare alle scelte di riforma europee. Infine, sempre se-
condo il PE, la Convenzione dovrebbe andare al di là, secondo le proprie
valutazioni, dei quattro temi stabiliti a Nizza e che (lo si ricordi) sono i
seguenti: ripartizione delle competenze tra Stati e Unione; ruolo dei parla-
menti nazionali; semplificazione dei Trattati; statuto della Carta dei diritti
fondamentali.

In effetti il punto è assai delicato. Il metodo della conferenza intergo-
vernativa appare ormai esaurito nella sua capacità di creare vere spinte in-
novative, mentre la sequenza Atto Unico, Maastricht, Amsterdam, Nizza,
con le riforme a ripetizione e giustapposte comincia a creare effetti molto
pericolosi sulla tenuta della credibilità dell’Unione. Le difficoltà sono d’al-
tronde rafforzate dalle circostanze storiche: l’Atto Unico aveva il preciso
obiettivo di rilanciare (leggi « creare ») il mercato unico; Maastricht aveva
l’obiettivo egualmente preciso e ambizioso di creare la nuova moneta
unica (quella stessa che oggi utilizziamo); Amsterdam ha tentato, più o
meno bene, di ridurre i problemi relativi al deficit democratico, alla stra-
tegia europeista e all’ampiezza delle competenze comunitarie; Nizza ha
provveduto a fare gli aggiustamenti minimi necessari per far funzionare
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un’Unione allargata (voto in Consiglio, composizione della Commissione,
seggi parlamentari). E adesso? Il dibattito è complesso: c’è chi ritiene,
come la maggioranza del PE, che ulteriori riforme di struttura siano an-
cora possibili ed essenziali; c’è chi ritiene, come il Consiglio, che il sistema
richiede solo di essere affinato (vedi i ricordati quattro punti di Nizza). Sul
piano scientifico le migliori scuole mettono l’accento sul fatto che il si-
stema istituzionale europeo sembra giunto a maturazione e che, di conse-
guenza, si debba piuttosto lavorare (almeno per molti anni) sul dato costi-
tuzionale presente approfondendo l’azione sugli obiettivi strategici dell’U-
nione, soprattutto a livello internazionale.

Il Consiglio di Laeken ha accettato il principio della modifica del me-
todo nel processo di riforma comunitaria ed ha adottato le decisioni con-
seguenti. Una Convenzione è stata convocata e la sua composizione defi-
nita: il Consiglio ha anche nominato il presidente e i vicepresidenti e sta-
bilito le date dei lavori (da marzo 2002 a marzo 2003). La Convenzione
sarà accompagnata da un Forum parallelo che dovrebbe consentire il lan-
cio di un dibattito veramente pubblico sull’Unione del futuro. La Conven-
zione ha il compito di studiare le differenti questioni sul tappeto e presen-
tare i risultati al Consiglio europeo: nulla è detto, ovviamente, sul grado di
accoglimento delle considerazioni della Convenzione da parte della futura
conferenza governativa. Si tratterà certamente di un problema politico tut-
t’altro che secondario, ma sembra inutile in questa sede anticiparne gli sce-
nari. Queste decisioni operative sono precedute da un testo analitico, che
in verità è un vero e proprio « questionario » all’uso della Convenzione. È
un testo puramente problematico, che lascia aperte tutte le vie e quindi i
vari giudizi sulla sua portata appaiono spesso non adeguati al vero valore
del documento. Chi scrive crede tuttavia poter suggerire che, comunque, il
Consiglio non ha voluto (sebbene implicitamente) andare al di là dei punti
già prefissati a Nizza.

Come s’è detto, il PE nella sua sessione straordinaria del 17 dicembre
non ha adottato alcuna Risoluzione: un dibattito si è svolto durante il
quale i gruppi politici hanno espresso la loro opinione politica general-
mente abbastanza positiva, vista la convergenza delle decisioni del Consi-
glio con le proposte parlamentari, e hanno segnalato la loro intenzione di
sfruttare al massimo gli spazi aperti dalla Convenzione. Ma nessuna presa
di posizione ufficiale è stata adottata.

3. Nelle Conclusioni della Presidenza del Consiglio di Laeken si
legge anche che « parallelamente ai lavori della Convenzione, un certo nu-
mero di misure possono già essere adottate senza modificare i trattati. In
questo contesto, il Consiglio europeo accoglie con favore il Libro bianco
della Commissione sulla governance europea », cosa questa che apre un
capitolo abbastanza controverso.

La Commissione aveva, in effetti, presentato un documento (COM-
2001-428) definito come Libro bianco sulla « governance » europea, il
quale non era stato di primo impatto ben accolto dal PE. Un dibattito alla
presenza del presidente Prodi si era addirittura reso necessario, prima an-
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cora che il PE procedesse all’esame formale del documento e alla conse-
guente adozione di una Risoluzione.

Il Libro bianco tenta, secondo gli obiettivi della Commissione, di rin-
novare e rinvigorire il funzionamento triangolare dell’Unione, attraverso
una revisione delle regole, dei procedimenti e anche dei comportamenti
che caratterizzano l’esercizio del potere comunitario. Gli obiettivi strate-
gici perseguiti dal documento riguardano la capacità della Commissione
di fare meno proposte legislative ma più mirate, l’abbandono da parte
del Consiglio di ogni ruolo esecutivo, e il rafforzamento del ruolo di con-
trollo del PE. Su questi obiettivi strategici la Commissione incontra piena-
mente la sensibilità parlamentare. I problemi derivano dalle vie proposte
per raggiungerli. La Commissione insiste sul miglioramento del metodo
della consultazione e delle procedure di regolamentazione. La Commis-
sione propone nel Libro bianco il rafforzamento della consultazione della
società civile organizzata e degli esperti, con la contropartita di una mag-
giore trasparenza; la Commissione propone altresı̀ che alcuni atti norma-
tivi di tipo regolamentare (in senso tecnico) siano delegati per adozione
alle agenzie autonome e alle autorità locali e regionali.

Il PE ha avanzato a questo approccio delle critiche sostanziali, che si
ritrovano nella sua Risoluzione A5-0399/2001, del 29 novembre 2001, an-
che se dopo il dibattito diretto con il presidente Prodi il conflitto si è di
molto mitigato. Il PE avanza, fra le altre, le osservazioni seguenti che ap-
paiono come centrali:

— la legittimazione democratica si basa sul sistema della democrazia
rappresentativa, che deve restare il fulcro della costruzione politica e am-
ministrativa

— i principi dell’efficienza e della coerenza non devono rimpiazzare la
responsabilità politica

— la delega normativa verticale, verso le autorità locali e regionali, ri-
schia di sovvertire i principi del sistema istituzionale comunitario

— la delega normativa orizzontale verso le agenzie autonome deve li-
mitarsi a casi tecnici molto specifici e, in ogni caso, deve restare sotto la
sorveglianza giuridica e la responsabilità politica della Commissione, oltre
che del controllo parlamentare

— la partecipazione della società civile organizzata non può prendere
il posto degli organi consultivi previsti dai Trattati, come il Comitato eco-
nomico e sociale e il Comitato delle Regioni.

Queste osservazioni di sostanza erano accompagnate dalle preoccupa-
zione del PE per il fatto che si trattava di temi relativi alle sue competenze,
senza che una consultazione preventiva fosse stata effettuata. Il presidente
Prodi ha chiarito l’intenzione della Commissione di non voler procedere a
nessuna iniziativa concreta senza la partecipazione parlamentare, e anche
chiarito che il Libro bianco sarebbe comunque stato rivisto alla luce delle
osservazioni parlamentari. Il successivo documento della Commissione su
«Rinnovare il metodo comunitario » (COM-2001-727 definitivo, del 5 di-
cembre 2001) mostra, nel suo carattere più analitico e interlocutorio, che
l’impegno preso da Prodi sarebbe stato mantenuto.
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Purtroppo, però, le ragioni di conflitto tra PE e Commissione hanno
trovato un’altra fonte nel delicato settore del programma di lavoro che
la Commissione stessa deve presentare annualmente. Si tratta di uno dei
momenti più politici del rapporto fra le due istituzioni, fatto questo che
rende il PE particolarmente attento alla qualità e precisione della proce-
dura. In occasione della presentazione del programma di lavoro della
Commissione per il 2002, il PE ha adottato una brevissima Risoluzione,
contenente un laconico quanto duro unico punto, nel quale si afferma:
il PE « non ritiene che il programma di lavoro per il 2002 sia un pro-
gramma legislativo e deplora il fatto che la Commissione non abbia pre-
sentato per tempo una proposta di programma legislativo per il 2002 »
(Ris. B5-0821/2001, del 13 dicembre 2001). La necessità di sciogliere anche
un simile nodo appare evidente, se si vogliono salvaguardare i buoni rap-
porti per i mesi seguenti.

4. Le Conclusioni di Laeken dedicano un intero capitolo al rafforza-
mento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, cioè di quella che pos-
siamo comunemente chiamare la politica interna comunitaria. È questo il
capitolo che contiene le decisioni relative al mandato d’arresto europeo
che, com’è noto, hanno alimentato una qualche polemica in Italia. Il PE
si era espresso su tale punto specifico con un parere tendente a rafforzare,
più di quanto proposto dalla Commissione, la cooperazione tra gli Stati
membri (vedi il parere su COM-2001-522, in PE 312.146 pag. 67). In ve-
rità, il capitolo delle Conclusioni riguarda diversi temi quali la politica co-
mune di asilo e di immigrazione, il controllo delle frontiere esterne, la coo-
perazione giudiziaria e di polizia in materia penale, la lotta contro il traf-
fico di droga, oltre appunto al mandato di arresto europeo. L’importanza
del capitolo in questione risiede nel fatto che il Consiglio europeo dichiara
in maniera esplicita che la cooperazione e collaborazione in questi settori
devono registrare uno sviluppo più consistente, e apre le porte a degli ap-
profondimenti nell’armonizzazione giuridica e legislativa. Tuttavia, nono-
stante il chiaro passo in avanti del Consiglio, le intenzioni restano ancora
lontane dalla linea parlamentare di rendere questo settore parte integrante
delle politiche comunitarie. Ancora di recente, infatti, il PE si è espresso
nei termini seguenti: « ritiene quindi indispensabile adottare le misure ne-
cessarie per attuare una strategia europea coerente, coordinata e proattiva
in tale settore e integrare le questioni di giustizia e affari interni nella de-
finizione e nell’attuazione di altre politiche e azioni comunitarie » (Risolu-
zione A5-0414/2001, del 12 dicembre 2001).

Di grandissimo interesse sia politico che giuridico è, poi, un’altra Ri-
soluzione del PE relativa alla cooperazione giudiziaria tra l’UE e gli Stati
Uniti nella lotta contro il terrorismo. In questa Risoluzione il PE insiste
sulla necessità di rispettare i principi universali dei diritti dell’uomo e le
convenzioni internazionali, in qualunque occasione e adozione di misure
specifiche. Dopo aver enumerato le iniziative USA sia esterne (richieste
agli altri paesi, per esempio revisione delle norme sulla protezione dei dati
e della vita privata), sia interne (cosiddetta legge patriottica e decreto pre-
sidenziale sui tribunali militari), il PE esprime chiaramente la sua posi-
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zione: si dice « preoccupato perché, sotto alcuni aspetti, le impostazioni
USA e europee sono incompatibili e perché ciò indebolisce la lotta comune
contro il terrorismo » (Risoluzione B5-0813, del 13 dicembre 2001). Se-
guono altre considerazioni sulla necessaria proporzionalità delle misure
speciali.

5. Anche la politica estera, com’è d’uso del resto, occupa ampio spa-
zio nelle Conclusioni di Laeken con considerazioni su cooperazione allo
sviluppo, Russia, Africa, Balcani occidentali, mentre un documento parti-
colare è dedicato alla situazione in Medio Oriente (vedi Allegato III). Sulle
azioni internazionali in Afganistan e contro il terrorismo s’è già detto più
sopra. Il PE si era espresso, poco prima del Consiglio di Laeken, con l’a-
dozione di una Raccomandazione specifica sul Medio Oriente e una Riso-
luzione più generale sulla prevenzione dei conflitti.

Quanto al Medio Oriente (vedi B5-0747/2001, del 13 dicembre 2001),
la vera preoccupazione del PE consiste nel sollecitare il Consiglio ad
« adottare una strategia comune » che possa permettere « al più presto
un’iniziativa politico-diplomatica ». L’impressione è che il vero problema
risieda nella progressiva assenza dell’Unione europea nella regione. La di-
chiarazione di Laeken non offre grandi spunti di novità rispetto a questa
esigenza, salvo quando dice che « l’Unione europea è convinta che l’istitu-
zione di un meccanismo imparziale di sorveglianza sarebbe nell’interesse
delle parti » e si dichiara disposta « ad assumere una parte attiva in un sif-
fatto meccanismo ».

Da un punto di vista più strategico, il Consiglio di Laeken ha adottato
una Dichiarazione (Allegato II) sull’operatività della politica di sicurezza e
difesa. Da parte sua il PE, come s’è detto poc’anzi, ha adottato una Riso-
luzione sulla prevenzione dei conflitti (A5-0394/2001, del 13 dicembre
2001) nella forma di un parere sul documento presentato dalla Commis-
sione sullo stesso tema (COM-2001-211). A parte le diverse proposte avan-
zate dal PE (per es.: sistema di valutazione preventiva delle conseguenze
delle politiche UE, controllo occhiuto sulla « perniciosa influenza eserci-
tata da alcune imprese pubbliche e private in territori caratterizzati da in-
stabilità », instaurazione di un Corpo di pace civile europeo, ecc.), il vero
punto politico sollevato dal PE ha carattere strutturale. Lo si capisce dalla
lettura di due passaggi delicati della Risoluzione. Nell’uno si « sottolinea
che la prevenzione dei conflitti sia a lungo che a breve termine richiede
un impegno e una direzione politica più forti da parte degli Stati membri,
dal momento che i soli strumenti comunitari non sono sufficienti a risol-
vere tutte le possibili fonti di conflitto »: appare cioè evidente che il mec-
canismo non funziona, secondo il PE, a causa della mancata integrazione
fra livello europeo e livello statale. Le ragioni si trovano però nella stessa
concezione istituzionale della politica estera europea e il PE non esita a
sollecitarne una riforma strutturale. In modo chiaro, nella Risoluzione
in esame, il PE « invita a rimettere in discussione la stessa struttura a
due pilastri — e la conseguente incoerenza della politica estera europea
— in occasione della dichiarazione di Laeken e della successiva Conven-
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zione. A Laeken quest’appello è rimasto inascoltato, quanto alla Conven-
zione si vedrà »!

6. I paragrafi delle Conclusioni, relativi all’evoluzione economica,
sociale e di sviluppo sostenibile, appaiono come passaggi piuttosto inter-
locutori: vi si ritrovano infatti da un lato la conferma degli orientamenti
strategici del Consiglio di Lisbona (marzo 2000) e dall’altro lato il rinvio
al Consiglio di Barcellona (marzo 2002) per la definizione di una serie di
misure concrete. Il Consiglio di Laeken giudica anche positivamente al-
cuni accordi che nel frattempo sono stati adottati (per es. informazione
dei lavoratori, pensioni, ecc.) e insiste sull’attenzione da portare al miglio-
ramento dei mercati del lavoro e alla qualità dell’occupazione.

In realtà quest’ultimo aspetto è, o dovrebbe essere il fulcro della stra-
tegia di Lisbona, ragione per cui la Commissione si è molto impegnata re-
centemente nella produzione di documenti di base che dovrebbero consen-
tire il sospirato salto di qualità. Vale la pena ricordare tali documenti, an-
che perché il PE ha preso posizione al loro riguardo: primo fra tutti risalta,
a questo proposito, la comunicazione « Politiche sociali e del mercato del
lavoro: una strategia di investimento nella qualità » (COM-2001-313) ac-
compagnata dalla proposta di decisione sugli orientamenti degli Stati
membri per l’occupazione (COM-2001-511); il tema è sviluppato poi nella
comunicazione relativa ai nuovi mercati del lavoro, aperti e accessibili a
tutti (COM-2001-116); il quadro è completato dalla relazione sui provve-
dimenti a favore delle piccole e medie imprese innovative e creatrici di po-
sti di lavoro (COM-2001-399). Come si vede si tratta di un pacchetto or-
ganico che mostra che la strategia di Lisbona ha prodotto degli effetti, al-
meno sul piano dell’analisi. Il PE è da sempre altamente sensibile al suc-
cesso delle politiche per l’occupazione e segue da vicino tutti gli specifici
sviluppi. Come s’è detto, il PE ha adottato alcune Risoluzioni sui docu-
menti or ora ricordati (nell’ordine di citazione: B5-0739/2001, del 29 no-
vembre; A5-0375/2001, del 13 dicembre; A5-0422/2001, dell’11 dicembre):
tutte le Risoluzioni danno un giudizio molto positivo sull’azione della
Commissione, cui il PE offre un pieno sostegno politico. Unica preoccupa-
zione esplicita riguarda il rischio che quei documenti rimangano lettera
morta nel momento di passaggio all’applicazione concreta a livello statale.
Per tale ragione il PE insiste molto nella sua pressione politica sul Consi-
glio, le cui decisioni durante il 2002 saranno di fondamentale importanza.
Ecco perché Laeken è stato un semplice momento di passaggio nel settore
economico-sociale.

7. Per concludere questo commento, non ci si può esimere dal segna-
lare che le Conclusioni di Laeken terminano con un richiamo preoccupato
sui problemi delle risorse proprie dell’Unione: « Il Consiglio ha appreso
con preoccupazione che in alcuni Stati membri la nuova decisione sulle ri-
sorse proprie non è stata ancora ratificata. Sottolinea l’importanza che le
decisioni del Consiglio europeo di Berlino vengano attuate entro i termini
stabiliti e chiede insistentemente agli Stati membri di mettere a punto il più
rapidamente possibile le procedure di ratifica, affinché la nuova decisione
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sulle risorse proprie possa entrare in vigore senza indugio ». Certo, al let-
tore non avvertito può apparire quantomeno bizzarro che i capi di Stato e
di governo siano sorpresi di apprendere di non aver fatto le cose che loro
stessi avrebbero dovuto fare: ma i meccanismi della macchina statale sono
tali che tra decisione e azione e conoscenza si frappongono barriere imper-
scrutabili. Da un punto di vista pratico, la mancata ratifica della decisione
sulle risorse proprie ha determinato la necessità di presentare in extremis,
da parte della Commissione, una lettera di rettifica sul progetto di bilancio
2002 che era stato appena approvato dal PE al momento della riunione di
Laeken. Infatti, la Commissione aveva fatto i suoi calcoli sul presupposto
che le decisioni sarebbero state ratificate in tempo. Il PE ha accettato la
lettera della Commissione, ma non ha mancato di « deplorare » ufficial-
mente (Risoluzione A5-0400/2001, del 13 dicembre 2001) il fatto che tale
lettera sia stata presentata con estremo ritardo, « senza lasciare al Parla-
mento tempo sufficiente per discutere gli effetti dei nuovi calcoli presentati
dalla Commissione » (ibidem). Un groviglio imbarazzante, temporanea-
mente sciolto nell’attesa di aggiustamenti duraturi.

Bruxelles, 5 gennaio 2002
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rapporti, documenti e notizie

MATERIALI COMUNITARI E NAZIONALI

(A cura diM. Bonini)

CONSIGLIO EUROPEO
«CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA»

(Laeken, 14 e 15 dicembre 2001) (*) (**)

(Omissis).

I. Il futuro dell’Unione.

Dichiarazione di Laeken.

3. Facendo seguito alle conclusioni adottate a Nizza, il Consiglio eu-
ropeo ha adottato la dichiarazione che figura nell’allegato I. Questa di-
chiarazione e le prospettive che essa dischiude segnano per il cittadino
una tappa decisiva verso un’Unione più semplice, più forte nel perseguire
i propri obiettivi essenziali e più presente nel mondo. Per assicurre una
preparazione il più possibile ampia e trasparente della prossima confe-
renza intergovernativa, il Consiglio europeo ha deciso di convocare una
convenzione che avrà come Presidente il Sig. V. Giscard d’Estaing e come
Vice Presidenti i sigg. G. Amato e J.L. Dehaene. Tutti i paesi candidati
parteciperanno alla convenzione. Parallelamente ai lavori della conven-
zione, un forum consentirà di strutturale e amplificare il dibattito pubblico
già avviato sul futuro dell’Unione.

4. Parallelamente ai lavori della convenzione, un certo numero di mi-
sure possono già essere adottate senza modificare i trattati. In questo con-
testo, il Consiglio europeo accoglie con favore il Libro bianco della Com-
missione sulla governance europea, nonché l’intenzione del Segretario ge-
nerale del Consiglio di presentare prima del Consiglio europeo di Barcel-
lona proposte volte ad adeguare le strutture e il funzionamento del
Consiglio in vista dell’allargamento. Il Consiglio europeo ne trarrà le con-
clusioni operative nella riunione di Siviglia. Il Consiglio europeo esprime
infine soddisfazione per la relazione finale del Gruppo di lavoro consultivo
di alto livello (Gruppo Mandelkern) sulla qualità della regolamentazione e
la comunicazione della Commissione sulla semplificazione della regola-
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mentazione che dovrebbe tradursi in un piano d’azione concreto nel primo
semestre del 2002.

Passaggio all’euro.

5. L’introduzione, il 1o gennaio 2002, delle banconote e delle monete
in euro rappresenta il punto culminante di un processo storico di impor-
tanza capitale per la costruzione europea. Sono stati adottati tutti i prov-
vedimenti necessari affinché l’introduzione materiale dell’euro sia un suc-
cesso. L’utilizzo dell’euro sui mercati finanziari internazionali dovrebbe ri-
sultarne agevolato. La zona euro rappresenta ormai un polo di stabilità
per i paesi che vi partecipano, mettendoli al riparo dalla speculazione e
dalle turbolenze finanziarie. Essa rafforza il mercato interno e contribuisce
al mantenimento di fondamentali economici solidi, favorevoli ad una cre-
scita duratura. L’euro contribuisce altresı̀ a ravvicinare i cittadini dell’U-
nione dando espressione concreta e visibile al progetto europeo. A tale
proposito, il Consiglio europeo si rallegra della recente adozione da parte
del Consiglio e del Parlamento europeo di una decisione volta a ridurre
sostanzialmente il costo dei pagamenti transfrontalieri in euro.

Politica europea di sicurezza e di difesa.

6. Il Consiglio europeo ha adottato la dichiarazione di operatività
della politica europea di sicurezza e di difesa riportata nell’Allegato II
nonché la relazione della Presidenza. Grazie alla prosecuzione dello svi-
luppo della PESD, al rafforzamento delle sue capacità, sia civili che mili-
tari, alla creazione al suo interno delle strutture appropriate, nonché a se-
guito delle conferenze sulle capacità militari e di polizia tenutesi a Bruxel-
les il 19 novembre 2001, l’Unione è ormai in grado di condurre operazioni
di gestione delle crisi. L’Unione è determinata a mettere a punto rapida-
mente le intese con la NATO. Queste rafforzeranno le capacità dell’U-
nione europea nella conduzione delle operazioni di gestione delle crisi
che comprendono l’insieme dei compiti di Peterserg. Inoltre, l’attuazione
degli accordi di Nizza con i partner rafforzerà i mezzi di cui l’Unione di-
spone per svolgere operazioni di gestione delle crisi. L’aumento dei mezzi e
della capacità a sua disposizione consentirà all’Unione di sostenere pro-
gressivamente operazioni sempre più complesse.

Allargamento.

7. Il documento della Commissione « Portare al successo l’allarga-
mento », le relazioni periodiche e i partenariati per l’adesione riveduti rap-
presentano una solida base per la riuscita del processo di adesione, ormai
diventato irreversibile. Il Consiglio europeo di Berlino ha istituito il qua-
dro finanziario che rende possibile un allargamento.

8. Negli ultimi mesi sono stati compiuti notevoli progressi nei nego-
ziati e alcuni ritardi sono stati recuperati. L’Unione europea è decisa a con-
cludere entro la fine del 2002 i negoziati di adesione con i paesi candidati
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che sono pronti, affinché questi ultimi possano partecipare alle elezioni per
il Parlamento europeo del 2004 in qualità di membri. Le candidature con-
tinueranno ad essere valutate in base ai loro propri meriti, conformemente
al principio di differenziazione. Il Consiglio europeo si dichiara d’accordo
con la relazione della Commissione la quale ritiene che, se viene mantenuto
il ritmo attuale delle negoziazioni e delle riforme nei paesi candidati, po-
trebbero essere pronti Cipro, l’Estonia, l’Ungheria, la Lettonia, la Litua-
nia, Malta, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Slo-
venia. Esso apprezza gli sforzi compiuti dalla Bulgaria e dalla Romania e le
incoraggia a proseguire su questa via. Al fine di offrire un sostegno speci-
fico a tali paesi, è necessario disporre di un quadro preciso comprendente
un calendario e una tabella di marcia adeguata, con l’obiettivo di aprire i
negoziati con i suddetti paesi su tutti i capitoli nel 2002.

9. I paesi candidati debbono proseguire energicamente i loro sforzi, in
particolare per portare al livello richiesto le loro capacità amministrative e
giudiziarie. Al Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002 la Commis-
sione presenterà una relazione sull’attuazione del piano d’azione per il raf-
forzamento delle istituzioni.

10. La tabella di marcia stabilita dal Consiglio europeo di Nizza con-
tinua ad essere interamente applicabile. Fin dall’inizio del 2002 la Com-
missione proporrà posizioni comuni sui capitoli agricoltura, politica regio-
nale e questioni di bilancio in base all’acquis attuale e ai principi decisi a
Berlino. I lavori di redazione dei trattati di adesione saranno avviati nella
prima metà del 2002.

11. Il Consiglio europeo si rallegra dei recenti incontri tra i responsa-
bili delle comunità greca e turca cipriota e li incoraggia a proseguire i loro
lavori in vista di una soluzione globale sotto gli auspici delle Nazioni
Unite conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite.

12. La Turchia ha compiuto progressi per quanto riguarda il rispetto
dei criteri politici stabiliti per l’adesione, in particolare grazie alla recente
modifica della sua costituzione. Si è cosı̀ ravvicinata la prospettiva dell’a-
pertura di negoziati di adesione con la Turchia. Si sollecita la Turchia a
continuare a progredire sulla via del rispetto dei criteri sia economici
che politici, segnatamente per quanto attiene ai diritti umani. La strategia
di preadesione per la Turchia dovrebbe costituire una nuova tappa nell’a-
nalisi del suo stato di preparazione in vista di un allineamento all’acquis.

II. Azioni dell’Unione in seguito agli attentati dell’11 settembre

negli Stati Uniti.

Azione dell’Unione in Afghanistan.

13. Il Consiglio europeo si compiace della firma a Bonn, il 5 dicembre
scorso, dell’accordo che definisce le disposizioni provvisorie applicabili in
Afghanistan in attesa del ripristino di istituzioni statali permanenti. Esorta
tutti i gruppi afghani a dare piena attuazione all’accordo.
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14. Il Consiglio europeo si è impegnato a partecipare agli sforzi della co-
munità internazionale al fine di restaurare la stabilità in Afghanistan in base
ai risultati della conferenza di Bonn e delle pertinenti risoluzioni del Consi-
glio di sicurezza delle Nazioni Unite. In tale contesto incoraggia lo spiega-
mento di una forza internazionale di sicurezza con il mandato, in base ad
una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di contribuire
alla sicurezza delle amministrazioni afghane e internazionali installate a Ka-
bul e dintorni nonché all’istituzione e all’addestramento delle nuove forze di
sicurezza e delle forze armate afghane. Gli Stati membri dell’Unione esami-
nano il loro contributo a tale forza. La partecipazione degli Stati membri
dell’Unione a tale forza internazionale sarà un forte segnale della loro vo-
lontà di assumere al meglio le loro responsabilità in materia di gestione delle
crisi contribuendo in tal modo alla stabilizzazione dell’Afghanistan.

15. Considerata l’urgenza dei bisogni del popolo afghano, l’aiuto
umanitario continua ad essere una priorità assoluta. L’inoltro degli aiuti,
segnatamente a favore dei rifugiati e degli sfollati, dovrà adattarsi all’evol-
versi della situazione e avvenire nel modo più efficace e meglio coordinato
possibile. L’Unione ha già erogato o si è impegnata ad erogare un importo
pari a 352 milioni di euro in aiuto umanitario, di cui 103 milioni di euro
provengono dal bilancio comunitario.

16. Venti e più anni di guerra e di instabilità politica hanno portato al
collasso le strutture della società afghana, disgregato completamente il
funzionamento delle istituzioni e dei poteri pubblici e causato sofferenze
umane immense. L’Unione europea aiuterà il popolo afghano e i nuovi re-
sponsabili a ricostruire il paese e a promuvere un ritorno il più possibile
rapido alla democrazia. Occorrerà accordare particolare attenzione alla si-
tuazione delle donne. Sono necessari una cooperazione e un coordina-
mento internazionali forti per la riabilitazione e la ricostruzione del paese.
L’Unione europea ha nominato il sig. Klaus-Peter Klaiber quale rappre-
sentante speciale per l’Afghanistan sotto l’autorità dell’Alto Rappresen-
tante per la PESC. L’Unione copresiederà a Bruxelles, il 21 dicembre pros-
simo, la prima riunione del Gruppo di orientamento al fine di sostenere il
nuovo corso politico in Afghanistan e coordinare meglio gli sforzi dei do-
natori in vista della Conferenza ministeriale prevista nel gennaio 2002 a
Tokyo. In occasione di tali riunioni l’Unione si impegnerà a fornire con-
tributi per far fronte alle necessità, unitamente, in particolare, agli Stati
Uniti, ai Paesi arabi e al Giappone.

Lotta contro il terrorismo.

17. L’Unione europea ribadisce la sua piena solidarietà con il popolo
americano e la comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo nel
pieno rispetto dei diritti e delle libertà individuali. L’attuazione del piano
di azione stabilito il 21 settembre si svolge conformemente al calendario
stabilito. I progressi realizzati indicano che gli obiettivi saranno conse-
guiti. L’accordo sul mandato d’arresto europeo costituisce un progresso
decisivo. La definizione comune dei reati di terrorismo, l’elaborazione di
elenchi di terroristi e di organizzazioni, gruppi ed entità terroristiche, la
cooperazione tra servizi speciali nonché la normativa adottata in materia
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di blocco dei beni a seguito della risoluzione 1373 del Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite costituiscono altrettante risposte concrete nella
lotta al terrorismo. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commis-
sione a procedere sollecitamente alla messa a punto del programma diretto
a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di minacce di
uso di mezzi biologici e chimici; tale cooperazione avverrà nel quadro delle
attività dell’Agenzia europea per la protezione civile.

18. L’Unione europea si adopera per porre rimedio alle conseguenze,
per il settore aereo, degli attentati dell’11 settembre nell’intento di appor-
tare una riposta rapida e coordinata da parte di tutti gli Stati membri. Il
Consiglio europeo si compiace dell’adozione di una posizione comune del
Consiglio sul regolamento in materia di sicurezza aerea.

III. Evoluzione economica, sociale e di sviluppo sostenibile.

Situazione economica generale e prospettive.

19. L’economia dell’Unione attraversa un periodo di incertezza e di
crescita rallentata a seguito dell’effetto congiunto di un rallentamento ge-
nerale e di una contrazione della domanda. Nel corso del 2002 ci si attende
però una progressiva ripresa. I redditi disponibili aumentano a causa della
diminuita inflazione e delle riduzioni fiscali in molti paesi. La politica di
bilancio si prefigge il mantenimento di finanze pubbliche sane. Ne è con-
seguita una riduzione dei tassi d’interesse a lungo termine che contribuirà
a sostenere la domanda. I progressi già compiuti verso l’equilibrio di bi-
lancio nell’ambito del Patto di stabilità e di crescita permetteranno alla po-
litica di bilancio di svolgere un ruolo positivo per lottare contro il rallen-
tamento attraverso l’azione degli stabilizzatori automatici, mantenendo
nel contempo l’obiettivo di equilibrio a medio termine. La fiducia deve ba-
sarsi sull’attuazione coerente della strategia in materia di politica econo-
mica, che è definita negli indirizzi di massima per le politiche economiche
e i cui cardini sono la stabilità macroeconomica e le riforme strutturali di-
rette a rafforzare la creazione di posti di lavoro e il potenziale di crescita
dell’Unione. Il Consiglio europeo ha approvato la relazione del Consiglio
ECOFIN sulla tassazione del risparmio.

20. Il Consiglio europeo si compiace dei risultati raggiunti dalla Con-
ferenza ministeriale a Doha che ha avviato un nuovo ciclo di negoziati com-
merciali globali, basato su un’impostazione equilibrata tra liberalizzazione
e regolamentazione, tenendo conto degli interessi dei paesi in via di svi-
luppo e promuovendo la loro capacità di sviluppo. L’Unione è determinata
a promuovere la dimensione sociale ed ambientale del ciclo di negoziazioni.

La strategia di Lisbona.

21. In sede di Consiglio europeo di Barcellona il 15 e 16 marzo 2002
faremo il punto dei progressi compiuti in merito all’obiettivo strategico
definito a Lisbona, ossia diventare, entro il 2010, l’economia basata sulla
conoscenza più dinamica del mondo, in una situazione di piena occupa-
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zione e con livelli più elevati di coesione sociale, e adotteremo misure con-
crete sulle azioni prioritarie da intraprendere per realizzare tale strategia.

Il rallentamento della crescita rende sempre più importante realizzare
le riforme strutturali concordate a Lisbona e a Stoccolma e mostrare chia-
ramente che il nostro programma relativo alle questioni economiche e so-
ciali e allo sviluppo sostenibile mantiene tutta la sua rilevanza per i citta-
dini e le imprese dell’Europa. Dovremmo avvalerci degli indicatori strut-
turali che abbiamo convenuto per valutare i nostri progressi e focalizzare
la nostra attività. Per far sı̀ che il Consiglio europeo disponga di una vi-
sione d’insieme della situazione e possa assicurare la coerenza delle sue de-
cisioni, i vari processi preparatori dovranno convergere verso il Consiglio
europeo di primavera.

22. A seguito del Consiglio europeo di Stoccolma sono stati realizzati
progressi sui vari aspetti della strategia di Lisbona. Dopo trent’anni di di-
scussioni si è finalmente giunti ad un accordo sulla società europea. Sono
stati realizzati accordi sulla liberalizzazione dei servizi postali e sul pac-
chetto di direttive in materia di telecomunicazioni. L’adozione di una serie
di indicatori strutturali economici e sociali, anche in materia di qualità
dell’occupazione e di lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, nonché
di indicatori chiave per lo sviluppo sostenibile renderà più visibili i risul-
tati di ciascun Stato membro. La Commissione ne trarrà ispirazione per la
stesura della sua relazione di sintesi che sarà presentata nel gennaio 2002.

Occupazione.

23. La strategia di Lisbona ha lo scopo di permettere all’Unione di
ritrovare le condizioni della piena occupazione. Occorre accelerare gli
sforzi per raggiungere, entro il 2010, il tasso di occupazione del 70% con-
venuto a Lisbona. Questo deve essere il primo obiettivo della strategia eu-
ropea in materia di occupazione. Nel vertice del 13 dicembre 2001 le parti
sociali hanno manifestato la loro volontà di sviluppare il dialogo sociale
elaborando insieme un programma di lavoro pluriennale prima del Con-
siglio europeo del 2002. Hanno inoltre insistito sulla necessità di svilup-
pare e meglio articolare la concertazione trilaterale sui diversi aspetti della
strategia di Lisbona. È stato convenuto che d’ora in avanti un « vertice »
sociale si svolgerà prima di ciascun Consiglio europeo di primavera.

24. Il Consiglio europeo approva l’accordo ottenuto in sede di Consi-
glio sugli orientamenti per l’occupazione 2002, le raccomandazioni indivi-
duali rivolte agli Stati membri e la relazione congiunta sulla situazione del-
l’ocupazione. Queste decisioni costituiscono la riprova che l’Unione, mal-
grado il rallentamento economico mondiale, intende proseguire i propri
sforzi di riforma strutturale del mercato del lavoro nonché perseguire i
suoi obiettivi in materia di piena occupazione e qualità del lavoro.

Concretizzare il modello sociale europeo.

25. Nel quadro della legislazione sociale, il Consiglio europeo prende
atto con soddisfazione dell’accordo politico tra il Consiglio e il Parla-
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mento europeo sulle direttive « informazione-consultazione dei lavora-
tori » e « tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore
di lavoro ». Insiste sull’importanza di prevenire e risolvere i conflitti so-
ciali, e più specificamente i conflitti sociali transnazionali, mediante mec-
canismi volontari di mediazione su cui la Commissione è invitata a presen-
tare un documento di riflessione.

26. Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione delle conclu-
sioni del Consiglio nonché della relazione comune del Consiglio e della
Commissione sui servizi di interesse generale, che saranno valutati a livello
comunitario per quanto riguarda la loro efficacia e i loro effetti sulla con-
correnza. Il Consiglio europeo incoraggia la Commissione a stabilire un
quadro orientativo per gli aiuti di Stato alle imprese incaricate di missioni
relative a servizi di interesse generale.

27. Il Consiglio europeo prende atto con interesse che si è tenuto
conto del principio della parità uomo/donna negli indirizzi di massima
per le politiche economiche e nel partenariato euromediterraneo, nonché
dell’elenco di indicatori sul differenziale salariale fra uomini e donne.

28. La prima relazione congiunta sull’integrazione sociale e la defini-
zione di un insieme di indicatori comuni costituiscono elementi importanti
della politica definita a Lisbona al fine di eliminare la povertà e promuo-
vere l’integrazione sociale, ivi compresi la sanità e gli alloggi. Il Consiglio
europeo insiste sulla necessità di rafforzare lo strumento statistico ed in-
vita la Commissione a coinvolgere progressivamente in tale processo i
paesi candidati.

29. Il Consiglio europeo prende atto dell’accordo politico relativo al-
l’estensione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ai cittadini
di paesi terzi e invita il Consiglio ad adottare al più presto le disposizioni
necessarie.

30. Il Consiglio europeo ha preso atto della relazione congiunta sulle
pensioni del Comitato per la protezione sociale e del Comitato di politica
economica. L’adeguamento delle pensioni, la sostenibilità dei sistemi pen-
sionistici e la loro modernizzazione nonché il miglioramento dell’accesso
alle pensioni complementari sono particolarmente importanti per far
fronte all’evoluzione delle esigenze. Il Consiglio europeo invita il Consiglio
ad adottare un approccio analogo per la preparazione della relazione sul-
l’assitenza sanitaria e sull’assistenza agli anziani, alla luce della comunica-
zione della Commissione. Un’attenzione particolare deve essere accordata
all’impatto dell’integrazione europea sui sistemi di assistenza sanitaria de-
gli Stati membri.

Ricerca e sviluppo.

31. Il Consiglio europeo di Lisbona ha ricordato l’importanza di inco-
raggiare l’innovazione in particolare mediante l’istituzione di un brevetto
comunitario, che avrebbe dovuto essere disponibile alla fine del 2001. Il
Consiglio europeo chiede al Consiglio «Mercato interno » di organizzare
una riunione il 20 dicembre prossimo per giungere, segnatamente alla luce
del documento della Presidenza e degli altri contributi degli Stati membri,
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ad un accordo su uno strumento flessibile che sia il meno oneroso possibile
rispettando il principio di non discriminazione tra le imprese degli Stati
membri e assicurando un alto livello di qualità.

32. Il Consiglio europeo si rallegra dell’adozione da parte del Consi-
glio di una posizione comune sul 6o Programma quadro di ricerca e svi-
luppo, destinato a rafforzare lo spazio europeo della ricerca.

33. Il Consiglio europeo ribadisce l’importanza strategica che esso an-
nette al progetto Galileo, e si rallegra della decisione presa ad Edimburgo
dall’Agenzia spaziale europea di finanziarlo a concorrenza di 550 milioni
di euro. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a proseguire i lavori per
poter adottare una decisione sul finanziamento della fase di sviluppo entro
marzo 2002 e di adottare un regolamento entro giugno 2002, tenendo
conto della relazione relativa all’audit della Price Waterhose Cooper.

Sviluppo sostenibile e qualità della vita.

34. Il Consiglio europeo ha preso atto con soddisfazione dell’ado-
zione, da parte del Consiglio, degli indicatori chiave connessi all’ambiente,
che completano gli indicatori strutturali sociali ed economici in vista della
prossima relazione di sintesi della Commissione. Il Consiglio europeo va-
luterà su tale base e per la prima volta l’attuazione della strategia di svi-
luppo sostenibile nella prossima riunione di primavera a Barcellona.

35. Il Consiglio europeo si rallegra dei risultati della Conferenza di
Marrakech sui cambiamenti climatici. L’Unione è determinata a rispettare
i suoi impegni derivanti dal protocollo di Kyoto e conferma la sua volontà
di veder entrare in vigore tale protocollo prima del Vertice mondiale sullo
sviluppo sostenibile di Johannesburg, al quale l’Unione europea intende
essere rappresentata al più alto livello politico.

36. L’Unione europea si è sforzata di rispondere alle attese dei citta-
dini in materia di salute, di protezione dei consumatori, di sicurezza e di
qualità della vita. Il Consiglio europeo si compiace in modo particolare
della creazione dell’Autorità europea per gli alimenti, dell’Agenzia euro-
pea per la sicurezza aerea e dell’Agenzia europea per la sicurezza marit-
tima. La Commissione presenterà al più presto una proposta relativa alla
creazione di un’Agenzia europea per la sicurezza ferroviaria. Il Consiglio
europeo prende atto dell’adozione di diversi testi volti ad aumentare la
protezione dei consumatori nei settori della sicurezza dei prodotti, dell’in-
debitamento, delle norme applicabili ai prodotti derivati dal sangue umano
e dell’uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana.

IV. Rafforzamento dello spazio di liberta' , sicurezza e giustizia.

37. Il Consiglio europeo riafferma il suo impegno riguardo agli orien-
tamenti politici e agli obiettivi definiti a Tampere e rileva che, benché siano
stati registrati alcuni avanzamenti, sono necessari nuovi impulsi e orienta-
menti al fine di recuperare il ritardo accumulato in taluni settori. L’organiz-
zazione di sessioni del Consiglio «Giustizia e Affari interni » ad intervalli
più ravvicinati contribuirà ad accelare i lavori. È inoltre importante, da
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un lato, che le decisioni prese dall’Unione siano recepite rapidamente nel
diritto nazionale e, dall’altro, che le convenzioni concluse dopo l’entrata
in vigore del trattato di Maastricht vengano ratificate senza ritardo.

Una vera politica comune di asilo e di immigrazione.

38. Malgrado alcune realizzazioni, quali il Fondo europeo per i rifu-
giati, il regolamento Eurodac e la direttiva sulla protezione temporanea, i
progressi si sono rivelati meno rapidi e meno sostanziali di quanto previ-
sto. È pertanto necessario sviluppare un nuovo approccio.

39. Il Consiglio europeo si impegna ad adottare, sulla base delle con-
clusioni di Tampere e senza indugio, una politica comune in materia di
asilo e di immigrazione che rispetti il necessario equilibrio tra la protezione
dei rifugiati, conformemente ai principi della convenzione di Ginevra del
1951, la legittima aspirazione a una vita migliore e la capacità d’acco-
glienza dell’Unione e dei suoi Stati membri.

40. Una vera politica comune di asilo e di immigrazione presuppone
la creazione dei seguenti strumenti:

— l’integrazione della politica dei flussi migratori estera dell’Unione
europea. In particolare, dovranno essere conclusi con i paesi interessati ac-
cordi europei di riammissione, in base a un nuovo elenco di priorità e a un
piano d’azione chiaro. Il Consiglio europeo chiede che si sviluppi un Piano
d’azione basato sulla comunicazione della Commissione sull’immigrazione
clandestina e la tratta di esseri umani;

— lo sviluppo di un sistema europeo di scambio di informazioni sul-
l’asilo, la migrazione e i paesi d’origine; l’attuazione di Eurodac nonché un
regolamento per una applicazione più efficace della Convenzione di Du-
blino, con procedure rapide e efficaci;

— l’istituzione di norme comuni in materia di procedura d’asilo, acco-
glienza e ricongiungimento familiare, comprese procedure accelerate, se
necessario. Queste norme devono tener conto del fatto che occorre offrire
un aiuto ai richiedenti asilo;

— la creazione di programmi specifici in materia di lotta contro la di-
scriminazione e il razzismo.

41. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare, al più
tardi il 30 aprile 2002, proposte modificate riguardanti le procedure d’a-
silo, il ricongiungimento familiare, il regolamento «Dublino II ». Inoltre,
il Consiglio è invitato ad accelerare i lavori sugli altri progetti riguardanti
le norme di accoglienza, la definizione del termine « rifugiato » e le forme
di protezione sussidiaria.

Un controllo più efficace delle frontiere esterne.

42. Una gestione più efficace del controllo alle frontiere esterne dell’U-
nione contribuirà alla lotta contro il terrorismo, le organizzazioni d’immi-
grazione clandestina e la tratta degli esseri umani. Il Consiglio europeo
chiede al Consiglio e alla Commissione di definire i meccanismi di coopera-
zione tra i servizi incaricati dei controlli alle frontiere esterne e di studiare le
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condizioni per la creazione di un meccanismo o di servizi comuni di con-
trollo delle frontiere esterne. Chiede al Consiglio e agli Stati membri di
prendere disposizioni per l’attuazione di un sistema comune di identifica-
zione dei visti e di esaminare la possibilità di istituire uffici consolari co-
muni.

Eurojust e cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

43. La decisione che istituisce Eurojust e l’attuazione degli strumenti
necessari alla cooperazione di polizia — Europol, le cui competenze sono
state rafforzate, l’Accademia europea di polizia e la « Task force » dei Capi
della polizia — rappresentano un importante progresso. Il Consiglio è in-
vitato ad esaminare celermente il Libro verde della Commissione sul pro-
curatore europeo, tenendo conto della diversità delle tradizioni e dei si-
stemi giuridici. Il Consiglio europeo sollecita la rapida attuazione di una
rete europea per incoraggiare la formazione dei magistrati, che contribuirà
ad accrescere la fiducia tra gli attori della cooperazione giudiziaria.

Lotta contro il traffico di droga.

44. Il Consiglio europeo rammenta l’importanza di intensificare la
lotta contro il traffico di droga e l’urgenza di adottare la proposta della
Commissione in materia entro la fine di maggio del 2002. Si riserva di in-
traprendere nuove iniziative alla luce della relazione intermedia della
Commissione sull’applicazione del piano d’azione dell’Unione europea
in materia di droga.

Armonizzazione delle legislazioni, riconoscimento reciproco delle decisioni e
mandato d’arresto europeo.

45. La decisione quadro sulla lotta alla tratta degli esseri umani, il
mandato d’arresto europeo nonché la definizione comune dei reati di ter-
rorismo e delle pene minime rappresentano un importante progresso. Oc-
corre proseguire gli sforzi volti a superare le difficoltà connesse con la di-
versità dei sistemi giuridici, in particolare agevolando il riconoscimento
delle decisioni giudiziarie sia in campo civile che penale. In questo conte-
sto, l’armonizzazione del diritto di famiglia ha registrato un progresso fon-
damentale con l’abolizione delle procedure intermedie per il riconosci-
mento di talune sentenze e, in particolare, il diritto di visita transfronta-
liera dei figli minori.

V. Relazioni esterne.

Medio Oriente.

46. Il Consiglio europeo ha adottato la dichiarazione riportata nell’al-
legato III.
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Balcani occidentali.

47. L’Unione europea si è adoperata per incoraggiare e aiutare i paesi
della regione a proseguire i loro sforzi nell’ambito del processo di stabiliz-
zazione e di associazione. La prospettiva dell’adesione e l’assistenza for-
nita dall’Unione rappresentano elementi chiave per stimolare tale pro-
cesso, nel rispetto dei diritti dell’uomo, dei principi democratici e delle
frontiere internazionalmente riconosciute. Il Consiglio europeo si rallegra
della nomina del Sig. Erhad Busek quale coordinatore speciale del Patto di
stabilità e ringrazia il suo predecessore, il Sig. Bodo Hombach, per il suo
prezioso contributo alla stabilità nella regione.

48. L’Unione continuerà a contribuire alla ripresa e alla stabilità del-
l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in particolare insistendo sull’ap-
plicazione integrale dell’accordo di Ohrid. Il Consiglio europeo si rallegra
delle elezioni svoltesi il 17 novembre nel Kosovo, che hanno varato il pro-
cesso di autonomia provvisoria a vantaggio di tutte le comunità e della
stabilità, conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite. Incarica l’Alto rappresentante per la PESC di inco-
raggiare il dialogo tra Belgrado e Podgorica al fine di pervenire ad una so-
luzione negoziata sullo status di un Montenegro democratico in una Re-
pubblica federale di Jugoslavia democratica.

Africa.

49. La riunione ministeriale euro-africana di ottobre ha ribadito la so-
lidarietà dell’Unione con il continente africano, nonché il suo impegno nei
confronti del processo di dialogo iniziato al Cairo nel maggio 2000. Il
Consiglio europeo accoglie con grande interesse il Nuovo Partenariato
per lo Sviluppo dell’Africa, annunciato in luglio da vari capi di Stato afri-
cani, che rivela la loro determinazione ad integrare i principi del buon go-
verno, dell’appropriazione e dei diritti dell’uomo nelle politiche di svi-
luppo dei governi africani. A questo proposito il Consiglio europeo si ral-
legra dei risultati della Conferenza.

50. Il Consiglio europeo ribadisce il suo pieno sostegno agli accordi di
Lusaka e di Arusha, i soli capaci di condurre i paesi della regione ad un’in-
tesa duratura e ad una reale stabilizzazione. In tale contesto esprime ap-
prezzamento per l’impegno preso dalla Commissione di firmare a Bruxel-
les nel gennaio 2002, in vista della ripresa del dialogo intercongolese, il
programma indicativo nazionale per la Repubblica democratica del
Congo, che rappresenta un segnale forte dell’impegno dell’Unione europea
a favore di tutti i congolesi.

51. Il Consiglio europeo ribadisce le sue gravi preoccupazioni per il
degradarsi della situazione nello Zimbabwe e lancia un appello pressante
al Governo del paese affinché adotti immediatamente ogni provvedimento
in grado di migliorare la situazione, in particolare in vista delle consulta-
zioni che si terranno nei prossimi giorni sulla base dell’articolo 96 della
convenzione di Cotonou.

249Materiali comunitari e nazionali



Russia.

52. Il vertice di Bruxelles del 3 ottobre 2001 ha definito importanti
orientamenti per l’attuazione concreta del partenariato strategico tra l’U-
nione e la Russia: elaborazione del concetto di spazio economico europeo
comune, rafforzamento del dialogo in materia di energia, situazione speci-
fica di Kaliningrad, in particolare questioni relative alla circolazione e al
transito delle persone, questioni commerciali, inclusa l’adesione della Rus-
sia all’Organizzazione mondiale del commercio. L’Unione europea si è im-
pegnata a intensificare ulteriormente le relazioni con la Russia e si attende
progressi sostanziali su tutte queste questioni. Il dialogo sulle questioni
politiche e di sicurezza deve acquisire maggiore sostanza e produrre più
risultati concreti. Ciò dovrebbe tradursi in iniziative congiunte su argo-
menti di interesse comune (Balcani occidentali, Medio Oriente). Occorre
altresı̀ strutturare la cooperazione tra l’Unione e la Russia, sulla base del-
l’accordo di partenariato e di cooperazione, nei settori della lotta contro la
criminalità organizzata, il traffico di droga, il terrorismo e l’immigrazione
clandestina.

Cooperazione allo sviluppo.

53. L’Unione europea ritiene che migliori prospettive di crescita e di
sviluppo possano offrire una base più solida alla pace e alla sicurezza. Il
Consiglio europeo invita la Commissione e il Consiglio a presentare una
relazione sui mezzi atti a migliorare il coordinamento delle politiche euro-
pee e internazionali intese a favorire lo sviluppo, come contributo alla con-
ferenza di Monterrey e al vertice mondiale di Joannesburg.

54. Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per l’impegno assunto
dal Consiglio di esaminare i mezzi e il calendario che permetteranno a cia-
scuno degli Stati membri di raggiungere l’obiettivo delle Nazioni Unite
dello 0,7% del PIL per l’aiuto pubblico allo sviluppo, nonché per il suo
impegno a proseguire gli sforzi volti a migliorare gli strumenti di coopera-
zione allo sviluppo soprattutto nei paesi colpiti da crisi o conflitti.

55. Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di procedere in modo
più rapido all’erogazione dei mezzi finanziari disponibili per l’aiuto allo
sviluppo. Invita inoltre il Consiglio e la Commissione a valutare la possi-
bilità di creare una banca euromediterranea per lo sviluppo.

56. Il Consiglio europeo si compiace dell’organizzazione, lo scorso 30
ottobre, di una conferenza sugli effetti della globalizzazione e del mandato
conferito alla Commissione di analizzarne gli aspetti finanziari, in partico-
lare l’alleggerimento del debito e i metodi alternativi di finanziamento
dello sviluppo.

57. Nell’attesa di un accordo globale sulle sedi delle agenzie, l’agenzia
europea per gli alimenti e Eurojust potranno iniziare le loro attività rispet-
tivamente a Bruxelles e all’Aja. Qualora venga istituito un procuratore eu-
ropeo, la sua sede verrà stabilita conformemente alle disposizioni della de-
cisione dell’8 aprile 1965.
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VI. Decisioni varie.

58. Il drammatico incidente del San Gottardo, che fa seguito a quello
del Monte Bianco, rammenta che occorre adottare urgentemente misure
sul trasferimento del trasporto di merci dalla strada alla ferrovia. La Com-
missione presenterà il più rapidamente possibile la sua proposta quadro
sulla tariffazione dell’uso delle infrastrutture, nonché quella sulla sicurezza
dei tunnel. Come soluzione provvisoria, il Consiglio europeo chiede alla
Commissione di presentare una proposta di proroga del sistema degli eco-
punti previsto dal protocollo n. 9 dell’atto di adesione dell’Austria, affin-
ché sia possibile concludere entro la fine dell’anno il capitolo dei negoziati
di adesione relativo ai trasporti.

59. Il Consiglio europeo s’impegna a mantenere un elevato livello di
sicurezza nucleare nell’Unione. Insiste sulla necessità di una sorveglianza
della sicurezza generale e della sicurezza delle centrali nucleari. Chiede re-
lazioni periodiche degli esperti in materia di energia atomica degli Stati
membri che manterranno stretti contatti con la Commissione.

Ratifica della nuova decisione sulle risorse proprie.

60. Il Consiglio europeo ha appreso con preoccupazione che in alcuni
Stati membri la nuova decisione sulle risorse proprie non è stata ancora
ratificata. Sottolinea l’importanza che le decisioni del Consiglio europeo
di Berlino vengano attuate entro i termini stabiliti e chiede insistentemente
agli Stati membri di mettere a punto il più rapidamente possibile le proce-
dure di ratifica, affinché la nuova decisione sulle risorse proprie possa en-
trare in vigore senza indugio.

61. Il Consiglio europeo ha preso atto dei documenti e delle relazioni
che gli sono stati sottoposti, nonché delle conclusioni adottate dal Consi-
glio ivi contenute (cfr. allegato IV). Invita le istituzioni a darvi senza indu-
gio seguito operativo, tenendo pienamente conto, se del caso, degli orien-
tamenti politici enunciati nelle presenti conclusioni.

(*) Verso la Conferenza intergovernativa del 2004: quali prospettive di evoluzione
per i Trattati istitutivi?

Il 14 e 15 dicembre 2001 il Consiglio europeo si è riunito a Laeken in occasione
del secondo e ultimo incontro annuale, dedicando il summit invernale al « dibattito
sul futuro » dell’Unione europea. I Quindici hanno affrontato diversi temi nell’otti-
ca della dinamica irreversibile che, secondo le istituzioni comunitarie, caratterizzerà
d’ora innanzi l’integrazione sovranazionale. L’introduzione della moneta unica e
l’avvicinarsi delle scadenze relative al processo di allargamento sembrano infatti de-
lineare proprio in questo senso l’evoluzione prossima dell’Unione e della Comunità.

Nel passato recente (cfr. la medesima Rubrica in questa Rivista, n. 3-4, 2001,
p. 621 ss.) il Vertice aveva esortato gli Stati membri e le istituzioni comunitarie a
realizzare senza indugio una vera e propria opera di modernizzazione del modello
comunitario, fondandola sulla valorizzazione della competitività dell’economia eu-
ropea, nonché sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Oggi il Consiglio si
spinge oltre, perché non solo focalizza gli strumenti adatti a quello scopo, ma cerca
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di definire un ruolo per l’Unione e la Comunità soltanto parzialmente limitato ai
confini regionali e agli obiettivi connessi alla specifica integrazione economica.

L’intento è ambizioso. I mezzi prescelti sembrano sempre più porre le fonda-
menta di istituti giuridici di « seconda generazione », mutuati da quelli accolti dalle
costituzioni di tipo democratico-sociale del Secondo dopoguerra, e plasmati sui
tratti innovativi della forma di governo comunitaria in fieri.

Un esempio in questo senso. Come stabilisce l’art. 48 (ex art. N) del Trattato
sull’Unione europea (Tue) ai commi secondo e terzo, « qualora il Consiglio, dopo
aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la Commissione, esprima pa-
rere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei Governi
degli Stati membri, questa è convocata dal Presidente del Consiglio allo scopo di
stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai suddetti Trattati. (...)
Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati
membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali ».

Come noto, la natura del procedimento di revisione dei Trattati è intergover-
nativa. In quanto tale, risente di un deficit democratico che con difficoltà permette
di avvicinare il modello di dazione originaria e modifica successiva degli accordi
istitutivi a quello proprio delle costituzioni nazionali. Mai come in questo caso
le fasi del procedimento incidono infatti sulla natura più intima dello stesso e
del suo oggetto, « relegando » (almeno nella forma) l’organizzazione europea nel
modello (troppo angusto) di quella internazionale.

La necessità di intervenire sullo squilibrio causato dall’impossibilità di eleggere
democraticamente un’«Assemblea costituente europea », formata dalla libera e con-
sapevole scelta dei cittadini comunitari per introdurre le modifiche rese necessarie
dagli sviluppi dell’integrazione, è dunque un imperativo che il Consiglio non ignora.
Ma risolve con gli strumenti che la cornice giuridica comunitaria offre: la convoca-
zione di una Convenzione i cui lavori precedano cronologicamente la Conferenza
intergovernativa del 2004, e configurata in modo da compensare il deficit democra-
tico insito nel procedimento di modifica di cui all’art. 48 Tue.

La composizione della Convenzione sembra quindi rispondere a questo scopo.
Accanto al Presidente e ai due Vicepresidenti figurano quindici rappresentanti dei
Capi di Stato e di Governo degli Stati membri (dunque uno per ciascun membro) e
due della Commissione, ma non solo. La Convenzione conterà anche trenta rap-
presentanti dei Parlamenti nazionali (due per ogni Stato), sedici del Parlamento eu-
ropeo, e altri dei paesi candidati. Proprio questo assetto crea un equilibrio delicato
perché rispettoso delle esigenze, per usare le espressioni utilizzate da Sabino Cas-
sese (La nuova costituzione economica, Roma-Bari 1998, p. 29 ss.), « sovranaziona-
li » (difese dalla Commissione), «multinazionali » (espresse dalle collettività nazio-
nali e comunitaria), e « intergovernative » (garantite dai governi nazionali).

Se i cittadini comunitari non possono eleggere un’«Assemblea costituente eu-
ropea », possono però essere rappresentati da deputati e senatori eletti democrati-
camente nei Paesi di appartenenza e in sede sovranazionale. Non si tratta di una
« democrazia filtrata », né di una sorta di « doppio grado di democrazia ». Più sem-
plicemente, la Convenzione diventa concreta espressione dell’assetto democratico
europeo, costruito sul raccordo fra il circuito dei Parlamenti nazionali e di quello
comunitario: un assetto di certo non sufficiente, ma in parte soddisfacente in questa
fase dell’integrazione.

Lo sviluppo « in senso costituzionale » dei Trattati comunitari, dopo il Vertice
di Nizza (cfr. la medesima Rubrica in questa Rivista, n. 6, 2000, p. 1516 ss.), sem-
bra cosı̀ diventare sempre più concreto, sebbene la sua piena realizzazione sia an-
cora lontana. Il tema non è solo oggetto di dibattito politico, ma anche di studi
giuridici mirati a comprendere « se e in che misura sia (...) già accertabile una com-
penetrazione fra diritto costituzionale nazionale e diritto costituzionale europeo, la
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quale dovrebbe considerarsi come condizione, o almeno come sinonimo, di uno
sviluppo costituzionale europeo » (J. Schwarze, Entwicklungsperspektiven einer
europäischen Verfassung, trad. it. S. Ninatti, punto I., p. 2, relazione inedita pre-
sentata nell’ambito di un incontro di studio svoltosi il 26 novembre 2001 presso
l’Istituto di Diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Milano).

In altre parole, proprio questi studi tengono conto delle anomalie evidenti del-
la « democrazia » europea, e, per questa ragione, scelgono di osservarla in una spe-
cifica ottica, quella dell’« intreccio fra il diritto costituzionale nazionale e (le) nor-
me fondamentali del diritto comunitario » (ibidem, punto II., p. 3).

Una constatazione del genere poggia su una premessa tanto necessaria quanto
discutibile. «Oggi una Costituzione nazionale non riesce più ad assolvere da sola e,
per cosı̀ dire, in modo autosufficiente ai suoi compiti di organizzazione e di con-
trollo del potere politico e amministrativo, nonché ad assicurare la tutela dei diritti
fondamentali dei cittadini » (ibidem, punto II., p. 3). Se vera, una tale situazione
costringe gli studiosi a spingersi ben oltre le concezioni tradizionali accolte dal di-
ritto costituzionale sulle più diverse problematiche, prime fra tutte quelle relative ai
processi costituenti e ai modelli costituzionali connessi.

Lo studio dei processi più risalenti di questa natura, come noto, ha condotto a
individuare una delle possibili accezioni del termine « costituzione » alla luce degli
istituti giuridici propri del costituzionalismo classico, individuandoli (sulla base di
quelli prima sviluppati in via consuetudinaria in Gran Bretagna, in seguito accolti
e ulteriormente precisati dalle costituzioni scritte degli Stati Uniti d’America e dal-
la Francia rivoluzionaria), nella separazione dei poteri e nella garanzia dei diritti
inviolabili della persona umana (cfr. G. Morbidelli, Costituzioni e costituzionali-
smo, in G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Reposo, M.Volpi, a cura di, Diritto co-
stituzionale italiano e comparato, Bologna, 2a ed., 1997, p. 53).

Il costituzionalismo, però, « non è definibile solo attraverso il riferimento ai
suddetti modelli costituzionali, essendo altresı̀ indispensabile, per comprenderne
il significato, collegarlo con l’ampio e composito movimento politico e ideologico »
che non solo ne accompagna la nascita e lo sviluppo, ma ne esalta l’essenza ultima.
« Il costituzionalismo è cioè, da un lato, la teoria del dover essere delle costituzioni
e, dall’altro, sinonimo di libertà costituzionali » (ibidem, p. 53).

Sulla scia di questa impostazione è stato possibile sistematizzare a livello teo-
rico una serie di cicli costituzionali individuati sulla base della carta costituzionale
che, di volta in volta, ha rappresentato il prototipo cui attingere. Le costituzioni si
distinguono cosı̀ in rivoluzionarie settecentesche, napoleoniche, della Restaurazio-
ne, liberali, dei Paesi latino-americani, democratico-razionalizzate del Primo dopo-
guerra e di tipo democratico-sociale del Secondo dopoguerra (per la teorizzazione
in cicli delle costituzioni e l’elenco degli stessi cfr. sempre Morbidelli, op. cit.,
pp. 60-61).

Cercare di inserire lo sviluppo in senso costituzionale dei Trattati comunitari in
questa teorizzazione è cosa che, nella migliore delle ipotesi, può suscitare qualche
imbarazzo. Se esiste un Verfassungskern, un nucleo duro costituzionale indiscutibil-
mente fondato su una serie consolidata di istituti giuridici (la rigidità della costitu-
zione, la separazione dei poteri, i diritti inviolabili e altri istituti a questi logicamen-
te connessi), allora è ovvio che accordi sorti in virtù di procedimenti di natura pat-
tizia ben poco hanno a che fare con un nucleo di tal genere. Come si affermava po-
co sopra, il procedimento, in specifici casi, incide sulla natura del suo oggetto. Gli
istituti menzionati, i principi del costituzionalismo cosı̀ teorizzato, non possono
dunque non fungere da parametro irrinunciabile non solo per fornire una chiara
chiave interpretativa delle costituzioni risalenti e contemporanee, ma per stabilire
anzitutto se ci si trova di fronte a un documento scritto qualificabile come tale.
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Tutto ciò è pacifico. Ma non segna un punto definitivo nel cammino in senso
costituzionale dei Trattati comunitari. Ai cicli sopra ricordati, infatti, non vanno
solo ricondotte le costituzioni che non suscitano alcun dubbio in relazione alla loro
più intima natura.

Questa considerazione è possibile se si riflette su un dato particolarmente si-
gnificativo. Le classificazioni in prototipi costituzionali « sono largamente scolasti-
che, perché le costituzioni hanno sovente più di un modello e le generalizzazioni
sono sempre convenzionali. Quello che invece in una visione storica è incontesta-
bile è che il costituzionalismo — in quanto del resto fenomeno dialetticamente sto-
rico e ideologico — non è cristallizzabile, e pertanto non si ferma ai sacri postulati
dell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti, né ai diritti sanciti nei primi dieci emen-
damenti della costituzione USA, il cd. Bill of Rights del 1791. Esso è in continua
evoluzione (...) » (Morbidelli, op. cit., pp. 60-61, tenendo ben presente che il ra-
gionamento cit. viene poi sviluppato dal medesimo A. in senso diverso da quello di
seguito proposto, perché sfocia su considerazioni che attengono alla nozione di co-
stituzione in senso materiale o formale indipendentemente dal caso europeo).

La questione che si deve affrontare non sta dunque nel voler inserire lo svilup-
po in senso costituzionale dei Trattati comunitari nella teorizzazione dei cicli costi-
tuzionali ricordata, ma nel comprendere se il « processo di omogeneizzazione attor-
no a principi comuni riconducibili, appunto, al costituzionalismo » (ibidem, p. 57)
non possa disegnare una fase di evoluzione ulteriore di quella stessa teorizzazione.
In questo senso va capito l’intento dei giuristi coscienti del fatto che « oggi, il sin-
golo Stato membro non può più continuare a vivere nell’Unione europea come un
tutt’uno a sé stante, ma soltanto come parte di un insieme complesso dipendente
da un’unica Costituzione comune che consente comunque — allo Stato come al
singolo cittadino — di riconquistare nelle forme di integrazione europea quell’am-
pio spazio di influenza politica e economica che in ambito nazionale è andata per-
duta » (Schwarze, op. cit., punto II., p. 4).

Il processo di omogeneizzazione in questione, di conseguenza, osservato nel
più ampio contesto fondato anche su una visione storica e ideologica, permette
al giurista di individuare una soluzione teorica che sciolga il nodo in cui si dibat-
tono le riflessioni sulla futura natura giuridica dei Trattati: sul loro essere accordi
pattizi, ma dover essere costituzione europea.

Questa prospettiva diventa cosı̀ strumento del giurista, che può cercare di
comporre aspetti antitetici intorno al tema del « processo costituente europeo ».
Chi sceglie di utilizzare una tal via non intende di conseguenza sostituire agli ordi-
namenti giuridici nazionali una eventuale costituzione europea, ma fare un passo
diverso. Creare, in altri termini, un «Trattato costituzionale europeo, cioè una ma-
nifestazione di volontà unitaria degli Stati membri in merito a una loro più ampia
cooperazione costituzionale, (...) unica ipotesi realistica per il futuro processo di
evoluzione europea. (...) Nella sua forma composita, esso presenta due elementi:
con riferimento alla qualità costituzionale, va rimarcata la portata sostanziale
dei futuri passi di riforma in Europa. Con la menzione della forma di Trattato, vie-
ne aggiunto un elemento di tipo procedurale, relativo al modo in cui questi passi
devono essere attuati » (Schwarze, op. cit., punto III., p. 5).

Difficile dire se il modello del « trattato costituzionale » rappresenterà l’effet-
tivo punto di approdo teorico-giuridico (oltre che politico) del futuro dell’Unione
e della Comunità europea. Al momento, però, proprio per il fatto che sembra fon-
dere sostanza e metodo, pare un’ipotesi di studio non trascurabile.

Monica Bonini
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COMMISSIONE EUROPEA
RELAZIONE GENERALE SULL’ATTIVITÀ

DELL’UNIONE E DELLA COMUNITÀ EUROPEA

(Bruxelles, 21 febbraio 2002) (*) (**)

I. L’Unione europea nel 2001: quadro generale.

Il 2001, anno cardine alla vigilia della nuova era dell’euro, ha per-
messo all’Unione europea di registrare progressi, taluni dei quali costitui-
scono la conclusione di cantieri in corso da molti anni, altri invece il punto
di partenza di nuove realizzazioni. Si è trattato, oltre che della prepara-
zione del passaggio all’euro, dei progressi dei negoziati d’adesione, dell’a-
pertura di un nuovo ciclo di negoziati commerciali multilaterali, dell’ado-
zione di una strategia di sviluppo sostenibile e del rilancio dell’azione in
previsione della creazione di uno spazio europeo comune di libertà, giusti-
zia e sicurezza. Il futuro dell’Unione dopo il trattato di Nizza si è d’altra
parte imposto come tema principale di riflessione non soltanto per le isti-
tuzioni comunitarie ma anche per la volontà di associare il cittadino euro-
peo.

Grazie agli impulsi decisivi impressi nel corso dei mesi precedenti, nel
2001 sono stati compiuti progressi considerevoli sulla via dell’allarga-
mento. A tale riguardo, l’« itinerario » approvato dal Consiglio europeo
di Nizza si è rivelato un prezioso strumento di riferimento per il processo
d’adesione, visto che tre quarti dei capitoli aperti al negoziato con alcuni
paesi candidati sono già provvisoriamente conclusi. La percezione di que-
sto movimento ha permesso al Consiglio europeo, prima a Göteborg
quindi a Laeken, di affermare la determinazione dell’Unione a condurre
a termine entro la fine del 2002 i negoziati con i paesi candidati che sono
pronti, in modo che possano partecipare alle elezioni del Parlamento eu-
ropeo nel 2004. È dunque in quest’ottica che i « partenariati per l’ade-
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sione » sono stati rivisti alla luce dell’identificazione delle priorità per il
2002 e il 2003.

Presupposto per l’inserimento dei nuovi membri nel sistema istituzio-
nale dell’Unione europea rivisto, il trattato di Nizza, portato a termine alla
fine del 2000, è stato firmato il 26 gennaio. La ratifica è stata avviata in
tutti gli Stati membri, molti dei quali hanno concluso il processo durante
l’anno. Solo l’Irlanda ha incontrato una vera difficoltà per il risultato ne-
gativo di un referendum organizzato all’inizio di giugno. Gli altri governi
hanno fornito il loro appoggio nella ricerca di una soluzione che non ri-
metta in discussione il testo del trattato.

A Nizza, i capi di Stato o di governo avevano deciso di avviare una
riflessione più ampia ed approfondita sul futuro dell’Unione per renderla
più democratica, più trasparente e più efficace. È in questa prospettiva che
è stato innanzitutto aperto, in marzo, un dibattito pubblico sul futuro del-
l’Europa, per associare al processo sia gli ambienti politici, economici ed
accademici che, in misura maggiore, la società civile e l’opinione pubblica,
anche nei paesi candidati all’adesione. A questa consultazione, realizzata
mediante riunioni, dibattiti ed anche Internet, hanno risposto, in parallelo,
prese di posizioni o contributi delle istituzioni ed organi dell’Unione, fra
cui, all’inizio di dicembre, una comunicazione della Commissione dal ti-
tolo «Rinnovare il metodo comunitario ». A metà dicembre, il Consiglio eu-
ropeo di Laeken ha approvato una dichiarazione sul futuro dell’Unione in
risposta a tre sfide fondamentali: come avvicinare i cittadini al progetto
europeo ed alle istituzioni europee? Come strutturare la vita politica e lo
spazio politico europeo in un’Europa allargata? Come trasformare l’U-
nione in un fattore di stabilizzazione ed in un riferimento nel nuovo
mondo multipolare? Di fronte a questi interrogativi, la dichiarazione in-
dica dei tracciati da esplorare nel senso di una migliore ripartizione e de-
finizione delle competenze nell’Unione, in un aumento della legittimità de-
mocratica e della trasparenza delle istituzioni nonché di una semplifica-
zione, o addirittura riorganizzazione, dei trattati, che apra la via verso
una Costituzione per i cittadini europei. Su queste basi, il Consiglio euro-
peo ha deciso, per preparare la conferenza intergovernativa (CIG) prevista
nel 2004, di affidare questa riflessione ad una convenzione che riunisce i
principali attori del dibattito sul futuro dell’Unione. Questa istanza, pre-
sieduta dal sig. Giscard d’Estaing, con i sigg. Amato e Dehaene come vi-
cepresidenti, inizierà i lavori nel marzo 2002.

Fra i suoi primi contributi a questo dibattito in più tappe, la Commis-
sione ha dato corpo ad un progetto, annunciato l’anno precedente fin
dalla presentazione dei suoi obiettivi strategici per il periodo 2000-2005,
pubblicando, in luglio, un libro bianco sulla governance europea. In questo
documento, che stabilisce il modo in cui l’Unione europea utilizza i poteri
che le sono affidati dai cittadini, la Commissione propone che essa debba,
senza attendere una riforma dei trattati esistenti, prevedere adattamenti
che si iscriverebbero fin d’ora nella linea seguente: aumentare la partecipa-
zione degli attori ed in particolare della società civile; rafforzare la coe-
renza delle politiche e migliorare le normative; permettere all’Unione di
contribuire in modo rinnovato alla governance mondiale; ricentrare le po-
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litiche e le istituzioni comunitarie sulle loro missioni specifiche rinvigo-
rendo il metodo comunitario nel quadro del triangolo Commissione/Par-
lamento europeo/Consiglio, ed identificare più chiaramente gli obiettivi a
lungo termine dell’Unione. In quest’ottica di governance, la Commissione
stessa ha proseguito la realizzazione del libro bianco, pubblicato nel 2000,
sulla sua riforma interna, in particolare in materia di politica del perso-
nale. La preoccupazione di tendere verso un’Unione più vicina ai cittadini
si è d’altra parte tradotta in iniziative in vari settori, come il migliora-
mento dell’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni comunitarie,
la creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
allo scopo di facilitare l’informazione del pubblico e la pubblicazione di un
libro verde sulla tutela dei consumatori, destinato a lanciare una vasta
consultazione sui futuri orientamenti per questa tutela.

È anche risolutamente rivolta verso il futuro che in giugno, in occa-
sione del Consiglio europeo di Göteborg, l’Unione europea ha stabilito
una strategia per lo sviluppo sostenibile, definito come una risposta alle ne-
cessità presenti senza compromettere quelle delle generazioni future. Que-
sta strategia, che aggiunge la dimensione dell’ambiente alla strategia con-
venuta l’anno precedente a Lisbona, va ben oltre la semplice adozione di
una serie di misure specifiche e porta gradualmente a riesaminare in modo
coordinato le conseguenze economiche, sociali ed ambientali di tutte le po-
litiche ed a tenerne conto nell’elaborazione delle decisioni. Il Consiglio eu-
ropeo ha anche messo in evidenza la dimensione planetaria dello sviluppo
sostenibile ed ha indicato, in un primo tempo, quattro settori d’azione
prioritari: il cambiamento climatico, i trasporti, la sanità pubblica e la ge-
stione delle risorse naturali. Questa priorità si è riflessa in diverse azioni
realizzate durante l’anno: preparazione del sesto programma d’azione
per l’ambiente, da attuare nel decennio in corso, e di un libro verde sulla
politica integrata dei prodotti e di un libro bianco sui prodotti chimici;
progressi nei settori della qualità dell’aria e dell’acqua, della biodiversità,
dei rifiuti e della gestione ambientale; ruolo determinante dell’Unione nei
negoziati internazionali relativi al cambiamento climatico, con risultati
positivi nonostante la distanza presa dagli Stati Uniti alle conferenze di
Bonn e di Marrakech sull’attuazione del protocollo di Kyoto del 1997;
adozione di misure concrete, in particolare nel settore dell’energia, che per-
mettono all’Unione di rispondere agli impegni sottoscritti a tale riguardo
in materia di riduzione significativa delle emissioni di gas a effetto serra
entro il 2012. L’importanza data allo sviluppo sostenibile si trova inoltre
nel libro bianco che la Commissione ha pubblicato con il titolo «La poli-
tica europea dei trasporti all’orizzonte 2010: l’ora delle scelte » e che si si-
tua nella prospettiva di una ripartizione meglio equilibrata tra i diversi tipi
di trasporto, della lotta contro la congestione del traffico e della promo-
zione di considerazioni di sicurezza e di qualità a vantaggio dell’utente.
Una preoccupazione identica ha sostenuto l’avanzamento dei lavori in ma-
teria di sicurezza marittima. Dimensione di sostenibilità ed obiettivi a
lungo termine ispirano anche il libro verde presentato dalla Commissione
per avviare un ampio dibattito sul futuro della politica comune della pe-
sca. Nello stesso ordine di idee, anche il dibattito sul futuro della ricerca
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in Europa si è approfondito nel 2001, mentre sta per entrare in vigore un
nuovo programma quadro in materia.

L’approccio definito a Lisbona ha avuto, nel 2001, una prima applica-
zione d’insieme con il Consiglio europeo di Stoccolma, che, in marzo, ha
inaugurato la sua riunione annuale di primavera dedicata alle questioni
economiche e sociali. In tale riunione, il Consiglio europeo ha in partico-
lare affrontato il problema della sfida demografica posta dall’invecchia-
mento della popolazione ed ha esaminato i mezzi per migliorare quantita-
tivamente e qualitativamente l’occupazione, accelerare la riforma dell’eco-
nomia, modernizzare il modello sociale europeo e sfruttare le nuove tecno-
logie. Ha anche definito, per i grandi orientamenti delle politiche
economiche, direttive strategiche in attesa di ottenere una crescita soste-
nuta e un clima di stabilità macroeconomica. Un rafforzamento della sor-
veglianza delle politiche fiscali ha in particolare accompagnato quest’im-
pulso nel quadro del patto di stabilità e di crescita. Il metodo aperto di
coordinamento raccomandato a Lisbona è stato d’altra parte utilizzato
per la prima volta nel settore dell’inclusione sociale. Questa preoccupa-
zione costituisce un asse importante della politica sociale europea, che
ha anche dimostrato il crescente interesse delle istituzioni comunitarie
per il futuro del regime delle pensioni. Le iniziative avviate a titolo della
strategia di Lisbona hanno anche iniziato ad essere attuate nel settore del-
l’istruzione e della cultura. A questo titolo, la Commissione ha adottato
iniziative in previsione della realizzazione dell’Europa dell’istruzione per
tutto il corso della vita, dell’attuazione di un piano d’azione « eLearning »
e della partecipazione della gioventù ad uno slancio di cittadinanza attiva.
Inoltre ha proseguito l’attuazione del piano d’azione « eEurope 2002 » che
mira all’instaurazione di una società dell’informazione per tutti.

Oltre a questi orientamenti per il suo futuro a più o meno lungo ter-
mine ed alla paziente attuazione di un nuovo approccio in materia di coor-
dinamento delle politiche nel proprio ambito, l’Unione europea, come
tutta la comunità internazionale, si è trovata bruscamente confrontata agli
sconvolgimenti provocati dagli attacchi terroristici dell’11 settembre con-
tro gli Stati Uniti. Se le conseguenze di questi eventi hanno avuto ovvie
ripercussioni sul piano delle relazioni esterne, hanno anche avuto l’effetto
di accelerare la realizzazione di alcuni aspetti dello spazio di libertà, di si-
curezza e di giustizia in cantiere fin dal Consiglio europeo di Tampere del
1999 e dei quali il termine del 2001 rappresentava la scadenza a metà
strada. Forte del lavoro già compiuto a questo titolo, la Commissione è
stata in grado di adottare molto rapidamente le proposte relative all’appli-
cazione del piano d’azione adottato dal Consiglio europeo riunito in ses-
sione straordinaria, il 21 settembre, per rispondere agli eventi verificatisi
negli Stati Uniti. Queste proposte hanno riguardato in particolare misure
specifiche o più generali in attesa di combattere il terrorismo internazio-
nale e una decisione quadro relativa al mandato di cattura europeo. Tutte
queste proposte, come quella relativa all’istituzione di Eurojust per raffor-
zare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata, sono state
ratificate dal Consiglio all’inizio di dicembre. Gli eventi dell’11 settembre
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hanno anche indotto le istanze comunitarie ad accordare un’alta priorità
al tema della sicurezza nel settore del trasporto aereo.

La determinazione dimostrata in relazione alla lotta contro il terrori-
smo e l’affermazione, in questo contesto, di una solidarietà ineccepibile nei
confronti degli Stati Uniti hanno costituito nel 2001 punti rilevanti della
politica dell’Unione in materia di relazioni esterne. Hanno in particolare
permesso all’Unione di rafforzare una volontà di agire collettivamente
sia al proprio interno che in partenariato con altre organizzazioni o Stati
terzi. In questo contesto, nel corso dell’anno sono stati creati gli organi
competenti in materia di difesa, sono stati avviati lavori in materia di ge-
stione civile e militare delle crisi, ed il Consiglio europeo di Göteborg ha
favorito i progressi dell’approccio in materia di prevenzione dei conflitti.
Nello stesso tempo, l’Unione ha continuato a privilegiare la sua vocazione
particolare nel settore dell’aiuto umanitario, come hanno dimostrato i suoi
interventi a favore delle popolazioni afghane in collegamento con le ope-
razioni militari condotte dagli Stati Uniti contro le reti terroriste di Al
Qaı̈da a seguito degli attentati dell’11 settembre, e come l’aveva illustrato,
tempo prima, la sua assistenza all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
in preda a forti tensioni interne ed alle sue frontiere. L’intento di raffor-
zare la coerenza ha d’altra parte indotto l’Unione ad approfondire la
sua riflessione sul legame tra aiuto d’urgenza, ripristino e sviluppo a lungo
termine.

Sul piano geografico, i Balcani occidentali sono rimasti un asse impor-
tante delle relazioni esterne dell’Unione nel 2001. È del resto nel corso di
tale anno che sono stati firmati con l’ex Repubblica iugoslava di Macedo-
nia e con la Croazia i primi accordi di stabilizzazione e d’associazione, il
cui obiettivo costituisce una pietra angolare della politica dell’Unione
per la regione. Dal canto suo, il dialogo previsto dagli accordi di partena-
riato e di cooperazione con gli Stati indipendenti dell’ex Unione Sovietica è
rimasto la molla essenziale delle relazioni dell’Unione con questa regione.
In particolare, il dialogo con la Russia ha continuato ad occupare un posto
principale nell’agenda internazionale dell’Unione europea. Anche il pro-
cesso di pace nel Vicino Oriente di fronte alla crisi israelo-palestinese è
stato oggetto di una grande attenzione da parte dell’Unione, mentre il
2001 vedeva anche concretizzarsi le prime realizzazioni del rilancio del
partenariato euromediterraneo, in particolare con la firma di un accordo
d’associazione con l’Egitto e l’inizio dell’attuazione del programma
MEDA II. La cooperazione con gli Stati ACP nel quadro dell’accordo
di Cotonou è stata segnata dall’avviamento del nuovo sistema di program-
mazione per il nono Fondo europeo di sviluppo. Al centro delle relazioni
con l’America latina è anche la prosecuzione dell’attuazione dell’accordo
di libero scambio con il Messico e quella dei negoziati per la conclusione
di accordi d’associazione con il Mercosur ed il Cile. Infine, una priorità è
stata accordata all’attualizzazione del quadro strategico delle relazioni tra
l’Unione europea ed i paesi partner dell’Asia, con l’ambizione di definire
gli assi principali per l’evoluzione di queste relazioni nel corso del pros-
simo decennio. Anche il Giappone ha concordato con l’Unione un piano
d’azione globale per una cooperazione eurogiapponese rafforzata nel
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corso di questo stesso decennio, mentre un accordo quadro di commercio
e di cooperazione è stato concluso con la Repubblica di Corea.

Sul piano multilaterale, l’attività dell’Unione europea nel 2001 è stata
segnata da due eventi che le hanno permesso di affermare il suo ruolo
come attore importante sulla scena internazionale. In primo luogo, è sotto
l’egida dell’Unione che si è tenuta a Bruxelles, nel mese di maggio, la terza
conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno progrediti. Questa manifesta-
zione ha in particolare permesso di mettere in evidenza l’importanza che
sempre più riveste la lotta contro la povertà nel mondo, di cui l’Unione
ha fatto l’obiettivo centrale della sua politica di cooperazione allo sviluppo.
Nella stessa ottica, e parallelamente agli incoraggiamenti prodigati in altri
sedi internazionali, l’Unione ha operato in particolare per definire un
piano d’azione mirato ad accelerare il suo appoggio alla lotta contro le
principali malattie trasmissibili (AIDS, tubercolosi, paludismo) che colpi-
scono le popolazioni più povere nel mondo intero. Riguardo ai paesi meno
sviluppati, uno sforzo specifico si è peraltro tradotto nell’adozione di un
regolamento comunitario riguardante un nuovo schema pluriennale di
preferenze generalizzate che mira a liberalizzare maggiormente l’accesso
al mercato europeo per i prodotti (« tutto eccetto le armi ») provenienti
da questi paesi. In secondo luogo, l’Unione europea ha cercato di assicu-
rare il successo dell’apertura di un nuovo ciclo di negoziati commerciali
multilaterali nel corso della quarta riunione ministeriale dell’organizza-
zione mondiale del commercio a Doha, in Qatar, a metà novembre. I risul-
tati di questa conferenza hanno risposto agli obiettivi stabiliti dall’Unione
di liberalizzare il commercio per un rilancio della crescita economica, per
rafforzare il carattere regolamentato del sistema commerciale multilaterale
ed anticipare le preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo e della società
civile nei paesi più industrializzati. L’Unione ha d’altra parte svolto un
ruolo determinante nell’adesione della Cina all’OMC, decisa alla confe-
renza di Doha.

Un buon numero delle iniziative segnalate sopra sono il segno della
volontà dell’Unione europea di approfondire la sua identità. In una pro-
spettiva d’ispirazione analoga, di fronte alla scelta tra l’ambizione di fare
intendere la voce dell’Unione a livello internazionale, la preoccupazione di
sviluppare la solidarietà economica e sociale al suo interno e contribuire
alla nascita di una vera cittadinanza europea nelle forme più diverse, sono
stati compiuti nel corso dell’anno intensi sforzi per la preparazione del
passaggio all’euro, per dodici Stati membri, il 1o gennaio 2002. Questi
sforzi sono in particolare consistiti, per la Commissione, nel coordinare
i preparativi dei vari operatori per l’introduzione delle banconote e delle
monete in euro. Ha anche partecipato, con gli Stati membri, la Banca cen-
trale europea e l’Eurosistema, all’installazione di una rete europea comune
d’informazione sul passaggio alla moneta unica. Parallelamente, sono stati
realizzati progressi in settori come la protezione dell’euro contro la con-
traffazione o la facilitazione dei pagamenti transfrontalieri. Tutte queste
azioni d’accompagnamento, sul terreno, per permettere il successo dell’in-
troduzione dell’euro, sono state necessarie per consolidare le basi della
nuova valuta, che si è imposta come il simbolo più forte e più evidente
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di un’Unione non soltanto economica ma politica. L’affermazione di tale
identità ha avuto nel 2001 una conclusione non trascurabile in un settore
in gestazione da tre decenni: l’adozione di uno statuto della società euro-
pea. Oltre al progresso che rappresenta in quanto creazione di uno stru-
mento giuridico e di un quadro di relazioni sociali, tale risultato non potrà
che contribuire a dare sempre maggior significato alla dimensione europea
dell’impresa.

Per l’Unione europea, il 2001 ha rappresentato, sotto molti aspetti, l’i-
nizio di uno sguardo in profondità sul suo futuro e l’affermazione della
sua presenza su una scena internazionale in pieno cambiamento. Ha per-
messo di compiere passi importanti sulla via di una grande Europa dotata
di una base istituzionale rinnovata, sfida principale per confermare la per-
tinenza e la validità di un progetto europeo in sintonia con le esigenze dei
cittadini.

Capitolo I. Questioni istituzionali e futuro dell’Unione

Sezione 1. Trattato di Nizza (1)

1. Il Trattato di Nizza è stato firmato il 26 febbraio a Nizza dai pleni-
potenziari degli Stati membri dell’Unione europea durante una cerimonia
ufficiale nel corso della quale hanno tenuto allocuzioni il sig. Chirac, pre-
sidente della Repubblica francese, il sig. Jospin, primo ministro francese, il
sig. Persson, primo ministro svedese e presidente in carica del Consiglio
europeo, la sig.ra Fontaine, presidente del Parlamento europeo e il sig.
Prodi, presidente della Commissione.

2. In data 4 aprile il Comitato delle regioni ha adottato una risolu-
zione (2) in cui tra l’altro si compiace del fatto che il trattato di Nizza im-
ponga che i membri del Comitato siano scelti tra i titolari di un mandato
politico nella regione di origine, come lo stesso Comitato aveva chiesto, e
che la nomina dei membri (il cui numero non può essere superiore a 350) e
dei supplenti sia d’ora in poi decisa dal Consiglio a maggioranza qualifi-
cata.

3. In data 31 maggio il Parlamento europeo ha adottato una risolu-
zione (3) nella quale esso constata che il trattato di Nizza elimina l’ultimo
ostacolo formale all’allargamento dell’Unione europea. Pur essendo consa-
pevole dei miglioramenti introdotti dal trattato di Nizza, il Parlamento re-
puta che un’Unione allargata necessiti di riforme più profonde per garan-
tire democrazia, efficacia, trasparenza, chiarezza e governabilità. Si ralle-
gra inoltre del fatto che le cooperazioni rafforzate siano configurate come
strumento di esclusivo ricorso in extremis per far progredire l’integrazione
europea e la comunitarizzazione degli ambiti alle quali esse si applicano. Il
Parlamento deplora tuttavia che la procedura di codecisione non sia stata
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estesa a tutte le materie in cui la legislazione viene adottata a maggioranza
qualificata e che la Carta dei diritti fondamentali non sia stata integrata
nei trattati. Ritiene che il nuovo sistema di voto a maggioranza qualificata
in seno al Consiglio sollevi serie preoccupazioni riguardo al suo funziona-
mento in un’Unione con ventisette Stati membri. Pur reputando accetta-
bile l’accordo raggiunto sulla composizione della Commissione, il Parla-
mento deplora che la propria composizione non sia disciplinata da principi
chiari. Lamenta inoltre il mantenimento della struttura a « pilastri » del
trattato e l’introduzione di inutili doppie strutture, soprattutto nel settore
della politica estera e di sicurezza comune.

4. Dopo la firma del trattato gli Stati membri hanno avviato la pro-
cedura di ratifica sulla base delle rispettive norme costituzionali. La Da-
nimarca è stata la prima a concludere detta procedura depositando lo
strumento di ratifica il 13 giugno (4), dopo l’approvazione del trattato
in data 1o giugno da parte del Parlamento (Folketing) con 98 voti favo-
revoli, 14 voti contrari, un’astensione. Il 24 settembre (5) è stata la volta
del Lussemburgo in seguito al voto favorevole del Parlamento (57 voti a
favore, un voto contrario, due astensioni). Anche la Francia ha appro-
vato il trattato con il voto favorevole dell’Assemblea nazionale (407 voti
a favore, 27 contrari, 113 astensioni) intervenuto in data 12 giugno, e
quello del Senato (288 voti a favore, 8 contrari) in data 28 giugno; essa
ha depositato il proprio strumento di ratifica in data 19 ottobre (6). La
Spagna ha depositato la strumento di ratifica in data 27 dicembre (7),
in seguito all’approvazione del Congresso in data 4 ottobre (290 voti a
favore, 6 astensioni) e del Senato in data 24 ottobre (213 voti a favore,
2 astensioni). I Paesi Bassi hanno depositato lo strumento di ratifica in
data 28 dicembre (8) in seguito all’approvazione da parte delle due ca-
mere. In Germania, il Bundestag ha approvato il trattato in data 18 otto-
bre (570 voti a favore, 32 contrari, 2 astensioni), e il Bundesrat in data 9
novembre. In Austria l’approvazione ha avuto luogo il 21 novembre da
parte del Nationalrat (all’unanimità) e il 6 dicembre da parte del Bunde-
srat. In Portogallo l’Assemblea della Repubblica ha approvato il progetto
di legge di ratifica in data 25 ottobre (211 voti a favore, 19 contrari). In
Svezia l’approvazione da parte del Parlamento è avvenuta in data 6 di-
cembre (249 voti a favore, 51 contrari, 4 astensioni). In Finlandia il Par-
lamento ha approvato il progetto di legge di ratifica in data 14 dicembre
(170 voti a favore, 9 contrari, 20 astensioni). Nel Regno Unito, la Camera
dei comuni ha proceduto a tale approvazione in data 17 ottobre (392 voti
a favore, 158 contrari).

5. In Irlanda il referendum popolare svoltosi il 7 giugno (9) ha regi-
strato la vittoria dei « no » con il 53,87 %, mentre i « sı̀ » hanno ottenuto
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il 46,13 % dei suffragi espressi; l’affluenza alle urne è stata soltanto del
34,79 %. In Irlanda si è aperto un dibattito sul futuro dell’Unione: in tale
contesto verrà posta la questione della ratifica del trattato di Nizza e il go-
verno potrà prendere in considerazione le opzioni politiche in tal senso.
Per parte sua, il Consiglio ha adottato l’11 giugno (10) una dichiarazione
nella quale i ministri si sono detti disposti ad aiutare in ogni modo possi-
bile il governo irlandese ad andare avanti, tenendo conto delle preoccupa-
zioni espresse dal referendum ma senza che si ritorni sul testo del trattato
di Nizza.

Sezione 2. Dibattito sul futuro dell’Unione

6. Durante l’ultimazione del trattato di Nizza, i capi di Stato o di go-
verno hanno ritenuto che fosse necessario avviare una riflessione più am-
pia e approfondita sul futuro dell’Unione. Tale volontà è stata espressa
nella dichiarazione n. 23 (11), adottata dalla conferenza intergovernativa
del 2000, che prevede di articolare la riflessione in tre tappe: dibattito pub-
blico, riflessione strutturata, le cui modalità saranno definite dal Consiglio
europeo di Laeken nel dicembre 2001, e conferenza intergovernativa la cui
convocazione per il 2004 è prevista nella dichiarazione.

7. Il dibattito pubblico sul futuro dell’Europa, che si è aperto ufficial-
mente a Bruxelles in data 7 marzo (12), è volto a coinvolgere in tale rifles-
sione, in maniera molto ampia onde raccogliere il maggior numero possi-
bile di opinioni, tutti gli ambienti politici, economici e accademici nonché
la società civile e l’opinione pubblica, sia tramite incontri-dibattito, sia tra-
mite l’uso di Internet. Al dibattito partecipano anche i paesi candidati al-
l’adesione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web «Futu-
rum », che rappresenta lo strumento per rafforzare la dimensione europea
del dibattito, in particolare grazie a un forum permanente aperto a tutti i
cittadini.

8. In data 25 aprile (13) la Commissione ha adottato una comunica-
zione, relativa al contributo che essa intende apportare al dibattito sul
piano pratico, in cui presenta alcuni spunti di riflessione sulle forme che
questo dibattito con tutte le parti interessate potrebbe assumere. Da parte
sua, il Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno ha dichiarato che
le riflessioni sul modo in cui strutturare la fase di preparazione della CIG
del 2004 ed ampliare la partecipazione ai lavori, eventualmente con la
creazione di un forum pubblico, sarebbero proseguite fino al Consiglio eu-
ropeo di Laeken (14).

9. In data 4 aprile, in una risoluzione sull’esito della conferenza inter-
governativa 2000 e sul dibattito sul futuro dell’Unione europea, il Comi-
tato delle regioni ha espresso il desiderio di partecipare al grande dibattito
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in corso, dichiarando inoltre di sostenere l’idea di una convenzione per
preparare la nuova riforma e chiedendo di essere ufficialmente coinvolto
nelle attività di detta convenzione. In Comitato ha ribadito tale auspicio
in una risoluzione del 20 settembre, accompagnata da un memoran-
dum (15). Il una risoluzione del 14 novembre (16) relativa alla prepara-
zione del Consiglio europeo di Laeken e la prosecuzione dello sviluppo
dell’Unione europea nel quadro della prossima conferenza intergoverna-
tiva, il Comitato delle regioni ha chiesto per sé il riconoscimento del ruolo
di istituzione.

10. In data 31 maggio (17) e 13 giugno (18) il Parlamento europeo ha
adottato una risoluzione nella quale esprime la convinzione che i lavori
relativi al trattato di Nizza abbiano evidenziato i limiti del metodo pura-
mente intergovernativo per la revisione dei trattati e raccomanda la crea-
zione di una convenzione incaricata di presentare alla futura CIG una
proposta di costituzione dell’Unione europea, fondata sui risultati di un
ampio dibattito pubblico, che funga da base per i lavori della CIG. Il Par-
lamento ha sviluppato la propria posizione in una risoluzione del 29 no-
vembre (19). Esso ritiene che la convenzione debba essere costituita da
quattro componenti: i governi, il Parlamento europeo, i parlamenti nazio-
nali e la Commissione, e che debbano parteciparvi, in qualità di osserva-
tori, i paesi in via di adesione all’Unione europea, il Comitato delle re-
gioni e il Comitato economico e sociale. Il Parlamento è del parere che
la convenzione dovrebbe essere guidata da un gruppo composto da un
rappresentante della Commissione e da due rappresentanti, rispettiva-
mente, dei parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e della presi-
denza del Consiglio; tale gruppo dovrebbe quindi partecipare ai lavori
della CIG. Il Parlamento auspica che la convenzione elegga il proprio pre-
sidente e che venga istituito un segretariato interistituzionale. Il Parla-
mento chiede inoltre che la convenzione avvii i propri lavori subito dopo
il Consiglio europeo di Laeken per terminarli in tempo utile per consen-
tire la conclusione della CIG entro la fine del 2003, prima della scadenza
delle elezioni europee. Da ultimo il Parlamento si dichiara a favore di un
ordine del giorno aperto che consenta una riflessione su numerosi temi
istituzionali.

11. Il libro bianco della Commissione sulla governance si inserisce nel
medesimo contesto di riflessione sul futuro dell’Unione e costituisce il
primo contributo all’avvio immediato di un processo complesso, inteso
a dare nuovo impulso al progetto europeo consolidato su un modello di
democrazia completa e matura.

12. In data 5 dicembre (20) la Commissione ha adottato una comuni-
cazione sul futuro dell’Unione europea intitolata «Rinnovare il metodo co-
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munitario ». Secondo la Commissione il Consiglio europeo di Laeken do-
vrebbe fornire alla prossima convenzione per la riforma istituzionale un
mandato esteso che risponda ai seguenti obiettivi:

* esaminare il modo in cui razionalizzare l’assegnazione delle compe-
tenze all’Unione da parte dei differenti trattati al fine di consentire alla fu-
tura conferenza intergovernativa di discutere di un determinato numero di
modelli di tale ripartizione; dovrà essere proibito qualsiasi approccio ri-
gido che possa ostacolare ulteriori evoluzioni della costruzione europea;

* valutare gli strumenti, i metodi e la modalità di organizzazione delle
attuali strategie rispetto agli obiettivi definiti dal trattato: sebbene l’acquis
di cinquant’anni d’integrazione europea non debba essere messo in discus-
sione, si potrebbe migliorare la modalità di esercizio delle competenze e la
convenzione dovrebbe prestare particolare attenzione ai meccanismi di
controllo dei princı̀pi di sussidiarietà e di proporzionalità;

* individuare, ai fini di una semplificazione, le disposizioni fondamen-
tali dei trattati per poi fonderle in un trattato fondamentale, mentre un se-
condo documento dovrà raccogliere le altre disposizioni. Un tale sistema
permetterebbe di mettere in atto procedure di revisione più snelle in un’U-
nione con trenta Stati membri. Anche la Carta dei diritti fondamentali do-
vrà trovare posto in un trattato cosı̀ semplificato;

* riflettere sul modo di migliorare la legittimità democratica e l’effica-
cia dell’Unione. In questo spirito si dovrebbe consolidare la funzione legi-
slativa del Parlamento europeo e rafforzare il ruolo dei partiti politici eu-
ropei; si dovrà definire più chiaramente e separare la funzione legislativa
del Consiglio dalle sue funzioni esecutive, mentre le riunioni svolte nel-
l’ambito delle funzioni legislative dovranno essere aperte al pubblico. Se
non è stato possibile istituire una nuova camera legislativa composta da
rappresentanti eletti a livello nazionale, è tuttavia necessario mettere a
punto nuovi dispositivi perché i parlamenti nazionali non restino estranei
alle decisioni europee.

Il metodo comunitario basato sul triangolo istituzionale «Consiglio/
Parlamento europeo/Commissione » si è rivelato essenziale per il successo
dell’integrazione europea ed è per tale motivo che, nei suoi contributi alla
convenzione, la Commissione auspica di dedicarsi principalmente a rinno-
vare il metodo comunitario.

13. Il Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre (21) ha adot-
tato una dichiarazione sul futuro dell’Unione europea nella quale traccia un
bilancio dei punti di forza e dei punti deboli dell’Unione e delle sfide che
essa deve raccogliere, operando una riforma al fine di rispondere alle
aspettative dei cittadini che chiedono una strategia comunitaria chiara,
trasparente, efficace e condotta in modo democratico. A tal fine l’Unione
deve raccogliere tre sfide fondamentali: avvicinare i cittadini al progetto
europeo e alle istituzioni europee; strutturare lo spazio politico europeo
in un’Europa allargata; fare dell’Unione un fattore di stabilità e di riferi-
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mento nel mondo nuovo e multipolare. Per trovare le risposte la dichiara-
zione invita a presentare una serie di questioni mirate, tra le quali:

* l’articolazione delle competenze dell’Unione, nell’intento di rendere
più chiara la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri,
di semplificarla e di regolarla alla luce delle nuove sfide che l’Unione è
chiamata a raccogliere. È inoltre fondamentale determinare la modalità
d’azione dell’Unione e gli strumenti che essa utilizza;

* l’accrescimento della legittimità democratica e della trasparenza
delle istituzioni europee, nonché del ruolo dei parlamenti nazionali;

* nel contesto dell’esistenza di quattro trattati, la questione di una
semplificazione e di un eventuale riassetto di questi, unita alla questione
secondaria di una distinzione tra un trattato di base e le altre disposizioni
del trattato, quella dell’integrazione della Carta dei diritti fondamentali
nel trattato di base e quella dell’adozione di un testo costituzionale.

14. Per assicurare una preparazione quanto più ampia e trasparente
possibile della prossima conferenza intergovernativa, il Consiglio europeo
ha deciso di convocare una convenzione (22) che raccolga le principali
istanze che partecipano al dibattito sul futuro dell’Unione, con il compito
di esaminare le questioni fondamentali sollevato dallo sviluppo futuro del-
l’Unione e di ricercare le varie risposte possibili. Il Consiglio ha pertanto
designato il sig. Giscard d’Estaing quale presidente della convenzione e i
sigg. Amato e Dehaene quali vicepresidenti. La convenzione sarà compo-
sta da quindici rappresentanti dei capi di Stato o di governo degli Stati
membri (uno per Stato membro), da trenta membri dei parlamenti nazio-
nali (due per Stato membro), da sedici membri del Parlamento europeo e
da due rappresentanti della Commissione. I paesi candidati all’adesione,
che parteciperanno pienamente ai lavori della convenzione, saranno rap-
presentati alle stesse condizioni degli attuali Stati membri e parteciperanno
alle delibere senza tuttavia ostacolare il consenso raggiunto tra questi ul-
timi. Il gruppo direttivo della convenzione sarà composto dal presidente
della convenzione, dai due vicepresidenti e da nove membri della conven-
zione (i rappresentanti di tutti i governi che durante la convenzione eser-
citano la presidenza del Consiglio, due rappresentanti dei parlamenti na-
zionali, due rappresentanti dei membri del Parlamento europeo e due rap-
presentanti della Commissione). Saranno inoltre invitati in qualità di os-
servatori tre rappresentanti del Comitato economico e sociale e tre
rappresentanti dei partner sociali europei ai quali si aggiungeranno sei
rappresentanti designati dal Comitato delle regioni, nonché il mediatore
europeo. Il presidente della Corte di giustizia e quello della Corte dei conti
potranno inoltre esprimere il loro parere di fronte alla convenzione su in-
vito del gruppo direttivo.

15. La convenzione, la cui seduta inaugurale si terrà il 1o marzo 2002,
si riunirà per un anno a Bruxelles e svolgerà i propri lavori nelle undici
lingue ufficiali dell’Unione; tali lavori, cosı̀ come i documenti da essa pro-
dotti saranno pubblici. Il presidente preparerà l’avvio dei lavori della con-
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venzione traendo spunto dal dibattito pubblico e presenterà una relazione
orale circa lo stato di avanzamento dei lavori a ciascun Consiglio europeo.
Il gruppo direttivo avrà un compito di stimolo e fornirà una prima base di
lavoro per la convenzione. L’obiettivo assegnato alla convenzione è quello
di redigere un documento finale che potrà contenere diverse opzioni op-
pure delle raccomandazioni, in caso di consenso. Con il risultato dei dibat-
titi nazionali sul futuro dell’Unione, il documento finale servirà da punto
di partenza per i dibattiti della conferenza intergovernativa che prenderà le
decisioni definitive. Per ampliare il dibattito e coinvolgere la totalità dei
cittadini sarà aperto un forum al quale potranno partecipare le organizza-
zioni che rappresentano la società civile (partner sociali, ambiti economici,
organizzazioni non governative, ambienti accademici ecc.). Si tratterà di
una rete strutturata di organismi i cui pareri contribuiranno al dibattito
e che potranno essere ascoltati o consultati su questioni specifiche, in base
a modalità stabilite dal gruppo direttivo.

Sezione 3. Relazioni con la società civile

16. In stretto collegamento con l’esercizio dedicato alla governance e
ai suoi impegni per una maggiore trasparenza nel quadro della propria ri-
forma (23), la Commissione ha istituito una nuova banca dati denominata
Coneccs (consultazione, la Commissione europea e la società civile). Tale
banca dati contiene informazioni relative a circa mille organizzazioni ap-
partenenti alla società civile e sostituisce, in parte, quella creata nel 1999 in
materia di relazioni con i gruppi d’interesse (24).

17. In data 24 settembre, la Commissione e il Comitato economico e
sociale hanno firmato un protocollo di partenariato destinato ad appro-
fondire le loro relazioni e con il quale si impegnano, in particolare, ad ado-
perarsi affinché il Comitato divenga un intermediario indispensabile tra le
istituzioni dell’Unione europea e la società civile organizzata. A titolo di
contributo al libro bianco sulla governance (25), il Comitato ha inoltre
esposto le proprie riflessioni sulla governance e la società civile in un pa-
rere di iniziativa del 25 aprile (26). Nel mese di novembre ha organizzato
una conferenza sul « ruolo della società civile organizzata nella governance
europea » alla quale hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni co-
munitarie e dei consigli economici e sociali nazionali, nonché quelli della
società civile a livello europeo e i loro omologhi dei paesi candidati all’a-
desione.

18. In una relazione d’iniziativa del 20 settembre (27) il Comitato delle
regioni ha sottolineato l’importanza dell’Europa della prossimità, concetto
questo che deve affiancarsi, nell’applicazione, ai principi di sussidiarietà,
proporzionalità, responsabilità e trasparenza. Ribadendo il ruolo di prota-

267Materiali comunitari e nazionali

(23) Relazione generale 2000, n. 1103.
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(27) Boll. 9-2001, punto 1.1.3.



gonisti della prossimità rivestito dagli enti locali e regionali, il Comitato
rivendica un proprio ruolo nella realizzazione dell’Europa della prossi-
mità.

Sezione 4. Trasparenza

19. In linea con la politica di trasparenza avviata da qualche anno, la
Commissione ha pubblicato su Internet, sul server Europa, il suo pro-
gramma di lavoro per il 2001. Essa ha adottato, nel quadro del processo
di consultazione o in vista di dibattiti pubblici, diversi libri bianchi e verdi:
un libro bianco sulla strategia futura in materia di sostanze chimiche; un
libro bianco sulla politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento
delle scelte; un libro bianco sulla riforma della governance europea; un li-
bro bianco sulla gioventù europea; un libro verde sulla politica integrata
relativa ai prodotti; un libro verde per promuovere un quadro europeo
per la responsabilità sociale delle imprese; un libro verde sul futuro della
politica comune della pesca; un libro verde sulla tutela penale degli inte-
ressi finanziari comunitari e la creazione di una procura europea; e un li-
bro verde sulla revisione del regolamento sulle concentrazioni e un libro
verde sul risarcimento alle vittime della criminalità.

20. Altre iniziative importanti a favore della trasparenza delle istitu-
zioni dell’Unione e delle loro attività sono in particolare l’apertura del sito
Internet concernente l’avvenire dell’Europa, su cui si possono consultare
tutti i contributi al dibattito sul futuro dell’Unione europea, e l’apertura
del « portale comune » EUR-Lex che garantisce l’accessibilità ai testi legi-
slativi tramite Internet. In aprile, la Commissione ha preso l’iniziativa di
utilizzare Internet per accogliere ed analizzare in modo interattivo le rea-
zioni dei mercati al processo di formulazione delle politiche nell’Unione
europea. In ottobre ha aperto il nuovo servizio web «Your voice in Eu-
rope », che consente ai cittadini, ai consumatori ed agli ambienti econo-
mici di fornire il loro contributo a nuove iniziative, di esprimersi sull’ap-
plicazione delle normative esistenti, di discutere il futuro dell’Europa o
formulare reclami. Queste iniziative si situano d’altra parte nella dinamica
delle azioni avviate a livello dell’Unione per la riforma della governance
europea.

21. In materia di accesso ai documenti, il 9 aprile (28) il Consiglio ha
deciso di rendere accessibili al pubblico alcune categorie di documenti,
in particolare i documenti legislativi, senza attendere che sia il pubblico
a chiedere di avervi accesso. Tale decisione, che consente di consultare il
sito Internet del Consiglio, è entrata in vigore il 1o maggio. In data 30
maggio, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regola-
mento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti del Parla-
mento europeo, del Consiglio e della Commissione. Obiettivo di tale rego-
lamento è definire i principi, le condizioni e le limitazioni (determinati da
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motivi di interesse pubblico o privato) del diritto di accesso ai documenti
di queste tre istituzioni, previsto all’articolo 255 del trattato CE. Il dispo-
sitivo si applica a tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire
da essa prodotti oppure ricevuti e in suo possesso, in tutti i settori di atti-
vità dell’Unione europea. I documenti definiti « sensibili » sono oggetto di
un trattamento particolare. Al fine di permettere ai cittadini di esercitare
concretamente i diritti derivanti dal regolamento, in vigore dal 3 dicembre,
ogni istituzione è tenuta a rendere accessibile in forma elettronica un regi-
stro dei documenti, che dovrà essere operativo entro il 3 giugno 2002. Le
richieste di accesso ai documenti devono essere trattate entro un termine di
quindici giorni lavorativi a decorrere dalla registrazione della richiesta
stessa. Ogni istituzione pubblicherà, inoltre, una relazione annuale relativa
all’anno appena trascorso nella quale sarà riportato il numero di dinieghi
opposti dall’istituzione alla richiesta di accesso ai documenti, nonché la
motivazione del diniego, e il numero di documenti sensibili non iscritti
nel registro. In una dichiarazione comune del 25 giugno (29), le tre istitu-
zioni hanno convenuto che le agenzie e gli organi analoghi creati dal legi-
slatore devono attuare, in materia di accesso ai loro documenti, norme
conformi al regolamento (CE) n. 1049/2001. In novembre (30) e in dicem-
bre (31) esse hanno inoltre adeguato i rispettivi regolamenti interni alle di-
sposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001.

22. In una risoluzione del 6 settembre (32), il Parlamento, ritenendo
essenziale che un solo codice di condotta amministrativa si applichi a tutte
le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’Unione europea, ha invitato la
Commissione a presentare una proposta legislativa volta a istituire tale co-
dice, sulla base dell’articolo 308 del trattato CE.

23. Nelle conclusioni del 25 giugno (33), il Consiglio si è compiaciuto
dei progressi compiuti in materia di apertura e trasparenza a partire dal-
l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam e, in particolare, delle inizia-
tive suddette adottate nel corso del 2001.

Sezione 5. Governance

24. In data 25 luglio la Commissione ha approvato un libro bianco
sulla governance europea (34). Annunciato il 15 febbraio 2000 dal presi-
dente Prodi nel corso della presentazione al Parlamento europeo degli
obiettivi strategici definiti dalla Commissione per il periodo 2000-
2005 (35), tale documento si riferisce al modo in cui l’Unione europea
utilizza i poteri che le sono conferiti dai cittadini. La Commissione è
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(29) Boll. 6-2001, punto 1.1.7.
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del parere che l’Unione debba avviare, in base agli attuali trattati, un
adeguamento delle sue istituzioni ed accrescere la coerenza tra le sue po-
litiche, in modo da rendere più visibile la propria azione e gli obiettivi
che essa persegue, migliorando al contempo la fiducia nelle istituzioni
da parte dei cittadini e rispondendo alle aspettative che essi hanno nei
confronti dell’Unione circa i grandi problemi della società. In tale conte-
sto la Commissione ritiene che la buona governance si basi su alcuni
principi fondamentali: apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia
e coerenza, che costituiscono il fondamento della democrazia e del prin-
cipio di legalità negli Stati membri, si applicano a tutti i livelli di go-
verno (mondiale, europeo, nazionale, regionale o locale) e la loro appli-
cazione a livello dell’Unione va a sostegno dei principi di proporzionalità
e di sussidiarietà. I cambiamenti proposti sono volti a conseguire gli
obiettivi che seguono:

* rafforzare la partecipazione, in particolare attraverso una comu-
nicazione più attiva con il grande pubblico sulle questioni europee,
un dialogo più strutturato ed un’interazione più stretta con gli enti re-
gionali e locali, una consultazione più efficace e trasparente della so-
cietà civile, un utilizzo ottimale delle reti al servizio degli obiettivi co-
munitari;

* migliorare le politiche, le normative e la loro diffusione attraverso
vari mezzi: orientamenti in materia di ricorso alla consulenza degli esperti,
disposizioni precise circa gli atti normativi, in particolare attraverso la co-
regolamentazione e il metodo aperto di coordinamento, nonché la pro-
grammazione della semplificazione del diritto comunitario, una migliore
applicazione delle norme tramite le agenzie di regolamentazione a livello
dell’Unione e attraverso l’ammodernamento dei meccanismi di applica-
zione a livello nazionale;

* consentire all’Unione di contribuire in modo rinnovato alla gover-
nance mondiale, in particolare attraverso un’espressione nei fori interna-
zionali che sia di più all’unisono e mediante un approfondimento del dia-
logo con tutti gli attori, governativi e non governativi, dei paesi terzi;

* ridefinire le politiche e le istituzioni riconducendole alle loro mis-
sioni specifiche ed individuare più chiaramente gli obiettivi a lungo ter-
mine dell’Unione in modo tale che i cittadini possano comprendere meglio
il suo progetto strategico complessivo. In tale contesto l’Unione può e
deve rivitalizzare il metodo comunitario: la Commissione propone e dà
esecuzione alle politiche; il Consiglio e il Parlamento europeo devono
adottare gli atti legislativi e il bilancio (in sede di Consiglio, votando a
maggioranza qualificata ogniqualvolta sia possibile); il Consiglio europeo
deve dare l’indirizzo politico e il Parlamento europeo controllare l’esecu-
zione del bilancio e delle politiche dell’Unione.

La Commissione ritiene di non poter guidare da sola tali cambiamenti
che richiedono l’impegno di tutte le altre istituzioni e, negli Stati membri
attuali e futuri, delle amministrazioni centrali, delle regioni, delle città e
della società civile. È per tale motivo che il libro bianco contiene una serie
di proposte concrete che sono corredate di un calendario indicativo e sono
sottoposte ad una procedura di consultazione, avviata con la pubblica-
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zione del documento e destinata a durare fino a marzo 2002 (36). Le con-
clusioni di tale consultazione dovrebbero fornire la base per far progredire
il « tema della governance » presso le altre istituzioni. Nelle intenzioni della
Commissione la pubblicazione del libro bianco è la prima delle tre tappe
del suo contributo al dibattito sul futuro dell’Europa; le altre due sono
la sua comunicazione in vista del processo di Laeken e, in seguito, le mo-
difiche sostanziali che la Commissione riterrà utile apportare ai trattati.

25. Il presidente dalla Commissione ha presentato il libro bianco da-
vanti al Parlamento europeo il 4 settembre (37) ed ha partecipato al dibat-
tito approfondito svoltosi nel consesso parlamentare il 2 ottobre (38). Il 29
novembre (39) il Parlamento ha adottato una risoluzione su tale tema,
nella quale si auspica un’evoluzione dell’esercizio delle competenze (gover-
nance) dell’Unione che sia incentrato maggiormente sulla democrazia par-
lamentare. Il libro bianco è stato ricordato in sede di Consiglio il 10 di-
cembre (40) ed è stato accolto con favore dal Consiglio europeo di Laeken
del 14 e 15 dicembre (41). Il presidente Prodi ha inoltre presentato il docu-
mento il 20 settembre (42) davanti al Comitato delle regioni e il 28 novem-
bre (43) davanti al Comitato economico e sociale che in data 25 aprile (44)
aveva assunto l’iniziativa di apportare un contributo alla sua elabora-
zione. Il presidente, nel rivolgersi a queste diverse istituzioni, ha precisato
che il libro bianco sulla governance costituisce un primo contributo della
Commissione al dibattito sul futuro dell’Unione, destinato ad essere se-
guito da altre iniziative in vista del Consiglio europeo di Laeken e, in ul-
tima analisi, nella prospettiva dell’approfondimento delle istituzioni del-
l’Unione europea.

Sezione 6. Semplificazione e miglioramento del contesto legislativo

26. In risposta all’invito rivolto dal Consiglio europeo di Lisbona (45)
alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri di definire una strategia
volta a semplificare il contesto legislativo, la Commissione ha presentato,
in data 7 marzo, una prima risposta sotto forma di una relazione provviso-
ria (46) destinata al Consiglio europeo di Stoccolma. In tale documento,
dopo aver analizzato le iniziative già adottate in questo campo dal 1985,
essa descrive i grandi principi di una strategia regolamentare che deve es-
sere sviluppata nel contesto istituzionale dell’Unione ed esamina l’oppor-
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tunità di ricorrere, a seconda dei casi, a una legislazione comunitaria, non-
ché la scelta degli strumenti e delle soluzioni alternative o complementari
alla legislazione. Essa insiste inoltre sui concetti di qualità, trasparenza e
corretta applicazione della legislazione comunitaria per quanto riguarda
sia la valutazione dei suoi effetti che la semplificazione della legislazione
in vigore. La Commissione conclude che è necessario sviluppare una
nuova cultura legislativa che mobiliti al tempo stesso tutte le istituzioni
e gli Stati membri. In una comunicazione del 5 dicembre (47), La Commis-
sione ha proposto di avviare il più rapidamente possibile un dibattito co-
mune con il Parlamento europeo e il Consiglio al fine di definire i principi
e il contenuto di una strategia volta a semplificare e migliorare l’ambiente
regolamentare.

27. Oltre all’ormai tradizionale relazione annuale « Legiferare me-
glio », la Commissione ha portato avanti il processo di semplificazione
della legislazione comunitaria avviato da diversi anni in tutti i settori.
L’iniziativa SLIM rimane uno degli esempi più visibili in questo contesto
in quanto illustra il modo in cui la Commissione ha intensificato i suoi
sforzi per migliorare la qualità e ridurre la quantità della regolamenta-
zione.

28. In materia di codificazione, la Commissione ha adottato 7 propo-
ste di codificazione destinate a sostituire 78 atti legislativi e ne ha proposto
1 destinata a sostituire 2 atti legislativi. Il 21 novembre (48) ha adottato
una comunicazione relativa alla codifica dell’acquis comunitario.

Sezione 7. Sussidiarietà e proporzionalità

29. I principi di sussidiarietà e di proporzionalità, definiti dall’articolo
5 del trattato CE e dal protocollo sull’applicazione dei principi di sussidia-
rietà e di proporzionalità del trattato di Amsterdam, hanno continuato a
guidare l’attività legislativa della Commissione nell’intero corso dell’anno.
In particolare, la Commissione ha preso attentamente in considerazione i
criteri di necessità e di efficacia per determinare la pertinenza di un’inizia-
tiva comunitaria rispetto a un intervento a livello nazionale.

30. Come ogni anno, la Commissione ha illustrato l’applicazione di
tali principi nella relazione «Legiferare meglio » adottata il 7 dicem-
bre (49). Nel 2001 questa relazione si colloca in un particolare contesto
per quanto attiene all’impostazione legislativa, in quanto nel corso del-
l’anno la Commissione ha pubblicato un libro bianco sulla governance eu-
ropea e ha presentato un piano d’azione per il miglioramento dell’am-
biente regolamentare. Per quanto riguarda il rispetto del principio di sus-
sidiarietà, la Commissione constata che, al fine di perseguire i nuovi obiet-
tivi fissati dal trattato di Amsterdam, la Comunità ha messo in atto
numerosi sforzi legislativi, nel rispetto delle proprie competenze, al fine
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di creare le norme necessarie in questi nuovi campi o nell’intento di ren-
dere più efficace il proprio operato. La Commissione cita in particolare,
a tale proposito, l’istituzione di uno spazio « di libertà, di sicurezza e di
giustizia » nell’Unione europea, nonché i settori della politica ambientale
e di quella sociale, della lotta alle frodi, della politica regionale, della sta-
tistica e del risparmio energetico. Per quanto riguarda il principio di pro-
porzionalità, la Commissione si è concentrata, a livello generale, sulle que-
stioni relative all’ambito di applicazione e al metodo dell’azione comuni-
taria nell’ambito di due documenti: la relazione intermedia al Consiglio
europeo di Stoccolma e il suo libro bianco sulla governance europea.
Nel frattempo la Commissione ha continuato a mostrare che essa esamina
ed applica il principio di proporzionalità in differenti settori specifici, quali
quelli dell’energia e del mercato interno. Per quanto riguarda la qualità
della legislazione, la Commissione ricorda di aver approvato un accordo
interistituzionale concluso fra le tre istituzioni per un ricorso più struttu-
rato alla tecnica della rifusione degli atti giuridici.

Sezione 8. Codecisione

31. In seguito all’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il
campo di applicazione della procedura di codecisione riguarda ormai oltre
il 50 % delle proposte legislative del primo pilastro e comprende anche i
trasporti, l’ambiente, gli affari sociali e l’occupazione nonché la coopera-
zione allo sviluppo. In tale contesto, nel corso del 2001 la Commissione ha
elaborato 81 proposte che rientrano nel campo di applicazione della pro-
cedura in questione, e il legislatore ha portato a buon fine 78 dossier.

32. È stato raggiunto un accordo in prima lettura su 24 proposte. Seb-
bene riguardi per la maggior parte materie tecniche e codificazioni oppure
le relazioni con i paesi terzi, l’elenco delle pratiche esperite, senza ricorrere
alla seconda lettura, contiene anche altre materie che rivestono un grande
significato politico, ad esempio il regolamento relativo all’accesso del pub-
blico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commis-
sione e la direttiva relativa alla scrapie.

33. Quasi la metà delle proposte legislative è stata adottata in due let-
ture. Tra queste è opportuno segnalare il regolamento relativo ai paga-
menti transfrontalieri in euro, la cui adozione in seconda lettura prima
della fine dell’anno, grazie all’eccellente collaborazione tra i due colegisla-
tori, ha consentito di accompagnare in maniera utile il passaggio alla mo-
neta unica. Per 19 dossier l’adozione dell’atto ha richiesto l’intervento di
un comitato di conciliazione. In 10 dei 19 dossier l’accordo su un testo co-
mune è stato peraltro approvato dal comitato di conciliazione come
« punto A » (senza discussione) grazie ai negoziati interistituzionali preli-
minari, nel cui ambito i servizi della Commissione hanno svolto un ruolo
di impulso e di mediazione in conformità delle disposizioni del trattato. La
maggior parte degli ambiti in cui sono emerse divergenze di idee riguar-
dava i problemi ambientali (ecogestione e audit, ispezioni, emissioni inqui-
nanti in generale, ed in particolare l’ozono), la salute (alimenti composti
per animali, sicurezza dei prodotti), i trasporti (sicurezza marittima), i pro-
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blemi sociali (emarginazione sociale, autotrasportatori) ed economici (di-
ritto sulle successive vendite per le opere d’arte, riciclaggio dei proventi di
attività illecite).

34. Per la prima volta dall’entrata in vigore del trattato di Amster-
dam, un dossier al quale si applicava la procedura di codecisione non è
stato portato a buon fine. Il progetto comune relativo alle offerte pubbli-
che di acquisto, oggetto di trattative in seno al comitato di conciliazione,
non è stato infatti approvato dal Parlamento europeo al termine della pro-
cedura.

Sezione 9. Competenze di esecuzione conferite alla Commissione

35. Nella maggior parte dei casi, gli atti adottati dal legislatore nel
2001 hanno attribuito, conformemente all’articolo 202 del trattato CE,
competenze d’esecuzione alla Commissione. Per quanto riguarda il ricorso
al cosiddetto sistema della « comitatologia » previsto dalla decisione 1999/
468/CE del Consiglio (50), la procedura consultiva è stata scelta in una
dozzina di casi, quella di gestione in circa 70 casi e quella di regolamenta-
zione in più di 60 casi. Si è verificato il caso che, a causa della materia trat-
tata, uno stesso comitato abbia dovuto utilizzare una doppia procedura.
In alcuni casi specifici il Consiglio si è riservato l’esercizio diretto dei po-
teri di esecuzione.

36. A seguito dell’accordo raggiunto nel febbraio 2000 (51) fra il Par-
lamento europeo e la Commissione relativamente alle modalità d’applica-
zione della suddetta decisione, nel corso del 2001 la Commissione ha tra-
smesso al Parlamento europeo 2.030 documenti, di cui 165 a titolo del di-
ritto di controllo. Inoltre, conformemente alla decisione precitata, la Com-
missione ha adottato, il 20 dicembre, una relazione sui lavori dei comitati
nel corso del 2000 (52). Essa ha peraltro continuato a dare esecuzione alle
prescrizioni previste dalla decisione e dalle relative dichiarazioni (53). In-
fatti, dopo la pubblicazione dell’elenco dei comitati incaricati di assistere
la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d’esecuzione (54), ha
anche adottato, il 20 dicembre, un insieme di proposte legislative per ren-
dere conformi le precedenti disposizioni relative ai comitati, ovvero la
« comitatologia », alla decisione in questione (55). Inoltre, i comitati esi-
stenti hanno iniziato ad adeguare, ove necessario, il loro regolamento in-
terno sulla base di un regolamento interno tipo adottato dalla Commis-
sione il 31 gennaio (56).
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Sezione 10. Cooperazione interistituzionale

37. Il 20 settembre (57) il sig. Prodi, presidente della Commissione ed
il sig. Chabert, presidente del Comitato delle regioni, hanno firmato una
dichiarazione congiunta con allegato un protocollo sulle modalità della
cooperazione tra la Commissione e il Comitato delle regioni. Il protocollo,
che sostituisce la comunicazione del 1995 (58) relativa a tali relazioni, mira
a migliorare il processo di consultazione del Comitato, a rafforzare il coin-
volgimento della Commissione nei dibattiti del Comitato e ad avvicinare
quest’ultimo ai cittadini mediante la politica comunitaria dell’informa-
zione e di comunicazione.

38. In data 24 settembre (59) il sig. Prodi, presidente della Commis-
sione ed il sig. Frerichs, presidente del Comitato economico e sociale,
hanno firmato un’analoga dichiarazione congiunta con allegato un proto-
collo, con il quale decidono di approfondire le forme di cooperazione tra la
Commissione ed il Comitato economico e sociale. Questo protocollo sostitui-
sce la comunicazione della Commissione del 1989 (60) che disciplina queste
relazioni ed espone nei dettagli la cooperazione stessa per quanto riguarda
le relazioni istituzionali ed amministrative, la funzione consultiva del Comi-
tato, il ruolo di quest’ultimo come intermediario nei confronti della società
civile organizzata e la politica d’informazione a favore del CES.

39. In una risoluzione del 3 luglio (61), il Parlamento europeo, ripren-
dendo l’auspicio formulato dal Consiglio europeo di Helsinki (62), si è di-
chiarato favorevole alla conclusione di un accordo interistituzionale ai fini
di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi.
Ha invitato inoltre la Commissione a intensificare i lavori di consolida-
mento elettronico dei principali atti normativi in vigore. In data 12 settem-
bre (63) la Commissione ha autorizzato il suo presidente a firmare tale ac-
cordo interistituzionale, fatta salva l’approvazione dell’accordo da parte
del Parlamento europeo e del Consiglio.

Capitolo VIII. Diritto comunitario.

Sezione 1. Controllo dell’applicazione del diritto comunitario

1177. La Commissione ha avviato, nel 2001, 1.050 procedure d’infra-
zione (1.317 nel 2000), ha espresso 569 pareri motivati (460 nel 2000) e
adito la Corte di giustizia in 162 casi (172 nel 2000). La ripartizione per
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(57) Boll. 9-2001, punto 1.9.18.
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Stati membri dei procedimenti avviati a norma degli articoli 226 e 228 del
trattato CE è la seguente: Belgio, 13; Danimarca, 2; Germania, 12; Grecia,
16; Spagna, 15; Francia, 22; Irlanda, 13; Italia, 22; Lussemburgo, 10; Paesi
Bassi, 5; Austria, 7; Portogallo, 7; Finlandia, 2; Svezia, 3; Regno Unito,
14. Informazioni dettagliate sulle procedure d’infrazione avviate nel corso
dell’anno e sullo stato di recepimento delle direttive comunitarie nelle nor-
mative nazionali dei vari Stati membri figureranno nella Diciannovesima
relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario,
che sarà pubblicata nel 2002.

1178. Il 16 luglio la Commissione ha adottato la diciottesima relazione
annuale sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario (2000) (64).
Da parte sua, il Parlamento europeo si è pronunciato sulla diciassettesima
relazione annuale (1999) (65) in una risoluzione adottata il 4 settembre (66).

Sezione 2. Giurisprudenza della Corte di giustizia
e del Tribunale di primo grado (67)

Principi generali del diritto comunitario.

1179. Nella sua ordinanza dell’11 aprile (68) il presidente della Corte
ha annullato l’ordinanza del presidente del Tribunale con la quale quest’ul-
timo aveva soprasseduto all’applicazione della decisione della Commis-
sione riguardante una revoca di autorizzazioni all’immissione sul mercato
(AMM) di medicinali per uso umano contenenti talune sostanze. A titolo
preliminare, il presidente della Corte, ricordando la norma propria dei ri-
corsi secondo la quale solo il Tribunale è competente per constatare i fatti e
apprezzarli, considera pertanto ogni iniziativa basata su una valutazione
dei fatti irricevibile. Quanto alle condizioni di ammissibilità dei ricorsi sta-
bilite dall’articolo 49 dello statuto della Corte, esse sono interpretate solo
rispetto alla controversia oggetto dell’istanza. Nella fattispecie, il fatto che
le motivazioni di un’ordinanza del Tribunale diventata definitiva siano
identiche a quelle dell’ordinanza oggetto di ricorso non ostano a che l’au-
tore di questo ricorso contesti tali motivazioni. Il presidente dichiara dun-
que il ricorso ammissibile. A sostegno del suo ricorso, la Commissione so-
stiene che, nella sua valutazione del fumus boni juris e della bilancia degli
interessi, il presidente del Tribunale non teneva affatto conto delle conside-
razioni illustrate nella decisione impugnata riguardanti il cambiamento
delle circostanze scientifiche di valutazione dei medicinali esaminati e l’as-
senza d’effetto terapeutico dei medicinali che contengono una delle so-
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(64) COM(2001) 309 e Boll. 7/8-2001, punto 1.8.1.
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(68) Causa C-459/00 P (R) Commissione/Trenker (Raccolta 2001, pag. I-2823).



stanze in causa. Tuttavia, se il ritiro dell’autorizzazione all’immissione sul
mercato si giustifica tra l’altro con la dannosità di un prodotto, questa
dannosità va considerata soltanto in relazione con l’effetto terapeutico
del prodotto, ossia i vantaggi terapeutici che si presume possa portare
nel tempo. Quindi tale cambiamento appare come un elemento determi-
nante per la valutazione dei medicinali in questione da parte del Comitato
per i prodotti farmaceutici (CPF) e la Commissione. Il presidente della
Corte conclude che « nella misura in cui essa rivela l’assenza di una presa
in considerazione degli aspetti essenziali della motivazione della decisione
impugnata e, perciò, una snaturazione del contenuto di quest’ultima, l’or-
dinanza impugnata è falsata di un errore di diritto » e deve pertanto essere
annullata. Il presidente della Corte decide in prosieguo di non rinviare la
causa dinnanzi al Tribunale ma di deliberare definitivamente sulla richiesta
di procedura d’urgenza. Per quanto riguarda il fumus boni juris, il conve-
nuto rileva innanzitutto l’incompetenza della Commissione secondo la
sua interpretazione dei testi invocati. Il presidente della Corte risponde
che « nel quadro della valutazione del fumus boni juris delle domande di so-
spensione dell’esecuzione, non spetta al giudice delle procedure d’urgenza
pronunciarsi a titolo definitivo sull’interpretazione delle disposizioni appli-
cabili alla controversia ». È poi questione del modo che la Commissione ha
usato per il margine di valutazione di cui dispone per valutare la necessità
del ritiro. Essendo questa misura il risultato di valutazioni complesse che
dipendono dal settore medico-farmacologico, il presidente ricorda che la
giurisprudenza della Corte richiede soltanto un controllo giurisdizionale ri-
stretto, limitato all’esame « della materialità dei fatti e delle qualifiche giu-
ridiche che quest’autorità ne deduce e in particolare se l’azione non sia fal-
sata da un errore manifesto o da abuso di potere o se l’autorità non ha al-
l’evidenza superato i limiti del suo potere di valutazione », cosa che nella
fattispecie non è deducibile da una prima analisi. Per quanto riguarda il
supposto difetto di motivazione della decisione, il presidente ritiene che l’a-
dozione da parte della Commissione degli elementi del parere del CPF co-
stituisca a prima vista una motivazione sufficiente. Le argomentazioni del
convenuto non sono riuscite a convincere il presidente della Corte a rove-
sciare la presunzione di validità di cui beneficia la decisione impugnata.
Quanto all’urgenza ed alla presa in considerazione degli interessi, il presi-
dente rileva che per provare un pregiudizio grave e irrevocabile non è suf-
ficiente che il convenuto enumeri le difficoltà derivanti dalla misura ma oc-
corre che evidenzi gli « ostacoli di natura strutturale o giuridica » che gli
impediscono, nella fattispecie, di riprendere le sue quote di mercato. Anche
qualora potesse essere stabilita l’esistenza di pregiudizio grave e irrevoca-
bile, la giurisprudenza (69) ordina che l’interesse che rappresenta per la Co-
munità il ritiro immediato dell’autorizzazione all’immissione sul mercato
al fine di tutelare la sanità pubblica debba innegabilmente prevalere sull’in-
teresse economico del convenuto ad ottenere la sospensione dell’esecu-
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zione. Il presidente della Corte conclude dunque che « appare che la con-
cessione della sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata sa-
rebbe tale da fare incorrere ai consumatori dei medicinali in causa rischi
seri e potrebbe causare, in termini di sanità pubblica, danni ai quali non
sarebbe possibile rimediare in caso di rifiuto ulteriore del ricorso di me-
rito » e rifiuta pertanto di accogliere la richiesta di procedura d’urgenza.

1180. In una sentenza del 9 ottobre (70), la Corte ha esaminato una
richiesta dei Paesi Bassi di annullamento della direttiva 98/44/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio (71) relativa alla protezione giuridica
delle invenzioni biotecnologiche, in contrasto con la brevettabilità delle in-
venzioni riguardanti le piante, gli animali ed il corpo umano. La Corte re-
spinge il ricorso, convalidando l’analisi delle istituzioni interessate. La
Corte ha in particolare confermato che nulla giustifica il ricorso all’arti-
colo 308 del trattato CE (e dunque all’unanimità). La direttiva non ha
per oggetto di creare un brevetto comunitario, ma intende rimediare ai
danni derivanti all’unità del mercato interno dalle divergenze d’interpreta-
zione, negli Stati membri, delle disposizioni della convenzione di Monaco
sul brevetto europeo. Queste stesse ragioni escludono ogni danno al prin-
cipio di sussidiarietà, poiché evidentemente tale oggetto è realizzato me-
glio a livello comunitario che a livello di ogni Stato membro. Lo stru-
mento di un’armonizzazione legislativa in base all’articolo 95 del trattato
CE (codecisione) è dunque interamente giustificato. Questa constatazione
non è contraddetta dalla facoltà riconosciuta agli Stati membri dalla diret-
tiva di escludere un’invenzione il cui sfruttamento sarebbe contrario all’or-
dine pubblico o ai buoni costumi, come ad esempio la clonazione. Questo
margine di manovra, che è del resto chiaramente definito, traduce la neces-
saria presa in considerazione del contesto sociale o culturale proprio di
ogni Stato membro. La Corte evita infine all’argomentazione del danno
alla dignità umana che deriverebbe dalla possibilità di brevettare elementi
isolati del corpo umano. Rileva che il legislatore ha distinto tra l’elemento
umano esistente allo stato naturale (la scoperta di una sequenza di DNA
non è, come tale, brevettabile) ed il metodo tecnico o scientifico messo a
punto (il metodo originale di sequenziazione in attesa di un’applicazione
industriale è brevettabile).

1181. In una sentenza dell’11 dicembre (72), il Tribunale si è pronun-
ciato sul diritto d’accesso del pubblico alle lettere di ingiunzione ed ai pa-
reri motivati inviati dalla Commissione agli Stati membri nell’ambito delle
procedure di infrazioni. Il sig. Petrie, che agisce in nome proprio ed in
qualità di rappresentante legale di un’associazione italiana di lettori, aveva
chiesto alla Commissione l’accesso ad alcuni documenti. Fondava la sua
domanda sul fatto che, a causa della ridefinizione delle obiezioni mediante
una lettera di ingiunzione complementare ed un parere motivato comple-
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mentare in occasione della procedura d’infrazione, la situazione presentata
alla Commissione non corrispondeva più, a suo giudizio, alla realtà. Que-
sta domanda è stata respinta dalla Commissione poiché alcuni documenti
chiesti non erano documenti della Commissione e gli altri non potevano
essere divulgati, a rischio di arrecare pregiudizio alla tutela dell’interesse
pubblico ed in particolare alla gestione delle indagini. Queste indagini po-
trebbero condurre all’avvio di una procedura a norma dell’articolo 226 del
trattato CE. Questa deroga è espressamente prevista dal codice di con-
dotta applicabile alla Commissione (73). I ricorrenti hanno presentato ri-
corso dinanzi al tribunale per chiedere l’annullamento della decisione di
rifiuto della Commissione. Il Tribunale ricorda che la decisione che stabi-
lisce il codice di condotta è un atto che conferisce al pubblico un diritto di
accesso ai documenti detenuti dalla Commissione (74). Considera inoltre
che « l’esigenza di riservatezza dura anche dopo l’intervento della Corte
poiché non può essere escluso che i negoziati tra la Commissione e lo Stato
membro interessato, destinati a fare in modo che quest’ultimo si conformi
volontariamente alle esigenze del trattato, possano continuare nel corso
della procedura giudiziaria e fino alla pronunzia della sentenza della
Corte ». Il Tribunale conclude la sua analisi ricordando che questa preser-
vazione dell’obiettivo costituito da un « regolamento amichevole della ver-
tenza tra la Commissione e lo Stato membro interessato prima della sen-
tenza della Corte » giustifica il rifiuto d’accesso alle lettere di ingiunzione
ed ai pareri motivati fino alla pronunzia della sentenza della Corte.

Libera circolazione.

1182. In una sentenza del 5 aprile (75), alla Corte dell’Associazione eu-
ropea di libero scambio (EFTA) è stato presentato un ricorso contro la
Norvegia. La Corte EFTA constata che, mantenendo in vigore la legisla-
zione che proibisce l’importazione e la commercializzazione di corn flakes
arricchiti in ferro e vitamine commercializzati legalmente in altri Stati
SEE, la Norvegia è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 11
dell’accordo SEE, parallelo all’articolo 28 del trattato CE. Il ricorso era
stato depositato dall’Autorità di vigilanza dell’EFTA, dopo un reclamo
depositato da una società che si era vista rifiutare dall’Autorità norvegese
di controllo alimentare la commercializzazione di cereali arricchiti, poiché
l’aggiunta di integratori in prodotti alimentari poteva essere autorizzata
soltanto nella misura in cui una necessità nutrizionale potesse essere stabi-
lita nell’ambito della popolazione norvegese. La Commissione e l’Autorità
di sorveglianza EFTA sostenevano al contrario che è possibile tenere
conto esclusivamente degli aspetti attinenti alla sanità pubblica e che l’esi-
stenza di una necessità nutrizionale può costituire al massimo uno degli
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elementi pertinenti. Nella sua risposta, la Corte doveva interpretare la sen-
tenza Sandoz del 14 luglio 1987 in base alla quale il diritto comunitario
non osta a che norme nazionali proibiscano, senza autorizzazione preven-
tiva, la distribuzione di prodotti alimentari, legalmente commercializzati
in un altro Stato membro, ai quali siano state aggiunte vitamine « a con-
dizione che la commercializzazione sia autorizzata quando l’arricchimento
in vitamine corrisponde ad una necessità reale, di tipo tecnico o nutrizio-
nale ». La Corte ricorda innanzitutto lo Stato del diritto in materia di di-
stribuzione di prodotti alimentari: « in assenza di armonizzazione delle
norme, qualora esista un’incertezza quanto allo stato della ricerca scienti-
fica, spetta agli Stati contraenti decidere il grado di protezione della salute
pubblica che intendono garantire, prendendo in considerazione le esigenze
fondamentali del diritto dello SEE, in particolare la libera circolazione
delle merci. Entro questi limiti, uno Stato contraente può invocare il prin-
cipio di precauzione ». Aggiunge che « questo potere discrezionale deve
tuttavia essere esercitato sotto controllo del giudice ». Se le preoccupazioni
di sanità pubblica costituiscono l’elemento essenziale, è tuttavia necessario
prendere in considerazione il principio di proporzionalità. Pertanto, le mi-
sure adottate dagli Stati contraenti devono « essere fondate su prove scien-
tifiche, proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e compatibili con
misure simili precedentemente adottate ». Inoltre, « la semplice constata-
zione da parte di un’autorità nazionale dell’assenza di una necessità nutri-
zionale non può giustificare un divieto di importare, misura molto più re-
strittiva ». Secondo la Corte, un’applicazione corretta del principio di pre-
cauzione in virtù del principio di proporzionalità « presuppone, in primo
luogo, l’identificazione di conseguenze potenzialmente negative per la sa-
lute e, in secondo luogo, una valutazione completa del rischio per la salute,
basata sui dati scientifici più recenti ». Tuttavia, « quando l’insufficienza o
l’incertezza o l’inesattezza delle conclusioni tratte da queste analisi impe-
disce di determinare con certezza il rischio o il pericolo in gioco, ma un
danno considerevole resta probabile, qualora eventi negativi dovessero
prodursi, il principio di precauzione giustificherebbe l’adozione di misure
restrittive ». Poiché dalle informazioni di cui dispone la Corte non emerge
che l’Autorità norvegese abbia proceduto ad un’analisi completa del ri-
schio, essa conclude che la procedura amministrativa non è considerata
conforme alle esigenze del diritto dello SEE.

Diritto sociale.

1183. In una sentenza del 25 gennaio (76), la Corte si è pronunciata su
una domanda pregiudiziale vertente sull’applicazione della direttiva 77/
187/CEE (77) del Consiglio relativa al mantenimento dei diritti dei lavora-
tori in caso di trasferimenti di stabilimenti. Nella fattispecie, il trasferimento
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trova origine in una procedura d’aggiudicazione di appalto pubblico con-
forme alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio (78), diretta a migliorare l’ac-
cesso dei fornitori di servizi alle procedure di aggiudicazione degli appalti
per favorire la concorrenza, in particolare tra imprese originarie di Stati
membri diversi. La direttiva 77/187/CEE si applica, ai sensi dell’articolo
1 paragrafo 1, ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di sta-
bilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione convenzionale o a
fusione. La Corte conferma la sua interpretazione ampia della direttiva
considerando che rientra nel campo d’applicazione della direttiva un tra-
sferimento tra due imprese cui è stato successivamente assegnato, in esito
a un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, un servizio di
trasporto pubblico. La Corte mantiene questa posizione anche in assenza
di legame convenzionale diretto, dal momento che l’impresa definita come
« entità economica organizzata in modo stabile » conserva la propria iden-
tità, che risulta in particolare dal proseguimento o dalla ripresa della sua
gestione (79). Per garantire l’applicazione omogenea del diritto comunita-
rio in un caso complesso, la Corte si è basata su un’interpretazione teleo-
logica del ruolo attribuitole dall’articolo 234 del trattato CE, guidando il
giudice nazionale quanto alla determinazione, nella fattispecie, delle condi-
zioni del trasferimento di un’entità economica. Cosı̀, secondo la Corte, « la
mera circostanza che i servizi prestati dal precedente e dal nuovo appalta-
tore sono analoghi non consente di concludere nel senso che sussista il tra-
sferimento di un’entità economica ». La nozione di entità si richiama
quindi ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consen-
tono l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di
un determinato obiettivo (80). La Corte ha infine considerato che « in un
settore come quello del trasporto pubblico di linea con autobus, ove gli ele-
menti materiali contribuiscono in maniera importante all’esercizio dell’at-
tività, l’assenza di cessione da parte del vecchio al nuovo appaltatore, ad
un livello significativo, di elementi indispensabili al buon funzionamento
dell’entità in questione, deve condurre a ritenere che quest’ultima non
mantiene la propria identità ». Cosı̀, la sola ripresa di una parte, anche so-
stanziale, delle forze di lavoro del predecessore non può bastare a qualifi-
care l’operazione di trasferimento di stabilimento ai sensi della direttiva 77/
187/CEE, poiché « il trasporto con autobus non può essere considerato
come un’attività che poggia essenzialmente sulla manodopera nella misura
in cui esige materiale ed installazioni importanti ».

1184. In diverse sentenze del 12 luglio (81), la Corte si è pronunciata
sulla possibilità per pazienti curati in uno Stato membro diverso da quello
di dimora ufficiale, di ottenere il rimborso delle spese ospedaliere qualora il
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loro ricovero non sia stato oggetto di un’autorizzazione previa da parte
dello Stato membro di dimora. La Corte, cui è stata rivolta una domanda
di pronuncia pregiudiziale, pur ricordando che gli Stati membri sono com-
petenti in materia di sistemi di previdenza sociale, sottolinea che essi de-
vono altresı̀ rispettare la libertà fondamentale di prestazione di cure ospe-
daliere. Un sistema d’autorizzazione preliminare può cosı̀ costituire un
ostacolo al diritto di ogni cittadino europeo, di beneficiare dei servizi me-
dici in un altro Stato membro. Tuttavia, la Corte ricorda che esistono con-
siderazioni, relative all’equilibrio finanziario ed al mantenimento di un
servizio ospedaliero accessibile a tutti, che possono giustificare tale osta-
colo ad una libertà fondamentale, purché le condizioni di conseguimento
dell’autorizzazione preventiva non conducano a rifiuti arbitrari non giusti-
ficabili scientificamente sul piano internazionale o a differenze della cura
dei pazienti curati in un altro Stato membro. In presenza di un’autorizza-
zione, tuttavia, il rispetto della libertà delle prestazioni di servizi impone
che l’importo del rimborso sia almeno identico a quello che sarebbe stato
versato nello Stato membro di dimora del paziente.

1185. La Corte ha reso, il 20 settembre (82), una sentenza su una do-
manda di pronuncia pregiudiziale posta da una giurisdizione nazionale
belga riguardante la situazione giuridica del sig. Grzelczyk, studente a
Louvain-la-Neuve di nazionalità francese, al quale era stato rifiutato il
«minimex » mentre uno studente belga in situazione identica alla sua
avrebbe ottenuto una risposta favorevole. La Corte condanna questa di-
scriminazione tra cittadini dell’Unione. Si fonda sull’applicazione combi-
nata dell’articolo 12 del trattato CE, che proibisce ogni discriminazione
fondata sulla nazionalità, e dell’articolo 17 del trattato CE, che istituisce
la cittadinanza europea, sottolineando in particolare che lo statuto di cit-
tadino dell’Unione « ha vocazione ad essere lo statuto fondamentale dei
cittadini degli Stati membri ». Ricorda tuttavia che i diritti cosı̀ ricono-
sciuti si esercitano, ai sensi dell’articolo 18 del trattato CE, « con riserva
delle limitazioni e condizioni » previste dal diritto comunitario. La Corte
interpreta pertanto la direttiva sul diritto di soggiorno degli studenti nel
senso che consente agli Stati membri la facoltà di porre fine al soggiorno
degli studenti che non possono più giustificare risorse sufficienti. Tuttavia,
la Corte sottolinea che questa possibilità, motivata dalla preoccupazione
di evitare che lo studente diventi un onere irragionevole per le finanze pub-
bliche dello Stato membro ospitante, non può essere conseguenza automa-
tica della domanda di concessione del minimex, in particolare se le diffi-
coltà dello studente sono temporanee.

Diritto agricolo - Legislazione veterinaria.

1186. In una sentenza del 12 luglio (83), che presenta un doppio inte-
resse, sul fondo e sulla procedura, la Corte ha dovuto esaminare un pro-
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blema d’applicazione della legislazione veterinaria. Sul fondo, la lotta e l’e-
radicazione dell’afta epizootica verte sul principio del divieto della vaccina-
zione generale ed obbligatoria. Nella causa in oggetto, un allevatore aveva
chiesto alle autorità olandesi una deroga a questo divieto, in quanto il suo
allevamento si trovava al di fuori delle zone di vaccinazione indicate dalla
Commissione in seguito alla comparsa di focolai di malattia nei Paesi
Bassi. La Corte, adita dal giudice nazionale dinanzi al quale l’allevatore
contestava la legalità di questo regime, ha confermato il buon fondamento
del divieto generale. La Corte afferma che questa politica, che si basa su
raccomandazioni e sulle pratiche internazionali, non è inadeguata rispetto
all’obiettivo perseguito, che è il miglioramento dello stato sanitario glo-
bale del bestiame. Perseguendo questa finalità, la Comunità tiene conto
anche dell’esigenza di protezione degli animali. La Corte riconosce infine
che il Consiglio poteva definire la politica da adottare in funzione dei suoi
effetti economici e in particolare delle conseguenze che una politica di vac-
cinazione sistematica può avere sul commercio con i paesi terzi. Sulla pro-
cedura, la Corte ha fatto applicare per la prima volta il procedimento ac-
celerato di cui al nuovo articolo 104-bis del regolamento di procedura
della Corte di giustizia, cosa che ha permesso di pronunciare la sentenza
in undici settimane.

Regime linguistico.

1187. In una sentenza di 12 luglio (84), il Tribunale si è pronunciato su
un ricorso formulato da un avvocato ed agente per i marchi nei Paesi
Bassi, che contestava il regime linguistico dell’Ufficio per l’armonizzazione
nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Questo regime prevede che
le domande siano depositate in una delle lingue ufficiali della Comunità.
Fra le lingue dell’Ufficio (spagnolo, tedesco, inglese, francese ed italiano),
il richiedente deve indicare una lingua procedurale alternativa in procedi-
menti di opposizione, decadenza e nullità. Il Tribunale ha convalidato
questi aspetti del regime linguistico, osservando che le procedure per le
quali è stato instaurato suppongono l’intervento di un’altra parte la cui
lingua nazionale non può essere conosciuta in anticipo. Sottolinea inoltre
che la lingua del richiedente è sempre utilizzata per gli atti a carattere de-
cisionale e può essere presa in considerazione per tutta la procedura previo
accordo delle due parti. La ricorrente ha depositato ricorso in cassazione
dinanzi alla Corte di giustizia.

Relazioni esterne.

1188. Con tre sentenze pronunciate il 27 settembre (85), riguardanti
cittadini polacchi, cechi e bulgari, la Corte riconosce l’applicabilità di-
retta della disposizione riguardante il diritto di stabilimento previsto da-
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gli accordi europei. Il principio del trattamento nazionale è infatti garan-
tito da questi accordi in modo sufficientemente chiaro, preciso ed incon-
dizionato per disciplinare direttamente la situazione dei privati. Il diritto
di stabilimento cosı̀ riconosciuto non ha tuttavia la dimensione del diritto
di stabilimento garantito dal trattato CE. Gli accordi europei in causa
mirano infatti soltanto a creare un quadro che permette l’integrazione
progressiva di questi paesi nella Comunità e non, come è il caso sul piano
comunitario, un mercato interno con l’eliminazione di qualsiasi ostacolo
alla libera circolazione delle persone e dei servizi. Pertanto, i diritti d’en-
trata e di soggiorno conferiti ai cittadini di questi paesi come corollario
del diritto di stabilimento non costituiscono prerogative assolute. Lo
Stato membro ospitante conserva dunque il potere residuo di applicare
le sue norme interne in materia d’immigrazione, a condizione tuttavia
di non eliminare né compromettere i diritti accordati dalle disposizioni
degli accordi in materia di diritto di stabilimento. Quest’ultima condi-
zione non è soddisfatta da disposizioni restrittive, basate su motivazioni
standardizzate come la regolazione dei flussi migratori o l’equilibrio del
mercato del lavoro. In compenso, la Corte riconosce agli Stati membri
la facoltà di instaurare un sistema nazionale di controllo dell’attività pre-
vista o di sanzionare gli autori di false dichiarazioni ammessi come sem-
plici turisti.

Sezione 3. Informatizzazione del diritto comunitario

1189. Come gli anni scorsi, l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee (EUR-OP) ha proseguito le attività di migliora-
mento e adattamento delle sue tecniche di raccolta, elaborazione e diffu-
sione dei testi legislativi volte a garantire una maggiore trasparenza e ac-
cessibilità del diritto comunitario grazie ai servizi d’informazione on line
CELEX e EUR-Lex, basi di dati giuridici interistituzionali gestite sotto
la sua responsabilità. Le attività sono state coordinate dal gruppo inte-
ristituzionale Lex (GIL) e dal gruppo informatica giuridica del Consiglio
(GIGC).

1190. La copertura delle basi documentarie giuridiche gestite dal-
l’EUR-OP è stata migliorata, in particolare grazie ai progressi ottenuti
nelle attività di consolidamento della legislazione comunitaria e alla for-
nitura regolare degli atti preparatori a livello della Commissione.

1191. L’anno 2001 è stato caratterizzato dall’apertura, in giugno, del
portale per l’accesso al diritto comunitario EUR-Lex che, su «Europa »,
il server Internet delle istituzioni, costituisce ormai l’interfaccia centrale
di accesso a tutti gli atti legislativi e ai documenti aventi importanza po-
litica dell’Unione europea. Il portale EUR-Lex integra l’accesso ai docu-
menti memorizzati dai servizi CELEX, EUR-Lex e CURIA (giurispru-
denza). L’intero iter legislativo può essere visualizzato tramite i link
verso i servizi PreLex, gestito dalla Commissione, e OEIL, gestito dal
Parlamento europeo. In seguito a tale integrazione è stato chiuso il ser-
vizio EUDOR (accesso ai documenti archiviati elettronicamente), visto
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che i documenti sono accessibili direttamente tramite CELEX e EUR-
Lex.

1192. l tasso di utilizzo dei servizi EUR-Lex e CELEX è in costante
aumento, come dimostrato dalle statistiche del numero di documenti con-
sultati per CELEX, 30 milioni nel 2001, rispetto a 25 milioni nel 2000, e
per EUR-Lex, 80 milioni nel 2001 rispetto a 47 milioni nel 2000.
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MONOGRAFIE

MARCO D’ALBERTI

IL DUPLICE CORAGGIO E L’UNITÀ ARCHITETTONICA:

DEL TRATTATO DI SABINO CASSESE (*)

Nel dirigere e curare il Trattato di diritto amministrativo, Sabino Cassese ha
mostrato un duplice coraggio. Innanzitutto, il coraggio di realizzare un trattato
in una fase di profonda trasformazione del diritto amministrativo (e del diritto
in generale). L’opera vede la luce in un momento che segna il passaggio fra due
secoli e, soprattutto, fra la dimensione statale-nazionale del diritto amministrativo
e la sua nuova sfera metanazionale, a seguito del consolidamento della Comunità
europea e del rafforzamento della circolazione di istituti e principi fra sistemi sta-
tali diversi, anche al di là dell’Europa. È un momento di svolta determinante per il
diritto amministrativo, che molto più del diritto privato è stato legato all’influenza
dello Stato e della nazione.

Un simile coraggio è condiviso da Cassese con altri autori di opere generali,
che hanno raggiunto risultati di assoluto rilievo scientifico. Fra i manuali, Le Le-
zioni di diritto amministrativo di Massimo Severo Giannini, che hanno segnato il
secondo Novecento, sono state pubblicate nel 1950, un momento di cesura sul
piano politico, istituzionale, costituzionale. Alcuni fra i trattati di maggiore impor-
tanza sono stati scritti in periodi di grandi mutamenti. Basti pensare all’Italia e alla
Francia.

Il Primo Trattato completo di diritto amministrativo italiano, diretto da Vittorio
Emanuele Orlando, ha visto la pubblicazione del volume iniziale nel 1900, con una
prefazione del Curatore del 1897, che, riferendosi agli istituti amministrativi, ne
sottolineava « il continuo mutarsi... sotto l’impulso delle profonde agitazioni so-
ciali proprie dell’epoca nostra ». Un «mutarsi » fatto del superamento, pur all’in-
terno dello Stato, degli equilibri borghesi: con la nascita del partito socialista, il
rafforzamento del movimento sindacale, la preparazione delle municipalizzazioni
e delle statizzazioni, la più estesa ingerenza del pubblico potere nell’economia e
nella società.

Il Corso di Zanobini, che l’autore volle sempre intitolare cosı̀ ma che in realtà,
come ha ricordato Giannini, era « un trattato vero e proprio », nacque nel 1935, nel
mezzo di un decennio che segnò mutamenti fondamentali del diritto amministra-
tivo, dalla disciplina delle acque all’ordinamento del credito alla nazionalizzazione
del capitale finanziario.

Se si guarda alla Francia, il Traité de la juridiction administrative di Edouard
Laferrière è comparso, nella sua prima edizione, nel 1887-1888: il Conseil d’Etat da

(*) S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, 6 tomi, Milano, Giuffrè,
2000.



soli quindici anni era divenuto vero giudice, pur continuando ad essere consigliere
del Principe, e stava conformando in modo nuovo, con la sua giurisprudenza pre-
toria, le architravi del droit administratif.

Il Traité élémentaire de droit administratif di Henry Berthélemy vide la luce nel
1900, quando il diritto amministrativo usciva dal periodo della sua formazione e
conosceva cambiamenti significativi, come il graduale passaggio dalla puissance pu-
blique al service public. E quel trattato si è prolungato, con numerose fortunate edi-
zioni, fino agli anni Trenta, traversando mutamenti epocali, come il decentra-
mento, il sindacalismo nelle pubbliche amministrazioni, l’interventismo dello
Stato. In quest’arco temporale, come ha sottolineato Berthélemy nella prefazione
alla notissima tredicesima edizione del 1933: « Lo Stato, normale elargitore di giu-
stizia e sicurezza, s’è fatto anche banchiere, armatore, ... maestro di scuola, orga-
nizzatore di spettacoli, medico, mercante d’acque minerali, stampatore, fabbrica-
tore di tappeti e di tessuti, ... assicuratore, minatore, giornalista ». Tutto era cam-
biato rispetto al secolo XIX.

E, infine, il Traité di André de Laubadère è apparso negli anni Cinquanta,
dopo le trasformazioni legate al consolidamento delle élites tecnocratiche, ai pro-
getti di modernizzazione amministrativa, alle nazionalizzazioni, alle prime pianifi-
cazioni economiche generali.

Dunque, diversi autori di trattati di diritto amministrativo hanno avuto il co-
raggio di varare opere sistematiche in periodi di trasformazione anche radicale. Ma
a quasi tutti i trattatisti, fino ad oggi, è mancato un altro coraggio: quello di porre
la loro opera, nella trasformazione, sulla sponda delle cose nuove.

Orlando — lo ha ribadito con grande chiarezza Paolo Grossi nel suo recente
affresco sulla Scienza giuridica italiana — ha lasciato riposare il suo Trattato sulla
vecchia sponda del monismo statalista, pur quando il pluralismo delle istanze so-
ciali e delle fonti di produzione del diritto stava visibilmente crescendo. Zanobini è
rimasto fedele all’idea della supremazia dello Stato e ha continuato a sostenere il
primato della legge, ripreso dall’eredità sia francese che tedesca, in periodi in cui
si delineava l’ordinamento corporativo, si rafforzava l’amministrazione rispetto
al Governo e al Parlamento e si affiancavano alla legge altri strumenti di forma-
zione del diritto. Berthélemy, per sua stessa ammissione, ha preferito la sponda del-
l’« ispirazione liberale » e dello « spirito tradizionalista ».

Cassese, al contrario, pressoché solitario fra i trattatisti in questa seconda
forma di coraggio, ha scelto di porre l’impostazione del suo Trattato sulla sponda
del « nuovo ». Come Giannini, molto solo a sua volta, disegnò le Lezioni del 1950
portando nel diritto amministrativo i mutamenti di uno Stato ormai « pluriclasse »,
cosı̀ Cassese — cinquant’anni dopo — apre il diritto amministrativo alla nuova di-
mensione sovrastatale e metanazionale. L’opera inizia prima e al di là dell’espe-
rienza italiana. La costruzione del diritto amministrativo, nel saggio introduttivo
dello stesso Cassese, è ripercorsa attraverso gli andamenti dell’ordinamento fran-
cese e di quello britannico: i due principali poli che tanto hanno influito sulle altre
esperienze nazionali. Prima da posizioni divergenti, con una Francia autoritaria e
centralista e una Gran Bretagna liberale e propensa al self-government, poi con una
significativa convergenza, che ha insegnato a tutti come sia possibile la traslazione
da un ordinamento all’altro non solo di regole di diritto privato o commerciale, da
sempre simili in più esperienze diverse, ma anche di regole del diritto amministra-
tivo, tradizionalmente legate alle differenti influenze e culture nazionali.
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E di qui si passa ai princı̀pi del diritto amministrativo, sui quali si diffonde il
secondo saggio di Cassese dedicato alle « basi costituzionali »: essi compongono or-
mai un corpo di canoni in larga parte comuni a molti ordinamenti nazionali. Il che
costituisce l’effetto dell’operare di più fattori.

In primo luogo, l’unificazione proveniente dal diritto comunitario dà più am-
pia consistenza a princı̀pi fondamentali e li estende a ordinamenti che meno li pra-
ticavano. È cosı̀ per gli arricchimenti che l’eguaglianza riceve dal canone della non
discriminazione; è cosı̀ per la proporzionalità, che dalla Corte di giustizia delle Co-
munità europee si diffonde verso ordinamenti in cui aveva scarsa accoglienza,
come il britannico e l’italiano.

In secondo luogo, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo produce, sugli
ordinamenti degli Stati che l’hanno recepita, effetti diretti a estendere alle attività
amministrative, o a potenziare nel loro àmbito, princı̀pi immediatamente riferiti al
diritto processuale, come l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo decidente, il
contraddittorio, l’obbligo delle autorità di decidere entro un termine ragionevole.

Infine, si registra una circolazione spontanea di istituti e di princı̀pi che, tra-
mite l’opinio doctorum e l’imitazione legislativa, rende più omogenei fra loro ordi-
namenti nazionali diversi, non solo in Europa. È il caso della trasparenza ammini-
strativa, o della consultazione in procedimenti di regolazione, che dall’esperienza
statunitense passano — per diverse vie — al Continente europeo.

Ecco, dunque, che l’impostazione del Trattato di Cassese, soprattutto per i
suoi snodi cruciali dedicati alla costruzione e ai princı̀pi del diritto amministrativo,
si pone decisamente, nella radicale trasformazione che si sta vivendo oggi, sul ver-
sante delle cose nuove: la « perdita di quota dello Stato, l’indebolimento dei suoi
confini, la costituzione di reti di poteri sovrastatali... l’affermarsi di una global go-
vernance » (p. VI della Prefazione). In ciò, come s’è detto, il coraggio dello studioso
è quasi solitario nel panorama dei trattatisti e assume, quindi, un valore partico-
lare.

Vi è, poi, l’architettura dell’opera. I primi due tomi racchiudono il « diritto
amministrativo generale »; gli altri quattro il « diritto amministrativo speciale ». I
nessi fra « parte generale » e « parte speciale » variano nella tradizione delle opere
sistematiche. Usualmente, la « parte generale » tratta della storia, dei profili costi-
tuzionali, dell’organizzazione e dell’attività amministrativa, dei mezzi, della re-
sponsabilità e della giustizia. Il Trattato di Cassese segue tale solco, con una par-
ticolare accentuazione dei profili storici, comparatistici e di diritto comunitario.

La « parte speciale » subisce le varianti più significative nelle diverse scuole.
Dalla scuola francese, che molta attenzione ha dedicato alla questione, René Cha-
pus, autore di uno fra i più noti manuali recenti, ha chiarito che « il diritto ammi-
nistrativo speciale è fatto di materie che sono separate dal diritto amministrativo
generale, pur non essendo prive di legami con esso ». Si tratta, fra l’altro, del diritto
pubblico dell’economia, del diritto dei servizi pubblici e delle imprese nazionali, del
diritto urbanistico, del diritto dell’ambiente.

Cassese percorre una diversa via. La « parte speciale » non è fatta di «materie »
speciali, ma di prolungamenti e approfondimenti della « parte generale », nell’àm-
bito di un’unica «materia ». La trattazione delle « funzioni », d’ordine e di benes-
sere (contenuta nel I tomo della parte speciale) si ricollega direttamente all’attività
amministrativa. L’esame dei beni, dei lavori pubblici, dell’ambiente e dei servizi
pubblici (II tomo della parte speciale) richiama le partizioni francesi, ma non indu-
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gia in minute analisi di dettaglio, preferendo compiere analisi esaustive delle coor-
dinate di fondo dei vari temi, che sono le più utili per orientare i percorsi dei « pra-
tici » e le più proficue per alimentare le connessioni con la « parte generale ». Ana-
loghe osservazioni possono valere per la trattazione della finanza pubblica e pri-
vata e della disciplina dell’economia (III tomo della parte speciale), che non si tra-
sforma nella separata materia del diritto pubblico dell’economia, ma riconduce i
problemi specifici, analizzati compiutamente, al quadro complessivo. Infine, lo stu-
dio del processo amministrativo (IV tomo della parte speciale) esamina gli istituti
processuali come naturale prolungamento della giustizia amministrativa.

Ne risulta una solida unità architettonica, che consente ai più di cento contri-
buti racchiusi nell’opera di comporre un quadro sistematico di un’unica materia, il
diritto amministrativo. La tecnica ricorda forse la scuola tedesca, con l’immagine
del diritto amministrativo generale come idea ordinante dell’intero edificio, sotto-
lineata da Cassese a chiusa della sua Prefazione. Ricorda anche la tradizione pena-
listica, che affida alla « parte generale » la teoria dell’illecito penale per attribuire
alla « parte speciale » l’analisi dei singoli reati.

In definitiva, il duplice coraggio di misurarsi con la trasformazione e di inno-
vare si coniuga con la compatta architettura dell’opera. Si realizza, cosı̀, la fusione
tra modus inveniendi e modus ordinandi, fra la ricerca del « nuovo » e la costruzione
sistematica: esito che la scienza e la filosofia dal XVII secolo hanno ritenuto fon-
damentale per lo sviluppo del sapere.
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PARTE GENERALE

SABINO CASSESE

LA SIGNORIA COMUNITARIA

SUL DIRITTO AMMINISTRATIVO (*)

SOMMARIO: 1. Problema e premessa. — 2. Dall’astensione all’espansione ammini-
strativa dell’Unione. — 3. La signoria comunitaria sul diritto amministrativo. — 4.
La comunione di funzioni. — 5. La preminenza della Commissione. — 6. La
conformazione comunitaria del diritto amministrativo nazionale. — 7. Le
organizzazioni comuni in sede comunitaria. — 8. L’Unione è in grado di eseguire
le sue leggi?

1. Problema e premessa

Verso la fine dell’ottavo capitolo, con cui si conclude la prima
parte della prima «Démocratie en Amérique », il capitolo dedicato
a « la constitution fédérale », Alexis de Tocqueville osserva che que-
sta « repose [...] sur une théorie entièrement nouvelle, et qui doit
marquer comme une grande découverte dans la science politique
de nos jours. Dans toutes les confédérations qui ont précédé la con-
fédération americaine de 1789, les peuples, qui s’alliaient dans un
but commun, consentaient à obéir aux injonctions d’un gouverne-
ment fédéral; mais ils gardaient le droit d’ordonner et de surveiller
chez eux l’exécution des lois de l’Union. Les États américains [...]
ont non seulement consenti à ce que le gouvernement fédéral leur
dictât des lois, mais encore à ce qu’il fı̂t exécuter lui-meme ses lois’.
E più avanti aggiunge: «Ainsi on a trouvé une forme de gouverne-
ment qui n’était précisément ni nationale ni fédérale; mais on s’est
arrêté là, et le mot nouveau qui doit exprimer la chose nouvelle n’e-
xiste point ancore » (1).

(*) Seconda lettura della Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, tenutasi il 17
maggio 2002, presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca.

(1) A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (1835), Laffont, Paris, 1986,
p. 163 ss.
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Per verificare a quale stadio di sviluppo sia l’Unione europea,
mi propongo di adottare il metro indicato da Tocqueville e cioè
quello dell’influenza dell’Unione sull’esecuzione della sua legge, in
una parola come e fino a dove si estenda il diritto amministrativo
europeo.

Prima di procedere, debbo, però, fare una premessa di metodo.
Il diritto amministrativo europeo non è il risultato di un disegno
come quello costituzionale, che si rinviene in larga misura nei trat-
tati. Esso, al contrario, è il frutto di ciò che viene definita « adhoc-
crazia », di decisioni prese caso per caso, in un ordinamento che,
nei suoi quasi cinquant’anni di vita, ha subito più di una soluzione
di continuità e che non si è ancora consolidato, è allo stato fluido.
Cercarvi simmetrie ed anche somiglianze è, quindi, sia impossibile,
sia precario. Per questo motivo, non seguirò il metodo normale del
diritto interno, quello di raccogliere il maggior numero di dati, di
esaminare le costanti e le ricorrenze, individuando quelle prevalenti
e traendo da queste le generalizzazioni. Nello studio che mi pro-
pongo di fare è meno rilevante calcolare ciò che predomina che
estrarre quanto vi è di nuovo e suscettibile di sviluppo.

Questi tratti nuovi e caratteristici, d’altra parte, mi propongo
non tanto di analizzarli, quanto di tratteggiarli per risalire rapida-
mente alle figure organizzative e funzionali e ai principi di base che
li ispirano: solo cosı̀ si può comprendere di quali materiali sia com-
posta la fabbrica del diritto amministrativo europeo.

2. Dall’astensione all’espansione amministrativa dell’Unione

Ho già osservato che l’Unione è andata mutando nel mezzo se-
colo di vita. Dirò, con maggior precisione, che, nel breve periodo di
tempo, sotto il profilo del diritto amministrativo, essa ha avuto al-
meno tre ordinamenti diversi. Per cui chi sia convinto del valore
esplicativo della storiografia, deve partire dalla descrizione di questi
ordinamenti.

In principio, l’ordinamento europeo ha avuto un potere legi-
slativo ed un potere giudiziario molto sviluppati, mentre quello ese-
cutivo era inesistente o limitato a compiti interni, quali stabilire
rapporti di lavoro con i dipendenti, gestire i beni, amministrare il
bilancio, ecc. L’esecuzione delle norme comunitarie ha seguito il
primo dei due modelli indicati da Tocqueville: è stata rimessa agli
apparati esecutivi statali. Non c’era, quindi, spazio per una ammi-
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nistrazione di gestione europea, bensı̀ solo per una amministrazione
di missione. Né l’ordinamento europeo era interessato a imporre
principi o regole alle amministrazioni nazionali.

Si possono fare tre congetture per spiegare questa scelta. La
prima è costituzionale: una espansione amministrativa dell’ordina-
mento europeo avrebbe condizionato gli esecutivi nazionali, dove
sono raccolte le prerogative più sensibili degli Stati. Tanto più che
la prima Comunità non includeva il Regno Unito, mentre compren-
deva Stati dell’Europa continentale la cui storia si era svolta proprio
intorno al potere esecutivo. Dunque, interferire con il potere esecu-
tivo avrebbe comportato una reazione negativa degli Stati, mentre
lasciare nelle loro mani l’esecuzione, che è il potere ultimo e più au-
tentico del sovrano, avrebbe facilitato la nascita del nuovo ordina-
mento.

La seconda congettura è funzionale, e si fonda sulla ben nota
osservazione di Jean Monnet per cui « il suffirait de quelques centai-
nes de fonctionnaires européens pour mettre au travail des milliers
d’experts nationaux et faire servir les puissantes machineries [...] des
États » (2). Dunque, facendo eseguire da altri, l’ordinamento euro-
peo avrebbe fatto risparmio di energie. Solo un francese, nutrito
di esperienze amministrative che vanno da Luigi XIV a Napoleone
poteva maturare tale idea!

La terza congettura è culturale: il diritto amministrativo, nella
sua breve storia (negli anni ’50 del XX secolo, appena 150 anni),
era stato sempre un diritto strettamente statale. Il riconoscimento
del « self-government » o di un diritto amministrativo municipale
costituiva un fatto relativamente minore, ed anche poco studiato.
Per cui era concettualmente difficile accettare l’idea che vi fossero
un’amministrazione di gestione e un diritto amministrativo non sta-
tali. Per cui l’ordinamento europeo inizialmente ha rispettato que-
sto ordine concettuale della natura strettamente statale del diritto
amministrativo.

Questa scelta iniziale rivelò presto le sue insufficienze. Essa, in-
fatti, consentiva diversi tipi di esecuzione da parte dei diversi esecu-
tivi statali e, quindi, produceva disuguaglianze nell’applicazione del
diritto comunitario, vulnerando il suo principio base, che è quello
detto di non discriminazione. Inoltre, non teneva conto della neces-

(2) J. Monnet, Mémoires, Fayard, Paris, 1976, p. 546.



294 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

saria continuità tra legislazione e amministrazione, e, poi, delle re-
troazioni amministrazione-legislazione.

Preso atto di queste insufficienze, si aprı̀ una seconda fase, ca-
ratterizzata da due elementi propri del diritto amministrativo. In
primo luogo, l’istituzione di organi e procedure chiamati a control-
lare l’esecuzione nazionale del diritto comunitario, in modo da evi-
tare le deviazioni nazionali dalle norme comunitarie e da sanzionarle.

In secondo luogo, lo sviluppo di organi misti, composti di rap-
presentanti nazionali (per lo più di amministrazioni, ma anche di
organismi privati e di esperti) e di funzionari comunitari. Questi
possono essere distinti in comitati consultivi della Commissione
(sono oggi circa 800), in gruppi di lavoro del Consiglio (oggi circa
300) e in comitati della cosiddetta comitologia (oggi circa 300). I
primi due per lo più impegnati nella preparazione delle decisioni,
gli ultimi (divisi a loro volta in consultivi, di gestione e di regola-
zione) nel controllo della esecuzione delle decisioni. Questo cospi-
cuo corpo è essenzialmente amministrativo, anche quando colla-
bora alla preparazione di norme. Esso, infatti, è composto di buro-
crati. Costituisce il punto in cui si incontrano le burocrazie nazio-
nali. Svolge compiti che appartengono o alla fase precedente o a
quella successiva alla legislazione.

In epoca più recente, l’Unione non si accontenta più di vigilare
sull’esecuzione nazionale del diritto europeo, ma assume diretta-
mente compiti esecutivi o di gestione, e istituisce, a questo scopo,
propri uffici, quale le agenzie, per l’esecuzione diretta o l’esercizio
congiunto comunitario-nazionale di compiti pubblici; oppure asser-
visce ai propri scopi uffici nazionali, secondo il modello della utiliz-
zazione degli uffici di altro ente per lo svolgimento di funzioni am-
ministrative proprie; oppure innesta propri procedimenti ammini-
strativi su quelli nazionali, in modo da soggiogare questi ultimi.

È in questa fase che prende piede il fenomeno definito « arena
pubblica » (3) e che può essere brevemente riassunto nel modo se-
guente. La formazione di rapporti triangolari privati-amministra-
zioni nazionali-Commissione europea, la produzione di dislivelli di
regolazione (specialmente grazie alla tecnica del mutuo riconosci-
mento), la eccezionale apertura della Commissione, che incoraggia
la partecipazione degli interessati, consentono ai privati di sfruttare

(3) S. Cassese, L’arena pubblica, ora in S. Cassese, La crisi dello Stato, Laterza,
Roma - Bari, 2002, p. 74.
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i dislivelli, facendo arbitraggi, alla Commissione di massimizzare la
propria funzione amministrativa (acquisizione di conoscenze, arbi-
tramento dei conflitti, guida delle negoziazioni) sfruttando, in vario
modo, le coalizioni di interessi. Le amministrazioni pubbliche nazio-
nali, fino ad ieri arbitre del gioco degli interessi, divengono, a questo
punto, giocatori di una partita di cui è arbitra l’Unione. L’interesse
pubblico nazionale, a sua volta, in questo più ampio contesto, viene
sminuito e considerato alla stregua degli interessi privati.

3. La signoria comunitaria sul diritto amministrativo

Sin qui si sono registrati lo sviluppo di un’amministrazione e del
diritto amministrativo comunitario (che passano dall’amministra-
zione di missione a quella di vigilanza e da quest’ultima a quella di
gestione) e dell’influenza del diritto comunitario sul diritto ammini-
strativo nazionale (perché la Commissione si vale di procedure a
metà comunitarie, a metà nazionali, o di uffici statali). Ma, a mano
a mano che si ampliano le funzioni comunitarie, aumentano le tipo-
logie di integrazione amministrativa, con ponderazione diversa dell’e-
lemento comunitario, di quello nazionale e di quello comune al
primo e al secondo. Per cui si affaccia ormai un diverso ordinamento,
nel quale l’Unione acquisisce una signoria sul diritto amministrativo.

Ora il diritto amministrativo europeo va oltre l’amministra-
zione propria o diretta e l’amministrazione indiretta (statale in fun-
zione di quella comunitaria). I legami tra i diversi livelli divengono
più numerosi e complessi. Le funzioni non sono assegnate a Stato o
Unione, bensı̀ condivise, in modo da stabilire un legame funzionale.
L’ordinamento è, quindi, misto, ma con preminenza della compo-
nente comunitaria. Questa ultima non influenza più solo l’azione
dell’amministrazione nazionale, ma ne stabilisce l’assetto organiz-
zativo e funzionale. Vengono istituiti organi amministrativi co-
muni, in sede comunitaria.

Passerò, ora, in rassegna questi quattro modi in cui l’Unione si
impossessa dei diritti amministrativi nazionali e sviluppa, quindi,
un suo (ancorché non esclusivo) diritto amministrativo. Avver-
tendo, però, inizialmente, che non ogni volta che è presente uno,
sono presenti anche gli altri. Per cui essi rappresentano tipi astratti,
che ricorrono, singolarmente o congiuntamente, in settori diversi,
dalla valutazione dei prodotti farmaceutici alla sicurezza degli ali-
menti, alle reti e servizi di comunicazione elettronica.
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4. La comunione di funzioni

Raramente il diritto comunitario assume in via esclusiva una
funzione amministrativa. Ciò è accaduto per la moneta. Sono, d’al-
tra parte, poche le materie in ordine alle quali gli Stati svolgono fun-
zioni in via esclusiva. Tra questi due estremi vi è una vasta gamma di
funzioni condivise. Ciò è naturale se si pensa che l’Unione è un or-
dinamento multi-livello, che viene ad integrarsi con gli Stati, non li
sostituisce.

La condivisione di funzioni, a sua volta, può avvenire in più
modi, il più diffuso dei quali è quello della assegnazione di una ma-
teria all’Unione e agli Stati, con ripartizione dei compiti, solita-
mente quello direttivo al livello più alto, quello esecutivo al livello
inferiore. Il posto o tipo di attività è, cosı̀, diviso.

Altro modo di condividere le funzioni è quello, che qui inte-
ressa, nel quale Unione e Stati collaborano, con attività di uguale
natura, per un fine comune: è il caso denominato correntemente
della contitolarità, che chiamerei piuttosto comunione di funzioni.

Un esempio di quest’ultimo tipo è offerto dal regolamento
178/2002 sulla legislazione alimentare, che detta i « principi generali
da applicare nella Comunità e a livello nazionale » (art. 1.2) e
chiama a concorrervi alla applicazione, in eguale misura, ammini-
strazioni statali e Commissione.

La comunione di funzioni può essere cosı̀ ricostruita. In primo
luogo, il diritto che la regge è comunitario: ad esempio, il regolamento
ora citato dispone che la Commissione opera come garante del rispetto
del diritto comunitario (art. 56). In secondo luogo, l’interesse pubblico
indicato dal diritto comunitario è distribuito in modo eguale su più
soggetti, Commissione e amministrazioni nazionali. In terzo luogo,
tali soggetti sono tenuti tutti a concorrere alla cura dell’interesse.

La comunione di funzioni è una delle moltissime e poco stu-
diate figure di composizione, a cui si ricorre in tutti gli ordina-
menti, ma specialmente in quelli non unitari, definiti compositi.
La figura più vicina è quella dell’unione degli uffici, in cui più or-
gani o uffici vengono conferiti ad un titolare (ad esempio, il sindaco
quale ufficiale del governo). Solo che nel nostro caso non è messo
in comune il titolare, bensı̀ l’interesse pubblico da curare.

È un vero peccato che, nella letteratura corrente, specialmente
in quella politologica, la ricchezza grandissima delle figure di com-
posizione alle quali si ricorre nel diritto comunitario venga oscurata
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dall’uso di termini di genere, come quello integrazione, e dalla con-
seguente mancata distinzione dei diversi tipi.

5. La preminenza della Commissione

Ordinamenti dove più uffici e organi, persino di soggetti di-
versi e diversamente collocati, sono affidatari della cura dell’inte-
resse pubblico, senza che vi sia un riparto dei compiti, sarebbero
destinati a soccombere nel disordine, se il sistema non venisse cor-
retto, assegnando ad uno degli uffici una preminenza funzionale.

D’altra parte, se tale preminenza fosse generale, finirebbe per
diventare una vera e propria supremazia, cosı̀ facendo cessare la fi-
gura di composizione che si è definita comunione di funzioni.

Per questi motivi, il diritto comunitario prevede interventi della
Commissione in questioni o fasi sensibili, chiaramente identificate.
Ad esempio, in materia di servizi di comunicazione elettronica, la Com-
missione può « adottare una decisione in cui si richiede all’autorità na-
zionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di mi-
sura » (art. 7.4 della direttiva Ce 21/2002), se questa influenza gli scambi
tra gli Stati membri. Il regolamento 178/2002 già citato, in materia di
legislazione e sicurezza alimentare, invece, prevede interventi della
Commissione in situazioni di emergenza (art. 53) e di crisi (art. 56).

Anche questa figura, che è funzionale, non organizzativa, ri-
schia di restare annegata nelle formule generiche, se non se ne indi-
cano i tratti distintivi, che sono i seguenti. Innanzitutto, la equior-
dinazione organizzativa degli uffici, comunitari e nazionali, che
spartiscono le funzioni. Poi, l’assegnazione di una preminenza fun-
zionale a uno degli uffici: preminenza — si avverte — non organica
o stabile, bensı̀ funzionale, perché legata ad una certa particolare
attività. Infine, la limitazione di tale preminenza al verificarsi di ta-
luni presupposti, o a particolari oggetti, o alla cura di certi speciali
fini. Questa delimitazione consente di confinare la posizione di pre-
minenza, impedendo che essa diventi « tout court » supremazia di
un ufficio sull’altro.

6. La conformazione comunitaria del diritto amministrativo nazio-
nale

Fino alla terza delle fasi di sviluppo del diritto amministrativo
comunitario prima tratteggiate, la Comunità influenzava il diritto
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nazionale in funzione di un proprio interesse. Quindi, controllava
un apparato oppure aggiungeva propri procedimenti a quelli nazio-
nali, dando luogo a procedimenti composti comunitari-nazionali.

Un passo avanti viene compiuto quando in sede comunitaria
viene prescelto il disegno strutturale di apparati amministrativi na-
zionali, oppure vengono dettate norme procedurali che queste deb-
bono seguire, oppure si stabilisce che certe attività di uffici nazio-
nali siano funzionali a uffici della Comunità. In questi casi, la Co-
munità « dispone circa strutture e attività amministrative degli
Stati » (4) e finisce per sostituirsi o al legislatore o all’amministra-
zione nazionale stessa, dettando norme sull’organizzazione, sul pro-
cedimento, sull’attività, ecc.

Ecco alcuni esempi. La direttiva Ce 21/2002, in materia di co-
municazioni elettroniche « definisce le funzioni delle autorità nazio-
nali di regolamentazione » (art. 1.1), stabilisce le procedure da se-
guire (ad esempio, quella di consultazione: art. 6.1) e regola persino
il diritto di difesa contro le decisioni delle autorità di regolazione
(art. 4.1). Il regolamento 178/2002, in materia di legislazione e sicu-
rezza alimentare, in più punti (ad esempio, artt. 22.7 e 36.2) impone
la presenza negli Stati membri di autorità per la sicurezza alimen-
tare con funzioni analoghe a quella europea. Il regolamento n.
2309/93 sulla vigilanza dei medicinali, all’art. 17.1, prevede che le
autorità di vigilanza degli Stati svolgano accertamenti « per conto
della Comunità ». Dunque, una disciplina comunitaria conforma
uffici statali, si sostituisce alle leggi nazionali sul procedimento, si
inserisce persino nei rapporti pubbliche amministrazioni nazio-
nali-cittadini.

L’effetto di norme comunitarie di questo tipo sui diritti ammi-
nistrativi nazionali è duplice. Per un verso, viene limitata l’autono-
mia degli Stati nello scegliere l’assetto organizzativo, la distribu-
zione dei compiti tra gli uffici, le sequenze procedimentali, ecc. o
nell’esercitare il proprio potere discrezionale. Per altro verso, però,
questa intrusione comunitaria nei diritti amministrativi nazionali
sortisce l’effetto di fornire di una garanzia supplementare agli uffici
nazionali che ne sono destinatari. (5) L’ambito delle loro funzioni,

(4) M.S. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 1981, p.
648.

(5) Per cui questi diventano « enti autarchici della federazione europea », secondo F.
Merusi, Democrazia e autorità indipendenti, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 75-76.
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la loro indipendenza, le procedure che seguono, ecc. saranno garan-
titi ad essi persino nei confronti dello stesso Stato di cui sono parte,
perchè questo non potrà interferire con le decisioni comunitarie, se
non vuole incorrere nelle sanzioni per violazione del diritto comu-
nitario.

7. Le organizzazioni comuni in sede comunitaria

Il quarto modo in cui si afferma la signoria comunitaria sul di-
ritto amministrativo nazionale consiste nell’istituzione di organiz-
zazioni comuni dei regolatori nazionali, in sede comunitaria.

Questo è un altro effetto della comunione di funzioni: affi-
dando la cura dello stesso interesse pubblico a più amministrazioni
separate, si corre il rischio di divergenze e conflitti, che può essere
superato se si ricorre a una figura di composizione come un ufficio
collegiale rappresentativo.

Faccio alcuni esempi. Il regolamento Ce 2309/93, relativo alla
vigilanza sui medicinali, dispone che l’Agenzia europea di valuta-
zione dei medicinali sia composta, tra l’altro, dal Comitato per le
specialità medicinali e dal Comitato per i medicinali veterinari
(art. 50.1). Tali comitati « sono composti ciascuno di due membri
designati dagli Stati membri » che « rappresentano le loro autorità
competenti » (art. 52.1). Il regolamento Ce n. 178/2002 sulla legisla-
zione e sicurezza alimentare prevede tra gli organi dell’Autorità per
la sicurezza alimentare (art. 24), un « foro consultivo », « composto
da rappresentanti degli organi competenti che svolgono negli Stati
membri funzioni analoghe a quelle dell’Autorità, in ragione di un
rappresentante per Stato membro » (art. 27). Un’apposita decisione
istituisce il Gruppo europeo dei regolatori in materia di comunica-
zioni elettroniche, costituito da un rappresentante della Commis-
sione e dal capo dell’autorità di regolazione di ciascuno Stato.

Tutte queste sono figure di composizione, nel senso che sono
figure soggettive (uffici, organi, organi personificati) istituite a fini
strumentali, come mezzo di conciliazione di interessi dei quali i par-
tecipanti e gli uffici che essi rappresentano sono portatori (6).

Il diritto comunitario, per la sua stessa natura di diritto di un
ordinamento composito, è pieno di figure di composizione; quasi

(6) Si veda M.S. Giannini, Lezioni di diritto amministrativo, I, Giuffrè, Milano,
1950, p. 203, ove una individuazione della figura sotto il profilo teorico.



300 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

tutti i suoi organi collegiali lo sono. Ma quali tratti caratteristici
presentano i collegi sopra elencati?

Il primo elemento distintivo è il carattere sezionale di ciascuno
degli uffici di composizione: ognuno di essi è istituito per una ma-
teria determinata. Il secondo tratto caratteristico è che essi riuni-
scono « rappresentanti » di autorità indipendenti o semi-indipen-
denti. Il terzo elemento è che costituiscono « fora » tecnico-scienti-
fici. Infine, l’ultimo è che l’attività svolta dai « rappresentanti » ne-
gli organi composti non è imputata all’organo « rappresentato »,
che funge, quindi, solo da ufficio di designazione.

Naturalmente, questo tipo di figure di composizione non po-
trebbe neppure esserci, se l’ordinamento comunitario non configu-
rasse gli ordinamenti nazionali come comunicanti (cosiddetta aper-
tura laterale) e se questo fenomeno non si ripetesse sezionalmente,
per ciascuna materia. Per cui vengono a costituirsi comunità sezio-
nali di uffici, all’interno della comunità generale.

Anche per questi uffici si è posto il problema dell’« accounta-
bility ». Ma questo trova soluzioni diverse a seconda dei casi. In-
fatti, taluni di questi uffici di composizione svolgono il compito
di legittimare l’intervento sovranazionale. Altri di rafforzare, in-
vece, la rete delle autorità. Altri ancora di dare voce alle singole
autorità nazionali. Per cui l’« accountability » avrà forme diverse
a seconda delle diverse funzioni.

8. L’Unione è in grado di eseguire le sue leggi?

Giunto al termine dell’analisi, ritorno alla distinzione di Toc-
queville tra Stati federali che non dispongono del potere di eseguire
le proprie leggi, e Stati federali che si presentano come « governi
nazionali incompleti », potendo eseguire direttamente le proprie
leggi, per chiedermi a quale delle due specie appartenga oggi l’U-
nione europea.

La risposta è che sono ancora ben poche le materie dove l’U-
nione ha anche il potere di eseguire, mentre sono pochissime quelle
in cui non può che far eseguire. Per quest’ultimo verso, l’Unione ha
fatto grandi passi avanti rispetto al modello originario di un’ammi-
nistrazione necessariamente indiretta, attraverso l’utilizzazione di
uffici di altri enti. Ma per il primo l’Unione è ancora lontana dal
disporre della forza esecutrice, e, quindi, dal rassomigliare agli Stati
Uniti d’America.
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Non vorrei, però, terminare senza trarre due altre conclusioni
dall’analisi svolta, queste di metodo. La prima è quella di non farsi
incantare dalle sirene del diritto giurisprudenziale e dall’esempio
dei giuristi anglosassoni, mettendo in primo piano la giurispru-
denza e tralasciando la legislazione comunitaria (il diritto comuni-
tario detto derivato). La scienza italiana ha una nobile e lunga tra-
dizione, secondo la quale è compito del giurista analizzare norme e
sentenze insieme, oltre a considerare i contesti, la cultura giuridica,
gli effetti, ecc. Le analisi del diritto positivo comunitario, sulle quali
le considerazioni che ho svolto riposano, mostrano quali vasti
campi d’indagine si aprono al giurista. Sarebbe un peccato trala-
sciarli, facendosi affascinare dallo studio della sola giurisprudenza.

L’altra conclusione è quella di liberarsi dei concetti ripetitivi e
scarsamente significativi, correnti specialmente nella letteratura po-
litologica, verificandone la portata positiva e le implicazioni espli-
cative. Nozioni come quelle, ad esempio, di integrazione e di rete
coprono una gamma troppo estesa di specie per essere ancora utili.
Per cui bisognerebbe non parlare più di esse, ma dei modi concreti
in cui si presentano e delle tante nuove figure giuridiche che ven-
gono cosı̀ a prodursi.

Nota bibliografica

Il campo di questa « lettura » è cosı̀ esteso che ogni passaggio dovrebbe es-
sere costellato di citazioni. Vi sono, però, ottime opere generali alle quali ricorre-
re. Mi limito a quelle italiane, che sono: M.P. Chiti e G. Greco (a cura di), Trat-
tato di diritto amministrativo europeo, Giuffrè, Milano, 1998; M.P. Chiti, Diritto
amministrativo europeo, Giuffrè, Milano, 1999; G. della Cananea, L’amministra-
zione europea, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto
amministrativo generale, vol. II, Giuffrè, Milano, 2000; E. Chiti, Le Agenzie euro-
pee, in corso di stampa; C. Franchini, I principi dell’organizzazione amministrativa
comunitaria, in corso di pubblicazione nella Rivista trimestrale di diritto pubblico,
2002, n. 3. In questi scritti generali si può trovare anche tutta la bibliografia stra-
niera.

Vorrei aggiungere due miei scritti recenti, nei quali si può trovare l’analisi del
settore alimentare e di quello delle comunicazioni elettroniche: La nuova disciplina
alimentare europea, in S. Cassese (a cura di), Per un’autorità nazionale della sicu-
rezza alimentare, Il Sole 24 Ore, Milano, 2002 e Il concerto regolamentare europeo
delle telecomunicazioni, relazione al convegno Cesifin 19 aprile 2002, in corso di
pubblicazione.
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I. Introduzione.

Il cuore dell’Unione europea consiste nella circostanza che essa
esercita un potere pubblico, avendo le competenze per imporre uni-
lateralmente norme ai singoli. Tali competenze verticali dell’Unione
europea (in tedesco Verbeskompetenzen) sono oggetto di un ani-
mato dibattito politico. Secondo la Dichiarazione sul futuro dell’U-
nione, il processo successivo a Nizza dovrebbe affrontare la que-
stione relativa a « come istituire e monitorare una più precisa deli-

(*) Articolo basato su una relazione presentata al convegno su «La Encrucijada
Constitucional de la Unión Europea » a Madrid, 6 novembre 2001. La traduzione è di M.
Elena Favilla.
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mitazione dei poteri tra l’Unione europea e gli Stati membri, che
rifletta il principio di sussidiarietà » (1).

L’inclusione di tale questione esprime una strategia volta a ge-
stire la crisi di legittimità dell’Unione, in parte attribuita al fatto
che i cittadini dell’Unione percepiscono quest’ultima come un’en-
tità troppo amorfa ed ampia. Richiama anche una preoccupazione
centrale delle autorità nazionali responsabili dell’attuazione del di-
ritto europeo ed in particolare dei Länder tedeschi: la tutela rispetto
al non necessario e spesso non funzionale mancato rispetto dei loro
poteri (2). Inoltre, vi è un’idea diffusa secondo la quale l’assetto
delle competenze dell’Unione contiene un certo « automatismo »: i
poteri dell’Unione erodono costantemente quelli degli Stati mem-
bri, mettendo in tal modo a rischio la loro statualità (3).

Il tema generale non è nuovo e dall’inizio degli anni Novanta
le « questioni della competenza » sono state studiate intensivamen-
te (4). Finora, tuttavia, il dibattito si è concentrato sull’esercizio dei
poteri dell’Unione (in particolare il principio di sussidiarietà) e sulla
delimitazione orizzontale delle competenze tra le istituzioni dell’U-
nione, laddove poca attenzione è stata dedicata alla competenza del-
l’Unione in quanto tale, vale a dire alle competenze verticali (5). Ciò
è sorprendente, giacché è proprio tale competenza ad essere interes-
sante per il processo successivo all’adozione del Trattato di Nizza.
Questo può spiegare perché la discussione attuale è troppo spesso li-
mitata al livello politico. Come risultato di tale tipo di attenzione, ri-
mangono spesso nell’ombra le possibilità di far fronte alle giustifi-
cate preoccupazioni nell’attuale assetto delle competenze.

Il presente contributo è articolato nel modo seguente. Nella
prima parte sarà presentato il contenuto centrale delle competenze

(1) G.U.C.E. 2001, C 80/85. Sulle differenze linguistiche si veda G. de Bu¤ rca e B.
deWitte, The Post-Nice Delimitation of Powers, dattiloscritto, 3 maggio 2001, pp. 2-3.

(2) Cfr. in particolare la risoluzione del Bundesrat, Forderungen der Länder zur Re-
gierungskonferenz 1996, BR-Drs. 667/95, Anlage e D. Reich, Zum Einfluß des Europäis-
chen Gemeinschaftsrechts auf die Kompetenzen der deutschen Bundesländer, in EuGRZ, 2001,
p. 1 ss.

(3) Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht), E 89, 155, 210; sul di-
battito I. Pernice, Kompetenzabgrenzung im Europäischen Verfassungsverbund, in JZ,
2000, pp. 866-867.

(4) Cfr. E. Steindorff, Grenzen der EG-Kompetenzen, 1990. Una rilettura di questo
libro seminale mostra che la recente giurisprudenza della Corte di giustizia ha risolto molti
problemi.

(5) Cfr. le bibliografie di J. Marti¤ n y Pe¤ rez de Nanclares, El sistema de compe-
tencias de la Comunidad Europea, 1997; I. Boeck, Die Abgrenzung der Rechtsetzungskompe-
tenzen von Gemeinschaft und Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, 2000.
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attuali dell’Unione europea come tali, al fine di valutare meglio le
diverse proposte giuridico-politiche nella seconda parte. Due osser-
vazioni devono essere fatte a questo punto. In primo luogo, questo
contributo non si occupa della competenza della Corte di giustizia
a produrre diritto giurisprudenziale, anche se ciò costituisce indi-
scutibilmente un aspetto significativo della Verbandskompetenz del-
l’Unione europea. Una simile limitazione è giustificata dal centro
d’interesse del dibattito attuale; inoltre, una « restrizione » alla pos-
sibilità di dare origine ad un diritto giurisprudenziale richiede stru-
menti diversi da una modifica dell’ordine delle competenze (6). In
secondo luogo, questo contributo intende l’Unione come un’istitu-
zione che include le Comunità, cosı̀ che il diritto comunitario è una
parte qualificata del diritto dell’Unione (7). Ciò permette l’applica-
zione di dati sviluppati sulla base dei Trattati CE al Trattato UE. È
ampiamente riconosciuto che le istituzioni di quest’ultimo sono ri-
gidamente limitate dalle competenze previste dal Titolo V e VI del
Trattato UE (8). La seguente esposizione è basata sul Trattato CE,
ed è per questo inevitabile un certo grado di ambiguità in riferi-
mento al Trattato UE. Comunque, si presuppone che le teorie delle
competenze sviluppate in base al Trattato CE nell’ottica di preser-
vare i poteri degli Stati membri debbano tanto più essere applicate
alle competenze previste dal Trattato UE, data la loro incidenza su-
gli interessi nazionali centrali.

II. L’attuale assetto delle competenze.

1. Basi terminologiche e teoriche.

Non pochi tra coloro che hanno partecipato al dibattito sulla
modifica del sistema di competenze europeo hanno in mente una
caricatura della situazione giuridica attuale. Un’analisi inadeguata

(6) U. Everling, Rechtsfortbildung in der Europäischen Gemeinschaft, in JZ, 1998,
p. 217, p. 225 ss.

(7) Si rimanda a A. von Bogdandy, The legal case for unity, in CMLRev., 1999,
p. 887 ss.; il rapporto più preciso tra l’Unione e le Comunità non è rilevante in questo ar-
ticolo; sulla discussione si veda Kadelbach, Koenig, Zuleeg, v. Bogdandy e Everling in EuR
Beiheft, 2/1998.

(8) M. Pechstein e Ch. Koenig, Die Europäische Union, III ed. 2000, par. 193; in
contrasto, Ph. Manin, Les Communautés européennes, l’Union européenne, V ed., 1999,
par. 128.
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porta ad una cura peggiore della malattia. Per questo, è necessario
tenere in mente i concetti fondamentali dell’attuale assetto delle
competenze elaborati di seguito. Innanzitutto è necessario menzio-
nare alcune questioni terminologiche. Nei Trattati esiste un certo
grado di incertezza linguistica, in particolare per ciò che riguarda
i termini « potere » e « competenza » (9). Per esempio, negli artt.
5(1) e 7(1)(2) del Trattato CE è usato il termine « poteri »; nella ver-
sione tedesca «Befugnis ». Gli artt. 300(1-2) del Trattato CE usano
il termine «Zuständigkeit » nella versione tedesca, mentre nella ver-
sione inglese è usato il termine « powers ». Eppure nell’art. 230(2)
del Trattato CE i termini usati sono «Kompetenz » e « competence »,
rispettivamente. Nella stesura provvisoria del Trattato di Nizza dif-
fusa il 12 dicembre 2000 (10), si rinviene l’espressione « how to esta-
blish and monitor a more precise delimitation of competences »
(come fissare e monitorare una più precisa delimitazione delle com-
petenze), con un termine che costituisce un’alternativa al comune
plurale di competence, vale a dire competences (11). L’uso nelle altre
lingue varia in modi ancora diversi. Né la coppia di termini « com-
petenza » e « potere » nei Trattati (12) né la coppia « norma compe-
tenziale » e « base giuridica » sembrano avere valore giuridico di-
verso. Tutti questi termini saranno perciò usati come sinonimi nel
presente lavoro.

a) Il « requisito di competenza » come conquista evolutiva.

La richiesta di un catalogo delle competenze europee, di un
nuovo sistema di competenze o di norme aggiuntive per l’esercizio
delle competenze si basano tutte su un principio fondamentale del
diritto costituzionale europeo: il principio di legalità costituzionale.
Tale principio ha due aspetti: legalità negativa e positiva. Secondo
il principio di legalità negativa, ogni atto riferibile all’Unione deve

(9) Cfr. anche de Bu¤ rca e deWitte, op. cit., pp. 2-3.
(10) Doc. SN 5333/00, corsivo nostro.
(11) Corsivo nostro. Per un approfondimento si veda de Bu¤ rca e de Witte, op.

cit., 3. B. Garner (a cura di), Black’s Law Dictionary, VII ed., 1999, contiene cinque defi-
nizioni del termine « power », la prima e la terza delle quali sono rilevanti ai nostri fini. La
prima definizione è « la capacità di agire o non agire », la seconda « il diritto o l’autorizza-
zione giuridica ad agire o non agire; la capacità conferita ad una persona dal diritto di mo-
dificare, con un atto volontario, diritti, doveri, responsabilità o altro tipo di autorizzazione
giuridica ». Per il termine « competence » si trovano, come definizioni rilevanti, « la capacità
minima basilare di fare qualcosa » e « la capacità di un organo ufficiale di fare qualcosa ».

(12) Si veda anche de Bu¤ rca e de Witte, op. cit., p. 3, in cui si arriva alla stessa
conclusione.
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essere conforme alle fonti superiori (13). Ogni atto di diritto secon-
dario deve essere conforme all’insieme delle attuali norme del Trat-
tato (14) ed ai principi generali del diritto che si trovano allo stesso
livello (15) delle norme del Trattato (16). Ciò determina una rigida
gerarchia interna nel diritto dell’Unione. Una simile gerarchia di
norme è riconosciuta in tutti i moderni ordinamenti giuridici: tutto
il diritto secondario adottato dalle istituzioni dell’Unione si colloca,
su un medesimo livello, al di sotto del diritto primario, vale a dire
dei Trattati stessi (17). L’art. 5 del Trattato UE concepisce il « ca-
rattere parametrico » dei Trattati come applicabile alle cinque prin-
cipali istituzioni dell’Unione ed a tutte le sfere di attività dell’U-
nione (inclusi i Titoli V e IV del Trattato UE); per il diritto comu-
nitario secondario, ciò deriva con particolare chiarezza dall’art.
230(2) del Trattato CE. Il principio di legalità negativa è valido
senza eccezioni: la costituzione dell’Unione ha la precedenza asso-
luta.

Nulla pone in evidenza l’estremo successo della costituzionaliz-
zazione dei Trattati più chiaramente del fatto che il principio di le-
galità negativa risulta banale. Eppure, per quanto ovvia possa ap-
parire oggi, la validità di tale istituto non era affatto evidente per la
Comunità europea degli esordi (18). Che i Trattati fondamentali di
un’organizzazione internazionale possano contemporaneamente
funzionare da modello per il diritto prodotto da quell’organizza-
zione costituisce un fenomeno nuovo. Una gerarchizzazione delle
fonti del diritto è essenzialmente estranea al diritto internazionale
tradizionale (con l’eccezione dello ius cogens, che è di per sé un
nuovo sviluppo) (19). Una simile gerarchizzazione nell’Unione eu-

(13) Sull’attuale stato del diritto costituzionale europeo si veda A. von Bogdandy,
Gubernative Rechtsetzung, 2000, 166.

(14) Incluse le modifiche agli atti.
(15) Th. Schilling, Bestand und allgemeine Lehren der bürgerschützenden allgemei-

nen Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts, in EuGRZ, 2000, p. 3 ss.
(16) Les Vert. / Parlamento europeo, causa 294/83, in Racc., 1986, 1339, par. 23; Pa-

rere 1/91 - Accordo sullo Spazio economico europeo I, in Racc., 1991, I-6079, par. 21.
(17) Solo in casi eccezionali il diritto europeo permette alle istituzioni comunitarie

di promulgare diritto primario senza coinvolgere gli Stati membri, in altri termini di creare
o modificare il diritto primario (il cosı̀ detto emendamento autonomo del Trattato, per es.,
art. 221(4) Trattato CE).

(18) Cfr. K. Carstens, Die kleine Revision des Vertrags über die Europäische Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl, in ZaöRV, 1961, p. 1, p. 14, p. 37.

(19) A. Verdross e B. Simma, Universelles Völkerrecht, 1984, par. 640; H. von
Heinegg in K. Ipsen, Völkerrecht, IV ed. 1999, par. 20, par. 1; S. Kadelbach, Zwingendes
Völkerrecht, 1992, p. 26.
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ropea è dovuta alla rigorosa giurisprudenza della Corte di giustizia.
A partire dalla premessa di un ordinamento giuridico autonomo,
essa ha coerentemente concluso che le procedure di modifica del
Trattato sono esclusivamente quelle contemplate e previste dai
Trattati (l’attuale art. 48 del Trattato UE). Questa giurisprudenza
ha impedito qualsiasi influenza extra-giuridica da parte degli Stati
membri. La rigida normatività dei Trattati non permette la sospen-
sione temporale delle loro disposizioni attraverso accordi infor-
mali (20), cosı̀ come una pratica persistente da parte delle istituzioni
non può derogare al diritto primario (21). Anche gli atti approvati
dal Consiglio all’unanimità sono completamente soggetti al diritto
primario. La rigida concezione della Corte di giustizia al riguardo
ha prevalso rispetto alla resistenza degli Stati membri, anche
quando il Consiglio ha basato i suoi atti su una norma competen-
ziale ampia come l’art. 235 del Trattato CE (ora art. 308) (22). Que-
sta disposizione, dunque, non può più essere considerata una com-
petenza per la modifica del Trattato (23). Se ad agire non fosse il
Consiglio ma le Parti contraenti rappresentate in una conferenza
intergovernativa (i « rappresentanti dei governi degli Stati mem-
bri »), tuttavia, sarebbe applicabile il principio di supremazia del di-
ritto comunitario su quello di qualsiasi Stato membro, che, in defi-
nitiva, ha lo stesso effetto riguardo al principio di legalità nega-
tiva (24).

Ciò conduce ad una interessante dicotomia, ben nota nella teo-
ria costituzionale, tra lo status degli Stati membri e le loro capacità
di azione. Quali autori e modificatori di una costituzione, essi ri-
mangono ampiamente (25) al di fuori della giurisdizione dell’U-
nione e possono esercitare il loro status come autori e modificatori
di una costituzione solo in base alla complicata procedura prevista
dall’art. 48 del Trattato UE; ciò significa, in sostanza, che l’ordina-

(20) Commissione/Belgio e Lussemburgo, cause riunite 90 e 91/63, in Racc., 1964,
1329, 1345; Defrenne, in causa 43/75, in Racc., 1976, 455 ss., par. 56; Manghera, causa
59/75, in Racc., 1976, 91, par. 21.

(21) Regno Unito/Consiglio, causa 68/86, in Racc., 1988, 855, par. 24; Parlamento/
Consiglio, causa C-271/94, in Racc., 1996, I-1689, par. 24, 34.

(22) Commissione/Italia, causa 38/69, in Racc., 1970, 47 ss., par. 12/13.
(23) Come anche in H.P. Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, 1972, 22/15; la

base è eliminata anche quando si parla di «Kompetenz-Kompetenz parziale » (cfr. J. Kai-

ser, Grenzen der EG-Zuständigkeiten, in EuR, 1980, 97, 115).
(24) Hurd, causa 44/84, in Racc., 1986, 29, par. 39.
(25) Ma cfr. art. 6(1), 7(1) Trattato EU e le richieste della CEDU, si veda CEDU,

decisione del 18 febbraio 1999, Matthews/Regno Unito, in EuGRZ, 1999, p. 200 ss.



309Articoli

mento costituzionale dell’Unione è ampiamente protetto. Allo
stesso tempo, la rappresentazione degli Stati membri attraverso il
Consiglio implica che siano al centro del potere pubblico costituito
dai Trattati. In tale capacità, tuttavia, sono pienamente soggetti al
diritto primario dell’Unione. Questa simultanea esclusione e inclu-
sione dei « Signori dei Trattati » somiglia molto al fondamento
della legalità costituzionale negli Stati membri: i parlamenti rappre-
sentano i sovrani, ma sono nello stesso tempo rigidamente limitati
dalle loro costituzioni e procedure riguardanti la legislazione (26).

È solo sulla base di questa normatività costituzionale che si
sviluppa il principio di legalità positiva. Tale principio richiede l’e-
sistenza di una disposizione che consente l’esercizio di un determi-
nato potere. Qualsiasi atto normativo secondario dell’Unione deve
avere una base giuridica riconducibile ai Trattati. Quest’ultima può
essere contenuta nei Trattati stessi o in un atto di diritto seconda-
rio, a sua volta basato sui Trattati (27). Mentre la legalità negativa
riguarda (soltanto) la delimitazione di un determinato potere pub-
blico, il requisito di una norma competenziale si trova in una fase
precedente e richiede la base giuridica di un atto. Cosı̀ — e questo è
un punto importante nel dibattito attuale — una modifica dell’or-
dinamento delle competenze può limitare teoricamente alla fonte il
potere sovranazionale. Le conseguenze giuridiche di una violazione
sull’aspetto negativo o positivo della legalità costituzionale sono
identiche: la normale conseguenza giuridica dell’illegittimità di un
atto è che esso viene annullato o, in casi di vizi particolarmente seri
e evidenti, dichiarato inesistente (28).

b) Sull’ambito di applicazione del principio di legalità positiva.

Il principio di legalità positiva, in base al quale l’Unione può
esercitare solo il potere conferitole dai Trattati, è stato universal-
mente riconosciuto ed è generalmente noto come principio dei po-
teri di attribuzione (29). Più in generale, si può parlare di « requisito
di competenza » o di requisito di una disposizione abilitante. Tale

(26) N. Luhmann, Verfassung als evolutionäre Errungenschaft, in RJ, 1990, 176 ss.
(27) Si è molto discusso se le attività statali debbano avere anche una qualche base

nelle costituzioni nazionali; Ch. Mo« llers, Staat als Argument, 2000, p. 256 ss.
(28) Commissione/BASF, causa C-137/92, in Racc., 1994, I-2555, par. 48-53.
(29) A volte viene usato il termine « poteri enumerati ». Il termine è fuorviante per-

ché implica una forma di catalogo assente nei Trattati. Per le discussioni sull’opportunità di
introdurre un simile catalogo si veda infra, par. III 3.
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requisito implica anche che l’Unione non ha una competenza legi-
slativa generale, vale a dire che i poteri dell’Unione sono delimitati.

La necessità di una norma competenziale è talvolta messa in
dubbio, allorché la misura in questione non viola i diritti dei citta-
dini e non determina alcuna ingerenza negli ordinamenti giuridici
degli Stati membri (30). Già nei primi anni di vita della Comunità,
la Corte di giustizia aveva stabilito che gli atti favorevoli ad una
qualsiasi parte dovessero essere fondati su una disposizione abili-
tante (31). In particolare, la spesa di fondi come importante stru-
mento di influenza non è affatto giuridicamente neutra (32), e per
questo non si può parlare di una generale « competenza sussidia-
ria » per l’Unione. Recentemente, e contro la problematica pratica
della Commissione, la Corte di giustizia ha correttamente sottoli-
neato che l’uso di poteri di bilancio è soggetto ai requisiti cumula-
tivi di un’autorità finanziaria e di un atto legislativo (33).

Non è stato ancora del tutto chiarito se gli atti delle istituzioni
che, per la loro forma, non producono effetti giuridici siano soggetti
al requisito di competenza. La pratica istituzionale ha sviluppato
forme di strumenti non vincolanti diverse da quelle previste nei
Trattati (34), tra cui la risoluzione del Consiglio e la comunicazione
della Commissione. La necessità di legittimare ogni atto delle auto-
rità pubbliche suggerisce che per tali atti sia necessario anche un re-
quisito di competenza. La Corte di giustizia ha perciò correttamente
annullato le comunicazioni della Commissione che sembravano im-
porre obblighi, perché la Commissione non aveva la competenza (!)
di adottare tali comunicazioni (35). Lo stesso vale per simili risolu-
zioni del Consiglio. Invece, le notifiche ufficiali che, nelle prime fasi
del processo legislativo, fissano i risultati (preliminari) delle consul-
tazioni possono essere interpretate come una competenza non

(30) A. Bleckmann, Europarecht, VI ed. 1997, par. 382; troppo ristretta anche l’in-
terpretazione di H.-P. KrauÞer, Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung im Gemein-
schaftsrecht, 1991, p. 86 ss.

(31) Lemmerz-Werke/High Authority, causa 111/63, in Racc., 1965, 893 ss., 911.
(32) A. von Bogdandy/M. Nettesheim, in E. Grabitz e M. Hilf (a cura di), Das

Recht der Europäischen Union, 2001, art. 3 b EGV, par. 17.
(33) Regno Unito/Commissione, causa C-106/96, in Racc., 1998, I-2729. Sul pro-

blema cfr. A. Dashwood, The Limits of European Community Powers, in ELRev., 1996,
113, 126 ss.; sulla pratica precedente si veda J.-L. Dewost, Décisions des institutions en
vue du développement des compétences et des instruments juridiques, in R. Bieber e G. Ress
(a cura di), Die Dynamik des Gemeinschaftsrechts, 1987, 321 ss., 328.

(34) Si tratta delle raccomandazioni non vincolanti e dei Pareri.
(35) Di recente, Francia/Commissione, causa C-57/95, in Racc., 1997, I-1627.
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scritta, implicita nel potere di auto-organizzazione delle istituzioni
nell’ambito dei loro compiti costituzionali (36). L’inclusione di po-
teri non-regolativi (cfr. sotto), in particolare, dimostra che il requi-
sito di competenza deve generalmente essere inteso in senso ampio e
non è limitato ad atti giuridici in senso stretto.

Far derivare una competenza dal potere delle istituzioni di
darsi un’organizzazione autonoma induce a domandarsi se il prin-
cipio delle competenze di attribuzione non possa essere superato da
meccanismi interpretativi. Di particolare importanza paiono la dot-
trina dei poteri impliciti (37) e la deduzione dei poteri dai compiti
elaborati nei Trattati, anche in assenza di norma competenziale
esplicita. Gli artt. 5(1) e 308 del Trattato CE dimostrano che ciò
deve essere costruito in modo ristretto (38). Una dottrina dei poteri
impliciti nel diritto dell’Unione può avere solo lo status di norma
interpretativa per le norme competenziali esplicite, posto che non
si può raggiungere un obiettivo specifico senza andare al di là di
quanto esplicitamente contenuto nella norma competenziale (39).
Tralasciando il potere di auto-organizzazione, ciò è particolar-
mente rilevante per le relazioni esterne dell’Unione: parallelamente
ai suoi poteri interni e proprio su questa base giuridica, il Consiglio
può concludere accordi internazionali (40); dopo una lunga resi-
stenza da parte degli Stati membri, ciò è stato esplicitamente rico-
nosciuto nel Trattato di Maastricht (41). La derivazione delle com-
petenze da obiettivi generali, dall’altro lato, non rispetta il principio
di legalità positiva (42). Dopo l’incertezza che ha caratterizzato gli
anni Ottanta (43), ciò è ora generalmente riconosciuto, con la sfor-

(36) Sulle risoluzioni del Parlamento si veda Lussemburgo/Parlamento europeo,
causa 230/81, in Racc., 1983, 255, par. 39.

(37) G. Nicolaysen, Zur Theorie von den Implied Powers in den Europäischen Ge-
meinschaften, in EuR, 1966, p. 129 ss.; T. Hartley, The Foundation of European Community
Law, IV ed. 1998, pp. 102-3.

(38) Dashwood, op. cit., p. 124 ss.
(39) Questo è stato stabilito dalla Corte di giustizia. Per i dettagli si veda O. Do« rr,

Die Entwicklung der ungeschriebenen Außenkompetenzen der EG, in EuZW, 1996, p. 39 ss.,
p. 43.

(40) Commissione/Consiglio, causa 22/70, in Racc., 1971, p. 263, par. 15/19; Parere
1/94 - WTO, in Racc., 1994, I-5267, par. 76-77.

(41) Dichiarazione n. 10 annessa al Trattato di Maastricht.
(42) In particolare su questo ha insistito molto M. Zuleeg, Der Verfassungsgrund-

satz der Demokratie und die Europäischen Gemeinschaften, in Der Staat, 1978, p. 27 ss., da
ricordare soprattutto nelle discussioni sull’ambigua citazione nella sentenza Maastricht
(BVerfGE 89, 155, 210).

(43) Germania e a./Commissione, cause riunite 281, 283-285, 287/85, in Racc., 1987,
3203, par. 28.
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tunata, seppure inevitabile, conseguenza che l’Unione è obbligata a
facilitare la protezione civile (art. 3(1)(u) del Trattato CE) ma non
può farlo in modo mirato.

c) Norme abilitanti e norme che fissano standard.

Entrambi gli aspetti del principio di legalità costituzionale —
sia come fonte, sia come parametro per la produzione di norme
nell’Unione — determinano il carattere costituzionale dei Trattati.
La divisione tra norme abilitanti e norme che servono da standard
per la delimitazione dell’esercizio del potere è parallela alla distin-
zione tra legalità positiva e negativa. Le norme che attribuiscono
le competenze costituiscono cosı̀ soltanto una parte del diritto pri-
mario.

Eppure, questa distinzione teoricamente chiara non è facil-
mente applicabile ai Trattati: la maggior parte delle norme abili-
tanti non solo specificano un titolo astratto ad esercitare un deter-
minato potere, come nel caso nelle costituzioni nazionali che con-
tengano specifiche disposizioni abilitanti, quali, ad esempio, gli
artt. 73 ss. della Grundgesetz tedesca o gli artt. 148(y) e 149 della
Costituzione spagnola, ma contengono anche parametri sostanziali
per l’esercizio di quel potere. L’obiettivo di tali parametri è quello
di informare, dirigere, incanalare e limitare il potere europeo. Di
conseguenza, in alcuni casi dipende da una questione di conven-
zioni e di formulazione tecnica se un particolare elemento è consi-
derato sotto il profilo della attribuzione della competenza o come
parte del parametro per l’esercizio del potere. Una simile difficoltà,
tuttavia, non dovrebbe portare ad abbandonare in generale la di-
stinzione teorica tra norme abilitanti e norme che fissano dei para-
metri, considerando queste ultime — ad esempio, i diritti civili co-
stituzionali — quali « disposizioni di competenza negativa » (44).

La distinzione concettuale tra l’esistenza di una competenza ad
agire e il modo in cui questa possa essere legittimamente esercitata
conserva una propria utilità, se non altro perché tale distinzione è
assunta nell’art. 230(2) del Trattato CE e nell’art. 35(6) del Trattato
UE. Cosı̀, il concetto di competenza non dovrebbe essere interre-
lato alle altre condizioni sull’esercizio del potere, dovendo piuttosto
essere limitato all’astratto conferimento del potere. Le norme com-

(44) È questo l’approccio di F. Mayer, Die drei Dimensionen der europäischen Kom-
petenzdebatte, in ZaöRV, 2001, in corso di pubblicazione, p. 7 del manoscritto.
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petenziali, come sono qui definite, costituiscono titoli astratti che
conferiscono il potere di agire. Il loro esercizio è diretto e delimi-
tato da norme che prevedono specificamente le condizioni formali,
procedurali e materiali per il corretto esercizio della specifica com-
petenza, oltre che dallo schema generale relativo al corretto eserci-
zio del potere (45). Questa proposta concettuale è coerente con la
differenziazione nella Dichiarazione sul futuro dell’Unione, che se-
para chiaramente la questione della competenza dal dibattito sulla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

d) Competenze orizzontali e verticali.

Un’altra distinzione importante e utile, anche se spesso igno-
rata, è quella tra competenze dell’Unione in quanto tali (compe-
tenze verticali, Verbeskompetenzen) e la distribuzione delle compe-
tenze tra le sue istituzioni (competenze orizzontali, Organkompeten-
zen). La questione delle competenze verticali (Verbeskompetenzen)
riguarda i rapporti tra gli Stati membri e l’Unione, mentre quella
delle competenze orizzontali (Organkompetenzen) riguardano il
rapporto tra le diverse istituzioni dell’Unione e, quindi, la divisione
interna dei poteri (46). La questione delle competenze verticali,
dunque, individua problemi costituzionali e potenzialità di conflitto
diversi rispetto a quelli connessi alle competenze orizzontali (47).

Tale distinzione, tuttavia, risulta complicata dal fatto che ge-
neralmente le competenze verticali dell’Unione possono essere rica-
vate solo dalle competenze delle sue istituzioni. Le norme compe-
tenziali dei Trattati sono di solito formulate in modo tale da non

(45) Sono poche le norme che fissano standard relative alle norme competenziali dei
Trattati, in particolare ai diritti fondamentali considerati principi generali di diritto se-
condo l’art. 6(2) del Trattato UE. Al contrario, ci sono molte norme che fissano standard
relativi alle competenze nel Trattato CE, per es., il principio di sussidiaretà previsto dall’art.
5(2) del Trattato CE.

(46) La dottrina francese usa il concetto di compétence per la Verbandskompetenz e
il concetto di pouvoir per le competenze delle istituzioni, cfr. V. Constantinesco, Compé-
tences et pouvoirs dans les Communautés européennes, 1974.

(47) Questo non impedisce del tutto che ci sia anche un conflitto verticale nel caso
di un conflitto orizzontale. In particolare, questo succede quando il Parlamento e la Com-
missione, da un lato, e il Consiglio (come istituzione che rappresenta gli Stati membri) dal-
l’altro, discutono se l’Unione abbia o meno la competenza ad agire su una determinata que-
stione. Tuttavia, finora non si sono presentati casi simili. Invece, nella maggior parte dei
conflitti il Consiglio sostiene solo che sia necessaria una competenza che richieda l’unani-
mità (per es., art. 308 Trattato CE). Esiste una ricca giurisprudenza sulla distribuzione delle
competenze orizzontali, riassunta nelle cause C-164/97 e C-165/97, Parlamento/Consiglio, in
Racc., 1999, I-1139. Di solito non è stato messo in discussione in questi casi il fatto che l’U-
nione abbia la Verbandskompetenz per l’atto in questione.
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conferire il potere all’Unione o alla Comunità in quanto tali, indi-
viduando, piuttosto, le istituzioni cui è conferito lo specifico potere
(« Il Consiglio deve adottare... ») (48). Le competenze verticali del-
l’Unione in quanto tali, dunque, possono essere dedotte solo dalle
specifiche competenze delle sue istituzioni (49).

Nonostante questa difficoltà, la distinzione tra la categoria
delle competenze verticali e quella delle competenze orizzontali pre-
senta un notevole potenziale chiarificatorio ai fini dell’attuale di-
battito costituzionale. La richiesta di una « delimitazione più pre-
cisa delle competenze fra l’Unione europea e gli Stati membri in ac-
cordo con il principio di sussidiarietà » interessa, secondo la sua
chiara formulazione, solo le Verbeskompetenzen, senza considerare
la questione di quale istituzione dell’Unione debba agire in base ad
un determinato meccanismo procedurale (50). In generale, la que-
stione delle competenze verticali interessa il problema della prote-
zione degli Stati membri, mentre quella delle competenze orizzon-
tali riguarda l’efficacia del sistema decisionale dell’Unione e la
sua ulteriore democratizzazione.

Vi sono, certamente, alcune inadeguatezze costituzionali che
riguardano le competenze sia verticali che orizzontali, fra cui in
particolare la questione della trasparenza. Sarebbe grave se lo
scopo della riforma, individuato nell’incremento dell’accettazione
dell’Unione da parte dei cittadini mediante un rafforzamento della
trasparenza, dovesse essere applicato esclusivamente alla questione
delle competenze verticali. Chiaramente, sottolineare le funzioni
delle istituzioni e rendere la procedura di codecisione il metodo
normale per l’adozione della legislazione sovranazionale è indispen-

(48) Si noti che non si considera che l’art. 6(4) Trattato UE, che ha una diversa for-
mulazione, conferisca una competenza: D. Simon, in V. Constantinesco, R. Kovar e D.
Simon (a cura di), Traité sur l’Union européenne, 1995, art. F, par. 17-18; A. Puttler, in
C. Calliess e M. Ruffert (a cura di), Kommentar zum EU-Vertrag und EG-Vertrag,
1999, art. 6 EU, par. 199 ss.

(49) Il dominio delle istituzioni nell’ordinamneto delle competenze è riflesso anche
nel prodotto finale. L’istituzione (o le istituzioni) responsabile per l’adozione di una legge
lascia le proprie impronte su tutto l’atto: titolo dell’atto, preambolo e firma contengono in-
dicazioni sul responsabile dell’istituzione. L’autorità giuridica è attribuita all’istituzione (o
alle istituzioni) responsabile della stesura finale.

(50) È necessario sottolineare che una ridistribuzione delle competenze orizzontali a
favore del Consiglio non offre alcuna protezione all’ordinamento delle competenze verti-
cali. Si può arrivare facilmente a questa conclusione dalla legislazione adottata in base al-
l’art. 235 del Trattato CEE — la questione più critica e controversa nell’ambito dell’ordi-
namento delle competenze verticali. Si richiede l’unanimità (!) nel Consiglio.
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sabile al fine di individuare chiare linee di responsabilità. A ciò si
farà riferimento più avanti.

2. Aspetti fondamentali dell’ordine verticale delle competenze.

a) Competenze dell’Unione e degli Stati membri.

L’argomento centrale del dibattito attuale è la corretta attribu-
zione delle competenze verticali all’Unione come entità formal-
mente indipendente. Le competenze dell’Unione, tuttavia, non pos-
sono essere considerate separatamente da quelle degli Stati mem-
bri. Ciò è dovuto in primo luogo al fatto che l’Unione tende non
tanto al modello americano della separazione tra poteri federali e
statali, quanto al Verflechtungsmodell tedesco, cosı̀ che le compe-
tenze delle varie autorità pubbliche contengono diversi riferimenti
l’una all’altra e risultano interconnesse. In linea generale, gli Stati
membri e l’Unione collaborano strettamente, e ciò è di solito inter-
pretato come un sistema cooperativo di separazione dei poteri (51).
Ciò implica che vi siano limiti stretti per individuare i poteri dei
vari livelli (di competenza) per fissare linee più chiare di responsa-
bilità.

Una corretta comprensione della Verbeskompetenz dell’Unione
richiede di considerare il suo impatto sulle competenze degli Stati
membri. Si dovrebbe ricordare che il conferimento di una compe-
tenza all’Unione — secondo quella che nel frattempo è diventata l’o-
pinione prevalente — non porta ad una perdita di « possesso » della
competenza da parte dello Stato membro; questa interpretazione
potenzialmente « imperialista » è stata abbandonata (52). Ciò nono-
stante, gli Stati membri possono perdere permanentemente la capa-
cità di esercitare i loro poteri (53). Nell’attuale fase dello sviluppo
giuridico dell’Unione, gli Stati membri non possono più esercitare

(51) I. Pernice, Kompetenzabgrenzung im Europäischen Verfassungsverbund, in JZ,
2000, p. 866 ss. (871); P. Kirchhof, Gewaltenbalance zwischen staatlichen und europäischen
Organen, in JZ, 1998, p. 965, pp. 969-970.

(52) E. Grabitz, Gemeinschaftsrecht bricht nationales Recht, 1966, p. 41 ss. Anche
la concezione opposta che l’Unione sia solo un « trustee » delle competenze degli Stati mem-
bri (!) è stata ampiamente abbandonata. Piuttosto, l’Unione dispone di competenze origi-
nali nate con i Trattati, BVerfGE 37, 271, 280; per la concezione opposta, Th. Flint,
Die Übertragung von Hoheitsrechten, 1998, 85 ss.

(53) I termini « campo », « settore » e « area » sono usati in modo intercambiabile. I
diversi meccanismi della complementarietà dipendono dal tipo di competenza e saranno di-
scussi più avanti.
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molti dei loro poteri costituzionali o possono esercitarli sono entro i
confini del diritto dell’Unione (54). Inoltre, il singolo Stato membro
ha perso il diritto a determinare le proprie competenze (Kompetenz-
Kompetenz), dato che non ha più la possibilità di estendere i suoi po-
teri unilateralmente a svantaggio dell’Unione. La possibilità degli
Stati membri di modificare i Trattati agendo insieme come Parti
contraenti, riportando i poteri agli Stati membri, è vincolata dalle
procedure previste dall’art. 48 del Trattato UE. Per compensare tale
aspetto, il principio delle competenze di attribuzione tutela la com-
petenza del singolo Stato membro in tutte le aree che non sono state
positivamente attribuite all’Unione.

L’osservanza dell’ordinamento delle competenze, con l’ecce-
zione delle misure previste dal Titolo V e dall’art. 7 del Trattato
UE, è pienamente soggetta al controllo giurisdizionale (55). Tutta-
via, gli Stati membri non sono particolarmente convinti che la
Corte di giustizia svolga adeguatamente questo compito. Ciò è sto-
ricamente giustificato dal fatto che la Corte non si è opposta all’ec-
cessivo ricorso da parte del Consiglio all’art. 308 del Trattato CE
negli anni settanta e ottanta (56). L’approccio fondamentale è stato
espresso nel parere della Corte sullo Spazio economico euro-
peo (57). La Corte, tuttavia, è divenuta sempre più sicura di sé ri-
guardo al Consiglio (58) nel suo ruolo di risoluzione dei ricorsi re-
lativi alle competenze. Nella sentenza Tobacco Advertising, la Corte
di giustizia ha confermato di essere sia intenzionata, sia capace di
porsi come la più alta corte in un ordinamento costituzionale nel-
l’attribuzione delle competenze (59).

Non è ancora stato chiarito in che misura la distribuzione ver-
ticale delle competenze sia di natura bipolare; se, in altri termini,
oltre alle competenze positivamente conferite all’Unione, vi sono

(54) La concezione dello Stato come « omnigiurisdizione » (Totalzuständigkeit),
cioè, giurisdizione in tutte le questioni, non sarà qui discussa separatamente.

(55) L’art. 35(6) del Trattato UE lo conferma ora anche per il Titolo VI; il Trattato
di Nizza limita agli errori procedurali il controllo giurisdizionale sulle misure previste dal-
l’art. 7 del Trattato UE, art. 46(e) del Trattato UE.

(56) Sui dettagli della giurisprudenza si veda A. Tizzano, Lo sviluppo delle compe-
tenze materiali delle Communità europee, in Riv. dir. eur., 1981, p. 139 ss.; R. Dehousse, La
Cour de justice des Communautés européennes, 1994, p. 53 ss.

(57) Parere 1/91, cit., par. 21.
(58) La Corte di giustizia si è già pronunciata contro la Commissione, cfr. sentenza

Germania e a./Commissione cause riunite 281, 283-285, 287/85 (cit.), 3203.
(59) Germania/Parlamento europeo e Consiglio, causa C-376/98, in EuGRZ, 2000,

p. 436 ss.; cfr. anche parere 1/94, cit., par. 9; parere 2/94, in Racc., 1996, I-1763, par. 10 ss.
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anche disposizioni competenziali negative a favore degli Stati mem-
bri. L’art. 5(1) del Trattato CE può essere interpretato come una
clausola generale che attribuisce competenze agli Stati membri, in
modo simile all’art. 30 della Grundgesetz tedesca (60). Altre dispo-
sizioni del Trattato sono interpretate come conferimento di partico-
lari competenze negative (61). Gli artt. 149(1), 150(1) e 152(5) del
Trattato CE, che affermano esplicitamente che gli Stati membri
sono responsabili rispettivamente per « contenuto dell’insegna-
mento e organizzazione dei sistemi di istruzione », « contenuto e or-
ganizzazione della formazione professionale » e « organizzazione e
fornitura di servizi sanitari e assistenza medica », sono in partico-
lare considerati vere e proprie competenze verticali negative. Simili
disposizioni possono essere interpretate come clausole di sicurezza:
gli autori del Trattato volevano assicurare il mantenimento di una
determinata distribuzione dei poteri anche a seguito dell’adozione
di una nuova competenza. La distribuzione dei poteri è paragona-
bile alla situazione prevista dagli artt. 117, 118 del Trattato CEE
prima dell’adozione del Protocollo sociale. Come riconosciuto dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia, all’epoca i Trattati lascia-
vano agli Stati membri i loro poteri originali nel settore sociale.
Ciò non ha escluso, tuttavia, misure comunitarie di politica sociale
basate su altre disposizioni del Trattato (62). Questo dimostra l’e-
stensione limitata delle disposizioni di competenza negativa: al di-
ritto comunitario è estranea la creazione di aree ermeticamente se-
parate dall’influenza comunitaria con misure basate sulle compe-
tenze comunitarie riconosciute (63).

Un’analisi precisa di questi tipi di disposizioni, concepite da al-
cuni come norme competenziali negative, dimostra che è più con-
vincente interpretarle (solo) come condizioni negative di una speci-
fica norma abilitante. Una tale interpretazione ha il vantaggio di
evitare le conseguenze giuridiche imprevedibili che potrebbe impli-
care una ricostruzione della costituzione dell’Unione come ordina-

(60) Mayer, op. cit., p. 6.
(61) Per un esame, in Mayer, ibid., p. 10 ss. e Pernice, op. cit., p. 874; anche la

concezione de lege ferenda in Th. Fischer e N. Schley, Organizing a Federal Structure
for Europe, An EU Catalogue of Competencies, 2000, pp. 17-18.

(62) Sentenza Germania e a./Commissione (cit.), cause riunite 281, 283-285, 287/85
par. 14.

(63) Casagrande, causa 9/74, in Racc., 1974, 773, par. 6; Germania e a./Commis-
sione, cause riunite 281, 283-285, 287/85, cit., par. 25; più recentemente Kreil, causa C-
285/98, in EuGRZ, 2000, p. 144 ss., par. 15.
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mento bipolare di competenze (64). Di conseguenza, esse non ope-
rano come norme inter-settoriali che limitano la Verbeskompetenz
dell’Unione in quanto tale, circoscrivendo, piuttosto, l’estensione
del concreto potere attribuito da una specifica norma competen-
ziale. Per la maggior parte delle norme rilevanti, tale interpreta-
zione è quella che meglio risponde alla loro formulazione letterale.

Questa interpretazione è in linea anche con i divieti di armo-
nizzazione contenuti negli artt. 149(4), 150(4) e 151(5) del Trattato
CE: si riferiscono esclusivamente alle misure basate su quelle com-
petenze e devono essere dunque costruite come norme che non si
pronunciano sulla Verbeskompetenz (65). Certamente, la formula-
zione del Trattato è aperta. La tecnica di formulazione, tuttavia,
può essere spiegata dall’espansione delle competenze verticali del-
l’Unione attraverso modifiche successive del Trattato. Tali modifi-
che hanno avuto luogo come stretta osservanza dell’acquis commu-
nautaire, come dimostrano l’art. 32 dell’Atto unico e l’art. 47 del
Trattato UE (ex articolo M del Trattato UE). Ciò significa che le
competenze verticali sono state soltanto estese e mai negoziate. Na-
turalmente, non è esclusa una rivalutazione delle competenze del-
l’Unione, ma essa richiede una modifica dei Trattati ed una formu-
lazione esplicita. In assenza di tali modifiche, si deve presumere che
rimanga invariato l’acquis rispetto all’attribuzione di poteri; in altri
termini, che l’introduzione di nuove competenze non influenzi
quelle esistenti. Esiste, tuttavia, un’importante eccezione a questa
interpretazione: per la sua sussidiarietà a qualsiasi norma compe-
tenziale esplicita o implicita (66), l’estensione dell’applicazione del-
l’art. 235 CEE / art. 308 del Trattato CE è stata sistematicamente
ridotta dall’adozione dell’Atto unico europeo. Di conseguenza, la
tesi secondo cui i Trattati contengono una divisione bipolare di po-
teri al di là della clausola generale contenuta nell’art. 5(1) del Trat-
tato CE non regge ad un’analisi più approfondita.

b) Tipi di competenze verticali.

In questa sezione si cercherà di fare ordine nella giungla di
competenze positive categorizzandole in vari tipi. Una distinzione

(64) Sulla preferibilità del concetto di « costituzioni parziali » complementari ri-
spetto ad una più ampia « costituzione tutto compreso » dell’Unione si veda sotto III 3.

(65) In modo esplicito, Avvocato generale Fennelly, Germania/Parlamento euro-
peo e Consiglio, causa C-376/98, del 15 giugno 2000, par. 71.

(66) Parere 2/94, cit., par. 29.
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spesso operata è quella tra competenze basate sugli obiettivi (zielbe-
zogene Kompetenzen, dette anche competenze funzionali) e compe-
tenze basate sui campi d’azione (sachbezogene Kompetenzen) (67).
La distinzione è terminologicamente infelice perché le competenze
qualificate come basate sui settori d’intervento (sachbezogen) pre-
sentano di solito anche aspetti funzionali, come già si deduce dal
carattere generale dell’art. 2 del Trattato UE e dall’art. 2 del Trat-
tato CE (68). È perciò più preciso distinguere tra competenze fun-
zionali con carattere intersettoriale (in particolare, gli artt. 88, 94,
95, 308 del Trattato CE (69)), competenze funzionali in un partico-
lare settore politico (che costituiscono la maggior parte delle com-
petenze, come, ad esempio, gli artt. 37, 175 del Trattato CE) ed al-
tre competenze per quanto riguarda un settore specifico senza ele-
menti funzionali, in particolare nel settore istituzionale (per es., gli
artt. 195(4), 255 del Trattato CE). Le competenze funzionali inter-
settoriali — considerate il tipo più critico — sono state di recente
definite più precisamente dalla Corte di giustizia (70).

Un’altra classificazione delle competenze verticali può essere
fatta in base alla dottrina della separazione dei poteri. Il normale
potere dell’Unione è normativo (71). Tuttavia, le competenze verti-
cali dell’Unione non includono attività normativa di livello costitu-
zionale, come è stato stabilito per gli artt. 308 (72) e 230(4) (73) del
Trattato CE. Per quanto riguarda la funzione esecutiva, è chiaro
che le competenze dell’Unione non includono poteri coercitivi sui
cittadini (74). Per gli altri casi, tuttavia, il potere di applicare il di-
ritto non è categoricamente escluso dalle competenze verticali, di-

(67) M. Zuleeg, in H. v.d. Groeben, J. Thiesing e C.-D. Ehlermann (a cura di),
Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, 1997, art. 3 b EGV, par. 4.

(68) Cfr. art. 37 Trattato CE (Agricoltura), art. 175 Trattato CE (Protezione am-
bientale), due sentenze solitamente considerate « sachbezogen »; P.-Ch. Mu« ller-Graff,
Kompetenzen in der Europäischen Union, in W.Weidenfeld (a cura di), Europahandbuch,
1999, 779 ss. usa lo stesso schema di questo articolo.

(69) Cfr. il parere dell’Avvocato generale, cit., par. 58, 62.
(70) Parere 2/94, cit., par. 23 ss.; causa C-376/98, cit., par. 83 ss.
(71) In questo testo, legislazione e attività normativa (rule-making) sono trattati

come sinonimi. Mentre nei sistemi degli Stati Membri il termine « legislazione » è spesso uti-
lizzato per l’attività legislativa parlamentare, l’espressione rule-making, al livello transna-
zionale descrive l’adozione di tutte le forme di norme astratte e generali, si veda Germa-
nia/Consiglio, causa C-280/93, in Racc., 1994, I - 4973, par. 47.

(72) Parere 2/94, cit., par. 26 ss., questo è coerente con l’idea in BVerfGE 89,
155, 210.

(73) Salamander, cause riunite T-172/98, 175-177/98, in Racc., 2000, II-2487,
par. 74.

(74) Manin (cit.), par. 140.
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pendendo interamente dall’analisi delle singole disposizioni (75). A
questa conclusione si può arrivare facilmente partendo da un’argo-
mentazione a contrario del Protocollo su sussidiarietà e proporzio-
nalità: non significherebbe nulla se le competenze verticali non in-
cludessero la loro applicazione. Qualsiasi limitazione in questo ri-
spetto è dovuta ad una decisione politica ed all’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità. Questa soluzione è con-
vincente: è praticamente impossibile distinguere normativamente
tra funzione legislativa ed esecutiva con sufficiente precisione al li-
vello astratto della Verbeskompetenz (76).

1) Poteri esclusivi. — In questa sezione le competenze dell’U-
nione saranno classificate in base al modo in cui agiscono sui poteri
degli Stati membri. Secondo l’art. 5(2) del Trattato CE, il diritto
costituzionale europeo distingue tra competenze esclusive e non
esclusive. All’interno delle seconde, è possibile ulteriormente distin-
guere tra poteri concorrenti e paralleli (denominati anche cumula-
tivo-concorrenti o condivisi). Fra i poteri paralleli, un particolare
sottogruppo è costituito dai poteri non regolatori, quali, ad esem-
pio, quelli previsti dall’art. 149 del Trattato CE.

Il concetto di competenze esclusive è stato introdotto dalla
Corte di giustizia ed è stato poi esplicitamente riconosciuto nel
Trattato di Maastricht, nell’art. 3b del Trattato CE (ora art. 5(2)
del Trattato CE). Una competenza esclusiva dell’Unione implica
che la mera esistenza di questa norma vieta agli Stati membri di
agire in quel settore (77). Dal momento in cui tale competenza si
trova nei Trattati, e fino a quando rimane parte dei Trattati, agli
Stati membri è fondamentalmente vietato adottare qualsiasi tipo
di legislazione in quel campo.

(75) H. Jarass, Die Kompetenzverteilung zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und den Mitgliedstaaten, in AöR, 1996, p. 173, pp. 182-183; è significativo che sia sempre
trattato come una questione di stabilità istituzionale nel contesto delle competenze orizzon-
tali, cfr. K. Lenaerts, Some reflections on the separation of powers in the European Commu-
nity, in CMLRev., 1991, p. 11, p. 19 ss.; K. Lenaerts/P. van Nuffel, Constitutional Law
of the European Union, 1999, p. 458 ss.; si veda anche D. Simon, Le système juridique com-
munautaire, 1997, p. 74.

(76) Dal Protocollo su sussidiarietà e proporzionalità si può dedurre il principio in
base al quale l’applicazione del diritto dell’Unione debba spettare agli Stati membri. Ciò
implica che l’Unione ha una competenza verticale per agire altrimenti.

(77) Kramer, causa 3, 4, 6/76, in Racc., 1976, 1279, par. 30/33; Commissione/Regno
Unito, causa 804/79, in Racc., 1981, 1045, par. 17, 18.; Mondiet, causa C-405/92, in Racc.,
1993, I-6133, par. 12; Manin (cit.), par. 145.
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I Trattati stessi qualificano esplicitamente come competenze
esclusive dell’Unione solo le competenze nel settore politico-mone-
tario (ad esempio, l’art. 106 del Trattato CE). La qualifica di altre
competenze come esclusive è controversa, in particolare dopo l’in-
troduzione dell’art. 3b(2) del Trattato CE (ora art. 5(2) del Trattato
CE) (78). La politica commerciale comune prevista dall’art. 133 del
Trattato CE è, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia,
riconosciuta come competenza esclusiva, ma risulta spesso difficile
tracciare i confini con altri settori in cui gli Stati membri hanno po-
teri concorrenti (79). Date le importanti ripercussioni sulle compe-
tenze nazionali, si dovrebbe classificare una competenza come
esclusiva solo allorché le azioni degli Stati membri pregiudichino
seriamente la successiva azione dell’Unione ed un quadro giuridico
comune sia necessario in ogni caso (80). Cosı̀, anche nel settore
della politica commerciale comune una competenza esclusiva do-
vrebbe esistere solo nelle aree centrali.

Accanto a tali poteri esclusivi, l’Unione ha anche competenze
esclusive riguardanti l’organizzazione interna del suo sistema istitu-
zionale, a volte perché questo è esplicitamente previsto, altre volte
sulla base di una competenza implicita. Tra questi si può citare il
diritto a stabilire lo statuto dei funzionari e le condizioni di impiego
previste dall’art. 283 del Trattato CE o le norme sulla procedura
giurisdizionale nelle corti europee, governate esclusivamente dalle
norme procedurali del Tribunale di primo grado e della Corte di
giustizia.

Una conseguenza dell’attribuzione all’Unione di una compe-
tenza esclusiva è l’inapplicabilità del principio di sussidiarietà,
come espressamente riconosce l’art. 5(2) del Trattato CE. Il princi-
pio di sussidiarietà richiede di valutare l’alternativa tra l’azione del-
l’Unione e quella dei singoli Stati membri; ma è proprio quest’ul-
tima opzione che si intende evitare nei casi in l’Unione ha una com-
petenza esclusiva.

La cautela dei Trattati nell’attribuzione di competenze esclu-
sive all’Unione è da considerasi positiva. Le competenze esclusive

(78) Cfr. la lunga lista su questo della Commissione, pubblicata in Agence Europe il
30 ottobre 1992, n. 1804/05.

(79) Cfr. la posizione giuridica dei Trattati OMC nel Parere 1/94, cit., par. 22 ss.
(80) Più in dettaglio, A. v. Bogdandy, in E. Grabitz, A. v. Bogdandy e M. Net-

tesheim (a cura di), Europäisches Außenwirtschaftsrecht, 1994, 23-24; Zuleeg, op. cit.,
art. 3 b EGV, par. 5.
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sono particolarmente problematiche perché il sistema decisionale
dell’Unione non può soddisfare in modo affidabile le richieste poste
al legislatore (81). Il riconoscimento di un implicito potere di
« emergenza legislativa » da parte degli Stati membri (come « guar-
diani dell’interesse comune » (82)) evidenzia questo problema.

2. Poteri concorrenti. — Quando la Corte di giustizia quali-
fica le competenze, generalmente lo fa distinguendo solo tra compe-
tenze « esclusive » e competenze « parallele » (83). Tuttavia, ha senso
distinguere due sottocategorie ulteriori delle competenze non esclu-
sive: i poteri concorrenti e quelli paralleli (condivisi). A differenza
delle competenze esclusive, quelle concorrenti permettono un’atti-
vità legislativa autonoma nazionale, nel caso in cui l’Unione non
abbia fatto uso della propria competenza. Se l’Unione ha intra-
preso una determinata azione, però, una competenza concorrente
le permetterebbe di regolare in via esclusiva il settore. In altre pa-
role, gli Stati membri mantengono il loro diritto a regolare autono-
mamente un determinato settore se l’Unione non ha esercitato il
proprio potere regolatorio. Quando l’Unione ha esercitato questo
potere, invece, il diritto secondario impedisce agli Stati membri di
adottare normative diverse (84). Il divieto di adottare normative
confliggenti è di solito implicito e, in una prospettiva sistematica,
attribuibile alla supremazia del diritto dell’Unione; tale effetto è
detto anche di pre-emption, con riferimento all’istituto costituzio-
nale americano (85). La misura in cui gli Stati membri possono
ugualmente adottare provvedimenti legislativi dipende dallo stru-
mento giuridico usato dall’Unione: la direttiva richiede che lo Stato
membro adotti regolamenti nazionali che la attuino, mentre la
stessa norma, se l’Unione sceglie di usare lo strumento del regola-
mento, impedirebbe in larga misura l’adozione di una legislazione
nazionale. In concreto, può essere molto difficile stabilire se un set-

(81) La commissione della BCE, la principale istituzione decisionale della BCE, si
basa significativamente e ragionevolmente sul principio di una maggioranza semplice,
art. 10.2 delle norme procedurali della BCE.

(82) M. Pechstein, Die Mitgliedstaaten als « Sachwalter des gemeinsamen Interes-
ses », 1987, p. 75 ss.; R. Streinz, Europarecht, V ed., 2001, par. 131.

(83) Zuleeg, op. cit., art. 3 b EGV, par. 6.
(84) Dashwood, op. cit., p. 126; v. Bogdandy e Nettesheim, op. cit., art. 3 b

EGV, par. 13.
(85) E.D. Cross, Pre-emption of Member State Law in the European Economic Com-

munity: A Framework for Analysis, in CMLRev., 1992, p. 447 ss.
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tore sia stato o meno soggetto alla pre-hemption. In base alla dot-
trina dei poteri impliciti, questo divieto si estende alle relations con
gli Stati terzi (caso AETR) (86).

Le competenze concorrenti si ravvisano per lo più nei settori
centrali del mercato comune, in particolare l’unione doganale, l’a-
gricoltura, i trasporti ed i vari poteri di armonizzazione per la rea-
lizzazione e lo sviluppo del mercato unico in senso stretto. Dalle
competenze concorrenti dovrebbero essere escluse le competenze
di armonizzazione che limitano l’Unione a regolamentare gli stan-
dard minimi: in questi casi, non può esserci alcun effetto di pre-
emption. Cosı̀, la competenza particolarmente importante dell’U-
nione prevista dall’art. 95 del Trattato CE deve essere intesa come
una competenza concorrente, essendo possibile una regolamenta-
zione giuridicamente esaustiva (87).

Riassumendo, le competenze esclusive e concorrenti fonda-
mentalmente differiscono finché l’Unione non esercita il proprio
potere. Se, tuttavia, l’Unione adotta dei provvedimenti legislativi,
la differenza dipende da criteri tecnici, vale a dire dal fatto che la
norma che impedisce di adottare provvedimenti legislativi nazionali
sia al livello di diritto primario o secondario.

Tenendo presente tale ricostruzione, è evidente che l’attuale di-
battito sui poteri dell’Unione è basato su un grande malinteso. La
concezione delle competenze esclusive qui delineata implica che le
richieste — in particolare dei Länder tedeschi — di riportare i po-
teri al livello nazionale e sub-nazionale riguardano la legislazione
sovranazionale relativa alle competenze non esclusive. Le loro pos-
sibilità di raggiungere questi obiettivi sarebbero molto maggiori se
richiedessero una riforma della legislazione secondaria anziché una
riforma costituzionale nel senso di una (ri)formulazione di un cata-
logo delle competenze. Con questo tipo di approccio più mirato au-
menterebbero le loro possibilità di raggiungere tali obiettivi.

Ciò vale in particolare per il settore agricolo. Il par. 3 dell’art.
37(2) del Trattato CE è costantemente — e non correttamente —
utilizzato come « esempio paradigmatico » di competenza esclu-
siva (88). In primo luogo, non tutta l’agricoltura rientra nel diritto

(86) Riassuntivamente, Do« rr, op. cit., p. 39 ss.
(87) Manin, op. cit., par. 143; questo risulta dall’art. 95(6) del Trattato CE; per

maggiori dettagli, W. Kahl, in Calliess e Ruffert, op. cit., art. 95 EG, par. 20 ss.
(88) Lo fanno la Commissione nel suo primo documento sulla sussidarietà (cfr. nota
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comunitario: si pensi, ad esempio, al diritto sociale agrario o alle
disposizioni speciali che regolano la proprietà agricola. Inoltre, il
settore dell’agricoltura è almeno in parte costituito da competenze
parallele, in particolare nella politica strutturale agricola. È vero,
comunque, che praticamente tutto il diritto sull’organizzazione
del mercato agricolo è stato esaustivamente regolato sulla base del-
l’art. 37 del Trattato CE. La competenza non è, tuttavia, esclusiva,
perché non ci sono requisiti funzionali che impediscano agli Stati
membri di adottare provvedimenti legislativi indipendentemente
dai regolamenti dell’Unione. Le limitazioni ai regolamenti nazio-
nali derivano invece solo dalla densità delle disposizioni di diritto
secondario, che non è in alcun modo richiesta dalle disposizioni
del Titolo sull’agricoltura (89).

Il fatto che le competenze dell’Unione europea siano definite
« dinamiche » costituisce un altro malinteso. È, certamente, vero
che le competenze concorrenti rendono difficile separare netta-
mente le competenze degli Stati membri da quelle dell’Unione, dato
che ogni ulteriore provvedimento legislativo dell’Unione aumenta i
limiti della competenza degli Stati membri di regolare autonoma-
mente la materia (90). Cosı̀, la linea di confine si evolve costante-
mente man mano che l’Unione adotta nuovi provvedimenti legisla-
tivi. Questa flessibilità, tuttavia, non è un effetto insolito della di-
stribuzione verticale delle competenze in sistemi (federali) organiz-
zati su più livelli (91). Questa forma di « dinamismo » non è altro
che la conseguenza logica della natura delle competenze concor-
renti, che dà agli Stati membri molta più autonomia della compe-
tenza esclusiva « non dinamica ». Non è corretto, comunque, soste-
nere che l’Unione presenta un ordinamento dinamico delle compe-
tenze nel senso che le sue istituzioni possono modificare il conte-
nuto di una norma competenziale mediante la loro attività
legislativa o interpretazioni vincolanti (92).

78) e J.-C. Piris, Hat die Europäische Union eine Verfassung? Braucht sie eine?, in EuR,
2000, p. 311, p. 332.

(89) R. Bieber, Abwegige und zielführende Vorschläge: Zur Kompetenzabgrenzung
der Europäischen Union, integration, 2001, p. 308, p. 311.

(90) Piris, op. cit., p. 332.
(91) Cfr. l’art. 74 della Grundgesetz tedesca, par. 12, commentato da R. Stettner,

in H. Dreier (a cura di), Grundgesetz Kommentar, Vol. 2, 1998.
(92) Sull’art. 128 del Trattato CEE (vecchia versione), che a tale riguardo era con-

troverso, si veda il parere dell Avvocato generale Tesauro nelle cause C-51, 90 and 94/89,
Regno Unito e a./Consiglio, in Racc., 1991, I-2757, par. 2.
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Riguardo alle competenze concorrenti di armonizzazione la
Corte di giustizia ha chiarito l’ambito dell’applicazione dell’art.
95 del Trattato CE nella recente sentenza Tobacco Advertising. Que-
sta competenza di armonizzazione è applicabile solo nei casi in cui,
per realizzare le libertà fondamentali, una misura dell’Unione sia
necessaria per eliminare le distorsioni alla concorrenza con effetti
sensibili o le limitazioni al commercio determinate da differenze
nei regolamenti degli Stati membri (93). Questa interpretazione del-
l’art. 95 del Trattato CE, in cui la Corte di giustizia include anche i
servizi (art. 55 in combinato disposto con l’art. 47(2) del Trattato
CE), può essere generalizzata come una concezione ampia per le
competenze di ravvicinamento (94) rispetto al mercato interno: l’ef-
fetto delle libertà fondamentali, con i loro divieti di discriminazione
e limitazione del mercato, è quello di coordinare gli ordinamenti giu-
ridici nazionali senza, tuttavia, armonizzarli. Se le libertà fondamen-
tali non sono in grado di per sé di realizzare il mercato unico, si pos-
sono armonizzare i regolamenti dei singoli Stati membri con misure
europee. La Corte di giustizia utilizza cosı̀ le libertà fondamentali
per delimitare le competenze. La competenza dell’Unione di adot-
tare normative di ravvicinamento nella prospettiva della realizza-
zione del mercato unico coincide con la sfera di applicazione delle
libertà fondamentali (95). Una tale concezione comporta l’innega-
bile vantaggio che le questioni delle competenze verticali siano col-
legate alla assai più dettagliata giurisprudenza sulle libertà fonda-
mentali. Inoltre, questa interpretazione permette di semplificare la
questione, dato che l’Unione ha una esaustiva competenza di armo-
nizzazione all’interno dell’ambito di applicazione delle libertà fon-
damentali: la complessa questione della scelta della base giuridica
di una misura è importante solo ai fini della determinazione della
competenza orizzontale (96).

(93) Causa C-376/98, cit., par. 83, 84; questo è ampiamente coerente con le richieste
dei Länder tedeschi, cfr. la loro proposta di riforma dell’art. 95 del Trattato CE in BR-Drs.
667/95, 14.

(94) Il termine « ravvicinamento » (e i suoi correlati) è usato in modo intercambia-
bile con il termine « armonizzazione » (e correlati).

(95) In questo si trova un’implicazione finora non rilevata della causa Keck, che to-
glie dalla sfera di applicazione dell’art. 28 del Trattato CE le norme relative agli accordi di
vendita applicate allo stesso modo a prodotti interni e stranieri. Vi è contenuta anche un’af-
fermazione relativa all’estensione della competenza di armonizzazione dell’Unione.

(96) Per la libertà di circolazione dei lavoratori gli artt. 40 e 41 del Trattato CE, per
la libertà di stabilimento gli artt. 44, 46(2) e 47(2) del Trattato CE, per la libertà di presta-
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Tenendo presente tale ricostruzione, si può anche spiegare per-
ché il divieto di approssimazione contenuto nell’art. 152(4)(c) del
Trattato CE non sia applicabile ai sensi dell’art. 95 del Trattato
CE: l’armonizzazione necessaria per il mercato interno include an-
che la competenza di armonizzare completamente le norme nazio-
nali che limitano le libertà fondamentali, incluse quelle giustificate
sulla base del bene pubblico (per es., nell’art. 30 del Trattato CE).
In base alla cosiddetta nuova concezione, la logica dell’armonizza-
zione del mercato interno è guidata proprio dall’interrelazione tra
diritto primario e secondario (97). Le decisioni politiche sul peso re-
lativo dei beni e degli interessi giuridici rilevanti devono ora essere
determinate dalle istituzioni legislative europee, mentre gli Stati
membri — almeno nei casi di regolamenti secondari esaustivi —
non possono più fare affidamento sulle clausole di garanzia del di-
ritto primario (per esempio, l’art. 30 del Trattato CE). Se al legisla-
tore dell’Unione fosse impedito di occuparsi di politica sanitaria, ne
deriverebbe una unilateralità problematica per il diritto comunita-
rio (98).

La concezione qui proposta in base alla quale l’armonizza-
zione del mercato interno prevista dall’art. 95(1) del Trattato CE
costituisce una competenza concorrente è incompatibile con l’idea
secondo cui tale disposizione fonda una competenza esclusiva del-
l’Unione (99). La qualifica dell’art. 95(1) del Trattato CE come
competenza esclusiva trascura il fatto che l’armonizzazione del
mercato interno è compatibile con il mantenimento della compe-
tenza regolatoria autonoma degli Stati membri; l’Unione può anche
limitarsi ad adottare legislazione che fissa standard minimi. Oltre-
tutto, la competenza concorrente degli Stati membri è anche una
precondizione che la Comunità prevede nell’art. 95 del Trattato

zione di servizi in generale gli artt. 52, 55 in combinazione con l’art. 46(2) e l’art. 55 in com-
binazione con l’art. 47(2) del Trattato CE, per i trasporti gli artt. 71 e 80(2) del Trattato CE,
per la libertà di circolazione dei prodotti agricoli gli artt. 37(2) e 152(4) a del Trattato CE.
L’art. 95(1) del Trattato CE rigurada la libertà di circolazione delle merci in generale e dei
capitali se non sono applicabili le disposizioni relative alla libertà di stabilimento e di pre-
stazione di servizi. Negli altri casi, la libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione rientra
nell’art. 18(2) del Trattato CE, la libertà di circolazione dei cittadini di Stati terzi negli artt.
62 n. 3 e 63 n. 4 del Trattato CE. Per le differenze nelle disposizioni procedurali, non tutte
le basi giuridiche citate sono cumulabili, e ciò comporta difficili problemi di delimitazione.

(97) Commissione, Libro bianco sulla realizzazione del mercato unico, COM (85)
310, 13, 64; Decisione del Consiglio del 7 maggio 1985 su una nuova concezione dell’armo-
nizzazione e delle norme tecniche, G.U.C.E., C 136/1.

(98) F. Scharpf, Regieren in Europa, 1999, p. 70 ss.
(99) Molto recentemente, l’Avvocato generale Fennelly, cit., par. 135-142.
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CE: non avrebbe senso « ravvicinare » un settore in cui agli Stati
membri non sia più concesso adottare legislazione.

Nel complesso, si può dire che le competenze concorrenti costi-
tuiscono un tipo di competenza che non pone particolari problemi.
La possibilità di regolare in modo esaustivo una questione è van-
taggiosa dal punto di vista della sicurezza giuridica perché può evi-
tare sottili questioni di conflitto tra norme. Le dinamiche contenute
in questo tipo di competenza hanno portato agli attuali problemi
relativi alle competenze degli Stati membri ed a quelli della traspa-
renza. Ma questi svantaggi sono controbilanciati dal fatto che l’in-
cidenza delle competenze degli Stati membri è minore rispetto a
quanto si verifica con le competenze esclusive, ciò che evita il sor-
gere di problemi giuridici.

Ciò nonostante, tale tipo di competenza comporta un grave
problema in termini di tecniche giuridiche e di democraticità. In
base al principio del parallélisme des formes (100), l’abolizione di
un atto legislativo la cui efficacia non è limitata nel tempo richiede
la stessa procedura giuridica dell’atto originale. Di conseguenza, un
atto dell’Unione rimane valido e l’azione degli Stati membri rimane
impossibile anche se, in tempi successivi, non si dovesse trovare suf-
ficiente sostegno per la sua adozione. Questo risulta banale solo a
prima vista. Di solito, nei sistemi governativi degli Stati membri è
una maggioranza semplice che decide, rendendo cosı̀ relativamente
agevole da un punto di vista procedurale modificare o abolire i
provvedimenti legislativi. Invece, nell’Unione per modificare o abo-
lire un provvedimento legislativo è richiesta una maggioranza qua-
lificata se non addirittura l’unanimità del Consiglio. Questo pro-
blema è divenuto particolarmente acuto nel settore agricolo.

La rigidità che ne deriva costituisce una significativa limita-
zione alla ristrutturazione dell’attuale diritto secondario alla luce
del principio di sussidiarietà. Si può trarre qui un’importante le-
zione: sarebbe un grave errore dare per scontato che le maggio-
ranze qualificate, per non parlare dell’unanimità nel Consiglio,
siano per lo più favorevoli all’autonomia, come sufficientemente di-
mostra il ricorso spesso criticato all’art. 308 del Trattato CE (ex
art. 235 del Trattato CE) (101). Soluzioni convincenti per gestire

(100) Th. Schilling, Rang und Geltung von Normen in gestuften Rechtsordnungen,
1994, p. 190.

(101) Le critiche di Kaiser, op. cit., si riferiscono quasi esclusivamente alle misure



328 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

questa rigidità non sono ancora state trovate. Una possibile solu-
zione consisterebbe nel rendere meno rigide le condizioni per l’abo-
lizione di un atto legislativo relativo ad una competenza concor-
rente. Ad esempio, se l’approvazione dell’atto richiede l’unanimità,
la sua abolizione potrebbe richiedere solo una maggioranza quali-
ficata dopo un precisato periodo di tempo.

Ai fini della discussione attuale, si può concludere che, per
quanto riguarda le competenze concorrenti, non è necessario modi-
ficare i Trattati per riportare agli Stati membri la competenza legi-
slativa. Non si dovrebbe, perciò, discutere in termini di riforma co-
stituzionale. Gli attori politici che desiderano un’espansione dei po-
teri degli Stati membri dovrebbero cercare di influenzare il processo
legislativo europeo, invece che concentrarsi sul processo, assai più
difficile, di modifica dei Trattati. Quando i Länder tedeschi pro-
pongono la rinazionalizzazione di alcune parti del settore agricolo
o della politica strutturale, quello che di fatto richiedono è una mo-
difica del diritto secondario, come le rilevanti organizzazioni di
mercato o le disposizioni che regolano i fondi strutturali, recente-
mente rinegoziate nel titolo «Agenda 2000 » (102).

3) Poteri paralleli. — Il terzo tipo di competenza include le
norme abilitanti secondo cui le competenze dell’Unione e degli Stati
membri possono essere esercitate le une accanto alle altre. In que-
sto caso, l’esercizio di una competenza dell’Unione non porta al di-
vieto agli Stati membri di agire autonomamente nello stesso settore.
Tali competenze sono anche dette poteri paralleli, competenze cu-
mulativo-concorrenti o competenze condivise.

Dove i Trattati permettono all’Unione ed agli Stati membri di
adottare provvedimenti legislativi paralleli, si assume che le misure
adottate a ciascun livello non siano in opposizione fondamentale,
ma si rafforzino a vicenda. Gli articoli rilevanti generalmente par-
lano di « integrare » le attività degli Stati membri (art. 164 del Trat-
tato CE) o « contribuire » al raggiungimento di obiettivi comuni
(art. 157(3) del Trattato CE). La maggior parte dei nuovi poteri in-
trodotti nel Trattato CE dall’Atto unico europeo corrispondono a

che rientrano in questa competenza e che sono state perciò adottate all’unanimità dal Con-
siglio, attraverso cioé i ministri nazionali.

(102) Più in dettaglio, C. Jessen, Agenda 2000: Das Reformpaket von Berlin, ein Er-
folg für Gesamteuropa, integration, 1999, p. 167, che definisce questo pacchetto di riforme
« il pacchetto di riforme fino ad oggi più ampio nella storia dell’integrazione europea ».
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questo tipo di competenza. Alcuni esempi includono la politica in-
dustriale (art. 157 del Trattato CE), la coesione economica e sociale
(art. 158 ss. del Trattato CE), la ricerca e lo sviluppo tecnologico
(art. 163 ss. del Trattato CE) o la cooperazione allo sviluppo
(art. 177 ss. del Trattato CE). Anche la politica estera e di sicurezza
comune del Trattato UE corrisponde a questo tipo. Il diritto degli
aiuti di Stato (art. 87 ss. del Trattato CE) ha un ruolo particolare
nel settore dei poteri condivisi. Quale competenza funzionale, inter-
settoriale, può, ovviamente, essere esercitata solo dall’Unione. Tut-
tavia, gli Stati membri mantengono una competenza parallela, cia-
scuno in base al suo ordinamento interno delle competenze, per fis-
sare il quadro giuridico per gli aiuti concessi dagli Stati membri.

L’attività parallela dell’Unione e degli Stati membri richiede
norme per il coordinamento dei diritti. Quando sia l’Unione che
lo Stato membro adottano simultaneamente requisiti e divieti rivolti
ai cittadini, questi devono soddisfare entrambi. Quando, tuttavia,
gli ordinamenti giuridici adottano norme di condotta in contraddi-
zione o le autorità dello Stato membro richiedono atti contrari al
diritto dell’Unione, la supremazia di quest’ultimo opera come
norma generale di coordinamento. La gamma delle attuali compe-
tenze nazionali può cosı̀ essere significativamente ridotta nelle aree
in cui c’è una competenza parallela, come è chiaramente evidente
dall’esempio del diritto agli aiuti statali. È esclusa, tuttavia, una
pre-emption generale di un intero settore di regolazione.

Un sottogruppo di poteri paralleli è già stato menzionato: la
competenza dell’Unione di adottare standard minimi di armonizza-
zione. I principali esempi sono rappresentati dagli standard minimi
per l’asilo ed i rifugiati ai sensi dell’art. 63 del Trattato CE, il capi-
tolo sulle disposizioni sociali previsto dall’art. 137 del Trattato CE,
gli standard ambientali previsti dall’art. 175 Trattato CE e alcuni
settori del penale previsti dagli artt. 31, 34 del Trattato UE. Di so-
lito, un’armonizzazione minima permette agli Stati membri di adot-
tare misure più rigide. Tuttavia, da altre disposizioni possono deri-
vare alcune limitazioni, in particolare da quelle relative alle libertà
fondamentali. La differenza rispetto alla piena armonizzazione è
fluida, come dimostra la giurisprudenza sui dettagli del settore am-
bientale (103).

(103) D.H. Scheuing, Regulierung und Marktfreiheit im Europäischen Umweltrecht,
in EuR, 2000, p. 1 ss.
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I vantaggi delle competenze parallele sono immediatamente
chiari nella prospettiva degli Stati membri. Le autorità nazionali
possono continuare l’attività politica anche nella sfera della legisla-
zione europea e rimanere in questo modo visibile per i loro citta-
dini. Di solito, le competenze parallele non pongono obiezioni nep-
pure nella prospettiva dell’integrazione in settori in cui le misure
sono correlate al mercato interno e non rivestono un’importanza
centrale nelle discipline della concorrenza o della parità nel mer-
cato (104). Il concetto di standard minimi può rappresentare un
compromesso accettabile tra la necessaria parità giuridica e la con-
correnza regolativa, che tende a promuovere l’innovazione. Tutta-
via, lo scopo di fissare chiare linee di responsabilità separando i li-
velli decisionali può essere difficilmente raggiunto in questo modo.
Inoltre, i conflitti sono inevitabili.

4) Poteri non regolatori. — In senso stretto, le norme compe-
tenziali che permettono all’Unione di agire, ma impongono alle isti-
tuzioni azioni con effetti limitati, costituiscono una sottocategoria
dei poteri paralleli. Con tali competenze, l’Unione non può rego-
lare, da cui il termine « poteri non regolatori », denominati anche
« poteri complementari ». In questo caso, gli Stati membri manten-
gono la competenza legislativa primaria. Vale la pena considerare
tali competenze come una categoria autonoma perché — in circo-
stanze normali — non può sorgere alcun conflitto normativo. Per-
ciò, a differenza delle competenze parallele in senso stretto, non si
richiede una normativa di coordinamento (105). Le competenze non
regolatorie possono essere ulteriormente suddivise in competenze a
contribuire, coordinare ed adottare raccomandazioni. I Trattati
spesso combinano tali varianti, ciò che costituisce un’ulteriore ra-
gione per considerare unitariamente questi strumenti.

(104) S. Krislov, C.-D. Ehlermann e J.H.H.Weiler, The Political Organs and the
Decision-Making Process in the United States and the European Community, in M. Cappel-

letti, M. Seccombe e J.H.H. Weiler (a cura di), Integration Through Law, vol. I, 1986,
pp. 95-96; sulla molto dibattuta conversione da parallelismo a piena armonizzazione nel di-
ritto della concorrenza cfr. la proposta della Commissione per una regolamentazione del-
l’applicazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE del 27 settembre 2000, COM (2000)
582; su questo, C.-D. Ehlermann, The modernization of EC antitrust policy: A legal and
cultural revolution, in CMLRev, 2000, p. 537 ss.

(105) Tuttavia, nell’esercizio delle competenze non regolatorie ha un ruolo il prin-
cipio di lealtà, art. 10 del Trattato CE. Inoltre, la dottrina dell’interpretazione « conforme
alla Comunità » si applica quando gli Stati Membri decidono di trasformare una raccoman-
dazione, Grimaldi, causa C-322/88, in Racc., 1989, 4407, par. 18.
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Rientrano nel gruppo delle competenze non regolatorie le
norme che permettono all’Unione di adottare le cosiddette «misure
di incentivazione », ma non l’armonizzazione. Si tratta di un mec-
canismo di controllo che dà agli Stati membri ed ai privati un in-
centivo ad intraprendere azioni positive, essenzialmente con sussidi
mirati, progetti pilota e azioni simboliche. Alcuni esempi riguar-
dano occupazione, istruzione, cultura e sanità, rispettivamente negli
artt. 129, 149(4), 151(5) e 152(4)(c) Trattato CE. Le azioni giuridi-
che intraprese sulla base di queste norme costituiscono decisioni sui
generis (Beschluss) non rivolte a soggetti specifici. Questi strumenti
giuridici vincolanti non possono creare doveri per gli Stati membri
né per i cittadini. Gli Stati membri, tuttavia, hanno, in base all’art.
10 del Trattato CE, l’obbligo di facilitare il successo dell’azione del-
l’Unione (106).

Anche le competenze di coordinamento rientrano in questa ca-
tegoria. I Trattati contengono molti meccanismi per il coordina-
mento delle altrimenti autonome politiche degli Stati membri come
i meccanismi per facilitare la cooperazione tra le autorità degli Stati
membri. La sorveglianza della politica economica (art. 99 del Trat-
tato CE) è uno degli esempi più noti. Un altro esempio è rappresen-
tato dalla strategia coordinata per l’occupazione prevista dagli artt.
125 ss. del Trattato CE. Si noti che il Consiglio europeo è coinvolto
nell’esercizio di entrambe queste competenze di coordinamento. In-
vece, la competenza orizzontale di coordinare le autorità degli Stati
membri in settori in cui l’Unione ha già determinate competenze è
di solito della Commissione (107).

Infine, anche le competenze di raccomandazione fanno parte
di questa categoria. Si è già rilevato che gli strumenti non vinco-
lanti richiedono anche una norma competenziale. È perciò rilevante
che il Trattato CE abbia conferito alla Commissione una compe-
tenza ampia di adottare raccomandazioni e pareri (art. 211). La
Commissione ha usato con cautela tale potere, forse nell’ottica di
preservare questi particolari strumenti. Il Consiglio non dispone
di una competenza generale ad adottare raccomandazioni. I Trat-

(106) Commissione/Consiglio, causa 242/87, in Racc., 1989, 1425, par. 11, 19.
(107) Quando i Trattati conferiscono alla Commissione un compito di coordina-

mento, le attribuiscono il diritto di porre in essere un quadro giuridicamente vincolante
per la sua amministrazione, che include, per esempio, l’istituzione di obblighi di informa-
zione mediante una decisione indirizzata agli Stati membri, Germania e a./Commissione,
cause riunite 281, 283-285, 287/85, cit., par. 28.
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tati sono restrittivi, soprattutto nei settori in cui l’Unione è general-
mente limitata a competenze non regolatorie. Oltre alle raccoman-
dazioni per il coordinamento economico, si può menzionare l’art.
151(5) sottoparagrafo 2, che prevede che il Consiglio possa adot-
tare raccomandazioni all’unanimità (!). In questo contesto, è dove-
roso menzionare un’anteprima interessante. In base agli artt. 149(4)
e 150 del Trattato CE, si sta lavorando su una raccomandazione
sull’educazione politica utilizzando la procedura di codecisione.

Di conseguenza, le istituzioni dell’Unione e degli Stati membri
considerano molto seriamente le competenze non regolatorie; do-
vrebbero fare lo stesso gli studiosi di diritto costituzionale europeo.
Conferire all’Unione competenze non regolatorie limitate permette
alle sue istituzioni di intraprendere attività parallele nei settori in
cui gli Stati membri non sono pronti ad accettare un’ulteriore inte-
grazione. Il fatto che le competenze non regolatorie siano formulate
in modo positivo nei Trattati ha contribuito a limitare il problema-
tico « diritto complementare », adottato al di fuori dell’ambito co-
stituzionale dell’Unione. In particolare, le competenze di incentiva-
zione, con tutto il loro rispetto per l’autonomia nazionale, hanno
un notevole impatto mediante i vari programmi comunitari, come,
ad esempio, il famoso programma ERASMUS. La loro importanza
ai fini dell’integrazione non deve quindi essere sottovalutata. È im-
portante riconoscere che le competenze non regolatorie dell’Unione
si basano su un’attribuzione specifica dei Trattati. Si dovrebbero
evitare il coordinamento ad hoc degli Stati membri da parte del
Consiglio europeo e le conclusioni della sua Presidenza, mentre do-
vrebbero essere favorite le azioni delle istituzioni legislative dell’U-
nione, che richiedono una chiara base costituzionale.

c) Norme riguardanti l’esercizio di poteri.

A partire dal Trattato di Maastricht, il compito dell’art. 5 del
Trattato CE (ex art. 3b del Trattato CEE) è stato quello di stabi-
lizzare l’esercizio delle competenze in una prospettiva verticale; tale
compito si è concretizzato nel Protocollo su sussidiarietà e propor-
zionalità del Trattato di Amsterdam (108). Lo scopo è contrastare il
presunto automatismo che aumenterebbe le competenze dell’U-
nione a scapito degli Stati membri. Fiumi di inchiostro sono stati

(108) Più in dettaglio, S. Griller, D. Droutsas, G. Falkner, K. Forgo' e M.

Netwich, The Treaty of Amsterdam, 2000, p. 96 ss.
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versati sull’argomento della sussidiarietà (109). Anche se non ha fi-
nora avuto un ruolo centrale nella giurisprudenza (110), questa di-
sposizione ha segnato la cultura legislativa: nessuno finora è stato
in grado di dimostrare che la legislazione dell’Unione mette in serio
pericolo il principio di sussidiarietà (111). Si tratta, certamente, di
un’innovazione utile che tutela le competenze degli Stati membri.
Come norma per l’esercizio delle competenze si basa su una Verbe-
skompetenz già esistente (112), e per questo riguarda solo indiretta-
mente il problema della necessità di tracciare i confini tra le com-
petenze dell’Unione e degli Stati membri.

III. La riforma dell’ordinamento delle competenze.

Poiché esistono numerosissime discussioni sulla riforma dell’or-
dinamento delle competenze dell’Unione, saranno esaminate le propo-
ste per la modifica degli elementi strutturali delle competenze verticali.
Egualmente importanti sono le proposte che, per mancanza di fiducia
nella Corte di giustizia, vogliono porre in altre mani il controllo giuri-
sdizionale delle competenze dell’Unione europea. Infine, saranno di-
scusse le proposte per la riformulazione dei testi dei Trattati.

1. Una migliore delimitazione delle competenze verticali.

a) I poteri legislativi.

La Dichiarazione sul futuro dell’Unione individua nel princi-
pio di sussidiarietà lo strumento centrale per ridelineare il confine
tra le competenze dell’Unione e degli Stati membri. La sussidiarietà
viene cosı̀ investita di un nuovo compito e ruolo costituzionale.
Non è certo, tuttavia, che i suoi criteri possano fornire un’ulteriore
razionalizzazione del dibattito.

(109) Per un lavoro fondamentale, C. Calliess, Subsidiaritäts-und Solidaritätsprin-
zip in der Europäischen Union, II ed., 1999.

(110) In questa direzione Regno Unito/Consiglio, causa C-84/94, in Racc., 1996, I-
5755; Germania/Parlamento europeo e Consiglio, causa C-233/94, in Racc., 1997, I-2405;
Kellingusen, cause C-36 e 37/97, in Racc., 1998, I-6337.

(111) Su questo, R. v. Borries, Rechtsetzung in der Europäischen Gemeinschaft: Der
Jahresbericht 2000 der Europäischen Kommission, in Zeitschrift für Gesetzgebung (ZG),
2001, p. 79 ss.

(112) L’art. 5(1) del Trattato CE riguarda la possibilità dell’azione, l’art. 5(2) del
Trattato CE il se e l’art. 5(3) le modalità il come, M. Ruffert, in Calliess e Ruffert,
op. cit., art. 5 EG, par. 6.
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I tentativi più elaborati volti a rendere il principio di sussidia-
rietà operativo come norma per l’assegnazione delle competenze
sono stati compiuti da un gruppo di ricerca della fondazione Ber-
telsmann (113). Il loro « test di competenza » si basava sui due cri-
teri dell’art. 5 del Trattato CE: necessità ed efficienza. Lo sviluppo
dei criteri dello studio ha presto trovato, tuttavia, i suoi limiti, a
causa di una tensione interna allo stesso principio di sussidiarietà:
la « capacità di risoluzione dei problemi », estremamente rilevante
per entrambi i criteri, può essere utilizzata sia in favore sia contro
la allocazione delle competenze al livello dell’Unione. Almeno per
quanto riguarda l’attribuzione di poteri astratti, il principio di sus-
sidiarietà non fornisce strategie per la soluzione di questo conflitto.
In definitiva, le misure adatte alla « soluzione di questo problema »
devono essere individuate caso per caso per mezzo del processo le-
gislativo, che può essere guidato — ma non sostituito — dal prin-
cipio di sussidiarietà. La proposta della fondazione Bertelsmann
aumenta lo scetticismo riguardo al fatto che una « corretta » distri-
buzione delle competenze possa essere messa a punto da analisi
scientifiche, siano esse di scienza giuridica o politica (114).

È tutto da dimostrare anche che l’attuale assetto delle compe-
tenze richieda una riforma di cosı̀ ampia portata. Rinegoziare i
Trattati su questa base sarebbe politicamente molto complicato
perché toccherebbe fondamentali questioni di potere (115). La se-
conda parte di questo studio ha dimostrato che l’attuale distribu-
zione e coordinamento delle competenze legislative dell’Unione e
degli Stati membri non sono caratterizzati da anomalie nel si-
stema (116), anche se ci sono alcuni problemi marginali, in partico-
lare rispetto agli strumenti non vincolanti. L’attuale assetto delle
competenze verticali soffre di mancanza di trasparenza, non di pre-
cisione, nel delimitare le competenze dell’Unione.

(113) Fischer e Schley, op. cit., p. 18 ss.
(114) Finora, nelle conferenze intergovernative l’introduzione di nuove competenze

è stata pragmaticamente orientata verso gli usi precedenti dell’art. 235 del Trattato CE (ora
art. 308 del Trattato CE). Anche questo metodo ha i suoi limiti, come dimostra la discus-
sione di una lista degli usi dell’art. 308 del Trattato CE, presentata da una presidenza por-
toghese. La lista formula una nuova base giuridica solo parzialmente (art. 181a Trattato
CE); su questo, de Bu¤ rca e deWitte, op. cit., p. 13.

(115) Le questioni della competenza sono questioni di potere. Quando si deve rine-
goziare l’attuale ordinamento delle competenze, difficilmente i governi seguono le consu-
lenze giuridiche degli esperti o considerazioni giuridiche (tecniche).

(116) Per la stessa concezione si veda Mayer, op. cit., p. 8, p. 13;W. Schroeder,
Zu eingebildeten und realen Gefahren durch kompetenzüberschreitende Rechtsakte der Euro-
päischen Gemeinschaft, in EuR, 1999, p. 452, p. 458 ss.
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In queste circostanze, ci si potrebbe domandare se è appro-
priato intraprendere una revisione complessiva di tutte le compe-
tenze in una conferenza intergovernativa. Si corre un rischio
enorme a rinegoziare tutti i compromessi riflessi nell’attuale acquis
sulle competenze (117). Per quanto ampia possa risuonare la Di-
chiarazione di Nizza, è improbabile che la conferenza intergoverna-
tiva ambisca ad una riscrittura dell’ordinamento delle competenze
dell’Unione (118). L’affermazione secondo la quale tutte le compe-
tenze dell’Unione siano sufficientemente caratterizzate da una di-
mensione transnazionale per giustificare la potenziale attività del-
l’Unione (art. 2 del Trattato UE) non è stata ancora confu-
tata (119). Né è in conflitto con le esigenze politiche di limitare l’e-
stensione di determinate competenze con clausole negative (120).
Tali esigenze nello scontro per dare forma alle strutture del potere
dell’Unione non possono essere basate, tuttavia, su presunti deficit
strutturali nell’ordine verticale delle competenze.

L’attuale assetto delle competenze è molto differenziato. Le ri-
forme che non considerano tale elemento corrono il rischio di de-
terminare conseguenze non volute per la razionalità del sistema,
cosı̀ danneggiando gravemente la costituzione europea. In partico-
lare, la metafora dei « confini » non dovrebbe portare fuori strada,
inducendo ad adoperarsi per ottenere un nuovo ordinamento di
competenze basato su una stretta divisione di responsabilità. Come
già menzionato, l’Unione e gli Stati membri sono interconnessi se-
condo quello che può essere definito un sistema di divisione coope-
rativa dei poteri. La separazione dei poteri è perciò sottoposta a
strette restrizioni. L’obiettivo di fare ordine nelle competenze po-
trebbe essere raggiunto solo al prezzo di ristrutturare dalle fonda-
menta il sistema dell’Unione, sradicando l’attuale rete di autorità
— in particolare la rete amministrativa (121) — e fornendo all’U-
nione la sua struttura amministrativa (o le sue sottostrutture ammi-

(117) P.-Ch. Mu« ller-Graff, Der Post-Nizza-Prozess: Auf dem Weg zu einer neuen
europäischen Verfassung?, integration 2/01, p. 208, p. 210.

(118) R. Bieber, Die Arbeitsteilung in Europa präzisieren - Transparenz und Subsi-
diarität verwirklichen, Vorlage zum Europapolitischen Fachdialog Lausanne, 3 maggio
2001, p. 3.

(119) Bieber, ibid., 2. Vale la pena ripetere che questo non include tutto l’esercizio
passato delle competenze verticali.

(120) Reich, op. cit., pp. 17-18.
(121) Le proposte della Commissione su un miglior governo in Europa si fondano

proprio sull’espansione di tali reti tra l’Unione e le autorità degli Stati membri, European
Commission, European Governance: A White Paper, COM (2001) 428.
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nistrative). I costi politici di questa impresa sarebbero proibitivi e
poco coerenti con il principio di sussidiarietà. Ciò nonostante,
molte delle opinioni provenienti dalla scena politica sono implicita-
mente orientate verso il paradigma delle competenze esclusive del-
l’Unione e degli Stati membri senza considerare in modo sufficien-
temente adeguato i problemi connessi a questo tipo di compe-
tenza (122).

L’analisi sopra svolta (parte II 2 b) ha dimostrato che il quan-
tum dello spazio di manovra legislativa che l’Unione e gli Stati
membri hanno nell’ordinamento delle competenze verticali dipende
in larga misura dal tipo di competenza. La proposta del ministro-
presidente della Renania settentrionale, di introdurre un nuovo tipo
di competenza — la cosiddetta competenza quadro (Grundsatzkom-
petenz) — nel sistema comunitario merita perciò una particolare at-
tenzione. Nei settori politici con questo tipo di competenza, l’U-
nione deve limitarsi ad adottare la normativa quadro, mentre la le-
gislazione di dettaglio dovrebbe essere possibile solo se l’Unione è
titolare di una competenza esclusiva (123). Questa proposta fa dun-
que discendere il possibile grado di dettaglio di un atto dal tipo di
competenza — secondo un concetto estraneo all’attuale diritto del-
l’Unione (124). Nello schema di Clement, la questione se una mi-
sura riguardi direttamente i diritti ed i doveri dei cittadini opera
quale criterio risolutivo per accertare il grado di dettaglio ammissi-
bile e inammissibile in una normativa (125). Secondo Clement, la
maggior parte dei poteri concorrenti e paralleli dell’Unione do-
vrebbe appartenere a questo tipo of competenza e l’art. 95 del Trat-
tato CE dovrebbe essere completamente eliminato (126). Cosı̀,
l’asse si sposta sulle radici dell’integrazione europea come la cono-
sciamo. Un’Unione europea le cui normative in tutte le aree impor-

(122) Cfr. per esempio J. Fischer, Vom Staatenverbund zur Föderation - Gedanken
über die Finalität der europäischen Integration, integration 2000, p. 149; su questo, C.
Joerges, Y. Me¤ ny e J.H. Weiler (a cura di), What Kind of Constitution for What Kind of
Polity? Responses to Joschka Fischer, 2000.

(123) W. Clement, Europa gestalten - nicht verwalten, 12 febbraio 2001, www.whi-
berlin.de/clement.htm, par. 18-21 (del 27 settembre 2001).

(124) Questo vale anche per le basi giuridiche per le quali l’Unione può agire solo per
mezzo di direttive. L’intensità della misura non costituisce un limite non scritto alla compe-
tenza, e un minimo di discrezionalità nella trasformazione non fa parte del regime giuridico
della direttiva, Zuleeg, op. cit., par. 6 sull’art. 3b EGV; Ipsen, op. cit., p. 21, p. 29.

(125) Clement, op. cit., par. 20. Il nuovo tipo di competenza quadro è perciò di-
verso dalla competenza legislativa quadro del Bund tedesco prevista dall’art. 75 della Grund-
gesetz.

(126) Clement, ibid., par. 23.
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tanti del mercato interno non abbiano più rilevanza diretta per i
cittadini rappresenterebbe un passo indietro rispetto alla fase dello
sviluppo costituzionale precedente a van Gend e Loos e si ridur-
rebbe semplicemente ad un’altra organizzazione internazionale. Il
fatto che i cittadini siano soggetti giuridici dell’ordinamento giuri-
dico europeo a tutti gli effetti è fondamentale per l’Unione.

Passiamo a discutere brevemente anche un altro suggerimento
che è stato a lungo nell’arsenale euro-politico dei Länder tedeschi e
che è stato ripreso da Clement: l’abolizione dell’art. 308 del Trat-
tato CE (127). È fuori questione che l’art. 308 del Trattato CE
sia problematico nell’ottica del principio costituzionale delle com-
petenze di attribuzione (art. 5(1) del Trattato CE). I dubbi riguar-
danti la funzione delimitatrice dell’attuale distribuzione delle com-
petenze possono facilmente prendere sostanza rispetto a questa
norma. Ciò nonostante, tale competenza sussidiaria dovrebbe es-
sere mantenuta: i fatti recenti hanno mostrato che continuano a
presentarsi casi imprevisti che possono essere gestiti in modo ragio-
nevole solo mediante una competenza come quella prevista dall’art.
308 del Trattato CE, per esempio nel processo di espansione dell’U-
nione all’Europa orientale e centrale o nell’introduzione del-
l’euro (128). Anche un’Unione che concepisca il mantenimento dei
poteri degli Stati membri come principio costituzionale richiede
che una norma come l’art. 308 del Trattato CE svolga adeguata-
mente i suoi compiti. L’alternativa di un « coordinamento aperto »
tra gli Stati membri rappresenta una soluzione ancora peggiore in
qualsiasi prospettiva costituzionale. Vi è, tuttavia, un bisogno ur-
gente di riformare le procedure decisionali dell’art. 308 del Trattato
CE. Non è accettabile, in una prospettiva costituzionale, che una
competenza di tale ampiezza coinvolga il Parlamento europeo solo
in via consultiva: mantenendo il requisito di unanimità, il Parla-
mento dovrebbe infatti essere coinvolto attraverso la procedura
di codecisione prevista dall’art. 251 del Trattato CE (129). Inoltre,
non ci sono prove contrarie all’estensione di un diritto obbligatorio
di consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato
delle regioni.

(127) Clement, ibid., par. 23.
(128) Sulla pratica legislativa recente, T. Lorenz eW. Pu« hs, Eine Generalermächti-

gung im Wandel der Zeit: art. 235 EG-Vertrag, in ZG, 1998, p. 142, p. 150 ss.; de Bu¤ rca e
deWitte (cit.), pp. 12-14.

(129) Mu« ller-Graff, op. cit., p. 211.
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b) L’applicazione del diritto dell’Unione.

Una parte consistente delle critiche dei Länder tedeschi fa ri-
ferimento non tanto alla legislazione europea, quanto alle tensioni
ed ai problemi che nascono nel corso dell’applicazione decentrata
del diritto dell’Unione (130). L’applicazione del diritto dell’U-
nione è fondamentalmente un obbligo degli Stati membri. Una si-
mile struttura decentrata per l’applicazione del diritto dell’Unione
è essenziale alla concreta forma di quest’ultima e può essere in-
tesa come un elemento centrale del suo sistema di separazione
cooperativa dei poteri (131). Ovviamente, questa struttura pre-
senta un alto potenziale di inevitabili conflitti. È proprio la na-
tura sistematica di una complessa struttura di applicazione decen-
trata che determina il conflitto tra i vari livelli implicati, che sono
percepiti come una « intromissione » dal punto di vista della « pe-
riferia » e come un « deficit di attuazione » dal punto di vista del
« centro ».

Come mostrato sopra, la teoria generale delle competenze
verticali non impone limiti all’estensione dell’influenza dell’Unione
sull’applicazione del diritto europeo attraverso le autorità nazio-
nali. L’Unione può fissare norme dettagliate sull’applicazione am-
ministrativa nazionale per mezzo di un dettagliato diritto seconda-
rio: l’Unione non è limitata all’adozione di « norme generali ».
Inoltre, tutte le autorità degli Stati membri devono osservare i
principi generali del diritto dell’Unione (per esempio, il divieto
di discriminazione), anche se questo va a colpire un settore in
cui l’Unione non ha competenze (132). Tuttavia, le istituzioni del-
l’Unione hanno bisogno di una specifica base giuridica per dare
diretta attuazione al diritto dell’Unione; la Commissione, in parti-
colare, non ha una competenza generale a dare attuazione alla
normativa europea (133). Allo stesso modo, le istituzioni dell’U-

(130) Per una lista di esempi, Clement, op. cit., par. 6-7.
(131) Pernice, op. cit., p. 871.
(132) La Corte di giustizia ha sviluppato queste condizioni in requisiti dettagliati,

cfr. St. Kadelbach, Allgemeines Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluß, 1999,
p. 296 s.; G.C. Rodri¤ guez Iglesias, Zu den Grenzen der verfahrensrechtlichen Autonomie
der Mitgliedstaaten bei der Anwendung des Gemeinschaftsrechts, in EuGRZ, 1997, p. 289.
Questa giurisprudenza è stata in parte molto criticata; come discusso sopra (parte I), questo
punto non rientra comunque nella discussione presente.

(133) Poche norme del Trattato o secondarie consentono all’Unione di dare diretta
attuazione alla normativa nei confronti dei cittadini.



339Articoli

nione non possono dare istruzioni alle autorità nazionali (134). In
alcuni casi, ciò è compensato dal potere della Commissione di
adottare decisioni — uno strumento giuridico secondario — indi-
rizzate agli Stati membri. Spesso queste decisioni definiscono am-
piamente l’azione amministrativa di questi ultimi diretta ai propri
cittadini. Ulteriori strumenti per l’indirizzo delle autorità nazionali
sono stati sviluppati attraverso l’obbligo di consultare la Commis-
sione ed attraverso meccanismi finanziari (Rechnungsabschlussver-
fahren) (135).

Senza dubbio, i tentativi della Commissione di garantire un’e-
guale applicazione del diritto possono portare ad un controllo ec-
cessivo delle autorità degli Stati membri; non sempre si ha un equi-
librio ottimale tra guida centrale e discrezionalità decentrata. Un
certo grado di rilassatezza, comunque, è appropriato rispetto ai
vari conflitti che si sono verificati in particolare tra i Länder tede-
schi e la Commissione (soprattutto nelle aree dei sussidi statali e
della politica regionale). La Corte di giustizia rappresenta una sede
adeguata per l’adozione di soluzioni nei singoli casi. Inoltre, non è
del tutto convincente l’opinione secondo cui questi conflitti rappre-
sentano un difetto nell’ordine verticale delle competenze. Nessuno
mette seriamente in discussione la necessità di un effettivo controllo
sugli aiuti di stato in un mercato unico. Il problema non sta nell’e-
stensione delle competenze, ma nella densità regolatoria dei vari
atti di diritto secondario. Ciò vale anche per gli altri settori menzio-
nati a questo proposito (per esempio, la politica strutturale e am-
bientale). Una « flessibilizzazione » del diritto secondario dovrebbe
essere uno strumento più promettente delle modifiche al livello
delle competenze verticali.

Cosı̀, quanto si è detto sulla legislazione può essere affermato
anche rispetto alla distribuzione delle competenze relative all’appli-
cazione del diritto europeo: la situazione è complessa e opaca, ma
non vaga. Se non si è propensi ad introdurre il tipo americano di
separazione federale dei poteri (si veda sopra), non c’è motivo di
ristrutturare l’attuale assetto delle competenze. I problemi inconte-
stabili possono essere affrontati molto meglio al livello del diritto
secondario.

(134) Kadelbach, op. cit., pp. 337-338.
(135) Analisi dettagliate si trovano in E. Schmidt, AÞmann eW. Hoffmann-Riem

(a cura di), Strukturen des Europäischen Verwaltungsrechts, 1999.
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2. Il controllo del rispetto dei limiti delle competenze.

a) Controllo della legittimità degli atti.

La Dichiarazione sul futuro dell’Unione afferma anche la ne-
cessità di affrontare il problema di « come istituire e monitorare
una più precisa delimitazione dei poteri tra l’Unione europea e
gli Stati membri » (par. 5, sottoparagrafo 1). Ciò porta a rivolgere
in primo luogo l’attenzione al controllo di legittimità esercitato da
un tribunale, dato che il requisito di una norma competenziale co-
stituisce una conditio sine qua non per le misure dell’Unione. Il ri-
spetto della distribuzione verticale delle competenze è cosı̀ soprat-
tutto una questione di controllo di legittimità.

1) Alternative alla Corte di giustizia. — In base al sistema di
controllo previsto dai Trattati, spetta alla Corte di giustizia, con
l’eccezione del Titolo V del Trattato UE, garantire il rispetto dei
limiti delle competenze. La Corte è obbligata ad esercitare il con-
trollo giurisdizionale sugli atti delle altre istituzioni (136). Ciò signi-
fica che la Corte è l’unica istituzione dotata della competenza di an-
nullare un atto di diritto secondario. Questo vale anche — e senza
qualificazione — per il rispetto della distribuzione verticale delle
competenze e per le norme relative al loro esercizio. Ma sono state
avanzate delle perplessità sul fatto che la Corte di giustizia sia effet-
tivamente all’altezza di questo compito.

L’affermazione secondo cui la Corte di giustizia propende per
un’interpretazione estensiva delle competenze è sempre stata
falsa (137). Inoltre, nell’ultimo decennio la Corte ha dimostrato di
essere preparata a svolgere appieno il ruolo di corte costituzionale
dell’Unione (138). In una serie di importanti decisioni dall’inizio de-
gli anni Novanta, la Corte ha adottato sentenze sulle competenze
verticali, e non sempre a favore l’Unione (cfr. la seconda parte).
Ad esempio, la Corte di giustizia ha adottato una decisione contra-

(136) Secondo il diritto comune delle organizzazioni internazionali, invece, questo
obbligo è esclusivo dell’istituzione che agisce, H. Schermers e N. Blokker, International
Institutional Law, III ed. 1995, par. 708.

(137) M. Simm, Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften im föderalen Kom-
petenzkonflikt, 1998, p. 23 ss., p. 110, pp. 154-155; H.G. Fischer, Die Rechtsetzung der Eu-
ropäischen Gemeinschaft im Lichte der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, in ZG,
2000, p. 165, p. 176.

(138) Rodri¤ guez Iglesias, op. cit., pp. 126-127.
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ria ad un ampio consenso politico nel caso Tobacco Advertising, nel
quale le parti soccombenti includono tre istituzioni legislative del-
l’Unione e la maggior parte degli Stati membri. Questa giurispru-
denza dovrebbe essere sufficiente a dimostrare l’infondatezza della
critica che le decisioni della Corte di giustizia siano unilateralmente
a favore di una soluzione favorevole all’integrazione. La mancanza
di prove a favore di una tale ricostruzione della giurisprudenza nei
lavori di alcuni critici induce a sospettare che non si sia rivolta
un’attenzione sufficiente a tale sviluppo.

Di conseguenza, varie proposte nel dibattito attuale hanno
perso la loro forza, in particolare, quelle che non considerano la
Corte di giustizia come un soggetto in grado di risolvere i conflitti
determinati dalle competenze verticali. Le proposte che mirano alla
creazione di un nuovo « tribunale di ultima istanza » oltre la Corte
di giustizia per i conflitti relativi alle azioni dell’Unione che (se-
condo l’accusa) violano la Verbeskompetenz derivano principal-
mente dal dibattito degli anni Novanta successivo a Maa-
stricht (139). Ciò nonostante, tali proposte sono riemerse in forma
modificata dopo Nizza (140), anche se, alla luce della recente giuri-
sprudenza della Corte di giustizia, nessuna di esse riesce a dimo-
strare l’effettiva necessità di una riforma radicale di cosı̀ ampia por-
tata (141). Le restanti possibili differenze tra la Corte di giustizia e
alcune corti costituzionali degli Stati membri riguardano il caso
(estremo ed eccezionale) di una misura dell’Unione — sostenuta
dalla Corte di giustizia — che mette in pericolo il cuore delle costi-
tuzioni nazionali. Una delimitazione definitiva di questo conflitto
teorico sarebbe, al momento, politicamente costosa. La saggezza
dei giudici interessati dovrebbe garantire che, allorché si presenti
un caso particolare, si trovi una soluzione accettabile ad entrambi
i livelli costituzionali (142). Non è stata confermata la premessa
di Weiler secondo la quale la questione di una decisione finale sulle

(139) Sulle varie proposte, F. Mayer, Kompetenzüberschreitung und Letztentschei-
dung, 2000, 330 ss.

(140) Clement, op. cit., par. 29: una camera giurisdizionale speciale alla Corte di
giustizia per le questioni relative alle competenze, a volte costituita da giudici delle corti co-
stituzionali nazionali; si veda anche S. BroÞ, Bundesverfassungsgericht - Europäischer Ge-
richtshof - Europäischer Gerichtshof für Kompetenzkonflikte, in VerwaltungsArchiv, 2001,
p. 425 ss.; giustamente in Mayer, op. cit., p. 21 ss., p. 30: « creano più problemi che solu-
zioni ».

(141) Mu« ller-Graff, op. cit., p. 211.
(142) J. Limbach, Die Kooperation der Gerichte in der zukünftigen europäischen

Grundrechtsarchitektur, in EuGRZ, 2000, p. 417, p. 418, p. 419; in dettaglio, R. Nickel,
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competenze verticali è troppo politicizzata perché si possa conside-
rare la decisione definitiva della Corte di giustizia come una solu-
zione accettabile (143).

2) Il rafforzamento del ruolo della Corte di giustizia come giu-
dice della competenza. — Altre proposte mirano alla creazione di
meccanismi volti a rafforzare il controllo di legittimità da parte
della Corte di giustizia sulla stretta osservanza delle competenze
verticali. Vale la pena discutere sull’espansione della legittimazione
ad agire nell’interesse del rafforzamento della giustiziabilità dell’or-
dinamento delle competenze. A questo riguardo, il Trattato di
Nizza ha compiuto un passo importante rendendo il Parlamento
europeo un ricorrente privilegiato ai sensi dell’art. 230(2) del Trat-
tato CE. È stata anche proposta l’inclusione tra le istituzioni legit-
timate a presentare ricorso, almeno per quanto riguarda le que-
stioni competenziali, del Comitato delle Regioni, finora organismo
consultivo secondario privo per potere di adire i giudici comuni-
tari (144).

Ci si deve domandare, tuttavia, se vi sia davvero la necessità di
potenziali ricorrenti per quanto riguarda la stretta osservanza del-
l’ordinamento delle competenze. I ricorsi diretti delle autorità terri-
toriali sono già possibili alle condizioni dei singoli ai sensi dell’art.
230(4) del Trattato CE (145). Si è discusso a lungo sull’opportunità
di facilitare ulteriormente l’accesso al Tribunale di prima istanza
per i singoli (146). Considerando le limitate risorse delle corti euro-
pee, ulteriori sviluppi nel diritto costituzionale procedurale dovreb-
bero avere luogo in modo cauto alla luce della necessità di prote-
zione giuridica per i singoli, invece che nella prospettiva della ne-
cessità di una stretta osservanza delle competenze verticali. Un’e-
stensione indifferenziata delle possibilità di ricorso diretto (per
esempio, per le autorità territoriali che non sono individualmente

Zur Zukunft des Bundesverfassungsgerichts im Zeitalter der Europäisierung, in JZ, 2001,
p. 625 ss.

(143) J.H.H.Weiler, The European Union Belongs to its Citizens: Three Immodest
Proposals, in ELRev., 1997, p. 150, p. 155.

(144) Clement, op. cit., par. 29.
(145) Sulle condizioni, Freistaat Sachsen/Commissione, cause riunite T-132/96 e

143/96, in Racc., 1999, II-3663, par. 81.
(146) B. deWitte, The Past and Future Role of the European Court in the Protection

of Human Rights, in P. Alston (a cura di), The EU and Human Rights, 1999, p. 859, p. 889
ss.; cfr. anche Salamander, cause riunite T-172/98, 175-177/98, cit., in Racc., 2000, II-2487,
par. 74.
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toccate dall’atto in discussione (147)) ignorerebbe la natura del si-
stema giurisdizionale dell’Unione, fondata soprattutto sulla deci-
sione in via pregiudiziale.

Ad opinione di chi scrive, è molto più urgente una riforma di-
versa, quella della giustiziabilità degli atti del Consiglio. Il Consi-
glio europeo non si considera come una istituzione dell’Unione;
non è un caso che non abbia proclamato la Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea. Questa auto-percezione non è cor-
retta: vi sono molti elementi nell’art. 4 del Trattato UE che sugge-
riscono di considerare il Consiglio europeo come un’istituzione.
Nella prospettiva dei Trattati, il Consiglio europeo è vincolato alla
rule of law perché ha competenze che gli sono conferite dai Trattati,
in particolare il Trattato UE e, in alcuni casi, il Trattato CE (148).
Ciò nonostante, il Consiglio europeo non è finora stato soggetto al
controllo giurisdizionale della Corte di giustizia (149). È vero che
quest’ultima interpreta in senso ampio la formula dell’art. 230(1)
del Trattato CE: sono contestabili tutti gli atti destinati a produrre
effetti giuridici, indipendentemente dallo strumento o dalla base
giuridica scelti (150). Tuttavia, la Corte richiede che la misura con-
testata sia una misura di un’istituzione comunitaria (151). Secondo
la sua giurisprudenza, il Consiglio europeo non soddisfa questo cri-
terio (152).

Da un punto di vista costituzionale vi è dunque una tensione
difficile da sostenere; su questo punto si deve concordare con Wolf-
gang Clement (153). In pratica, il Consiglio europeo ha un ruolo
nella formulazione politica che può difficilmente essere sopravvalu-
tato. Riguardo al suo contenuto, le sue « conclusioni », formulate
dalla presidenza e spesso con un grande grado di dettaglio, si esten-
dono a tutte le aree del diritto dell’Unione, privando cosı̀ Commis-
sione, Parlamento e Consiglio di decisioni rilevanti, come dimo-
strano le motivazioni fornite nei più recenti atti giuridici. In settori

(147) Per un’azione in materia di competenze da parte delle regioni con poteri am-
ministrativi, Mayer, op. cit., 40.

(148) Artt. 99 e 128 Trattato CE.
(149) Art. 46 Trattato UE, prima dell’Unione europea art. 31 Atto unico europeo.
(150) In dettaglio, Ch. Ro« hl, Die anfechtbare Entscheidung nach art. 230 Abs. 4

EGV, in ZaöRV, 2000, p. 331 ss.
(151) Questo serve a tracciare il confine con gli atti degli Stati Membri, che la Corte

di giustizia non può annullare.
(152) Roujansky/Consiglio, causa T-584/93, in Racc., 1994, II-585, par. 12 e Roujan-

sky/Consiglio, causa C-253/94, in Racc., 1995, II-7, par. 11.
(153) Clement, op. cit., par. 22.
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importanti, il Consiglio europeo è coinvolto anche formalmente nel
processo legislativo. Inoltre, non essendo soggetto al controllo di
legittimità della Corte di giustizia, nelle sue conclusioni può fissare
parametri direttamente per i processi legislativi nazionali indipen-
dentemente dall’ordinamento delle competenze verticali dell’U-
nione. Anche le altre istituzioni dell’Unione non possono tutelarsi
rispetto al Consiglio europeo, anche se la sua azione non è con-
forme ai Trattati. In un’area centrale del sistema governativo del-
l’Unione c’è cosı̀ un settore « sottratto alla giurisdizione » (154).
L’art. 46 del Trattato UE e gli artt. 230, 234(1)(b), 288 del Trattato
CE dovrebbero perciò essere modificati per garantire la responsabi-
lità giuridica del Consiglio europeo.

b) Il rafforzamento dei controlli di legittimità preventivi.

Altre proposte mirano a rafforzare i meccanismi di controllo
preventivo. Il principio di sussidiarietà, che, si sostiene, non è stato
usato correttamente nella sua forma attuale, è al centro di tale ten-
tativi (155). Tale principio, come formulato nell’art. 5(2) del Trat-
tato CE e nel Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidia-
rietà e proporzionalità, riguarda in primo luogo le istituzioni legi-
slative, cioè Parlamento, Consiglio e Commissione (156). Anche
se nel complesso sembra essere troppo presto per valutare gli effetti
pratici del protocollo sulla sussidiarietà del 1997, si dovrebbero
considerare le proposte per il rafforzamento dei meccanismi esi-
stenti.

L’obbligo di motivazione, art. 253 del Trattato CE, è lo stru-
mento più importante nel diritto comunitario per l’auto-controllo
preventivo delle istituzioni legislative. Il dovere di fornire motiva-
zioni svolge tre funzioni: richiede una riflessione da parte delle isti-
tuzioni coinvolte, migliora le condizioni per il controllo di legitti-
mità da parte della Corte di giustizia e rafforza il controllo da parte
degli interessati. La Corte di giustizia richiede la specificazione
della base giuridica di un atto (157), estendendo cosı̀ le tre funzioni
di controllo alle competenze verticali. Questo dovere include anche
il dovere delle istituzioni che adottano provvedimenti legislativi di

(154) Un obbligo politico rudimentale di rendere conto in base all’art. 4(3) Trattato
UE non risolve in alcun modo questa situazione.

(155) Per un quadro generale, Boeck, op. cit., p. 93 ss.
(156) Mu« ller-Graff, op. cit., p. 211; cfr. anche Griller e a.
(157) Commissione/Consiglio, causa 45/86, in Racc., 1987, 1493, par. 8, 9.
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fornire le principali considerazioni riguardo al principio di sussidia-
rietà. Spesso, tuttavia, i motivi forniti dalle istituzioni non sono al-
tro che una riformulazione dell’art. 5(2) del Trattato CE, e la Corte
di giustizia ha sanzionato questa abitudine (158). In pratica, l’affer-
mazione dei motivi riguardo al principio di sussidiarietà è rimasta
debole. Gli standard che la Corte di giustizia ha ricavato dall’art.
253 del Trattato CE dovrebbero essere più elevati; in alternativa,
si dovrebbe considerare una chiarificazione di tale articolo.

Le proposte basate su un controllo preventivo esterno cercano
di rendere operativo il principio di sussidiarietà coinvolgendo altre
istituzioni nel processo legislativo. La promozione del Comitato
delle Regioni da organo consultivo in aree specifiche a terza camera
con Consiglio e Parlamento sarebbe una mossa rivoluziona-
ria (159). Ma le regioni hanno posizioni molto diverse nelle varie
costituzioni nazionali. Ciò fa sı̀ che il Comitato delle Regioni sia
composto in modo eterogeneo e che una sua rivalutazione sia con-
siderata inopportuna. Inoltre, trasformare il Comitato delle Re-
gioni in una istituzione di codecisione porterebbe ad un enorme au-
mento di costi nel reperimento del consenso necessario per la legi-
slazione europea. Nell’ottica di una necessaria efficienza legislativa,
una riforma costituzionale che potrebbe portare ad uno stallo signi-
ficativo del sistema decisionale dell’Unione non è convincente, in
particolare perché la legittimità dell’Unione dipende in larga parte
da questo « output » (160).

Inoltre, ci si dovrebbe domandare se il Comitato delle Regioni,
con le unità subnazionali in esso rappresentate, sia l’istituzione giu-
sta per rendere operativo il principio di sussidiarietà. Gli interessi
regionali sono solo una parte di quello che intende proteggere la
sussidiarietà. Il luogo appropriato per rendere operativo il principio
di sussidiarietà al livello europeo è il Consiglio, l’istituzione respon-
sabile della protezione degli interessi degli Stati membri. Le critiche
di insufficiente rispetto del principio di sussidiarietà sono critiche
da rivolgere al Consiglio.

Altre proposte mirano a coinvolgere i parlamenti nazionali,
comunemente considerati i « perdenti » del processo di europeizza-

(158) Si veda per es. Germania/Consiglio e Parlamento, causa C-233/94, in Racc.,
1997, I-2405, par. 22-28.

(159) In dettaglio, Boeck, op. cit., p. 188.
(160) Scharpf, op. cit., p. 20.
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zione. La ricerca di una loro collocazione nell’ordinamento euro-
peo costituzionale è considerata un problema irrisolto, ed i metodi
sin qui seguiti (161) sono risultati insufficienti (162). Ciò ha fatto
avanzare la proposta della creazione di un comitato sulla sussidia-
rietà costituito da membri dei parlamenti nazionali e dotato di po-
teri consultivi nel processo legislativo (163). Non è chiaro, tuttavia,
che il principio di sussidiarietà ne trarrebbe un giovamento. A que-
sta proposta si possono fare tre obiezioni. In primo luogo, l’obiet-
tivo finale sarebbe un rafforzamento del principio di sussidiarietà.
Ma questo progetto porterebbe soltanto una delle istituzioni a con-
centrarsi sul suo rispetto. Ciò potrebbe sollevare le istituzioni deci-
sionali dalla necessità di svolgere delle « considerazioni sulla sussi-
diarietà » nelle fasi iniziali del processo di formazione dell’orienta-
mento politico in materia. Una volta che un progetto politico ha
raggiunto la fase di una proposta legislativa formale della Commis-
sione, diventa piuttosto improbabile che le sole obiezioni basate sul
principio di sussidiarietà riescano a bloccare il progetto. In secondo
luogo, l’isolamento istituzionale del principio di sussidiarietà ri-
spetto alle istituzioni politiche porta in ultima istanza ad una depo-
liticizzazione del conflitto sulla sussidiarietà: la questione relativa
alla possibilità che il livello nazionale non riesca a « realizzare suf-
ficientemente » l’obiettivo e che quello europeo possa « raggiun-
gerlo in modo migliore » non può essere separata dalle questioni
politiche derivanti dal problema concreto. Il giudizio sulla sussidia-
rietà è in buona misura una questione di discrezionalità poli-
tica (164), e le istituzioni politicamente responsabili devono rendere
conto dei propri giudizi ai cittadini europei. In terzo luogo, tale
progetto complicherebbe ulteriormente la struttura istituzionale
dell’Unione e renderebbe più difficile individuare la responsabilità
politica. Nella misura in cui il « problema dell’accettazione » dell’U-
nione diventa un problema di mancanza di trasparenza, le linee di
responsabilità delle tre istituzioni legislative dovrebbero essere rese

(161) Cfr. anche il Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali.
(162) Cfr. anche il punto 5 quarto sottoparagrafo della Dichiarazione sul futuro

dell’Unione.
(163) Pernice, op. cit., p. 876; analogamente L. Siedentop, Democracy in Europe,

2000, 147; J. Schwarze, Kompetenzverteilung in der Europäischen Union und föderales
Gleichgewicht, in DVBl., 1995, p. 1265, p. 1268, p. 1269.

(164) Ciò non significa che il principio di sussidiarietà non sia giustiziabile. Si arriva
all’illegittimità quando l’istituzione compie un errore o abusa della sua discrezionalità nel
considerare il principio.
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più chiare in tutti gli aspetti delle loro azioni. Si dovrebbe evitare di
frammentare ulteriormente le strutture istituzionali dell’Unione ag-
giungendo nuove istituzioni.

Queste obiezioni valgono anche per le proposte di creazione di
altre istituzioni che dovrebbero funzionare come un sistema di al-
larme per il processo legislativo: senza far parte del processo legi-
slativo, sarebbero tenute a « dare l’allarme » qualora si presentas-
sero questioni riguardanti il principio di sussidiarietà. Un media-
tore per le questioni competenziali o un Commissario europeo
per le competenze, che presenti una relazione annuale (165), non
renderebbero giustizia al carattere prevalentemente politico della
valutazione discrezionale coinvolta nelle questioni sulla sussidia-
rietà. È preferibile la soluzione del Protocollo su sussidiarietà e pro-
porzionalità, che prevede una relazione annuale della Commissione
sull’applicazione dell’art. 5 del Trattato CE (166), anche se questa
relazione deve ancora trovare una collocazione permanente nella
sfera dell’opinione pubblica europea.

c) Il rafforzamento dei parametri del controllo.

Se si dà per scontato che la passata pratica delle istituzioni del-
l’Unione non abbia rispettato sufficientemente l’autonomia degli
ordinamenti giuridici degli Stati membri, si può cercare di far
fronte a questo problema rafforzando quelle norme giuridiche pri-
marie che stabilizzano l’ordinamento delle competenze verticali.
Una riformulazione avrebbe effetti non solo sulla profondità del
controllo della Corte di giustizia, ma funzionerebbe anche come di-
sciplina preventiva sulle istituzioni legislative.

Ciò richiama immediatamente il rafforzamento dei parametri
per l’esercizio delle competenze previsto dall’art. 5(2-3) del Trattato
CE. Vale la pena notare che il principio di sussidiarietà viene am-
piamente utilizzato nel dibattito corrente come l’idea principale per
un’adeguata distribuzione delle competenze, piuttosto che quale
standard per l’esercizio delle competenze. Il principio di proporzio-
nalità (art. 5(3) del Trattato CE), che ha anche la funzione di pro-
teggere l’autonomia degli Stati membri, non sembra avere un ruolo
maggiore. Le proposte per la riformulazione dell’art. 5 del Trattato
CE risalgono ancora al periodo precedente alla conferenza intergo-

(165) Come secondo la proposta di Mayer, op. cit., p. 25.
(166) N. 9 ultimo sottoparagrafo.
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vernativa di Amsterdam (167). Il cambiamento nei termini del di-
battito mostra che, dopo le conferenze intergovernative di Maa-
stricht e Amsterdam, si è esaurita la capacità degli Stati membri
di raggiungere un compromesso sulla configurazione del principio
di sussidiarietà al livello del diritto primario. Lasciamo da parte i
dubbi relativi al fatto che l’attuale dibattito sulla Verbeskompetenz
sia più promettente, e che le critiche implicite sulle capacità dell’art.
5 del Trattato CE siano giustificate. Come ha mostrato la parte II
del presente lavoro, l’impatto dell’art. 5(2) del Trattato CE, che si è
rivelato uno strumento efficace nella discussione politica e giuridica
europea, non dovrebbe essere minimizzato.

Anche l’art. 10 del Trattato CE è stato proposto come ulte-
riore « norma di ancoraggio » per rafforzare la protezione degli or-
dinamenti giuridici degli Stati membri. Una nuova formulazione
dovrebbe far funzionare il principio di leale cooperazione in tutte
le direzioni (168). La giurisprudenza della Corte di giustizia ha
già introdotto la reciprocità del requisito di lealtà dell’art. 10 del
Trattato CE (169), cosı̀ che qualsiasi modifica in questo senso
avrebbe una funzione meramente dichiarativa (170). Bisogna valu-
tare l’utilità di cercare una formulazione che possa ottenere con-
sensi: l’art. 10 del Trattato CE è una clausola generale cui deve es-
sere data forma dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Inol-
tre, la funzione centrale dell’art. 10 non deve essere indebolita da
nuove formulazioni: la protezione dell’integrità dei risultati dei pro-
cessi legislativi europei rispetto a rivendicazioni ex post di singoli
Stati membri non dovrebbe essere messa a repentaglio.

L’art. 6(3) del Trattato UE sembra costituire la sede adeguata
per una norma intersettoriale che limiti il potere dell’Unione di in-
terferire su interessi importanti anche di un singolo Stato membro.
Merita considerare lo sviluppo di questa « clausola di identità »
come « diritto fondamentale federale » (171) (più correttamente de-
finibile come « garanzia federale »). Nella prospettiva del diritto co-
stituzionale europeo, non vi sono obiezioni alla proposta dei Län-

(167) Ulteriori dimostrazioni in Boeck, op. cit., pp. 174-176.
(168) Pernice, op. cit., p. 875.
(169) Lussemburgo/Parlamento europeo, causa 230/81, in Racc., 1983, 255, par. 37;

Commissione/Belgium, causa 52/84, in Racc., 1986, 89, par. 16; Delimitis, causa C-234/89, in
Racc., 1991, I-935, par. 53.

(170) Cfr. anche la Dichiarazione del Trattato di Nizza sull’art. 10 del Trattato isti-
tutivo della Comunità europea.

(171) Pernice, op. cit., p. 875.
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der tedeschi di estendere l’art. 6(3) del Trattato UE alle unità sub-
nazionali includendo l’espressione « e delle loro regioni (172) ». In
questo caso, l’art. 6(3) del Trattato UE dovrebbe essere incluso nel-
l’art. 46(d) del Trattato UE in modo che l’operazione non rimanga
meramente simbolica.

3. Una migliore presentazione testuale delle competenze verticali.

Un ulteriore aspetto dell’attuale dibattito sulle competenze
verticali riguarda la loro presentazione testuale. Si tratta di un pro-
filo presente, anche se non immediatamente evidente, nella Dichia-
razione sul futuro dell’Unione, nel punto relativo alla « semplifica-
zione dei Trattati nella prospettiva di renderli più chiari e compren-
sibili senza modificare il loro significato ». L’esigenza di un ordina-
mento delle competenze diviene in questo modo quella di un
catalogo delle competenze. L’obiettivo principale è ottenere una
maggiore accettazione attraverso una maggiore trasparenza.

Dalle considerazioni precedenti, si deve concludere che l’U-
nione ha effettivamente un problema di trasparenza, ma che questo
risulta soprattutto dal modo eterogeneo e confuso in cui interagi-
scono Consiglio europeo, Commissione, Consiglio e Parlamento.
La trasparenza, dunque, può essere migliorata in modo significa-
tivo solo mediante una chiara identificazione delle loro rispettive
funzioni ed una più netta distribuzione dei poteri. I miglioramenti
nella trasparenza grazie ad una formulazione più chiara delle com-
petenze verticali saranno sempre di importanza soltanto seconda-
ria, il che non significa che non vi sia bisogno anche di questi.

Una migliore presentazione delle competenze verticali in base
alla premessa della Dichiarazione che non saranno modificate le re-
lazioni tra le istituzioni, richiede in primo luogo che non sia con-
templato l’intero ordinamento delle competenze delle istituzioni
(di quelle, cioè, orizzontali). Ciò implica che le competenze non do-
vrebbero essere classificate in base alla istituzione che le esercita
(Consiglio, Commissione, ecc.). Tutte le disposizioni del Trattato
che conferiscono una competenza ad una delle istituzioni devono
rientrare nel catalogo delle competenze verticali. Si dovrebbero evi-
tare anche differenziazioni nelle competenze basate sulla procedura

(172) Clement, op. cit., par. 23.



350 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

legislativa, in particolare una posizione privilegiata per le compe-
tenze con le procedure di codecisione. La possibilità di aumentare
la trasparenza sta proprio in questo alto grado di astrazione. Inol-
tre, questo approccio è coerente anche con la parità di rango di
tutte le norme secondarie prodotte dalle varie procedure dei Trat-
tati: una decisione della Commissione prevista dall’art. 86(3) del
Trattato CE ha un rango pari a quello di un regolamento del Par-
lamento e del Consiglio previsto dall’art. 95 del Trattato CE.

Il rapporto con le competenze degli Stati membri dovrebbe es-
sere scelto come criterio per la presentazione sistematica delle com-
petenze dell’Unione, dato che questa è proprio la questione centrale
delle competenze verticali. Ciò suggerisce una classificazione in
base ai quattro tipi di competenze sviluppati sopra (esclusive, con-
correnti, parallele, non-regolative). La classificazione esplicita di
una norma competenziale in base al tipo di competenza rappresen-
terebbe una innovazione giuridica che va al di là di una presenta-
zione semplicemente migliore dell’attuale assetto delle compe-
tenze (173). È inoltre auspicabile procedere alla consolidazione
non solo del Trattato CE ma anche di tutte le norme che permet-
tono di svolgere attività nell’ambito del « quadro istituzionale
unico » (art. 3 del Trattato UE).

Si è mostrato sopra che l’ordinamento delle competenze è solo
in minima parte caratterizzato da una struttura bipolare: difficil-
mente contiene affermazioni sulle competenze degli Stati membri.
Al contrario, l’ordinamento quasi sempre si limita a conferire com-
petenze all’Unione. Si sono già discussi sopra i vantaggi di una si-
mile struttura. Perciò, si dovrebbe ignorare la proposta di intro-
durre un elenco negativo dei settori a favore degli Stati membri
in un catalogo consolidato delle competenze (174). Il quadro teo-
rico di riferimento è che i Trattati non dovrebbero essere estesi al
punto da farli diventare una costituzione omnicomprensiva, dato
che questa soluzione potrebbe avere conseguenze gravi per l’auto-
nomia costituzionale degli Stati membri (175). Invece, gli ordina-
menti costituzionali dell’Unione e degli Stati membri dovrebbero
rimanere all’interno del sistema cooperativo della separazione dei

(173) Analogamente, Pernice, op. cit., 875; Mu« ller-Graff, op. cit., p. 209.
(174) Come J. Schwarze, Das schwierige Geschäft mit Europa und seinem Recht, in

JZ, 1998, p. 1077, p. 1085, p. 1086.
(175) A. von Bogdandy, Supranationaler Föderalismus als Wirklichkeit und Idee

einer neuen Herrschaftsform, 1999, pp. 12-13.
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poteri: « costituzioni parziali » che si completano e fanno riferi-
mento l’una all’altra (176).

L’inclusione di un catalogo delle competenze nei Trattati esi-
stenti senza cambiare l’attuale situazione giuridica è problematica.
Nell’ottica della complessità dell’ordinamento attuale, qualsiasi ca-
talogo delle competenze, indipendentemente dalla sua formula-
zione, è meno preciso delle complesse e dettagliate disposizioni
che attualmente conferiscono le competenze. Una semplificazione
delle singole norme competenziali comporterebbe molto probabil-
mente un alto costo politico, dato che la complessità di una dispo-
sizione competenziale di solito riflette direttamente i complessi
compromessi politici ad essa sottesi (177). Lo spazio per una conso-
lidazione tecnica è cosı̀ ridotto praticamente a zero. Ne consegue
che gli artt. 73 - 75 della Grundgesetz tedesca o gli artt. 148(y) e
149 della Costituzione spagnola non costituiscono un esempio utile
di catalogo delle competenze: per ragioni tecniche relative alla loro
formulazione in un catalogo, le competenze conferite da uno stru-
mento di questo tipo sono molto più indefinite delle attuali dispo-
sizioni competenziali.

Se un catalogo non può cambiare l’attuale assetto delle compe-
tenze, sostituire le esistenti basi giuridiche delle competenze con un
catalogo non ha senso. Possono essere riprodotte soltanto in forma
semplificata. La mera ripetizione delle disposizioni rilevanti — che
potrebbe poi portare a problemi giuridici — può essere evitata de-
terminando lo specifico tipo di competenza (esclusiva, concorrente,
ecc.) per ciascuna competenza verticale. Questa determinazione at-
tribuirebbe al catalogo un contenuto giuridico indipendente. Sulla
base di queste premesse, può essere avanzata la seguente proposta,
basata sui lavori dell’Istituto universitario europeo (178) e del Con-
siglio Federale tedesco (179):

(176) J.A. Frowein, Die Verfassung der Europäischen Union aus der Sicht der Mit-
gliedstaaten, in EuR, 1995, p. 315, p. 318; P.M. Huber, Europäisches und nationales Verfas-
sungsrecht, in VVDStRL, 2000, p. 196, pp. 208-209; A. von Bogdandy, Zweierlei Verfas-
sungsrecht, in Der Staat, 2000, p. 163, pp. 183-184.

(177) Più in dettaglio, A. von Bogdandy e C.-D. Ehlermann, Guest editorial:
Consolidation of the European Treaties - Feasibility, costs and benefits, in CMLRev., 1996,
p. 1107, p. 1109; C. Schmid, Konsolidierung und Vereinfachung des europäischen Primär-
rechts, in EuR Beiheft, 2/1998, p. 17.

(178) Cfr. in particolare l’Istituto universitario europeo, A Basic Treaty for the Eu-
ropean Union. A study of the reorganisation of the Treaties, Relazione consegnata il 15 mag-
gio 2000, anche sul sito http://www.iue.it/RSC/Treaties.html; vi hanno partecipato: M.

Barnier, H. Bribosia, G. de Bu¤ rca, A. Dashwood, R. Dehousse, P. de Schoutheete,
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[1] «Come previsto dai Trattati su cui si fonda l’Unione, l’U-
nione è titolare delle seguenti competenze:

(1) competenze esclusive
a) commercio internazionale
b) pesca
c) politica monetaria
(2) Competenze concorrenti
...
(3) Competenze parallele
...
(4) Competenze non regolatorie
... »
[2] «Come previsto dai Trattati su cui si fonda l’Unione, l’U-

nione adotta misure in quei settori nei quali le è stata conferita una
competenza. L’applicazione di queste misure al cittadino spetta, in
principio, agli Stati membri. »

Nella realizzazione di questa proposta, si possono immaginare
diverse varianti e procedure. La più ambiziosa sarebbe la creazione
di un breve Trattato fondamentale che contenga le disposizioni es-
senziali del diritto primario, inclusa la Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea. Questo documento non sostituirebbe gli
attuali Trattati, ma avrebbe la priorità in caso di conflitti. Il trat-
tato fondamentale, come delineato dall’Istituto universitario euro-
peo, potrebbe contenere un catalogo di competenze del tipo di
quello proposto nel presente lavoro. La formulazione « come previ-
sto dai Trattati su cui si fonda l’Unione » implica che le disposi-
zioni competenziali del trattato fondamentale siano norme incom-
plete: l’attribuzione delle competenze e le condizioni per il loro
esercizio deriverebbero ancora dai Trattati attuali. Analogamente,
i conflitti e i problemi di giurisdizione tra le disposizioni sulle com-
petenze del Trattato fondamentale e degli altri trattati dovrebbero
essere efficacemente evitati.

B. de Witte, C.-D. Ehlermann, J.-V. Louis, Y. Me¤ ny, F. Snyder, A. Tizzano, A. von

Bogdandy, J. Ziller; sulle relazioni, P.-C. Mu« ller-Graff, The Future of the European
Treaties, in A. v. Bogdandy, P. Mavroidis e Y. Me¤ ny (a cura di), European Integration
and International Co-ordination. Liber amicorum Claus-Dieter Ehlermann, 2001, in corso
di pubblicazione.

(179) Risoluzione del Consiglio federale in Preparazione della Conferenza intergo-
vernativa 1996, BR-Drs. 169/95; Risoluzione del Consiglio federale in Preparazione « For-
derungen der Länder zur Regierungskonferenz 1996 », BR-Drs. 667/95.
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Una seconda variante sarebbe la creazione di una carta delle
competenze come documento indipendente (180). Almeno alcune
delle esperienze relative alla Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea potrebbero essere utili per questo approccio. En-
trambe le carte potrebbero forse diventare effettive nello stesso mo-
mento e, in seguito, operare quali capitoli della costituzione euro-
pea. Entrambe le varianti hanno il vantaggio di poter trattare le
competenze dell’Unione europea in modo unitario in tutti i Trat-
tati.

Una soluzione meno ambiziosa, anche se forse di più semplice
realizzazione, si concentra unicamente sul diritto comunitario. Si
potrebbe ristrutturare l’art. 3 del Trattato CE, che finora ha solo
elencato le attività della Comunità, come un catalogo di compe-
tenze nel senso qui descritto. La maggior parte dei principali obiet-
tivi dei tentativi di riforma — una migliore trasparenza e visibilità
per i cittadini — potrebbe essere in larga misura raggiunta anche
con questa variante.

IV. LaVerbeskompetenz e gli effettivi problemi del futuro.

Non vi sono deficit strutturali nell’ordine verticale delle com-
petenze (II). Non vi è alcuna necessità di cambiamenti sostanziali,
per non parlare dell’introduzione di nuove istituzioni politiche o
tribunali (III 1 e 2). È vero che dalla stretta interconnessione tra
le autorità degli Stati membri e dell’Unione deriva un enorme « de-
ficit di trasparenza » nella legislazione e nell’applicazione del di-
ritto. Ma una maggiore trasparenza mediante una separazione delle
competenze potrebbe essere ottenuta solo a costo di ridefinire le
fondamenta dell’ordinamento dell’Unione, sradicando cioè la rete
che si è sviluppata tra le autorità degli Stati membri e dell’Unione
e dando all’Unione un suo sistema amministrativo indipendente
(III 1 a). Quasi nessuno vuole questo.

Molto comunque può essere fatto per migliore la situazione at-
tuale. Sembrerebbe sia possibile ed auspicabile rendere le compe-
tenze contenute nel Trattato UE esplicitamente soggette ai parame-
tri dell’art. 5 del Trattato CE e modificare l’ordinamento delle com-
petenze classificando le competenze esistenti in base al tipo (esclu-

(180) In dettaglio, Mayer, op. cit., p. 49.
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sive, concorrenti, parallele e non-regolative: II 2 b, III 3). La neces-
sità di un catalogo delle competenze trasparente e chiaro — anche
se non esaustivo — può probabilmente essere soddisfatta ad un co-
sto politico accettabile (III 3). Anche alcune correzioni sostanziali
« ai margini » sembrano auspicabili e potrebbero essere compiute
con un carico di lavoro accettabile. Si pensi, in particolare, all’in-
clusione di una « disposizione di flessibilità »: dopo un determinato
periodo di tempo una misura dell’Unione dovrebbe poter essere
abrogata in condizioni più semplici di quelle necessarie per la sua
adozione, almeno nel settore delle competenze concorrenti (III 1
b). Per garantire una legislazione che renda maggiore giustizia al
principio di sussidiarietà, la Corte di giustizia dovrebbe rendere
soggetto ad un controllo più rigido il requisito dell’obbligo di mo-
tivazione; una modifica del trattato a questo effetto costituisce una
possibilità da considerare (III 2 b). Non esistono elementi contrari
all’inclusione di una « garanzia federale » nell’art. 6(3) del Trattato
UE o alla sua estensione alle unità subnazionali, in combinazione
con una modifica dell’art. 46(d) del Trattato UE (III 2 c).

Per quanto riguarda le richieste centrali delle unità subnazio-
nali ed in particolare dei Länder tedeschi per un recupero del potere
politico, si deve sottolineare che tali richieste possono essere meglio
soddisfatte con una modifica del diritto secondario e dovrebbero,
perciò, essere indirizzate al livello legislativo e non a quello costitu-
zionale (II 2 b (2)). Dal punto di vista delle competenze verticali,
non vi è niente da obiettare ad una ulteriore limitazione delle sin-
gole competenze attraverso clausole negative se ciò è considerato
politicamente desiderabile. Si deve solo ricordare che non si può
derivare nessuna argomentazione a favore di questa esigenza poli-
tica dall’attuale assetto delle competenze verticali. Inoltre, si do-
vrebbe considerare che una certa apertura nelle competenze verti-
cali non è svantaggiosa: un’eccessiva rigidità porterebbe ad un ri-
corso maggiore da parte degli Stati membri alla procedura, costitu-
zionalmente problematica, del « coordinamento aperto » (181).

La chiave del futuro dell’Unione non è nelle competenze verti-
cali, ma nella struttura delle istituzioni dell’Unione europea. Per su-
perare la crisi di accettazione, è prima di tutto necessario configu-
rare le competenze orizzontali delle istituzioni in modo che ci sia

(181) Su questa procedura si veda il libro bianco della Commissione (cit.), 28-29.



355Articoli

una distribuzione più chiara e funzionale (non necessariamente una
separazione) dei poteri. Gli autori dei Trattati dovrebbero includere
chiaramente il Consiglio europeo nel sistema della responsabilità
giuridica e politica dell’Unione e sfrondare il suo ruolo nella deter-
minazione delle politiche. Si dovrebbe estendere la codecisione e
farla diventare la procedura legislativa standard. Si deve ridurre
la molteplicità di « Consigli speciali ». Inoltre, non solo l’iniziativa
legislativa, ma anche l’attuazione della legislazione dovrebbe dive-
nire, in principio, compito della Commissione. Purtroppo, non ci
sono buoni auspici al riguardo. La formulazione del punto 6 della
Dichiarazione sul futuro dell’Unione (182) fa pensare che i governi
non abbiano ancora individuato chiaramente il problema o non de-
siderino riconoscerlo.

(182) «Nel fare riferimento alle questioni sopra menzionate (sic!), la Conferenza ri-
conosce la necessità di migliorare e monitorare la legittimità democratica e la trasparenze
dell’Unione e delle sue istituzioni, con l’obiettivo di avvicinarle ai cittadini degli Stati Mem-
bri ».
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costituzionale: astrazione c. dettaglio. — C) Costituzionalizzare i diritti: la col-
locazione della Carta nello schema costituzionale. — D) L’ampiezza costituzionale:
le politiche comunitarie che dovrebbero essere incluse in una costituzione. — E)
Precisione costituzionale: la ripartizione delle competenze tra Unione europea e
Stati membri. — F) Tensioni costituzionali: definire il rapporto tra Unione europea
e Stati membri. — G) Una Costituzione europea: lo status formale. — H) Una
Costituzione europea: aspirazioni e realizzazioni. — I) Legittimità costituzionale:
dimensioni normative e sociali. — VII. Il rapporto fra una Costituzione europea ed
un Trattato fondamentale. — VIII. Conclusione.

La riforma istituzionale in vista dell’allargamento dell’Unione
europea, insieme alla stesura della Carta europea dei diritti fonda-
mentali, ha alimentato il dibattito sulla Costituzione europea. Per
alcuni, la Carta dei diritti costituisce il cuore di tale costituzione.
Altri la considerano come un blocco costituzionale che si limita
ad aggiungersi a quelli già esistenti. Pareri favorevoli e contrari
sono diffusi in egual misura. Alcuni sostenitori dell’Unione vedono
in tale costituzione un modo di legittimare l’impresa europea. I cri-
tici considerano le discussioni sulla costituzionalizzazione come
un’ulteriore conferma delle loro previsioni riguardo il superamento
dello Stato nazione e la creazione di un super Stato europeo. Il ca-

(*) Traduzione di M. Elena Favilla.
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lore non sempre genera la luce e l’adesione appassionata ad una
causa può andare a discapito della chiarezza analitica.

Obiettivo del presente lavoro, dunque, è prendere in considera-
zione le questioni riguardanti una Costituzione europea in una pro-
spettiva più distaccata. La discussione si aprirà con l’analisi della
natura e del valore delle costituzioni in generale. A questa seguirà
un esame del costituzionalismo e della costituzionalizzazione, due
termini che hanno una pluralità di significati che devono essere te-
nuti distinti se si vogliono evitare confusioni ed errori. L’attenzione
si sposterà poi sulla stessa Unione europea. Si sosterrà che quest’ul-
tima è stata trasformata da ordinamento internazionale ad ordina-
mento giuridico costituzionale. Esistono, tuttavia, differenze molto
profonde tra tale tesi e l’affermazione secondo la quale l’Unione
ha, o dovrebbe avere, una vera e propria Costituzione. Saranno
presi in considerazione i rischi e le difficoltà connessi con una simile
impresa, per argomentare che non dovremmo, al momento, prose-
guire su questa linea. È ugualmente importante essere consapevoli
della differenza che intercorre tra una costituzione separata e la
formulazione di un Trattato fondamentale, come esemplificato
dallo studio svolto dall’Istituto universitario europeo. Si argomen-
terà che sono le riforme di quest’ultimo genere ad offrire le migliori
soluzioni per l’evoluzione dell’Unione nei prossimi anni.

I. Costituzioni: fondamenti teorici.

È opportuno considerare, anzitutto, che cosa sono e quali fun-
zioni svolgono le costituzioni. Solo avendo una qualche idea del
ruolo delle costituzioni negli stati nazione possiamo cominciare a
riflettere sulla Costituzione europea. Ciò non significa che quest’ul-
tima debba necessariamente riflettere il modello tipico delle costitu-
zioni degli stati nazione. La costituzione nazionale resta comunque
il miglior punto di partenza per considerare la funzione svolta dalle
costituzioni negli ordinamenti politici (1).

È importante, a questo riguardo, il lavoro di Joseph Raz (2),
che distingue tra due significati del termine costituzione. In un’ac-

(1) Si tenga presente che questa parte della discussione riguarda le costituzioni for-
mali. L’eventuale impatto delle pratiche costituzionali informali sarà considerato al mo-
mento opportuno.

(2) J. Raz, On the Authority and Interpretation of Constitutions: Some Preliminaries, in
Constitutionalism, a cura di L. Alexander, Cambridge University Press, 1998, pp. 152-153.
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cezione ristretta, il termine indica semplicemente il diritto che isti-
tuisce e regola i principali organi di governo, la loro costituzione
e i loro poteri. Tale significato è, come sottolinea Raz, tautologico,
dato che qualsiasi sistema giuridico ha regole di questa natura.

Raz ammette che l’accezione più ampia del termine costitu-
zione sia più fondata. Considera importanti a questo riguardo sette
tratti. In primo luogo, la costituzione deve essere costitutiva, nel
senso di definire i principali organi di governo e i loro poteri. Le
costituzioni conterranno norme sia sostanziali che procedurali di
questa natura. Negli stati nazione federali, o in cui ci sia un certo
grado di devolution, le disposizioni strutturali della costituzione in-
dividueranno anche le competenze del governo federale e di quelli
statali o regionali. Questo tratto riflette l’accezione ristretta di co-
stituzione. Un secondo elemento è la necessaria stabilità di una co-
stituzione. Può ovviamente essere modificata, ma deve operare da
quadro di riferimento stabile per le istituzioni politiche e giuridiche
del paese. In terzo luogo, le costituzioni hanno quello che Raz de-
finisce una formulazione canonica: sono normalmente racchiuse in
un documento scritto o in una piccola serie di documenti scritti. Il
quarto attributo delle costituzioni è che costituiscono un diritto su-
periore, giacché il diritto ordinario in conflitto con la costituzione
sarà illegittimo o inapplicabile. Come quinto tratto, le costituzioni
sono giustiziabili, nel senso che sono previsti procedimenti giudi-
ziari con i quali può essere verificata la compatibilità di leggi ed al-
tri atti con la costituzione, e quelli incompatibili possono essere di-
chiarati illegittimi. Il penultimo tratto caratteristico delle costitu-
zioni è che sono protette. La costituzione può essere modificata
solo con procedimenti speciali, diversi da quelli che regolano la le-
gislazione ordinaria. Se la natura di queste norme varierà da un si-
stema giuridico all’altro, il tema comune è che, nel denominare una
questione come « costituzionale », riconosciamo che si pone al di
fuori dell’agenda della politica normale. Le norme racchiuse in
una costituzione scritta non sono sottoposte al capriccio o alla cle-
menza del partito che si trova in quel momento a controllare l’a-
genda legislativa ordinaria. Ciò non significa che le norme costitu-
zionali siano cristallizzate ed immodificabili, ma che non possono
essere alterate semplicemente attraverso la legislazione ordinaria
primaria. Infine, le costituzioni esprimono ciò che Raz definisce
una ideologia comune. Contengono disposizioni su questioni quali
la democrazia, il federalismo, i diritti civili e politici che « espri-
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mono le credenze comuni della popolazione sul modo in cui do-
vrebbe essere governata la propria società » (3).

È importante capire che Raz è interessato alla natura delle co-
stituzioni ad un livello generale. Ciascuna specifica costituzione po-
trà presentare i tratti menzionati in misura maggiore o minore. Al-
cune costituzioni sono « grasse » e presentano tali aspetti nel detta-
glio. Altre sono « asciutte », nel senso che si limitano ad affermazioni
di principio relativamente astratte. Inoltre, non tutte le costituzioni
necessariamente conterranno tutti i tratti elencati.

È ugualmente importante rendersi conto che l’inclusione di al-
cuni tratti nella lista è contestabile sotto il profilo normativo. È
sempre stato controverso, ad esempio, il potere delle autorità giuri-
sdizionali di invalidare la legislazione primaria sulla base della sua
incompatibilità con una disposizione costituzionale (4). Non è que-
sta la sede per addentrarsi in simili discussioni. Mentre l’esistenza di
una costituzione non implica necessariamente che le autorità giuri-
sdizionali possano invalidare la legislazione primaria, è parimenti
rilevante notare che questa non costituisce l’unica forma di revi-
sione costituzionale in via giurisdizionale. Ci sono varie opzioni al
riguardo (5). L’esistenza di una costituzione scritta con garanzie ba-
sate su diritti scritti in essa contenuti innescherà almeno una di que-
ste risposte giurisdizionali.

II. Costituzionalismo: significati divergenti.

Allo stesso modo, occorre essere chiari sul significato degli al-
tri due termini: costituzionalismo e costituzionalizzazione. Si tratta
di una indagine più complessa della precedente, perché i termini
sono usati in vari modi. È importante distinguere tali significati
al fine di evitare confusioni.

In primo luogo, il termine costituzionalismo può essere usato
con riferimento alle difficili questioni filosofiche che accompagnano
l’esistenza di una costituzione. Quando è usato in questa accezione,
comprende domande quali perché una costituzione è legittima, per-
ché è dotata di autorità e come dovrebbe essere interpretata (6). Un

(3) Ibid., pp. 153-154.
(4) J.Waldron, Law and Disagreement, Oxford University Press, 1999.
(5) P. Craig, Constitutions and Judicial Review, in corso di pubblicazione.
(6) L. Alexander, Introduction, in Constitutionalism, cit., pp. 1-13.
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simile uso include la più profonda ratio delle specifiche norme co-
stituzionali adottate da un ordinamento giuridico. Alcuni autori vi
fanno riferimento come ad una indagine meta-costituzionale (7).
Altri parlano in termini di ethos e telos per giustificare le particolari
norme costituzionali ravvisabili in quel sistema (8).

In un secondo significato, il termine costituzionalismo ha ca-
rattere più descrittivo. Si tratta di definire la misura in cui un par-
ticolare sistema giuridico abbia o meno i tratti associati alle costi-
tuzioni che sono stati descritti sopra. In quest’ottica, la costituzio-
nalizzazione esprime il movimento volto al raggiungimento di que-
sti tratti.

Una terza accezione di costituzionalismo è usata per descrivere
il cambiamento giurisdizionale che ha avuto luogo in molti degli
ordinamenti giuridici europei dopo il 1945. Qui il termine racchiude
i seguenti tratti di un sistema politico (9). Le istituzioni statali sono
istituite, e derivano la loro autorità, da una costituzione scritta; la
costituzione assegna il potere ultimo al popolo attraverso le ele-
zioni; il potere è legittimo solo se conforme ai precetti della costi-
tuzione; e questi ultimi saranno controllati da una corte costituzio-
nale specializzata.

Un quarto uso del termine costituzionalismo è comune nel-
l’ambito del diritto pubblico. È usato per indicare non tanto se
un ordinamento giuridico abbia i tratti caratteristici di una costitu-
zione, ma anche la misura in cui questo soddisfa gli auspicabili pre-
cetti di buon governo che vanno al di là di quelli normalmente
espressi nella costituzione. Questioni come la accountability, intesa
in senso lato, i principi di buona amministrazione e la tutela dei di-
ritti umani, ad esempio, sono considerate espressione di una cultura
del costituzionalismo.

In quinto luogo, il termine costituzionalizzazione è usato per
descrivere la misura in cui norme di natura costituzionale, comune-
mente applicate nei rapporti tra cittadino e stato, siano e debbano
essere applicate tra soggetti privati. Questo è esemplificato dal di-
battito relativo alla costituzionalizzazione del diritto privato ed al-

(7) R. Kay, Preconstitutional Rules, in Ohio State Law Journal, 1981, p. 187.
(8) J. Weiler, Does Europe Need a Constitution? Demos, Telos and the German

Maastricht Decision, in European Law Journal, 1995, p. 219, alle pp. 220-221.
(9) A. Stone Sweet, Governing with Judges, Constitutional Politics in Europe,

Oxford University Press, 2000, p. 37.
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l’applicazione orizzontale della Convenzione europea dei diritti
umani (10).

I termini costituzionalismo e costituzionalizzazione hanno an-
che una connotazione particolare nel diritto comunitario. Si riferi-
scono alla trasformazione della Comunità da ordinamento giuri-
dico internazionale a costituzionale (11). Le esatte conseguenze giu-
risdizionali di questo passaggio, e certamente la sua vera natura,
sono, come vedremo, contestate dagli specialisti del settore (12).

III. Un sistema giuridico costituzionale.

A) La natura della tesi.

Secondo la tesi della trasformazione, la Comunità europea si è
sviluppata da relazione giuridica tra Stati in quanto Stati a sistema
giuridico integrato che conferisce diritti e doveri a soggetti privati e
nel quale i controlli sull’esercizio del potere pubblico sono simili a
quelli trovati negli stati nazione (13). Tale vicenda è stata ricostruita
nel dettaglio in altri studi ed è quindi possibile, in questa sede, limitarsi
a delineare i tratti essenziali dell’argomentazione (14). Quest’ultima è
basata sui Trattati stessi, sulla giurisprudenza della Corte di giustizia
e sul suo linguaggio, che saranno esaminati singolarmente.

Vi sono pochi dubbi sulla circostanza che gli attuali Trattati
presentino alcuni dei tratti caratteristici di una costituzione, se-
condo i criteri articolati da Joseph Raz. Essi chiaramente conten-

(10) M. Hunt, The «Horizontal Effect » of the Human Rights Act, in Public Law,
1998, p. 423; B. Markesinis, Privacy, Freedom of Expression and the Horizontal Effect
of the Human Rights Bill: Lessons from Germany, in Law Quarterly Review, 1998, p. 114;
Sir H.W.R.Wade, The United Kingdom’s Bill of Rights, in Constitutional Reform in the Uni-
ted Kingdom: Practice and Principles, University of Cambridge Centre for Public Law, 1998,
cap. 6; N. Bamforth, The Application of the Human Rights Act 1998 to Public Authorities
and Private Bodies, in Columbia Law Journal, 1999, p. 159; Sir R. Buxton, The Human
Rights Act and Private Law, in Law Quarterly Review, 2000, p. 48; Sir H.W.R.Wade, Ho-
rizons of Horizontality, in Law Quarterly Review, 2000, p. 217.

(11) Weiler, supra n. 8, pp. 219-220; A. Stone Sweet, Constitutional Dialogues in
the European Community, in The European Court and National Courts, Doctrine and Juri-
sprudence, a cura di A-M Slaughter, A. Stone Sweet, e J.H.H.Weiler, Hart Publishing,
1998, cap. 11.

(12) Si confrontino Weiler e Stone Sweet, supra n. 11, conT. Hartley, Constitu-
tional Problems of the European Union, Hart Publishing, 1999.

(13) Non c’è naturalmente alcuna ragione teorica per impedire ad altri organismi
internazionali di compiere le stesse trasformazioni.

(14) J.Weiler, The Transformation of Europe, in Yale Law Journal, 1991, p. 2403;
Stone Sweet, supra n. 11; J.-C. Piris, Does the European Union have a Constitution? Does
it Need One?, in European Law Review, 1999, p. 557, in particolare alle pp. 559-565.
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gono disposizioni costituzionali nel senso ristretto del termine, là
dove sono definiti i poteri delle rispettive istituzioni ed il modo in
cui viene adottata la legislazione. I Trattati presentano anche dei
tratti connessi con il senso più ampio di costituzione esposto da
Raz. Il fatto che il processo decisionale nel Consiglio sia comune-
mente a maggioranza qualificata e non all’unanimità e l’esistenza
di un Parlamento europeo privo di potere effettivo sono elementi
che differenziano il Trattato comunitario dalla maggior parte degli
altri Trattati internazionali. La medesima osservazione vale per l’e-
sistenza di una Corte europea di giustizia che ha il potere sia di
condannare le violazioni del Trattato da parte degli Stati mem-
bri (15), sia di svolgere un controllo di legittimità sugli atti delle isti-
tuzioni comunitarie per la conformità, tra l’altro, rispetto al Trat-
tato ed alle norme relative alla sua applicazione (16). Il Trattato
contiene, inoltre, diritti di un genere rinvenibile in molte costitu-
zioni nazionali. Le disposizioni sulla cittadinanza, gli artt. 17-22,
quelli che proibiscono la discriminazione in un’ampia varietà di set-
tori, gli artt. 12 e 13, la proibizione di discriminazioni di genere,
l’art. 141 rientrano tutti in questa categoria.

È la giurisprudenza della Corte di giustizia, tuttavia, che ha
alimentato in maniera determinante l’affermazione che l’Unione
europea sia stata trasformata da Trattato internazionale in ordina-
mento giuridico costituzionale (17). L’enunciazione da parte della
Corte di giustizia delle dottrine del diretto effetto, della supremazia
e della pre-emption sono elementi essenziali di questa trasforma-
zione (18). Si dovrebbe accettare l’esistenza, come evidenziato da
De Witte (19), di un elemento di circolarità nel ragionamento della
Corte. Se il diretto effetto e la supremazia sono stati originaria-
mente stabiliti dalla Corte perché i Trattati comunitari erano di-
versi dagli altri Trattati, il diritto comunitario è ora spesso presen-
tato come distinto perché dotato di queste caratteristiche. Tali fat-
tori, tuttavia, non sono gli unici fattori rilevanti. L’interpretazione

(15) Art. 226 TCE.
(16) Art. 230 TCE.
(17) G.F. Mancini, The Making of a Constitution for Europe, in Common Market

Law Review, 1989, p. 595.
(18) P. Craig e G. de Burca, EU Law, Text, Cases and Materials, Oxford Univer-

sity Press, II ed., 1998, capp. 4-6.
(19) B. de Witte, Direct Effect, Supremacy and the Nature of the Legal Order, in

The Evolution of EU Law, a cura di P. Craig e G. de Burca, Oxford University Press,
1999, p. 208.
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data all’art. 234 (20) ha avuto un profondo effetto sulla relazione
tra la Corte di giustizia ed i giudici nazionali, trasformando i se-
condi in giudici comunitari (21). È stata inoltre la Corte di giustizia
che ha individuato nei Trattati i principi di buona amministrazione,
come il principio di proporzionalità, delle aspettative legittime e del
giusto procedimento, simili a quelli ravvisabili nei regimi nazio-
nali (22). È stata la Corte di giustizia ad aver sviluppato la giuri-
sprudenza dei diritti fondamentali, assoggettando le norme comu-
nitarie, ed alcune norme nazionali, ad una valutazione sulla confor-
mità rispetto ai limiti posti all’azione dei pubblici poteri nella pro-
spettiva dei diritti (23). A tale catalogo si possono aggiungere
l’interpretazione ampia della Corte sui poteri impliciti della Comu-
nità (24) e la lettura estensiva della sua competenza esterna (25).

La « argomentazione della trasformazione » si è ulteriormente
accreditata non solo per ciò che la Corte ha fatto, ma anche per
il linguaggio utilizzato. Cosı̀, in Van Gend la Corte si è riferita a
Comunità che hanno creato « un nuovo sistema giuridico di diritto
internazionale a vantaggio del quale gli stati hanno ristretto i loro
diritti di sovranità » (26). In seguito, il linguaggio è mutato sottil-
mente. In Costa, nell’articolare la sua visione sulla supremazia, la
Corte ha aperto la sua sentenza con una differenziazione del diritto
comunitario da quello internazionale. Ha sostenuto che « in contra-
sto con i Trattati internazionali, il Trattato comunitario ha creato il
suo sistema giuridico che è divenuto parte integrante del sistema
giuridico degli Stati membri e che le loro corti sono vincolate ad
applicare » (27). Il linguaggio degli anni successivi si è riferito ad
un ordinamento giuridico nuovo senza richiami espressi al diritto
internazionale (28). La terminologia è poi di nuovo mutata in Les

(20) Ex art. 177.
(21) Craig e de Burca, supra n. 18, cap. 10; T. de la Mare, Article 177 in Social

and Political Context, in The Evolution of EU Law, supra n. 19, cap. 6.
(22) Craig e de Burca, supra n. 18, cap. 8; T. Tridimas, The General Principles of

EC Law, Oxford University Press, 1999.
(23) P. Alston, M. Bustelo e J. Heenan (a cura di), The EU and Human Rights,

Oxford University Press, 1999; Craig e de Burca, supra n. 18, cap. 7.
(24) Weiler, supra n. 14, pp. 2445-2446.
(25) D. McGoldrick, International Relations Law of the European Union, Long-

man 1997; M. Cremona, External Relations and External Competence: The Emergence of
an Integrated Policy, in The Evolution of EU Law, supra n. 21, cap. 4.

(26) Causa 26/62, N.V. Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend en
Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen, in Racc., [1963] 1, 12.

(27) Causa 6/64, Costa v. ENEL, in Racc., [1964] 585, 593.
(28) Cause 90, 91/63, Commissione v. Lussemburgo e Belgio, in Racc., [1964] 631.
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Verts, dove la Corte ha descritto il Trattato come la carta costitu-
zionale di base della Comunità (29). Tale linguaggio in termini di
carta costituzionale è stato ripetuto nel Parere 1/91, nel quale la
Corte ha distinto il carattere del Trattato comunitario da quello de-
gli altri Trattati internazionali (30). Le ragioni dell’uso di questo
linguaggio saranno considerate di seguito.

B) La contro-argomentazione ed una replica.

La misura in cui il diritto comunitario è distinto dal diritto in-
ternazionale, tuttavia, è stata oggetto di dibattito (31). Si può pren-
dere ad esempio il lavoro di Hartley, che contesta che le caratteri-
stiche del Trattato differenzino, di per sé, il diritto comunitario da
quello internazionale. Tale autore riconosce che l’esistenza del po-
tere della Corte previsto dall’art. 226 (32) dà luogo ad un impressio-
nante sistema di risoluzione obbligatoria delle controversie, ma
nega che ciò metta in dubbio il carattere della Corte come tribunale
internazionale (33). Accetta che la competenza ex art. 234 (34) sia
un potere insolito per un tribunale internazionale, ma sostiene
che non sarebbe inappropriato accordare un tale potere ad un tri-
bunale internazionale (35). Afferma, inoltre, che il diretto effetto
non è cosı̀ innovativo come si potrebbe ritenere. I Trattati possono,
a suo avviso, dare origine a diritti individuali invocabili di fronte
alle corti nazionali. La novità è che mentre le disposizioni diretta-
mente applicabili dei normali Trattati internazionali hanno effetto
diretto nelle corti degli stati contraenti solo ove previsto dalle loro
costituzioni, i regolamenti comunitari hanno tale effetto indipen-
dentemente dal fatto che lo Stato abbia una visione monista o dua-
lista del rapporto tra diritto nazionale e internazionale (36). Har-

(29) Causa 294/83, Parti Ecologiste « Les Verts » v. Parlamento, in Racc., [1986]
1339, 1365.

(30) Parere 1/91 (Re Draft Agreement on a European Economic Area), in Racc.,
[1991] 6102.

(31) P. Pescatore, International Law and Community Law - A Comparative Analy-
sis, in Common Market Law Review, 1970, p. 167; D.Wyatt, New Legal Order, or Old, in
European Law Review, 1982, p. 147; T. Hartley, supra n. 12, cap. 7; deWitte, supra n. 19,
pp. 208-209.

(32) Ex art. 169.
(33) Hartley, supra n. 12, pp. 131-132.
(34) Ex art. 177.
(35) Hartley, supra n. 12, pp. 132-133.
(36) Ibid., pp. 134-135. Anche questa differenza è considerata minore di quanto si

potrebbe ritenere, dato che per il Regno Unito, nonostante la visione dualista, il diritto co-
munitario diventa effettivo in ragione dello European Communities Act del 1972. La sezione
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tley, dunque, conclude che, anche se i Trattati comunitari presen-
tano tratti nuovi, non vi è alcuna ragione per ritenere che i redat-
tori intendessero creare un nuovo ordinamento giuridico (37). Ad
una simile conclusione giunge basandosi esclusivamente sul Trat-
tato ed ignorando intenzionalmente quelli che definisce emenda-
menti de facto del Trattato operati dalla Corte di giustizia (38). Il
dibattito sulla questione è ricco. L’argomentazione avanzata da
Hartley, tuttavia, risulta problematica per varie ragioni.

In primo luogo, il fatto che un tratto presente nel diritto comu-
nitario, come la giurisdizione dell’art. 234, non sia inappro-
priato (39) nel diritto internazionale costituisce un argomento de-
bole contro la teoria del nuovo ordinamento giuridico. Dato che
il diritto internazionale si basa ampiamente, se non esclusivamente,
sul consenso di Stati sovrani, questi ultimi potrebbero chiaramente
accordarsi su molti tipi di disposizioni all’interno di un Trattato in-
ternazionale. Ciò non toglie che le disposizioni del tipo di quelle
presenti nel Trattato comunitario, riferite tanto alla giurisdizione
diretta quanto a quella in via pregiudiziale, non sono presenti nor-
malmente in altri Trattati internazionali. Un’osservazione a ciò
connessa riguarda il diretto effetto. Esistono esempi di Trattati in-
ternazionali con diretto effetto, ma sono relativamente rari (40) e
non presentano il grado di applicabilità che si trova nel diritto co-
munitario.

In secondo luogo, l’argomentazione avanzata da Hartley di-
saggrega i fattori che servono a distinguere il diritto comunitario
da quello internazionale, nascondendo in tal modo la vera portata
delle differenze tra i due che discendono dalla combinazione dei
singoli elementi. Cosı̀, se anche si potesse affermare che ogni sin-
golo tratto del diritto comunitario è ravvisabile in qualche Trattato
internazionale, ciò non consentirebbe di escludere l’ipotesi di un
nuovo ordinamento giuridico. Proprio il fatto che tutti questi tratti
siano presenti in un particolare sistema è di per sé realmente signi-
ficativo.

2(1) di tale normativa dispone in anticipo il diretto effetto della legislazione comunitaria,
eliminando cosı̀ la necessità di approvare provvedimenti legislativi separati in ogni caso.

(37) Ibid., pp. 135-136.
(38) Ibid., p. 131.
(39) Ibid., p. 133.
(40) I. Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press,

V ed., 1998, pp. 50-51 e 558-559.
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In terzo luogo, l’argomentazione di Hartley si concentra, come
abbiamo visto, sul Trattato originale e non prende in considera-
zione quelli che definisce emendamenti de facto del Trattato operati
dalla Corte di giustizia. Questo porta ad ignorare aspetti impor-
tanti della tesi del nuovo ordinamento giuridico. Non ci sono ra-
gioni per giustificare una simile esclusione. Un conto è concentrarsi
sulle disposizioni originali, espresse del Trattato in senso stretto.
Ma sostenere che tutto ciò che non vi è incluso debba essere consi-
derato come emendamento de facto del Trattato da parte della
Corte di giustizia non è consequenziale. È comunemente risaputo
che i tribunali individuano in trattati, costituzioni e normative di-
sposizioni che non vi sono esplicitamente contenute. Ciò non signi-
fica che stiano emendando tali atti. Che lo facciano dipende dalla
natura di quanto il tribunale vi ravvisa. Ed anche, in maniera essen-
ziale, da una teoria della risoluzione del caso specifico che riflette la
nostra concezione di come i giudici debbano interpretare queste
norme scritte (41).

Infine, capire perché la Corte usi termini come « nuovo ordina-
mento giuridico » o « carta costituzionale » rafforza l’argomenta-
zione della trasformazione. Alcuni vedono in questo cambiamento
linguistico la prova di una trama machiavellica da parte della Corte
di giustizia. Altri, più semplicemente, lo considerano tendenzioso
ed ingiustificato. La realtà è che la terminologia della Corte è stata
in buona parte guidata da argomentazioni avanzate dagli Stati
membri. Per quanto diverse in grado e dettaglio, queste argomen-
tazioni hanno un tema in comune. Gli Stati membri affermavano
che la posizione generale o standard del diritto internazionale soste-
neva le loro argomentazioni. Non li ha distolti il fatto che, teorica-
mente, si potesse sostenere il contrario e neppure il fatto che nel di-
ritto internazionale ci potessero essere prove a favore del contrario.
Gli Stati membri hanno lottato, come prevedibile, su quello che
hanno considerato il terreno centrale del diritto internazionale.
La risposta della Corte è stata smorzare l’argomentazione, inizial-
mente distinguendo la Comunità come un nuovo ordinamento giu-
ridico di diritto internazionale, poi usando un linguaggio che de-
marcasse più nettamente il diritto comunitario rispetto al diritto in-
ternazionale.

(41) Raz, supra n. 2; C. Richmond, Perspectives on Law: System, Authority and Le-
gitimacy in the European Union, tesi di dottorato, EUI, Firenze 2000, pp. 208-215.
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Il riferimento, in Van Gend (42), alla Comunità europea come
un nuovo ordinamento giuridico di diritto internazionale diventa
chiaro se visto in questa luce. I Paesi Bassi sostenevano fortemente
che « per quanto riguarda le necessarie condizioni per l’applica-
zione diretta dell’art. 12, il Trattato CEE non differisce da un trat-
tato internazionale standard » (43). I fattori determinanti furono in-
dividuati nell’intento delle parti e nelle disposizioni del Trattato.
Giudicato secondo questi criteri, l’art. 12 doveva essere ritenuto
privo, secondo il governo olandese, di diretto effetto. Ciò anche
in ragione della circostanza che il Trattato conteneva già l’art.
169, ora 226, che dà alla Commissione la possibilità di agire contro
gli Stati di fronte alla Corte di giustizia. I governi belga e tedesco
avanzavano analoghe argomentazioni (44). Essi non negavano la
possibilità di ravvisare disposizioni direttamente applicabili nel
Trattato che permettessero ai singoli di derivare dai Trattati diritti
da far valere di fronte ai giudici nazionali. Piuttosto, sostenevano
che ciò non era normalmente previsto dai Trattati internazionali
standard e che la stessa conclusione poteva essere raggiunta con ri-
ferimento al Trattato comunitario. In questa prospettiva, il lin-
guaggio della Corte diviene più facilmente comprensibile. Essa ne-
gava che il Trattato sia semplicemente un accordo tra Stati, affer-
mandone la sua rilevanza anche per i popoli d’Europa. Ciò ha get-
tato le basi per la conclusione secondo la quale la «Comunità
costituisce un nuovo ordinamento giuridico di diritto internazio-
nale » (45) a vantaggio del quale gli Stati hanno limitato i propri di-
ritti sovrani ed i cui soggetti sono gli Stati membri e i loro cittadini.
Il linguaggio era chiaramente inteso in risposta alle argomentazioni
avanzate dagli Stati. La replica della Corte di giustizia è stata che
certamente l’incidenza del diretto effetto può essere diversa nel di-
ritto comunitario, in opposizione ai Trattati internazionali stan-
dard, e che questo è dovuto al fatto che lo stesso Trattato comuni-
tario è diverso.

Prestare la debita attenzione alle argomentazioni avanzate di
fronte alla Corte di giustizia è ugualmente istruttivo in relazione
agli altri casi precedentemente menzionati. In Costa il governo ita-

(42) Supra n. 26.
(43) Ibid., p. 8. Corsivo nostro.
(44) Ibid., pp. 6-8.
(45) Ibid., p. 12.
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liano ha sostenuto che la richiesta del giudice conciliatore di proce-
dere in via pregiudiziale era assolutamente inammissibile, in quanto
un giudice nazionale obbligato ad applicare il diritto nazionale non
può avvalersi dell’art. 177 (46). L’unico tribunale dotato del potere
di invalidare la legislazione nazionale avrebbe dovuto essere la
Corte costituzionale italiana (47). La Corte di giustizia ha risposto
affermando che « contrariamente ai trattati internazionali ordinari,
il Trattato CEE ha creato il suo sistema giuridico che è divenuto
parte integrante dei sistemi giuridici degli Stati membri e che le loro
corti sono vincolate ad applicare » (48). Mentre i trattati internazio-
nali ordinari possono non diventare parte integrante dei sistemi
giuridici degli Stati membri, ciò non può verificarsi per il Trattato
comunitario. Tale contrasto tra il Trattato comunitario e gli altri
trattati ha una dimensione sia giurisdizionale che sostanziale. Giu-
risdizionale nel senso che la Corte di giustizia ha rifiutato alla ra-
dice l’affermazione italiana secondo cui le corti nazionali inferiori
non possono esaminare il diritto comunitario. Sostanziale nel senso
che è un segnale della conclusione della Corte, cui viene dato corpo
nel resto della sentenza, secondo la quale il diritto comunitario pre-
vale sul diritto nazionale. Tale dualità è brillantemente contenuta
nell’espressione « vincolato ad applicare ».

Il passaggio all’espressione « nuovo ordinamento giuridico »,
eliminando i riferimenti al diritto internazionale, è comparso presto
nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Lo si può trovare in
Commissione c. Lussemburgo e Belgio (49). I due Stati sostenevano
che la stessa Comunità non avesse adempiuto ai propri obblighi ed
invocavano il principio del diritto internazionale secondo il quale
non si è tenuti ad adempiere i propri obblighi nei confronti di un
soggetto a sua volta inadempiente. Il cambiamento di linguaggio
ha avuto luogo in risposta a tale argomento. Rigettando la difesa
dei due Stati, la Corte ha sostenuto che la Comunità non si limita
a creare obblighi reciproci tra le parti alle quali si applica, costi-
tuendo piuttosto un nuovo ordinamento giuridico, nel senso che
il Trattato non stabilisce solo i diritti e gli obblighi delle parti,

(46) Supra n. 29, p. 589.
(47) M. Cartabia, The Italian Constitutional Court and the Relationship between the

Italian Legal System and the European Union, in The European Court and National Courts,
Doctrine and Jurisprudence, supra n. 11, pp. 136-137; Stone, supra n. 9, pp. 32-34, 40.

(48) Supra n. 27, p. 593.
(49) Supra n. 28, p. 631.
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ma anche le procedure e le sanzioni da applicare in caso di viola-
zioni. Per questa ragione, gli Stati operanti nell’ambito del Trattato
non possono agire quali soggetti autonomi, neppure là dove il Con-
siglio avesse mancato di adempiere ai propri obblighi. Il principio
generale del diritto internazionale invocato dagli Stati non può per-
ciò giustificare le loro azioni. Il passaggio all’espressione « nuovo
ordinamento giuridico », senza riferimento al diritto internazionale,
costituisce un rifiuto dell’argomentazione degli Stati basata sulla
reciprocità degli obblighi. Rappresenta anche un’affermazione della
misura in cui la Comunità ha superato tale modello fornendo mec-
canismi per determinare la violazione del Trattato, cosı̀ impedendo
agli Stati di mantenere il controllo del diritto ultrastatale.

Anche l’analogia del Trattato con una carta costituzionale sta-
bilita in Les Verts (50) si comprende più chiaramente alla luce della
questione che si poneva nel caso e delle argomentazioni delle parti.
La Corte doveva stabilire se le misure adottate dal Parlamento eu-
ropeo fossero soggette al controllo di legittimità previsto dall’art.
173, dato che quest’ultimo si riferisce solo al controllo sugli atti
del Consiglio e della Commissione. Secondo il giudice comunitario,
l’azione doveva ritenersi ammissibile. Il riferimento al Trattato
come carta costituzionale appare come parte della logica giustifica-
toria per una interpretazione dell’art. 173 che includa le misure del
Parlamento europeo. La Corte ha parlato della Comunità come or-
ganismo basato sulla rule of law, nel senso che né gli stati né le isti-
tuzioni comunitarie possono sottrarsi al controllo sulla conformità
delle loro misure con le norme del Trattato quale carta costituzio-
nale di base (51). Nella restante parte dello stesso paragrafo, la
Corte ha fissato la funzione del sistema dei rimedi giurisdizionali
stabilito dal Trattato nella garanzia del rispetto della legalità. An-
che se nell’art. 173 non sono specificamente menzionate le misure
del Parlamento europeo, la Corte ha sostenuto che sarebbe contra-
rio allo spirito ed alla struttura del Trattato considerare queste mi-
sure non soggette ad un controllo di legittimità.

Il linguaggio della carta costituzionale era appropriato rispetto
alla questione discussa ed al modo in cui la Corte di giustizia ha
scelto di risolverla. Il controllo di legittimità nel senso previsto
nella Comunità europea è, quanto meno, non abituale nel diritto

(50) Supra n. 29.
(51) Supra n. 29, par. 23.
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internazionale. È comune nei sistemi giuridici nazionali. Il sistema
di rule of law è visto come fondamento centrale di tale controllo e
può essere utilizzato per garantire la conformità, tra l’altro, con le
norme costituzionali di un ordinamento giuridico nazionale. La
specifica misura del Parlamento europeo oggetto della controversia,
le ripartizioni finanziarie per le elezioni che svantaggiavano i Verdi,
ha rafforzato ulteriormente la dimensione costituzionale dell’a-
zione.

C) Le conseguenze della tesi della trasformazione.

La tesi sulla trasformazione della Comunità europea da ordi-
namento giuridico internazionale ad ordinamento giuridico costitu-
zionale è importante perché ci aiuta a comprendere la natura della
Comunità. Non vi è ragione, tuttavia, di compiacimento. Dob-
biamo costruire un fondamento normativo adeguato per un ordina-
mento giuridico cosı̀ concepito (52). Dobbiamo anche essere cauti
nel trarre determinate conseguenze dalla tesi della trasformazione.

I precetti derivati dal diritto internazionale generale non sa-
ranno sempre rilevanti, o adatti, per la Comunità. Ciò risulta evi-
dente dalle questioni considerate dalla Corte nella giurisprudenza
considerata sopra. Altre questioni importanti restano irrisolte an-
che accettando la tesi della trasformazione. Un esempio renderà
più chiara questa affermazione.

Se il diritto comunitario debba prevalere rispetto al diritto na-
zionale, se ci debba essere qualche limitazione a tale supremazia e
chi debba avere il potere ultimo per stabilire i confini della compe-
tenza comunitaria costituiscono problemi di notevole importanza.
Le risposte non derivano inesorabilmente dalla scelta tra una delle
diverse visioni dell’ordinamento giuridico comunitario. Non neces-
sariamente la prospettiva internazionalista genera risposte a favore
degli stati. Infatti, considerando la Comunità nella prospettiva del
diritto internazionale, è stata sostenuta in modo convincente la fon-
datezza della pretesa della Corte di giustizia di avere una Kompe-
tenz-Kompetenz (53). Né la prospettiva costituzionale porta necessa-
riamente a dare risposte a favore della Comunità. Il fatto che la

(52) Ragioni di spazio impediscono di discutere la questione. Si può trovare un’a-
nalisi stimolante in J. Weiler, The European Court of Justice: Beyond ‘Beyond Doctrine’
or the Legitimacy Crisis of European Constitutionalism, in The European Court and National
Courts, Doctrine and Jurisprudence, supra n. 11, cap. 13.

(53) J.Weiler and U. Haltern, Response: The Autonomy of the Community Legal
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Comunità europea possa essere diventata un ordinamento giuridico
costituzionale non ci porta logicamente a concludere che la com-
plessità del dibattito sulla supremazia debba essere risolto a favore
della Comunità. I tratti caratteristici di una costituzione descritti
all’inizio non forniscono una risposta definitiva riguardo alla distri-
buzione dei poteri tra le parti che compongono quell’ordinamento
costituzionale (54). E neppure la maggior parte dei sostenitori della
tesi della costituzionalizzazione sostiene che sia cosı̀ (55). Alcuni di
essi affermano che la validità dei Trattati non dipende più dal di-
ritto internazionale o dai sistemi giuridici degli Stati membri, ma
che si tratta di atti auto-legittimati (56). La posizione è controversa,
ma, in ogni caso, non porta inesorabilmente ad una particolare
conclusione riguardo alla distribuzione dei poteri tra Comunità e
Stati membri (57).

IV. La creazione della Costituzione europea: la ratio.

Abbiamo visto che l’Unione europea presenta attualmente al-
cune delle caratteristiche di una costituzione. Non possiede, tutta-
via, un vero e proprio documento costituzionale contenente tali
tratti. Non esiste un documento che consideri gli elementi costitu-
zionali separatamente dalle molte altre norme contenute nei Trat-
tati. Né esiste un documento che riunisca gli articoli costituzionali
del Trattato e la dottrina costituzionale sviluppata dalla Corte di

Order - Through the Looking Glass, in Harvard International Law Journal, 1996, p. 411; J.
Weiler and U. Haltern, Constitutional or International? The Foundations of the Commu-
nity Legal Order and the Question of Judicial Kompetenz-Kompetenz, in The European Court
and National Courts, Doctrine and Jurisprudence, supra n. 11, cap. 12; E. Osieke, Ultra Vi-
res Acts in International Organizations: The Experience of the International Labour Organi-
zation, in British Yearbook of International Law, 1977, p. 259; E. Osieke, The Legal Validity
of Ultra Vires Decisions of International Organizations, in AJIL, 1983, p. 239. Cfr. T.
Schilling, The Autonomy of the Community Legal Order - An Analysis of Possible Founda-
tions, in Harvard International Law Journal, 1996, p. 389.

(54) Cfr. i seguenti lavori di N. MacCormick, Beyond the Sovereign State, in Mo-
dern Law Review, 1993, p. 1; The Maastricht-Urteil: Sovereignty Now, in European Law
Journal, 1995, p. 259; Liberalism, Nationalism, and the Post-Sovereign State, in Political
Studies, 1996, p. 553; Questioning Sovereignty, Law, State and Nation in the European Com-
monwealth, Oxford University Press, 1999, cap. 7; P. Craig, National Courts and Commu-
nity Law, in Governing Europe, a cura di J. Hayward e A. Menon, Oxford University
Press, 2001, cap. 4.

(55) Stone Sweet, supra n. 11, pp. 319-320, afferma chiaramente che non gli sem-
bra esserci soluzione logica agli aspetti più difficili della questione della supremazia.

(56) J.-L. CruzVilaca e N. Picarra, Y a-t-il des limites matérielles à la revision des
traités instituant les Communautés européenes?, in Cahiers de droit européenne, p. 9.

(57) Cfr. Hartley, supra n. 12, pp. 180-181.
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giustizia. La prospettiva di una Costituzione europea sarà valutata
in questa ottica costituzionale.

Diverse sono le motivazioni di chi desidera tale costituzione.
Alcuni autori considerano una Costituzione europea come impor-
tante di per sé. La sua creazione semplificherebbe e ridurrebbe al-
l’ordine il caotico armamentario costituzionale attualmente esi-
stente (58). Un simile sviluppo è visto in combinazione con la Carta
comunitaria dei diritti. Quest’ultima mette insieme in un docu-
mento visibile i diritti trovati nei Trattati e quelli riconosciuti nella
giurisprudenza della Corte di giustizia. L’argomentazione a favore
di una Costituzione europea separata, di cui la Carta costituirebbe
semplicemente una parte, è motivata da simili aspirazioni di chia-
rezza e di ordine costituzionale. Non sorprende, dunque, che alcuni
commentatori vedano la Carta come integralmente connessa con la
più ampia impresa costituzionale (59). Altri, pur condividendo il
desiderio di questa chiarificazione, hanno un obiettivo politico
più specifico e vedono una costituzione in termini consequenzialisti,
ritenendo che una Federazione forte sia l’obiettivo auspicabile del-
l’impresa europea iniziata nel 1951 e che una Costituzione europea
incarni tale visione. È questa l’idea di Joschka Fischer, ministro de-
gli Esteri tedesco, quando, scrivendo a titolo personale, sostiene che
l’Europa da confederazione debba diventare una federazione forte,
individuata quale finalità dell’integrazione europea. Una Costitu-
zione europea darebbe espressione ad un simile ideale e le sue di-
sposizioni delineerebbero, tra l’altro, le competenze della « Federa-
zione » e degli Stati nazione (60). Sarebbe un errore, tuttavia, rite-
nere che tutti abbiano la stessa visione dell’Europa (61), o che i so-
stenitori della Costituzione europea condividano la medesima
prospettiva teleologica. Le idee di Fischer sono marcatamente in
contrasto, ad esempio, con quelle del Gruppo costituzionale euro-
peo (GCE). Il fondamento concettuale dell’atteggiamento del

(58) Si veda, per esempio, J. Chirac, Our Europe, Federal Trust, European Essay,
No. 9, 2000, pp. 16, 18; E.-U. Petersmann, Proposals for a New Constitution for the Euro-
pean Union: Building-Blocks for a Constitutional Theory and Constitutional Law of the EU,
in Common Market Law Review, 1995, p. 1123.

(59) Select Committee on the European Union, Eighth Report, EU Charter of
Fundamental Rights, 2000 (H.L. 67), parr. 50, 52, 53, 54, 60, 67, 69, 122.

(60) J. Fischer, From Confederation to Federation: Thoughts on the Finality of Eu-
ropean Integration, Federal Trust, European Essay, No. 8, 2000. Si veda anche G. Man-

cini, The Case for Statehood, in European Law Journal, 1998, p. 29.
(61) Tony Blair, Superpower - Not Superstate?, Federal Trust, European Essay,

No. 12, 2000.
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GCE è la scelta pubblica. La sua visione di una Costituzione euro-
pea propende fortemente al decentramento ed alla demarcazione
del « livello ottimale » del processo decisionale (62).

Non vi è perciò ragione di ritenere la Costituzione europea
come il fondamento per un super Stato, come il ritorno ad anti-
quati concetti di Stato nazione al livello europeo o come incisa
nella pietra (63). Affermazioni di questo genere riflettono semplice-
mente assunti impliciti relativi a forma, contenuto e strumenti di
emendamento di qualsiasi documento costituzionale, che costitui-
scono le vere questioni che dovrebbero essere decise nell’imposta-
zione di una tale costituzione. Né esiste alcuna ragione per ritenere
che una Costituzione europea debba riprodurre quella di uno Stato
nazione (64). La circostanza stessa che l’Unione europea non è uno
Stato nazione comporta che qualsiasi esercizio di elaborazione di
una costituzione dovrebbe prestare la dovuta attenzione ai peculiari
aspetti particolari dell’Unione europea.

V. La creazione di una Costituzione europea: la tesi della

mancanza di un demos.

Le particolari difficoltà legate alla creazione di una Costitu-
zione europea saranno trattate nella prossima sezione. Prima di
passare a tale aspetto, però, è importante considerare un’obiezione
più generale, la cui natura è riassunta in modo sintetico da Haber-
mas. l’euroscetticismo costituzionale contiene l’idea che, finché non
vi sia un popolo europeo sufficientemente « omogeneo » per for-
mare una volontà democratica, non ci dovrebbe essere una costitu-
zione (65).

L’idea è stata avanzata in particolar modo da Grimm (66), che
riconosce che i Trattati, in combinazione con la giurisprudenza

(62) European Constitutional Group, A Proposal for a European Constitution,
European Policy Forum, 1995; R.Vaubel, The Constitutional Future of the European Union,
in Constitutional Political Economy, 1996, p. 317; F.Vibert, How not to Write a Constitution
- The Maastricht/Amsterdam Treaties, in Constitutional Political Economy, 1999, p. 149.

(63) Cfr. I. Pernice, Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: Eu-
ropean Constitution-Making Revisited, in Common Market Law Review, 1999, p. 703 e
p. 729.

(64) Cfr. Piris, supra n. 14, p. 569.
(65) J. Habermas, Remarks on Dieter Grimm’s ‘Does Europe Need a Constitution?,

in European Law Journal, 1995, p. 303 e p. 304.
(66) D. Grimm, Does Europe Need a Constitution?, in European Law Journal, 1995,

p. 282.
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della Corte di giustizia, soddisfano molti dei requisiti del moderno
costituzionalismo (67). Grimm contesta tuttavia che sia inerente ad
una costituzione nell’accezione piena del termine che essa « risalga
ad un atto intrapreso o almeno attribuito al popolo stesso, con il
quale il popolo si attribuisce capacità politica » (68). Ciò non è vero
nel contesto dell’Unione europea, nel quale gli Stati membri riman-
gono i Signori dei Trattati. Il potere pubblico europeo « non deriva
dal popolo, ma è mediato dagli stati » (69). Grimm sostiene, inoltre,
che non esiste, attualmente, un’identità collettiva tra i popoli che
costituiscono l’Unione europea, secondo i criteri del sistema parti-
tico europeizzato, dei media europei, delle associazioni civili euro-
pee e simili (70). La loro assenza implica che il « deficit di democra-
zia europea è strutturalmente determinato » e che il raggiungimento
di uno stato costituzionale democratico « può per il momento es-
sere adeguatamente realizzato solo nell’ambito nazionale » (71).
Per Grimm l’assenza di questa identità collettiva implica che non
vi sono giustificazioni per fondare una Costituzione europea sul
popolo. Ritiene che se la legittimità costituzionale dovesse essere ri-
cavata direttamente dal popolo, gli Stati membri smetterebbero di
essere i Signori del Trattato e l’Unione europea sarebbe trasfor-
mata in uno Stato (72).

Nella valutazione di tale argomentazione, è importante fare
chiarezza. Si può facilmente accettare che l’eventuale esistenza di
un atto del popolo, o attribuito al popolo, con cui esso si arroga
capacità politica, in un senso generale attribuirebbe legittimità ed
autorità al risultante documento costituzionale. Se questo succe-
desse, e se la costituzione dovesse dare alle autorità centrali poteri
analoghi a quelli degli stati, e se contenesse norme di modifica co-
stituzionale che concentrino questo potere nelle mani delle autorità
centrali, lasciando un potere nullo o marginale agli organismi sta-
tali esistenti, allora l’Unione europea verrebbe trasformata in un
super Stato. Anche questo può essere accettato.

(67) Ibid., pp. 290-291.
(68) Ibid., pp. 290, 299.
(69) Ibid., p. 291.
(70) Grimm, ibid., pp. 295-296, prende esplicitamente le distanze dalla concezione

più etnocentrica di « popolo » del tipo associato alla sentenza nel caso Brunner v. Il Trattato
sull’Unione europea, in Racc., [1994] 57.

(71) Grimm, supra n. 66, p. 297.
(72) Ibid., pp. 298-299.
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Ma ciò non stabilisce che le « vere costituzioni » debbano es-
sere fondate su atti del popolo nel senso espresso sopra, né, com’è
ancor più importante, che l’esistenza di un tale atto trasformi ne-
cessariamente un ordinamento politico in uno Stato. Entrambi gli
aspetti di una simile argomentazione sono problematici, cosı̀ come
l’affermazione che non esista un’identità collettiva nell’Unione eu-
ropea. Le varie questioni saranno affrontate singolarmente.

La prima affermazione, che le costituzioni nel senso « vero »
devono risalire ad un atto intrapreso dal popolo o ad esso attri-
buito, con il quale attribuisca a sé stesso capacità politica, è asserita
con vigore, ma il suo fondamento empirico e normativo non è cosı̀
evidente.

In termini empirici, ciò non è sempre stato vero (73), anche se
molte costituzioni moderne sono inquadrate in questo modo (74).
La proposizione presenta, inoltre, una certa ambiguità, in partico-
lare nella parte che risulta inquadrata come un atto « attribuito » al
popolo, Si potrebbe certamente sostenere che anche nei casi in cui
un simile atto non sia esplicito, gli organismi statali « necessaria-
mente » agiscono a nome del loro popolo. Tale riduzionismo, tutta-
via, toglie all’idea di atto attribuito al popolo qualsiasi significato
indipendente.

L’argomentazione è problematica anche in termini normativi.
Le costituzioni possono essere considerate tali se ricondotte ad
un atto del popolo, ma non è chiaro perché ciò costituisca un pre-
requisito normativo necessario di una costituzione vera, in partico-
lare di una costituzione che potrebbe essere adottata a livello sovra-
nazionale. Si potrebbe pensare che sia cosı̀ sulla base della legitti-
mità o per ragioni più aprioristiche.

L’argomentazione della legittimità è già stata menzionata. Si
può pensare che un atto del popolo, o ad esso attribuito, dia auto-
rità e legittimità alla costituzione. Questo potrebbe essere vero in
un senso generale. L’effettiva relazione tra un atto del popolo, o
ad esso attribuito, e la legittimità e l’autorità costituzionale è più

(73) G. Frankenburg, The Return of the Contract: Problems and Pitfalls of Euro-
pean Constitutionalism, in European Law Journal, 2000, p. 257, alle pp. 258-266.

(74) Si veda, per esempio, l’art. 20.2 della Costituzione tedesca, l’art. 3 della Costi-
tuzione francese, l’art. 1 della Costituzione italiana, l’art. 1.2 della Costituzione spagnola.
Per una discussione generale si veda B. de Witte, Sovereignty and European Integration:
The Weight of Legal Tradition, in The European Court and National Courts, Doctrine and
Jurisprudence, supra n. 11, cap. 10.
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complessa. Dà per scontata la questione del ruolo del consenso, sia
effettivo che ipotetico, nell’accettazione degli obblighi governativi.
Si è sostenuto che il consenso non costituisce la ratio normativa pri-
maria a questo riguardo, e che può avere un ruolo ancora minore,
se non nullo, nei casi in cui il consenso sia ipotetico (75). La tesi se-
condo la quale tale atto è necessario per una vera costituzione dà
anche per scontato il problema del perché le costituzioni hanno,
e continuano ad avere, legittimità ed autorità. Si tratta, come ha
mostrato Raz, di una questione complessa (76), che non può essere
qui esaminata. Al momento, ci si limiterà a sottolineare che il fatto
che l’effettivo consenso sia la ragione primaria dell’autorità di una
nuova costituzione è discutibile (77); e che è molto probabile che le
vecchie costituzioni derivino la loro attuale legittimità da una fonte
diversa dall’autorità dell’autore originale (78).

Il motivo a priori per richiedere che una vera costituzione sia
derivata da un atto del popolo con cui si attribuisce capacità poli-
tica si presenta nella maniera seguente. Abbiamo visto che le costi-
tuzioni contengono disposizioni per la loro modifica. Si può dun-
que sostenere che in una vera costituzione tali disposizioni per la
modifica devono essere autonome, nel senso di indipendenti da
qualunque altro ordinamento giuridico. In quest’ottica, si potrebbe
affermare che le esistenti norme di modifica dei Trattati non lo
sono perché richiedono il consenso di tutti gli Stati membri (79),
consenso che è basato sul diritto internazionale. Tale argomenta-
zione comporta delle difficoltà. Dipende da questioni complesse
che relative alla natura degli ordinamenti giuridici e delle loro inter-
relazioni. Inoltre, essa elimina la possibilità di esistenza di una co-
stituzione riguardo alla questione che faccia o meno parte di un più
ampio ordinamento giuridico. È comunemente accettato, ad esem-
pio, che gli Stati che esistono all’interno di una federazione pos-
sono avere ed hanno delle costituzioni. La validità di queste costi-
tuzioni, tuttavia, dipenderà in parte dalle norme della costituzione
federale. Le norme di modifica delle costituzioni statali non sono

(75) J. Raz, Ethics in the Public Domain, Essays in the Morality of Law and Politics,
Clarendon 1994, cap. 16; A. Follesdal, Liberal Contractualism: Partial and Particularist,
Impartial and Cosmopolitan, ARENA Working Paper 16/2000.

(76) Raz, supra n. 2, pp. 157-176.
(77) Ibid., pp. 162-164.
(78) Ibid., pp. 164-169.
(79) Art. 48 TUE.
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perciò completamente autonome nel senso richiesto dall’argomen-
tazione a priori. Inoltre, l’esistenza di un atto del popolo che si at-
tribuisce capacità politica non dice niente sul tipo di norme di mo-
difica da inserire in un documento costituzionale. Il popolo po-
trebbe, per esempio, decidere che nel contesto sovranazionale le
modifiche costituzionali debbano essere in parte dipendenti dal
consenso statale.

Il secondo aspetto dell’argomentazione di Grimm è probabil-
mente più importante ai nostri fini. Riguarda le conseguenze dell’e-
sistenza di una Costituzione europea che sia legittimata da un atto
del popolo. Non c’è ragione per cui una tale costituzione debba ine-
vitabilmente portare ad uno Stato europeo. Sarebbe perfettamente
possibile per una costituzione formulata su queste basi accordare
competenze definite in modo preciso all’Unione europea e conte-
nere protezioni per i diritti statali. Sarebbe egualmente possibile
per essa definire le norme applicabili in caso di conflitto tra diritto
comunitario e diritto nazionale in modo da incorporare gran parte
del lavoro delle corti costituzionali nazionali sulla questione. Po-
trebbe stipulare norme di voto per le modifiche costituzionali che
rendano difficile alle istituzioni centrali la modifica degli attributi
essenziali dell’Unione europea, o che diano voce effettiva agli Stati
membri in quanto Stati membri (80). Sarebbe naturalmente egual-
mente possibile per una Costituzione europea con « il popolo al ti-
mone » inquadrare il contenuto sostanziale in una maniera più cen-
tralista, ma non c’è una ragione necessaria per cui debba essere
cosı̀. Esistono una varietà di opzioni riguardo al contenuto sostan-
ziale di una Costituzione europea, anche ove si attribuisca agli Stati
la posizione di signori dei Trattati.

In terzo luogo, è contestabile l’affermazione che non esiste
un’identità collettiva europea. Considera un dato acquisito il modo
in cui ci si possa aspettare che si sviluppi tale identità. Non vi sono
giustificazioni, come dice Habermas, per dare per scontato che que-
sta identità debba esistere indipendentemente dal processo demo-
cratico al livello europeo e precedentemente ad esso (81). È proprio
quel processo al livello europeo, reso necessario dall’incapacità de-

(80) È interessante a questo proposito che le costituzioni nazionali che fondano la
sovranità sul popolo mostrano anche una gamma di metodi di emendamento che attribui-
scono diversi gradi di potere alle autorità centrali e regionali: Stone, supra n. 9, p. 57.

(81) Habermas, supra n. 65, pp. 305-306.
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gli stati nazione di far fronte da soli ai problemi determinati dal
mercato internazionale, che aiuterà a far nascere l’auspicata iden-
tità collettiva.

VI. La creazione di una Costituzione europea: le difficolta' .

Dovremmo nondimeno tenere in mente le difficoltà legate al-
l’impresa di costruzione di una costituzione. Le affronteremo in
questa sezione, prendendo in debita considerazione le differenze re-
lative agli obiettivi ravvisati nella Costituzione europea. La natura
dell’argomentazione presentata in questa sezione deve essere chia-
rita immediatamente. Non è in alcun modo « anti-europea »; al con-
trario. Considera le difficoltà che devono essere risolte in qualsiasi
esercizio di costruzione di una costituzione che cerchi di incorpo-
rare gli articoli costituzionali del Trattato e la giurisprudenza costi-
tuzionale della Corte di giustizia. Tale esercizio è inoltre limitato
nel tempo, giacché considera l’impresa di costruzione di una costi-
tuzione nella fase attuale dello sviluppo della Comunità. Resta da
vedere se le difficoltà discusse di seguito non diventeranno meno
complesse in una fase successiva. Né si deve pensare che le diffi-
coltà considerate sotto precludano una futura discussione su que-
stioni quali, ad esempio, la ripartizione delle competenze tra
Unione europea e Stati membri.

A) Stabilità costituzionale: la ripartizione dei poteri tra le istitu-
zioni comunitarie.

La corretta divisione dei poteri e la ripartizione delle funzioni
tra le istituzioni è di per sé normativamente contestabile e ciò ha
delle implicazioni per la stabilità di qualsiasi Costituzione europea.
La maggior parte degli stati nazione opera sulla base di una qualche
divisione tra esecutivo, legislatore, amministrazione e burocrazia.
La costituzione si apre con una separazione dei poteri governativi
ordinata in questo modo. La divisione precisa dei poteri tra esecu-
tivo e legislativo varia, naturalmente, nei diversi Stati. Nonostante
ciò, la maggior parte delle costituzioni si fonda sull’assunto che
sia una base valida su cui fare valutazioni normative sull’opportuna
ripartizione dei poteri in un documento costituzionale.

La Comunità europea non segue questo presupposto. Il potere
legislativo, ad esempio, è suddiviso in modo complesso tra Com-
missione, Consiglio e Parlamento europeo. L’equilibrio istituzio-
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nale tra le tre istituzioni costituisce il principio guida dell’Unione
europea. È questo, più che la separazione dei poteri, che esprime
adeguatamente la realtà del processo decisionale comunitario. Il
preciso grado di potere di ciascuna di queste istituzioni si è evoluto
dalla nascita della Comunità. Continua a farlo. La precisa misura
di potere che ciascuna istituzione dovrebbe avere è tanto contesta-
bile normativamente, quanto contestato come questione politica.

Ciò ha la sua importanza allorché si pensa ad una Costituzione
europea. Un documento del genere potrebbe esprimere il pensiero
attualmente accettato sull’adeguata divisione dei poteri tra Com-
missione, Consiglio e Parlamento europeo. Ciò che era politica-
mente accettabile e normativamente sostenibile nel 1984, però, è ra-
dicalmente mutato nel 1994 e potrebbe evolversi ancora da qui al
2004. Certamente le costituzioni possono mutare ed effettivamente
si modificano con il tempo. Ma il punto è comunque importante.
Nella Comunità europea, proprio il punto di partenza relativo alla
corretta ripartizione dei poteri tra i tre grandi attori è censurabile
sotto il profilo normativo, mentre non lo è nella maggior parte de-
gli Stati nazione (82). Non è perciò possibile immaginare la crea-
zione di una Costituzione europea in cui la divisione strutturale
dei poteri tra gli organi governativi comunitari possa essere stabi-
lita in modo definitivo come nel caso della maggior parte degli stati
nazione (83). Si sbaglia, dunque, chi spera che una Costituzione eu-
ropea possa fornire una stabilità costituzionale a lungo termine.

E tale difficoltà non è necessariamente risolta neppure se si
adotta una visione sostanziale specifica sul futuro dell’Europa. È
significativo, a questo proposito, che l’idea di Fischer di una Fede-
razione forte lasci ancora molto spazio al dibattito su questioni
fondamentali come la composizione della camera legislativa e la
collocazione del « governo o esecutivo europeo ». Cosı̀, Fischer so-
stiene che la funzione esecutiva, ad esempio, potrebbe essere confe-
rita alla Commissione o al Consiglio europeo, ma ammette che « ci
sono molte altre possibilità tra questi due poli » (84). È perciò dub-

(82) Si confrontino, per esempio, P. Craig, Democracy and Rule-Making within the
EC: An Empirical and Normative Assessment, in European Law Journal, 1997, p. 105, e R.
Bellamy e D. Castiglione, Democracy, Sovereignty and the Constitution of the European
Union: The Republican Alternative to Liberalism, in The European Union and its Order, a
cura di Z. Bankowski e A. Scott, Blackwell, 2000, cap. 9, con Vibert, supra n. 62.

(83) Si veda anche: The Independent Commission for the Reform of the Institutions
and Procedures of the Union (ICRI), Advancing the Union, 1999, pp. 37-39.

(84) Fischer, supra n. 60, pp. 18-19.
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bio che, anche in quest’ottica, una Costituzione europea possa es-
sere stabile riguardo alla divisione dei poteri tra le principali istitu-
zioni.

Il problema qui considerato risulta esacerbato se si aggiun-
gono le complessità della struttura a tre pilastri. È chiaro che l’e-
quilibrio di poteri tra Commissione, Consiglio e Parlamento euro-
peo varia radicalmente nel secondo e terzo pilastro rispetto al
primo. È anche chiaro che il grado di differenza è mutato persino
nello stretto lasso di tempo intercorso tra i Trattati di Maastricht e
di Amsterdam e che continuerà a mutare.

B) La natura del documento costituzionale: astrazione c. dettaglio.

La seconda difficoltà deriva dalla prima. Non è chiaro se una
Costituzione europea possa o debba essere costituita da alcuni
principi relativamente astratti. Le concezioni su come dovrebbe es-
sere una Costituzione europea variano enormemente. Alcuni autori
hanno l’idea che potrebbe avere un livello di generalità molto alto,
lasciando le questioni di dettaglio da trattare altrove. Questo può
non essere plausibile, perché le difficoltà si annidano nei dettagli.
È proprio perché l’equilibrio tra i poteri dei tre grandi attori è tanto
centrale ogni volta che si procede ad una revisione dei Trattati che
sono cosı̀ importanti i dettagli sui poteri di ciascuno. Chiunque ab-
bia familiarità con il passaggio da cooperazione a codecisione e con
i cambiamenti a favore della seconda nel Trattato di Amsterdam si
renderà conto che questi dettagli sono veramente importanti sia po-
liticamente che in linea di principio. Servono a definire e sintoniz-
zare meglio la realtà del potere nel processo legislativo. È perciò
dubbia l’idea che una costituzione possa astrarre da queste norme
dettagliate una serie di principi astratti sulla ripartizione del potere
legislativo, lasciando poi che i dettagli siano trattati altrove (85). Se
si dovesse redigere una Costituzione europea in modo generale e
astratto, ciò porterebbe semplicemente ad interpretazioni in con-
flitto sulle questioni centrali, da risolvere con aggiustamenti politici
informali e facendo ricorso alla Corte di giustizia. Il valore di avere
una Costituzione europea sarebbe perciò indebolito e il potere giu-
diziario sarebbe politicizzato.

(85) Cfr. infra.
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C) Costituzionalizzare i diritti: la collocazione della Carta nello
schema costituzionale.

La collocazione dei diritti in un documento costituente del ge-
nere sarebbe chiaramente di importanza centrale. Limitazioni all’e-
sistenza del potere governativo basate sui diritti si trovano in molte
costituzioni nazionali e sono, come abbiamo visto, uno dei tratti
costituzionali distintivi nella ricostruzione di Raz.

I Trattati originali non contenevano una lista di diritti di que-
sto tipo. È ben nota la logica alla base dello sviluppo della dottrina
dei diritti fondamentali da parte della Corte di giustizia (86). L’ele-
mento catalizzatore è stata la minaccia di rivolta da parte dei giu-
dici nazionali, soprattutto in Germania e in Italia, preoccupati che i
regolamenti della Comunità violassero norme protette dalle loro
costituzioni nazionali. Mentre la risposta iniziale della Corte di giu-
stizia nello sviluppare la sua dottrina sui diritti fondamentali è stata
dunque una reazione, vi erano buone ragioni per considerare im-
portante lo sviluppo di tali protezioni, anche se non si fosse mai
presentata la minaccia di rivolta. La ragione più ovvia è che in
tal modo si rafforza la legittimità della Comunità. Le protezioni ri-
spetto ai pubblici poteri basate sui diritti sono giustamente conside-
rate centrali negli ordinamenti politici democratici. Maggiori sono i
poteri della Comunità ed il loro impatto su questioni politiche e so-
ciali e non meramente economiche, maggiore è il bisogno di qual-
che precisazione in termini di diritti individuali.

L’Unione europea ha ora una Carta dei diritti fondamen-
tali (87), che è stata accettata in un incontro informale del Consi-
glio europeo (88). La spinta immediata è derivata dalle risoluzioni
del Consiglio europeo a Colonia e Tampere nel 1999, che hanno
istituito una Convenzione con il compito di redigere una Carta
che includesse diritti sociali ed economici, oltre che politici e civili.
La Convenzione, costituita da rappresentanti degli Stati membri e
Parlamenti nazionali, insieme alle istituzioni europee, si è riunita
fuori dall’ambito ordinario della Conferenza intergovernativa
(CIG) interessata alla riforma dei Trattati determinata dall’allarga-

(86) Craig and de Burca, supra n. 18, cap. 7.
(87) Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union, Charter 4487/00

(Convention 50), 9 novembre 2000.
(88) Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union, Informal Council

Meeting in Biarritz 13-14 October 2000, Charter 4955/00 (Convention 51), 17 ottobre 2000.
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mento dell’Unione europea da 15 a 28 Stati. Il preciso status giuri-
dico della Carta è stato deciso al vertice di Nizza, ma è stato re-
datto in modo che potesse essere giuridicamente vincolante. Non
è questa la sede per un’esegesi dettagliata del contenuto della Carta,
o del suo rapporto con la Convenzione europea dei diritti
umani (89). Si discute qui sul rapporto tra la Carta e una possibile
Costituzione europea. Al riguardo, si registra una certa tensione.

Da un lato, abbiamo già visto le connessioni che alcuni com-
mentatori hanno individuato tra la Carta e una Costituzione per
l’Europa (90), oltre al collegamento filosofico tra disposizioni ba-
sate sui diritti e costituzioni (91). Se si dovesse sviluppare una tale
costituzione, risulterebbe dunque « anomalo » lasciare la Carta del
tutto fuori da tale documento.

Dall’altro lato, l’inserimento della Carta in una costituzione
porterebbe ad una «mobilitazione generale » relativa allo status
giuridico della Carta, soprattutto in considerazione dell’ampiezza
del suo contenuto. Gli Stati membri si sono comportati in vario
modo nell’attribuzione dello status giuridico alla Carta ed alcuni
non sono soddisfatti della sua natura giuridicamente vincolante.
Se, oltre ad essere resa vincolante, la Carta assumesse anche uno
status speciale dal suo inserimento in un documento costituzionale,
aumenterebbero probabilmente le tensioni già esistenti tra gli Stati
membri. Ciò potrebbe anche significare che questi ultimi siano
meno disposti ad includere un’ampia gamma di diritti attualmente
presenti nel testo preliminare della Carta se ad essa venisse accor-
dato valore costituzionale.

D) L’ampiezza costituzionale: le politiche comunitarie che dovreb-
bero essere incluse in una costituzione.

Un’ulteriore questione riguarda la misura in cui le politiche o
gli obiettivi comunitari sostanziali debbano essere inclusi in una co-
stituzione scritta e l’eventuale forma di tale operazione. L’ipotesi
più semplice sarebbe una replica della Parte prima del Trattato co-
munitario che fissi i Principi su cui è basata la Comunità, gli artt. 1-
16, soggetti a tutte le modifiche che saranno fatte a questi articoli
nella prossima CIG. Qualsiasi tentativo di restringere tale lista in-

(89) P. Craig, The Rights Stuff, in corso di pubblicazione.
(90) Supra n. 59.
(91) Supra n. 2.
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contrerebbe quasi certamente obiezioni sostanziali da parte di chi
considera che dal documento costituzionale sono stati lasciati fuori
importanti principi comunitari. Se dovessimo allargare questa lista
sarebbe difficile evitare di includere, almeno in linee generali, tutte
le politiche in cui la Comunità ha un certo grado di compe-
tenza (92).

E) Precisione costituzionale: la ripartizione delle competenze tra
Unione europea e Stati membri.

La discussione si è concentrata finora su alcune delle difficoltà
cui far fronte nella creazione di una costituzione scritta dal punto
di vista della ripartizione dei poteri tra le istituzioni comunitarie.
Di solito, una costituzione scritta ha anche da considerare la divi-
sione dei poteri tra regioni o Stati ed autorità centrali. Si potrebbe
pensare che in questo contesto non sia problematica la divisione co-
stituzionale. È dopo tutto un precetto basilare che l’Unione euro-
pea ha solo i poteri che le sono accordati dai Trattati (93). Tutti
gli altri poteri, dunque, risiedono negli Stati membri. Si potrebbe
allora includere nella Costituzione europea una clausola con questo
scopo, sul tipo di quella presente nella Costituzione americana (94).
Ciò potrebbe senz’altro essere fatto. Ma servirebbe solo a masche-
rare le questioni realmente necessarie a definire i poteri dell’Unione
europea e degli Stati membri.

Ciò è in parte dovuto al fatto che nei Trattati non sono defi-
nite le aree che rientrano nell’esclusiva competenza dell’Unione eu-
ropea. La definizione di tale termine è centrale all’applicazione
della sussidiarietà, eppure i commentatori sono in chiaro disac-
cordo sul suo significato (95). Il problema della definizione dei con-
fini delle competenze di ciascuno è complicato dal fatto che in varie
aree, come occupazione, sanità, cultura ed educazione, l’Unione eu-
ropea condivide con gli Stati membri alcune competenze. La pre-
cisa divisione di queste ultime varia persino all’interno di queste

(92) Istituto Universitario Europeo, Centro Robert Schuman, A Basic Treaty
for the European Union, A Study of the Reorganisation of the Treaties, 15 May 2000, pp. 6-7.

(93) A. Dashwood, The Limits of European Community Powers, Cambridge Centre
for European Legal Studies, 1995.

(94) 10o emendamento: « I poteri non delegati agli Stati Uniti dalla Costituzione, né
da essa proibiti agli Stati sono riservati ai rispettivi Stati o al popolo ».

(95) A. Toth, A Legal Analysis of Subsidiarity, in Legal Issues of the Maastricht
Treaty, a cura di D. O’Keeffe e P. Twomey, Wiley, 1994, cap. 3; J. Steiner, Subsidiarity
under the Maastricht Treaty, in Legal Issues of the Maastricht Treaty, cit., cap. 4.



385Articoli

aree. La difficoltà di ripartire le competenze è poi ulteriormente
complicata dalla presenza della disposizione sui poteri impliciti
contenuta nell’art. 308 del Trattato comunitario (96) e dalla costru-
zione liberale attribuitagli dalla Corte di giustizia (97).

Sarebbe perciò possibile includere una disposizione generale
sulla ripartizione dei poteri tra Unione europea e Stati membri in
una Costituzione europea. Ma non ci si deve illudere che una clau-
sola del genere possa risolvere le reali difficoltà in questo settore.

Tali difficoltà diventano ancora più evidenti se si considera la
divisione di competenze tra Comunità e Stati membri in una pro-
spettiva esplicitamente normativa. I criteri che dovrebbero regolare
la questione (98) e le sue ramificazioni istituzionali (99) sono con-
troversi.

F) Tensioni costituzionali: definire il rapporto tra Unione europea e
Stati membri.

La creazione di una costituzione formale potrebbe anche deter-
minare delle tensioni tra gli Stati membri e l’Unione europea per
quanto riguarda questioni chiave come la supremazia del diritto co-
munitario. Sarebbe ragionevole aspettarsi che una costituzione
prenda in considerazione non solo la ripartizione dei poteri tra cen-
tro e Stati, ma anche la risoluzione dei conflitti tra le rispettive
norme. Allo stato attuale, tale questione è risolta dalla giurispru-
denza della Corte di giustizia, che ha risolto problemi fondamentali
che hanno determinato il contenuto del rapporto tra Stati membri e
Unione europea, quali la supremazia, il diretto effetto, la dottrina
della pre-emption e simili. Ciò potrebbe essere considerato poco
problematico. Tutti gli attuali Stati membri accettano l’acquis com-
munautaire e tale accettazione è richiesta anche agli Stati che si ap-
prestano ad entrare. Si potrebbe dunque sostenere che se gli Stati
accettano l’acquis communautaire, incluse le norme di tipo specifica-
mente costituzionale che regolano i rapporti tra Stati membri e Co-
munità, non avranno difficoltà ad accettare che tali norme siano in-

(96) Ex art. 235.
(97) J.Weiler, The Transformation of Europe, supra n. 14, alle pp. 2445-2446.
(98) Si confronti Vibert, supra n. 62, p. 152, con The Division of Competences in the

European Union, Parlamento europeo, Direttorato generale per la ricerca, Working Paper,
Political Series W 26.

(99) J.Weiler, European Constitutionalism: In Search of Foundations for the Euro-
pean Constitutional Order, in Political Studies, 1996, p. 517.



386 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

serite in una costituzione scritta. Ma questa non è una conclusione
automatica. Vi è una reale differenza tra l’esistenza di norme che
regolano il rapporto tra Comunità e Stati membri e sono poste
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia ed il tentativo di inse-
rire tali norme in una costituzione scritta. Lo sviluppo di queste
norme da parte della Corte di giustizia e la reazione dei giudici na-
zionali costituiscono un processo intricato, che implica un discorso
complesso nel quale i giudici nazionali sono riusciti a strutturare la
loro reazione alla giurisprudenza della Corte in un modo per loro
accettabile, che consente l’esistenza di alcuni distinguo. Permette
ai giudici nazionali, qualora lo desiderino, di qualificare l’accetta-
zione della supremazia del diritto comunitario sotto determinati
profili, ipotizzando situazioni in cui possono non dare sostegno
certo alla supremazia del diritto comunitario. Il fatto che tali situa-
zioni rimangano per lo più ipotetiche significa che i giudici possono
inviare un messaggio alla Corte di giustizia ed alla Comunità in ge-
nerale sui limiti di quanto sono disposti ad accettare. Proprio il
processo di affidare alla carta costituzionale tale rapporto richie-
derà la risoluzione di questioni che attualmente sono rimaste in so-
speso da parte della Corte di giustizia in combinazione con i giudici
nazionali costituzionali.

Ammettiamo, tanto per discutere, che gli Stati membri siano
disposti ad accettare che una qualche forma di clausola sulla supre-
mazia sia inserita in una costituzione scritta. Si porrebbe poi la
questione dei limiti di una simile accettazione della supremazia
del diritto comunitario. Molto probabilmente vi sarebbe un ani-
mato dibattito sulla possibilità di limitare o qualificare la suprema-
zia in caso di contrasti con i diritti fondamentali, o in casi nei quali
essa sembri superare taluni elementi chiave contenuti nelle costitu-
zioni nazionali degli Stati membri. Si porrebbe anche la vexata
quaestio della Kompetenz-Kompetenz. Se siamo favorevoli all’idea
di sviluppare una costituzione scritta per l’Unione europea, vi sono
due modi per affrontare il problema discusso in questa sezione.

Potremmo cercare di definire in dettaglio la natura giuridica
del rapporto tra Comunità e Stati membri in una costituzione di
questo tipo, mantenendoci pienamente consapevoli dei problemi
che ciò potrebbe determinare. Questo può essere dimostrato dai
tentativi fatti dal gruppo di Cambridge di fare il punto sulla giuri-
sprudenza della Corte di giustizia su temi centrali quali il diretto
effetto e la supremazia e di elaborarli sotto forma di testo norma-



387Articoli

tivo che potrebbe poi trovare posto in una futura revisione del
Trattato (100). La clausola sulla supremazia certamente esprime il
pensiero della Corte di giustizia a questo proposito (101). Non pre-
sta attenzione, tuttavia, alle indicazioni dei giudici costituzionali
sulla questione. Non è chiaro in ultima analisi se tale formulazione
possa essere accettabile per gli Stati membri, in particolare ove si
tentasse di incorporarla nel Trattato stesso.

La strategia alternativa sarebbe lasciare tali questioni fuori
da qualsiasi costituzione e riconoscere che la costituzione costitui-
sce solo un parziale riflesso dello status quo costituzionale. Si po-
trebbe sostenere che non sarebbe poi cosı̀ male neppure optare per
questa seconda possibilità. Dopo tutto, molte costituzioni scritte
non contengono tutte le norme di natura costituzionale che rego-
lano il potere in un organismo politico. Ma ciò non funziona. Un
conto è affermare che vi è una costituzione scritta che è stata poi
glossata da sviluppi giuridici e politici nel corso del tempo, come
nel caso di molti se non di tutti i documenti di questo genere. Un
altro conto è sostenere che norme costituzionali fondamentali per
il funzionamento di un organismo politico, e esistenti al momento
in cui il testo scritto è adottato, sono intenzionalmente omesse a
causa delle difficoltà legate alla formalizzazione di tali norme in
un testo scritto ed al raggiungimento del consenso tra le parti in-
teressate.

G) Una Costituzione europea: lo status formale.

È chiaro che lo status formale di qualsiasi costituzione scritta
deve essere attentamente valutato.

Tre sono le principali conseguenze dell’adozione di una costi-
tuzione in uno Stato nazione. Il documento ha esistenza separata
e valore giuridico superiore rispetto ad altre norme. Esistono di so-
lito regole speciali per la sua modifica. È spesso prevista una qual-
che forma di controllo costituzionale da parte di un tribunale per
garantirne il rispetto, anche se, come abbiamo visto, la natura di
tale controllo può variare da paese a paese. Se avessimo una costi-
tuzione scritta all’interno dell’Unione europea, si dovrebbero pren-
dere decisioni riguardo a ciascuna di tali questioni.

(100) Centre for European Legal Studies, Cambridge, EC Treaty Project, in
European Law Review, 1997, p. 395.

(101) Ibid., pp. 404-405, art. I.1.6.
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Sarebbe possibile affrontare i problemi menzionati riformu-
lando i Trattati esistenti. Vi sarebbe un Trattato fondamentale
che contenga la Costituzione ed il testo di un Trattato separato
che si occupi delle altre questioni al momento contenute nei Trat-
tati esistenti. Il corollario di una simile divisione è che la modifica
del Trattato fondamentale contenente la Costituzione richiederebbe
una CIG, l’unanimità e la ratifica in tutti gli Stati membri. La mo-
difica delle disposizioni dell’altro Trattato potrebbe essere fatta con
una decisione del Consiglio (all’unanimità o con una maggioranza
super-qualificata), insieme al consenso del Parlamento europeo. La
conformità sarebbe assicurata dall’esercizio da parte della Corte di
giustizia del suo potere di controllo (102).

H) Una Costituzione europea: aspirazioni e realizzazioni.

Le ragioni a favore di una Costituzione europea sono, come
abbiamo visto, di varia natura. Una costituzione scritta potrebbe,
tuttavia, non ottenere ciò che sperano i suoi sostenitori.

Chi la vede come un ulteriore passo verso l’obiettivo finale di
uno Stato federale si dovrebbe soffermare a riflettere. Si può accet-
tare che in termini simbolici l’esistenza di una costituzione possa au-
mentare la sensazione che l’Unione europea ‘sembri’ uno Stato. Al di
là di ciò, la mera esistenza di una costituzione è neutra rispetto a que-
sta aspirazione. La misura in cui una costituzione possa o meno ar-
rivare a tale ideale dipende, come abbiamo visto, dal suo contenuto.
Sarebbe perfettamente possibile, ad esempio, redigere una costitu-
zione che affermi che gli Stati membri sono i Signori dei Trattati, po-
nendo cosı̀ limiti forti e significativi alla competenza della Comunità
e rafforzando il ruolo dei Parlamenti nazionali nello schema europeo.

Chi ritiene che una costituzione sarebbe di ausilio ad un’U-
nione europea dotata dei suoi principi ed ordinata, rispetto alla di-
sordinata struttura costituzionale trovata nei Trattati soprattutto
dopo Maastricht, potrebbe rimanere deluso per ragioni di altro
tipo. I Trattati si sono evoluti in un certo modo proprio perché i
principali detentori del potere, gli Stati membri, il Consiglio, la
Commissione e, più recentemente, il Parlamento europeo hanno

(102) Si dovrebbe comunque riconoscere che è molto verosimile che si verifichino
casi in cui una decisione del Consiglio approvata senza l’unanimità per la modifica di
una disposizione del Trattato che rientri nella seconda categoria sia impugnata di fronte
alla Corte di giustizia in quanto, avendo effetto su uno degli articoli del Trattato all’interno
del Trattato fondamentale, non può essere modificata in questo modo.
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partecipato a dettagliate negoziazioni che hanno prodotto queste
conclusioni. Non è affatto chiaro che avremmo potuto evitare l’ap-
parato costituzionale disordinato che si è determinato, come, per
esempio, il complesso processo legislativo, la struttura a tre pilastri,
o la geometria variabile, se avessimo avuto una costituzione scritta.

Se una Costituzione europea dovesse risultare troppo rigida ed
incapace di conciliare i desideri dei principali detentori del potere,
si avrebbero due conseguenze. Potremmo avere il crollo della costi-
tuzione scritta, con la necessità di frequenti revisioni per riflettere la
realtà del nuovo status quo politico. Oppure avremmo sviluppi isti-
tuzionali al di fuori di quanto strettamente previsto nella costitu-
zione come riflesso dell’effettiva volontà di chi esercita il potere nel-
l’Unione europea, nonostante la loro formale mancanza di coe-
renza rispetto a qualsiasi documento costituzionale.

Di ciò esistono prove storiche concrete. I primi trent’anni del-
l’esistenza della Comunità hanno visto lo sviluppo di istituzioni im-
portanti al di fuori di quanto strettamente previsto nel Trattato,
che hanno avuto un impatto significativo sul processo decisionale
comunitario. Se fossero state dichiarate illecite, nella Comunità si
sarebbe verificata una crisi costituzionale, essendo chiaro che gli
Stati membri non avrebbero accettato di contemplare il processo
decisionale ad altre condizioni. Gli accordi di Lussemburgo sono
stati uno sviluppo di questo tipo. Sono stati il primo esempio di in-
tergovernativismo negativo: hanno dato agli Stati membri il potere
di bloccare misure a loro non gradite perché a loro avviso influi-
vano sui loro interessi vitali. Le statistiche relative al numero di oc-
casioni in cui questo potere è stato effettivamente utilizzato sono,
naturalmente, solo parte della storia, dato che la minaccia di veto
ha avuto un ruolo determinante proprio nelle politiche proposte
dalla Commissione e anche nelle relative negoziazioni. L’orienta-
mento intergovernativo del Consiglio ha anche avuto un aspetto
più positivo. Gli accordi di Lussemburgo andavano bene rispetto
all’obiettivo finale di porre il veto ad una determinata misura.
Ma gli Stati membri ambivano anche a strumenti più raffinati
con i quali esercitare la loro influenza sulla legislazione che vole-
vano che fosse adottata. La sempre maggiore influenza del CORE-
PER, l’istituzione dei comitati di gestione e regolamentazione, il ri-
corso sempre più frequente all’art. 208 CE (103) e l’evoluzione del

(103) Ex art. 152.
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Consiglio europeo sono stati tutti tratti caratteristici di intergover-
nativismo positivo. Miravano tutti ad aumentare, o hanno avuto
l’effetto di aumentare, l’influenza degli Stati membri sulla legisla-
zione prodotta dalla Comunità (104).

I) Legittimità costituzionale: dimensioni normative e sociali.

Un argomento a favore di una Costituzione europea è che au-
menterebbe la legittimità normativa dell’Unione europea; Una chia-
rificazione e semplificazione degli articoli del Trattato che regolano
il potere delle principali istituzioni comunitarie, chiari principi costi-
tuzionali relativi ai rapporti tra Unione europea e Stati membri, una
Carta dei diritti e l’individuazione dei principali obiettivi comunitari
costituiscono un pacchetto attraente in termini normativi. Che ciò
possa essere politicamente realizzato è una questione più problema-
tica, come si è sopra argomentato. Si deve riconoscere, tuttavia, che,
anche se il progetto avesse successo, con un netto guadagno in ter-
mini di legittimità normativa, l’impatto di tale sviluppo sulla legitti-
mità sociale risulta più incerto. Vi potrebbero senz’altro essere dei
miglioramenti al riguardo, nel senso che i cittadini si troverebbero
meno a disagio in una Comunità più facilmente comprensibile,
più accessibile, con una Carta dei diritti, ecc. Ma si deve anche rico-
noscere che gli euroscettici interpreterebbero tali sviluppi nel modo
più negativo possibile. Una costituzione, combinata con una Carta
dei diritti, sarebbe interpretata come prova ulteriore delle aspira-
zioni della Comunità a divenire un vero e proprio Stato.

VII. Il rapporto fra una Costituzione europea ed un Trattato

fondamentale.

La discussione sin qui svolta si è concentrata su una Costitu-
zione europea. Qualsiasi tipo di Costituzione europea eventual-

(104) Hanno raggiunto questo risultato in modi complementari. Il COREPER e i
comitati di gestione e di regolamentazione fornivano gli strumenti, mentre il Consiglio po-
teva avere un accesso più formalizzato nel dettaglio della legislazione emergente. L’art. 208
CE è divenuto uno strumento utile, laddove il Consiglio poteva suggerire l’azione comuni-
taria in determinate aree. Mentre il Consiglio europeo è diventato un meccanismo che per-
metteva agli Stati membri di discutere le questioni generali di interesse comunitario al di
fuori dell’ambito del Consiglio stesso. I risultati delle loro decisioni erano spesso « vinco-
lanti », nel senso che delineavano i parametri della futura azione comunitaria, in relazione
sia alle dimensioni del bilancio della Politica agricola comune, sia al calendario per le mosse
in direzione di una più stretta unione economica.
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mente adottata sarebbe quasi certamente inserito in un Trattato
fondamentale, nel modo considerato sopra. La restante parte dei
Trattati sarebbe poi inclusa in un Trattato separato, o in Protocolli
annessi al Trattato fondamentale. Ciò dovrebbe essere distinto dai
vari suggerimenti di consolidazione e semplificazione dell’attuale
intrico di disposizioni dei Trattati. Alcune di queste proposte com-
portano una divisione dei Trattati secondo le linee descritte sopra:
una qualche forma di Trattato fondamentale, combinato con un se-
condo Trattato o dei Protocolli. È importante, tuttavia, non con-
fondere le due diverse strategie di riforma (105), anche se in parte
si sovrappongono e possono entrambe fare riferimento ad un Trat-
tato fondamentale.

Una Costituzione europea intesa in senso proprio include in
un Trattato fondamentale più di quanto si trovi generalmente nelle
proposte per la semplificazione dei Trattati (106). Contiene que-
stioni che sono state finora trattate dalla Corte di giustizia, come
la supremazia, il diretto effetto, la competenza, i rimedi giurisdizio-
nali, la dottrina della pre-emption e simili. Si è visto sopra che cosa
determini la loro inclusione in un documento che possa essere vera-
mente chiamato Costituzione. Definiscono in modi importanti il
rapporto tra le istituzioni comunitarie di per sé e tra la Comunità
e gli Stati membri. Il contenuto costituzionale accordato a queste
questioni è ricavato dalla giurisprudenza Corte di giustizia, ma,
come nel caso della supremazia, può anche dover conciliare le ri-
serve espresse dai giudici nazionali.

Per altri versi, una Costituzione europea potrebbe probabil-
mente includere in un Trattato fondamentale meno di quanto si
trovi nelle proposte di semplificazione dei Trattati, secondo quanto
si può valutare in base alla esperienza attuale. La maggior parte
delle proposte di semplificazione e consolidazione dei Trattati con-
tiene una copertura del diritto comunitario sostanziale maggiore di
quanto comunemente avvenga nei documenti costituzionali (107).
Non vi è, però, alcun argomento teorico contrario alla inclusione
in una vera e propria costituzione di materiale di questa natura
sul diritto comunitario sostanziale.

(105) Si veda anche ICRI, supra n. 83, pp. 69-70.
(106) Lo Studio di Cambridge affronta tuttavia queste questioni: supra n. 100.
(107) A Basic Treaty for the European Union, Comunicazione della Commissione,

COM (2000) 434 finale, p. 5.
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È ugualmente importante rendersi conto che una Costituzione
europea sarebbe essenzialmente proiettata in avanti, nel senso che
tratterebbe le questioni considerate nella sezione precedente e con-
terrebbe dunque una concezione della Comunità per il futuro. Lo
studio dell’IUE, al contrario, è interessato alla semplificazione e
chiarificazione degli obblighi che gli Stati membri hanno già accet-
tato.

Non sono possibili, per ragioni di spazio, analisi dettagliate di
tutti i tentativi fatti per semplificare i Trattati (108). La discussione
sarà incentrata sul più recente tentativo di questo tipo compiuto
dall’Istituto universitario europeo su incarico della Commissione.
Quest’ultima, come parte del suo contributo alla Conferenza inter-
governativa 1999-2000, ha suggerito che sarebbe stata utile una
riorganizzazione dei Trattati (109), in particolare in vista dell’allar-
gamento della Comunità (110). Il Centro Robert Schumann del-
l’IUE è stato incaricato di condurre uno studio di fattibilità, che
ha consegnato il suo Rapporto nel maggio 2000 (111).

Lo studio dell’IUE è stato condotto entro determinati parame-
tri, la maggior parte dei quali fissati dai termini di riferimento. È
stato redatto sulla base dell’esistente diritto basato sui Trattati e
non era volto alla sua modifica. Nello studio sono stati inclusi il
Trattato sull’Unione europea e il Trattato istitutivo della Comunità
europea, mentre sono stati esclusi i Trattati CECA e Euratom. Lo
studio non ha incluso la giurisprudenza della Corte di giustizia, né
ha considerato i metodi di modifica applicabili ai Trattati.

(108) Testo di Losanna, The Simplification of the EU Treaties and the IGC of 1996,
Parlamento europeo, Political Series W-16, marzo 1996, e Draft of a Consolidated Treaty of
the European Union, Parlamento europeo, Political Series W-17, marzo 1996; J. Lipsius,
The 1996 Intergovernmental Conference, in European Law Review, 1995, p. 235, in partico-
lare alle pp. 265-267. Testo di Firenze, A Clarified and Simplified Model of the European
Communities Treaties and the Treaty of European Union in Just One Treaty, Parlamento eu-
ropeo, Legal Series W-9, ottobre 1996; C-D. Ehlerman e A. von Bogdany, Consolidation
of the European Treaties: Feasibility, Costs and Benefits, in Common Market Law Review,
1996, p. 1107. Studio di Cambridge, supra n. 100. Per una discussione generale si veda,
C. Schmid, Ways out of the Maquis Communautaire on Simplification and Consolidation
and the Need for a Restatement of European Primary Law, EUI, Working Paper RSC
No. 99/6.

(109) Adapting the Institutions to make a Success of Enlargement, Comunicazione
della Commissione, COM (1999) 592; Adapting the Institutions to make a Success of Enlar-
gement, Parere della Commissione, COM (2000) 34.

(110) Relazione di Weizsacker, Dehane and Simon, The Institutional Implications
of Enlargement - Report to the European Commission, pubblicata in Europe, Documento No.
2159, 20 ottobre 1999.

(111) Istituto Universitario Europeo, CentroRobert Schuman, A Basic Treaty
for the European Union, A Study of the Reorganisation of the Treaties, 15 maggio 2000.
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In positivo, lo studio dell’IUE ha optato a favore di un Trat-
tato fondamentale che, in contrasto con i precedenti esercizi di con-
solidazione, dovrebbe essere relativamente breve, valorizzando in
questo modo certezza e accessibilità giuridica. Il Trattato fonda-
mentale è costituito da otto titoli, contenenti 95 paragrafi. I primi
tre titoli contengono le disposizioni relative alle fondamenta dell’U-
nione, i diritti fondamentali (112) e la cittadinanza. Il titolo IV ri-
guarda «Obiettivi e attività dell’Unione ». Tratta alcuni principi ge-
nerali che regolano il rapporto tra Unione e Stati membri, come la
sussidiarietà. Considera anche le politiche comunitarie sostanziali
nei parr. 21-45. Il Rapporto dell’IUE specifica che queste ultime
potrebbero essere lasciate fuori da un Trattato fondamentale, che
si ridurrebbe in tal modo ad una settantina di paragrafi. Si è tutta-
via ritenuto più opportuno includere i principi fondamentali che re-
golano queste aree, sia per la loro centralità rispetto agli obiettivi
della Comunità, sia perché la loro inclusione garantirebbe un cor-
retto equilibrio tra disposizioni istituzionali e sostanziali nel Trat-
tato fondamentale (113). Il Titolo V del Trattato fondamentale ri-
guarda le disposizioni istituzionali. Si concentra sulla composizione
e sulle funzioni delle istituzioni e sulle loro procedure di voto. Le
disposizioni che specificano le procedure decisionali, quali la coo-
perazione, la codecisione e simili, non sono incluse né in generale,
né in relazione alla base giuridica operativa di un determinato pa-
ragrafo del Trattato fondamentale. Si è ritenuto che queste dispo-
sizioni tecniche avrebbero sovraccaricato il Trattato fondamentale
e che avrebbero continuato ad evolversi. Le questioni finanziarie
sono trattate nel Titolo VI. Il penultimo titolo concerne la coope-
razione rafforzata. L’ultimo titolo riguarda una serie di questioni
come la giurisdizione della Corte di giustizia, il rapporto tra il Trat-
tato fondamentale e gli altri Trattati, la ratifica e simili.

Il rapporto tra il Trattato fondamentale e gli altri Trattati è
particolarmente importante. Lo studio dell’IUE ha prodotto un
Trattato fondamentale dell’Unione europea (114). Tutte le disposi-
zioni esistenti del TUE sono incluse nel Trattato fondamentale o
nei due protocolli ad esso annessi, il primo relativo alla politica

(112) Lo studio dell’IUE riconosce che la natura delle disposizioni relative ai diritti
fondamentali dovrebbe essere modificata se la Carta dei diritti venisse integrata nei Trat-
tati, ibid., p. 5.

(113) Ibid., pp. 6-7.
(114) Ibid., p. 8.
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estera e di sicurezza comune, il secondo alla cooperazione di polizie
e giudiziaria in materia penale. Il TUE cesserebbe perciò di esi-
stere (115). Il Trattato CE sarebbe necessariamente trattato in
modo diverso. Alla versione consolidata di questo Trattato annesso
al Trattato di Amsterdam si dovrebbe dare piena forza giuridica.
Le disposizioni del Trattato CE contenute nel Trattato fondamen-
tale sarebbero perciò derivate dallo stesso Trattato CE (116).

La Commissione ha reagito in modo favorevole allo studio
dell’IUE, sostenendo che dimostra la possibilità di una riorganiz-
zazione dei Trattati (117). Ci sono state inevitabilmente questioni
su cui la Commissione ha proposto una diversa opinione. Cosı̀,
la Commissione non ha eliminato la possibilità di estendere la
riorganizzazione di tutti i Trattati primari (118) e ha ritenuto
che altre questioni come i poteri della Corte di giustizia, il funzio-
namento della procedura di codecisione e la conclusione di accordi
internazionali potrebbero essere inclusi nel Trattato fondamen-
tale (119). La Commissione ha precisato che limiti di tempo impe-
divano di includere la riorganizzazione dei Trattati nell’agenda
della CIG del 2000, ma ha considerato che questa CIG potesse fis-
sare una procedura e un calendario per il completamento del com-
pito (120).

Lo studio dell’IUE deve essere accolto positivamente. La rior-
ganizzazione e la semplificazione dei Trattati è certamente necessa-
ria, ma non costituisce un compito facile. Il rapporto tra principio e
dettaglio è sempre positivo, ma, in generale, la linea seguita in que-
sto studio individua bene il punto di equilibrio tra tali esigenze.
Ciascun commentatore avrà le proprie opinioni riguardo alle que-
stioni da includere in un Trattato fondamentale. La mia è che il
rapporto dell’IUE ha fatto bene a preferire una versione più lunga
del Trattato fondamentale, che include i principi fondamentali che
regolano le aree sostanziali del diritto comunitario. Come la Com-
missione, invece, sono più scettico riguardo alla possibilità di la-
sciare fuori dal Trattato fondamentale le procedure decisionali.
La motivazione per la scelta dell’IUE è facilmente comprensibile.

(115) I Protocolli esistenti sarebbero annessi al Trattato fondamentale, ibid., p. 9.
(116) Ibid., p. 9.
(117) Supra n. 107, p. 2.
(118) Ibid., pp. 4-5.
(119) Ibid., p. 5.
(120) Ibid., p. 6.
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Tuttavia, queste procedure sono centrali alla natura dell’equilibrio
istituzionale esistenze nella Comunità europea. Non è eccessivo dire
che sono stati uno dei principali fattori che hanno definito tale
equilibrio. Ed è questo merito che dovrebbe determinare la loro in-
clusione nel Trattato fondamentale.

VIII. Conclusione.

La centralità del dibattito sulla natura costituzionale e sul fu-
turo dell’Unione europea non dovrebbe stupirci. È un’importante
manifestazione del più generale discorso relativo alla natura ed al
futuro dell’ordinamento politico. Un chiarimento sulle caratteristi-
che delle costituzioni e sui vari significati di costituzionalismo for-
niscono una base essenziale per un’analisi ragionata in questo set-
tore. Ugualmente necessario è essere chiari riguardo alla natura
specifica dell’indagine costituzionale. Le tre questioni sono state
trattate nel presente studio.

Si è sostenuto che la Comunità europea si è trasformata da or-
dinamento internazionale a ordinamento giuridico internazionale e
che le argomentazioni a favore del contrario non sono convincenti.
Ciò non significa, tuttavia, che l’Unione europea abbia o debba
avere una costituzione che raccolga in un documento separato le
norme costituzionali attualmente contenute nei Trattati insieme
alla dottrina costituzionale derivata dalla Corte di giustizia e dai
giudici nazionali. Una costituzione cosı̀ concepita non dovrebbe re-
plicare quella di uno Stato nazione. Non dovrebbe essere liquidata
sulla base della constatazione che non esiste un popolo europeo. Né
trasformerebbe necessariamente l’Unione europea in un super
Stato. Dovremmo essere tuttavia consapevoli delle difficoltà legate
alla creazione di una Costituzione europea. Ciò vale sia se la ratio è
ravvisata nell’ordine e nella semplicità in quanto tali, sia se a tali
esigenze si aggiunge uno scopo preciso dell’Unione europea che
la costituzione deve incarnare. La via preferibile e più immediata
in questa fase dell’esistenza dell’Unione europea è perciò procedere
con un Trattato di base, in linea con lo studio intrapreso dall’IUE.
Ciò non impedirebbe una futura discussione delle questioni costitu-
zionali, indipendentemente dal fatto che riguardino la ripartizione
dei poteri tra le istituzioni comunitarie, le competenze, la suprema-
zia o la varietà di altre questioni considerate sopra. L’approccio in-
trapreso dallo studio dell’IUE è meno ambizioso e lungimirante di
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una vera e propria Costituzione europea, ma semplificherebbe e
renderebbe più accessibili i precetti centrali del diritto comunitario,
fornendo cosı̀ fondamenta più sicure a qualsiasi futura discussione
su una Costituzione europea: ciò che costituirebbe di per sé un si-
gnificativo passo in avanti.
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Introduction.

The rise of fundamental rights as a general principle of the le-
gal order of the European Communities has been told and retold
by legal scholars (1). In a series of leading cases, the European
Court of Justice (hereafter, ECJ) « discovered » fundamental rights
at the very foundations of Community law in the seventies.

Usually, this is not interpreted as opening up a new paradigm
into community law, an effect usually attributed to judgments such
as Van Gend en Loos and Costa, or to Cassis de Dijon (2). The coming

(1) See, among others, A. Dashwood and D. Wyatt, The Substantive Law of the
EEC, (Sweet and Maxwell, London 1987), pp. 66 ff; T.C. Hartley, The Foundations of
the European Community Law (Oxford University Press, Oxford, 1994), 139 ff and D. La-

sok and J.W. Bridge, An Introduction to the Law and Institutions of the European Commu-
nities, (Butterworths, London 1982), pp. 139 ff.

(2) See J.H.H.Weiler, The Constitution of the Common Market Place, in P. Craig

and G. De Burca (eds.), The Evolution of EU Law, (Oxford University Press, Oxford
1999), pp. 349-416 and C. Joerges, The Law in the process of constitutionalising Europe,
in E.O. Eriksen, J.E. Fossum and A.J. Mene¤ ndez (eds.), Democracy and European Govern-
ance, (University of Oslo, Oslo, forthcoming 2002).
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of age of rights in Community law is usually explained by reference
to the more mundane need of « defending » the supremacy of Com-
munity law against the threat of diversity coming from the national
enforcement of national fundamental rights. My claim is that such
narrative is not sensitive enough towards the degree of continuity
and change of the role played by fundamental rights in the process
of European integration (3). In this article, I will try to lay the ground
to claim that the affirmation of fundamental rights in Community
law could be interpreted as the major transformation in Community
law. In retrospect, it could provide a new understanding of Commu-
nity law under which rights should be placed at the heart of the Eur-
opean project and where their explicit affirmation comes hand in
hand with the (political) constitutionalisation of the Communities.

In the first section, it is claimed that the early steps in the road
of integration aimed at establishing the basic preconditions for the
effective protection of civic, political and social rights in Europe.
The springs of integration have been and continue to be manifold,
but one central driving force was (and keeps on being) the achieve-
ment of peace and economic prosperity in the Continent. The sec-
ond section aims at reviewing the role played by the ECJ. The pro-
clamation of fundamental rights as the founding stone of the Eur-
opean legal order and the later introduction of European citi-
zenship are said to reflect the coming of political age of the
Communities. The third section offers an interpretation of the ac-
tual legal standing of the recent Charter of Fundamental Rights.
It is argued that it must be seen as a consolidation of positive
law, and thus, as evidence of the law in force, and that no major
conflicts between the European Convention and the Charter can
be expected. The solemn proclamation of the Charter can be con-
structed as signalling a constitutional moment for Europe.

I. The preconditions of rights-protection: peace and prospe-

rity.

The treaties establishing the European Communities (4) con-
tained few references to fundamental rights. Those few were to

(3) But see B. Simpson, Human Rights and the End of Empire, (Oxford University
Press, Oxford 2001), especially chapters 12 and 13.

(4) The Coal and Steel Community (1951); The Economic Community (1957) and
the Euroatom (1957).
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be found mainly in the Treaty on European Economic Community.
The sixth recital of the preamble expressed the commitment of the
EEC to « preserve and strengthen peace and liberty ». More sub-
stantively, Article 6 contained a prohibition of discrimination on
grounds of nationality and Article 119 stated the principle of equal
pay for equal work for men and women. Such lack of an articu-
lated set of fundamental rights tends to be considered as evidence
of the nature of the original Communities. The Paris and Rome
Treaties are said to have heralded a pragmatic and modest exercise
in integration (the so-called Little Europe). The new institutions
would have been limited to economic issues, in contrast to the Fed-
eralist option for a full-blown political union. In that context, fun-
damental rights were bound to be regarded as a rather marginal is-
sue.

The circumscribed reference to rights in the primary law of the
Communities and the pragmatism of their original design seem to
be facts beyond dispute. However, they do not necessarily lead to
the conclusion that Little Europe was not about rights. Arguably,
rights were one of the main goals of the project (if not the main
one). What the actual path of European integration implied was
a different strategy of ensuring their protection (5). Given the con-
crete historical and socio-economic context in Europe, Little Eur-
ope set itself the task of establishing the preconditions for the pro-
tection of civic, political and social rights in Europe (6).

1. Peace.

The manifold projects of integration that bloomed in post-war
Europe can be seen as having a common implicit goal: peace. This
also applies to the Communities. The 1951 Coal and Steel Commu-
nity (hereafter, ECSC) had as its immediate goal the establishment
of a common framework for the production of two goods, coal and

(5) This argument is supported by the failure of the Treaty of Political Union in
1954. See R.T. Griffiths, Europe’s First Constitution, (London, Kogan Page, 2000).

(6) This does not imply that rights had to be the goal of European integration. The
argument does not imply some kind of hidden hand working for the triumph of rights. My
claim is much more modest, namely, that the institutional history of European integration,
when considered from the Coal and Steel Community onwards, has been shaped by actors
aiming indirectly or directly to human rights protection and democracy. There might be
some legalistic reconstruction of history into it. On this, see C.R. Sunstein, The Idea of
a usable past, 95 (1995) Columbia Law Review, pp. 601-8.
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steel. One could speculate what concrete interests moved national
diplomats to back the project (7). But the ECSC was widely per-
ceived to aim at rendering impossible that the curse of war will tear
apart Europe a third time in half a century. After all, it was rather
obvious that coal and steel were not only the two pillars of peace-
time economy, but also the two main raw materials for making war
at the time. Establishing common institutions to manage their pro-
duction and retailing was a means of rendering impossible a new
war at the heart of Europe (8).

If that is so, Little Europe actually made a necessary albeit not
sufficient contribution to rights-protection. War, and especially
modern war, undermines the protection of life and liberty that a
political community offers its citizens. Moreover, it has been
pointed out that the diffused consensus around European integra-
tion was based on the realisation that classical nation-states were
no longer capable of sheltering citizens against the curse of
war (9). The painful experience of two wars increased consciousness
that institutional structures beyond the nation-states were needed
in order to protect fundamental rights (10).

2. Economic stability.

Rights-protection is problematic if individuals are not guaran-
teed access to a minimum set of economic resources (11). In 1945,
Europe faced concrete and daunting challenges. The War had
brought about devastation to all national economies, which were
hardly at their prime in the twenties and thirties. National recovery

(7) One might observe that the most celebrated « intergovernmentalist » scholar
starts his narrative in 1955, thus not dealing with the springs of integration leading to
the ECSC. Cfr. A. Moravcsik, The Choice for Europe, (Cornell University Press, Ithaca
1998).

(8) See Note de réflexion de Jean Monnet, Argel, 5 August 1943. The Schuman De-
claration is crystal clear in that respect: « The pooling of coal and steel production should
immediately provide for the setting up of common foundations for economic development
as a first step in the federation of Europe, and will change the destinies of those regions which
have long been devoted to the manufacture of munitions of war, of which they have been the
most constant victims » (my italics).

(9) W. Lipgens, A History of European Integration: The Formation of the European
Unity Movement, (Oxford University Press, Oxford 1982), p. 60-1.

(10) The persistence of the advocates of European integration is witness to that,
even if causality is rather complex. See B. Olivi, L’Europa difficile, (Il Mulino, Bologna
2001), chapters 1 and 2.

(11) For example, J. Rawls, Political Liberalism, (Columbia University Press, New
York 1993), p. 7.
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strategies were quite different, but bureaucracies tended to realise
that the interdependence of European economies rendered neces-
sary some common framework that would avoid the painful social
and economic implications of national isolation, already experi-
enced in the previous decades (12).

Little Europe contributed a good deal to the economic stability
of the fifties and sixties, which rendered possible the extensive pro-
tection of social and economic rights that we associate with the
«welfare state ». Economic integration was a modest step, but
one that provided reassurance to economic actors and thus estab-
lished the foundations for sustained economic recovery, eventually
maintained during the so-called trente glorieuses (13). There is thus
a basis to argue that Little Europe contributed indirectly to the ex-
tensive protection of socio-economic rights within welfare states.

II. The Europe of Rights from Paris to Nice.

How did the Communities shifted moved from establishing the
preconditions for fundamental rights to directly affirming them? In
this section, I consider the three basic developments in that respect.
First, we should review the rise of individuals as subjects of Eur-
opean law, a departure from classic international law. Second, it
is necessary to revisit the series of cases through which the ECJ
« discovered » fundamental rights within the unwritten principles
of Community law. Third, the provisions of citizenship of the
Maastricht Treaty redefined the Communities as a political com-
munity of equals, and completed the rights-based constitutional
transformation of the Union.

1. The rights-dimension of direct effect.

The European Communities were created by the three original
Treaties. These proved to be rather peculiar pieces of international

(12) Something already pointed out by J.M. Keynes, The Economic Consequences
of the Peace (MacMillan, London 1971), pp. 9-11.

(13) See A. Milward, The Reconstruction of Europe, (Routledge, London 1984),
p. 463; B. Eichgreen, Institutions and Economic growth after World War II, in N. Crafts

and G.Toniolo (eds.), Economic growth in Europe since 1945, (Cambridge University Press,
Cambridge 1996), pp. 53-56 and A. Milward, The Springs of Integration, in P. Gowan and
P. Anderson (eds.), The Question of Europe (Verso, London 1997), pp. 5-20.
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law. In orthodox terms, the relevant provisions of national consti-
tutional law mediate the invocation of the provisions of interna-
tional treaties before national courts (14). This reflects the fact that
only states used to be considered as agents at the international le-
vel (15). As far back as the early sixties, the European Court of Jus-
tice had rendered it clear that this doctrine could not be applied to
Community law (16). It did so by affirming the principles of direct
effect (17) and supremacy of Community law (18). Although these
two tend to be considered in rather technical terms, both of them,
and especially the first, have a clear rights-dimension.

Direct effect means the immediate enforceability of legal pro-
visions in national courts by individual applicants. Thus, it renders
possible that individuals can directly invoke clear Community pro-
visions before national courts and get a proper remedy if their
rights have been violated (19). The immediate consequence is the
empowerment of the individual as an actor of community law, con-
trary to what was characteristic of international law (20). This
might be seen as rather immaterial, given the nature of the rights
granted by the original treaties and the identity of those actually
pleading before the Court of Justice (21). However, one can argue
that direct effect makes it clear that individuals have rights (in a
proper sense) directly attributed by Community law.

(14) M. Shaw, International Law, (Cambridge University Press, Cambridge 1997),
pp. 111, 115, 120-1; P. Reuter, Introduction to the Law of the Treaties, (Kegan Paul Inter-
national, London 1995), p. 21. But see Spiermann, Ole, The Other Side of the Story: An
Unpopular Essay on the Making of the European Community Legal Order, 10 European Jour-
nal of International Law, pp. 763-89.

(15) M. Shaw, ibid., pp. 182-4 states that only in some specific Treaties (basically
human rights ones) individuals are acknowledged as direct subjects of international law.

(16) Spiermann (supra fn 14) points that the Court could have relied on some inter-
national law precedents, such as the judgment of the Permanent Court of International Jus-
tice in the Jurisdiction of the Courts of Danzig opinion. Instead of breaking new ground, the
ECJ might be said to have turned the exception into the rule.

(17) Case 26/62 Van Gend en Loos, [1963] ECR 1.
(18) Case 6/64, Costa, [1964] ECR 585.
(19) P. Craig and G. De Burca, EU Law (Oxford University Press, Oxford 1998),

p. 165.
(20) On the transformation of the status of individuals under modern international

law, see A.Cassese, International Law, (Oxford University Press, Oxford 2001), pp. 79 ff. No-
tice that it still comes short of the developments of Community law. This of course presupposes
that Community law is a different legal order than international law, despite having been
shaped by the later. On this, see B.DeWitte, Retour à Costa. La primauté du droit communau-
taire à la lumière du droit international, (1984)Revue Trimestriel du Droit Européen, pp. 425-454
and D.Wyatt, New legal order or orld?, 7 (1982), European Law Review, pp. 147-166.

(21) See C. Harding,Who goes to court in Europe, 17 (1992) European Law Review,
105-25.
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2. Fundamental rights as a general principle of Community law.

The right to get hold of the jurisdiction of the Court of Justice
was widely made use of, and not infrequently, in order to expand
the rights enshrined in Community law from remedial to substan-
tive dimensions.

However, in several cases in the early fifties, the Court seemed
to argue that the basic rights and freedoms which are protected by
national constitutions were not among the provisions the applica-
tion of which was subject to its review. The clearest statement is
to be found in Stork (22).

It was not long before the Court reconsidered its reasoning. In
the seminal case of 1969 Stauder (23), the ECJ hinted at the unwrit-
ten general principle of fundamental rights protection as a basic
foundation of Community law. It did not take long before the
ECJ provided an articulated formulation of this jurisprudential
shift. The leading case in that respect is Internationale (24). Instead
of considering whether there was a conflict between European law
and the standards of rights protection of the German Constitution,
the ECJ rephrased the question at stake as a matter of balancing
two principles of community law. This was so to the extent that
fundamental rights were now to be regarded as part and parcel of
Community law, even if « not reflected in the text of the treaties ».
It is worth quoting at length paragraph 4:

« [R]espect for fundamental rights forms an integral part of the general prin-
ciples of law protected by the Court of Justice. The protection of such rights,
whilst inspired by the constitutional traditions common to the Member States,
must be ensured within the framework of the structure and objectives of the Com-
munity ».

This case can be seen as the point of departure of a long jur-
isprudence in which the Court has further refined this argument. In
its judgments on Nold (25), Hauer (26) and Rutilli (27), the ECJ ren-

(22) Case 1/58 Stork, [1959] ECR 17, par. 4.
(23) Case 29/69, Stauder [1969] ECR 419, paragraph 7: « Interpreted in this way, the

provision at issue contains nothing capable of prejudicing the fundamental rights enshrined
in the general principles of Community law protected by the Court » (my italics).

(24) Case 11/70, Internationale, [1970] ECR 1125.
(25) Case 4/73, Nold, [1974] ECR 491.
(26) Case 44/79, Hauer, [1979] ECR 3727.
(27) Case 36/75, Rutili, [1975] ECR 1219.
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dered more specific the sources from which it would derive the fun-
damental rights protected at the European level. The European
Convention of Human Rights, its protocols, the European Social
Charter and the common constitutional traditions of the Member
States are the main repositories from which the ECJ has recon-
structed the catalogue of Community rights (28).

Although the rationale of the jurisprudential shift was very
much to fill the gap resulting from the lack of appropriate protec-
tion of rights vis à vis European institutions and secondary legisla-
tion, the ECJ has also dealt with the isue whether some national
measures can be reviewed according to Community standards of
fundamental rights protection (29). The leading cases in that respect
might be said to be Cinéthèque (30), Demirel (31) Wachauf (32),
ERT (33) and Konstantinidis (34). The Court has established that
national measures either implementing Community measures or de-
rogating from the fundamental freedoms should comply with Com-
munity standards of fundamental rights protection.

The background to such dramatic shift in the jurisprudence of
the Court is a rather complex one. Most commentators have pointed
to the fact that the lack of protection of fundamental rights at the
European level was coming to be seen as an argument against the un-
qualified acceptance of the supremacy of Community law. By « dis-
covering » fundamental rights among the unwritten general princi-
ples of the Community, the Court masterfully avoided that risk.
By defining the sources from which it will draw inspiration in spelling
out the rights standards at the European level, it ensured a certain
degree of autonomy for Community developments in that area.

Without challenging this canonical interpretation (35), it is pos-
sible to add that the Court might have also sensed the transforma-

(28) An enumeration of the rights supported by the case law in K. Lenaerts, P.Van
Nuffel and R. Bray, Constitutional Law of the European Union, (Sweet and Maxwell, Lon-
don 1999), p. 548 ff.

(29) Tridmas associates this development with the general trend of « spillover » of
Community standards towards national measures. See T. Tridmas, The General Principles
of EC Law, (Oxford University Press, Oxford 1999), pp. 225 ff.

(30) Cases 60 and 61/84, Cinéthèque, [1985] ECR 2605.
(31) Case 12/86, Demirel, [1987] ECR 3719.
(32) Case 5/88, Wachauf, [1989] ECR 2609.
(33) Case C-260/89, ERT, [1991] ECR I-2925.
(34) Case C-168/91, Konstantinidis, [1993] ECR I-1191.
(35) Although one might add that there is a certain element of « anachronism » built

into it, as the national cases to which reference is usually made were decided after Interna-
tionale.
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tions that the Community was about to experiment in extent and
breadth. After all, Internationale was decided when the first enlarge-
ment of membership finally seemed at reach and when blueprints of
a deepening of the competencies of the EC were starting to circu-
late (36). Moreover, it was also a time for stressing that the protec-
tion of individual fundamental rights was at the very foundation of
the European project, if only because of what was happening within
the (weak) alternative integration project at the other side of the
Iron Curtain. Thus, a more thorough analysis of the political con-
text within which this line of jurisprudence was developed makes it
plausible to play down a bit the activism of the Court and to em-
phasise the extent to which judges used their margin of discretion
in order to crystallise an emerging political consensus.

At any rate, the Court has proceeded within the framework de-
lineated in this handful of leading cases to enumerate the rights
covered by the general Community principle of rights protection.
It cannot be denied that in not a few occasions such rights are
granted to individuals qua economic actors, something that reveals
the genealogy of Community law as the law of an economic com-
munity (37). Having said that, it must be added that the rights pro-
tected by Community law are not merely (or even mainly) those di-
rectly or indirectly connected to the main economic freedoms en-
umerated in the Rome Treaty, but also basic civic and political
rights, including freedom of expression (38), the right to priv-
acy (39) or religious equality (40). It can be argued that the Court
has developed an incomplete but substantive bill of rights (41).

3. European citizenship.

The Treaty of Maastricht codified into primary law the general
principle of fundamental rights protection crystallised by the

(36) See D. Urwin, The community of Europe: a history of European integration
since 1945, (Longman, London 1991), chapters 10 and 11.

(37) See J.H.H.Weiler, The Jurisprudence of Human Rights in the European Union:
Integration and Disintegration, Values and Processes, in Jean Monnet Chair Working Papers,
2/96 (Cambridge: Harvard Law School).

(38) See Case C-288/89, Stichting, [1991] ECR I-4007, paragraph 23.
(39) See Case 136/79, National Panasonic, [1980] ECR 2033, paragraphs 17 and ff

and Case C-76/93, Scaramuza, [1994] ECR I-5173, paragraphs 18 and ff.
(40) See Case 130/75, Prais, [1976] ECR 1589, paragraphs 8 and ff.
(41) See Tridmas, supra fn 29, pp. 209 ff and N. Reich, Union Citizenship. Meta-

phor or Source of Rights?, 7 (2001) European Law Journal, pp. 4-23.
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Court. The third recital of its Preamble contained a symbolic « con-
firmation » of the member states’ commitment to the principles of
« liberty, democracy and respect for human rights and fundamental
freedoms and of the rule of law » (42).

Even more importantly, the Treaty introduced the concept of
European citizenship. Article 8 read the following way:

«Citizenship of the Union is hereby established. Every person holding the
nationality of a Member State shall be a citizen of the Union ».

The provisions on European citizenship can be read as operating
a change in the nature of the Community. Their deep symbolic value
relates to the mutual recognition of the status of members of a political
community of equals (the Union). The whole European legal order is
no longer to be constructed as a contract among economic actors, but
as a constitutional order where relationships are mediated by a set of
rights and values. That is its « evolutionary achievement » (43).

The transformative character of European citizenship is usually
denied on the basis of its aggregative and derivative character. With
the former argument, it is claimed that Article 8 contains a mere
metaphor, a re-labelling of the rights derived from the four funda-
mental freedoms. With the latter, it is said that the status and sub-
stance of European citizenship is fully determined by the national ci-
tizenship status.

The first claim can be rebutted by reference to two observa-
tions. First, the introduction of European citizenship did come
hand in hand with new substantive political rights for Europeans,
such as the right to vote in local elections. The fact that this precise
article triggered constitutional amendments in some member states
is witness to its importance (44). Second, Article 8 has implied a
change in terms of the nature of the rights granted by Community
law. One could argue that there is a progressive (although not fully

(42) Article F, section 2, introduced by the Treaty of Amsterdam (now Article 6),
summarises the gist of the jurisprudence of the Court of Justice when stating that the pro-
tection of fundamental rights is one of the foundational principles of Community law.

(43) M. La Torre, Legal Pluralism as Evolutionary Achievement, 12 (1999) Ratio
Juris, pp.182-95.

(44) See, for example, Article 28, section 1 of the German Constitution, Article 88,
section 3 of the French Constitution, amended by the Loi constitutionnelle No 92-554, 25
June 1992, and reviewed by the Conseil Constitutionel, Décision n. 92-312 DC du 2 Septem-
bre 1992, and Article 13, section2 of the Spanish Constitution, amended by Ley de Re-
forma, 27 August 1992.
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consistent) shift from the exercise of fundamental economic free-
doms to non-discrimination on the basis of nationality (45).

The second claim seems to remain uncontested. However,
there are some indications that the relationship between European
and national citizenship might be one of mutual influence. Leaving
aside the changes operated in the conception of national citizen-
ship (46), one point to the recent opinion of Advocate General Lé-
ger in Manjit Kaur (47). The reasoning of the Advocate General in
the case at hand leaves the door open to a possible review of the
grounds on which national citizenship should be granted by refer-
ence to Community law (48). If such hint would be developed by
the Court, it will undermine the claim that Union citizenship is de-
rivative from national citizenship, as Community law would have
something to say about national legislation on citizenship.

III. The legal implications of the Charter.

The Charter of Fundamental Rights of the European Union
can be seen as « crowning » the narrative of the previous two sec-
tions. It has been acclaimed as a major achievement in the process
of integration. However, the Charter has not become binding law,
but has been «merely » solemnly proclaimed by European institu-
tions. This section shows that this does not deprive the Charter
of legal bite, and thus renders interesting its relationship with other
rights instruments, such as the European Convention.

1. The Legal Status of the Charter.

The members of the Charter Convention (49) were ecumenical
enough to work as if the Charter was to become a legally binding

(45) C. Closa, The Concept of Citizenship in the Treaty of the European Union, 29
(1992) Common Market Law Review, pp. 1137-69; J. Shaw, Citizenship of the Union, in 11
Collected Courses of the Academy of European Law (I), (Kluwer, Dordrecht, 1998), pp. 237-
347; Reich, supra fn 41.

(46) For the transformation of German citizenship, see C. Joppke, How globalisa-
tion is changing citizenship: A comparative view, in 22 (1999) Ethnic and Racial Studies
629-5, pp. 637 ff.

(47) Case C-192/99, Manjit Kaur, Opinion of AG Léger delivered on 7 November
2000.

(48) The Court did not concur with the AG in its final judgment. See judgment of
20 February 2001, not yet reported.

(49) For an elaboration of procedural aspects, see G. De Burca, The drafting of the
European Union Charter of Fundamental Rights, 26 (2001) European Law Review, pp. 126-38.
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document (50). By doing so, they avoided taking sides concerning
whether the Charter should become formally part and parcel of
the primary law of the Communities, or whether it should formally
remain an inter-institutional political declaration.

It is quite clear that the symbolic meaning and implications
(the basic motivation of the exercise, in the view of the European
Council (51)) of each of the two options are rather different. The
opposition to further integration or to the constitutionalisation of
Europe go a good way to explain reluctance to incorporate the
Charter.

However, the lack of formal incorporation might not preclude
the Charter having legal bite. The Convention was given (and alleg-
edly respected) a mandate to consolidate the existing EU law of
fundamental rights, not to change or amend it (52). It is widely ac-
cepted that before the Charter was proclaimed, any European
plaintiff could argue on the basis of the fundamental rights recog-
nised within EU law. The Charter might not add to the rights of
citizens, but it should not be interpreted as undermining the already
established rights.

To the extent that we agree that the final text of the Charter is
a proper consolidation of existing law (53), we will have to ac-
knowledge that the Charter must be seen as authoritative evidence
of the law in force, and thus, it should be taken into account by
legal actors when reasoning with Community law, even if not for-
mally incorporated into it. Moreover, the Chartering process, based
on wide representation and open participation, provides a special
authority to the Charter, which converts it not only in good evi-
dence of the existing law, but it allows to claim that it is the best
evidence of the said law (54).

(50) See CHARTE 4105/00, page 4.
(51) See Annex IV of the Conclusions of the Presidency of the Cologne European

Council, 3-4 June 1999, European Council Decision on the drawing up of a Charter of Fun-
damental Rights of the European Union.

(52) See the Cologne Decision, supra fn. 51.
(53) Whether the Charter is a proper consolidation of existing law can be contested.

But even if the Convention would have exceed its mandate on some points, this would not
render void the whole Charter, but only those contents on which the Convention would
have gone ultra vires.

(54) It is the Chartering process that makes the difference between a mere author-
itative restatement of the law of fundamental rights, that could have been undertaken by a
private person or a legal institute, for example, and a democratic consolidation with a
further supplement of authority.
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This argument, hinted at by the Commission (55), seems to
be supported by the practice of the Court of First Instance and
the Advocates General of the Court of Justice. It is further rein-
forced by a recent judgment of the Spanish Constitutional Court.
It is also to be noticed that the Vice-President of the European
Court of Human Rights has also invoked the Charter in a recent
separate but concurrent opinion with one of Chambers of the
Court.

The Court of First Instance has already invoked the Charter of
Rights as legal authority in two judgments. In both cases, the
Court considered that the Charter provided additional evidence
of the status and relevance of the rights to a good administration
(Article 41, section 1) (56) and the right to effective protection
and judicial review (Article 47) (57).

Advocates General of the Court of Justice have invoked the
Charter not least than twenty times in one year (58).

Most of the references are rather modest. The Charter is cited
as « additional » legal authority to support the argument of the Ad-
vocates General. But even this modest use constitutes some proof
of the argument that the Charter is to have legal bite, as evidence
of the existing law, even if formally not binding.

The more «minimalist » references are those contained in the
opinions of A.G. Geelhoed (59), A.G. Stix-Hackl (60) and A.G.

(55) Communication of the Commission on the legal nature of the Charter of Fun-
damental Rights of the European Union, COM(2000) 644 final, par. 10 and 11.

(56) T-54/99, max.mobil Telecommunications Service GmbH v. Commission, Judg-
ment of 2 May 2001, not yet reported. Available, in French, at http://www.curia.eu.int/jur-
isp/cgi-bin/gettext.pl?lang=en&num= 79979869T19990054&doc = T&ouvert = T&seance
= ARRET&where = (), par 48.

(57) See T-54/99, maxmobil, already quoted [fn 14], par. 57 and T-77/01, Territorio
Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Bizkaia - Diputación
Foral de Bizkaia, Territorio Histórico de Gipuzkoa - Diputación Foral de Gipuzkoa y Juntas
Generales de Gipuzkoa, Comunidad autónoma del Paı́s Vasco - Gobierno Vasco contre Com-
mission des Communautés européennes, Judgment of 11 January 2002, not yet reported.
Available, in French, at http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fr&-
num=79979888T19010077—1&doc=T&ouvert=T&seance=ORD, par. 35.

(58) From its solemn declaration in Nice to April 1st, 2002.
(59) Case C-224/98, Marie-Nathalie D’Hoop contre Rijksdienst voor arbeidsvoorzien-

ing, Opinion delivered on 21 February 2001, not yet reported; Case C-413/99, Baumbast and
‘R v Secretary of State for the Home Departament, Opinion delivered on 5 July 2001, not yet
reported; Case C-313/99, Mulligan and Others v Minister of Agriculture and Food, Ireland
and Attorney General, Opinion delivered on 12 July 2001, not yet reported.

(60) Case C-49/00, Commission des Communautés européennes contre République ita-
lienne, Opinion delivered on 31 May 2001, not yet reported; Case C-131/00, Ingemar Nilsson
v Länsstyrelsen I Norrbottens län, Opinion delivered on 12 July 2001, not yet reported; Case
C-60/00, Mary Carpenter v Secretary of State for the Home Department, Opinion delivered
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Siegbert Albert (61). They limit themselves to acknowledge the ex-
istence of the Charter and make reference to its provisions. A.G.
Geelhoed emphasises that as Community law stands, the Charter
does not have any binding effect (62). A.G. Stix-Hackl and A.G.
Siegbert Albert complete their enumeration of authoritative sources
with a reference to the equivalent provisions in the Charter of
Rights (63).

A similar use of the Charter is to be found in AG Léger’s Opi-
nion in Hautala (64). Article 42 of the Charter is quoted as further
proof of the existence of a right of access to the documents of Eur-
opean institutions. Advocate General Jacobs made a similar suc-
cinct auxiliary reference to the Charter in his opinion on Z. v. Eur-
opean Parliament (65). He supported the claim that the right to
good administration was to be regarded as among those protected
by the Community legal order on several sources, and additionally
on the Charter.

A second set of opinions give some added weight to the Char-
ter. In Wouters (66), AG Léger grounds the claim that « the Eur-
opean Union and its Member States are based on the principle
of the rule of law » on the preamble of the Charter. In Netherlands
v European Parliament and Council of the European Union (67),
A.G. Jacobs invoked the Charter directly to determine the funda-
mental status of the right to human dignity and the right to « free
and informed consent » of the person concerned in the fields of
medicine and biology (68). In D. and Sweden v. Council (69), A.G.

on 13 September 2001, not yet reported; Case C-459/99, Mouvement contre le racisme, l’an-
tisémitisme et la xénophobie ASBL v Belgian State, Opinion delivered on 13 September
2001, not yet reported; Case C-224/00, Commission des Communautés européennes contre
Republique italienne, Opinion delivered on 6 December 2001, not yet reported.

(61) Case C-340/99, TNT Traco SpA contre Poste Italiane SpA (anciennement, Ente
Poste Italiane), Michele Carbone, Raffaele Ciriolo et Clemente Marino, Opinion delivered
on 21 February 2001, not yet reported.

(62) D’Hoop, footnote 18; Baumbast, par. 51; and Mulligan, par. 28.
(63) Commission v. Italy, footnote 11; Nilsson, footnotes 9 and 18, Carpenter, foot-

note 29, ASBL, footnote 26, TNT, paragraph 94; Commission v. Italy, paragraph 58.
(64) Case C-353/99 P, Council of the European Union v Heidi Hautala, Opinion de-

livered on 10 July 2001, par.51, not yet reported.
(65) Case C-270/99, Opinion delivered on 22 March 2001, not yet reported.
(66) Case C-309/99, J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price Waterhouse Belastin-

gadviseurs BV v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Opinion delivered
10 July 2001, not yet reported, footnote 176.

(67) Case C-377/98, Opinion delivered on 14 June 2001, not yet reported.
(68) Par. 197 of the Opinion.
(69) Affaires jointes C-122/99 P et C-125/99 P, D. et Royaume de Suède contre Con-

seil de l’Union européenne, delivered on 22 February 2001, not yet reported.
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Mischo refers to the Charter in order to show that the decision
whether to assimilate the legal status of partnerships and formal
marriage corresponds to each national legal system (70). In Über-
seering BV (71), A.G. Ruiz-Jarabo acnowledges that the Charter
lacks formal binding force, but claims that it constitutes « the most
valuable evidence on the common denominator of the basic legal
values shared by Member States », in the case at hand, on the right
of private property (72).

The boldest uses of the Charter are to be found in three Opi-
nions.

A.G. Tizzano gave considerable weight to his reference to the
Charter in his opinion on BECTU (73). The case at bench con-
cerned the Working Time Directive (74), more specifically whether
entitlement to annual paid leave (less technically known as paid
holidays) required or not the completion of a minimum period of
employment with the same employer. In paragraph 22 of his Opi-
nion, the Advocate General argues that EU law should be inter-
preted as not requiring such minimum period of employment to ac-
quire the right to paid annual leave. He supports his argument with
reference to many different legal sources: the Universal Declaration
of Human Rights, the European Social Charter, the United Na-
tions Charter on Economic, Social and Cultural Rights and the
Community Charter of Fundamental Social Rights of Workers,
in addition to the text of the Directive itself. However, in para-
graph 26 he refers to Article 31, section 2 of the Charter as « even
more significant » legal evidence of the way in which one should
solve the case at hand. This reference to the Charter is justified
in paragraphs 27 and 28. The Advocate General acknowledges that
the text is « formally, not in itself binding ». However, it « includes
statements which appear in large measure to reaffirm rights which
are enshrined in other instruments ». For that reason, « the state-
ments of the Charter cannot be ignored ». They serve as a « sub-

(70) Par. 97 of the Opinion.
(71) Case C-208/00, Überseering BV contre NCC Nordic Construction Company

Baumanagement, delivered on 4 December 2001.
(72) Par. 59 of the Opinion.
(73) Case C-173/99, Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Threatre

Union (BECTU), delivered on 8 February 2001, not yet reported.
(74) Council Directive 93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain aspects

of the organisation of working time. Available at http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/lif/
dat/1993/en_393L0104.html
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stantive point of reference for all those involved (...) in the Commu-
nity context. Accordingly (...) the Charter provides us with the most
reliable and definitive confirmation of the fact that the right to paid
annual leave constitutes a fundamental right (my italics) ».

In Booker Acquaculture, A.G. Mischo invoked the Charter as
additional authority in order to prove that the right to property,
as established in the common constitutional traditions of Member
States, did not necessarily entail the right to the payment of com-
pensation in case the authorities destroy property (in the case at
hand, fish stock) to prevent the outbreak of an animal dis-
ease (75). In that respect, his use of the Charter is pretty modest.
But A.G. Mischo added some major reflections on the demo-
cratic qualities of the process through which the Charter was
drafted:

« I know that the Charter is not legally binding, but it is worthwhile referring
to it given that it constitutes the expression, at the highest level, of a democrati-
cally established consensus on what must today be considered as the catalogue
of fundamental rights guaranteed by the Community legal order » (76).

In Unión de Pequeños Agricultores (77), A.G. Jacobs has put
forward the case for a less restrictive access to the court under Ar-
ticle TEC 230. The case at hand was promoted by a Spanish asso-
ciation of small farmers who challenged the new amended Regula-
tion on the common organisation of the olive oil market. The
Court of First Instance dismissed the case on the ground that the
association was not affected by the provisions of the regulation,
and thus lacked locus standi under TEC 230. The less restrictive in-
terpretation of « being affected » put forward by A.G. Jacobs might
have not been uninfluenced by Article 47 of the Charter, which he
invokes as further confirming his line of reasoning (78).

The Spanish Constitutional Court has also invoked the Char-
ter as authority on the status granted by Community law to the
right to protection of personal data. It must be noticed that the

(75) Joined Cases C-20/00 and C-64/00, Booker Aquaculture Ltd trading as Marine
Harvest McConnell and Hydro Seafood GSP Ltd vs The Scottish Ministers, Opinion deliv-
ered on 20 September 2001, not yet reported.

(76) Par. 126 of the Opinion.
(77) Case C-50/00, Unión de Pequeños Agricultores v. Council of the European Un-

ion, Opinion delivered on 21 March 2002, not yet reported.
(78) Par. 39 of the Opinion.
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judgment was delivered on plenary session and even some days be-
fore the Charter was solemnly proclaimed in Nice (79).

Finally, the Vice-President of the European Court of Human
Rights, judge Costa, invoked the Charter in his separate but con-
current opinion in Hatton (80). Costa referred to the provisions
on the protection of the environment (Article 37) in order to show
that the case law of the ECHR had not « been alone » in becoming
increasingly aware of the importance of environmental issues (81).

The manifold references by the Advocates General of the
Court of Justice constitute support for the argument put forward
in this section, namely, that the Charter of Rights has legal bite
even if formally not binding. As the number of references grow,
the legal representatives of the parties before the Court of Justice
would find it increasingly necessary to refer to the text of the Char-
ter in their own arguments. The references to the Charter made by
the Plenary of the Spanish Constitutional Court and by one of the
judges of the European Court of Human Rights add further cred-
ibility to such an argument.

2. The relationship between the Charter, the European Convention
of Human Rights and the national Constitutions.

The Charter of Fundamental Rights builds upon but does not
intend to replace the many sources and systems of protection of
fundamental rights which coexist in Europe.

This might be seen as paradoxical. After all, the idea of law is
related to that of providing one single normative orientation in each
case, and this seems to be contradictory with pluralism in sources of
law. That is especially so if one takes into account that the plurality
of systems of fundamental rights protection which apply concur-
rently have developed their own institutions in charge of monitoring
compliance and adjudication. Would not the Charter increase the
room for high courts conflict? Would not the Strasbourg and the
Luxembourg Court compete for supremacy, with national constitu-

(79) Judgment 292/2000, delivered on 30 November 2000, not yet reported, para-
graph 8.

(80) Case of Hatton and Others v The United Kingdom, Judgment delivered on 2 Oc-
tober 2001, not yet reported.

(81) See page 19 of the provisional transcription of the judgment.
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tional courts occasionally vindicating their role as guardians of na-
tional constitutions? Who will have the last word (82)?

To answer these questions we need to take into consideration
three things.

A) The potential conflict is already there.

In the previous section, it was argued that, in legal terms, the
Charter does not bring into EU law anything new. If that is so, the
argument that the Charter will increase the risk of conflict between
national constitutional courts, the Strasbourg court and the Eur-
opean Court of Justice is rather artificial. It simply does not take
into account that we are already in a pluralistic setting on what
concerns the protection of fundamental rights in the European Un-
ion, so that the competencies of national constitutional courts, the
European Court of Human Rights and the European Court of Jus-
tice are already overlapping within the field of application of Union
law on what regards fundamental rights.

B) The scope of application of the Charter is limited.

First, the Charter of Rights applies to Union institutions and
bodies (83). In this sense, it can be seen as addressing the same kind
of concern that is at the background of the Stauder jurisprudence.
As the Union has gained width and depth in its competencies, the
impact it has on individuals has increased geometrically. One can
see the whole jurisprudence of the European Court of Justice on
fundamental rights as evidence of that.

Second, the Charter does not apply to member states. As a
general rule, their national constitutional law, complemented by
the Strasbourg system, keeps on binding them. The exception to
this rule concerns those instances in which Member States are « im-
plementing union law », in which case Article 49, section 1 pre-
scribes that « they shall therefore respect the rights, observe the
principles and promote the application thereof in accordance with
their respective powers ». However, one should keep in mind that
this merely codifies the present practice (84).

(82) See the review by M. Kumm, Who is the final arbiter of constitutionality in Eur-
ope?: Three conceptions of the relationship between the German Federal Constitutional Court
and the European Court of Justice, 26 (1999) Common Market Law Review, pp. 351-86.

(83) See Article 49, section 1.
(84) Some authors have pointed to the formulation of Article 49, section 1 as evi-
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Being aware of the « normative supranationalism » of the Eur-
opean Court of Justice, one could wonder whether the judges sit-
ting in Luxembourg would not find ways of « eroding » the provi-
sion of the first section of Article 49. Although judicial ingenuity
might sometimes be regarded to have no limits, it would be a rather
tall task given the « preparatory documents » and the drafting of
the Charter itself.

First, the Cologne mandate made it clear that the goal of the
process was not to innovate, but to consolidate existing law. This
rules out that the proclamation of the Charter and even its eventual
inclusion within the primary law of the Union would have an im-
pact on the division of competencies between the Union and the
Member States.

Second, the text of article 49 is rather explicit in this sense. Not
only the first section makes it clear that the Charter applies to the
institutions of the Union with due regard for the principle of subsi-
diarity, but section 2 specifies that «The Charter does not establish
any new power or task for the Community or the Union, or modify
powers and tasks defined by the Treaties ».

C) Is overlap the same as conflict?

On the basis of an attentive reading of Article 49 of the Char-
ter, we can come to the conclusion that the potential area of con-
flict between the Charter and the other systems of fundamental
rights protection is more limited than usually assumed. This is
so because Community law provisions on fundamental rights ap-
ply mainly to the EU institutions themselves. They only bind the
member states to the extent that they are implementing Commu-
nity law.

Moreover, the remaining overlap is not necessarily conducive
to legal and constitutional conflict. This is so for three reasons.

First, the protection of fundamental rights in Europe has been
characterised by the pluralism of sources and institutional mechan-
isms. Most national legal systems have been coping with this state
of affairs for many years. Experience seems to indicate that over-

dence to the contrary. See the critical remarks of Weiler in a discussion that took place at
Harvard. Available at http://www.jeanmonnetprogram.org/wwwboard/seminar01/Vitori-
no_Discussion.rtf. He finds the drafting of the Charter poor as reference is only made to
« implementing Union law ».



416 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

lapping is conducive to reinforcement of the protection of human
rights, not to its debilitation.

Consider the relationship between national constitutions and
the European Convention of Human Rights. Many of the national
constitutions contain specific and detailed catalogues of fundamen-
tal rights; at the same time, all Member States have ratified the
European Convention of Human Rights. This has not led to a per-
sistent conflict between these two legal orders, or between national
constitutional or supreme courts and the European Court of Hu-
man Rights. In fact, leaving aside punctual differences of opinion,
the two systems have tended to reinforce the authority of each
other.

Actually, it is interesting to notice that the more recent na-
tional constitutions have already codified this peculiar form of legal
pluralism. Thus, both the Portuguese and the Spanish Constitution
have made the Universal Declaration of Human Rights an integral
part of the constitutional law of each country. This is done by
means of mandating the interpretation of all norms related to funda-
mental rights in the light of such text (85). From the legal stand-
point, the novelty resides in the fact that this is not based on the
incorporation of such Declaration to the legal system, but on the
constitutional incorporation of those rights to the foundations of
the polity. This codification of pluralism can also be seen in some
of the fundamental laws of Eastern European countries (86), and in
Section 3(1) of the 1998 UK Human Rights Act (87).

Second, there is a striking similarity in terms of substantive
content. National constitutions, the European Convention and its
protocols and Community law overlap, but they tend to provide
the same normative solution in most cases. This is not a matter
of chance, but the result of the many mechanisms of interaction,
at the political and legal level, between these systems. To those just
referred, we must add that European Court of Justice developed
the unwritten fundamental rights on the basis of the national con-

(85) See Article 16, section 2 of the Portuguese Constitution and Article 10, section
2 of the Spanish Constitution. A similar but limited move can be read in the Greek Consti-
tution, Article 5, section 2.

(86) See, for instance, article Article 59, section 4 of the Polish Constitution and Ar-
ticle 10 of the Czech Constitution.

(87) « So far as it is possible to do so, primary legislation and subordinate legisla-
tion must be read and given effect in a way which is compatible with the Convention
rights ».
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stitutional traditions and the European Convention. Moreover, the
ECJ has given clear indications of its general willingness to follow
the indications of the ECHR when dealing with fundamental
rights (88). This does not exclude potential conflict, of course, as
the level of protection of rights is not necessarily the same and,
more to the point, the balance between different rights can be
struck in different ways in different legal orders (89). But it reduces
the area of potential conflict.

Third, and as a matter of fact, there are few cases in which
judgments of the two courts cannot be reconciled. We can consider
a concrete example. The Court of First Instance in Mannesmann
would have provided a far more restrictive interpretation of the
right not to incriminate oneself than the ECHR in Funke and
Saunders.

Mannesmann (90) concerns the balance between the powers of
the Commission to ensure compliance with competition law and
fundamental rights. The Commission had conducted an investiga-
tion procedure in the course of which its agents inspected, among
others, the premises of the applicant. The Commission addressed
several questions to the applicant. The legal advisors of the latter
answered twice some of them, but refused to answer others. In re-
ply, the Commission adopted a decision that formally obliged the
applicant to answer all questions within a period of thirty days; a
daily fine of 1000 Ecus should be imposed otherwise. The applicant
challenged the decision of the Commission before the ECJ on sev-
eral grounds. For our present purposes, it was argued that the de-
cision infringed the right not to incriminate oneself in procedures
resulting in penal sanctions, granted by Article 6.1 of the European
Convention. Such right must be considered as part of the general
principles of Community law, and as such to take precedence over
the decision of the Commission. In its judgment, the ECJ accepted
that it was necessary to strike a balance between the powers of in-
vestigation of the Commission and the right to silence. However,

(88) Tridmas, supra fn 29, 241 argues that the series of cases dealing with the rights
of homosexuals and transsexuals provide the « clearest indication » that « Luxembourg
looks to Strasbourg to provide leadership in the recognition of new rights ». Cf. Case C-
249/96, Grant, [1998] ECR I-621, especially paragraphs 33-4.

(89) Weiler, supra fn 37.
(90) Case T-112/98, Mannesmannröhren-Werke AG, judgment of 20 February 2001,

not yet reported.



418 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

the proper balance did not make good the claim of the applicant. In
paragraph 66 we can read that:

« To acknowledge the existence of an absolute right to silence,
as claimed by the applicant, would go beyond what is necessary in
order to preserve the rights of defence of undertakings, and would
constitute an unjustified hindrance to the Commission’s perfor-
mance of its duty (...) to ensure the rules on competition within
the common market are observed ».

This finding seems to go against the jurisprudence of the
ECHR (91), more specifically, against the judgments in Funke
and Saunders (92).

Funke is regarded as the leading case of the ECHR in the
area. The Court stated that the right to defence contemplated in
Article 6.1 of the Convention must be interpreted as including
the right « to remain silent and not to contribute to incriminate
oneself » (93). Saunders (94) stemmed from the investigations sur-
rounding a company take-over. As a result, Mr Saunders, who
was a top executive of the company under investigation, was
charged with numerous offences by the British authorities. Before
the ECHR, the applicant claimed that he was compelled to make
several statements that were later admitted as evidence against
him. The Court restated the reasoning in Funke by saying that
« The right not to incriminate oneself, in particular, presupposes
that the prosecution in a criminal case seek to prove their case
against the accused without resort to evidence obtained through
methods of coercion or oppression in defiance of the will of the
accused » (95).

Apparently, Mannesmann collides with Funke and Saunders.
But one must keep in mind that Funke and Saunders concerned a
private individual, not an undertaking. Mannesmann must be re-
garded as a rather different case, as it concerns the pecuniary re-
sponsibility of the corporation itself. Now, the balance between
privacy and the public good might lead to different results depend-
ing on whether the subject of the rights is a legal or a natural per-

(91) See Court rules on company disclosure. Financial Times, 20 February 2001.
(92) Case 82/1991/334/407, Funke v. France, judgment of 25 February 1993.
(93) Paragraph 44.
(94) Case 43/1994/490/572, Saunders v. The United Kingdom, judgment of 17 De-

cember 1996.
(95) Paragraph 68.
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son. The ECJ and the Court of First Instance are likely to know
better how to draw the balance because most of the private actors
that go before the Court are legal, not natural persons. This dis-
tinction allows reconciling the legal solutions provided by the Com-
munity and the ECHR legal system.

Even if the ECJ and the ECHR would come to openly contra-
dictory judgments, this would not necessarily result in a major con-
stitutional crisis. Such outcome would be perceived as such by
those upholding a rigid monistic conception of law. However,
and as long as those conflicts remain the exception and not the
rule, one could see them as ways in which the courts dialogue
and mutually correct each other (96). It goes without saying that
systemic risks could only be completely ruled out by means of in-
stitutionalising the relationship between the two legal orders, some-
thing that would be considered by the forthcoming Convention on
the Future of Europe.

IV. The constitutional implications of the Charter.

In the previous section, it was argued that the Charter must be
seen as a consolidation of the existing fundamental rights within
the Community legal order. This basically means that it has not in-
troduced any change in the positive legal order. However, the so-
lemn proclamation of the Charter in December 2000 did not come
at the end, but rather it seems that at the beginning of a process
that might lead to the actual writing of a political constitution
for the Union.

The causes of this outburst of interest in constitution-making
are manifold. Many tend to be repeated constantly: closer policy
integration, further institutional development, the particularly vex-
ing challenge of enlargement, and so on. But it can be (optimisti-
cally) argued that this process of constitutionalisation is also
spurred by the emergence of fundamental rights as the basic foun-
dation of Community law. It can be further argued that the Char-
ter of Fundamental Rights might be regarded as an invitation to
engage into constitution-making.

(96) N. MacCormick, Questioning Sovereignty (Oxford University Press, Oxford
1999) especially chapter 7.
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1. Political Participation.

It has already been stated that the Charter reaffirms the Union
as a community of equals who mutually recognise each the rights
enumerated in the document.

It can be argued that the Charter renders clear that citizens can
make use of such rights, especially political ones, in order to give
themselves a political constitution; thus, it can be seen as an invita-
tion to explore the potentiality of those rights through transna-
tional political action. This is further confirmed by the relationship
between the affirmation of rights standards and the coming of con-
stitutional moments, of periods during which the constitutional
identity of the Communities is (re)defined.

Any major step in the road of European integration came
hand in hand with the symbolic affirmation of fundamental rights
as the founding principle of the Communities. As it has already
been argued, the adhesion of the United Kingdom, Ireland and
Denmark was preceded by the « discovery » of fundamental rights
by the ECJ (97). Before the Southern enlargement took place, an
inter-institutional declaration reaffirmed the constitutional rele-
vance of rights (98). The creation of the European Economic Area
revived the debate about whether the Union should sign the Eur-
opean Convention of Human Rights (99). At the verge of a redefi-
nition of the goals and members of the Union, it is not surprising
that the Charter comes about.

Moreover, the mutual recognition of rights is not only a logi-
cal, but also a practical prerequisite for democratic constitution-
making. Rights allow building bridges across the manifold public
spheres, national and local, strong and general (100), that should
play the major role in an « open and wide-ranging » process of de-
liberation and decision-making. The Charter can be seen as a po-
tential interface, as a lingua franca to talk about the shape of Eur-

(97) See supra. See also the later «Document on European Identity, adopted by the
Ministers of Foreign Affairs of the member states of the European Community », Copenha-
gen, 14 December 1973, Bulletin EC 12-73.

(98) Joint Declaration of 05.04.1977 by the European Parliament, the Council and
the Commission on the protection of fundamental rights (OJ C 103 of 27.04.1977, p. 1).

(99) This resulted in Opinion 2/94, of 28 March 1996, of the European Court of Jus-
tice, [1996] ECR I-1759.

(100) E.O. Eriksen and J.E. Fossum, Democracy through strong publics in the Eur-
opean Union, Arena Working Paper 16/01, (University of Oslo, Oslo).
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ope. In this sense, it signals a constitutional moment, which could
or could not be made use of by Europeans.

2. Transparency.

The original aim of the Charter was to «make [rights’] overrid-
ing importance and relevance more visible to the Union’s citi-
zens » (101). A single and clear text constitutes a succinct alterna-
tive to the bulky compilations of national, international and juris-
prudential materials that were needed in order to « distillate » the
basic rights of European citizens vis à vis the institutions of the
Community.

This is usually associated with the value of « legal security ».
However, it also has clear political implications. This is something
clear in the thought of the legal philosophers of Enlightenment. De-
mocratic law aspires to legitimacy through the identification of its
authors and its subjects (102). Codification protects not only cer-
tainty concerning what is mandated or allowed by the law, but also
the chance of meaningful participation of citizens in the law-mak-
ing process. The clearer the law, the more cognoscible (103) it is.
Thus, meaningful political participation of citizens in the process
of deliberation and decision-making of the law (and the companion
duly compliance with it) implies a mandate to draft the law in such
a way as to increase its transparency, that is, the capacity of indi-
viduals to understand it. This principle is closely associated with
the reflexivity of democratic law (104). The latter is not conceived
as a final statement, but as an authoritative formulation resulting
from the democratic process, open to further deliberation in which
it will be placed as the starting point of the debate. This is not ne-
cessarily an unqualified mandate for simple rules, but for as much
simplicity as clarity as possible.

Once this is acknowledged, it becomes clear why the Charter
might be seen as substantively contributing to the furthering of de-

(101) See Annex IV of the Conclusions of the Presidency of the Cologne European
Council, 3-4 June 1999, fn 47.

(102) See J.J. Rousseau, Oeuvres completes, (Seuil, Paris 1967), vol. III, p. 380.
(103) See, among others, Benthaḿs invective against the common law. Cf. J. Ben-

tham, « Legislator of the World ». Writings on Codification, Law and Education, (Oxford
University Press, Oxford 1998), p. 20.

(104) J. Habermas, Between Facts and Norms, (MIT Press, Cambridge 1996),
p. 179.
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mocracy in Europe. By making the central piece of constitutional
law clearer, it enhances its transparency, and increases the chances
of the further democratic refinement of these rights.

3. Balance of Power.

The impact of the Charter in the balance of power within the
Union might tend to be overlooked. Any bill of rights tightens the
framework within which Courts argue and decide cases. The rather
oracular formulation of fundamental rights requires the further and
frequent intervention of the same judges in order to strike the bal-
ance between conflicting rights (105). However, bills of rights (and
the Charter is not an exception) provide constrains within which
judges operate, and thus it reduces the intensity of the legitimacy
gap that raises every single time that they give judgments not me-
chanically based on positive law (106).

The flexible and comparative methods of the Court of Justice
in the fundamental rights area have been rightly commented upon,
but it is hard to deny that they left the Court in a position of wider
discretion that it will have after the proclamation of the Charter.
Just one concrete example. Once a given right is enumerated by
the Charter, the ECJ would not be able to deny it its fundamental
character.

Conclusions.

In this article, it has been argued that Europe should be seen
as a mature political community. This statement is based on the
status of individual rights within the constitutional law of the Un-
ion. Although the original Treaties did not contain more than very
specific references to individual fundamental rights, it has been
shown that the ethos of European integration was grounded on as-
suring their effective protection. The Charter of Fundamental
Rights must be seen as a symbolic means of signalling that the le-
gitimacy of the Union is to be unconditionally based on the aspira-

(105) R. Alexy, Teorı́a de los Derechos Fundamentales, (Centro de Estudios Consti-
tucionales, Madrid 1993), p. 111.

(106) R. Alexy, Giustizia come correttezza, 9 (1999) Ragion Pratica, pp. 103-13 and
The Special Case Thesis, 12 (1999) Ratio Juris, pp. 209-25.
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tion to effectively protect and promote individual fundamental
rights.

However, the Charter must also be seen as a beginning, as a
constitutional beginning. The European Union is far from being
a mature political community. As it becomes increasingly influen-
tial in extent and depth, the Union cannot keep on drawing its le-
gitimacy indirectly from the member states. It is a well-established
premise of the democratic theory of law that the main source of le-
gitimacy is political participation, to the extent that only the latter
can effectively bridge as far as possible the gap between the authors
and the subjects of the law. In that respect, the drafting of the
Charter signals a constitutional moment in Europe, which might
lead to a thorough reconsideration of the constitutional principles
and the goals of the polity.
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SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. — 2. Il rapporto tra amministrazione ed
amministrati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nell’ordi-
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profili di più diretta rilevanza processuale. — 6. Conclusioni.

1. Considerazioni introduttive.

Le riflessioni che seguono, muovendo dalla constatazione che
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (d’ora in
avanti: Carta) prende in considerazione il rapporto tra amministra-
zione ed amministrati, sono volte a misurare il livello di conver-
genza esistente tra la disciplina interna di questo rapporto e le pre-
visioni contenute al riguardo nella Carta medesima (1).

(*) L’articolo trae origine dalla relazione tenuta nell’ambito delle conferenze del
dottorato di ricerca sulla «Tutela dei diritti fondamentali » dell’Università degli Studi di
Teramo (a.a. 2000-2001).

(1) La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ha immediatamente cat-
turato l’attenzione della dottrina. In proposito cfr. il Forum su « La Carta europea dei di-
ritti » nel numero 1 del 2001 della rivista Diritto pubblico comparato ed europeo (con contri-
buti di U. De Siervo, V. Atripaldi, G.G. Floridia, A. Giovannelli, M. Luciani, S.
Mangiameli, E. Pagano, A. Ruggeri, R. Toniatti). A questi contributi si possono ag-
giungere i lavori di: L. Azzena, Catalogo dei diritti e Costituzione europea: relazione del
gruppo di esperti in materia di diritti fondamentali (c.d. comitato Simitis), in Foro it.,
1999, V, c. 342 ss.; Id., Il giudice comunitario e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (nota a Conclusioni dell’Avvocato generale Antonio Tizzano, presentate l’8 febbraio
2001, nella causa C-173/99), in questa Rivista, 2001, p. 612 ss.; U. De Siervo, L’ambigua
redazione della Carta dei diritti fondamentali nel processo di costituzionalizzazione dell’U-
nione europea, in Dir. pubb., 2001, p. 33 ss.; R. Adam, Introduzione al dossier (Da Colonia
a Nizza: la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), in Il Diritto dell’Unione eu-
ropea, 2000, p. 882 ss. (dove si possono leggere, oltre al testo della Carta, anche i lavori pre-
paratori).; F.M. Di Majo, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: aspetti giu-
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La circostanza che quest’ultima sia ancora priva di una qual-
che efficacia giuridicamente vincolante (e sul punto si assume la po-
sizione dottrinale più rigida) non sminuisce l’utilità della prospet-
tiva d’indagine che si è scelta per più di una ragione (2).

In primo luogo occorre ricordare come il processo di integra-
zione europea con la connessa formazione del relativo ordinamento
giuridico e con la connessa nascita del fenomeno della coammini-
strazione sia stato il fattore che, forse più di altri, ha concorso a
determinare i cambiamenti (a livello normativo ma anche a livello
di orientamenti giurisprudenziali) più significativi che si sono avuti
nel nostro sistema amministrativo perlomeno dall’entrata in vigore
della Costituzione repubblicana. Se di alcuni di questi cambiamenti
si dirà nel prosieguo del discorso, è sufficiente per il momento sot-
tolineare come il dato in questione, sul quale vi è unanime concor-
dia in dottrina, testimonia a sufficienza la centralità e la rilevanza
che, dal punto di vista del diritto amministrativo, rivestono le ini-
ziative che si registrano nella dimensione comunitaria e dunque la
necessità di analizzare le medesime, quand’anche si versi ancora
in una fase propositiva, con estrema attenzione (3).

ridici e politici, in Eur. e dir. priv., 2001, p. 41 ss; L. Ferrari Bravo, La tutela dei diritti in
Europa, ibidem, p. 37 ss.; C. Zanghi, Prime osservazioni sulla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, in Riv. coop. giur. internaz., fasc. 7, p. 12 ss.; A. Spadaro, La Carta
europea dei diritti fra identità e diversità e fra tradizione e secolarizzazione, in Dir. pubb.
comp. eur., 2001, p. 621 ss.; A. Ruggeri, Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale,
attraverso i diritti umani, e prospettive di un diritto europeo « intercostituzionale », in Dir.
pubb. comp. eur., 2001, p. 544 ss.; L. Torchia, Una costituzione senza stato, in Dir. pubb.,
2001, p. 405 ss.; A. Pace, A che serve la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea?
Appunti preliminari, in Giur. cost., 2001, p. 193 ss.; R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto

(a cura di), L’Europa dei diritti, Bologna, 2001; G.F. Ferrari (a cura di), I diritti fondamen-
tali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti, Milano, 2001; A. Manzella, P.

Melograni, E. Paciotti, S. Rodota' , Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, 2001. Le prime
valutazioni della Carta non sono tutte di segno positivo anche se in relazione ai profili che
riguardano il rapporto tra amministrazione ed amministrati vi sono aspetti, come si cer-
cherà di mostrare, indubbiamente positivi.

(2) Sulla mancanza di valore (o comunque di un qualche rilievo) giuridico della
Carta peraltro non tutta la dottrina concorda. Se U. De Siervo, L’ambigua redazione ...
cit., si esprime con decisione a favore della tesi negativa, pur avendo cura di sottolineare
che la Carta non ha valore giuridico ma è stata formulata come se lo avesse, di diverso av-
viso sono altri autori. Su tale posizione, sia pure con argomentazioni differenti, si collocano
A. Manzella, Dal mercato ai diritti, in A. Manzella, P. Melograni, E. Paciotti, S. Ro-

dota' , Riscrivere i diritti..., cit., p. 51; G. Sacerdoti, La Carta europea dei diritti fondamen-
tali: dall’Europa degli Stati all’Europa dei cittadini, in Dir. pubb. comp. eur., 2000, p. 1398;
L. Azzena, Il giudice comunitario..., cit.

(3) L’incidenza del diritto comunitario sul diritto interno è stata particolarmente
forte in relazione al sistema di giustizia amministrativa la cui capacità di dare effettiva tu-
tela al cittadino, e comunque una tutela pari a quella offerta dall’ordinamento comunitario,
ha rappresentato una delle questioni maggiormente dibattute. In argomento cfr. E. Pi-
cozza, Processo amministrativo e diritto comunitario, Padova, 1997; G. Greco, L’effettività
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In secondo luogo occorre sottolineare come la Carta rivesta un
valore politico indiscutibile (4) donde la conseguenza che, ove dal-
l’analisi delle sue disposizioni emergesse una non sintonia tra la di-
sciplina nazionale relativa alla pubblica amministrazione e le previ-
sioni della Carta medesima in tema di amministrazione comunita-
ria, tale acquisizione sarebbe di estrema utilità se non altro perché
potrebbe favorire la consapevolezza della necessità di ulteriori ag-
giustamenti del nostro sistema amministrativo.

Ed ancora l’utilità della prospettiva di indagine prescelta non
risulta dimidiata dal fatto che le previsioni della Carta relative al-
l’attività amministrativa contengano principi vigenti nell’ordina-
mento comunitario (5). Anzi, per un verso, la loro formalizzazione

della giustizia amministrativa italiana nel quadro del diritto europeo, in questa Rivista, 1996,
p. 797 ss.; M.P. Chiti, L’effettività della tutela giurisdizionale tra riforme nazionali e in-
fluenza del diritto comunitario, in Dir. proc. amm., 1998, p. 499 ss.; D.U. Galetta, Giustizia
amministrativa italiana e diritto comunitario: problemi e prospettive di sviluppo nell’ottica di
una giustizia amministrativa europea, in questa Rivista, 1999, p. 1003 ss.; M. Gnes, Giudice
amministrativo e diritto comunitario, in Riv. trim. dir. pubb., 1999, p. 331 ss.; F. Astone, In-
tegrazione giuridica europea e giustizia amministrativa, Napoli, 1999; R. Caranta, Diritto
comunitario e tutela giuirdica di fronte al giudice amministrativo italiano, in Riv. trim. dir.
pubb., 2000, p. 81 ss.; D. De Pretis, Il processo amministrativo in Europa, Trento, 2000.
Per quanto riguarda il fenomeno della coamministrazione, cui si fa cenno nel testo, è d’ob-
bligo il rinvio aC. Franchini, Amministrazione italiana e amministrazione comunitaria, Pa-
dova, 1993. Sugli effetti che tale fenomeno può avere sugli istituti del nostro sistema ammi-
nistrativo ed in particolare sul regime dei vizi dell’atto amministrativo cfr. le lucide consi-
derazioni di recente svolte da R. Caranta, Coordinamento e divisione dei compiti tra Corte
di giustizia delle comunità europee e giudici nazionali nelle ipotesi di coamministrazione: il
caso dei prodotti modificati geneticamente (Nota a Corte di giustizia delle Comunità europee,
Corte plenaria, sentenza 21 marzo 2000, in causa C-6/99), in questa Rivista, 2000, p. 1133 ss.

(4) Sul valore politico della Carta cfr. S. Rodota' , La Carta come atto politico e do-
cumento giuridico, inA. Manzella, P. Melograni, E. Paciotti, S. Rodota' , Riscrivere i di-
ritti..., cit., in particolare p. 58 e p. 63. Secondo questo autore, anzi, il valore politico della
Carta è tale che da esso possono derivare anche effetti di tipo giuridico: « La collocazione
della Carta nella sola sfera del ‘‘politico’’ ... non significa concludere per la sua irrilevanza o
per la sua inidoneità ad influenzare fin da ora le dinamiche istituzionali europee. Le inno-
vazioni e i chiarimenti contenuti nella Carta, anzi, rappresentano sicuramente un elemento
significativo per l’interpretazione sistematica dell’art. 6 del Trattato, sı̀ che si può ragione-
volmente ritenere che la stessa Corte di giustizia non mancherà di tenerne conto » (p. 63).

(5) Sul rapporto tra i principi enunciati nella Carta e i principi vigenti nell’ordina-
mento comunitario cfr. M. Panebianco (sotto la direzione di), Repertorio della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, Milano, 2001. Peraltro, anche a volere ritenere
che tutti i principi contenuti nella Carta in relazione al rapporto tra amministrazione ed am-
ministrati siano meramente ricognitivi di principi già vigenti, resta il fatto tutt’altro che in-
significante che « creativa nel suo insieme sia stata l’operazione di inclusione-esclusione rea-
lizzata dalla Convenzione » (cosı̀R. Bifulco, Art. 41. Diritto ad una buona amministrazione,
in R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto (a cura di), L’Europa..., cit., p. 287). Più in ge-
nerale sul problema della natura meramente ricognitiva delle previsioni della Carta (di prin-
cipi già vigenti) non si può sottovalutare il fatto che se è vero che la Convenzione ha lavo-
rato sulla base di un mandato del Consiglio europeo di Colonia che le attribuiva una fun-
zione esclusivamente ricognitiva tuttavia « una lettura, anche superficiale, della Carta mo-
stra come questo mandato sia stato in più punti forzato, e che essa ha contenuti più ricchi di
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consente di avere un quadro di insieme di detti principi che facilita
il confronto (6), e, per altro verso, permette al contributo che si in-
tende offrire di valere anche come sintetica analisi del grado di con-
vergenza tra l’ordinamento comunitario, come attualmente è, e
l’ordinamento interno (7).

Infine tre precisazioni. La prima riguarda la circostanza che gli
articoli della Carta, che verranno presi in considerazione, sono
quelli che disciplinano in modo specifico i rapporti giuridici che
si instaurano tra amministrazione ed amministrati (ossia l’art. 41,
e, in relazione alle ricadute processuali, l’art. 47 sebbene esso abbia
una portata generale e dunque non si riferisca unicamente alla tu-
tela degli amministrati nei confronti dell’amministrazione). Per-
tanto non verranno esaminati né l’art. 42, che statuisce il diritto
di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e
della Commissione (il quale ha dunque una portata che travalica
la dimensione amministrativa), né l’art. 43 che si occupa del media-
tore di una figura cioè che dall’esterno controlla l’operato della
pubblica amministrazione (8). La seconda precisazione è di carat-
tere insieme terminologico e dogmatico. Nell’analisi che segue,
quando si discorrerà delle pretese del cittadino alla « buona ammi-
nistrazione », si indicheranno spesso tali pretese utilizzando il ter-

quelli che ... avrebbe dovuto avere » (cosı̀ S. Rodota' , La Carta come atto politico..., cit., p.
77).

(6) In aggiunta a quanto detto nel testo si consideri anche che « la contestualità dei
diritti in un corpus unitario, con effetti di contagio in termini di universalità, indivisibilità,
sistematicità, determina una diversa e creativa ‘‘lettura’’ dei diritti, quali ne siano le fonti »
(cosı̀ A. Manzella, Dal mercato..., cit., p. 33).

(7) Sul diritto amministrativo comunitario e sulla convergenza del diritto ammini-
strativo nazionale cfr. E. Picozza, Diritto amministrativo e diritto comunitario, Torino,
1997; M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Milano, 1999; M. Airoldi, La tutela di-
nanzi alla giurisdizione amministrativa europea, Torino, 1999; M.P. Chiti, G. Greco (a cura
di), Trattato di diritto amministrativo europeo, I, Milano; R. Caranta, La giustizia ammi-
nistrativa comunitaria, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto
amministrativo speciale, tomo IV, Il processo amministrativo, Milano, 2000, p. 3749 ss.; L.
Torchia, Diritto amministrativo nazionale e diritto comunitario: sviluppi recenti del processo
di ibridazione, in questa Rivista, 1997, p. 845 ss. Se in un passato, anche recente si era du-
bitato dell’esistenza di un diritto amministrativo europeo (cfr., ad esempio, P. Legend, Uni-
formità, tradizioni giuridiche e limiti di diritto, in Pol. dir., 1997, p. 3 ss.) oggi la sua confi-
gurabilità appare indubbia come di recente ribadisce con argomentazioni conclusive M.P.

Chiti, Diritto amministrativo..., cit., in particolare pp. 106-107; Id., Il mediatore europeo
e la buona amministrazione comunitaria, in questa Rivista, 2000, in particolare pp. 304-306.

(8) È anche da ricordare come nella Carta vi siano altre previsioni (tutte quelle, ad
esempio, che prevedono diritti sociali) le quali chiamano in causa l’esercizio dell’attività
amministrativa ai fini della loro realizzazione. Il motivo per cui anche di questi articoli
non si tratta nel presente lavoro è lo stesso: detti articoli non si occupano e non definiscono
le modalità del rapporto tra amministrazione ed amministrati.
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mine diritti come peraltro viene fatto nella Carta. Ciò però non
vuole avere nessuna implicazione dogmatica, non vuole significare
cioè una presa di posizione né sulla natura di diritti delle pretese in
questione né sulla loro consistenza né sulle tecniche della relativa
tutela, questioni queste ovviamente della massima importanza ma
che esulano, come è evidente, dagli obiettivi dell’indagine. L’ultima
precisazione è puramente terminologica. Nel linguaggio della Carta
non si parla di pubblica amministrazione. È evidente peraltro che le
sue disposizioni si riferiscono a tale soggetto e alla relativa funzione
e dunque nel prosieguo del discorso si utilizzerà quasi sempre que-
sta espressione per noi usuale.

2. Il rapporto tra amministrazione ed amministrati nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea e nell’ordinamento in-
terno.

È opportuno iniziare l’analisi dalla prima delle disposizioni in
precedenza richiamate ossia dall’art. 41 significativamente intito-
lato « diritto ad una buona amministrazione » (9). Detto articolo
statuisce che ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo ri-
guardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un ter-
mine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione
(comma 1); che 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 pregiu-
dizio e il diritto di accedere al fascicolo che lo riguarda nel rispetto
dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale

(9) L’ordinamento comunitario conosce una nozione speculare — la cattiva ammi-
nistrazione — a quella di buona amministrazione usata nella Carta. Ai sensi dell’art. 195
(ex art. 138E) del Trattato infatti « il Parlamento europeo nomina un mediatore, abilitato
a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giu-
ridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva
amministrazione nell’azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di
giustizia ed il Tribunale di primo grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali ».
L’individuazione di cosa debba intendersi per buona amministrazione ovvero per cattiva
amministrazione è questione estremamente complessa (sulla quale con riferimento della se-
conda nozione cfr.M.P. Chiti, Il mediatore..., cit., in particolare pp. 313-315). Tuttavia è
significativo e coerente con il suo carattere di statuto dei diritti fondamentali che la Carta
abbia abbandonato l’uso di un concetto che si riferisce al momento patologico dell’azione
amministrativa in favore di un concetto che si riferisce al momento fisiologico di questa
azione. Sul concetto di buona amministrazione, cosı̀ come elaborato dalla giurisprudenza
comunitaria, cfr.G. DellaCananea, I procedimenti amministrativi della Comunità europea,
in M.P. Chiti, G. Greco, Trattato ... cit., p. 230.
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(comma 2). Sempre ai sensi dell’art. 41, comma 2, le istituzioni del-
l’Unione hanno l’obbligo di motivare le proprie decisioni. Si rico-
nosce poi ad ogni individuo il 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 (comma 3). Infine,
sulla base del comma 4, si garantisce ad ogni individuo la facoltà
di rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue del Trat-
tato nonché il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua.

L’art. 41, come si può intuire già da un prima lettura, pone,
pur nell’essenzialità dei suoi enunciati linguistici, una serie di pre-
cetti che toccano punti e snodi nevralgici del rapporto individui-
pubblica amministrazione. Esso infatti statuisce regole che atten-
gono: alla sostanza delle decisioni amministrative (imparzialità ed
equità); al tempo dell’azione medesima (il termine ragionevole); alle
modalità di formazione delle decisioni (garanzia della partecipa-
zione e diritto di accesso al fascicolo); agli obblighi di giustifica-
zione delle decisioni medesime attraverso la motivazione; alla re-
sponsabilità della Comunità per i danni arrecati alle persone dallo
svolgimento delle funzioni amministrative (10).

Prima di entrare nel merito delle singole previsioni (che pure il
nostro ordinamento in parte conosce, ma, come si vedrà, soltanto
in parte) si impone subito una considerazione di carattere generale.
La decisione di inserire tra i diritti fondamentali riconosciuti e tu-
telati nell’Unione europea anche i diritti che il privato può vantare
nei confronti della pubblica amministrazione e della relativa azione
è il segno tangibile del superamento di ogni residua visione autore-
ferenziale del fenomeno amministrativo che pure è prevalsa nel no-
stro ordinamento (anche se non solo in esso) fino ad anni non lon-
tani e della quale ancora sono presenti, anche nella legislazione più
recente, tracce significative (11). Ricostruire il rapporto tra singolo

(10) A conferma dell’importanza e della centralità delle previsioni contenute nel-
l’art. 41 della Carta cfr. le giuste osservazioni diR. Bifulco, Art. 41..., cit., secondo il quale
« l’art. 41, in particolare attraverso i suoi due primi paragrafi, potrebbe rappresentare un
punto di svolta nel serrato dibattito sull’opportunità di una codificazione dei principi gene-
rali di diritto amministrativo, elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza soprat-
tutto della Corte di giustizia » (p. 285).

(11) Sul modello di amministrazione che è prevalso sino a pochi anni fa nella nostra
cultura giuridica e sulla posizione in esso riservata all’individuo cfr. A. Orsi Battaglini,
«L’astratta ed infeconda idea »: Disavventure dell’individuo nella cultura giuspubblicistica,
in La necessaria discontinuità, Bologna, 1990, p. 11 ss.
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e pubblica amministrazione collocandolo nel capo V dedicato alla
cittadinanza e farlo a partire dalle pretese che il primo può vantare
nei confronti della seconda, come la Carta prevede (12), significa in-
fatti affermare in modo inequivocabile la centralità del primo (l’in-
dividuo) nei confronti della seconda (la pubblica amministrazione)
nel senso che è il contenuto delle sue pretese a riverberarsi sulle mo-
dalità di svolgimento della funzione amministrativa e non il contra-
rio (13).

Quanto appena detto può essere apprezzato nella dovuta mi-
sura proprio all’interno di una esperienza come la nostra nella
quale il rapporto tra privati e pubblica amministrazione è stato tra-
dizionalmente modellato sulle esigenze della parte pubblica. Sinto-
matica al riguardo è la nostra stessa Carta costituzionale nella
quale la disciplina della pubblica amministrazione non si ricava
dalle disposizioni che si riferiscono al cittadino e alle sue libertà e
diritti, ma è posta significativamente, perlomeno nella sua ossatura
portante, nel titolo III dedicato al Governo a riprova di una atten-
zione rivolta più al profilo della funzione amministrativa, in sé con-
siderata e nei suoi rapporti con la funzione politica del Governo,

(12) Sull’importanza ed il significato della scelta fatta dalla Carta cfr. R. Bifulco,
Art. 41..., cit.: « Il Capo V, in ogni suo articolo, riprende i sei tipici diritti della cittadinanza
previsti dal TUE: Fanno eccezione l’articolo in commento e il successivo dedicato al diritto
di accesso. Dunque, dietro l’aspetto meramente sistematico si nasconde una questione di
molto più ampio respiro: l’intento di fornire al cittadino europeo non solo una serie di di-
ritti politici par exellence, bensı̀ anche alcuni diritti a carattere più strettamente amministra-
tivo in grado cioè di metterlo in diretto rapporto con le istituzioni comunitarie viste sul ver-
sante della loro attività amministrativa » (p. 285).

(13) Il superamento della impostazione che attribuisce alla pubblica amministra-
zione una posizione sempre e comunque di supremazia nei rapporti che essa instaura con
gli amministrati (con il corredo di « privilegi » che ne conseguono) è una costante di tutta
la dottrina amministrativistica più recente sicché sarebbe impossibile fornire in questa sede
una bibliografia esauriente sul punto. Al riguardo si può accennare al fatto che una parte
della dottrina non si limita a riformulare il tradizionale rapporto incentrato sul binomio
autorità-libertà in forme maggiormente paritetiche (ad esempio confinando l’autorità nel
solo momento di produzione degli effetti autoritativi connessi all’adozione del provvedi-
mento ovvero espungendo del tutto il momento dell’autorità dall’azione amministrativa
vincolata) ma si spinge oltre. Si spinge cioè sino a riformulare questo rapporto secondo
un paradigma radicalmente nuovo. Sul punto cfr. di recente S. Cassese, L’arena pubblica.
Nuovi paradigmi per lo Stato, in Riv. trim. dir. pubb., 2000, p. 601 ss. il quale dopo aver pro-
posto di denominare il nuovo paradigma « arena pubblica » definisce quest’ultima come
uno spazio che « non pregiudica la posizione dei soggetti che vi operano (lo Stato in alto,
i cittadini in basso, secondo il paradigma tradizionale), non stabilisce una volta per tutte
le relazioni che vi si stabiliscono (di opposizione, secondo il paradigma tradizionale), non
vincola l’agire dei soggetti ad un tipo (come quello della discrezionalità, valevole per le pub-
bliche amministrazioni, e quello della libertà, applicabile al privato, secondo il paradigma
tradizionale). Consente, al contrario, interscambialità dei ruoli, modificazione dei rapporti,
commerci delle regole e dei principi ordinatori » (p. 607).
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che non al profilo della posizione del privato e delle sue pre-
tese (14). Insomma la dimensione con la quale ancora nella nostra
Carta costituzionale si è guardato all’amministrazione è quella del-
l’esercizio del potere piuttosto che quella dello svolgimento di un
servizio o di una missione nei confronti del cittadino.

A sostegno di tale affermazione si consideri come l’imparzia-
lità, quale criterio cui deve uniformarsi l’amministrazione, è fissato
nell’art. 97 della Costituzione non come l’esito di una pretesa che il
cittadino vanta nei confronti della pubblica amministrazione e
neanche, se si sta alla lettera della disposizione, come regola pro-
priamente riferibile all’azione amministrativa in quanto tale, ma
come riflesso del momento organizzativo, del momento cioè in
cui si definiscono gli uffici e le rispettive relazioni (15).

Certamente la nostra Costituzione contiene in sé, se ci si ri-
volge alla sua ispirazione complessiva, tutte le premesse perché il
rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione si atteggi e sia ri-
costruito in modo tale da collocare il primo al centro della scena e
la seconda in posizione servente. E, a ben guardare, in questa dire-
zione si è mossa la dottrina costituzionalistica ed amministrativi-
stica sino a giungere ad esiti ricostruttivi che esaltano, nell’ambito
dell’esercizio della funzione amministrativa, la dimensione del ser-
vizio anziché quella del potere (16). Tuttavia l’impostazione tradi-
zionale, nonostante le acquisizioni della dottrina, sembra da noi re-

(14) Quanto notato nel testo non vuole ovviamente sminuire l’importanza della pro-
blematica connessa al rapporto tra politica ed amministrazione, di cui la Costituzione in via
principale si occupa, né mettere in ombra il contributo che la disciplina costituzionale di
questo rapporto ha offerto nella direzione di riconoscere all’amministrazione spazi di auto-
nomia rispetto al Governo ed al relativo indirizzo politico anche a garanzia dei cittadini (sul
punto restano ancora attuali le riflessioni di G. Marongiu, L’attività direttiva nella teoria
giuridica dell’organizzazione, Milano, 1969 cui adde di recenteM. D’Orsogna, Programma-
zione strategica e attività decisionale della pubblica amministrazione, Torino, 2001). È un
dato però che la disciplina costituzionale dell’amministrazione non sia costruita a partire
dal cittadino e dalla sua posizione giuridica.

(15) A sostegno di quanto sostenuto si può ricordare come la dottrina abbia a lungo
lavorato sul tema del rapporto tra organizzazione ed azione al fine di collegare strettamente
i due momenti cosı̀ da riferire ad entrambi le previsioni contenute in relazione ad uno di
essi. Sul punto cfr.M. Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministra-
zione, Milano, 1966.

(16) Tra i tanti autorevoli autori cfr. C. Esposito, Riforma della amministrazione e
diritti costituzionali dei cittadini, in La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954; V. Ba-
chelet (sia pure con riferimento ai problemi della tutela), La giustizia amministrativa nella
Costituzione italiana, Milano, 1966; F. Benvenuti, Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e
libertà attiva, Venezia, 1994; G. Berti, La responsabilità pubblica (Costituzione ed ammini-
strazione), Padova, 1994; V. Allegretti, Amministrazione pubblica e Costituzione, Padova,
1996.
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sistere oltre (forse) ogni ragionevole misura nei contesti discorsivi
del legislatore. Si pensi, a titolo di esempio, alla circostanza che
nella legge n. 241 del 1990 la previsione circa il termine di conclu-
sione dei procedimenti amministrativi è formulata come un dovere
della pubblica amministrazione piuttosto che come un diritto del
privato (art. 2, comma 2: « le pubbliche amministrazioni determi-
nano per ciascun tipo di procedimento ... il termine entro cui esso
deve concludersi »).

Se si ha presente questo non è dunque del tutto priva di ele-
menti di novità per la nostra esperienza la scelta fatta nella Carta;
né essa risulterebbe, ove la Carta medesima acquisisse efficacia giu-
ridica, meramente confermativa di dati ben presenti nella disciplina
positiva del nostro sistema.

Peraltro, nell’ipotesi in cui tale efficacia si dovesse produrre e
dunque nell’ipotesi in cui le disposizioni della Carta divenissero ius
positum, ne discenderebbe una ulteriore e assai pregnante conse-
guenza sul terreno ermeneutico. Posto che nella Carta i rapporti
tra individuo ed amministrazione sono costruiti intorno alla centra-
lità della posizione dell’individuo e delle sue pretese, l’interpreta-
zione delle norme disciplinanti il rapporto tra amministrati ed am-
ministrazioni non potrebbe mai risultare restrittiva a svantaggio dei
primi (gli amministrati) in nome di una presunta supremazia delle
seconde (le amministrazioni), siano esse norme comunitarie ovvero
norme dell’ordinamento interno. Anche la conseguenza appena in-
dicata sarebbe in relazione alla nostra esperienza innovativa dal
momento che tendenze ed orientamenti interpretativi — volti a re-
stringere il campo di applicazione delle garanzie e delle pretese, che
pure la legge riconosce ai cittadini, in nome di una funzionalizza-
zione di dette garanzie e pretese alle esigenze di cura dell’interesse
pubblico — si registrano soprattutto nella giurisprudenza. Si pensi
al caso della partecipazione al procedimento amministrativo disci-
plinata dagli artt. 7 ss. della legge n. 241 del 1990, che tende ad es-
sere esclusa, pure in assenza di una esplicita previsione in tal senso,
con riferimento ai procedimenti vincolati a motivo della presunta
inutilità di questa partecipazione a concorrere alla migliore cura
dell’interesse pubblico (17).

(17) Ci si riferisce a quegli orientamenti giurisprudenziali che tendono a limitare il
campo di applicazione della partecipazione ai soli procedimenti che si concludono con
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3. L’art. 41, comma 1, della Carta: l’amministrazione equa.

Venendo ora all’esame del merito delle previsioni contenute
nell’art. 41, comma 1, e al loro raffronto con la situazione esistente
nel nostro sistema, si deve notare come una parte di queste dispo-
sizioni presenti accenti di novità sui quali meditare. Nel suddetto
articolo, ad esempio, se i riferimenti all’imparzialità dell’azione am-
ministrativa ed al termine ragionevole, entro il quale tale azione
deve essere esercitata, sono ben presenti nel nostro sistema positivo,
sia pure all’interno di fonti di grado diverso, altrettanto non è a
dirsi per ciò che riguarda il concetto di equità che pure, ai sensi
della disposizione citata, rappresenta parametro per l’esercizio della
funzione amministrativa (18). A ben guardare, infatti, di equità in
relazione alla pubblica amministrazione ed alla sua azione non si
parla in primo luogo nella Costituzione. Ma tale riferimento non
è conosciuto neppure nella legislazione ordinaria ed in particolare
nelle leggi di riforma più recenti. E cosı̀, per stare a quella più signi-
ficativa, si può notare come la legge n. 241 del 1990, che pure con-
tiene un capo dedicato ai principi, parla, nel suo articolo di aper-
tura, di economicità, efficacia e pubblicità come criteri che reggono
l’attività amministrativa ma non di equità. Dunque l’amministra-
zione equa quale oggetto addirittura di una pretesa del singolo co-
stituisce certamente una novità, perlomeno dal punto di vista lessi-
cale, per il nostro ordinamento (19).

Naturalmente, una volta registrata tale novità, non ci si può
nascondere il fatto che la Carta faccia uso di un concetto, quale
quello di equità, che appartiene alla categoria dei cosiddetti con-
cetti giuridici indeterminati e che dunque presenta dal punto di vi-
sta semantico un certo grado di vaghezza e di ambiguità. Ed infatti

provvedimenti discrezionali, a motivo del fatto che soltanto in questi ultimi, la partecipa-
zione potrebbe arrecare un contributo utile all’esercizio della funzione amministrativa e alla
migliore cura dell’interesse pubblico. Cfr., da ultimo, Cons. St., Sez. V, sentenza 12 marzo
2001, n. 1381, in www.Giust.it, 2001.

(18) Il concetto di equità riferito all’amministrazione o per meglio dire ai suoi fun-
zionari è utilizzato nel Codice di buona condotta amministrativa per il Segretariato generale
del Consiglio dell’Unione europea e il suo personale nelle loro relazioni professionali con il
pubblico adottato il 25 giugno 2001 (cfr. Art. 4: « I membri del personale agiscono con
equità e ragionevolezza »).

(19) In merito all’equità si può ricordare come tale nozione sia usata ed il suo signi-
ficato sia dibattuto nella dottrina meno recente ed in particolare da F. Cammeo. In propo-
sito cfr. le riflessioni di F. Merusi, L’equità nel diritto amministrativo secondo Cammeo: alla
ricerca dei fondamenti primi della legalità sostanziale, in Quaderni Fiorentini per la storia del
pensiero giuridico moderno, 1993, p. 413 ss.
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l’equità con riferimento alla pubblica amministrazione ed alla sua
azione può essere intesa perlomeno in due distinti modi: come
« equità procedurale » nel senso che la decisione amministrativa è
equa quando rappresenta l’esito di una procedura decisionale in
cui al privato è riconosciuta la garanzia di potervi partecipare in
posizione di contraddittore; come « equità proporzionale » nel
senso che la decisione può dirsi equa quando è, per cosı̀ dire, «mi-
surata » ossia appare idonea, necessaria ed adeguata rispetto alle
esigenze di cura dell’interesse pubblico assicurando nel contempo
il minor sacrificio possibile dell’interesse privato.

Ebbene, senza volere entrare in profondità in questo delicato
problema interpretativo (il che sarebbe prematuro atteso che la di-
sposizione in questione non costituisce ancora diritto positivo), si
può però sinteticamente dire che l’equità di cui parla l’art. 41,
comma 1, della Carta ben difficilmente può essere intesa nel senso
di « equità procedurale » dal momento che esiste una ulteriore di-
sposizione, contenuta nel comma 2, che prevede espressamente la
condizione — vale a dire la partecipazione ed il contraddittorio
— necessaria e sufficiente affinché una decisione amministrativa
possa essere qualificata per l’appunto equa dal punto di vista pro-
cedurale.

Sembra logico dunque ritenere che l’equità di cui si sta discor-
rendo debba essere interpretata come « equità proporzionale » e
dunque ritenere che con l’art. 41, comma 1, si intenda esplicitare
quel principio di proporzionalità dell’azione amministrativa che co-
stituisce un principio di diritto positivo nell’ambito dell’ordina-
mento comunitario (20). Se cosı̀ è, occorre anche dire che il dato
che emerge dalla disposizione è vigente già oggi nel nostro sistema
giuridico sia in relazione alle materie nelle quali vi è competenza
concorrente tra diritto comunitario e diritto interno sia in quelle
nelle quali vi è competenza esclusiva del secondo. Come la dottrina
infatti ha ampiamente mostrato, attraverso analisi ricche di spunti
innovativi, il principio di proporzionalità deve considerarsi, al di là
della ancora fluida posizione della giurisprudenza, pienamente ope-
rante a tutti i livelli (21).

(20) Sul principio di proporzionalità cfr.D.U. Galetta, Principio di proporzionalità
e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998; A. Sandulli, La propor-
zionalità dell’azione amministrativa, Padova, 1998.

(21) Sul punto cfr. A. Sandulli, Ibidem, in particolare p. 324 ss.
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C’è però una ulteriore possibilità di intendere il riferimento
alla equità contenuto nell’art. 41, comma 1. Si potrebbe infatti ri-
tenere che tale concetto possa atteggiarsi anche quale criterio ordi-
natore della scelta dello strumento giuridico, autoritativo o con-
sensuale, che l’amministrazione deve utilizzare. In questo senso
la sua portata starebbe (anche) nel consentire l’esercizio delle pote-
stà attribuite soltanto allorquando non sia possibile curare l’inte-
resse pubblico attraverso lo strumento negoziale. Equità dunque
come regola che impone all’azione amministrativa di scendere sul
terreno della parità, del dialogo con il privato, del consenso e del-
l’accordo di natura privatistica con il medesimo, tutte le volte che
ciò sia possibile relegando l’esercizio del potere in una zona resi-
duale.

Che una interpretazione siffatta sia praticabile è peraltro testi-
moniato dal fatto che, proprio gli studiosi che si sono occupati del
principio di proporzionalità e delle sue possibili implicazioni, non
hanno mancato di sottolineare come il suo valore non può (e forse
non deve) essere circoscritto a quello di strumento di controllo
circa la « giusta » misura in cui viene esercitato il potere, ma può
allargarsi sino a condizionare ed a limitare la stessa scelta di utiliz-
zare questo mezzo in luogo di quello negoziale (22). Naturalmente,
se l’equità viene intesa in questo modo, è ovvio che la portata in-
novativa della disposizione rispetto a ciò che oggi vige nel nostro
sistema sarebbe assai notevole, pur se, occorre ricordarlo, non
sono mancate da noi iniziative legislative volte a rovesciare il tra-
dizionale rapporto tra attività autoritativa ed attività consensuale
in favore della generale utilizzabilità della seconda in luogo della
prima (23).

(22) Cosı̀ A. Sandulli, Ibidem, il quale nell’analizzare gli elementi costitutivi del
principio (idoneità, necessarietà, adeguatezza) scrive, a proposito della necessarietà, che
la portata di tale parametro « incide anche sulla preliminare scelta volta a valutare se si
debba esercitare il potere amministrativo » (p. 372).

(23) Cfr. la proposta di legge n. 6844-A presentata nella passata legislatura dall’On.
Vincenzo Cerulli Irelli ed in particolare l’art. 2 (« Salvi i casi di poteri amministrativi espres-
samente conferiti da leggi o da regolamenti, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo
le norme di diritto privato »). Cfr. anche in questa legislatura il disegno di legge del Go-
verno contenente modifiche ed integrazioni alla legge n. 241 del 1990 dove, sia pure con
una formulazione meno netta, si prevede che « per la realizzazione dei propri fini istituzio-
nali le amministrazioni pubbliche agiscono utilizzando strumenti del diritto pubblico o pri-
vato » (art. 1, lett b., del disegno di legge che aggiunge il comma 1-bis dopo il comma 1 del-
l’art. 1 della legge n. 241 del 1990).
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4. L’art. 41, comma 2 della Carta: la partecipazione in contraddit-
torio.

Passando ora all’analisi degli altri commi dell’art. 41 della
Carta, di particolare rilievo si palesa, ai fini che qui interessano,
il comma 2 il quale, nello stabilire il diritto del singolo di essere
ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedi-
mento individuale che gli rechi un pregiudizio, garantisce la parte-
cipazione in contraddittorio nell’ambito dei procedimenti ammini-
strativi. Anche in questo caso emerge un livello di convergenza
del nostro sistema amministrativo rispetto alla previsione richia-
mata non del tutto soddisfacente.

In realtà il nostro ordinamento giuridico non ha mai brillato
per una particolare attenzione al tema della partecipazione al pro-
cedimento amministrativo sebbene non mancassero nella legisla-
zione ordinaria (art. 3 della legge del 1865 abolitiva del contenzioso
amministrativo) (24) e nella stessa Carta costituzionale riferimenti
utili per predicarne la piena rilevanza giuridica e dunque la sua vi-
genza in termini generali. La partecipazione al procedimento ammi-
nistrativo, dunque, ha per lungo tempo vissuto in spazi angusti, ri-
conosciuta e garantita soltanto in quelle poche discipline speciali
che l’ammettevano espressamente, nonostante l’impegno della dot-
trina a mostrarne addirittura il diretto fondamento costituzionale
attraverso le previsioni di cui agli artt. 1, 24 e 97 della Costitu-
zione (25).

Oggi la situazione è indubbiamente cambiata. La partecipa-
zione al procedimento amministrativo, infatti, dopo la legge
n. 241 del 1990, è riconosciuta e garantita. Tuttavia essa risulta an-
cora oggi meno incisiva rispetto alla partecipazione di cui si occupa
la Carta. Ai sensi dell’art. 10, lett. b), della legge n. 241 del 1990,
infatti, il partecipante ha diritto di presentare memorie scritte e do-
cumenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano
pertinenti all’oggetto del procedimento. La partecipazione ricono-

(24) Sulla mancata occasione di fondare, muovendo dall’art. 3 della legge citata nel
testo, la vigenza in via generale dell’istituto della partecipazione al procedimento ammini-
strativo cfr. A. Pubusa, L’attività amministrativa in trasformazione. Studi sulla L. 7 agosto
1990, n. 241, Torino 1993, in particolare p. 75 ss.

(25) In proposito cfr.U. Allegretti, L’imparzialità amministrativa, Padova, 1965,
in particolare p. 186 ss. e 244 ss.; G. Barone, L’intervento del privato nel procedimento am-
ministrativo, Milano, 1969, in particolare p. 42 ss.
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sciuta e garantita attualmente nel nostro sistema non presenta dun-
que il carattere dell’oralità e non si svolge in contraddittorio a dif-
ferenza di quanto statuisce la Carta. Naturalmente non mancano
anche da noi discipline speciali che prevedono il contraddittorio
orale. Resta però il fatto che tale tipo di partecipazione si pone
in termini di eccezione e non di regola generale, laddove, invece,
la disposizione contenuta nell’art. 41, comma 2, sembra avere
una innegabile portata generale e, in quanto tale, non suscettibile
facilmente e con disinvoltura di eccezioni (26).

Prendere consapevolezza di questo dato è innanzi tutto impor-
tante per superare quelle diffidenze che ancora circondano nella no-
stra esperienza l’istituto della partecipazione. Non si deve infatti di-
menticare come, al di là della critica specifica che può essere por-
tata in relazione alla mancata previsione del contraddittorio orale,
è tutta la nostra disciplina in tema di partecipazione che risulta sot-
toposta a tensioni interpretative anche in relazione, come si accen-
nava all’inizio, al suo campo di applicazione. La Carta, invece, con
la chiara previsione sul tema dimostra come la partecipazione me-
desima, nella sua forma più efficace (il contraddittorio), rappre-
senta un diritto del singolo di cosı̀ grande rilievo e valore da meri-
tare il riconoscimento in un documento che ambisce a diventare
una vera e propria «Costituzione ».

Alla luce di questo dato sembra dunque propizio il tempo per-
ché il nostro legislatore ponga mano ad una modifica della legge sul
procedimento trasformando quella che è una partecipazione oggi
documentale in una partecipazione caratterizzata anche dal con-
traddittorio e dalla oralità. Questa modifica, oltre a realizzare
una convergenza tra il nostro sistema giuridico e la previsione con-
tenuta nell’art. 41, comma 2, della Carta, costituirebbe anche un se-
gnale importante per tutti i legislatori regionali che, dopo la modi-
fica del titolo V della Costituzione, sembrano legittimati a discipli-
nare per quanto di loro competenza la materia dei procedimenti
amministrativi.

Minore rilievo rivestono, al fine di misurare la convergenza del
nostro sistema amministrativo con le previsioni della Carta, quelle
disposizioni che si riferiscono al diritto di accesso e all’obbligo di

(26) Sulla scelta compiuta dal legislatore del 1990 di non introdurre la partecipa-
zione in contraddittorio sono stati sollevati sin da subito dubbi. Sul punto cfr.V. Cerulli
Irelli, Corso di diritto amministrativo, Parte III, Torino, 1991, p. 70 ss.
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motivazione delle decisioni amministrative. Si tratta infatti di isti-
tuti oggi previsti e disciplinati in modo soddisfacente ed in via ge-
nerale dalla legge n. 241 del 1990. In proposito si può forse rilevare,
in relazione al diritto di accesso, come la Carta, nell’individuare i
casi di esclusione del diritto stesso, faccia riferimento alla riserva-
tezza ed al segreto professionale evitando di menzionare diretta-
mente profili che attengono alla sfera delle istituzioni comunitarie,
laddove invece da noi espressamente si parla del segreto di stato
quale causa di esclusione dell’accesso (art. 24, comma 1) e si rimette
al Governo la individuazione di ulteriori cause di esclusione in re-
lazione alle esigenze di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazio-
nale e le relazioni internazionali (art. 24, comma 2, lett. a).

5. I profili di più diretta rilevanza processuale.

Qualche riflessione più approfondita merita la previsione di cui
all’art. 41, comma 3, della Carta, la quale ha una valenza al con-
tempo sostanziale e processuale. Essa, come già detto, attribuisce
al singolo il diritto al risarcimento dei danni cagionati dallo svolgi-
mento delle funzioni amministrative comunitarie. Se volessimo ri-
tradurla con le nostre categorie concettuali, si potrebbe senz’altro
dire che la previsione si occupa del problema della risarcibilità
dei danni derivanti dalla lesione dell’interesse legittimo. Ora, di
fronte ad una disposizione del genere, sino a pochi anni fa, l’inter-
prete non avrebbe dovuto fare altro che constatare non una man-
canza di convergenza tra il nostro sistema e quello assunto a metro
di riferimento, ma una totale divergenza. Oggi la situazione, dopo
la svolta giurisprudenziale avutasi con la sentenza della Cassazione
n. 500 del 1999 (indotta peraltro anche dalle pressioni provenienti
dall’ordinamento comunitario come gli stessi giudici hanno ricono-
sciuto), è fortunatamente mutata sicché di fronte ad una previsione,
come quella contenuta nella Carta, si può con sollievo registrare un
alto grado di convergenza (27).

(27) Sulla sentenza della Cassazione n. 500 del 1999 e sulla problematica affrontata
la letteratura è già molto ampia. Stante i limiti del presente lavoro, anziché fornire specifi-
che indicazioni, si rinvia all’interessante contributo di R. Caranta, Attività amministrativa
ed illecito aquiliano, Milano, 2001 dove sono attentamente analizzate tutte le principali que-
stioni che si pongono in tema di risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dell’interesse
legittimo dopo la svolta giurisprudenziale ed il successivo intervento del legislatore operato
con la legge n. 205 del 2000 e dove sono discusse le principali posizioni dottrinali.
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Tuttavia il discorso non può arrestarsi a questa constatazione
perché dopo la sentenza della Cassazione il legislatore nazionale è
intervenuto sul tema della risarcibilità con la legge di riforma del
processo amministrativo n. 205 del 2000. E questo intervento, come
si vedrà, può ingenerare qualche timore proprio nella prospettiva di
misurare il livello di convergenza tra il nostro sistema e la previ-
sione della Carta di cui ci si sta occupando.

Naturalmente, ai fini che qui interessano, non è necessario ri-
cordare né tutti i problemi affrontati dalla Cassazione nella sen-
tenza del 1999 né le soluzioni offerte. È sufficiente rammentare
come sul terreno più squisitamente processuale il Collegio avesse
formulato due chiare proposizioni: con riferimento al giudice com-
petente, questi era stato individuato nel giudice ordinario eccezion
fatta per le controversie risarcitorie sorte in relazione a materie at-
tribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le
quali vi era la competenza di quest’ultimo; con riferimento al pro-
blema del rapporto tra azione risarcitoria ed azione di annulla-
mento del provvedimento amministrativo illegittimo, dalla cui ado-
zione si fosse originato il danno, si era affermato il principio della
concorrenza nel senso che le due azioni potevano essere proposte
alternativamente e, se proposte entrambe, pendere contemporanea-
mente dinanzi a due giudici diversi (dinanzi al giudice ordinario la
prima, dinanzi al giudice amministrativo la seconda con l’eccezione
rappresentata dall’ipotesi della sussistenza della giurisdizione esclu-
siva).

Ora è facile vedere come la Cassazione avesse fatto il massimo
sforzo per garantire al privato il massimo di tutela: l’attribuzione in
via generale al giudice ordinario della competenza a decidere le
controversie risarcitorie postulava senza alcun equivoco il fatto
che la pretesa che si fa valere in controversie di tale tipo ha natura
di diritto soggettivo; con il riconoscimento della concorrenza e
della eventuale contemporanea pendenza dell’azione risarcitoria e
dell’azione di annullamento si era in modo nitido negata ogni pos-
sibilità di subordinare la prima all’esperimento e al successo della
seconda e dunque la possibilità di considerare il diritto al risarci-
mento come un diritto conseguenziale all’annullamento dell’atto il-
legittimo.

Dopo appena un anno il legislatore con la legge n. 205 del
2000 è intervenuto su entrambe le questioni della legge n. 1034
del 1971 (riformulando l’articolo 7, comma 3), che cosı̀ recita: « il
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tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdi-
zione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale ri-
sarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma
specifica, e agli altri diritti patrimoniali conseguenziali ».

Come è facile intuire la norma è innovativa rispetto a quanto
affermato nella sentenza n. 500 del 1999. In primo luogo essa attri-
buisce la cognizione delle controversie risarcitorie al giudice ammi-
nistrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità come si de-
duce sia dal fatto che la norma parla di giurisdizione del giudice
amministrativo e non di giurisdizione esclusiva sia dal fatto che
vi è un’altra norma nel sistema che specificatamente si preoccupa
di affermare la competenza del giudice amministrativo per le que-
stioni in oggetto in relazione alla sua giurisdizione esclusiva. In se-
condo luogo la norma in questione, stante il suo tenore letterale, si
presta ad essere interpretata nel senso di aver reintrodotto la subor-
dinazione dell’azione risarcitoria all’azione di annullamento del
provvedimento illegittimo come si deduce dalla circostanza che le
questioni risarcitorie vengono ricomprese nelle questioni concer-
nenti gli altri diritti patrimoniali conseguenziali.

Naturalmente non è questa la sede per entrare in una analisi
dettagliata delle scelte compiute dal legislatore. Merita però di es-
sere segnalato come in relazione al primo aspetto già aleggiano
sulla disposizione di cui all’art. 7, comma 3, ombre di legittimità
costituzionale atteso che, se la natura della pretesa risarcitoria è
da considerare in termini di un vero e proprio diritto (al risarci-
mento), non sembra costituzionalmente legittima l’attribuzione di
una controversia di tal fatta al giudice amministrativo in sede di
giurisdizione di legittimità, atteso che in detta giurisdizione si con-
troverte sulla lesione dell’interesse legittimo (28). E, con riferimento
al secondo aspetto, che è certamente più rilevante ai fini del di-
scorso che si sta svolgendo, merita di essere segnalato come, sep-

(28) La questione cui si fa cenno nel testo è oggetto di dibattito in dottrina. A fa-
vore della tesi che la pretesa risarcitoria che si fa valere sia un diritto distinto dalla posi-
zione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto (e cioè l’interesse legit-
timo) è sostenuta ad esempio da F.G. Scoca, Per un’amministrazione responsabile, in Giur.
cost., 1999, 4054 ss. Per l’opinione contraria cfr. R. Caranta, Attività amministrativa...,
cit., in particolare pp. 35-41. È evidente che il problema di costituzionalità esiste se si segue
la prima tesi ma scompare in base alla seconda. C’è anche un terzo orientamento il quale
ritiene che dopo la riforma del processo amministrativo il risarcimento del danno costitui-
rebbe una materia di giurisdizione esclusiva (N. Paolantonio, Giurisdizione esclusiva e tu-
tela giudiziaria, in Foro amm., 2000, 2475 ss.)
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pure la reintroduzione della subordinazione dell’azione risarcitoria
all’azione di annullamento del provvedimento amministrativo ille-
gittimo è uno dei possibili esiti interpretativi, se a tanto si addive-
nisse (ed è questa la strada lungo la quale si sta incamminando una
parte della giurisprudenza amministrativa) ne scaturirebbe la con-
seguenza di rendere più complessa e costosa (dunque meno effet-
tiva) la tutela risarcitoria (29).

Viene allora da domandarsi, con qualche fondamento, se una
interpretazione del dato normativo nel senso suddetto sia in linea
con la chiara previsione contenuta nell’art. 41, comma 3, della
Carta dalla quale sembra emergere invece una pienezza di tutela ri-
sarcitoria nei confronti dei danni arrecati dalle istituzioni comuni-
tarie non condizionata e non condizionabile a pregiudiziali od osta-
coli di sorta, a tanto non potendo servire neppure il richiamo ai
principi generali comuni (in materia risarcitoria) degli stati membri
contenuto nel comma 3 (30). E di fronte alla domanda è lecito
esprimere più di qualche perplessità.

Qualche ulteriore riflessione, dal punto di vista della tutela
processuale del rapporto tra amministrati ed amministrazione, pure
può essere sinteticamente svolta. In proposito non vi è un articolo
particolare della Carta che si occupa in modo specifico di tale
aspetto. Sicché la disposizione di riferimento non può che essere
quella generale sulla tutela processuale contenuta nell’art. 47 che
stabilisce che « ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti
dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto ad un ricorso ef-
fettivo dinanzi ad un giudice nel rispetto delle condizioni previste
dal presente articolo ». Dunque il principio che deve informare la

(29) Sulla complessa questione accennata nel testo cfr. innanzitutto la posizione di
R. Caranta, Attività amministrativa..., cit., il quale con argomentazioni molto puntuali e
convincenti afferma che non si può parlare a proposito dell’art. 7, comma 3, della legge
n. 1034 del 1971 di reintroduzione di alcuna subordinazione dell’azione risarcitoria all’a-
zione di annullamento (in particolare p. 54 ss.). Tuttavia la posizione della giurisprudenza
è meno netta. In alcune sentenze infatti viene esplicitamente affermata la predetta subordi-
nazione (cfr. Tar Campania-Napoli, Sez I, 8 febbraio 2001, n. 603 in www.giust.it, 2001,
n. 2; Tar Friuli-Venezia Giulia, 23 aprile 2001, in www.giust.it, 2001, n. 5). In altre tale su-
bordinazione sembra esclusa (cfr. Cons. St., Sez IV, 24 novembre 2000, n. 6246, in Giur. it.,
2001, c. 385). Infine non mancano pronunce in cui si esclude un rapporto di pregiudizialità
tra azione impugnatoria e azione risarcitoria ma si nega la proponibilità delle domande ri-
sarcitorie una volta che i provvedimenti siano divenuti inoppugnabili (cfr. Cons. St., Sez.
IV, 22 marzo 2001, n. 1684, in Giur. it., 2001).

(30) Sul punto non è inopportuno ricordare come la Corte di giustizia ha escluso la
possibilità di negare o ridurre il risarcimento dovuto per violazione del diritto comunitario
per il mancato esperimento delle azioni di annullamento. Cfr. di recente Corte giust. Ce, 8
marzo 2001 (in cause riunite C397/98 e C-410/98), in Giur. it., 2001.
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tutela del privato anche nei confronti dell’amministrazione è quello
della effettività (31).

In proposito è noto come, mettendo a confronto il nostro si-
stema di giustizia amministrativa con il principio di effettività, si
sarebbero levate sino a pochi anni orsono grandi critiche sulla reale
capacità del primo di incontrare e soddisfare il secondo. La tipicità
della tutela cautelare nel giudizio amministrativo, la mancanza di
adeguati poteri istruttori del giudice, l’assenza di un’azione efficace
contro l’inerzia della pubblica amministrazione, per non parlare poi
dell’annosa questione della irrisarcibilità degli interessi legittimi,
rappresentavano altrettante prove della scarsa capacità del pro-
cesso amministrativo di offrire al cittadino una tutela effettiva e so-
prattutto in linea con gli standards di tutela previsti dall’ordina-
mento comunitario (32).

Oggi, dopo la riforma del processo amministrativo operata con
la legge n. 205 del 2000, la situazione è certamente migliorata. L’in-
troduzione di una tutela cautelare atipica, il rafforzamento dei po-
teri istruttori del giudice amministrativo, la previsione di una
azione specifica contro l’inerzia dell’amministrazione, rendono il
nostro sistema processuale in grado di assicurare una tutela effet-
tiva soddisfacente sia in relazione all’attuale contesto normativo
comunitario sia in relazione alle previsioni di cui all’art. 47 della
Carta.

6. Conclusioni.

A conclusione del discorso due brevissime notazioni. L’una ri-
guarda la constatazione di una assenza. Nella Carta non si fa mai
menzione del concetto di efficienza in riferimento alla pubblica am-
ministrazione. Ora è ben vero che l’efficienza è, per cosı̀ dire, ricon-
dotta dalla giurisprudenza comunitaria nel concetto di buona am-
ministrazione nel senso che quest’ultima comporta (anche) l’ob-

(31) Sul punto merita forse di essere sottolineato come nel nuovo art. 111 della no-
stra Costituzione non vi sia, nei primi due commi i quali hanno una portata generale, alcun
riferimento al principio della effettività a differenza di quanto previsto nella Carta. Per al-
cune considerazioni critiche in proposito, soprattutto in relazione al processo amministra-
tivo, cfr. V. Domenichelli, La parità delle parti nel processo amministrativo, in Dir. proc.
amm., 2001 p. 859 ss.

(32) Sul punto cfr. E. Picozza, Processo amministrativo..., cit.; G. Greco, L’effet-
tività della giustizia amministrativa..., cit.; M.P. Chiti, L’effettività della tutela giurisdizio-
nale..., cit.
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bligo di perseguire l’efficiente impiego delle risorse finanziarie ero-
gate dalla Comunità. Tuttavia è una assenza che colpisce in ogni
caso specie se confrontata con l’ampio e quasi ossessivo ricorso
al concetto di efficienza da parte del nostro legislatore nell’ultimo
decennio.

La seconda notazione riguarda la locuzione « diritto ad una
buona amministrazione » utilizzata nella Carta. A ben guardare
essa si presta ad un sottile gioco semantico in quanto può stare a
significare il diritto ad una amministrazione che agisce bene, ma
anche il diritto ad una amministrazione comprensiva, ad una am-
ministrazione cioè che non ordina ma decide in atteggiamento di
comprensione e rispetto delle ragioni e degli interessi dei privati.
Un nostro autorevole giurista alcuni anni fa ha parlato di ammini-
strazione « affettuosa » per indicare un modello di amministrazione
non dissimile da quello tratteggiato nella Carta (33). Talvolta l’ab-
bandono, come direbbero gli studiosi di logica, del linguaggio in-
formativo a favore del linguaggio emozionale esprime con altret-
tanto rigore e chiarezza la filosofia complessiva di una disciplina
da consentire di omettere ogni ulteriore riflessione sul rapporto
tra amministrazione e amministrati adottato dalla Carta.

(33) Cfr. U. Allegretti, Amministrazione pubblica..., cit., p. 237, secondo il quale
« il ricostruire la dignità e lo sviluppo umani come criterio fondante, destinazione e modo di
essere dell’amministrazione, obbliga a considerare anche la sua struttura giuridica in ter-
mini di atteggiamenti di umanità, di affettuosità e (verrebbe addirittura da dire) di tenerezza.
E di postulare anche per l’amministrazione quel concetto di relazione amichevole che ... il
diritto internazionale indica quale criterio dei rapporti tra Stati; i rapporti più duri ... tra
quelli che il diritto considera » (i corsivi sono dell’autore).
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SOMMARIO: Premessa. — 1. Il concetto giuridico di cittadinanza e la cittadinanza
europea: cenni storici e natura giuridica del vincolo. — 2. La cittadinanza europea.
Profili generali. — 2.1. Definizione e problemi d’inquadramento: natura sovrana-
zionale dell’ordinamento comunitario e carenza di una compiuta identità politica
dell’Unione. — 2.2. I caratteri peculiari della cittadinanza europea: carattere
derivativo del vincolo, assenza di precisi obblighi giuridici per i cittadini e
(apparente) tassatività dei diritti attribuiti dall’ordinamento comunitario. — 2.3.
Status del cittadino europeo e superamento della funzionalizzazione economica
dell’ordinamento comunitario. — 2.4. Evoluzione del concetto di cittadinanza.
Estensione soggettiva ed oggettiva dei diritti. — 2.4.1. Il diritto di circolazione e
soggiorno: Consiglio, Commissione e Corte di Giustizia: l’estensione soggettiva. —
2.4.2. Il trattato (di Maastricht e) di Amsterdam e la clausola aperta dell’art 17:
l’estensione oggettiva. Verso un concetto pieno di cittadinanza? — 3. La
cittadinanza europea. Profili particolari. Verso un « diritto privato comunitario »?
— 3.1. Nuove situazioni di tutela autonome o connesse alle precedenti. — 3.1.1.
Diritto di proprietà e intervento comunitario. — 3.1.2. I cc.dd. diritti sociali e le
situazioni « comunitariamente rilevanti ». — 3.1.3. Nuove situazioni soggettiva-
mente rilevanti: diritti del consumatore e diritto all’ambiente salubre. — 3.1.4.
Segue: Diritti della personalità: salute, privacy e cc.dd. diritti bioetici.

Premessa.

Con la presente ricerca si intende analizzare l’istituto della cit-
tadinanza europea cosı̀ come recentemente riformulato dal trattato
di Amsterdam, nella prospettiva specifica del diritto privato.

Il profilo di considerazione fondamentale e più significativo
consiste essenzialmente nel domandarsi in cosa consista e quale
sia il contenuto del « complemento » rispetto alla cittadinanza nazio-
nale. Emergendo quindi l’esigenza di individuazione del « plus » in-
dotto dalla cittadinanza dell’Unione: quali diritti o situazioni sog-
gettive vengono ad « aggiungersi » (o a sovrapporsi) quantitativa-
mente e/o qualitativamente, anche in termini di tutela, rispetto a
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quelli derivanti dalla cittadinanza nazionale? Si tratta dunque di
«misurare » la ricaduta della cittadinanza dell’Unione nell’ordina-
mento nazionale, considerando che la cittadinanza comunitaria rin-
via ad uno status comprensivo di diritti e doveri che accomuna i cit-
tadini degli Stati membri e che la sua forza espansiva discende dal
suo raccordarsi al principio di non discriminazione: tutto ciò com-
porta un rafforzamento e consolidamento dei diritti riconosciuti dai
singoli Stati, e non più solo con riguardo alla dimensione econo-
mica.

L’indagine si articolerà attraverso un percorso di analisi me-
diante il quale ci si propone: in via preliminare di individuare, de-
finendone contenuto e termini essenziali, il concetto di cittadinanza
in una prospettiva storico-dottrinale; quindi di indagare e definire i
profili generali della cittadinanza europea, cosı̀ come recentemente
riformulata dal Trattato di Amsterdam, attraverso l’inquadra-
mento e lo studio delle principali questioni connesse: a) alla natura
sovranazionale e all’assenza di una precisa identità politica delle
istituzioni europee; b) alla natura derivata dello status di cittadino
europeo; c) al passaggio da un concetto di cittadinanza europea
come status attributivo di diritti specifici e tassativamente indivi-
duati (ex art. 8 Trattato di Maastricht), a quello di « comple-
mento » dello status riconosciuto ai cittadini europei dallo Stato
membro di appartenenza (ex art. 17 Trattato di Amsterdam). Infine
specifica attenzione verrà rivolta ai cc.dd. profili particolari dell’isti-
tuto ovvero: a) cenni sui diritti tassativamente previsti: diritto di cir-
colazione e soggiorno, diritti cc.dd. « elettoralı̀, protezione diploma-
tica, diritto di petizione e ricorso al mediatore comunitario, diritto
di accesso ai documenti delle istituzioni; b) individuazione di nuove
situazioni meritevoli di tutela (autonome o connesse alle prece-
denti): cc.dd. diritti sociali; tutela del consumatore e contratti tipici;
disciplina della sicurezza sul lavoro; ambiente; situazioni soggettive
connesse al diritto di proprietà e al diritto dell’impresa: multipro-
prietà, contratti di commercio, costituzione d’azienda, etc.; diritti
della personalità, salute, privacy, cc.dd. diritti bioetici.

1. Il concetto giuridico di cittadinanza e la cittadinanza

europea: cenni storici e natura giuridica del vincolo.

Prima di procedere all’analisi degli elementi caratterizzanti, per
certi aspetti inediti, che connotano l’istituto della cittadinanza eu-
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ropea, riteniamo utile soffermare brevemente la nostra attenzione
sul concetto, storicamente definito, di cittadinanza, al fine di me-
glio comprendere attraverso l’indagine e l’approfondimento degli
elementi distintivi e peculiari che caratterizzano l’istituto in esame
e lo differenziano dallo schema tradizionale, la particolare natura
di questo vincolo intercorrente fra il cittadino dello Stato membro
dell’Unione e l’O.G. Comunitario (1).

(1) Per un inquadramento generale del concetto di cittadinanza europea prima e
dopo l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam si veda in dottrina: Cuocolo F., La
cittadinanza europea (prospettive costituzionali), in Pol. dir., fasc. 4 (dicembre), 1991,
p. 659; Lippolis V., La cittadinanza europea prevista dal Trattato sull’unione europea e l’or-
dinamento costituzionale italiano, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, fasc. 97-
98 (dicembre), 1992, p. 55; Id., La cittadinanza europea, in Quaderni costituzionali, fasc. 1
(aprile), 1993, p. 113; Id., La cittadinanza europea, Il Mulino, 1994; Id., La cittadinanza eu-
ropea dopo Amsterdam, in Rassegna parlamentare, 1999, p. 381; Lepri Gallerano M., La
cittadinanza dell’Unione europea, in Stato civ. it., 1993, p. 488 ss.; Pierangelini M., La cit-
tadinanza europea. Un nuovo status per il soggetto comunitario, in Affari soc. int., 1993,
p. 181 ss.; Nascimbene B., Brevi rilievi in tema di diritti fondamentali, cittadinanza e sussi-
diarietà nel trattato dell’Unione Europea, in Dir. scambi int., 1994, 172; Id. (a cura di), Na-
tionality Laws in the European Union, Milano, 1996; Villani, La cittadinanza europea, Bari,
1995, p. 1010 ss.; Cartabia M., Cittadinanza europea, in Enc. giuridica Treccani, vol. VI,
1995, p. 1 ss.; Cassese S., La cittadinanza europea e le prospettive di sviluppo dell’Europa,
in questa Rivista, 1996, p. 869; Gozi S., Prime riflessioni sul Trattato di Amsterdam: luci
ed ombre sul futuro dell’Unione, in questa Rivista, fasc. 5 (ottobre), 1997, p. 917; La Torre
M., Cittadinanza, democrazia europea e « ideologia italiana ». Per una critica del realismo po-
litico, in Sociologia del diritto, fasc. 3 (dicembre), 1998, p. 5; Rossi, Con il Trattato di Am-
sterdam l’Europa è più vicina ai suoi cittadini?, in Il diritto dell’Unione europea, 1998, p. 339;
Tizzano A., Profili generali del Trattato di Amsterdam, in Il diritto dell’Unione Europea, 2-
3/1998, p. 267; Sottili V., Cittadinanza europea e libertà economiche, in Contratto e im-
presa, II, 1999, p. 710 ss.; Bartole S., La cittadinanza e l’identità europea, in Quaderni co-
stituzionali, fasc. 1 (aprile), 2000, p. 39; Cerrone F., La cittadinanza europea: integrazione
economica e identità, in Politica del diritto, fasc. 4 (dicembre), 2000, p. 581.

In argomento, fra i principali contributi della dottrina straniera, cfr. in particolare:
Bourrinet J., Vers une citoyennété européenne. Aspects économiques, in RMC, 1992, p. 722
ss.; Adam R., Prime riflessioni sulla cittadinanza dell’Unione, in Riv. dir. int., 1992, p. 622 ss.;
Closa C., The concept of citizenship in the Treaty on the European Union, in CMLR, 1992,
p. 1137 ss.; Id, Citizenship of the Union and Nationality of Member States, in CMLR, 1995,
p. 487 ss.; Meehan, Citizenship and European Community, Sage, London, 1993; Westbrook

D.A., One among millions: an American Perspective on Citizenship in Large Polities, in Annales
de droit de Louvain, 1993, p. 333 ss.; Marias, European Citizenship, European Institute of
Public Administration, Maastricht, 1994; O’Keeffe, Union Citizenship, in O’Keeffe,Twomey
(a cura di), Legal Issues of the Maastricht Treaty, London, 1994, p. 87; Twomey (a cura di),
Legal Issues of the Maastricht Treaty, London, 1994, p. 109; Bubeck, Gender, Work and
Citizenship: between Social Realities and Utopian Visions, European University Institute,
Florence, 1995; More (a cura di), New Legal Dynamics of European Union, Oxford, 1995;
Everson; Preuss, Concepts, Foundations and Limits of European Citizenship, Universitaet
Bremen, Bremen, 1995; Hyland, Loftus, Whelan, Citizenship of European Union, Institute
of European Affairs, Dublin, 1995; Rosas, Antola, (a cura di), A Citizens’ Europe: In Search
of a New Order, London, 1995; Hall, Loss of Union Citizenship in Breach of Fundamental
Rights, in European Law Review, 1996, p. 129; Tierney, European Citizenship in Practice? The
First Annual Report of the European Ombudsman, in European Public Law, 1996, p. 517;
Jorgensen B., Union Citizens - Free Movement and Non Discrimination, Copenhagen 1996;
Weiler, To be a European Citizen - Eros and Civilization, in Journal of European Public Policy,
1997, p. 495; Weiner; Sala, Constituiton Making and Citizenship Practice: Bridging the
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Iniziamo con l’osservare che sia che si aderisca alla teoria se-
condo la quale la cittadinanza debba configurarsi come rapporto
giuridico (2), sia che si ritenga di doverla valutare sotto l’aspetto
dello status (3), in nessun caso le definizioni di cui sopra sono ido-
nee a descrivere e disciplinare compiutamente l’istituto in esame.

Infatti se sotto il primo profilo l’istituto viene apprezzato e va-
lorizzato nel suo aspetto « dinamico » di legame tra le singole per-
sone fisiche che appartengono ad una determinata comunità poli-
tica e l’Ente sovrano (lo Stato), nel secondo aspetto, ponendosi
l’accento sull’elemento « statico », il concetto di cittadinanza
emerge nel significato di insieme di diritti e di doveri attribuiti alla
persona dall’ordinamento giuridico.

Come si diceva, nessuna delle accezioni richiamate offre una
esatta definizione del fenomeno de quo. Non la teoria della cittadi-
nanza come rapporto giuridico fra individuo e comunità politica
organizzata, in quanto a mancare è proprio uno dei termini della
relazione, ovvero una precisa e definita identità o dimensione poli-
tica dell’Unione (4). Non la seconda, perché a fronte di una plura-
lità di diritti (e dei correlati strumenti di tutela) attribuiti al citta-
dino europeo dall’O.G. comunitario, non fanno riscontro doveri
ed obblighi gravanti in forma diretta sullo stesso (5).

In questo quadro riprende dunque vigore la prospettiva che fin
dalle prime elaborazioni ha condizionato la tematica della cittadi-
nanza europea (6), e che ha portato ad affrontare questa problema-
tica in termini di « diritti speciali » del cittadino comunitario. In al-
tre parole più che di cittadinanza in senso tecnico, il fenomeno in

Democracy Gap in the EU, in J. Common Mkt. Stud., 1997, p. 595; Wiener, Citizenship
Practice: Building Institutions of a Non-State, 1997; Shaw, European Citizenship: the IGC and
beyond, ECSA - Austria, Vienna, 1997; Linton, The Citizenship and Europe, in European
Voice, vol. 3, n. 29, 24/07/1997, p. 12; Magnette, From European Citizenship to a Citizen of
Europe. New Registers of Legitimation in the Amsterdam Treaty, paper presentato al colloquio
dell’Associazione Nazionale di Scienza Politica: Amsterdam and beyond: the European Union
Facing the Challenge of the 21st Century, Bruxelles 9-12 luglio 1997; Soderman, Le citoyen,
l’administration et le droit communautaire, in Revue du marché unique européen, 1998, p. 19;
Shaw, Interpreting the Concept of European Union Citizenship, rapporto al Convegno su:
European Citizenship: Itineraries, Instruments, Scenarios, Roma, 22-24 aprile 1999.

(2) Vedi per tutti gli studi risalenti, ma ancora attuali, di Makarov A.N., Allge-
meine Lehren des Staatsangehorigkeitsrechts, Stuttgart, 1947, p. 24 ss.

(3) Vedi per tutti Romano S., Corso di diritto costituzionale, Padova 1932, 152 ss.
(4) Cartabia M., op. cit., p. 2 ss.
(5) Villani, op. cit., p. 1010.
(6) Si veda: Commissione Europea, relazione finale del vertice di Parigi, giugno

1975 (COM (75)321, def.); Parlamento Europeo, Risoluzione 12 dicembre 1977 (in
G.U.C.E., 12 dicembre 1977, C. 299, p. 25 ss.).
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esame dovrebbe essere descritto in termini di « trattamento privile-
giato degli stranieri cittadini comunitari » da parte degli Stati mem-
bri.

Come è stato autorevolmente sostenuto: « ai sensi di tali
norme, infatti, lo status di cittadino dell’Unione comporta essen-
zialmente una serie di diritti che tendono ad equiparare i cittadini
di tutti gli stati membri a quelli dello stato di residenza — cosı̀ la
piena libertà di circolazione e di soggiorno (art. 8A), il diritto di
voto e di eleggibilità nelle elezioni comunali e nelle elezioni per il
Parlamento Europeo nello Stato di residenza (artt. 8B), il diritto
alla protezione diplomatica (art. 8C) — ai quali si aggiungono al-
cuni limitati diritti nei confronti delle istituzioni comunitarie — il
diritto di petizione al Parlamento Europeo e il diritto di rivolgersi
al Mediatore europeo (art. 8D) — i quali peraltro, non sono riser-
vati ai cittadini dell’Unione, ma spettano anche ai cittadini dei
paesi terzi che abbiano la residenza in uno Stato membro (artt.
138 D e 138E trattato CE) » (Cartabia 1995, p. 2).

A nostro avviso, tuttavia, la prospettata valutazione restrit-
tiva, deve essere rivista a seguito dei mutamenti che l’attività nor-
mativa ed interpretativa delle istituzioni comunitarie da una parte
e l’introduzione delle rilevanti modifiche ai trattati istitutivi, da ul-
timo con il Trattato di Amsterdam del 1997 dall’altra, hanno deter-
minato.

Con riferimento a questo secondo profilo di questioni occorre
rilevare che con l’approvazione del citato Trattato, pur non essen-
dosi compiutamente « concretizzata » come molti auspicavano, l’i-
dea di cittadinanza, né precisati in maniera puntuale e organica di-
ritti e doveri dei cittadini europei, si sono comunque poste le pre-
messe per una radicale trasformazione del concetto stesso dell’isti-
tuto della cittadinanza europea (peraltro già previsto nel Trattato
di Maastricht) che da mero status attributivo di « (...) diritti e doveri
previsti dal seguente trattato » (7) diventa « un complemento della
cittadinanza nazionale pur non sostituendosi a quest’ultima » (8).

A nostro avviso tale ultima previsione se da una parte viene ad
essere « naturalmente » limitata e circoscritta nella sua potenzialità
espansiva dall’operare del principio di sussidiarietà, dall’altra, in

(7) Art. 8 Tratt. di Maastricht (L. esec. 3 novembre 1992 n. 454).
(8) Art. 17 Tratt. Amsterdam (2 ottobre 1998, in G.U.C.E. 10 novembre 1998,

C. 340).
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virtù del principio di non discriminazione, è attratta nell’opposta
direzione assumendo conseguentemente una rilevante portata sia
de jure condito che de jure condendo. Infatti con riferimento all’e-
stensione « verticale » ed « orizzontale » delle competenze comunita-
rie (9), la previsione di una cittadinanza europea intesa come « com-
plemento » di quella nazionale, determina, pur nell’ambito delle
materie (direttamente o indirettamente) riconducibili in competenza
all’Unione, una sostanziale estensione (quantitativa e per certi
aspetti anche qualitativa) dei diritti già spettanti al cittadino dello
Stato membro che andrebbero ad aggiungersi e/o a sovrapporsi,
(anche in relazione ai profili inerenti la tutela), a quelli derivanti
dal vincolo di cittadinanza nazionale. Si tratta in altri termini di
un « plus », di un « valore aggiunto » di situazioni soggettive attive
che i cittadini degli Stati membri, in forza dell’art. 17 Trattato di
Amsterdam e del principio di non discriminazione si vedrebbero as-
segnati in quanto soggetti anche dell’O.G. comunitario (10) (V. in-
fra).

2. La cittadinanza europea. Profili generali.

2.1. Definizione e problemi d’inquadramento: natura sovranazionale
dell’ordinamento comunitario e carenza di una compiuta identità
politica dell’Unione.

Dalle considerazioni sopra svolte, in via di prima approssima-
zione, è di palmare evidenza che, sia che si aderisca alla tesi della
cittadinanza come rapporto che a quella della cittadinanza come
status, al riconoscimento della cittadinanza europea di cui all’art.
17 del Trattato di Amsterdam come vera e propria relazione fra
soggetti appartenenti ad una medesima comunità politica o come
situazione soggettiva attributiva di diritti e obblighi da parte di

(9) Si veda, a titolo di esempio, la previsione/specificazione di vecchie e nuove com-
petenze relative alla cooperazione fra gli Stati in aree politicamente rilevanti quali: politica
estera e sicurezza comune, giustizia e affari interni, politica economica e monetaria, cultura,
ambiente, sanità pubblica e protezione dei consumatori, etc. e alla previsione di nuovi set-
tori di competenza (occupazione (artt. 125 ss. Tratt. Amsterdam) politica doganale, immi-
grazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone (titolo IV Tratt.
Amsterdam) nonché alla precisazione-integrazione della parte relativa alla tutela dei diritti
fondamentali del cittadino europeo (art. 6 e 7 Tratt. Amsterdam, ex art. F).

(10) Conf. Sottili V., op. cit., p. 714.
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un Ente sovrano, farebbe difetto la presenza di alcuni elementi ti-
pici strutturali e per cosı̀ dire costitutivi delle citate relazioni.

Alcuni autori (11) ritengono di individuare l’elemento preclu-
sivo alla configurazione di un autentico vincolo di cittadinanza
nella natura non statuale dell’Unione.

Tale opinione non può essere condivisa. Infatti il legame di cit-
tadinanza non è di per sé incompatibile con la natura sovranazio-
nale dell’ordinamento. Il carattere statuale come requisito indispen-
sabile per la configurazione di un vincolo di cittadinanza rappre-
senta un’acquisizione del costituzionalismo moderno risalente alla
Rivoluzione Francese. Nel solco di quella millenaria tradizione
che partendo dalle città Stato greche, continua con i Cives romani
per giungere agli ex imperi coloniali (si veda per tutti il Common-
wealth), si deve ritenere che il vincolo che lega oggi i cittadini degli
Stati membri all’Unione, rappresenti una forma di coerente svi-
luppo storico del concetto di cittadinanza legato al ciclico modifi-
carsi delle dimensioni e delle forme degli ordinamenti politici e giu-
ridici (12).

Secondo altri autori, i termini mancanti della relazione di cui
sopra, devono semmai essere individuati nell’assenza di una precisa
identità politica o se vogliamo nella persistente debolezza di tale ele-
mento, nell’integrazione comunitaria. Invero il carattere per cosı̀
dire politico, insieme a quello civile e socio-economico, rappresenta,
anche secondo le teorie più recenti, uno degli elementi costitutivi in
cui si articola il concetto di cittadinanza (13). Tali considerazioni
hanno portato alcuni a ritenere che il Trattato di Maastricht prima
e quello di Amsterdam poi, più che una vera e propria forma di cit-
tadinanza hanno introdotto nell’O.G. comunitario lo status di

(11) Si veda per tutti: Lippolis V., op. cit., p. 43; Biscottini G., Cittadinanza, in
Enc. dir., VII, Milano, 1960, p. 140.

(12) Conf. Cartabia M., op. cit., p. 1 ss.
(13) Sul punto si leggano le pertinenti considerazioni di Sottili V., op. cit., p. 715,

per la quale, anche limitandosi al diritto vigente, « la cittadinanza europea intesa come sog-
gettività, come l’insieme dei diritti e dei doveri che accomunano i cittadini degli Stati mem-
bri, titolari di identiche situazioni soggettive, reca con se ben più dei diritti elencati nell’art.
8 trattato CEE come modificato dal trattato sull’Unione; il riconoscimento ai soggetti del-
l’ordinamento comunitario di situazioni giuridiche non riconducibili agli ordinamenti na-
zionali e addirittura difendibili nei confronti degli Stati lascerebbe individuare un vero e
proprio ‘‘diritto privato comunitario’’ che di tale status fa necessariamente parte. In questo
senso più ampio la cittadinanza sarebbe articolata (...): come libertà individuale (elemento
civile), esercizio del potere politico (elemento politico) (...) e benessere economico unita-
mente alla sicurezza sociale (elemento sociale) ». In questo senso si veda anche Marshall,
Cittadinanza e classe sociale, Torino 1976, p. 9.
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« straniero privilegiato » (14), intesa come qualifica da attribuirsi ai
cittadini degli Stati membri che si trovino in altro Stato dell’Unione.

A conferma della tesi restrittiva sopra enunciata e dell’ambiva-
lenza della natura giuridica dell’Unione che, nata come organizza-
zione internazionale di Stati tende a svilupparsi nella dimensione di
un vero e proprio ordinamento confederale (o addirittura fede-
rale) (15), viene giustamente rilevato che « (...) mentre di norma la
cittadinanza regola la posizione dell’individuo rispetto all’ente o al-
l’ordinamento di appartenenza, la cittadinanza europea è destinata
a far sentire i suoi effetti prevalentemente sulla posizione del citta-
dino nell’ambito di altri ordinamenti. Più precisamente, la maggior
parte dei diritti che fanno parte dello status di cittadino dell’Unione
incidono sul rapporto dei singoli con gli stati membri (diversi da
quello di cui sono cittadini) mentre solo limitatamente modificano
la posizione dell’individuo nell’ambito dell’Unione e della Comu-
nità Europea e nei confronti delle loro istituzioni » (16).

Nel rilevare la fondatezza dell’enunciata opinione, riteniamo
tuttavia che l’argomento utilizzato per escludere la configurabilità
del vincolo sia da considerare ultroneo rispetto al thema demostran-
dum. Più che a fondare l’esclusione, si deve ritenere che questo in-
sieme ad altri, costituisce fattore distintivo e peculiare di un istituto
giuridico che seppur con caratteri suoi propri, seppur nella fase in-
termedia di un processo di progressiva, ed allo stato incompiuta
maturazione, presenta i tratti tipici di vincolo di appartenenza ad
un ordinamento (attributivo di prerogative economiche, sociali, ci-
vili e, in parte anche politiche ai soggetti destinatari), sempre meno
solamente economico e sempre più con precise caratteristiche so-
ciali, politiche e culturali, comuni (17). In questo senso di partico-
lare importanza ci sembra essere la previsione di cui all’art. B, Ti-
tolo I del trattato sull’Unione, dalla quale si evince chiaramente la
portata tutt’altro che programmatica che l’istituzione di una citta-
dinanza dell’Unione si propone ovvero, « rafforzare la tutela dei di-
ritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l’i-
stituzione di una cittadinanza dell’Unione » (18). Il proseguo del-

(14) Cartabia M., op. cit., p. 1 ss.
(15) Sul punto cfr.: Chiti M.P., La meta della integrazione europea: Stato, unione

internazionale o «monstro simile? », in questa Rivista, fasc. 3-4 (agosto), 2000, p. 591.
(16) Cartabia M., op. cit., p. 3.
(17) Cfr. Sottili V., op. cit., p. 712.
(18) Cfr.: Risoluzione del Parlamento europeo sulla seconda relazione della Com-

missione sulla cittadinanza dell’Unione. In G.U.C.E., C 226 del 20 luglio 1998.
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l’indagine cercherà di evidenziare la portata che l’effettiva applica-
zione dell’istituto in esame determina, in relazione all’adozione da
parte delle istituzioni comunitarie di normative settoriali e specifi-
che dirette all’armonizzazione delle legislazioni nazionali (c.d. pro-
duzione di diritto uniforme). Infatti la congeries di disposizioni
adottate nella forma di direttive o regolamenti di disciplina di de-
terminate materie, seppur spesso non organica e frammentaria,
va a comporre un quadro di situazioni soggettive attive e passive
direttamente riferibili ai soggetti dell’O.G. comunitario, che inte-
grano, arricchendolo e modificandolo, lo status di cittadino dello
stato membro di appartenenza.

2.2. I caratteri peculiari della cittadinanza europea: natura derivati-
va del vincolo, assenza di precisi obblighi giuridici per i cittadini
e (apparente) tassatività dei diritti attribuiti dall’ordinamento
comunitario.

Il primo elemento distintivo dell’istituto in esame è il c.d. ca-
rattere derivato della cittadinanza europea in forza del quale perché
il legame fra Unione e cittadini possa stabilirsi è necessario che gli
stessi siano già cittadini di uno Stato membro. A questo soltanto
compete di fissare criteri e modalità di acquisto e di perdita della
cittadinanza (19).

A ciò deve aggiungersi che, come testualmente riportato nell’art.
17 del Trattato di Amsterdam, la cittadinanza europea costituisce
« un complemento della cittadinanza nazionale, non sostituendosi
a quest’ultima ». Ciò va interpretato nel senso che tale ulteriore vin-
colo conferisce diritti e tutele complementari che non si sostituiscono
in alcun modo alle relazioni fra Stato e cittadino (20), alla quale in-
vece si affiancano « riconoscendo ai suoi titolari un secondo cerchio
di prerogative affatto diverse da quelle legate alla nazionalità » (21).

In coerenza con quanto precedentemente affermato, la conclu-
sione cui riteniamo di poter approdare comporta come naturale co-
rollario l’assunto per il quale la cittadinanza europea, in quanto
istituto caratterizzato dalla presenza di un organismo sovranazio-

(19) Cfr. Livi M.A.-Macario F., I soggetti, in Diritto Privato Europeo, a cura di F.
Lipari, Padova 1997, 128; Cartabia M., op. cit., p. 4 ss.

(20) All. 1, sez. A, in G.U.C.E., 31 dicembre 1992, C 348, 2.
(21) Cartabia M., op. cit., p. 5; cfr. anche Closa C., op. cit., p. 1137 ss.
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nale (non ancora compiutamente federale) quale soggetto di uno
dei termini della relazione, è elemento costitutivo di un vincolo giu-
ridico che presenta un contenuto e caratteristiche tali per cui a si-
tuazioni giuridiche attributive di facoltà direttamente azionabili da-
gli individui nell’ambito di un ordinamento in continua espansione
come quello comunitario (fra cui si ricordano il diritto di petizione,
il diritto di ricorrere al mediatore culturale, il diritto di accesso ai
documenti delle istituzioni), si aggiungono situazioni che produ-
cono i loro effetti direttamente negli ordinamenti degli Stati mem-
bri. Lo scopo perseguito con questo secondo gruppo di attribu-
zioni, attraverso l’originale meccanismo sopra descritto, rimane co-
munque di tendere all’armonizzazione della pluralità di ordina-
menti verso una comune disciplina in settori e ambiti definiti,
con conseguenti effetti « a cascata » nella sfera giuridica del comune
destinatario: il cittadino europeo (22).

Accanto a diritti espressamente previsti nei trattati, da rilevare
la pluralità delle situazioni giuridiche soggettive connesse alle pre-
cedenti spettanti al soggetto, il cui impatto è sempre più difficil-
mente valutabile sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo a
causa delle accresciute competenze attribuite all’Unione e all’opera
interpretativa e creativa delle sue istituzioni impegnate ad attuare
l’ambizioso obiettivo del rafforzamento della tutela dei diritti e de-
gli interessi dei cittadini degli Stati membri (v. infra).

Infatti, anche a voler leggere in senso restrittivo e tassativo le
previsioni di cui all’art. 8 e 8 A del trattato CE, non può sfuggire
all’interprete più attento che le libertà di circolazione e soggiorno
hanno acquisito, nei fatti, portata generale sia sul piano dell’esten-
sione oggettiva sia su quello dell’estensione soggettiva, nel senso
che alle stesse devono ritenersi riconducibili una pluralità di situa-
zioni giuridiche soggettive di valenza particolare e generale che co-
stituiscono il naturale e conseguenziale presupposto/effetto del con-
creto operare e svolgersi del richiamato diritto (23).

(22) Conf. Livi M.A.-Macario F., op. cit., p. 130, per i quali « (...) la normativa
comunitaria attraverso l’obiettivo che essa persegue dell’armonizzazione dei diversi ordina-
menti, nonché attraverso l’affermazione dei principi della libera circolazione delle persone e
dei servizi, tende a far coincidere la capacità giuridica del cittadino dello Stato membro con
quella dell’Unione ».

(23) Conf. Livi M.A.-Macario F., op. cit., p. 129, per i quali, « (...) le situazioni
soggettive di diritto privato attribuite ai cittadini dell’Unione europea hanno un carattere
decisamente ampio. E ciò sia perché la libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio
degli Stati membri garantiscono una situazione, per cosı̀ dire, di fatto per realizzare la quale
devono ritenersi ricomprese situazioni giuridiche soggettive più puntualmente descritte (es.
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Pertanto non può condividersi la tesi secondo la quale stante la
limitatezza o tassatività dei diritti attribuiti ex art. 17 ss. Trattato di
Amsterdam — contrariamente alla naturale implicita illimitatezza
(e generalità) delle situazioni giuridiche riconosciute al cittadino
dallo Stato — (24) più che di cittadinanza, dovrebbe parlarsi nel
caso in esame di status particolare riconosciuto al cittadino stra-
niero dello Stato membro aderente all’Unione (25).

A ciò può semplicemente obiettarsi che il vincolo attributivo di
diritti ed obblighi a soggetti di un ordinamento a « competenze li-
mitate » come quello comunitario non può che avere una « portata
limitata » per materia anche in ordine ai diritti riconosciuti ai sog-
getti. In forza dell’esposto ragionamento sarebbe arbitrario oltre
che illogico concludere per la negazione della natura di cittadinanza
ad un siffatto vincolo. Si tratterà semmai di legame conformato
dalle/alle competenze dell’Ente di riferimento, competenze che, in-
terpretate alla luce del combinato disposto dell’art. B del Trattato
dell’Unione e dell’art. 17 Trattato di Amsterdam, configurano la
cittadinanza europea come complemento sostanziale di quella na-
zionale, nel senso che alla stessa deve essere riconosciuta l’idoneità
di dar vita ad un « plus » di prerogative e strumenti di tutela che si
affiancano, integrandosi, a quelli previsti dagli ordinamenti nazio-
nali (sul punto v. infra).

Accogliere la tesi in forza della quale il carattere per cosı̀ dire
«mediato o derivativo » della cittadinanza europea, costituisce un
elemento distintivo e non preclusivo per la sua riconducibilità all’i-

diritto di stipulare contratti di società, etc.), sia perché detto diritto di circolazione e sog-
giorno è riferito ai cittadini e non più soltanto ai lavoratori, circostanza che induce a rap-
presentare in termini sempre più estensivi la disposizione in esame, intendendovi ricomprese
molteplici situazioni soggettive. D’altra parte, la limitazione del principio contenuto nel-
l’art. 8 all’enunciazione di cui al successivo art. 8 lett. A pare non del tutto giustificata, visto
che i cittadini dell’Unione godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri previsti nel
trattato, dovendosi affermare, in linea di principio, che, in un ambito più propriamente pri-
vatistico, l’attribuzione della cittadinanza dell’Unione europea comporta una generale ca-
pacità giuridica in base all’ordinamento comunitario e salve le limitazioni contemplate nello
stesso ordinamento ».

(24) In questo senso, Cartabia M., op. cit., p. 3 ss., per la quale: « Il fatto che l’or-
dinamento comunitario sia dotato di competenze enumerate, si riflette sul contenuto della
cittadinanza europea, il quale risulta anch’esso tassativamente predeterminato. (...) La
mancanza totale di doveri connessi allo status di cittadino europeo e la debolezza dei diritti
politici (...) dipendono esclusivamente dalla limitatezza dei poteri attribuiti all’ordinamento
comunitario. (...) Viceversa la cittadinanza nazionale che determina un legame con un or-
dinamento politico, a competenze illimitate, può vantare un contenuto aperto, anche se ca-
ratterizzato da un nucleo indefettibile di diritti e doveri quali quelli di partecipazione poli-
tica ». Sul punto vedi anche Livi M.A.-Macario F., op. cit., p. 128 ss.

(25) Cartabia M., op. cit., p. 1.
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stituto generale, rappresenta l’assunto obbligato alla base della ri-
costruzione prospettata.

Da rilevare, infine, che ulteriore elemento distintivo della fatti-
specie richiamata, può essere individuato nella circostanza, norma-
tivamente fondata, dell’assenza di precisi obblighi o doveri a fronte
delle correlate situazioni soggettive attive previste espressamente (o
implicitamente) sia dai trattati che dalle fonti derivate del diritto co-
munitario. Anche a questo riguardo, per le ragioni sopra ricordate,
concordiamo con quella parte della dottrina che ritiene che anche
l’assenza di specifici doveri (26) non costituisce elemento preclusivo
quanto invece tratto distintivo e peculiare del vincolo in esame.

2.3. Status del cittadino europeo e superamento della funzionalizza-
zione economica dell’ordinamento comunitario.

Per ciò che riguarda i diritti attribuiti al cittadino europeo dai
trattati, come sopra sommariamente accennato, il Trattato di Am-
sterdam, in coerente attuazione degli obiettivi di cui all’art. B del
Trattato sull’Unione (27), con la nuova formulazione dell’art. 17
co. 1, (ex art. 8), sembra introdurre una « clausola aperta » in forza
della quale, secondo parte autorevole dei commentatori, i suoi
estensori hanno inteso consentire, in via residuale, l’ingresso di
tutte quelle situazioni soggettive conseguenti sia alle nuove attribu-
zioni previste (in forma esplicita o implicita, nel senso di mediata
dalla previsione di obiettivi specifici da raggiungere) che a quelle
connesse a diritti e facoltà già riconosciuti (estensione oggettiva).

Accanto ad un incremento quantitativo/qualitativo dei conte-
nuti del diritto di cittadinanza, altrettanto determinante è il radi-

(26) Si veda: Villani, op. cit., p. 110 ss.; contra: Cartabia, op. cit., p. 4.
(27) Sulla portata di tale articolo e sulla correlata forza espansiva che grazie al prin-

cipio di non discriminazione, l’attribuzione della cittadinanza si sta dimostrando in grado di
esercitare, — in particolare attraverso l’estensione del diritto di circolazione e soggiorno —,
si leggano le conclusioni dell’Avv. Gen. La Pergola nella causa Maria Martinez Sala/Frei-
staat Bayern, p. 18-20. Sul punto si veda anche Sottili V., op. cit., p. 715 ss. per la quale
« (...) la cittadinanza europea intesa come soggettività come l’insieme dei diritti e dei doveri
che accomunano i cittadini degli Stati membri, titolari di identiche situazioni soggettive,
reca con se ben più dei diritti elencati all’art. 8 trattato CE come modificato dal trattato
sull’Unione; il riconoscimento ai soggetti dell’ordinamento comunitario di situazioni giuri-
diche non riconducibili agli ordinamenti nazionali e addirittura difendibili nei confronti de-
gli Stati lascerebbe individuare un vero e proprio ‘‘diritto privato comunitario’’ che di tale
status fa necessariamente parte ». Sostanzialmente conforme anche Ballarino, Lineamenti
di diritto comunitario, Padova 1997, p. 219; Nascimbene, Il trattamento dello straniero nel
diritto internazionale, Milano, 1984, p. 333.; Livi M.A.-Macario F., op. cit., p. 128.
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cale mutamento nella concezione del soggetto — nella duplice veste
di attore/destinatario — dell’ordinamento comunitario. Dal sog-
getto considerato nella sua dimensione meramente economica
(homo economicus: lavoratore dipendente, autonomo, professioni-
sta, imprenditore; società commerciale), al soggetto di diritto come
« persona » (o ente personificato) preso in considerazione come va-
lore in sé e per sé, apprezzato cioè a prescindere dalla sua qualifica
economico-professionale (estensione soggettiva) (28).

Come sopra accennato la dottrina (29) tende a dividere in due
gruppi i diritti previsti dai trattati: da una parte le situazioni sog-
gettive riconosciute ai soggetti nei confronti dei vari ordinamenti
degli Stati membri (diritto di circolazione e soggiorno; diritti eletto-
rali (30); protezione diplomatica (31)) che rappresentano il nucleo
portante dei cc.dd. diritti civili e politici comunitari, dall’altra i di-
ritti azionabili direttamente verso le istituzioni comunitarie (diritto
di petizione e ricorso al mediatore culturale; diritto di accesso ad
atti e documenti delle istituzioni (32)).

(28) Cfr. Vinci, Unione europea, cittadino, oubsman: brevi riflessioni su un nuovo isti-
tuto civico europeo, in Riv. int. dir. uomo, 1992, p. 887, per il quale la cittadinanza europea
deve essere « intesa come uno dei mezzi, certo fra i più importanti, per raggiungere lo scopo
di rendere il cittadino artefice e partecipe della vita della Comunità, in tutti i suoi aspetti,
non solo di quelli economici. In altri termini il centro di gravità che sostiene l’intero edificio
europeo si sposta, assumendo una più importante dimensione: se infatti nel trattato di
Roma esclusivo destinatario delle norme in esso previste era l’homo economicus (l’impren-
ditore, il lavoratore, il professionista), nel trattato di Maastricht sull’Unione, titolare di di-
ritti e obblighi diventa la persona in quanto tale, uti civi ». Sul punto v. anche Dir. 90/365/
CEE del Consiglio, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori dipendenti e autonomi che
hanno cessato la loro attività professionale. In G.U.C.E. L. 180 del 13 luglio 1990.

(29) V. per tutti Cartabia M., op. cit., p. 2 ss.
(30) In tema di cc.dd. diritti elettorali cfr.: Direttiva 93/109/CE del Consiglio, rela-

tiva alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del PE per i
cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. In
G.U.C.E. L 329 del 30 dicembre 199 p.38; Direttiva 94/80/CE del Consiglio, relativa alle
modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini
dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. In G.U.C.E.
L 368 del 31 dicembre 1994, e successive modificazioni in G.U.C.E. L 122 del 22 maggio
1996; Decisione 95/553/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della CE riu-
niti in sede di Consiglio riguardante la tutela dei cittadini dell’UE da parte delle rappresen-
tanze diplomatiche e consolari. In G.U.C.E. L 314 del 28 dicembre 1995. In dottrina, sul
punto si veda, fra gli altri: Oliver, Electoral Rights Under Article 8B of the Treaty of Rome,
in Common Market Law Review, 1996, p. 473; Lardy, The Political Rights of Union Citi-
zenship, in European Public Law Review, 1996, p. 611.

(31) Cfr.: Decisione 95/553/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
della CE riuniti in sede di Consiglio riguardante la tutela dei cittadini dell’UE da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari. In G.U.C.E. L 314 del 28 dicembre 1995.

(32) Sul punto cfr. l’ampia e approfondita produzione della dottrina italiana e stra-
niera: E. Chiti, Il diritto di accesso ai documenti nel caso The Guardian, in questa Rivista,
1996, p. 369; Lardy, The Political Rights of Union Citizenship, in European Public Law Re-
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Tali diritti devono essere oggi valutati al di la della originaria
funzionalizzazione economica (33), intendendosi non più riferiti ad
una determinata categoria di persone (soggetti economicamente at-
tivi). Essi assumono portata generale (avendo come destinatari i
cittadini) con tutte le implicazioni conseguenziali sia in relazione
ad aspettative e diritti non previsti in maniera esplicita dall’O.G.
comunitario, sia con riguardo a diritti e aspettative connesse a si-
tuazioni di tutela derivanti dall’applicazione del principio di non di-

view, 1996, p. 611; Izzo, Segretezza dei documenti e diritto comunitario, in Diritto comuni-
tario e degli scambi internazionali, 1997, p. 407; Lafay, L’accès aux documents du Conseil de
l’Union: Contribution à une problématique de la transparence en droit communautaire, in Re-
vue trimestrielle de droit européen, 1997, p. 37; Davies, Public access to Community Docu-
ments: a fundamental human Right?, in Internet Deckmyn e Thomson eds., Openness and
Transparency in the European Union, Maastricht, 1998; Oberg, Public Access to Documents
After the Entry into Force of the Amsterdam Treaty: Much Do About Nothing?, Vienna,
1998; Garofoli, I profili comunitari del diritto di accesso, in questa Rivista, 1998,
p. 1285; Musillo, Il diritto di accesso ai documenti nel caso Interporc, ivi, 1998, p. 1343; O’-
Neill, The Right of Access to Community. Held Documentation as a General Principle of EC
Law, in European Public Law Review, 1998, p. 402; Dyrberg, Current Issues in the Debate
on Public Access to Documents, in European Law Review, 1999, p. 157; Davis, Public Access
to Community Documents: a Fundamental Human Right, Vienna, 1999; Chiti E., Il diritto di
accesso ai documenti nel caso « The Guardian », cit.; Curtin, Citizens’ Fundamental Right to
Access to EU Information: an Evolving Digital Passepartout?, in Common Market Law Re-
view, 2000, p. 7; C. Morviducci, Diritto di accesso ai documenti delle istituzioni e Trattato
di Amsterdam, in questa Rivista, 2000, p. 665.

Sul punto cfr. anche la copiosa attività normativa delle istituzioni europee: Direttiva 94/
80/CE del Consiglio, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non
sono cittadini. In G.U.C.E. L 368 del 31.12.94, e successive modificazioni in G.U.C.E. L 122
del 22 maggio 1996; Regolamento 97/C 243/06 della Banca europea degli Investimenti, relativo
all’accesso del pubblico ai documenti della Banca europea degli Investimenti. In G.U.C.E. C
243 del 9 agosto 1997; Decisione 93/730/CE del Consiglio e della Commissione che introduce il
Codice di condotta relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della
Commissione. In G.U.C.E. L 340 del 31 dicembre 1993; Decisione 93/731/CE del Consiglio
relativa all’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio. In G.U.C.E. L 340 del 31
dicembre 1993; Decisione 97/632/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo relativa
all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo. In G.U.C.E. L 263 del 25
settembre 1997; Decisione 97/731/CE del Consiglio che introduce le misure necessarie per
l’attuazione dei principi generali relativi all’accesso e il regime delle eccezioni. In G.U.C.E.
L 325 del 14 dicembre 1996; Decisione 2000/23/CE del Consiglio sul miglioramento
dell’informazione relativa alle attività legislative e al registro pubblico dei documento del
Consiglio. In G.U.C.E. L 9 del 13 gennaio 2000.

(33) Conf. Adam R., op. cit., p. 887, per il quale « la proclamazione formale dell’e-
sistenza di una cittadinanza europea ha valore di per sé. Sul piano politico essa implica non
solo il definitivo abbandono di una caratterizzazione principalmente economica della co-
struzione europea. Vi è anche l’implicito riconoscimento ai cittadini degli Stati membri di
un ruolo di protagonisti attivi di quella costruzione, e non più di meri destinatari delle
norme comunitarie. Dal punto di vista giuridico se ne potrebbero invece prospettare riper-
cussioni d’ordine generale per alcune situazioni giuridiche individuali: proprio perché rico-
nosciute al cittadino dell’Unione, è da pensare che più difficilmente esse potranno essere
considerate ‘‘situazioni puramente interne e quindi estranee all’ambito di applicazione delle
norme del Trattato’’, quando siano fatte valere nei confronti del proprio Stato nazionale ».
Nello stesso senso Livi M.A., Macario F., op. cit., p. 129.
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scriminazione (34) con il correlato divieto di trattamento differen-
ziato (35).

Di particolare importanza, anche per le rilevanti implicazioni
in termini di situazioni soggettive connesse più o meno diretta-
mente, il diritto di circolazione e soggiorno il quale, in virtù soprat-
tutto della giurisprudenza della Corte di giustizia (che ha operato
una estensione verticale ed orizzontale dello stesso), si configura
come il « nucleo forte » ed in continua espansione del diritto comu-
nitario, a cui si deve parte dell’opera di progressivo ampliamento
(qualitativo/quantitativo) a situazioni nuove, dello status di citta-
dino europeo. In estrema sintesi il contenuto di tale diritto si con-
cretizza nella libertà riconosciuta al cittadino europeo di circolare
(espatriare e rimpatriare) e di stabilirsi (risiedere stabilmente o sog-
giornare), liberamente in qualsiasi stato dell’Unione (36).

È di tutta evidenza come il superamento della originaria fina-
lizzazione economica e l’introduzione del concetto di cittadinanza
interpretato nei termini sopra prospettati, comporti l’assunzione
di un rilievo straordinario al diritto in questione anche sotto l’a-
spetto civile, politico e sociale (37).

(34) Sulle connessioni fra principio di non discriminazione e cittadinanza europea
cfr., fra gli altri, Castorina E., Diritto alla non-discriminazione e cittadinanza europea:
uno sguardo al cammino costituente dell’unione, in Rassegna parlamentare, fasc. 4 (dicem-
bre), 2000, p. 773; Accardo P., La cittadinanza dell’Unione Europea - I diritti fondamentali
e il principio di non discriminazione, in La Rivista del Consiglio, fasc. 4 (dicembre), 2000,
p. 51. Per una ricognizione delle principali novità introdotte con il Trattato di Amsterdam
in relazione al principio di non discriminazione si veda da ultimo: Chiti G., Il principio di
non discriminazione e il Trattato di Amsterdam, in questa Rivista, fasc. 3-4 (agosto), 2000,
p. 851.

(35) Cfr. Rossi, I beneficiari della libera circolazione delle persone nella giurispru-
denza comunitaria, in Foro it., IV, 100; Sottili V., op. cit., p. 719 ss.

(36) Per un’analisi del contenuto del diritto di circolazione secondo una prospettiva
evolutiva ovvero come insieme di facoltà implicite in costante espansione cfr.: Handoll,
Free Movement of Persons in the EU, Chichester, 1995; O’Leary, The Evolving Concept
of Community Citizenship: from the Movement of Persons to Union: Citizenship, The Hague,
London, Boston, 1996; Matera A., «Civis europaeus sum ». La libertà di circolazione e di
soggiorno dei cittadini europei e la diretta applicabilità dell’articolo 18 (ex articolo 8A) del
Trattato CE, in Il Diritto dell’Unione Europea, fasc. 3 (settembre), 1999, p. 431.

Sul punto si veda anche: Direttiva Consiglio 90/364/CEE. In G.U.C.E. L 180 del 13
luglio 1990.

(37) Conf.: Sottili, op. cit., p. 714 ss.; Livi M.A., Macario F., op. cit., p. 128 ss.,
per il quale il riferimento del diritto di circolazione e soggiorno non più al lavoratore subor-
dinato o autonomo, rafforza la rilevanza della situazione soggettiva. « Saranno, infatti,
strettamente connesse al diritto di circolazione e di stabilimento nel territorio degli Stati
membri non più soltanto il diritto di stipulare contratti di lavoro, d’opera, di acquisto, di
locazione, ma, più in generale, qualsiasi diritto connesso all’esercizio del diritto di circola-
zione e di stabilimento da parte del cittadino comunitario. Pertanto, potrebbe ritenersi che
il cittadino dell’Unione europea abbia, nel territorio di uno Stato membro diverso da quello
di appartenenza, anche il diritto di costituire associazioni, di acquistare beni immobili, di
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2.4. Evoluzione del concetto di cittadinanza. Estensione soggettiva ed
oggettiva dei diritti.

2.4.1. Il diritto di circolazione e soggiorno: Consiglio, Commis-
sione e Corte di giustizia: l’estensione soggettiva. — Con particolare
riferimento al diritto che consente di circolare e soggiornare libera-
mente nel territorio di tutti gli Stati membri (art. 18 Trattato di
Amsterdam ex art. 8A T.CE) (38), diritto che, come sopra somma-
riamente ricordato, rappresenta il nucleo forte della cittadinanza
europea in quanto costituisce la premessa per l’esercizio di altri di-
ritti riconosciuti (espressamente o implicitamente) al cittadino
comunitario (39) (diritto di esercitare un’attività economica, diritti
sociali, ma anche diritto di acquistare beni immobili, di donare,
di stipulare contratti di locazione, di leasing, di franchising etc.), ri-
teniamo utile, in questa sede, svolgere una breve indagine sul pro-
cesso che dal Trattato di Roma (40) che riconosceva soltanto a de-

donare a prescindere dalla norma dettata dallo Stato membro in tema di trattamento dello
straniero ».

(38) Per una ricognizione sui tratti essenziali di tale diritto si veda: Handoll, Free
Movement of Persons in the EU, Chichester, 1995; O’Leary, The Evolving Concept of Com-
munity Citizenship: from the Movement of Persons to Union Citizenship, The Hague, Lon-
don, Boston, 1996; Matera A., «Civis europaeus sum ». La libertà di circolazione e di sog-
giorno dei cittadini europei e la diretta applicabilità dell’articolo 18 (ex articolo 8A) del Trat-
tato CE, in Il Diritto dell’Unione Europea, fasc. 3 (settembre), 1999, p. 431.

Sul punto v. anche: Direttiva 90/364/CEE del Consiglio, relativa al diritto di soggiorno.
In G.U.C.E. L 180 del 13 luglio 1990.

(39) Sul punto si rileva che, per esigenze di operatività ed effettività delle facoltà
spettanti al soggetto che a tale diritto di circolazione e soggiorno si vogliono tradizional-
mente connesse, non pare azzardato intendere riconducibile allo stesso anche il generale
principio, comune seppur con differenti gradazioni a tutti gli ordinamenti nazionali, del-
l’autonomia contrattuale intesa come potere del soggetto di darsi da sé le proprie regole
di condotta e quindi di conformare i propri rapporti giuridici di natura patrimoniale (e per-
sonale) secondo le proprie esigenze con gli unici limiti della liceità e della meritevolezza del-
l’interesse perseguito nella vicenda. È facile immaginare le conseguenze a cui tale opera-
zione ermeneutica potrebbe condurre relativamente alla possibilità per il soggetto di ade-
guare secondo le proprie necessità e nel rispetto dei limiti richiamati, le proprie relazioni
giuridiche al di fuori o al di sopra (sia sotto il profilo dei contenuti che degli strumenti
di tutela invocabili) e comunque oltre i limiti definiti dall’ordinamento statale di apparte-
nenza. Per una visione d’insieme delle principali questioni attinente il c.d. diritto europeo
dei contratti cfr.: Benacchio G., Dir. Priv. Com. Europea, Padova, Cedam, 2001, p. 289
ss.; Alessi R., Diritto europeo dei contratti e regole dello scambio, in Europa e diritto privato,
fasc. 4 (dicembre), 2000, p. 961; Valle L., Progetti per la realizzazione di un diritto comune
europeo dei contratti, in Contratto e impresa/Europa, fasc. 2 (dicembre), 2000, p. 683; Alpa
G., I « Principles of European Contract Law » predisposti dalla Commissione Lando, in Rivi-
sta critica di diritto privato, fasc. 3 (settembre), 2000, p. 483.; Bussani M., Musy A., I Me-
todi della comparazione: il « Common Core » dei diritti europei del contratto, in Rivista critica
di diritto privato, fasc. 3 (settembre), 2000, p. 537.

(40) Art. 3 Tratt. Roma (l. 14 ottobre 1957 n. 1203).



461Articoli

terminate categorie di soggetti tale diritto, ha condotto all’inclu-
sione nel novero dei beneficiari, praticamente di ogni cittadino
dello Stato membro dell’Unione (con alcune marginali limitazioni).
Tale evoluzione è stata resa possibile a seguito di un complesso
processo che ha coinvolto tutte le istituzioni comunitarie impegnate
da un lato (Consiglio e Commissione in primis) nella modifica dei
trattati istitutivi e nell’emanazione di apposite norme di diritto co-
munitario derivato, dall’altro (Corte di giustizia) nell’attività giuri-
sdizionale che attraverso sentenze cc.dd. interpretative, sostanzial-
mente creative di norme e principi, hanno contribuito in maniera
decisiva al radicale mutamento del sistema.

Infatti dopo le significative innovazioni introdotte in attua-
zione degli artt. 48 e 52 del trattato Cee del 1957 da Regolamenti
e Direttive del Consiglio e della Commissione a partire dal 1964,
— articoli che hanno comportato il riconoscimento ai lavoratori
dipendenti e autonomi e alle loro famiglie di un diritto pieno in
ordine alla libertà di circolare e soggiornare nell’ambito dell’U-
nione, salve le limitazioni derivanti da motivi di ordine pubblico,
sicurezza e sanità pubblica (41) — si deve all’attività giurispru-
denziale della Corte comunitaria l’opera di ampliamento sogget-
tivo dei diritti maggiormente significativa e sostanzialmente rile-
vante.

La Corte con diverse pronunce (42), ha progressivamente
esteso la categoria dei soggetti cui tale diritto poteva essere ricono-
sciuto: dai prestatori di servizi, ai destinatari degli stessi, per giun-
gere poi, significativamente, al « turista », divenuto « categoria resi-
duale che di fatto consente ad ogni cittadino di muoversi liberamente
in tutti gli stati membri, indipendentemente dalla sua qualità di indi-
viduo economicamente attivo » (43).

Per ciò che riguarda l’attività normativa di Consiglio e Com-
missione da segnalare, le direttive adottate dal Consiglio nel 1990 e

(41) Direttive: 24 febbraio 1964, n. 64221, in G.U.C.E., 4 aprile 1964, 93, p. 850 ss.;
21 maggio 1973, n. 73/148, in G.U.C.E., 28 giugno 1973, L. 172, p. 14 ss.; 17 dicembre 1974,
nn. 75/34 e 75/35, in G.U.C.E., 20 gennaio 1975, L. 14, p. 10 e 14 ss.; 21 dicembre 1988
n. 89/48, in G.U.C.E., 24 gennaio 1989, L. 19, p. 16 ss.. Regolamenti Consiglio 15
.10.1968, n. 1216, in G.U.C.E., 19 ottobre 1968, L. 257, p. 1 ss.; Regolamenti Commissione
29 giugno 1970. n. 1251, in G.U.C.E., 30 giugno 1970, L. 142, p. 24 ss.

(42) Corte di giustizia 7 luglio 1976, causa 118/1975Watson e Belmann, in Raccolta,
1976, 1185; 13 febbraio 1985, causa 293/83, Gravier, in Raccolta, 1985, 593; 2.2. 1989, causa
186/87, Cowan, in Raccolta, 1989, 1.

(43) Cartabia M., op. cit., p. 6; De Lobkowicz W., Quelle libre circulation des per-
sonnes en 1993, in R.M.C., 1990, p. 93.
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nel 1993 con le quali si è ulteriormente ampliata la categoria dei
beneficiari a pensionati, studenti ed altri soggetti economicamente
non attivi purché dimostrino di essere in condizioni economiche
tali (o dispongano di adeguata copertura assicurativa) da non do-
ver gravare sul servizio di assistenza dello Stato membro ospi-
tante (44).

È stato giustamente osservato che con tale generalizzazione
soggettiva del diritto di circolazione e soggiorno, il diritto comuni-
tario afferma un principio del tutto inedito, in forza del quale l’U-
nione sembra affrancarsi dalla sua originaria natura di sistema vo-
tato alla mera integrazione economica per svilupparsi in una di-
mensione più specificatamente politica e sociale (45).

In questo senso, « (...) l’art. 8A afferma il diritto di muoversi e
soggiornare nei paesi della comunità come valore in sé; esso si di-
scosta dalla funzionalizzazione economica della libertà di circola-
zione, supera in altre parole il principio per cui le norme del trat-
tato garantiscono solo alla persona che si rechi in un altro paese
per esercitarvi un’attività economica di non subire delle discrimina-
zioni. Il Trattato CE ha continuato in altre parole a disciplinare gli
aspetti economici dello spostamento consentendo dei limiti in fun-
zione di garanzia da parte dell’ordinamento interno a tutela dei
propri cittadini. L’art. 8A con la sua portata generale pare avere
invece un raggio d’azione potenziale assai più ampio: per quanto
questo non si presti a comprimere le limitazioni al diritto di circo-
lazione che risultano dal trattato, specificatamente dagli art. 48.4.
(accesso agli impieghi pubblici) e 48.3. e 56 (tutela dell’ordine pub-
blico, della sicurezza e della sanità pubblica), la sua formulazione
permette di ipotizzare l’effettiva realizzazione della libertà di movi-
mento di coloro che non lavorano, sono in cerca di occupazione o
operano in un altro Stato su base volontaria. Tutti quei soggetti in
altre parole la cui possibilità di movimento è comunque limitata
dalle direttive che prevedono l’obbligo dell’autosufficienza econo-
mica, quell’autosufficienza che essi vorrebbero cercare all’estero »
(Sottili, 1999, 719).

(44) Direttive 28 giugno 1990, nn. 90/364, 90/365, in G.U.C.E., 13 luglio 1990, L.
180, p. 26 ss. e 29 ottobre 1993, n. 93/96, in G.U.C.E., 18 dicembre 1993, L. 317, p. 59.

(45) Vinci, op. cit., p. 887; Cartabia, op. cit., p. 6; Livi M.A.-Macario F., op.
cit., p. 128 ss.

Sul punto v. anche Sottili V., op. cit., p. 717 ss.
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Conseguentemente, in compagnia di un’autorevole dot-
trina (46), come sostenuto anche dalla Commissione nella causa
C-85/96 Maria Martinez Sala, le limitazioni e le stesse condizioni
previste nel citato articolo possono riguardare al massimo l’eserci-
zio del diritto, fondando la norma in questione una situazione in-
quadrabile come libertà del cittadino e quindi come diritto fonda-
mentale che le direttive de quibus in quanto atti di applicazione
del trattato (cui restano dunque subordinate), non possono con-
traddire (47).

2.4.2. Il trattato (di Maastricht e) di Amsterdam e la clausola
aperta dell’art 17: l’estensione oggettiva. Verso un concetto pieno di
cittadinanza? — I diritti, le facoltà, le aspettative giuridicamente ri-
levanti e i connessi strumenti di tutela costituenti lo status di citta-
dino europeo, oltre ad una estensione (verticale) soggettiva (per ef-
fetto, come già ricordato, dell’attività normativo-giurisprudenziale
delle istituzioni dell’Unione che ha profondamente inciso sull’as-
setto dei diritti comportando un approfondimento qualitativo dei
contenuti e un ampliamento del numero dei soggetti destinatari),
in forza dell’approvazione del Trattato di Amsterdam (48), rice-
vono un ulteriore impulso sia nella direzione sopra prospettata,
sia nel senso di un incremento (orizzontale) quantitativo/tipologico
dovuto alla previsione di nuovi settori e materie di competenza del-
l’Unione.

In particolare, il Trattato di Amsterdam nel mantenere l’im-
pianto a pilastri dell’Unione:

— formalizza e regolamenta la cooperazione rafforzata (49);

(46) Rossi, op. cit., p. 112; Sottili V., op. cit., p. 722.
(47) Cfr. Sottili V., op. cit., p. 723; Pollard, Rights of free movement, in Neuwahl,

Rosas, The European Union and Human Rights, Hague/Boston/London, 1995; Kovar, Si-
mon, La citoyennété européenne, in CDE, 1993, p. 298; Protto M., Maria Martinez Sala
v. Freistaat Bayern e la cittadinanza europea, in Diritto pubblico, fasc. 3 (dicembre), 2000,
p. 877.

(48) Cfr.: Biondi, The Flexible Citizen: Individual Protection after the Treaty of Am-
sterdam, in European Public Law Review, 1999, p. 245.

(49) Il Trattato di Amsterdam introduce un nuovo titolo che autorizza e disciplina
la possibilità di dare vita a cooperazioni rafforzate tra alcuni degli Stati membri, ponendo
peraltro precisi limiti a tale cooperazione, che deve: a) essere diretta a promuovere gli obiet-
tivi dell’Unione; b) rispettare i principi ed il quadro istituzionale dell’Unione; c) essere uti-
lizzata solo qualora non sia stato possibile utilizzare altre procedure previste dai Trattati; d)
riguardare la maggioranza degli Stati membri; e) non pregiudicare l’acquis comunitario, né
le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati che non partecipano; f) essere aperta a tutti
gli Stati membri che possono aderirvi in qualsiasi momento.

Tale cooperazione può riguardare anche settori comunitari, ed a tal fine è stato inserita
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— accentua il rilievo dei principi generali, con particolare ri-
guardo alle tematiche attinenti la tutela dei diritti fondamentali,
il trattamento e i rapporti fra i cittadini (50);

— aumenta il potere legislativo del Parlamento Europeo con
l’estensione della procedura di coodecisione;

— modifica in modo sostanziale il terzo pilastro: cooperazione
in materia penale, visti immigrazione e cooperazione giudiziaria e
giuridica in materia civile (51);

una norma che disciplina, a certe condizioni, la possibilità di ricorrere alle istituzioni, alle
procedure ed ai meccanismi comunitari. (La Revisione del Trattato di Maastricht, Atti
Parlamentari XIII Legislatura, III Commissione affari esteri e comunitari, Camera dei Deputati
1993, p. 267).

(50) A fondamento dell’Unione vengono solennemente enunciati, i principi di li-
bertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato
di diritto, che dovranno essere rispettati anche dai paesi candidati all’adesione fin dalla pre-
sentazione della domanda.

Ma la tutela dei diritti fondamentali non si ferma alla loro enunciazione, il Trattato di
Amsterdam introduce due nuove procedure:

1) viene istituita una procedura di sanzione politica in caso di violazione grave e
persistente da parte di uno Stato membro dei suddetti principi generali: il Consiglio, riunito
nella composizione dei Capi di Stato e di Governo, deliberando all’unanimità, constata
l’esistenza della violazione; quindi, a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere
alcuni dei diritti spettanti allo Stato in questione, fino a privarlo dei diritti di voto nel
Consiglio;

2) viene estesa la competenza della Corte di giustizia ai diritti fondamentali.
Ancora in materia di diritti fondamentali, è stata conferita al Consiglio la facoltà di

prendere gli opportuni provvedimenti per combattere le discriminazioni di sesso, razza, etnia,
religione, disabilità, ecc. La parità fra i sessi è uno dei compiti che la Comunità si prefigge di
promuovere e che sarà oggetto dell’azione comunitaria (La Revisione del Trattato di
Maastricht, Atti Parlamentari XIII Legislatura, op. cit., p. 257).

Sul punto cfr.: Twomey, The European Union: Three Pillars Without a human Rights
Foundation, in O’Keeffe;Twomey (a cura di), Legal Issues of the Maastricht Treaty, London,
1994, p. 121; Negri, La tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario alla luce del
Trattato di Amsterdam, in Il diritto dell’Unione europea, 1997, p. 773; Toth, The European
Union and Human Rights: the Way forward, in Common Market Law Review, 1997, p. 492;
Besselink, Entrapped by the Maximum Standard on Fundamental Rights, Pluralism and
Subsidiarity in the European Union, in Common Market Law Review, 1998, p. 629; Calvin;
Noorlander, Human Rights and Accountability after the Treaty of Amsterdam, in European
Human Rights Law Review, 1998, p. 191; Duvigneau, From Advisory Opinion 2/94 to the
Amsterdam Treaty: Human Rights Protection in the European Union, in Legal Issues of
European Integration, 1999, p. 61; Greco S., Cittadinanza europea e tutela dei diritti
fondamentali, in Giornale di diritto amministrativo, fasc. 10 (ottobre), 1999, p. 941; Accardo
P., La cittadinanza dell’Unione Europea - I diritti fondamentali e il principio di non
discriminazione, in La Rivista del Consiglio, fasc. 4 (dicembre), 2000, p. 51.

(51) A fronte delle gravi inadeguatezze di funzionamento del c.d. terzo pilastro, cosı̀
come concepito a Maastricht, sono state introdotte radicali misure di revisione articolate su
tre assi principali: a) inserimento nel Trattato di Amsterdam di un titolo dedicato alla libera
circolazione delle persone all’asilo e all’immigrazione con una parziale e progressiva comu-
nitarizzazione della politica migratoria sulla base della quale il Consiglio adotterà entro 5
anni le misure relative: b) incorporazione dell’acquis di Schengen nel contesto dell’Unione,
utilizzando il metodo della cooperazione rafforzata; c) riforma dei meccanismi istituzionali
delle materia che rimangono nel terzo pilastro, con la creazione di nuovi e più incisivi stru-
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— introduce ex novo un nuovo capitolo sull’occupazione e ri-
forma la politica sociale con l’inserimento del c.d. «Accordo So-
ciale », per questa via procedendo alla sostanziale « comunitarizza-
zione » di tali temi (52);

— migliora e integra i contenuti di vari settori attribuiti come
competenze concorrenti: ambiente, cultura, sanità pubblica, prote-
zione dei consumatori, industria, ricerca e sviluppo tecnolo-
gico (53), cooperazione allo sviluppo.

L’espressa previsione di nuovi cosı̀ importanti settori attribuiti
in competenza, seppur concorrente all’Unione, e delle conseguenti
situazioni soggettivamente rilevanti a questi connesse, si traduce,

menti decisionali e con un sostanziale rafforzamento del controllo giudiziario (La Revisione
del Trattato di Maastricht, Atti Parlamentari XIII Legislatura, op. cit., p. 258).

Sul punto cfr.: Twomey, The European Union: Three Pillars Without a human Rights
Foundation, in O’Keeffe,Twomey (a cura di), Legal Issues of the Maastricht Treaty, London,
1994, p. 121; Capecchi G., La cooperazione di polizia nel nuovo assetto dell’Unione europea, in
Il diritto comunitario e degli scambi internazionali, fasc. 1 (marzo), 2000, p. 147; Chiti E.,
Favilla M.E., Limberti L., Il terzo pilastro: una rassegna, in questa Rivista, fasc. 3-4
(agosto), 2000, p. 799.

(52) Con l’inserimento del Protocollo sociale nel Trattato, il riconoscimento dell’oc-
cupazione come « questione di interesse comune » ed il rafforzamento della politica sociale,
viene a delinearsi un «modello sociale europeo », condiviso dalla generalità degli Stati
membri, che rappresenta un elemento portante del concetto di cittadinanza europea intesa
in senso lato. La promozione di un elevato livello di occupazione diviene quindi uno degli
obiettivi politici dell’Unione, ed è prevista l’elaborazione di una strategia coordinata in fa-
vore dell’occupazione. La Commissione potrà incentivare la cooperazione degli Stati mem-
bri in materia di occupazione e viene introdotto un meccanismo di sorveglianza multilate-
rale sulle politiche nazionali per l’occupazione simile, per alcuni aspetti, alla procedura di
sorveglianza multilaterale prevista dal Trattato di Maastricht, alla quale è stata data attua-
zione attraverso l’adozione del Patto di stabilità e crescita (cfr. par. 4).

Le procedure in materia di occupazione riservano un ruolo a tutte le istituzioni
comunitarie. Il Consiglio europeo esamina una relazione annuale comune elaborata dalla
Commissione e dal Consiglio sulla situazione dell’occupazione nella comunità pervenendo a
delle valutazioni conclusive. Il Consiglio, sulla base di tali conclusioni — su proposta della
Commissione e sentito il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale, il Comitato
delle regioni, ed il Comitato per l’occupazione — delibera a maggioranza qualificata gli
orientamenti annuali in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto
nell’elaborazione delle politiche nazionali. Il Consiglio può inoltre rivolgere raccomandazioni
agli Stati membri; e può adottare azioni di incentivazione per la promozione della
cooperazione tra gli Stati membri e di sostegno ai loro interventi in materia. È infine prevista
l’istituzione di un Comitato per l’occupazione, con funzioni consultive, composto da due
membri nominati da ciascuno Stato membro e dalla Commissione La Revisione del Trattato di
Maastricht, Atti Parlamentari XIII Legislatura, op. cit., p. 259).

Sul punto cfr., fra gli altri: Hall, Nationality, Migration Rights and Citizenship of the
Union, Dordrecht, 1995; Cremona, Citizens of Third Countries: Movement and Employment of
Migrant Workers within the European Union, in LIEI, 119, p. 87; Missorici M., Romano C.,
Libertà di circolazione e soggiorno: i cittadini degli Stati terzi tra cittadinanza europea e politica
delle migrazioni, in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, fasc. 1 (aprile), 1998, p. 44.

(53) Cfr.: Decisione 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
quinto programma-quadro delle azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e di di-
mostrazione (1998-2002). In G.U.C.E. L 26 dell’1 febbraio 1999.
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in un sostanziale arricchimento qualitativo e quantitativo dello sta-
tus di cittadino europeo. Infatti pur nell’operare del principio di
sussidiarietà, e pur prevedendosi per alcuni settori in maniera espli-
cita, l’esclusione di interventi tesi all’armonizzazione delle disposi-
zioni legislative e regolamentari degli Stati membri (ad esempio
nei settori della cultura, dell’istruzione, della formazione professio-
nale e gioventù, occupazione e della sanità pubblica) vi sono ambiti
per i quali l’intervento della Comunità contempla, nel rispetto di
specifiche procedure, che per il raggiungimento degli obiettivi stabi-
liti, l’Unione possa attivarsi direttamente con misure ed interventi
specifici volti all’armonizzazione delle legislazioni nazionali, che
possono spingersi fino alla produzione di Regolamenti e Direttive,
cogenti nei confronti degli Stati nazionali e dei loro cittadini (54). È
il caso, in particolare del Titolo XIV (ex titolo XI) Protezione dei
consumatori; del Titolo XVIII (ex titolo XV) Ricerca e sviluppo
tecnologico (55); del Titolo XIX (ex titolo XVI) Ambiente (56), etc.

In tali ultimi settori il Trattato fa salva la possibilità per i sin-
goli Stati membri di mantenere o introdurre solo misure di prote-
zione più rigorose rispetto a quelle eventualmente previste dalla
Comunità (57).

È di ogni evidenza che per effetto del combinato disposto del-
l’art. 17 Trattato di Amsterdam e delle specifiche disposizioni attri-
butive di nuove competenze rationae materia sopra richiamate (ol-
tre che di quelle ad esse connesse) lo status di cittadino dell’Unione
sembra andare oltre il concetto di « complemento » per assumere
una valenza di vero e proprio « elemento integrativo » (non sostitu-
tivo) della cittadinanza nazionale. Per questa strada, sulla base del

(54) Secondo una ormai consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia e delle
varie Corti costituzionali degli Stati membri, fra cui quella Italiana, le Direttive comunitarie
dettagliate nel loro contenuto (c.d. self executive) producono effetti diretti nell’Ordina-
mento giuridico dello Stato membro e sono pertanto azionabili dai soggetti la cui posizione
giuridica venga intessata dalle previsioni delle stesse.

(55) Decisione 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
quinto programma-quadro delle azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e di di-
mostrazione (1998-2002). In G.U.C.E. L 26 dell’1 febbraio 1999.

(56) Si pensi a titolo di esempio, al principio « chi inquina paga », al diritto all’am-
biente salubre e al correlato danno ambientale che alla luce delle competenze in materia di
tutela dell’ambiente attribuite dal Trattato di Amsterdam, offre al cittadino dello Stato
membro una ampia tutela che in virtù della normativa comunitaria derivata può compor-
tare una diretta incidenza nella sua sfera giuridica.

(57) È il caso, per esempio, delle previsioni in materia di Politica Sociale, Protezione
dei consumatori, Ambiente, nelle quali si prevede espressamente che le disposizioni in tali
materie previste dal trattato non ostano a che uno stato membro mantenga e stabilisca mi-
sure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione.
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retroterra sostanzialmente simile di civiltà giuridica — che si so-
stanzia nei comuni principi di libertà, democrazia, rispetto dei di-
ritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto — e
nei limiti imposti dal principio di sussidiarietà, tale istituto sembra
strutturarsi come un insieme di prerogative di secondo livello (ri-
spetto a quelle di primo derivanti dagli ordinamenti nazionali) co-
muni a tutti i cittadini dell’Unione che tenuto conto del diverso e
sovraordinato piano in cui sono destinate ad operare, possono as-
sumere, senza il rischio di confliggere con principi generali e criteri
di ripartizione delle competenze fra ordinamenti portata generale
ed uniformante.

3. La cittadinanza europea: profili particolari. Verso un

ß diritto privato comunitario ý?

3.1. Nuove situazioni di tutela autonome o connesse alle precedenti.

Il « Plus » di situazioni soggettive attive che il riconoscimento
della cittadinanza europea comporta, si concretizza dunque nell’in-
sieme di diritti, facoltà e aspettative giuridicamente tutelate che nel-
l’ambito degli obiettivi di rafforzamento degli strumenti di tutela di
diritti ed interessi dei cittadini europei ex art. B del trattato sull’U-
nione, ma soprattutto in forza del principio di non discriminazione,
vengono riconosciute al soggetto, indipendentemente da ciò che
prevede la legislazione dello Stato membro di appartenenza, ovvero
in aggiunta anche rispetto a ciò che la stessa eventualmente non
prevede.

In altre parole « l’attribuzione della cittadinanza è anzitutto at-
tribuzione (o riconoscimento) di uno status comune. Essa richiede
dunque l’eliminazione di tutte le forme di trattamento differenziato
(o discriminatorio) fra i cittadini dei vari stati » (58).

Come sopra accennato, questo principio si applica non solo in
ordine a ciò che i trattati o le fonti di diritto comunitario derivato
espressamente prevedono ma anche a tutte le situazioni giuridiche a
tali previsioni connesse più o meno esplicitamente.

Orbene, il combinarsi di interventi normativi diretti e indiretti
— in attuazione degli obiettivi previsti nei trattati — da parte delle

(58) Cfr.: V. Sottili, op. cit., p. 735; conf. Monaco C., Lo status dell’individuo nel-
l’ordinamento comunitario, in Studi in onore di Manlio Udina, Milano 1975, p. 553.
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istituzioni dell’Unione, volti alla predisposizione di una disciplina
comune delle relazioni intersoggettive che si istaurano nel c.d. mer-
cato unico, determinano il sorgere di un complesso di regole posi-
tive attributive di diritti soggettivi (con le correlate situazioni giuri-
diche attive e passive) e connessi strumenti di tutela, che la migliore
dottrina qualifica con il termine di « diritto privato comunita-
rio » (59). In altre parole, attraverso la previsione di standard mi-
nimi di uniformità con valore cogente verso gli Stati e i cittadini
di questi, a cui deve aggiungersi l’attività interpretativa sostanzial-
mente creativa della Corte di giustizia, le istituzioni comunitarie
stanno procedendo alla costruzione di un sistema comune di valori,
principi, norme generali (e particolari), regole interpretative, i cui
contenuti devono intendersi riferibili in via principale ai cittadini
degli Stati membri a cui compete anche il connesso potere di agire
in giudizio per chiedere all’ordinamento tutela.

3.1.1. Diritto di proprietà e interventi comunitari. — Un esem-
pio, per certi aspetti paradigmatico nel senso sopra prospettato, è
quello del diritto di proprietà. A fronte di una esplicita previsione
che esclude qualsiasi interferenza della normativa comunitaria con
il regime della proprietà esistente in vari Stati (60), in quanto non
strettamente necessario alla realizzazione del mercato comune e alla
libera circolazione delle persone e dei capitali, si è nel corso del
tempo assistito ad una progressiva tendenza all’« accerchiamento »
attraverso la disciplina di ambiti, settori e situazioni a questo di-
ritto strettamente connessi o comunque sostanzialmente collegate.

Le principali cause di tale processo devono, a nostro avviso,
essere ricondotte ad una comune matrice. Tale comune riferimento
da conto di sé nella tendenza in atto diretta al progressivo supera-
mento della originaria finalizzazione e funzionalizzazione econo-
mica dell’ordinamento giuridico comunitario con tutte le inevitabili
e conseguenziali implicazioni sia sul piano soggettivo (inclusione di
soggetti destinatari dell’attività normativa prima ignorati), che su
quello oggettivo (con il radicale ampliamento qualitativo/quantita-
tivo dei contenuti per effetto della dilatazione degli obiettivi da rag-

(59) Cfr. Scannicchio N., Il diritto privato europeo nel sistema delle fonti. I presup-
posti per la formazione del diritto privato europeo, in Diritto Privato Europeo, a cura di N.
Lipari, op. cit., 1997, p. 21 ss.; Benacchio G., Dir. Priv. Com. Europea, cit., 2001, p. 1 ss.

(60) L’art. 222 trattato CEE, cosı̀ recita: « Il presente trattato lascia del tutto impre-
giudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri ».
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giungere e delle competenze in settori e materie prima non previsti,
etc.).

Infatti, la costruzione del Mercato Unico, ha comportato il
passaggio, seppur graduale, da una prima fase caratterizzata da in-
terventi normativi diretti a superare gli ostacoli alla libera circola-
zione di persone, merci e capitali (deregulation delle normative na-
zionali che comportavano ostacoli alla libera circolazione), a una
seconda, in cui sempre più impellente si palesava l’esigenza di am-
ministrare tale mercato, attraverso la produzione di regole comuni
contenenti standard minimi uniformi di disciplina dei vari settori e
ambiti rilevanti al funzionamento del sistema di libere contratta-
zioni (regulation, ovvero creazione delle condizioni strutturali co-
muni per l’esercizio dell’attività economica in vari paesi e per l’ar-
monica integrazione delle stesse) (61).

L’inquadramento del diritto di proprietà nell’ordinamento giu-
ridico comunitario risente del combinarsi di tali tendenze.

Cosı̀, qualora si attribuisca a tale diritto la valenza di diritto
fondamentale, stante l’assunto (frutto della costante prassi giuri-
sprudenziale del supremo organo giudiziario UE) che la Corte di
giustizia nell’esercizio della propria funzione opera nel pieno ri-
spetto ed assicurando la piena tutela dei diritti fondamentali, diffi-
cilmente potrà escludersi a priori una interferenza dell’attività di
questa con la disciplina prevista dai singoli Stati membri (62).

D’altro canto, impregiudicato il contenuto essenziale di tali di-
ritti, la Corte ha ritenuto che l’intangibilità del diritto di proprietà
incontra il limite degli obiettivi di interesse generale dell’Unione per
il conseguimento dei quali possono pertanto prevedersi le limita-
zioni necessarie (63).

Qualora si ritenga di dover valutare il diritto di proprietà sotto
l’aspetto di mero diritto economico, funzionale non a garantire una
situazione di libertà fondamentale dell’individuo (cui rimane invece
gerarchicamente subordinato), quanto a consentire allo stesso l’e-
sercizio di una attività economica, difficilmente si potrà escludere
una sua rilevanza per l’ordinamento comunitario, se non altro sotto

(61) Cfr. Scannicchio N., op. cit., p. 101 ss.
(62) Cfr. Corte di giustizia, 5 ottobre 1994, causa C 280/93, Germania/Consiglio, in

Raccolta, 1994, I, 5039.
(63) Corte di giustizia, 14 maggio 1974, causa 4/73 Nold, in Raccolta, 1974, 491;

idem 13 dicembre 1979, causa 44/79 Hauer, in Raccolta, 1979, 3727.
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l’aspetto della tutelabilità di alcuni profili ritenuti necessari al con-
seguimento di scopi e interessi comunitariamente rilevanti.

Le competenze ad ampio raggio delle istituzioni comunitarie e
le previsioni di particolari tutele da riconoscere in determinate si-
tuazioni ai cittadini dell’Unione costituiscono la cornice in conti-
nua espansione entro la quale si moltiplicano i casi di interferenza.

A titolo di esempio si pensi al potenziale espansivo delle previ-
sioni di cui al titolo XIV Trattato di Amsterdam sulla protezione
dei consumatori che ha già provocato l’intervento comunitario in
materia di multiproprietà (64) e di proprietà intellettuale (65), oltre

(64) Direttiva 94/47/CEE, concernente la tutela dell’acquirente in taluni aspetti dei
contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immo-
bili.

Di notevole rilievo le riflessioni che la disciplina comunitaria induce nell’operatore del
diritto. Ricorrente l’interrogativo se nel caso specifico si verifichi una sostanziale violazione del
principio del numero chiuso dei diritti reali, — considerato a torto o a ragione principio di
ordine pubblico nel nostro ordinamento — oppure semplicemente un ulteriore evoluzione /
adeguamento del diritto di proprietà alle radicali trasformazioni sociali ed economiche del
momento. Sul punto si veda Gambaro, Il diritto di proprietà, in Trattato Cicu-Messineo cont.
da Mengoni, Milano 1995; Confortini, La multiproprietà, I, Padova 1983; Natucci, La
tipicità dei diritti reali, II, Padova, 1985; Benacchio G., Dir. Priv. Com. Europea, cit., 2001,
p. 317 ss.

(65) Sempre più numerosi gli interventi del diritto comunitario nella complessa que-
stione della proprietà intellettuale ed industriale di opere dell’ingegno che, con il supera-
mento dei limiti territoriali infrastatali indotti oltre che dalla particolare natura dei beni og-
getto di tutela, dal concreto dispiegarsi della libertà di circolazione e soggiorno, si impone
come esigenza primaria in quanto diretta a fornire una disciplina uniforme fra gli Stati in-
dispensabile al funzionamento del mercato unico. Sul punto si veda l’ampia Trattazione di:
Benacchio G., Dir. Priv. Com. Europea, cit., 2001, p. 485 ss.

In questo senso si fa rilevare come allo scopo di realizzare un sistema autenticamente
concorrenziale e privo di ostacoli alla circolazione di beni, la normativa comunitaria di settore
ha in parte modificato le legislazioni nazionali vigenti in materia prospettando soluzioni che
hanno inteso operare un reale bilanciamento fra interessi comunitariamente rilevanti quali,
essenzialmente, la tutela della libera circolazione e del divieto di costituire posizioni dominanti
sul mercato da una parte, e la protezione dei diritti morali e patrimoniali dell’autore
dell’invenzione/creazione intellettuale o industriale dall’altra. Sul punto vedi: Benussi, Il
marchio comunitario, Milano 1996; Cartella, La legge sul software, in quaderni AIDA, a cura
di Ubertazzi, 1994; Skinner, The Oral Hearing of the Magill case, in European competition
Law Review, 1994, p. 105 ss.; Mangini, Il marchio e gli altri segni distintivi, in Trattato di dir.
comm e dir. pubb. dell’ec., diretto da Galgano, V, Padova, 1982; Luzzato, Problemi
internazionalprivatistici del diritto d’autore, in Riv. dir. int. priv. proc., 1989, p. 273 ss.; Abrams,
Standards of qualification for the protection of literary and artistic property, in XIV Congres
international du droit comparè. Rapport generaux, Athens/the Hague, 1996.

Sul punto, fra i provvedimenti comunitari più rilevanti, si ricordano: Dir. 91/250/CEE
(recepita nel nostro ordinamento con D.P.R. n. 518 del 31 dicembre 1992), inerente la tutela
giuridica del software (inteso nell’accezione di insieme di programmi e procedure frutto
dell’opera dell’ingegno di un soggetto e come tale bene sottoposto alla tutela del diritto
d’autore); Dir. 92/100/CEE, sui diritti di noleggio, prestito, e di situazioni connesse al diritto
patrimoniale d’autore; Dir. 93/98/CEE, sull’armonizzazione della durata della protezione del
diritto d’autore e di diritti connessi; Dir. 93/83/CEE, sul coordinamento di alcuni principi in
materia di diritto d’autore e diritti connessi riguardanti la diffusione satellitare o via cavo di
opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore; Dir. 96/9/CEE relativa alla tutela del diritto
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che in un numero imprecisato di settori in tema di responsabilità, di
requisiti formali e sostanziali minimi indispensabili per la validità e
l’efficacia delle contrattazioni, clausole abusive, contratti a di-
stanza, credito al consumo, pubblicità ingannevole, commercio
elettronico (66), etc.

Nello stesso senso si pensi alla portata delle attività strumen-
tali all’esercizio di una qualsiasi attività economica del cittadino eu-
ropeo (contratti c.d. di commercio, costituzione d’impresa etc.), che
in forza del principio di libera circolazione e stabilimento si trova
ad operare in uno Stato dell’Unione diverso dal proprio.

In un quadro cosı̀ definito, il « plus » indotto dal concetto di
cittadinanza europea come complemento ed integrazione di quella
nazionale, scaturisce dall’ovvia considerazione che essendo la stessa
diretta ad attribuire uno status comune, in forza del principio di
non discriminazione, richiede « l’eliminazione di tutte le forme di
trattamento differenziato (o discriminatorio) fra i cittadini dei vari
stati, anche in ordine alle norme più direttamente connesse ai diritti
di proprietà (acquisto dei beni, norme successorie, norme fiscali e
via dicendo) » (67).

3.1.2. I cc.dd. diritti sociali e le situazioni « comunitariamente ri-
levanti ». — L’art. 2 del Trattato UE cosı̀ come riformulato dal Trat-
tato di Amsterdam prevede, fra gli scopi dell’Unione, quello di « pro-
muovere (...) un elevato livello di occupazione e di protezione sociale,
la parità fra uomini e donne, (...) il miglioramento del tenore e della
qualità della vita, la coesione economica e sociale (...) etc. » (68).

d’autore sulle banche dati. Tale ultima direttiva disciplina compiutamente il diritto esclusivo
dell’autore di eseguire o autorizzare la riproduzione, la traduzione, la distribuzione, oltre alla
comunicazione, dimostrazione, presentazione in pubblico, delle raccolte di opere o dati
sistematicamente e metodicamente disposti ed individualmente accessibili con mezzi
elettronici.

(66) Sull’introduzione della direttiva UE in materia di commercio elettronico (Dir.
cfr. 01/31/CEE del Consiglio) cfr. in dottrina Comande' G.-Sica S., Il commercio elettro-
nico, Giappichelli, Torino, 2001; Sandulli P., Analisi delle norme a tutela dell’impresa e
del consumatore in materia di commercio elettronico, in Giust. civ., 2000, p. 243.

(67) Sottili V., op. cit., p. 735, la quale aggiunge come « È significativo da questo
punto di vista come proprio in una causa relativa a diritti di proprietà intellettuale, l’avv.
gen. Jacobs abbia sottolineato che l’identità comune alla base della costituzione di un’Unione
sempre più stretta fra i popoli d’Europa sia data dal diritto di vivere, lavorare, e fare affari in
uno qualsiasi degli stati membri alle stesse condizioni della popolazione locale. Tutto quello
che è strumentale a tali tre funzioni (vivere, lavorare, fare affari) non potrà quindi prescindere
da un trattamento eugualitario pretensibile sulla base di questa identità comune » (conclusioni
Avv. G. Jacobs nelle cause riunite C-92/92 e C-326/92 Phil Collins, in Raccolta, 1993, I, 5145).

(68) Sul punto si veda: Rodie' re, La citoyennété européenne face au droit social et
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Tale generica enunciazione, da interpretarsi anche alla luce del
fondamentale riferimento di cui all’art. B del Trattato sull’Unione,
trova più preciso riscontro nelle nuove attribuzioni che con il me-
desimo si è inteso assegnare alla stessa in tema di politica sociale
e di settori a questa contermini quali istruzione, formazione profes-
sionale e gioventù.

Le considerazioni precedentemente svolte in tema di diritto di
proprietà, relative al progressivo ampiamento dello status di citta-
dino europeo che la combinazione delle due tendenze all’estensione
sul piano soggettivo e oggettivo — diretta conseguenza del supera-
mento della mera finalizzazione economica della Comunità —
stanno determinando, possono essere parzialmente riproposte an-
che in tema di cc.dd. diritti sociali (lavoro, sicurezza sociale, istru-
zione e formazione, etc.).

Fermo restando l’oggettiva difficoltà di definire la categoria
dei diritti de quibus, sul piano del diritto comunitario fino ad oggi
si deve alla giurisprudenza della Corte di giustizia l’individuazione
e il riconoscimento del primo nucleo di tali diritti in capo al sog-
getto economicamente attivo. Invero la necessità di garantire al la-
voratore dipendente o autonomo il concreto esercizio del diritto di
circolazione e soggiorno, nel rispetto del principio di non discrimi-
nazione, ha portato la Corte, nel vuoto normativo in materia, a
procedere ad un’interpretazione estensiva dell’art. 7 Reg. CE
1612/68 riguardante i lavoratori stranieri e i diritti sociali ricono-
sciuti agli stessi.

In numerose successive sentenze, la Corte di giustizia ha cosı̀
proceduto ad estendere tali diritti ai lavoratori europei residenti
in altro stato membro. In particolare è stato riconosciuto: il diritto
al c.d. MINIMEX (garanzia di prestazioni minime di sussisten-
za) (69); l’impiego della propria lingua in procedimenti giudi-
ziari (70); il diritto al ricongiungimento del convivente nonché al
pari trattamento nel godimento dei benefici sociali e fiscali anche

droit du travail, Bundesanzeiger, Koeln, 1997; La Torre, Citizenship and Social Rights: a
European Perspective, European University Institute, Florence, 1998; Adinolfi, Le innova-
zioni previste dal Trattato di Amsterdam in tema di politica sociale, in Rivista di diritto euro-
peo, 1998, p. 563.

(69) Corte di giustizia, 27 marzo 1985, causa 249/83 Hoeckx, in Raccolta,
1985, 973.

(70) Corte di giustizia, 11 luglio 1985, causa 137/84 Mutsch, in Raccolta, 1985,
2681.
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per i familiari del lavoratore (71); il diritto al godimento di borse di
studio all’estero (72).

A fronte di una posizione fino ad oggi molto cauta da parte
delle istituzioni comunitarie, Corte di giustizia compresa, come ac-
cennato in premessa, il Trattato di Amsterdam apre nuove ed ine-
dite prospettive di sviluppo anche sul piano dei diritti sociali. In-
fatti dopo aver precisato all’art. 136 gli obiettivi e gli scopi cui deve
tendere l’azione della comunità in campo sociale (73), viene stabi-
lito che la stessa sostiene e completa l’azione degli Stati anche me-
diante direttive contenenti le cc.dd. prescrizioni minime applicabili.
In particolare si segnalano: miglioramento dell’ambiente di lavoro e
definizione di condizioni minime necessarie per proteggere la salute
e la sicurezza dei lavoratori; informazione, consultazione dei lavo-
ratori ed integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro;
parità fra uomo e donna (74).

(71) Corte di giustizia, 17 aprile 1986, causa 59/85, Reed, in Raccolta, 1986, 1283.
(72) Corte di giustizia, 27 settembre 1988, causa 235/87 Matteucci, in Raccolta,

1988, 5589.
(73) Gli obiettivi in campo sociale che l’Unione si propone di perseguire sono, in

estrema sintesi i seguenti: promozione dell’occupazione, miglioramento delle condizioni
di vita, di lavoro, di sicurezza e della salute che consenta ai lavoratori una effettiva parifi-
cazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle
risorse umane atto a consentire un livello occupazionale adeguato e duraturo e la lotta con-
tro l’emarginazione. Sul punto cfr. E. Menichetti, Accesso ai servizi sociali e cittadinanza,
in Diritto pubblico, fasc. 3 (dicembre), 2000, p. 849.

(74) Sull’argomento cfr. le seguenti direttive: Direttiva 75/117/CEE del Consiglio,
relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali per l’applicazione del principio di
parità di retribuzione ai lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile. In
G.U.C.E. L 45 del 19 febbraio 1975; Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all’at-
tuazione del principio di parità di trattamento fra uomini e donne per l’accesso al lavoro,
alla formazione e promozione professionali e alle condizioni di lavoro. In G.U.C.E. L 39
del 14 febbraio 1976; Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, relativa alla progressiva applica-
zione del principio di parità in materia di sicurezza sociale. In G.U.C.E. L del 6 gennaio
1971; Direttiva 86/378/CEE del Consiglio, relativa all’attuazione del principio di parità
nei regimi professionali di sicurezza sociale. In G.U.C.E. L 225 del 12 agosto 1986; Diret-
tiva 86/613/CEE del Consiglio, relativa all’attuazione del principio di parità fra uomini e
donne che esercitano un’attività autonoma, compreso il settore agricolo, e in materia di
maternità. In G.U.C.E. L 359 del 19 dicembre 1986; Direttiva 92/85/CEE del Consiglio,
relativa al miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento. In G.U.C.E. L 348 del 28 novembre 1992.

Sul punto molto acceso il dibattito anche in seno ad una autorevole dottrina
straniera, si veda, fra gli altri: Fenwick; Hervey, Sex Equality in the Single Market: New
Directions for the European Court of Justice, in Common Market Law Review, 1995, p. 443;
Mori, Quale uguaglianza? Ovvero le azioni positive davanti alla Corte di Giustizia delle
Comunità europee, in Il diritto dell’Unione europea, 1996, p. 821; Wintermute, Recognising
New Kinds of Direct Sex Discrimination: Transsexualism, Sexual Orientation and Dress
Codes, in Common Market Law Review, 1997, p. 334; Whittle, Disability Discrimination
and the Amsterdam Treaty, in European Law Review, 1998, p. 50; Mori, La parità tra uomo
e donna nel Trattato di Amsterdam, in Il diritto dell’Unione europea, 1998, p. 571; O’Keeffe,
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L’obiettivo è quello di giungere ad una armonizzazione delle
legislazioni nazionali nel senso di garantire una disciplina comune
in relazione al contenuto minimo di fondamentali diritti sociali.
Analogamente a quanto sopra sostenuto in relazione alla contrad-
dizione esistente fra affermazione di un diritto di circolazione e sog-
giorno — che anche alla luce del diritto di cittadinanza deve essere
inteso come diritto fondamentale del cittadino europeo a prescin-
dere dalla sua condizione economico/professionale — e limiti alla
circolazione derivanti dall’obbligo di autosufficienza economica e/
o copertura assicurativa, anche in questo caso, qualora si ritenga
che i diritti sociali costituiscono un corredo inscindibile ed indi-
spensabile all’esercizio del diritto sopra menzionato, stante la pre-
minenza delle previsioni del trattato (cosı̀ come interpretate dalla
Corte di giustizia) rispetto alle fonti di diritto derivato, nulla oste-
rebbe a riconoscere anche ai soggetti economicamente non attivi
tali diritti.

In altre parole, come è stato acutamente osservato, uno stato
di persistente incertezza come quello attuale potrebbe « aprire le
porte alla ‘‘solita’’ funzione di supplenza della Corte che, spinta dalla
necessità di realizzare il rafforzamento dei diritti dei cittadini soste-
nuto dal T.U.E., ben potrebbe interpretare l’art. 8 in connessione
con l’art. 6 del Trattato CE, estendendo il pari trattamento ai diritti
di assistenza e all’accesso ad altri vantaggi sociali » (75).

Il conseguente riconoscimento a tutti i soggetti di vantaggi so-
ciali, « comunitariamente rilevanti », magari estranei (in tutto o in
parte) all’ordinamento nazionale di origine, in forza del principio
di non discriminazione, garantirebbe al cittadino europeo la possi-
bilità di godere anche in questo ambito, di un secondo cerchio di
prerogative ad integrazione e completamento di quelle riconosciute

(a cura di), Sex Equality Law in the European Union, Chichester, New York, 1996; Ellis,
Recent Developments in European Community Sex Equality Law, in Common Market Law
Review, 1998, p. 379; Evelyn, EC Sex Equality Family Law, Oxford, 1999; Connor,
Community Discrimination Law: No Right to Equal Treatment for Employment in Respect of
Same Sex Partner, in Common Market Law Review, 1999, p. 378; Mancini, O’Leary, The
New Frontiers of Sex Equality Law in the European Union, in European Law Review, 1999,
p. 331.

(75) L’Autore prosegue evidenziando che « anche in questo settore in definitiva non
è da escludere che il diritto di cittadinanza operi come la leva che scardina la connessione
fra il riconoscimento dei diritti sociali e la qualità di lavoratore circolante all’interno della
comunità, consentendo un allargamento dei fruitori dei vantaggi sociali riconosciuti e sti-
molando, con il riconoscimento di una mobilità non più solo economica, lo sforzo ad un’e-
laborazione più organica della normativa di base in materia » (Sottili V., op. cit., p. 739).
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e garantite a livello statale. In ciò risiederebbe quel « plus » di diritti
e facoltà riconducibile ai cittadini degli Stati membri in forza del
vincolo della cittadinanza europea (76).

3.1.3. Nuove situazioni soggettivamente rilevanti: diritti del
consumatore e diritto all’ambiente salubre. — Di fondamentale im-
portanza il contributo in termini talvolta di mero impulso talaltra
di vera e propria originale attività creativa, dato dall’ordinamento
giuridico comunitario al riconoscimento dei cc.dd. diritti di IV ge-
nerazione.

Sia che si tratti di valutare in termini di miglioramento, raffor-
zamento e ampiamento sotto il profilo contenutistico della disciplina
di diritti già codificati e consolidati dagli ordinamenti degli Stati
membri, sia che ci si ponga in un’ottica per cosı̀ dire « quantitativa »
(nel senso di individuazione di autonome fattispecie di tutela), la con-
statazione circa il persistere di differenze e disomogeneità su entrambi
gli aspetti fra sistemi giuridici nazionali più o meno avanzati, ha as-
segnato all’ordinamento comunitario un ruolo estremamente rile-
vante nella funzione di omogeneizzazione giuridica mediante assun-
zione di modelli normativi di diritto uniforme, che ha comportato
nei fatti per alcuni Stati, una mera integrazione del quadro esistente,
per altri un’innovazione radicale mediante l’introduzione di fattispe-
cie nuove e fino a quel momento estranee al sistema.

Da una parte attraverso azioni normative dirette, dall’altra
stimolando l’innalzamento degli standard di protezione dei singoli

(76) Sul punto si leggano le conclusioni cui è giunta la Corte di giustizia nella causa
C-173/99 The Queen c. Secretary of State for Trade and Industry (S. 26/6/2001) avente ad
oggetto una controversia in tema di diritto alle ferie annuali retribuite. Nel caso di specie
la Corte ha giudicato che l’art. 7, n. 1 della direttiva 93/104 non consente allo Stato mem-
bro di adottare una normativa nazionale in base alla quale i lavoratori iniziano a maturare
il diritto alle ferie annuali retribuite solo a condizione di aver compiuto un periodo minimo
di tredici settimane di lavoro ininterrotto alle dipendenze dello stesso datore di lavoro. La
Corte conclude affermando che « L’espressione secondo le condizioni di ottenimento e di
concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali contenuta nell’art. 7 della diret-
tiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernenti taluni aspetti dell’organizza-
zione dell’orario di lavoro, osta ad una legislazione nazionale in base alla quale un lavora-
tore non inizia a maturare diritti alle ferie annuali retribuite specificate in detto articolo 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 mi-
nimo l’attività svolta nel frattempo viene presa in considerazione ai fini del calcolo del suo
diritto alle ferie. (...) 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 essere
effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva 93/104 ».
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paesi, le istituzioni comunitarie hanno progressivamente arricchito
di contenuti lo status di cittadino europeo. Il « plus » di diritti, fa-
coltà e situazioni giuridicamente rilevanti, sostanzialmente nuove,
attribuite in forza dell’operare del meccanismo risultante dal com-
binato disposto delle norme sulla cittadinanza e del principio di
non discriminazione alla generalità dei soggetti dell’Unione, rap-
presenta il segno più evidente dell’attività di integrazione e com-
pletamento di cui all’art. 17 Trattato di Amsterdam.

La lettura di talune di queste nuove situazioni rende necessario
la preliminare individuazione della categoria dei soggetti destina-
tari. Come accennato sopra, proprio all’ordinamento comunitario
si deve l’individuazione di un nuovo status soggettivo inteso da al-
cuni una mera qualificazione economica, da altri una vera e propria
categoria giuridica autonoma riconducibile al soggetto. Aderendo a
questa seconda accezione, può ben concludersi che dal soggetto
economicamente attivo, ovvero l’individuo che opera nel mercato
come produttore di beni e servizi (lavoratore dipendente, professio-
nista, imprenditore), si è passati all’individuazione per astrazione
concettuale dei caratteri essenziali, al fruitore/destinatario di tale
attività: il consumatore (77).

(77) Sulla figura del consumatore come nuova categoria soggettiva nel diritto co-
munitario si veda: Zeno Zencovich, Il diritto europeo dei contratti (verso la distinzione
fra « contratti commerciali » e « contratti dei consumatori »), in Giur. it., 1993, IV, p. 57
ss.; Tassoni, Verso un diritto privato comunitario (panorama della disciplina comunitaria
in tema di diritto privato), in questa Rivista, 1994, p. 205; Scannicchio, Consumatori e con-
clusione dei contratti a distanza tra ordinamenti nazionali, direttive comunitarie e diritto com-
parato, in Riv. crit. dir. priv., 1994, p. 3 ss.; Macario, Norme di attuazione di direttive co-
munitarie in tema di credito al consumo, Commentario a cura di Lipari, in Nuove leggi
civ. comm., 1994, p. 745; Princigalli, Il consumatore e l’operatore commerciale, in
AA.VV., Le vendite aggressive, a cura di Jannarelli, Napoli 1995; Scifoni, La tutela giu-
risdizionale nel diritto interno dei diritti soggettivi di origine comunitaria, in Doc. giust., 1995,
p. 1529 ss.; Alpa, Il diritto dei consumatori, Bari 1995; Id., I contratti dei consumatori, in
Doc. giust., 1993, p. 1050; Barenghi, in AA.VV., La nuova disciplina delle clausole vessa-
torie nel codice civile, Napoli 1996, p. 23 ss.; Calais-Aulois, Droit de la consommation, Pa-
ris-Dalloz, 1992; Capponi, La proposta di direttiva sulle azioni inibitorie a tutela degli inte-
ressi collettivi dei consumatori, in Doc. giust., 1996, p. 572; Lener, Dalla formazione alla
forma dei contratti sui valori mobiliari (prime note sul « neoformalismo » negoziale), in Banca
borsa e tit. cred., 1990, I, p. 777 ss.; Mengozzi, Diritto privato e diritto comunitario, in
Tratt. Rescigno, XXI, Torino 1987, p. 185 ss.

Da ultimo si veda: Benacchio G., Dir. Priv. Com. Europea, cit., 2001, p. 273 ss.; Alpa
G., Ancora sulla definizione di consumatore, in Contratti, 2001, n. 2, p. 205; Marcatajo G.,
Asimmetrie informative e tutela della trasparenza nella politica comunitaria di consumer
protection, in Europa e dir. Priv., 2000, n. 3, p. 751; Toriello F., I contratti di vendita stipulati
dai consumatori. Recenti sviluppi, in Il diritto privato dell’unione Europea, a cura di TizzanoA.,
Il diritto privato dell’Unione Europea, I, Giappichelli, Torino 2000, p. 608.
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La qualifica di consumatore corrisponde alla specifica posi-
zione che il soggetto assume nelle relazioni giuridiche cui la legge
ricollega una particolare disciplina in quanto parte debole del rap-
porto (78).

L’elaborazione di tale autonoma categoria giuridica ha nella
sostanza prodotto enormi effetti non soltanto sul piano pra-
tico (79). Innanzitutto attraverso l’innalzamento degli standard

(78) Sostanzialmente uniforme la nozione di consumatore prevista dalle numerose
direttive comunitarie: Dir. 93/13/CEE in tema di clausole abusive nei contratti stipulati
con i consumatori, definisce il consumatore « qualsiasi persona fisica che nei contratti og-
getto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività
professionale »; più di recente la Dir. 85/577/CEE riguardante le vendite fuori dai locali
commerciali e la Dir. 87/102/CEE, relativa alla disciplina della materia del credito al con-
sumo definiscono il consumatore come « la persona fisica che per le transazioni comprese
nella presente direttiva, agisce per un uso che può considerarsi estraneo alla propria attività
professionale ». Nello stesso senso le Dir. 90/314/CEE concernente i Viaggi, le vacanze ed i
« circuiti tutto compreso », la Dir. 85/374/CEE inerente la responsabilità per danno da pro-
dotto difettoso, e la Dir. 94/47/CEE concernente la tutela dell’acquirente nei contratti co-
stitutivi della c.d. multiproprietà, nelle quali si individua la figura del consumatore rispet-
tivamente: nell’acquirente o cessionario di un pacchetto turistico, nel danneggiato, nell’ac-
quirente del diritto di godimento a tempo parziale.

(79) Anche sul piano più strettamente giuridico, la tradizionale indifferenza del di-
ritto privato legato ai principi dell’uguaglianza formale e dell’autonomia privata nei con-
fronti della qualifica soggettiva dell’autore dell’atto giuridico, deve oggi fare i conti con
una normativa comunitaria che procedendo attraverso la c.d. normazione per microsistemi,
sta componendo un quadro unitario da cui emerge un vero e proprio status del consumatore
che da condizione soggettiva particolare acquista valenza generale (c.d. legislazione consu-
meristica).

Come è stato giustamente osservato, la posizione del consumatore si differenzia, ad
esempio da quella del conduttore o del lavoratore subordinato, perché pur essendo tutte e tre
le figure destinatarie di una speciale disciplina, quella di consumatore, a differenza delle altre,
non coincide « con il contraente di un dato contratto, o con la parte di un dato rapporto, bensı̀
con l’individuo interessato ad una molteplicità di atti e rapporti eterogenei il cui numero è
destinato a crescere continuamente ». In questo consiste « il trasversalismo della nozione di
consumatore che, senza ignorare il dinamismo connaturato a tale nozione, trascende il singolo
atto o rapporto per interessare un amplissimo ambito di attività, che solo con molta
approssimazione può essere identificata con qualunque settore dell’attività economica
coinvolgente l’individuo agente per la soddisfazione di bisogni primari ed irrinunziabili »
(Chine' G., Il consumatore, in Diritto privato europeo a cura di N. Lipari, Padova, 1997,
p. 179).

Conseguentemente, da un approccio, per cosı̀ dire soggettivo, degli atti e dei rapporti
giuridici, derivano effetti dirompenti sulle categorie tradizionali del civilista.

In relazione ai cc.dd. elementi essenziali del contratto, è solo il caso di far notare come
in relazione « all’oggetto » dello stesso a fronte del principio della libera determinazione delle
parti in ordine al contenuto si sostituisca una predeterminazione analitica ex lege di alcune
clausole o condizioni. Discorso analogo deve farsi in tema di « forma » del contratto. Con
riguardo alla « causa » si rileva come lo specifico interesse alla tutela del consumatore finisca
per diventare parte stessa dello scopo dell’accordo. Per non parlare dell’importanza attribuita
ai motivi, di regola irrilevanti, che hanno spinto il consumatore a contrattare e che nell’ottica
della particolare tutela accordata al suo interesse, possono divenire elementi che producono
rilevanti effetti sotto il profilo causale.

Infine a fronte del tradizionale assunto in forza del quale il contratto può sciogliersi,
solo per mutuo consenso, sembra affermarsi un differente principio che consente la libera
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di protezione per tutti i cittadini degli Stati membri. Infatti pur
con il limite derivante dal principio di sussidiarietà, il titolo
XIV del Trattato di Amsterdam ha di fatto attribuito in compe-
tenza (non esclusiva) all’Unione, la possibilità di operare sia di-
rettamente (con interventi normativi volti al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dei vari
paesi), che con misure di sostegno, integrazione e coordinamento
verso gli Stati (per il raggiungimento di obiettivi quali ad esempio
la tutela della salute e della sicurezza), al fine di garantire una più
ampia tutela degli interessi economici dei consumatori (80), pro-
muovendone nel contempo il diritto all’informazione, all’edu-
cazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri inte-
ressi (81).

Tenuto conto dell’ampiezza di tale categoria di soggetti, com-
prensiva praticamente di ogni individuo che si trovi ad operare nel
mercato dei beni e dei servizi come contraente del professionista
fruitore e quindi parte debole del rapporto contrattuale, si può
giungere a ritenere, senza timore di smentita, che accanto al citta-
dino dello Stato membro e al soggetto economicamente attivo —
previsto nella 1o fase dell’integrazione europea come unico destina-
tario delle previsioni normative da questa provenienti — si sta oggi
affermando la nuova figura del « cittadino europeo consumatore »
destinatario di diritti, facoltà, doveri e correlati strumenti di tutela,
la cui esistenza e operatività è direttamente (o indirettamente) ri-
conducibile all’attività normativa dell’ordinamento giuridico comu-
nitario.

recedibilità di una delle parti, il consumatore titolare, secondo alcuni, di un veri e proprio
diritto potestativo di recesso (cosı̀ nelle vendite a distanza o fuori dai locali commerciali).

Sul punto si veda Zeno Zencovich, op. cit., p. 57 ss.; Chine' G., op. cit., p. 175 ss.
(80) Seatzu F., Le nuove basi giuridiche della politica dei consumatori nel Trattato di

Amsterdam, in Il diritto comunitario e degli scambi internazionali, fasc. 4 (dicembre), 2000,
p. 809.

(81) Ricco il quadro normativo che progressivamente è andato componendosi in re-
lazione ad una pluralità di fattispecie tutte riconducibili alla tutela del cittadino-consuma-
tore. Si vedano in proposito, le seguenti direttive: in tema di contratti negoziati fuori dai
locali commerciali (Dir. 85/577/CEE); in tema di credito al consumo (Dir. 87/102/CEE);
in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi (Dir. 85/374/CEE); in tema di con-
tratti di viaggio (Dir. 90/314/CEE); in tema di pubblicità ingannevole (Dir 84/450/CEE); in
tema clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ipotesi di valenza generale
(Dir. 93/13/CEE); in tema di contratti a distanza (Dir. 97/7/CEE); in tema di ravvicina-
mento delle norme vigenti nei vari Stati membri in materia di provvedimenti inibitori in ma-
teria di tutela degli interessi dei consumatori (Dir. 98/27/CEE, modificata da Dir. 99/44/
CEE); in tema di garanzia dei prodotti venduti (Dir. 99/44/CEE); in tema di commercio
elettronico (Dir. 200/31/CEE).
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Altrettanto importante il riconoscimento operato dal Trattato
di Amsterdam di specifiche competenze in tema di protezione del-
l’ambiente e di diritto all’ambiente salubre (82). Anche in questo
caso gli ambiziosi obiettivi assegnati all’Unione in tema di tutela
dell’ambiente (salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità
dell’ambiente; protezione della salute; utilizzo accorto e razionale
delle risorse naturali etc.) e le conseguenziali misure attivabili al
fine di procedere all’armonizzazione delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri, hanno determi-
nato un generale innalzamento degli standard di tutela. L’attività
normativa delle istituzioni (83) volta al raggiungimento degli obiet-
tivi indicati, insieme alla « attività giurisprudenziale della Corte »,
analogamente con quanto visto in altri settori, ben potrebbero, in
un prossimo futuro, dar vita ad autonome situazioni di tutela ag-
giuntive ed integrative a quelle previste dagli Stati i cui cittadini,
in forza del principio di non discriminazione, di tutela rafforzata
e del vincolo di cittadinanza, potrebbero appellarsi (84).

(82) Particolarmente ampie e approfondite le riflessioni della dottrina italiana in
materia di ambiente e competenze comunitarie. Per una visione d’insieme cfr.: Amendola,
L’inquinamento trasfontraliero da ossidi di azoto. L’azione comunitaria contro l’inquinamento
atmosferico trasfrontaliero, in L’Europa e la CEE, 1993, p. 561 ss.; Angiolini, I principi
fondamentali della Costituzione italiana corrono (non senza pericoli) sul filo del diritto comu-
nitario, in questa Rivista, 1991, p. 143; Armone, La salute collettiva dei consumatori e le sue
forme di tutela, in Riv. crit. dir. priv., 1994, p. 107; AA.VV., Tutela ambientale: diritto na-
zionale e principi comunitari, in Quaderni del Consiglio Sup. Mag., 1990; AA.VV., Direttive
comunitarie in tema di ambiente, in Quaderni di « Il diritto dell’economia », 1993; Badiali,
La tutela internazionale dell’ambiente, Napoli, 1995; Cartabia M., Principi inviolabili e in-
tegrazione europea, Milano, 1995; Vivani, Valutazione di impatto ambientale: direttive co-
munitarie e interpretazione della normativa interna di attuazione, in Giur. it., 1992, III, 1,
p. 519; Bognetti-Moretti-Rimini, La valutazione economica del danno ambientale, in
AA.VV., Per una riforma della responsabilità civile per danno all’ambiente, a cura di P. Tri-
marchi, Milano, 1994, p. 151; Zilioli, L’applicazione del principio di sussidiarietà nel diritto
comunitario dell’ambiente, in Riv. giur. amb., 1995, p. 533; De Cesaris, Le politiche comu-
nitarie in materia di ambiente, in AA.VV., Diritto ambientale comunitario, a cura di Cas-
sese, Milano, 1995, p. 11; Ficco, La politica ambientale comunitaria, Il « caso » italiano,
in L’Europa e la CEE, 1993; Butti L., L’ordinamento italiano e il principio « chi inquina
paga », in Cont. imp., 1990, p. 561; Fonderico, La giurisprudenza della Corte di Giustizia
in materia di ambiente, in AA.VV., Diritto ambientale comunitario, a cura di Cassese, Mi-
lano, 1995, p. 125; Capria, Direttive ambientali CEE e stato di attuazione in Italia, in Riv.
giur. amb., 1991, p. 599; Id., La formazione delle politiche comunitarie in materia di am-
biente, in AA.VV., Diritto ambientale comunitario, a cura di Cassese, Milano, 1995,
p. 75; Caravita, I principi della politica comunitaria in materia ambientale, in Riv. giur.
amb., 1991, p. 207.

(83) Numerosi gli interventi dell’Unione per ciò che riguarda l’inquinamento (Dir.
93/59/CEE, 94/12/CEE), le sostanze pericolose (Dir. 93/67/CEE, Regg. 93/793 e 94/1468), i
prodotti destinati al consumo umano (Dir. 93/43/CEE sull’igiene dei prodotti alimentari e
Reg. 94/1405 sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli).

(84) Per una prospettazione delle principali problematiche derivanti dall’inseri-
mento dell’ambiente come materia disciplinata nella futura Costituzione Europea cfr.:



480 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

A titolo di esempio si pensi all’affermazione del principio gene-
rale contenuta nell’art. 174, « chi inquina paga » (85). Tale principio
potrebbe in breve tempo condurre i cittadini degli Stati membri a
ricorrere alla Corte di giustizia qualora lo Stato fosse inadempiente
rispetto agli standard posti o all’adeguamento alla nuova norma-
tiva emanata.

3.1.4. Segue: Diritti della personalità: salute, privacy e cc.dd.
diritti bioetici. — In tema di tutela dei diritti fondamentali, si deve
innanzitutto rilevare che nel Trattato UE, nonostante le importanti
precisazioni introdotte dal Trattato di Amsterdam manca un
espresso e formale catalogo di principi generali, diritti e libertà del-
l’individuo, in forza del quale il legislatore comunitario possa rite-
nersi autorizzato ad intervenire direttamente (nel rispetto del prin-
cipio di sussidiarietà), su alcune delle più scottanti e delicate tema-
tiche che animano il confronto non solo fra i giuristi. Invero le pro-
blematiche che ruotano attorno a concetti di salute, privacy, libertà
sessuale (86), ingegneria genetica, clonazione, procreazione artifi-
ciale (i cc.dd. diritti bioetici) oltre ad essere questioni di estrema at-
tualità stanno determinando problemi non indifferenti di compati-
bilità fra i vari ordinamenti degli Stati membri.

La circostanza che l’Unione Europea abbia aderito ad alcune
importanti Convenzioni internazionali relative alla tutela dei diritti
civili, politici e sociali della persona (87) e che, come espressamente
affermato nell’art. 6 del Trattato UE la stessa si fondi « sui principi

Chiti M.P., Ambiente e «Costituzione » europea: alcuni nodi problematici, in questa Rivista,
fasc. 6 (dicembre), 2000, p. 1417.

(85) Alla valenza prettamente economica del passato, tale principio si afferma oggi
come criterio di responsabilità civile per i danni all’ambiente. Problematico, nonostante la
specifica direttiva (Dir. 84/631/CEE), il coordinamento con i vari sistemi nazionali.

Accanto al principio « chi inquina paga » si ricordano i principi che animano l’azione
comunitaria risultanti dai vari Programmi di azione: — «principio della precauzione » e
« principio dell’azione preventiva » in forza dei quali gli Stati devono operare nel senso di
ridurre le emissioni inquinanti e di procedere ad una preventiva valutazione di impatto
ambientale di opere e prodotti al fine di evitare danni all’ambiente; — «principio della
correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente »: mira all’eliminazione dei
danni all’ambiente anche mediante rimozione della relativa fonte.

(86) Cfr. fra gli altri: Wintermute, Current Topic: Lesbian and Gay Britons, the
Two Europes and the Bill of Rights Debate, in European Human Rights Law Review, 1997,
p. 466; Denys, Homosexuality: a Non-Issue, in Community Law?, in European Law Review,
1999, p. 419; Forder C., Riconoscimento e regime giuridico delle coppie omosessuali in Eu-
ropa, in Rivista critica di diritto privato, fasc. 1 (marzo), 2000, p. 107.

(87) Fra le varie Convenzioni sottoscritte dalla CEE, ricordiamo in particolare:
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, Roma
4 novembre 1950.
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di libertà, di democrazia, nel rispetto dei diritti dell’uomo, delle li-
bertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono co-
muni agli Stati membri », induce a ritenere possibile e legittimo l’in-
tervento o quantomeno la non assoluta impermiabilità dell’ordina-
mento comunitario a queste tematiche. Infatti, seppur in via per
cosı̀ dire mediata o incidentale, le istituzioni comunitarie sono in-
tervenute con specifiche normative aventi la forma di Direttive, Ri-
soluzioni e Raccomandazioni, in alcuni ambiti attinenti rilevanti in-
teressi della personalità.

In particolare si ricorda la direttiva in materia di tutela nella
raccolta di dati (88) con la quale si sono voluti stabilire indirizzi e
principi congenti per gli Stati membri, diretti a realizzare un bilan-
ciamento significativo di interessi: da un lato la salvaguardia di di-
ritti fondamentali dell’individuo, dall’altro, l’interesse alla circola-
zione dei dati.

In senso positivo la direttiva in oggetto ha previsto l’obbligo
per gli Stati di garantire « la tutela dei diritti e delle libertà fonda-
mentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita
privata con riguardo al trattamento dei dati personali ». In senso
negativo è espresso il divieto di « restringere o vietare la libera cir-
colazione dei dati personali » fra i vari paesi dell’Unione. Come è
stato acutamente osservato « il legislatore comunitario ha dunque
cercato di disegnare un diritto alla vita privata in sintonia con la
tumultuosa circolazione di informazioni che la riguardano. Non
si tratta di indebolire la sfera privata — ché, anzi, il fine dichiarato
della direttiva è di mantenere un elevato livello di tutela — bensı̀ di
ammettere un suo sacrificio nei casi in cui il dato sia raccolto o
trattato per scopi (del responsabile pubblico o privato, ovvero atti-
nenti alla salvaguardia di un interesse vitale della stessa persona in-
teressata — cfr. art. 7, lett. d) dir. ed art. 3 d.d.l.) meritevoli di tu-
tela in misura non inferiore a quella riconosciuta alla prima » (89).

(88) Dir. 95/46/CEE del 24 ottobre 1995.
(89) Paganelli, Diritti della personalità, individuo e gruppo, in Il diritto privato eu-

ropeo, a cura di Lipari, Padova, 1997, p. 150 ss. Sui diritti della personalità nella prospet-
tiva di un comune diritto europeo si veda: Zatti, Dal consenso alla regola: il giurista in bioe-
tica, in Riv. crit. dir. priv., 1995, p. 523; Rodota' , Privacy e tutela della vita privata. Ipotesi e
prospettive, in Pol. del diritto, 1991; Id., Ipotesi sul corpo « giuridificato », in Riv. crit. dir.
priv., 1995, p. 467; Nelkin, Informazione genetica: bioetica e legge, in Riv. crit. dir.,
1995, 491; Mirabelli, Le posizioni soggettive nell’elaborazione elettronica dei dati personali,
in Dir. inform., 1993, p. 313; Baldini, Tecnologie riproduttive e questioni giuridiche, Torino,
1999.
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Nell’ambito delle situazioni giuridiche direttamente riferibili
alla tutela della personalità, di particolare importanza, anche in
considerazione del grande dibattito prodottosi attorno al docu-
mento elaborato dalla Convenzione interstatale di esperti apposita-
mente costituita, la Carta europea dei diritti fondamentali, con la
quale per la prima volta nella storia dell’Unione, viene affrontata
la problematica delle libertà fondamentali dell’uomo in maniera di-
retta cioè senza la necessaria mediazione di obiettivi di carattere
economico presupposto quasi indispensabile fino a questo mo-
mento per giustificare l’intervento comunitario in un ambito altri-
menti estraneo alle proprie competenze (90).

(90) La Carta Europea dei diritti fondamentali oltre a far acquisire al processo di
integrazione europea caratteri squisitamente politico/sociali e civili, si caratterizza per l’e-
strema originalità dei contenuti e della struttura. Sotto il primo aspetto per la prima volta
in un documento internazionale, assieme ai tradizionali diritti civili e politici, sociali ed eco-
nomici, trovano spazio i cc.dd. diritti di IV generazione relativi a: protezione dei dati per-
sonali, ambiente consenso informato, integrità genetico/biologica del soggetto e aspetti di
bioetica in senso generale. Per ciò che riguarda il secondo profilo, l’originalità della Carta,
da conto di sé nell’abbandono del criterio tradizionale di divisione in capitoli di principi
generali e diritti omogenei nel contenuto, per dar vita ad una struttura divisa in 6 parti fun-
zionalmente e concettualmente omogenee di diritti: dignità, libertà, uguaglianza cittadi-
nanza, giustizia e disposizioni generali.

A fronte di questa prima bozza di quella che, nelle intenzioni della Convenzione
insediata, dovrebbe diventare la Costituzione dell’Unione Europea, fra le varie questioni
irrisolte, rimane quella relativa agli effetti da attribuire all’atto. In altre parole fra gli Stati non
si è ancora raggiunto un accordo in relazione agli effetti, vincolanti e cogenti oppure
meramente programmatici, da attribuire al documento in oggetto.

Tuttavia in compagnia di autorevole dottrina riteniamo che alla stessa debba essere
attribuito già de jure condito, la piena capacità di produrre, in via indiretta, effetti
giuridicamente rilevanti facendo leva e per il tramite della giurisprudenza nazionale e
comunitaria. Infatti partendo dall’assunto condiviso, che al momento l’Unione già dispone nei
fatti di un catalogo di diritti, non scritto, frutto dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte
di Giustizia, — tratto principalmente dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri — è possibile trarre
una prima conclusione. La Carta dei diritti potrà essere utilizzata dalla Corte di Giustizia
come «materia prima » da cui attingere direttamente per le proprie pronunce. E questo non in
quanto atto (data la scelta di documento programmatico privo di cogenza giuridica) ma in
quanto insieme di principi espressione delle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri
di cui all’art. 6 Tratt. U.E. Peraltro espressi riferimenti alla Carta dei Diritti sono in questo
senso contenuti nelle conclusioni presentate da vari Avvocati Generali in alcune cause discusse
di recente davanti alla Corte di Giustizia (Avv. Gen Tizzano del 8-5-2001 nella causa C-133/
00, J.R. Bowden; Avv. Gen Stix-Hack del 31 maggio 2001 nella causa C-49/00, Commissione/
Repubblica Italiana; Avv Gen. F.G. Jacobs del 14 giugno 2001 nella causa C-377/98, Regno dei
Paesi Bassi/Parlamento Europeo e Consiglio).

Per una prima valutazione della dottrina all’indomani della presentazione del progetto
sulla Carta dei Diritti cfr.: Manzella A., Dal Mercato ai diritti, in Manzella A.,
Melograni P., Paciotti E., Rodota' S., Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, Il Mulino,
2001, p. 51; Sacerdoti G., La Carta Europea dei diritti fondamentali: dall’Europa degli Stati
all’Europa dei cittadini, in Dir. pubbl. comp. eur, 2000, p. 1398; Azzena L., Le forme di
rilevanza della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, Il Mulino, 2002.
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In relazione ad alcuni di questi diritti, di notevole importanza
anche la previsione nel Trattato di Amsterdam del titolo XIII Sa-
nità pubblica, con il quale si sancisce in maniera espressa che la tu-
tela del fondamentale diritto alla salute del cittadino diventa uno
scopo/obiettivo prioritario dell’Unione, trasversale a tutte le politi-
che ed azioni comunitarie a prescindere dal settore di intervento.
Garantire un elevato livello di protezione della salute umana dei
cittadini, diventa cosı̀ principio fondante anche dell’ordinamento
giuridico comunitario.

Più nel dettaglio l’azione della comunità, è indirizzata al mi-
glioramento della sanità pubblica, alla prevenzione dalle malattie
e all’eliminazione di tutte le fonti di pericolo per la salute umana.
Particolare attenzione è rivolta anche alle attività di prevenzione,
informazione ed educazione dei cittadini.

Infine, anche se di contenuto meramente programmatico e non
vincolante, particolare attenzione merita anche l’attività normativa
del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa che attraverso
raccomandazioni e risoluzioni (91), stanno contribuendo in maniera
decisiva alla costruzione di un quadro generale di regole entro il

(91) Parlamento Europeo, Risoluzione 16 marzo 1989, Sulla fecondazione artifi-
ciale in vivo e in vitro, in Pol. dir., 1989, p. 461; Id., Risoluzione 20 settembre 1996, Sulla
tutela dei diritti umani e della dignità dell’essere umano, in Pol. dir., 1996, p. 221; Consiglio
d’Europa, Racc. 934/82, Sull’ingegneria genetica; Id. Racc. 1046/86 e 1100/89, Sulla ricerca
scientifica degli embrioni e dei feti umani, in Pol. dir., 1989, p. 533 ss.; Id., Progetto di Con-
venzione per la tutela dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano, Strasbourg, giu-
gno 1996.

Sull’argomento molto acceso il dibattito fra gli studiosi e nell’opinione pubblica, in
relazione alle soluzioni normative più idonee a disciplinare i numerosi problemi che la c.d.
ingegneria genetica pone.

Per un approfondimento delle principali questioni (diritto di procreare; fecondazione
artificiale eterologa e valore del consenso del soggetto; surrogazione di maternità;
fecondazione post mortem, etc.), si vedano, tra gli altri, i recenti contributi di: Ferrando
G., Consenso del marito, fecondazione eterologa e disconoscimento di paternità, in Giur. civ.
comment., II, 1997, p. 167 ss.; Busnelli F.D., Il problema della clonazione riproduttiva, in Riv.
dir. civ., 2, 2000, p. 321 ss.; Rodota' S., Informazioni genetiche e tecniche di tutela, in Riv. crit.
dir. priv., 4, 1999, p. 571 ss.; Baldini G., Responsabilità civile e ordinamento familiare, ESI,
1998.; Id., Tecnologie riproduttive e problemi giuridici, Giappichelli, 1999; Dogliotti M., La
Corte costituzionale è chiamata a giudicare sul consenso del marito all’inseminazione artificiale
della moglie, in Fam. e dir., 1997, p. 261; Zatti P., Verso un diritto per la Bioetica: risorse e
limiti del discorso giuridico, in Riv. crit. dir. priv., 1995, p. 43.

In Italia, anche la giurisprudenza è intervenuta nel merito di alcune fondamentali
questioni, fra le altre, si segnalano le seguenti pronuncie: Trib. Cremona, n. 72, 1994; Corte
cost. 347/98; Cass. 26 febbraio 1999 n. 2315; Trib. Roma 23 febbraio 2001, c.d. Ord.
Schettini.

Infine si ricordano alcuni fondamentali contributi della dottrina straniera:
per la Francia: Rubellin-Devichi J., Les procreations assistées: état de question, in

Rev. trim. dr. civ., 1997, p. 457 ss.; per la Germania: Laufs A., Rechtliche Grenzen der
Fortpflanzungsmedizin, Berlin, 1997; per la Gran Bretagna: Morgan D., Who to be or not to
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quale gli Stati nazionali possano definire e precisare diritti, facoltà
e limiti di situazioni giuridiche riconducibili alle più scottanti que-
stioni di bioetica del nostro tempo (fecondazione artificiale e limiti
soggettivi ed oggettivi al diritto di procreare; diritto a un patrimo-
nio genetico non manipolato e clonazione, consenso informato e
valore dispositivo della volontà del soggetto, etc.).

be: The surrogacy Story, in The Modern Law Review, 49, 1996, p. 360 ss.; per la Spagna:
Testart J., Reproduccion artificial, Madrid, 1994.
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penale. — 2. Globalizzazione dell’economia, criminalità transnazionale e tendenza
all’estensione della competenza penale degli Stati. — 3. Le esigenze di cooperazione,
armonizzazione e unificazione penale connesse alla globalizzazione in campo
economico. — 4. Uniformazione delle normative penali interne in materia eco-
nomica e disomogeneità giuridico-culturale tra gli Stati: problemi e prospettive. —
Sezione II. Europa senza frontiere e diritto penale. — 5. Culture nazionali, caduta
delle frontiere tra gli Stati e crisi del principio di territorialità della legge penale. —
6. Pluralità degli ordinamenti giuridici nazionali e libertà di circolazione/
stabilimento: il c.d. forum shopping e le sue conseguenze in materia penale. — 7.
Le difficili alternative all’attuale disciplina della legge penale italiana nello spazio.
— Sezione III. Stato pluriculturale e diritto penale. — 8. Dalle ideologie egualitarie
allo Stato multietnico: le mancate promesse di uniformazione socio-culturale dei
cittadini e le nuove diseguaglianze prodotte dai flussi migratori .— 9. Il diritto
penale quale strumento di convivenza nella diversità. — 10. I limiti alle libertà delle
minoranze tra bilanciamento di interessi e funzioni della pena. — 11. Considerazioni
conclusive.

1. Premessa.

Un’analisi relativa ai profili di incidenza in ambito penale dei
processi, per molti aspetti contrapposti, di globalizzazione del
mondo economico e di diversificazione culturale all’interno degli
stessi Paesi, risulta all’evidenza estremamente complessa. In questa
sede cercherò solo di prendere in esame alcuni problematici feno-
meni connessi a tali processi, operando per estreme schematizza-
zioni ed evitando di affrontare di petto le eterne questioni relative
alle teorie penali in materia di beni/valori, alle relative prospettive

(*) È il testo, ampliato e corredato di note, della relazione su «Valori, pene,
pluriculturalismo » svolta l’11 dicembre 2000 nell’ambito del ciclo di incontri su «Un solo
mondo, un solo diritto? » organizzato dall’Università di Pisa.
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giusnaturalistiche ovvero giuspositivistiche e alle loro ricadute sulle
funzioni della pena.

Intendo muovere da un dato assolutamente scontato, vale a
dire dal « rapporto di circolarità » esistente tra culture/valori e fatti-
specie/sanzioni: ovunque infatti si puniscono i comportamenti con-
trari ai beni/valori espressi dalle singole culture, intervenendo con
sanzioni adeguate per tipo e entità al comune sentire, coerenti alle
concezioni della pena di volta in volta privilegiate nei singoli Stati.

Questo rapporto di circolarità tra culture/valori e fattispecie/
sanzioni, che permea il diritto penale e al contempo lo legittima,
viene a mio parere messo in crisi — sia pure con modalità differenti
— da tre diversi fenomeni che nella nostra epoca coesistono in varia
misura. Alludo al fenomeno della globalizzazione, qui inteso in pro-
spettiva essenzialmente economicistica (1); a quello della persistente
differenziazione delle normative penali anche tra Paesi ispirati ai me-
desimi valori, culturalmente non coincidenti ma pur sempre affini e per
di più ormai tendenzialmente privi di controlli alle frontiere; a quello
del crescente multiculturalismo riscontrabile all’interno del medesimo
Stato, con tutti i rischi di relativismo, agnosticismo etico ovvero ad-
dirittura agnosticismo antropologico che esso comporta (2).

Come vedremo, dalla rottura del succitato rapporto di circola-
rità discendono molti problemi, difficilmente risolvibili sulla base
dei tradizionali istituti, categorie, principi penalistici.

Sezione I. Globalizzazione del mondo economico e diritto

penale.

2. Globalizzazione dell’economia, criminalità transnazionale e ten-
denza all’estensione della competenza penale degli Stati.

Occorre quindi muovere dal fenomeno della globalizzazione del-
l’economia, il quale tende innanzitutto a erodere inesorabilmente la

(1) Sulla globalizzazione e sui suoi molteplici profili esiste ormai una letteratura
sterminata. Cfr., per tutti, Mondi globali. Identità, sovranità, confini, a cura di B. Henry,
Pisa, 2000; Attina' , Il sistema politico globale, Roma-Napoli, 1999; Bauman, Dentro la glo-
balizzazione. Le conseguenze sulle persone, Roma-Bari, 1999; Featherstone, Cultura glo-
bale. Nazionalismo, globalizzazione e modernità, Roma, 1996; Ferrarese, Le istituzioni
della globalizzazione, Bologna, 2000; Gallino, Globalizzazione e disuguaglianze, Roma-
Bari, 2000; Geertz, Mondo globale, mondi locali, Bologna, 1999; Strange, Chi governa l’e-
conomia mondiale?, Bologna, 1998.

(2) Cfr. D’Agostino, Pluralità delle culture e universalità dei diritti, in Pluralità delle
culture e universalità dei diritti, a cura di F. D’Agostino, Torino, 1996, p. 33 ss.



487Articoli

sovranità nazionale (3) e ad intaccare la nostra concezione « siste-
matica » del diritto (4); ma tende altresı̀, per reazione, a stimolare
l’estensione della competenza penale nazionale, nel tentativo di
combattere le forme di criminalità organizzata a carattere transna-
zionale correlate al suddetto fenomeno (5). Tale estensione, volta
appunto a perseguire in base alle leggi dello Stato fatti commessi
al di fuori del territorio nazionale, viene realizzata sia in modo pa-
lese (per esempio, varando testi penali esplicitamente improntati al
principio di difesa (6) ovvero al principio di personalità attiva) (7), sia
in modo indiretto e sotterraneo (per esempio, prevedendo la possi-
bilità per l’autorità giudiziaria di assoggettare alle pene previste per
il riciclaggio, o per reati a carattere associativo, comportamenti che
presuppongono la commissione di fatti ritenuti penalmente rile-
vanti in base all’ordinamento nazionale all’interno del quale detta
autorità opera, ma al contempo considerati leciti secondo la legge
del luogo in cui sono stati commessi) (8). A livello interpretativo,
forme ulteriori di estensione della competenza penale nazionale si
ottengono, ad esempio, attraverso taluni criteri di matrice anglosas-

(3) Sul punto cfr., da ultimo, Flick, Globalizzazione dei mercati e globalizzazione
della giustizia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2000, p. 598 ss.; nonché, ad esempio, Spadaro,
Gli effetti costituzionali della c.d. « globalizzazione ». Storia di una metamorfosi: dalla sovra-
nità dei popoli nazionali alla sovranità dell’opinione pubblica (e della finanza) internazionali,
in Pol. dir., 1998, p. 441 e, in particolare, p. 454 ss.

(4) In argomento cfr., diffusamente e per tutti, Ferrarese, Mercati e globalizza-
zione: gli incerti cammini del diritto, in Pol. dir., 1998, in particolare p. 427 ss., e bibliografia
ivi riportata.

(5) Sul punto cfr., da ultimo, De Francesco, Valori, pene, pluriculturalismo: un’in-
troduzione, p. 6 ss. del testo dattiloscritto.

(6) In base al quale, come noto, si applica la legge dello Stato cui appartengono i
beni offesi ovvero cui appartiene il soggetto passivo del reato. Per un recente esempio di
ricorso al principio di difesa nel settore economico, cfr. l’art. 183 d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 « Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
artt. 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52 ». In base a tale norma, « i reati previsti dagli artt.
180 (abuso di informazioni privilegiate) e 181 (aggiotaggio su strumenti finanziari) sono pu-
niti secondo la legge italiana anche se commessi all’estero, qualora attengano a strumenti
finanziari negoziati presso mercati regolamentati italiani ».

(7) In base al quale va applicata sempre la legge dello Stato di appartenenza del sog-
getto attivo del reato, anche se il fatto illecito è stato realizzato all’estero. Nell’ambito degli
attuali processi di armonizzazione penale realizzati grazie al ricorso a convenzioni, evidente
è la tendenza a valorizzare il principio di personalità attiva in taluni specifici settori a ca-
rattere economico. Cfr., in particolare, l’art. 4 della Convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee (c.d. Convenzione PIF) del 26 luglio 1995; non-
ché l’art. 4 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stra-
nieri nelle operazioni economiche internazionali del 17 dicembre 1997. Cfr., al riguardo, le
osservazioni di Manacorda, L’armonizzazione dei sistemi penali: una introduzione, in La
giustizia penale italiana nella prospettiva internazionale, Milano, 2000, p. 62.

(8) Cfr. Bernasconi, La Comunità internazionale di fronte alla criminalità globale,
in La giustizia penale italiana nella prospettiva internazionale, cit., p. 132.
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sone (ad esempio, quelli cosiddetti del minimum contact (9) e del
most significant interest (10), ovvero considerando reati di evento
alcuni illeciti, quali la diffamazione, prevalentemente — anche se
talora criticabilmente — (11) ritenuti di pericolo dalla giurispru-
denza: con il risultato di consentire al giudice nazionale di condan-
nare comportamenti tenuti interamente all’estero, allorché l’evento
lesivo in questione si realizzi all’interno dello Stato (12).

Non può tuttavia essere ignorato che l’estensione della potestà
punitiva dello Stato al di fuori del proprio territorio — ancorché
sollecitata dalla stessa Unione europea nell’ambito della lotta alle
organizzazioni criminali (13) — determina sovente problemi teorici
e pratici di notevole complessità (14), e comunque moltiplica espo-
nenzialmente i rischi di ineffettività della risposta sanzionatoria in-
terna (15). Di qui, la presa di coscienza che la globalizzazione eco-
nomica e le manifestazioni criminali ad essa connesse non possono
essere efficacemente affrontate con i soli strumenti offerti dal di-
ritto interno, ma rendono indispensabili forme intensificate di « dia-
logo » tra i diversi sistemi penali nazionali, e addirittura stimolano
la reciproca integrazione di questi ultimi. Più precisamente — come
avremo subito modo di verificare — la globalizzazione dell’econo-
mia e del commercio in primo luogo implica, pressoché ineluttabil-

(9) Vale a dire « del contatto telematico idoneo a radicare la giurisdizione di uno
Stato su una condotta realizzata all’estero da un soggetto ivi residente », Galdieri, Diffa-
mazione via internet. Il luogo del reato, in www.interlex/kataweb.it; Gullo, Diffamazione a
mezzo internet, in I delitti contro l’onore. Casi e materiali, a cura di P. Siracusano, Torino,
2001, p. 99.

(10) Criterio, questo, fondato su un bilanciamento tra l’interesse del soggetto pas-
sivo e il rispetto dovuto alle scelte effettuate nell’ambito di un diverso sistema normativo:
cfr., ancora, Gullo, op. loc. cit.

(11) Cfr. in proposito, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, Mantovani, Di-
ritto penale - Delitti contro la persona, Padova, 1995, p. 272.

(12) Cfr. Cass., sez. V, 17 novembre-27 dicembre 2000 n. 4741, riportata in Guida al
diritto, 27 gennaio 2001, n. 3, p. 73 sotto l’allusivo titolo La diffamazione via internet perde i
confini: giurisdizione italiana anche sul sito straniero.

(13) Cfr., in particolare, la raccomandazione n. 17 contenuta nella parte III, cap.
III, del « Piano d’azione contro la criminalità organizzata » adottato dal Consiglio il 28
aprile 1997, in GUCE C 251, p. 11; nonché gli artt. 2 e 4 dell’azione comune del 21 dicembre
1998 « adottata dal Consiglio sulla base dell’art. K.3 del trattato sull’Unione europea, rela-
tiva alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri
dell’Unione europea », in GUCE L 351, p. 2. In argomento cfr., diffusamente e per tutti,
Militello, Agli albori di un diritto penale comune in Europa: il contrasto al crimine organiz-
zato, in Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale, a cura di V. Militello, L.
Paoli, J. Arnold, Milano, 2000, p. 7.

(14) Cfr. Bernasconi, La Comunità internazionale di fronte alla criminalità globale,
cit. p. 132.

(15) Innanzitutto, ma non solo, a causa della mancata conoscenza del fatto da parte
degli organi inquirenti.
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mente, la necessità di coordinare l’attività giudiziaria dei vari Paesi;
in secondo luogo fa emergere l’esigenza di armonizzare le rispettive
legislazioni criminali di settore; in terzo luogo induce addirittura
l’auspicio di unificare dette legislazioni, sia pure (almeno per ora)
limitatamente a talune aree geografiche a carattere continentale (16)
e agli ambiti della vita economica in cui il processo di globalizza-
zione risulta più penetrante (17).

3. Le esigenze di cooperazione, armonizzazione e unificazione penale
connesse alla globalizzazione in campo economico.

Passando dunque ad un breve esame dei meccanismi di reci-
proca assistenza, ravvicinamento e uniformazione-integrazione ri-
scontrabili nell’ambito dei sistemi penali nazionali, non si è man-
cato innanzitutto di sottolineare (18) come, in contesti geografici
ormai esposti all’internazionalizzazione delle attività criminali in
materia economica, la lotta a tali attività sarebbe vana senza ade-
guati meccanismi di cooperazione giudiziaria e di polizia (19). An-
che cosı̀ si spiega l’attuale moltiplicazione dei meccanismi di colla-

(16) Per esempio, l’Europa dell’Unione, l’America del nord, l’America del sud: re-
gioni queste nelle quali, per l’appunto, si sono avuti o sono in corso di progettazione inte-
ressanti « codici penali modello ».

(17) Si pensi, in particolare, ai settori assicurativo, bancario, mobiliare, della con-
correnza e delle telecomunicazioni. Cfr. Flick, Globalizzazione dei mercati e globalizzazione
della giustizia, cit., p. 591 ss.

(18) Al riguardo si veda, in particolare, quella che può essere definita la Relazione
introduttiva al «Corpus Juris contenente disposizioni penali per la tutela degli interessi fi-
nanziari dell’Unione europea », dal titolo Motivazione. Verso una repressione più giusta, più
semplice e più efficace, in Verso uno spazio giudiziario europeo, Milano, 1997, p. 33 ss.

(19) In relazione a tale forma di cooperazione cfr. tra gli altri, anche per ulteriori
riferimenti bibliografici, Calvanese, De Amicis, La rete giudiziaria europea: natura, pro-
blemi e prospettive, in Cass. pen., 2001, p. 698 ss.; Cesoni, Roth, L’entraide internationale,
moteur de l’évolution du droit pénal?, in Politique, police et justice au bord du futur. Mélanges
pour et avec Lode Van Outrive, a cura di Y. Cartuyvels, F. Digneffe, A. Pires, Ph. Ro-
bert, Paris, 1998, p. 143 ss.; Manacorda, Pour un Corpus Juris. Perspectives d’unification
du droit pénal des affaires en Europe, in Les cahiers de la sécurité 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 criminalità 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 judi-
ciaire en matière pénale, in Rev. sc. crim., 1998, p. 238 ss.; Vigna, Criminalità transnazionale
e cooperazione giudiziaria, in La difesa della società contro la criminalità organizzata (Com-
missione antimafia, doc. n. 2079.1). Sui rapporti esistenti tra globalizzazione e coopera-
zione in materia penale cfr. Flick, Globalizzazione dei mercati e globalizzazione della giusti-
zia, cit., p. 597.
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borazione internazionale in ambito penale, di cui costituiscono
esempi emblematici le ormai numerosissime convenzioni bilaterali
di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale (20) non-
ché, a livello europeo, la Convenzione Europol del 1995, quelle in
tema di estradizione del 1995 (21) e 1996 (22), quella in materia di
mutua assistenza giudiziaria penale del 2000 (23). Resta tuttavia il
fatto che tale cooperazione, concepita per aumentare l’efficacia
della risposta penale, si realizza prevalentemente attraverso il ri-
corso a convenzioni internazionali, vale a dire attraverso strumenti
giuridici la cui messa in opera risulta non di rado lunga e labo-
riosa (24). Essa inoltre tende spesso a scontrarsi con l’eterogeneità
delle legislazioni nazionali e con le difficoltà operative che da queste
discendono (25). In effetti, è nota la diffidenza degli Stati a collabo-
rare tra loro quando i relativi sistemi penali sostanziali e processuali
siano significativamente diversi sul piano delle garanzie, cosı̀ come
sono note le difficoltà di cooperazione penale in presenza di regole
e istituti giuridici fortemente distonici da un Paese all’altro. Senza
contare che la normativa volta a disciplinare tali forme di mutuo
supporto accresce ineluttabilmente la complessità dell’insieme, in
modo tendenzialmente proporzionale al grado di eterogeneità dei si-
stemi nazionali di riferimento; con la conseguenza che la coopera-
zione penale, per essere sufficientemente efficace ed effettiva, sem-

(20) Cfr., in generale, Pisani, Mosconi, Codice delle convenzioni di estradizione e di
assistenza giudiziaria in materia penale, Milano, 1996. Cfr. altresı̀, da ultimo, il « Trattato di
estradizione tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi
reati attraverso il superamento dell’estradizione in uno spazio di giustizia comune » (Roma,
28 novembre 2000), in Guida al diritto, 2001, n. 3, p. 106 ss., con nota di Selvaggi, Filo di-
retto tra giudici e Stato straniero per la domanda di consegna dei ricercati (p. 109-110).

(21) Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati
membri dell’Unione europea (Bruxelles, 10 marzo 1995).

(22) Convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea
(Dublino, 27 settembre 1996).

(23) Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati
membri dell’Unione europea (Bruxelles, 29 maggio 2000), in Guida al diritto, 2000, n. 22,
p. 108 ss, con nota di Selvaggi, Una ratifica in tempi rapidi dell’accordo per assicurare l’o-
peratività dello strumento (p. 120 ss.).

(24) Definisce la cooperazione internazionale in materia penale « un capitolo ancora
dolente » delle modalità di risposta alla criminalità globale Bernasconi, La Comunità inter-
nazionale di fronte alla criminalità globale, cit., p. 133.

(25) 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.
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bra necessariamente postulare un certo livello di armonizzazione tra
le normative penali dei singoli Paesi (26).

Quanto appunto all’armonizzazione penale, è indubbio che essa
tende a rafforzare la giustizia ed efficacia della risposta punitiva at-
traverso forme di ravvicinamento dei sistemi rispettose del c.d.
«margine di discrezionalità nazionale » (27). Tali forme di ravvici-
namento — per vero favorite (specie ma non solo in ambito euro-
peo) da una pluralità di ragioni e fattori ulteriori rispetto al feno-
meno della globalizzazione dell’economia (28) — hanno assunto
in questi anni un carattere macroscopico, tanto che si sarebbe ten-
tati di considerare l’armonizzazione uno dei tratti salienti dell’espe-
rienza giuridico-penale contemporanea (29). Tuttavia, è altresı̀ in-
dubbio che l’armonizzazione degli ordinamenti penali da un lato
si rivela spesso di difficile realizzazione (specie se perseguita attra-
verso il tradizionale strumento delle convenzioni internazio-
nali) (30) e dall’altro lato, necessitando di appositi interventi nor-
mativi spesso assai macchinosi, contribuisce ad incrementare ulte-

(26) Cfr., con varietà di accenti, Motivazione. Verso una repressione più giusta, più
semplice e più efficace, in Verso uno spazio giudiziario europeo, cit., p. 42-43; Pradel, La
mondialisation du droit pénal. Enjeux et perspectives, p. 2 del testo dattiloscritto in corso
di pubblicazione in Themis.

(27) Cfr., per un illuminante esempio al riguardo, l’art. 11 della Convenzione delle
Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostante psicotrope. Sottoli-
neano i nessi esistenti tra una mera armonizzazione normativa svincolata dall’imposizione
di regole identiche e il principio del c.d. «margine nazionale di discrezionalità » Delmas-

Marty eManacorda, Le Corpus Juris: un chantier ouvert dans la construction du droit pé-
nal économique européen, in European Journal of Law Reform, 1998/1999, p. 492; Mana-

corda, L’armonizzazione dei sistemi penali: una introduzione, in La giustizia penale italiana
nella prospettiva internazionale, cit., p. 48.

(28) In argomento cfr., da ultimo, Manacorda, L’armonizzazione dei sistemi pe-
nali: una introduzione, cit., p. 35 ss., cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici;
Pradel, La mondialisation du droit pénal. Enjeux et perspectives, cit., p. 3 ss.

(29) Al riguardo cfr., fondamentalmente, la collana Vers des principes directeurs inter-
nationaux de droit pénal, creata e diretta da M. Delmas-Marty nel quadro dell’Institut uni-
versitaire de France e dell’Association de recherches pénales européennes; collana ormai giunta
al suo settimo volume (Criminalité èconomique et atteintes à la dignité de la personne, VII, Le
processus d’internationalisation, Paris, 2001). Cfr., altresı̀, Bernardi, Le strategie per una ar-
monizzazione europea del diritto penale, in corso di pubblicazione negli atti del Convegno di
studi Il diritto penale nella prospettiva europea (Bologna, 28 febbraio/1 e 2 marzo 2002); non-
ché, limitatamente ai processi di rav\vicinamento dei sistemi penali nell’esperienza sudameri-
canaDavid, L’armonizzazione legislativa, la politica criminale e le democrazie nel Mercosur, in
David, Globalizzazione, prevenzione del delitto e giustizia penale, Milano, 2001, p. 161 ss.

(30) In particolare, per quanto concerne le convenzioni previste nell’ambito del c.d.
terzo pilastro dell’Unione europea, non va dimenticato che esse devono essere adottate al-
l’unanimità (cfr., per tutti,Margue, La coopération en matière de prévention et de lutte con-
tre le crime dans le cadre du nouveau troisième pilier, in Rev. dr. Un. eur., 2000, p. 737), e che
inoltre per talune di esse l’entrata in vigore è subordinata alla notifica al Consiglio dell’U-
nione europea dell’espletamento delle procedure interne di adozione da parte dello Stato
membro che procede per ultimo a tale formalità. Cosı̀, ad esempio, la Convenzione « elabo-
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riormente la complessità dell’insieme, rendendolo « pesante » e
poco funzionale (31). A ciò si aggiunga che, in alcuni settori norma-
tivi soggetti a processi di integrazione particolarmente intensa su
scala « regionale » (si pensi ad esempio, in ambito comunitario, ai
settori dell’agricoltura, degli alimenti, dell’ambiente, ecc.), un pro-
cesso di mera armonizzazione sanzionatoria, dando vita a risposte
repressive solo parzialmente omogenee, potrebbe risultare inade-
guato alla bisogna (32).

rata in base all’art. K.3 sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee » (c.d. Convenzione PIF) fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 (in
GUCE C316, p. 49 ss.) se da un lato precisa all’art. 1 le condotte costituenti frode ai danni
della CE e vincola all’art. 2 gli Stati membri a colpire le suddette condotte « con sanzioni
penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno in caso di frode grave
(intendendo per tale ogni frode il cui importo sia superiore a 50.000 Euro), pene privative
della libertà » dall’altro lato risulterà inoperante sino a quando tutti gli Stati dell’Unione
non l’avranno ratificata, notificando poi al Consiglio dell’Unione europea il compimento
di tale procedura (cfr. art. 11 della Convenzione). Nell’ambito dell’Unione europea, do-
vrebbe quindi rivelarsi più agevole una armonizzazione sanzionatoria perseguita attraverso
il ricorso a direttive. Cfr., in particolare, dir. del Consiglio 89/592/CEE del 13 novembre
1989 « sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone
in possesso di informazioni privilegiate (insider trading) », in GUCE, L334 del 18 novembre
1989, p. 30 ss.; dir. del Consiglio 91/308/CEE del 10 giugno 1991 « relativa alla prevenzione
dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite », in
GUCE, L166 del 28 giugno 1991, p. 77 ss. In effetti, grazie anche alla attuale tendenza a
tollerare l’impiego di direttive assai dettagliate, accade talora che i suddetti atti comunitari
giungano a definire con estrema meticolosità i comportamenti che gli Stati sono chiamati a
sanzionare, imponendo cosı̀ a questi ultimi di dare vita, nell’ambito dei rispettivi sistemi pu-
nitivi, a precetti molto simili tra loro. Cfr., ad esempio, dir. del Consiglio 91/250/CEE del
14 maggio 1991 « relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore », in GUCE,
L122 del 17 maggio 1991, p. 42 ss., in base al cui art. 7 « 1. Fatte salve le disposizioni degli
articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri stabiliscono, conformemente alle legislazioni nazionali, ap-
propriate misure nei confronti della persona che compie uno degli atti elencati alle seguenti
lettere a), b) e c): a) ogni atto di messa in circolazione di una copia di un programma per
elaboratore da parte di chi sappia o abbia motivo di ritenere che si tratta di copia illecita;
b) la detenzione a scopo commerciale di una copia di un programma per elaboratore da
parte di chi sappia o abbia motivo di ritenere che si tratta di copia illecita; c) ogni atto
di messa in circolazione, o la detenzione a scopo commerciale, di qualsiasi mezzo unica-
mente inteso a facilitare la rimozione non autorizzata o l’elusione di dispositivi tecnici even-
tualmente applicati a protezione di un programma. 2. Ogni copia illecita di un programma
per elaboratore è passibile di sequestro, conformemente alla legislazione dello Stato mem-
bro interessato. 3. Gli Stati membri possono prevedere il sequestro di qualsiasi mezzo con-
templato dal paragrafo 1, lettera c) ».

Ulteriori processi d’armonizzazione sanzionatoria dovrebbero essere realizzati attra-
verso gli specifici strumenti previsti nell’ambito del c.d. terzo pilastro. Con riferimento a tali
ultimi strumenti giuridici cfr., peraltro, gli sconfortanti rilievi di 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, p. 470 ss.

(31) Cfr., emblematicamente,Motivazione. Verso una repressione più giusta, più sem-
plice e più efficace, in Verso uno spazio giudiziario europeo, cit., in particolare p. 47 ss.

(32) Sugli attuali limiti d’ordine funzionale connessi ad una semplice armonizza-
zione dei sistemi penali nazionali o di taluni loro settori cfr., con particolare riferimento al-
l’Europa, Bernardi, Verso una codificazione penale europea? Ostacoli e prospettive, in An-
nali dell’Università di Ferrara - Scienze Giuridiche - Saggi III, Ferrara, 1996, p. 23 ss.
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Ben si spiega quindi, nei settori sopra indicati, l’avvertita esi-
genza di addivenire addirittura all’unificazione delle risposte puni-
tive, vale a dire alla creazione di fattispecie uguali nei diversi Stati
sul piano tanto del precetto quanto della sanzione, ed assoggettate
a norme di parte generale comuni o comunque identiche da un
Paese all’altro, le quali consentano di dare vita a una disciplina pu-
nitiva in tutto e per tutto uniforme. Ciò, quantomeno, su scala « re-
gionale », e precisamente rispetto a Stati partecipanti al processo di
generale globalizzazione ma al contempo legati tra loro tramite spe-
cifici accordi o apposite organizzazioni, e caratterizzati da livelli di
coesione e omogeneità particolarmente accentuati (33). In tale si-
tuazione, infatti, scelte punitive differenti da uno Stato all’altro si
rivelano fortemente controindicate, in quanto: a) favoriscono la
creazione di luoghi privilegiati per la criminalità organizzata a ca-
rattere internazionale (34); b) alterano le condizioni del mercato,
in virtù della variazione del « costo del delitto » (35), vale a dire
del coefficiente di disincentivazione generato dalla sanzione (36);

(33) Cfr., al riguardo, Manin, Mondialisation et structures étatiques: l’expérience
européenne, inMondialisation des échanges et fonctions de l’État, a cura di F. Cre¤ peau, Bru-
xelles, 1997, in particolare p. 150 ss.

(34) Cfr. ad esempio, Flick, Globalizzazione dei mercati e globalizzazione della giu-
stizia, cit., p. 601; nonché, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, Riondato, Compe-
tenza penale della Comunità europea. Problemi di attribuzione attraverso la giurisprudenza,
Padova, 1996 p. 142; Sevenster, Criminal Law and EC Law, in Common Market Law Re-
view, 1992, p. 30.

(35) Cfr., in particolare, De Keersmaeker, Relazione sulla correlazione fra il diritto
comunitario e il diritto penale (Parlamento europeo, Documenti di seduta, 1976-1977, doc.
531/76, 2 febbraio 1977), in Riv. dir. eur., 1977, p. 204; Comunicazione della Commissione
al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo delle sanzioni per l’attuazione della legislazione
comunitaria nell’ambito del mercato interno (Bruxelles, 3 maggio 1995, COM. (95) 162 def.),
p. 2 del testo dattiloscritto. Cfr., altresı̀, Dannecker, Armonizzazione del diritto penale al-
l’interno della Comunità europea, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1994, p. 994; De Angelis, La
protezione giuridica degli interessi finanziari della Comunità Europea: evoluzione e prospet-
tive, in Prospettive di un diritto penale europeo, Milano, 1998, p. 40; Delmas-Marty, Droit
pénal des affaires, vol. I, Paris, 1990, p. 39-40; Grasso, Prospettive di uno « Spazio giudizia-
rio europeo », in Indice pen., 1996, p. 114; Lafarge, Gendrel, Le droit pénal communautaire
du travail, vue de l’esprit ou réalité juridique?, inMélanges offérts a G. Levasseur, Paris, 1992,
p. 153; Manacorda, L’efficacia espansiva del diritto comunitario sul diritto penale, in Foro
it., 1995, IV, c. 61; Nuvolone, Il diritto comparato quale mezzo di ricerca nell’ambito della
politica criminale, in Indice pen., 1980, p. 5 ss.; Pedrazzi, Il ravvicinamento delle legislazioni
penali nell’ambito della Comunità economica europea, in Indice pen., 1967, p. 334 ss.; Sgubbi,
voce Diritto penale comunitario, cit., p. 101; Sevenster, Criminal Law and EC Law, in Com-
mon Market Law Review, 1992, p. 65 ss.; Tiedemann, La tutela penale degli interessi finan-
ziari della Comunità europea, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1991, p. 529.

(36) In argomento cfr., con particolare riferimento alle forme di disincentivazione
economica derivanti dalla previsione e applicazione di pene pecuniarie, Becker, Crime
and Punishment: An Economic Approach, in J. Pol. Econ., 1968, p. 169; Friedman, The West
German Day-Fine System: A Possibility for the United States?, in The University of Chicago
Law Review, 1983, p. 302 ss.; Posner, Economic Analysis of the Law, 1977, par. 7.2.
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c) implicano livelli diversificati di tutela tra individui di differente
nazionalità esposti ai medesimi fenomeni criminali (37); d) compro-
mettono la conoscibilità dei precetti e delle relative pene da parte di
quei soggetti che operano contemporaneamente all’interno di una
pluralità di ordinamenti (38); e) tendono a vanificare gli effetti « ge-
neralpreventivi » di intima adesione alle regole di condotta e dun-
que, specularmente, ad attenuare la riprovazione sociale verso com-
portamenti i quali, in Stati pur geograficamente vicini e socio-cul-
turalmente simili, vengono valutati in modo diverso o comunque
non coincidente quanto a livello di disvalore (39).

In effetti, è facile ad esempio capire le controindicazioni con-
nesse a una non pienamente uniformizzata disciplina punitiva della
bancarotta nei Paesi dell’Unione europea, dunque all’eventualità
che in tali Paesi gli imprenditori, ponendo in essere gli stessi com-
portamenti, possano o meno essere passibili di sanzione penale, ov-
vero possano essere assoggettati a sanzioni differenti per tipo o en-
tità; cosı̀ come sono intuibili gli squilibri derivanti sul piano sanzio-
natorio dalla diversa disciplina della responsabilità delle persone
giuridiche accolta nei suddetti Stati. Per converso, sono immediata-
mente percepibili i vantaggi che deriverebbero da una eventuale,
piena uniformizzazione su scala continentale della disciplina san-
zionatoria in tema di igiene degli alimenti: specie laddove, come ac-
cade dal 1992, questi ultimi circolino liberamente nell’ambito del-
l’Unione europea senza controlli alle frontiere.

In definitiva, sembra possibile affermare che, in siffatte ipotesi,
l’unificazione dei precetti e delle relative sanzioni appare essa stessa
un valore da perseguire: perché semplifica le cose, elimina i sum-
menzionati difetti connessi alla frantumazione normativa, rassicura
il consumatore sulla sicurezza del prodotto indipendentemente dal

(37) Cfr. già Bricola, Alcune osservazioni in materia di tutela penale degli interessi
delle Comunità europee, in Prospettive per un diritto penale europeo, Padova, 1968, p. 215.
Cfr., altresı̀, per tutti, Haguenau, L’application effective du droit communautaire en droit
interne, Bruxelles, 1995, p. 542 ss.; Hennau-Hublet, Les sanctions en droit communautaire:
réflexions d’un pénaliste, in La justice pénale et l’Europe, a cura di F. Tulkens, H.-D. Bo-
sly, Bruxelles, 1996, p. 502; Huybrechts, Droits de l’homme et harmonisation des sanctions
communautaires, ivi, pp. 507-508.

(38) Cfr., ad esempio, Criminalité des affaires et Marché commun, a cura di M. Del-
mas-Marty, Paris, 1982, pp. 153 ss. e 168 ss.;Hennau-Hublet, Les sanctions en droit com-
munautaire: réflexions d’un pénaliste, cit., p. 498 ss.; Sieber, Unificazione europea e diritto
penale europeo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1991, p. 983.

(39) È noto infatti come, nella communis opinio, l’entità della pena edittale costitui-
sca il primo e fondamentale parametro per valutare il coefficiente di disvalore attribuito dal
legislatore alle singole violazioni.
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luogo di sua produzione, consente la piena realizzazione di un mer-
cato omogeneo a tutti gli effetti.

4. Uniformazione delle normative penali interne in materia econo-
mica e disomogeneità giuridico-culturale tra gli Stati: problemi
e prospettive.

Se dunque in taluni settori dell’economia indiscutibili appaiono
sul piano strettamente funzionale i vantaggi correlati al varo di nor-
mative penali uniformizzate (o addirittura di una normativa penale
unificata), forti dubbi possono sussistere in ordine al fatto che gli
Stati interessati possiedano sin d’ora livelli di comunanza socio-cul-
turale e giuridico-penale atti a consentire un tale processo di unifor-
mizzazione. Da consentire, cioè, qualcosa di ulteriore rispetto a
forme di mera collaborazione giudiziaria, ovvero di più o meno in-
tensa armonizzazione penale (del tipo di quelle già oggi attuabili e
attuate nell’ambito dell’Unione europea attraverso le cosiddette di-
rettive d’armonizzazione (40) e gli strumenti del terzo pilastro, o di
quelle realizzabili e realizzate attraverso il ricorso a convenzioni in-
ternazionali (41) in aree geografiche sovente diverse da quelle della
« piccola » o della « grande » Europa (42), e talora financo tenden-
zialmente coincidenti con l’intero pianeta) (43). Risulta cioè dubbio

(40) Sul punto cfr., da ultimo, Manacorda, Le droit pénal et L’Union européenne:
esquisse d’un système, in Rev. sc. crim., 2000, p. 99 ss.,

(41) Per una elencazione delle convenzioni che avrebbero dovuto essere ratificate al
più presto nell’ambito della lotta contro la criminalità internazionale si veda, in particolare,
la Raccomandazione n. R (96) 8 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa
il 5 settembre 1996, in merito alla quale cfr., diffusamente, Politique criminelle et droit pénal
dans une Europe en trasformation, références juridiques, Strasbourg, 1999.

(42) Circa le ipotesi e condizioni in presenza delle quali risulta opportuno elaborare,
in relazione a determinate, più o meno ampie aree geografiche, una armonica disciplina nor-
mativa (anche sanzionatoria) cfr. ad esempio, sia pure in prospettiva meramente ambientali-
stica Fois, Il diritto internazionale dell’ambiente nel « nuovo ordine internazionale », in Problemi
della protezione internazionale dell’ambiente, a cura di G. Battalini, Annali dell’Università di
Ferrara - Scienze giuridiche - Saggi II, 1993, p. 46; Sisto, La Convenzione di Barcellona sulla
protezione del mare mediterraneo contro l’inquinamento ed i suoi tre protocolli, in Diritto inter-
nazionale e protezione dell’ambiente marino, a cura di V. Starace, Milano, 1983, p. 276.

(43) Basti ricordare — limitatamente ai trattati inernazionali degli ultimi tre de-
cenni — la « Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili », adottata
a l’Aia il 16 dicembre 1970; la « Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti con-
ro la sicurezza dell’aviazione civile », adottata a Montreal il 23 settembre 1971; la «Conven-
zione europea sul terrorismo » aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977; la «Con-
venzione internazionale contro la cattura degli ostaggi » aperta alla firma a New York il 18
dicembre 1979; la « Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della
navigazione marittima », ed il relativo « Protocollo per la reressione dei reati diretti contro
la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale », firmata a Roma il 10
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se esistano i presupposti affinché gli Stati in questione possano tol-
lerare l’introduzione di ordinamenti penali settoriali in tutto e per
tutto omogenei, ovvero di un ordinamento penale comune.

Orbene, in ordine ai dubbi circa l’esistenza di siffatte forme di co-
munanza socio-culturale e giuridico-penale a livello « regionale » (e
prescindendo in questa sede dall’attuale, seppur faticoso, processo
di unificazione penale in taluni settori ultra-specifici estranei alla ma-
teria economica) (44), due concezioni antitetiche sembrano delinearsi.

In base alla prima concezione, tali dubbi vanno senz’altro supe-
rati, nella convinzione che l’attuale grado di affinità culturale e giu-
ridica (beninteso tra Paesi vicini e per molti aspetti affini, quali ad
esempio i Paesi dell’Unione europea) possa sin d’ora consentire an-
che una effettiva comunanza di norme penali (45). Aderire a tale
concezione significa, in definitiva, ritenere che sistemi penali setto-
riali in tutto o quantomeno in larga misura coincidenti (46) possano

marzo 1988; la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi
di reato, firmata a Strasburgo l’8 novembre 1990; la Convenzione sulla protezione dell’am-
biente tramite il diritto penale, firmata a Strasburgo il 4 novembre 1998. Tali testi il più
delle volte contengono una descrizione assai chiara e precisa dei comportamenti che gli Stati
aderenti si impegnano a considerare illecito penale, e prevedono per questi ultimi l’obbligo
sia di reprimere i comportamenti in questione con pene che tengano conto della loro gra-
vità, sia di far ricorso a misure cautelari a carattere detentivo.

(44) Si allude, essenzialmente, alle nuove forme di diritto penale a carattere volta a
volta regionale o addirittura universale in tema di crimini contro l’umanità, in relazione alla
quali cfr., all’interno di una ormai vasta bibliografia, Crimini internazionali tra diritto e giu-
stizia, a cura di G. Illuminati, L. Stortoni, M. Virgilio, Torino, 2000, e bibliografia ivi
riportata; The Statute of the International Criminal Court. A Documentary History; a cura di
M. C. Bassiouni, New-York, 1998; Bazelaire, Cretin, La justice pénale internationale,
Paris, 2000; Pradel, La mondialisation du droit pénal. Enjeux et perspectives, cit., p. 16
ss., con ulteriori riferimenti bibliografici.

(45) In linea con tale concezione parrebbe essere il progetto di «Corpus juris » con-
tenente disposizioni penali per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, (in Verso
uno spazio giudiziario europeo Milano, 1997, p. 53 ss.; nonché, nella nuova versione elabo-
rata a Firenze nel 1999, in La mise en oeuvre du Corpus Juris dans les États-Membres, a cura
di M. Delmas-Marty, J.A.E. Vervaele, Antwerpen, Groningen, Oxford, 2000, p. 191 ss.).
In una prospettiva per molti aspetti parallela, si colloca anche l’attuale progetto in tema di
Euro-delikte, elaborato da una Commissione diretta da K. Tiedemann, cui partecipano nu-
merosi studiosi dei Paesi CE (cfr., al riguardo, Vorschläge zur Harmonisierung des Wirt-
schaftsstrafrechts in der Europäischen Union - Allgemeiner und Besonderer Teil - « Euro-De-
likte ». Internationales Symposium Freiburg i. Br. (Max Planck-Forschungspreis für interna-
tionale Kooperation), 13-14 Ottobre 2000; Tiedemann, Die Regelung von Täterschaftund
Teilnahme im europäischen Strafrecht, in Festschrift für Nishihara, a cura di A. Eser, Ba-
den-Baden, 1998, p. 496 ss. ; Id., Armonizzazione del diritto penale dell’economia nell’Unione
europea, testo dattiloscritto in corso di pubblicazione. Cfr. altresı̀, da ultimo, Wirtschafts-
strafrecht in der Europäischen Union, Rechtsdogmatik-Rechtsvergleich-Rechtspolitik Frei-
burg-Symposium, a cura di K. Tiedemann, Köln, 2002.

(46) Invero, una coincidenza tendenziale ma non assoluta potrebbe aversi nell’am-
bito di un comune sistema penale settoriale non del tutto autosufficiente, dunque concepito
per essere integrato in maggiore o minore misura dalla normativa penale (sostanziale e pro-
cessuale) nazionale. Nell’ambito degli attuali tentativi di dare vita in sede europea ad uni-
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trovare un sostrato socio-giuridico di riferimento atto a legittimarli
e a renderli concretamente operanti (47).

La seconda concezionemuove, all’opposto, dalla premessa che la
comunanza giuridico-culturale tra gli Stati non sia ancora tale da im-
porre una unificazione penale settoriale, e neppure tale da suggerire
una siffatta unificazione in tempi relativamente brevi, stante che que-
st’ultima risulterebbe, per l’appunto, almeno in parte sprovvista di
quel sostrato socio-giuridico di riferimento cui ho appena fatto
cenno (48). In questo caso, allora, anche nei settori del diritto econo-
mico più bisognosi di unificazione bisognerebbe rassegnarsi al per-
manere ancora per lungo tempo di risposte punitive diseguali da
uno Stato all’altro e alle disfunzioni e controindicazioni che da tale
diseguaglianza possono derivare e che un semplice processo di armo-
nizzazione il più delle volte non può certo del tutto evitare; e bisogne-
rebbe ammettere che forme effettive ancorché circoscritte di unifor-
mazione in ambito penale potranno aversi solo dopo una pienamente
raggiunta comunanza delle culture giuridiche dei rispettivi Paesi (49).

Oltre a queste due opposte concezioni, sembra tuttavia ammissi-
bile una terza e intermedia concezione, volta a favorire — prima a li-
vello regionale (50) e poi, eventualmente, a livello universale (51) — la

tari sistemi penali settoriali, un siffatto meccanismo viene previsto dall’art. 35 del succitato
Corpus Juris contenente disposizioni penali per la tutela degli interessi finanziari dell’U-
nione europea. In relazione a tale norma cfr., diffusamente, Fronza, Tra unificazione e
complementarietà: appunti sull’art. 35 del Corpus Juris, intervento presentato al Seminario
di studio « Il Corpus Juris 2000, nuova formulazione e prospettive di attuazione ».

(47) In argomento cfr., da ultimo, Variations autour d’un droit commun - Le pari
d’un droit commun. Premières rencontres de l’UMR de droit comparé (Paris, 28-29 maggio
2001); volendo, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, Bernardi, Verso una codifica-
zione penale europea? Ostacoli e prospettive, cit., p. 92 ss.

(48) Per una radicale presa di posizione volta a negare legittimità ad ogni unifica-
zione normativa realizzata nel permanere di « concezioni giuridiche » differenti da uno Stato
all’altro cfr. Legrand, Uniformità, tradizioni giuridiche e limiti del diritto, in Pol. dir., 1997,
p. 3 ss.

(49) In questo senso, con specifico riferimento alla situazione europea, numerosi
sono gli studi penalistici nell’ambito dei quali vengono sottolineate le perduranti, significa-
tive differenze riscontrabili da uno Stato all’altro per quanto concerne le correnti dottrina-
rie di volta in volta prevalenti nonché per quanto concerne i principi del diritto criminale, i
fondamentali istituti di parte generale, i contenuti delle singole incriminazioni, le tipologie
delle sanzioni e le specifiche funzioni di queste ultime.

(50) Cfr., ad esempio, Sieber, Unificazione europea e diritto penale europeo, in Riv.
trim. dir. pen. econ., 1991, p. 982 ss.; Morales Pratz, Los modelos de unificación del Dere-
cho Penal en la Union Europea: reflexiónes a propósito del Corpus Juris, in Revista penal,
1999, n. 3, p. 29 ss.; Quintero Olivares, La unificación de la justicia penal en Europa,
ivi, p. 51 ss.

(51) Sul punto cfr., problematicamente, Criminalité économique et atteintes à la di-
gnité de la personne, VII, Le processus d’internationalisation, cit., passim; Delmas-Marty,
Pour un droit commun, Paris, 1994.
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lenta e progressiva costruzione di sistemi penali settoriali atti ad es-
sere recepiti da una pluralità di Stati e capaci di dare vita a un « cir-
colo virtuoso » destinato a incrementare un più generale processo di
ravvicinamento dei sistemi penali nazionali nel loro complesso (52). A
giudizio di una parte della dottrina (53), siffatti processi di riforma
penale, seppure pensati innanzitutto per rispondere alle necessità de-
rivanti dalla globalizzazione della vita economica, potrebbero altresı̀
promuovere o potenziare la formazione di una comune identità di
fondo, la quale dovrebbe peraltro coesistere con talune differenze
di costume da Paese a Paese, che non sarebbe neanche auspicabile ve-
nissero meno. Inutile tuttavia sottolineare come l’adesione a quest’ul-
tima concezione implichi, almeno in qualche misura, l’adesione ad
una idea del diritto penale in chiave « promozionale » (54); idea in
base alla quale tale branca del diritto verrebbe timidamente ad affian-
carsi alle branche giuridiche (quali il diritto costituzionale, il diritto
civile, il diritto del lavoro, ecc.) maggiormente caratterizzate da una
funzione « dirigista », nonché ai moderni e penetranti strumenti (in-
ternet, biblioteche universali, TV satellitari) destinati a favorire un
processo di parziale globalizzazione delle culture (55): con tutti i legit-
timi dubbi se tale fenomeno possa rivelarsi un bene, un male, o un po’
dell’uno e dell’altro (56).

In quest’ottica si potrebbe quindi pensare che, nell’ambito
della costruzione di sistemi penali settoriali uniformi, ideati per ri-

(52) Pur rilevando le profonde divergenze esistenti, sul piano concettuale cosı̀ come
su quello politico-criminale, tra unificazione e armonizzazione penale, sottolinea le connes-
sioni esistenti tra la creazione di sistemi penali unitari a carattere settoriale e il più generale
processo di armonizzazione dei complessivi sistemi penali nazionali, Manacorda, L’armo-
nizzazione dei sistemi penali: una introduzione, cit., p. 48. In argomento cfr. altresı̀, volendo,
Bernardi, Corpus Juris e formazione di un diritto penale europeo, in questa Rivista,
2001, p. 291 ss.

(53) Cfr., ad esempio, Bacigalupo, Il Corpus Juris e la tradizione della cultura giu-
ridico-penale degli Stati membri dell’Unione europea, in Prospettive di un diritto penale euro-
peo, cit., p. 52-53.

(54) In relazione all’idea di un diritto penale inteso come elemento integrativo nel-
l’ambito della costruzione europea cfr., in particolare, COM (97) 199, final, Lutte contre la
fraude, Programme de travail 1997/1998, p. 11. Cfr. altresı̀, sia pure più in chiave politico-
amministrativa che in chiave stricto sensu culturale, Albrecht, Braum, Insufficienze nell’e-
voluzione del diritto penale europeo, in Critica del diritto, 1999, in particolare p. 628 ss.

(55) Dando per assodato, con Legrand (Uniformità, tradizioni giuridiche e limiti
del diritto, cit., p. 12 ss., 23), « che il diritto è cultura ».

(56) « Per alcuni ‘‘globalizzazione’’ vuol dire tutto ciò che siamo costretti a fare per
ottenere la felicità; per altri la globalizzazione è la causa stessa della nostra infelicità »
Bauman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, cit., p. 3. Sugli anfibolo-
gici profili della globalizzazione cfr. altresı̀, per tutti e in prospettiva essenzialmente penali-
stica, De Francesco, Valori, pene, pluriculturalismo: un’introduzione, p. 2 ss. del testo dat-
tiloscritto.
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spondere alle esigenze della globalizzazione economica e dotati di
un raggio d’azione sempre più ampio a livello territoriale, il rap-
porto di circolarità tra culture/valori e fattispecie/sanzioni non en-
tri in crisi, ma semmai risulti confermato, sia pure in un ambito so-
cio-geografico di riferimento più ampio di quello nazionale. Ciò in
quanto alla globalizzazione dell’economia e alla conseguente unifi-
cazione della disciplina (anche penale) di settore, parrebbe corre-
larsi una progressiva globalizzazione della cultura (non solo, ma
anche giuridica). In definitiva, in relazione a tali ipotesi, si potrebbe
dire che l’omogeneità tra cultura e sistema penale permarrebbe, pur
finendo col travalicare i confini territoriali tradizionalmente propri
ad entrambi.

È tuttavia verosimile ritenere che sia i processi di globalizza-
zione economica, sia financo quelli di uniformazione giuridico-pe-
nale di settore, siano destinati a svilupparsi con una diversa, mag-
giore velocità rispetto ai più generali processi di unificazione con-
cernenti i principi e gli istituti propri dei sistemi penali nazionali
nel loro complesso (57). Non appare quindi del tutto azzardato
concludere affermando che la globalizzazione del mondo econo-
mico rischia davvero di porre in crisi la circolarità tra culture/valori
e fattispecie/sanzioni, suggerendo da subito forme settoriali di uni-
ficazione penale che parrebbero presupporre, ad un livello più ge-
nerale, una piena omogeneità di valori, culture e tradizioni giuridi-
che ancora inesistente e verosimilmente inattingibile in tempi
brevi (58). Il rischio sarebbe allora quello che all’interno di un dato
Stato possano svilupparsi sistemi settoriali ispirati a logiche e mec-
canismi punitivi estranei alla locale tradizione penale, dunque vo-
tati a storture di ogni tipo in sede applicativa; ovvero che all’in-
terno dello stesso Stato vengano a convivere sistemi settoriali radi-
calmente scollegati tra loro, vale a dire privi di un insieme di regole

(57) In argomento cfr., amplius e da ultimo, Manacorda, L’armonizzazione dei si-
stemi penali: una introduzione, cit., p. 55 ss.

(58) Quanto appena affermato, naturalmente, non vuole scoraggiare processi di
uniformizzazione delle risposte punitive offerte nell’ambito di comportamenti economici ca-
ratterizzati dalla transnazionalità e dalla « organicità del sistema » (cfr., da ultimo, Paliero,
La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la « Parte generale » di un codice pe-
nale dell’Unione europea, cit., p. 466 ss., 482); ma vuole solo sottolineare gli ineludibili nessi
sul piano giuridico-culturale tra sottosistemi penali e sistema penale tout-court, nonché evi-
denziare (e non sottovalutare) in ruolo frenante svolto in tali processi di uniformizzazione
da quelle concezioni a sfondo autarchico secondo le quali « la fedeltà ad una tradizione giu-
ridica rappresenta un modo plausibile di organizzare il proprio ruolo nell’universo etico »
Legrand, Uniformità, tradizioni giuridiche e limiti del diritto, cit., p. 23.
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comuni (59). In definitiva, non sembra inverosimile ritenere che una
eventuale uniformazione su scala continentale o addirittura univer-
sale di taluni settori del diritto penale potrebbe comportare la sus-
sistenza di significative discrasie tra i sistemi penali settoriali inve-
stiti dal processo di « globalizzazione/uniformazione » da un lato e i
restanti sistemi penali d’impronta persistentemente statualista dal-
l’altro.

Nell’ipotizzare questi scenari, occorre ribadirlo, non si vuole
prendere posizione contro i tentativi settoriali di unificazione pe-
nale oggi in atto, dei quali è anzi doveroso sottolineare la piena sin-
tonia con il momento storico (60); ma solo ricordare come ogni ri-
forma di tale portata, anche la più plausibile, non sia esente da co-
sti che vanno attentamente precalcolati.

Sezione II. Europa senza frontiere e diritto penale.

5. Culture nazionali, caduta delle frontiere tra gli Stati e crisi del
principio di territorialità della legge penale.

Come accennato in apertura, l’attuale rapporto di circolarità
tra culture/valori e fattispecie/sanzioni — atto ad assicurare l’effi-
cacia preventiva della risposta punitiva (61) — tende a entrare in
crisi anche nei casi in cui sia dato riscontrare una persistente diver-

(59) In argomento cfr., in generale e per tutti, le osservazioni di Donini, Teoria del
reato. Una introduzione, Padova, 1996, p. 4. Tale rischio viene peraltro minimizzato da
quanti, in una prospettiva policentrica, ammettono la coesistenza di « corpi normativi set-
toriali distinti per materia e per tecniche di tutela: dove deroghe ed eventuali contraddizioni
potrebbero non apparire più tali, o apparire meno stridenti, una volta conferita piena cit-
tadinanza al principio che sono le specificità irriducibili delle nuove materie da regolare a
esigere nuove tecniche di conformazione della responsabilità penale » Fiandaca, Relazione
introduttiva, in Valore e principi della codificazione penale: le esperienze italiana, spagnola e
francese a confronto, Padova, 1995, p. 38; Id., 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. In merito al tema dei c.d. « sotto-
sistemi » cfr. ancora, tra gli altri, Padovani, Stortoni,Diritto penale e fattispecie criminose,
Bologna, 1991, in particolare p. 28 ss.; Palazzo, A proposito di codice penale e leggi spe-
ciali, in Questione giustizia, 1991, p. 312 ss. Paliero, «Minima non curat praetor », Padova,
1985, p. 83 ss.; Pedrazzi, voce Diritto penale, in Dig. disc. pen., IV, 1990, p. 74 ss.

(60) Cfr., supra, sub nt. 45.
(61) È noto, infatti, che solo una sanzione avvertita come giusta in rapporto all’il-

lecito per il quale è prevista può garantire appieno la funzione di prevenzione generale po-
sitiva, vale a dire la funzione di orientamento dei consociati e di rafforzamento del sistema
di valori protetto. Cfr., per tutti e con varietà di accenti, Fiandaca, Musco, Diritto penale.
Parte generale, Bologna, 2000, p. 645 ss.; Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte gene-
rale, Milano, 2000, p. 669 ss., e bibliografia ivi riportata; Palazzo, Introduzione ai principi
di diritto penale, Torino, 1999, p. 44 ss.
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sità di scelte punitive tra Stati ispirati ai medesimi valori, cultural-
mente e socialmente non coincidenti ma pur sempre affini, e per di
più appartenenti ad organizzazioni internazionali volte a dare vita
ad un unico « spazio di libertà »; o comunque nei casi in cui una sif-
fatta diversità di scelte punitive si registri rispetto a Stati tra loro
sufficientemente omogenei e sforniti di efficaci filtri in ordine al re-
ciproco flusso di cittadini, vale a dire tendenzialmente privi di con-
trolli alle rispettive frontiere (62).

Laddove infatti — come nel caso dell’Unione europea — sus-
sista una situazione di « permeabilità » tra Stati caratterizzati da un
significativo livello di affinità (63), ancorché per altro verso non
ancora totalmente omologati né sul piano delle tradizioni (64) né,
di riflesso, sul piano delle scelte sanzionatorie, il diritto penale na-
zionale rischia di non riuscire più ad orientare efficacemente il
comportamento dei propri cittadini, almeno per due diverse ra-
gioni.

a) La prima ragione risiede nel fatto che la cosiddetta « auto-
rità morale delle norme incriminatrici nazionali » finisce con l’essere
messa in discussione dall’eventuale « relativismo » e « opinabilità »
di tali norme. Relativismo e opinabilità che talora emergono con
immediatezza dal confronto tra la disciplina penale esistente in
un dato Paese rispetto a talune situazioni controverse e la più tol-
lerante disciplina penale prevista, rispetto alle medesime situazioni,
in Paesi i quali, pur appartenendo anch’essi al medesimo « spazio di
libertà » evocativo almeno in linea tendenziale di un comune sen-
tire, non si peritano di assumere al riguardo posizioni differenti
se non addirittura antitetiche (65). In casi siffatti, attraverso l’esame

(62) Una analoga, anche se meno evidente, situazione di crisi del rapporto di circo-
larità tra culture/valori e fattispecie/sanzioni si verifica laddove Stati caratterizzati da scelte
punitive talora differenti, pur non rinunciando al controllo delle rispettive frontiere, risul-
tino di fatto reciprocamente permeabili, consentendo cosı̀ ai cittadini degli Stati limitrofi un
ingresso e soggiorno agevole e tendenzialmente privo di significativi controlli e vincoli.

(63) Affinità testimoniata, del resto, dalla proclamazione della Carta dei diritti fon-
damentali da parte del Consiglio europeo riunito a Nizza dal 7 al 9 dicembre 2000.

(64) Per una recente sottolineatura della distanze al riguardo riscontrabili tra i Paesi
dell’Unione europea cfr., ad 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; Pra-

del, La mondialisation du droit pénal. Enjeux et perspectives, cit., p. 2. In argomento cfr.
altresı̀, per tutti, Scardagli, L’Europe des diversités: la dynamique des identités régionales,
Paris, 1993.

(65) Del resto, è ormai esperienza di tutti i giorni la «messa sotto accusa » di talune
scelte politico-criminali attraverso l’esame, in parallelo, delle scelte di segno opposto effet-
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delle divergenze riscontrabili sul piano penale tra Stati pur consape-
voli di una loro « omogeneità di fondo », è dunque la funzione di
prevenzione generale c.d. positiva (o allargata) della norma pe-
nale (66) a risultare intaccata (67), in quanto l’effetto di « orienta-
mento culturale » che quest’ultima dovrebbe produrre rischia di ve-
nire neutralizzato dall’effetto di « disorientamento » causato dalle
scelte sanzionatorie altrui, talora addirittura avvertite da una parte
della popolazione come più congrue e intrinsecamente « giuste » ri-
spetto a quelle espresse dallo Stato di appartenenza. Viene cosı̀ al-
meno in parte compromesso il prestigio derivante dalla stessa « le-
galità » dei precetti penali vigenti in un dato Paese (68), e corrispon-
dentemente viene favorito, se mai ce ne fosse bisogno, il desiderio
di eludere la normativa nazionale nei modi qui di seguito descritti,
favoriti anch’essi dalla caduta delle frontiere.

b) La seconda ragione della diminuita capacità del diritto cri-
minale nazionale di orientare le condotte dei propri cittadini deriva
dal fatto che, in caso di evidenti divergenze riscontrabili da uno
Stato all’altro rispetto a talune scelte penali, risulta non di rado
agevole per i rispettivi cittadini aggirare i divieti posti dal Paese
di appartenenza, sfruttando la libertà di circolazione e di stabili-
mento loro concessa per assoggettarsi alla legge nazionale più van-
taggiosa rispetto ai comportamenti che essi intendono tenere. In tal
modo — sempre limitatamente ai settori della vita sociale rispetto
ai quali le soluzioni politico-criminali dei vari Paesi divergono, e
laddove beninteso gli Stati tendano a recepire il principio di terri-
torialità quale principio-base per l’applicazione della legge penale
nazionale nello spazio (69) — è innanzitutto la funzione di preven-

tuate da Stati non solo a noi vicini geograficamente, ma anche ritenuti, in linea generale,
per molti aspetti affini.

(66) In merito alla quale cfr., supra, sub nt. 61.
(67) Parallelamente, per vero, anche la funzione specialpreventiva della pena sem-

brerebbe almeno in parte compromessa. Potrebbe infatti riuscire difficile giustificare l’esi-
genza di rieducare un soggetto che ha tenuto comportamenti giudicati pienamente legittimi
secondo l’ordinamento di uno Stato caratterizzato da costumi sociali affini ai nostri.

(68) Derivante, cioè, dalla democraticità del processo di produzione di tali precetti.
Va peraltro sottolineato come, soprattutto ma non solo in sede di attuazione dei testi di de-
rivazione comunitaria, la riserva di legge penale rischi di ridursi ad « una mera apparenza
costituzionale » dietro alla quale si celebrerebbe un procedimento legislativo a carattere es-
senzialmente burocratico. Cfr., ad esempio, Albrecht, Braum, Insufficienze nell’evolu-
zione del diritto penale europeo, cit., p. 623. In argomento cfr. altresı̀, volendo, Bernardi,
Osservazioni sui principi e criteri direttivi in tema di sanzioni previsti dalle leggi comunitarie
1995-1997 e 1998, in Rivista di diritto agrario, 1999, in particolare p. 243 ss. e 302 ss.

(69) Cosı̀ come sembrerebbe avvenire, del resto, nella massima parte dei Paesi civili,
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zione generale negativa (o di intimidazione) (70) a risultare compro-
messa. Appare infatti evidente che il complessivo effetto di intimi-
dazione-deterrenza della fattispecie incriminatrice (vale a dire l’atti-
tudine di quest’ultima a orientare i comportamenti individuali con
la minaccia della pena) viene eroso in modo proporzionale alla fa-
cilità con cui il soggetto agente può sottrarsi al rigore della legge
nazionale, tenendo il comportamento desiderato in luoghi geogra-
fici nei quali la normativa penale interna risulta inoperante.

Al riguardo può tuttavia essere opportuno distinguere tra fatti
a carattere prevalentemente seriale (si pensi, ad esempio, con riferi-
mento a fenomeni non di rado disciplinati in modo sensibilmente
diverso financo all’interno degli Stati dell’Unione europea, alla pro-
stituzione e alle relative « attività di contorno » quali l’induzione,
l’adescamento, lo sfruttamento, al consumo di stupefacenti, alle
pratiche connesse all’appartenenza a particolari sette religiose) e
fatti a carattere prevalentemente occasionale (quali gli aborti, i tra-
pianti di organi, l’eutanasia, la fecondazione artificiale (71), an-
ch’essi regolamentati in modo talora assai diverso persino in am-
bito europeo) (72).

L’opportunità di questa distinzione si spiega in quanto rispetto
ai fatti a carattere prevalentemente seriale la crisi della funzione di
orientamento comportamentale della norma penale interna risulta
meno macroscopica. Infatti, e più esplicitamente, in tali casi i citta-
dini di un dato Paese che non vogliano o non possano espatriare
definitivamente o continuativamente (73) potranno realizzare in

e in particolare in Italia. Cfr., tra gli altri, Mantovani, Diritto penale, Padova, 2001,
p. 936; Padovani, Diritto penale, Milano, 1999, p. 69 ss.; Pagliaro, Principi di diritto pe-
nale. Parte generale, cit., p. 141 ss.; Romano, Commentario sistematico del codice penale,
vol. I, Milano, 1995, p. 69 ss.

(70) In merito alla quale cfr., per tutti e con varietà di accenti, Eusebi, La pena « in
crisi », Brescia, 1989, p. 19 ss.; Mantovani, Diritto penale, cit., p. 741; Pagliaro, Le inda-
gini empiriche sulla prevenzione generale: una interpretazione dei risultati, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1981, p. 447 ss.; Id., Verifica empirica dell’effetto di prevenzione generale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1986, p. 353 ss.; Palazzo, Introduzione ai principi di diritto penale, cit., p. 40 ss.;
Romano, Prevenzione generale e prospettive di riforma del codice penale italiano, in Teoria
e prassi della prevenzione generale dei reati, a cura di M. Romano e F. Stella, Bologna,
1980, p. 151 ss.

(71) In particolare, la c.d. fecondazione artificiale eterologa, in merito alla quale
cfr., ad esempio, Berlinguer, Bioetica quotidiana, Firenze, 2000, p. 17 ss.

(72) Tali fatti peraltro risultano, all’evidenza, occasionali solo rispetto a taluni sog-
getti (ad esempio, la donna che deve abortire, il donatore di organi di cui è vietato il tra-
pianto, ecc.), e non invece rispetto ad altri soggetti (ad esempio, il medico-chirurgo dedito
alle suddette pratiche).

(73) Come intuibile, forme di espatrio a carattere « continuativo » appaiono suffi-
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modo lecito i fatti vietati dal loro Stato solo in coincidenza coi loro
momentanei soggiorni nei Paesi in cui i suddetti fatti vengano con-
sentiti, vale a dire solo in via episodica. Cosicché il cittadino rispet-
toso della legge penale del proprio Stato (nei limiti, beninteso, della
sua vigenza territoriale) dovrà comunque tenere uno stile di vita
complessivamente diverso da quello che gli sarebbe consentito
ove la normativa penale nazionale risultasse più tollerante.

La crisi della funzione intimidatrice del diritto penale risulta
invece più evidente in relazione ai fatti a carattere prevalentemente
occasionale, dato che rispetto ad essi la vincolatività della norma
penale territorialmente vigente può essere vanificata senza partico-
lari problemi in presenza di una situazione di libera e agevole cir-
colazione tra lo Stato che vieta e quello che consente i fatti in og-
getto. In tale situazione, allora, la possibilità per i singoli individui
di realizzare in modo lecito comportamenti valutati in maniera di-
versa da uno Stato all’altro non dipende tanto dalla cittadinanza
(italiana piuttosto che inglese, olandese, ecc.), ma semmai dalla ca-
pacità economica e dalla disponibilità a viaggiare e soggiornare,
anche solo per breve tempo, in altri Paesi appartenenti al medesimo
« spazio di libertà » (74).

Si potrebbe obiettare che tale perdita di vincolatività — dun-
que di funzionalità — della legge penale nazionale non costituisce
certo una novità inscindibilmente legata alla recente caduta delle
frontiere in ambito europeo. Al contrario, da un punto di vista me-
ramente fattuale essa risulterebbe la conseguenza della possibilità
— esistente da sempre — di entrare e soggiornare in un diverso
Stato, sia pure, eventualmente, sottoponendosi ai previsti controlli
alle frontiere; mentre da un punto di vista strettamente giuridico essa
costituirebbe il riflesso della ormai consolidata tendenza degli Stati
a ricorrere in via prioritaria al principio di territorialità della nor-
mativa penale. Resta il fatto che una molteplicità di fattori quali
la progressiva liberalizzazione della circolazione e dei soggiorni al-
l’estero, l’incessante progresso dei mezzi di trasporto, il crescente
benessere di ampi strati della popolazione, concorrono oggi a far

cientemente agevoli solo laddove il luogo di residenza si trovi nelle vicinanze della frontiera
stessa.

(74) Ciò, beninteso, sempreché la disciplina di favore prevista in un dato Stato non
risulti applicabile con esclusivo riferimento ai soggetti ivi residenti. Si pensi, ad esempio,
alla recente legge sull’eutanasia varata in Olanda, la cui operatività risulta preclusa ai
non olandesi. Cfr. La Repubblica, 12 aprile 2001.
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emergere in modo più evidente i limiti di operatività di leggi penali
improntate al suddetto principio di territorialità, e in definitiva a
rendere manifesta le carenze di quest’ultimo nell’epoca in cui viag-
giare, per di più in totale assenza di vincoli doganali, è divenuto un
fenomeno di massa.

6. Pluralità degli ordinamenti giuridici nazionali e libertà di circola-
zione/stabilimento: il c.d. forum shopping e le sue conseguenze in
materia penale.

Come si è appena visto, in un contesto geografico « regionale »
informato al principio di libera circolazione e ricomprendente Stati
socio-culturalmente affini sebbene tuttora non pienamente unifor-
mizzati sul piano delle tradizioni e delle conseguenti scelte punitive,
la legge penale nazionale rischia di veder compromessa la sua attitu-
dine ad orientare i comportamenti dei cittadini a causa di due diversi
fattori. In primo luogo, a causa di una « perdita di persuasività »
della legge in questione, dovuta alla presa d’atto delle differenti scelte
penali effettuate da Stati pur ispirati a principi comuni di civiltà giu-
ridica e appartenenti allo stesso « spazio di libertà ». In secondo
luogo, e soprattutto, a causa dell’erosione dell’effetto cogente della
fattispecie penale, derivante dalla possibilità per il cittadino di sot-
trarsi con facilità — a seguito cioè di un viaggio non solo di regola
breve e poco oneroso, ma anche privo di qualsivoglia intoppo buro-
cratico — ai vincoli posti dalla normativa del proprio Paese.

Sorge allora spontanea una domanda, qui espressa in termini vo-
lutamente semplicistici: se tali ventagli di opzioni normative siano di
per sé un fatto sostanzialmente positivo o, viceversa, negativo. Se cioè
la possibilità che talora, all’interno del variegato quadro delle disci-
pline penali nazionali, il cittadino europeo possa agevolmente sotto-
porsi alla legislazione a lui più favorevole si traduca innanzitutto in
un benefico potenziamento del suo potere discrezionale in ordine a
scelte a carattere strettamente personale; o se, viceversa, il costo che
tale situazione comporta sul piano dell’effettività dei precetti vigenti
nei singoli Stati sia almeno in taluni casi troppo alto, e occorra limi-
tare quello che, in sede civilistica e commercialistica, viene ormai ri-
correntemente indicato col l’espressione forum shopping (75). Nel

(75) Nei tempi più recenti, in particolare a livello comunitario, si sta prendendo pie-
namente coscienza sia delle controindicazioni connesse in taluni settori al c.d. forum shop-
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primo caso, naturalmente, nulla quaestio; anzi, ove ci si collochi in una
prospettiva libertaria e relativistica, vi sarebbe soprattutto motivo di
rallegrarsi della moltiplicazione di opzioni individuali consentita dalla
diversificazione delle normative penali nazionali in ordine a talune
questioni anche di grande rilievo. Nel secondo caso, invece, occorre
interrogarsi su quali correttivi possano essere introdotti in relazione
alla normativa penale interna per innalzarne il tasso di credibilità
ed effettività (76). In merito a questo interrogativo, sembra opportuno
distinguere tra i due fattori sopra menzionati.

a) Per quanto specificamente concerne la diminuita capacità
di orientamento culturale espressa da una normativa penale in-
terna talora smentita in merito alla « bontà » delle sue scelte san-
zionatorie dalla legislazione di Stati vicini, culturalmente affini e
appartenenti al medesimo « spazio di libertà », non sembrano sus-
sistere rimedi realmente efficaci rispetto a tale stato di cose. In ef-
fetti, almeno credo, le frontiere tra gli Stati costituiscono qualcosa
di più di un mero dato geografico-politico. Esse dovrebbero in
realtà servire anche a segnalare che « ci si accinge ad entrare in
un mondo in tutto o in parte diverso dal nostro », nel quale è dun-
que lecito aspettarsi regole di vita e scelte punitive differenti, in
merito alle quali è bene assumere — a scanso di equivoci — pun-
tuali informazioni. Pertanto, il venir meno dei controlli alle fron-
tiere tende inevitabilmente ad assumere un significato opposto,
espressivo non solo di rapporti politici non conflittuali, ma anche
di un processo di ravvicinamento « socio-culturale » destinato a ri-
flettersi sul piano normativo. In questo senso, la caduta delle fron-
tiere potrebbe addirittura indurre a considerare superflua una at-
tenta indagine sui costumi vigenti nei luoghi in cui ci si reca e sulle
relative regole giuridiche, « intuite » come tendenzialmente omoge-
nee alle proprie, e dunque, per certi aspetti, « pre-conosciute ».
Muovendo da questa premessa, bisognerebbe allora dedurne che,

ping sia della difficoltà di combattere tale fenomeno a livello puramente nazionale. Si spie-
gano cosı̀ le iniziative assunte, al riguardo, dagli organi della Comunità. Cfr., ad esempio, il
Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di
insolvenza (in GUCE L166, p. 1 ss.), il quale nel quarto « considerando » sottolinea che « è
necessario, per un buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasfe-
rire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una mi-
gliore situazione giuridica (‘‘forum shopping’’) ».

(76) Naturalmente, in ordine all’alternativa secca qui delineata, non vanno apriori-
sticamente escluse prese di posizione di tipo intermedio, volte a considerare per certi aspetti
positivo e per altri negativo il pluralismo delle opzioni consentite dalle discrasie esistenti in
ambito penale da uno Stato all’altro.
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con l’avvento di una effettiva libertà di circolazione tra Stati, nor-
mative sanzionatorie significativamente diverse da un Paese all’al-
tro potrebbero essere vissute in modo problematico, cioè intese
come sintomo di distonie « che non dovrebbero più esserci », e
che tenderebbero ad inficiare l’autorità morale di entrambe le op-
poste soluzioni normative.

In questa prospettiva, la perdita di « visibilità » delle frontiere
nazionali, specie se realizzata nell’ambito della costruzione di orga-
nizzazioni tra Stati pensate in prospettiva latamente federale (77),
sembra pertanto sottendere un processo di intensa armonizzazione
normativa tale da non consentire più scelte politico-criminali forte-
mente differenziate su scala nazionale; o quantomeno da consen-
tirle solo a scapito della loro stessa « persuasività », dunque della
loro funzione di prevenzione generale allargata.

b) Per quanto concerne invece la caduta del tasso di effettività
della normativa penale interna causata — in presenza di uno « spa-
zio comune di libertà » — dalla scelta di continuare a privilegiare il
principio di territorialità (78), con conseguente possibilità per il cit-
tadino di sottrarsi con facilità ai vincoli posti dalla normativa san-

(77) È questo, per l’appunto, il caso dell’Unione europea. Cfr., all’interno di una
vastissima bibliografia e con varietà di accenti, L’avenir de l’Union européenne: élargir et ap-
profondir, a cura di J. Vandamme e J. D. Mouton, Bruxelles, 1995; Europa: l’integrazione
flessibile, a cura del Centre for Economic Policy Research, Bologna, 1996; Interviste sull’Eu-
ropa, a cura di A. Loretoni, Roma, 2001, e bibliografia ivi riportata; Federalism, Unifica-
tion and European Integration, a cura di Jeffery, Sturm, London, 1993; Bouquelle-Pi-
card, La supernationalité en Europe, in Annales de droit de Louvain, 1992, p. 231 ss.;
Bourjol, Intercommunalité et Union européenne. Réflexion sur le fédéralisme, Paris, 1994;
Cloos, Reinesch, Vignes E. Weyland, Le Traité de Maastricht, Bruxelles, 1994, in par-
ticolare p. 115; Coffee, The future of Europe, Cheltenham-Glos, 1995; Coleman, The
Community after Maastricht: How federal?, in New European, 1992, n. 3, p. 2 ss.; La Per-
gola, L’Unione europea: una federazione non dichiarata, in Europaforum, 1992, n. 1, p. 7
ss.; Id., Sguardo sul federalismo e i suoi dintorni (una celebre dicotomia: « Stato federale-con-
federazione », la confederazione di tipo antico e moderno, l’idea europeista di Comunità), in
Dir. soc., 1992, p. 491 ss.; Maillet, Velo, L’Europe à geometrie variable. Transition vers
l’intégration, Paris, 1994; Martial, Oltre Maastricht, Sovranità nazionale e federazione,
in Il Mulino, 1992, p. 481 ss.; Orsello, Ordinamento comunitario e Unione europea, Milano,
1998 p. 805 ss. e 994 ss.; Id., Il principio di sussidiarietà nella prospettiva dell’attuazione del
Trattato sull’Unione europea, Roma, 1993, p. 90; Quermonne, Trois lectures du Traité de
Maastricht. Essai d’analyse comparative, in Rev. franç. sc. pol., 1992, p. 802 ss.; Pliakos,
La nature juridique de l’Union européenne, in Rev. trim. dr. eur., 1993, p. 187 ss.; Sand-
holtz, European Integration and Supra-national Governance, Oxford, 1998; Sidjanski, L’a-
venir fédéraliste de l’Europe. La Communauté européenne des origines aux traité de Maas-
tricht, Paris, 1992 (trad. inglese con sostanziali modifiche e aggiornamenti dal titolo The fe-
deral Future of Europe, the University of Michigan, 2000, con ulteriori riferimenti bibliogra-
fici a p. 443 ss.) ; Toulemon, La construction européenne, Paris, 1994, p. 194 ss.; Tizzano,
Appunti sul trattato di Maastricht: struttura e natura dell’Unione europea, in Foro it., 1995,
IV, c. 226.

(78) Sia pure temperato attraverso deroghe imposte dall’esigenza di reprimere i de-
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zionatoria del proprio Paese, verrebbe fatto di cercare i possibili ri-
medi a tale stato di cose negli ulteriori principi utilizzabili in sede di
limiti applicativi della legge penale nazionale. Si allude, beninteso,
al principio di difesa (o di tutela, o ancora di personalità passiva), in
base al quale — come già ricordato (79) — deve farsi ricorso alla
legge dello Stato cui appartengono i beni offesi ovvero cui appar-
tiene il soggetto passivo del reato; al principio di universalità, in
base al quale la legge penale nazionale opera in relazione a tutti i
reati da essa previsti, indipendentemente dal luogo di commissione
e dalla nazionalità dell’autore; infine e soprattutto al principio di
personalità attiva (o di nazionalità, o ancora dello statuto personale
del reo), in base al quale — come si è detto (80) — va applicata
sempre la legge dello Stato di appartenenza del soggetto attivo
del reato, anche se il fatto illecito è stato realizzato all’estero.

Tuttavia, come si sa, nessuno di questi principi può oggi ragio-
nevolmente aspirare a assumere una posizione di assoluto monopo-
lio all’interno degli ordinamenti nazionali. In effetti, tale posizione
non può certo essere assunta dal principio di difesa, che se pensato
con precipuo riferimento ai beni nazionali tutelati rivela un ambito
d’applicazione alquanto circoscritto, e che comunque, pur se inteso
nella sua più lata dimensione di salvaguardia anche dei cittadini-
soggetti passivi, risulta difficilmente applicabile senza eccezioni e
restrizioni ove il fatto sia commesso dallo straniero all’estero (81).

Nemmeno sembra possibile fare prevalente affidamento sul
principio di universalità, sebbene esso venga utilizzato in molti Stati
con notevole larghezza per integrare il principio di territoria-
lità (82). Infatti il canone universalistico, se accolto nella sua pie-
nezza, implica una visione « integralista » del diritto concepibile
solo all’interno di un sistema di norme pensato in chiave essenzial-

litti juris gentium e di difendere beni nazionali di interesse primario dalle aggressioni prove-
nienti dall’esterno.

(79) Cfr., supra, sub par. 2, nt. 6.
(80) Cfr., supra, sub par. 2, nt. 7.
(81) Cfr., per tutti, Mantovani, Diritto penale, cit., p. 935.
(82) Emblematico, in tal senso, il caso dell’Italia, ove il ricorso al principio di uni-

versalità in funzione di integrazione/eccezione del principio di territorialità è talmente fre-
quente da aver indotto parte della dottrina ad attribuire al primo una posizione prioritaria
all’interno del nostro sistema. Cfr., in particolare, Dean, Norma penale e territorio. Gli ele-
menti di territorialità in relazione alla struttura del reato, Milano, 1963, p. 39 ss.; Gallo, La
legge penale, Torino, 1965, p. 74 ss.; Id., Appunti di diritto penale, I, La legge penale, To-
rino, 1999, p. 168 ss.; Trapani, Legge penale, II), Limiti spaziali, in Enc. giur., XVIII,
Roma, 1990, p. 2.
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mente «morale » (83) o « teologica » (84), ovvero esprime una con-
cezione « imperialista » del proprio ordinamento penale inconcepi-
bile nell’ambito dell’attuale società internazionale costituita da
una pluralità di Stati sovrani, e ancor più intollerabile in un conte-
sto europeo fondato sul pieno rispetto dei singoli sistemi giuridico-
penali e sulla non-prevalenza dell’uno sull’altro (85). A ciò si ag-
giunga che il principio in questione, implicando per gli illeciti com-
messi all’estero una risposta punitiva correlata a scelte normative
estranee alla tradizione locale, rompe la logica del consenso-ricono-
scimento su cui si fonda la circolarità tra culture/valori e fattispe-
cie/sanzioni, con effetti negativi sulle stesse funzioni della sanzione.
In particolare, ove le fattispecie penali nazionali venissero indiscri-
minatamente utilizzate per colpire fatti commessi da stranieri all’e-
stero, la reazione legale realizzata attraverso le fattispecie in que-
stione non garantirebbe la funzione generalpreventiva della pena
né in chiave negativa (deterrenza) (86) né in chiave positiva (con-
senso sociale alla legge) (87).

Infine, e soprattutto, neppure il principio di personalità attiva
può rappresentare una radicale alternativa a quello di territorialità:
sia perché il ricorso incondizionato a tale principio impedirebbe
allo Stato di colpire in base alla propria legge gli autori stranieri
di illeciti commessi sul territorio nazionale (88); sia soprattutto per-
ché a favore di una utilizzazione parsimoniosa del principio in que-

(83) Per una distinzione fra norme morali e norme giuridiche fondata sull’universa-
lità delle prime e sul « localismo » delle seconde cfr., ad esempio, Diciotti, Il concetto e i
criteri della validità normativa, in Scritti per Uberto Scarpelli, a cura di L. Gianformaggio
e M. Jori, Milano, 1997, p. 309 ss., con ulteriori riferimenti bibliografici.

(84) In questa prospettiva, non sembra un caso che in tempi moderni solo talune
legislazioni di ispirazione islamica abbiano manifestato la tendenza a privilegiare senza si-
gnificativi temperamenti il principio di universalità della legge penale. Cfr. in particolare,
Moustafa' , Quelques aspects de l’application des lois pénales dans la doctrine islamique com-
parée, in Rev. sc. crim., 1969, p. 317.

(85) Cfr., al riguardo, le osservazioni di Delmas-Marty, Manacorda, Le Corpus
Juris: un chantier ouvert dans la construction du droit pénal économique européen, cit., p. 478-
479.

(86) Ciò in quanto in capo al reo mancherebbe, il più delle volte, la conoscenza della
legge penale applicabile.

(87) Dato che, appunto, la risposta punitiva si otterrebbe attraverso il ricorso ad un
sistema penale estraneo alla tradizione locale. In questa prospettiva, ben si comprende come
il criterio di universalità possa trovare una piena utilizzazione solo sul presupposto di una
effettiva coincidenza in ambito internazionale delle valutazioni di rilevanza penale dei fatti.
Sul punto cfr., per tutti, Padovani, Diritto penale, cit., p. 69.

(88) Per una recente riproposizione del problema « giuridico-morale » relativo alla
liceità di punire gli stranieri per un delitto che nel loro Paese non è tale, ovvero con pene
in quest’ultimo non previste cfr. H˛ffe, Globalizzazione e diritto penale, Torino, 2001,
p. 7, 10, 18.
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stione giocano — come vedremo meglio in seguito — fondati mo-
tivi d’ordine ad un tempo garantistico e pratico. Tant’è che tutti gli
Stati occidentali hanno ormai cessato di pretendere in via assoluta
dal cittadino all’estero quella particolare forma di fedeltà al proprio
sistema giuridico espressa da tale principio.

7. Le difficili alternative all’attuale disciplina della legge penale ita-
liana nello spazio.

Per quanto sin qui detto, ben si capisce che i principi di difesa,
universalità e personalità attiva possano essere utilizzati nell’epoca
attuale non già come radicali alternative al principio di territorialità,
bensı̀ come temperamenti e correttivi di tale principio. Ma è noto
che, in questa prospettiva, essi vengono già recepititi con una certa
generosità dagli Stati: illuminante è, a questo proposito, l’esempio
dell’Italia, ove il principio di territorialità viene appunto a combi-
narsi in varia misura con i tre suddetti principi, al fine di adeguare
il regime di validità spaziale della legge penale ai diversi interessi
in gioco (89). Il problema è allora quello di stabilire se, all’interno
di uno « spazio di libertà comune », o comunque nell’ambito di rap-
porti tra Stati contraddistinti da una reciproca permeabilità, il livello
di efficacia della normativa penale nazionale in chiave di orienta-
mento dei comportamenti sociali possa essere innalzato attraverso
un potenziato ricorso ad uno o più dei suddetti principi « correttivi ».

Ora, almeno per quanto riguarda specificamente il sistema pe-
nale italiano, una rapida analisi da un lato della disciplina vigente
in tema di diritto penale internazionale, e dall’altro lato dei poten-
ziali ambiti di utilizzabilità dei principi volti a temperare e correg-
gere quello di territorialità, rende evidente come gli spazi di mano-
vra per una ulteriore valorizzazione dei suddetti principi in chiave
« correttiva » siano assai ristretti; e come questi spazi di manovra
si restringano ulteriormente laddove attraverso tali principi si vo-

(89) Come noto, infatti, in Italia il principio di territorialità della legge penale
(espresso in particolare dagli artt. 3 comma 1 e 6 comma 1 c.p.) viene talora derogato at-
traverso il ricorso al principio di difesa (cui risultano improntati l’art. 7 n. 1, 2, 3, 4, l’art.
8 c.p., ed anche l’art. 10 comma 1 c.p.), al principio di universalità, (adombrato dagli artt. 7
n. 5 e 9 c.p. e, in modo più deciso, dall’art. 10 comma 2 c.p.), nonché al principio di per-
sonalità attiva (cui sono innanzitutto ispirati gli artt. 9 e 10 comma 1 c.p., ed anche, in qual-
che misura, gli stessi artt. 7 e 8 c.p.). Al riguardo cfr., tra gli altri, Romano, Commentario
sistematico del codice penale, vol. I, cit., p. 115 s., 119, 124, 132; Trapani, Legge penale. II)
Limiti spaziali, cit., p. 1.
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glia potenziare l’attitudine della legge penale ad orientare quei par-
ticolari comportamenti (in tema di prostituzione, stupefacenti, oc-
cultismo, sette religiose, aborto, trapianti, eutanasia, fecondazione
artificiale, clonazione terapeutica (90), ecc.) che implicano scelte as-
sai delicate sul piano etico, e rispetto ai quali sussistono tuttora di-
vergenze di disciplina particolarmente sensibili financo tra i Paesi
dell’Unione europea.

a) Certamente, in relazione ai comportamenti del tipo di quelli
or ora menzionati, l’efficacia preventiva delle norme penali po-
trebbe essere potenziata solo in minima misura attraverso un più
esteso ricorso al principio di difesa, nell’ambito del quale la preva-
lente funzione di tutela dello Stato non è affatto vista nella prospet-
tiva di impedire ai propri cittadini i comportamenti in que-
stione (91). Semmai, realisticamente, si può ipotizzare un ricorso in-
tensificato a tale principio nel settore finanziario, al fine di preve-
nire taluni fatti illeciti, dannosi all’economia nazionale, favoriti
proprio dalla « globalizzazione » del mercato (92).

b) Sempre con riferimento agli specifici settori normativi in
esame, l’innalzamento del livello di efficacia della legge penale na-
zionale non sembra realizzabile nemmeno attraverso il ricorso al
principio di universalità (93). In primo luogo perché l’attribuzione
di una competenza universale alle legislazioni dei singoli Paesi ac-
cresce a dismisura i rischi di conflitti di competenza tendenzialmente
lesivi dei diritti dell’uomo (94). In secondo luogo e soprattutto per-
ché, nell’ambito dell’attuale assetto della Comunità internazionale,

(90) Merita di essere ricordato che la Comunità europea, dopo essersi detta contra-
ria a tale forma di clonazione in una risalente raccomandazione del relativo Parlamento,
nella già ricordata Carta europea dei diritti proclamata dal Consiglio europeo nel dicembre
2000 a Nizza si limita ora a vietare la sola clonazione riproduttiva (art. 3 comma 2).

(91) Bensı̀ nella prospettiva di difendere lo Stato limitatamente a quegli interessi che
la legge penale straniera tende a non tutelare (cfr. art. 7 n. 1, 2, 3, 4 c.p.), o comunque di
meglio garantire i propri interessi vitali e i propri cittadini, in quanto potenziali soggetti
passivi di reato anche al di là dei confini del Paese.

(92) Cfr., supra, sub par. 2, nt. 6.
(93) Anch’esso, peraltro, vieppiù utilizzato grazie al moltiplicarsi delle convenzioni

internazionali in tema di crimini juris gentium. Cfr., in particolare, Bassiouni, Le fonti e il
contenuto del diritto penale internazionale. Un quadro teorico, Milano, 1999, p. 94 ss. Cfr.
altresı̀, con specifico riferimento al nostro Paese, e alle leggi di adeguamento alle suddette
convenzioni, Boscarelli, Considerazioni in tema di reati internazionali, con particolare ri-
ferimento a convenzioni stipulate dall’Italia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, p. 485 ss.; Pi-
sani, La « penetrazione » del diritto internazionale penale nel diritto penale italiano, in Indice
pen., 1979, p. 5 ss.

(94) In argomento cfr., diffusamente e con particolare riferimento al principio del
ne bis in idem, Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé - Section IV: Droit pénal
international, in Rev. int. dr. pén., 1999, p. 882-883. Di fatto, nell’ambito del XVI Congresso
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fondato sulla coesistenza di una pluralità di Stati sovrani interessati
a mantenere il controllo penale dei rispettivi territori, il ricorso al
principio di universalità viene ritenuto ammissibile solo per colpire
fatti offensivi di beni fondamentali e di interesse comune; per col-
pire, cioè, i crimini iuris gentium (95), la cui fonte va individuata,
volta a volta, nelle convenzioni, nella consuetudine e nei principi ge-
nerali di diritto (96). Ora, pur riconoscendo che in certi casi la ricon-
duzione di taluni fatti entro la categoria dei crimini iuris gentium
può risultare alquanto disagevole (97), non v’è dubbio che non pos-
sono essere inclusi in tale categoria quei fatti sulla cui illiceità non
esiste in ambito internazionale uniformità di vedute (98), come di-
mostra appunto la loro ammissibilità (o tollerabilità) in taluni Stati
civili.

c) Sostanzialmente ininfluente risulterebbe altresı̀, ai nostri
fini, un più generoso utilizzo del principio di personalità attiva, no-
nostante che tale principio — attraverso il quale gli Stati perse-
guono lo specifico scopo di vincolare le condotte dei loro cittadini
anche al di fuori dei rispettivi territori — trovi un crescente im-
piego, specie in campo economico (99). La dottrina italiana è infatti
concorde nel ritenere il principio in questione inoperante ove il
fatto punito dallo Stato di appartenenza del reo venga commesso
in un Paese all’interno del quale il medesimo comportamento risulti
consentito. E ciò vuoi perché nell’ambito del diritto penale interna-
zionale il principio di personalità attiva presupporrebbe implicita-
mente la clausola della doppia incriminazione (100), vuoi perché

internazionale di Budapest del 5-11 settembre 1999, è stato sconsigliata la tendenza ad in-
staurare forme di competenza penale universale.

(95) In merito ai quali cfr., tra gli altri, Francioni, Crimini internazionali, in Dig.
disc. pen., III, Torino, 1989, p. 228 ss.; Ronzitti, Crimini internazionali, in Enc. giur., X,
Roma, 1995, p. 1

(96) Cfr., in particolare, Partsch, Die Rechte und Freiheiten der europäischen Men-
schenrechtskonvention, Berlin, 1966, p. 171. Cfr. altresı̀, per tutti, Bassiouni, Le fonti e il
contenuto del diritto penale internazionale. Un quadro teorico, cit., p. 7 e 55.

(97) in argomento cfr. Mantovani, Diritto penale, cit., p. 986 ss.; da ultimo, Bas-
siouni, Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale. Un quadro teorico, cit.,
p. 59 ss.

(98) Cfr., a contrariis, le considerazioni di H˛ffe, Globalizzazione e diritto penale,
cit., p. 10. Per una correlazione tra la tendenza in senso universalistico del diritto penale
e l’attitudine di quest’ultimo a tutelare beni giuridici di valore universale cfr. già Car-

rara, Programma del corso di diritto criminale, Prato, 1886, par. 1060.
(99) Cfr., supra, sub par. 2, nt. 7.
(100) Cfr., ad esempio, Padovani, Diritto penale, cit., p. 79.; Picotti, La legge pe-

nale, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, diretta da F. Bricola, V. Zagrebel-
sky, I, Torino, 1996, p. p. 193 ss.; Romano, Commentario sistematico del codice penale,
vol. I, cit., p. 130.
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l’efficacia di tale principio risulterebbe paralizzata dalla scriminante
sull’esercizio del diritto (art. 51 c.p.), stante che questa causa di giu-
stificazione andrebbe letta alla luce della normativa del Paese in cui
il fatto è stato commesso (101). In questo senso, non sarebbe co-
munque punibile in base alla legge italiana chi si sottoponga in
un Paese straniero ad un trapianto di organi ivi consentito ancor-
ché vietato dal nostro ordinamento; cosı̀ come il divieto previsto
nel nostro Paese di praticare l’eutanasia non potrebbe operare nei
confronti del medico italiano che effettui un siffatto intervento in
uno Stato che lo consente (102).

Stante il generalizzato primato del principio di territorialità
nell’ambito dei Paesi dell’Unione europea, la situazione riscontra-
bile in Italia in merito alla tendenziale non punibilità per fatti pe-
nalmente vietati dal nostro ordinamento ove essi vengano com-
messi in uno Stato che li consente può proporsi, naturalmente, in
termini rovesciati. Cosı̀, sfruttando la mancata regolamentazione
in Italia della fecondazione artificiale, una donna francese alle so-
glie della terza età può sottoporsi nel nostro Paese a pratiche con-
cezionali severamente vietate in Francia in base alla legge del 1994
in materia di bioetica, per poi condurre tranquillamente a termine
la gravidanza nel proprio luogo di residenza (103).

Occorre tuttavia riconoscere che, anche e soprattutto in tempi
recenti, in taluni Stati dell’Unione europea si è fatto esplicito ricorso
al principio di personalità attiva proprio per impedire che l’indero-
gabilità della normativa penale nazionale fosse compromessa dal

(101) In questo senso cfr., da ultimo e per tutti, Micheletti, Delitti commessi all’e-
stero e validità extraterritoriale della legge penale: profili sistematici e questioni interpreta-
tive, in Annali dell’Università di Ferrara - Scienze Giuridiche - vol. XIII, 2000, p. 149 ss.,
e bibliografia ivi riportata. Contra Caraccioli, L’esercizio del diritto, Milano, 1965,
p. 81; Id., L’incriminazione da parte dello Stato straniero dei delitti commessi all’estero e il
principio di stretta legalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1962, p. 1019.

(102) Cfr., limitatamente all’Unione europea, la legge olandese 10 aprile 2001, la
quale a conclusione di un processo riformistico iniziato nel 1993 (in merito al quale cfr.,
ad esempio, Fravolini, La nuova normativa sull’eutanasia nei Paesi Bassi, in Aggiornamenti
sociali, 1994, p. 839 ss; Romano, L’eutanasia, in Giur. merito, 1996, p. 146 ss.), ha legaliz-
zato l’eutanasia. Sullo specifico problema concernente l’eventuale punibilità in base alla no-
stra legge penale di fatti commessi in un Paese che li consente, laddove siano stati compiuti
in Italia atti preparatori non costituenti, da soli, tentativo cfr., con varietà di accenti, An-
tolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2000, p. 139, con puntuali rife-
rimenti giurisprudenziali; Padovani, Diritto penale, cit., p. 72; Pagliaro, Principi di diritto
penale. Parte generale, cit., p. 152 ss.; Romano, Commentario sistematico del codice penale,
vol. I, cit., p. 109 ss., con ulteriori riferimenti bibliografici.

(103) Cfr. Lucchesi,Mère à 62 ans: une naissance en débat, in Le Figaro, 31 maggio
2001, p. 10; Bie¤ try, Interdiction en France, liberté aux États-Unis, ivi.
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maggior lassismo, riscontrabile in merito ad alcuni fatti problema-
tici sotto il profilo etico, nelle legislazioni criminali di Paesi finitimi.
Emblematica, in tal senso, la disciplina irlandese in tema di aborto,
che per meglio salvaguardare il diritto alla vita del nascituro è stata
considerata vigente anche al di fuori del territorio nazionale (104).
Analogamente, e grazie anche ad una risalente tradizione penalistica
locale per lungo tempo incentrata sul principio di personalità at-
tiva (105), il § 5 dello Strafgesetzbuch stabilisce che « il diritto penale
tedesco si applica, indipendentemente dal diritto vigente nel luogo
del fatto, ai seguenti fatti commessi all’estero... 9) Interruzione della
gravidanza, se l’autore al momento del fatto è tedesco o ha il suo
domicilio nella sfera di validità territoriale di questa legge » (106).

Al riguardo, appare evidente come siffatte scelte normative o
interpretative esprimano una concezione del principio di persona-
lità attiva svincolata dalla clausola implicita della doppia incrimi-
nazione, e inoltre insensibile ad ogni implementazione ab externo
della scriminante dell’esercizio del diritto. Vero è peraltro che la so-
luzione di proibire ai propri cittadini lo svolgimento in un altro
Paese di condotte ivi consentite viene non di rado tacciata di radi-
calismo morale (107), e comunque si è rivelata essa stessa ineffet-
tiva, stante la difficoltà di appurare e punire la commissione all’e-
stero di fatti ivi consentiti. In altre parole, il ricorso da parte di ta-
luni Stati dell’Unione europea al principio di personalità attiva al
fine di garantire l’inderogabilità del diritto penale interno in ordine
a questioni morali delicatissime e assai controverse ha finito per

(104) Nel notissimo caso Attorney general v. X and Others del 1992, (in Irish Law
ReportsMonthly, 1992, p. 401) la Supreme Court per bocca del giudice Costello ha affer-
mato che « l’art. 40.3.3 della Costituzione consente di abortire dentro o fuori dal territorio
irlandese, soltanto nelle situazioni in cui sia ravvisabile un rischio reale ed effettivo per la
vita della madre che potrebbe essere evitato soltanto con l’interruzione della gravidanza ».
Cfr., sul punto, Balestrieri, Giraldi, Introduzione allo studio del diritto penale irlandese. I
principi, Padova, 2000, p. 18.

(105) In effetti, solo a partire dalla riforma del 1974 il diritto penale tedesco si basa
sul principio di territorialità. Cfr. Fornasari, I principi del diritto penale tedesco, Padova,
1993, p. 44-45, e bibliografia ivi riportata.

(106) In forza di tale norma, risulta dunque punibile in base alla legge tedesca sia la
partoriente residente in Germania che abortisce all’estero in deroga alla legge tedesca, sia il
medico ivi residente che all’estero fa abortire una straniera con modalità vietate in Germa-
nia. Cfr., sul punto, Tr˛ndle, Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, München, 1999,
p. 52-53 nonché, amplius e per ulteriori riferimenti bibliografici, Dreher, Tr˛ndle, Straf-
gesetzbuch, München, 1993, p. 51-52.

(107) Sulle tendenze moraleggianti proprie, ad esempio, della Criminal Law irlan-
dese cfr., nella dottrina italiana, Balestrieri, Giraldi, Introduzione allo studio del diritto
penale irlandese. I principi, cit., p. 15 ss.
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rendere evidente quanto tale pretesa di inderogabilità fosse comun-
que destinata a restare una chimera.

Alla luce di tutto ciò, si può concludere affermando che anche
per quanto concerne il problema della progressiva incapacità di una
legge penale nazionale improntata al principio di territorialità di
coartare il comportamento di soggetti ormai « cittadini d’Europa »,
la sua soluzione appare tutt’altro che agevole. E questo, innanzi-
tutto, a causa delle scarse possibilità di ricorrere in chiave « corret-
tiva » — più di quanto già oggi non si faccia — ai principi di difesa,
universalità e personalità attiva.

In effetti, in un generale contesto « regionale » di progressiva
eliminazione delle frontiere interne, solo un parallelo processo di
armonizzazione (se non addirittura di unificazione) legislativa po-
trebbe verosimilmente consentire ai diritti penali nazionali di recu-
perare in persuasività e vincolatività, e di restaurare quel processo
virtuoso di circolarità tra culture/valori e fattispecie/sanzioni oggi
posto in crisi — sia pure in modi diversi — vuoi dal mantenimento
di un principio di territorialità che talvolta consente al soggetto di
aggirare con facilità le norme penali espresse dalla propria tradi-
zione giuridica, vuoi dal potenziamento di un principio di persona-
lità attiva che espone taluni soggetti, in virtù della loro nazionalità,
a risposte punitive ignote nel luogo di commissione del fatto.

Allo stato delle cose, resta solo da sottolineare ancora una
volta lo strano destino cui è andato incontro il principio di territo-
rialità. Originariamente concepito quale perentoria affermazione
della sovranità nazionale e dell’indipendenza del diritto statuale
da qualsiasi influsso esterno (108), esso tende ormai a consentire
al cittadino europeo, in molti settori eticamente problematici, una
pluralità di soluzioni giuridico-penali che esaltano la capacità di
autodeterminazione dei singoli, ma che al contempo, di riflesso,
compromettono la « autorevolezza » e la stessa cogenza delle op-
zioni penali accolte in ambito nazionale.

In sintesi, il principio in questione permette ancora alla legisla-
zione penale interna, per l’appunto, di « sovraneggiare » sul territo-
rio dello Stato, ma al tempo stesso — per le ragioni in precedenza
ricordate — non appare più in grado di assicurare ad essa una ef-
fettiva sovranità sui relativi cittadini. Risulterebbe cosı̀ irrimedia-

(108) Cfr., ad esempio, Romano, Commentario sistematico del codice penale, vol. I,
cit., p. 70.
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bilmente perduta quella forma di subordinazione del cittadino al
potere statuale insita, secondo parte della dottrina, nel concetto
stesso di ius puniendi (109).

Sezione III. Stato pluriculturale e diritto penale.

8. Dalle ideologie egualitarie allo Stato multietnico: le mancate pro-
messe di uniformazione socio-culturale dei cittadini e le nuove di-
seguaglianze prodotte dai flussi migratori.

Il rapporto di circolarità esistente tra culture/valori e fattispe-
cie/sanzioni appare messo ad ancor più dura prova nei casi in cui
all’interno del medesimo Stato sia dato riscontrare una evidente situa-
zione di multiculturalismo (110).

Al riguardo, occorre muovere da una constatazione che ri-
tengo irrefutabile: la modernità, in tutte le sue forme, non ha sa-
puto realizzare in nessun campo, e men che meno in quello so-
cio-culturale, le promesse di eguaglianza da essa lasciate intrave-
dere. Anzi, svanito il sogno egualitario legato alle ideologie comu-
nista e socialista, all’interno dei singoli Stati distanze socio-culturali
di ogni tipo sembrano persistere se non addirittura accentuarsi.
Cosı̀, ad esempio, all’interno della società pur definibile come « glo-
bale », differenze profonde possono riscontrarsi tra soggetti in pe-
renne condizione di mobilità e soggetti « inchiodati alla loro ‘‘loca-
lità’’ » (111), dunque radicati nelle rispettive tradizioni provinciali;
tra soggetti iperacculturati e soggetti descolarizzati o comunque
in perenne rischio di regressione verso l’analfabetismo, sempre nu-
merosissimi anche nelle attuali civiltà tecnologiche (112); tra sog-

(109) In merito a tale concezione dello ius puniendi cfr., diffusamente e per tutti,
Quintero Olivares, Curso de derecho penal, Barcelona, 1999, p. 182 ss.

(110) Sul fenomeno del multiculturalismo e sui suoi diversi aspetti cfr., all’interno di
una bibliografia ormai sterminata, Multicultural questions, a cura di C. Joppke e S. Lukes,
Oxford, 1999; Kymlicka, La cittadinanza multiculturale, Bologna, 1999; Education in mul-
ticultural societies, a cura di T. Corner, London, 1984; Lynch, Educazione multiculturale
in una societa globale, Roma, 1993;Macedo, Diversity and distrust: civic education in a mul-
ticultural democracy, Cambridge-London, 2000; Taylor, Multiculturalismo. La politica del
riconoscimento, Milano, 1993; Tie, Legal pluralism: toward a multicultural conception of law,
Aldershot, 1999.

(111) «Una condizione per nulla piacevole né sopportabile in un mondo nel quale i
‘‘globali’’ danno il là e fissano le regole del gioco della vita » Bauman, Dentro la globaliz-
zazione. Le conseguenze sulle persone, cit., p. 5.

(112) Vedi i dati pubblicati dai media nel dicembre 2000, limitatamente agli (assai



517Articoli

getti appartenenti a pieno titolo alla moderna civiltà dei lumi e sog-
getti tuttora vittime di ogni forma di superstizione e pregiudizio.

A queste forme di profonda diseguaglianza che già di per sé
tendono a smembrare la collettività dei cittadini in molteplici realtà
separate, altre forme di diseguaglianza, per molti aspetti ancor più
significative e vistose, si vanno sommando e accavallando, con il ri-
schio di trasformare i Paesi del ricco occidente in una Babele di co-
stumi, di modi di vivere, di concezioni del mondo (113). Penso, na-
turalmente, alle diseguaglianze prodotte dagli attuali e spesso in-
controllabili flussi migratori; flussi che invero comportano una ra-
pida mescolanza di gruppi razziali e religiosi talora fortemente
differenziati per valori, tradizioni, comportamenti, e non necessa-
riamente desiderosi di conformarsi in toto alla cultura dominante
nel luogo di loro nuova residenza.

Questa complessiva, caleidoscopica situazione, in base alla
quale nei singoli Stati le tradizionali diseguaglianze individuali a ca-
rattere endogeno vengono affiancate e superate in ampiezza ed im-
portanza da quelle a carattere esogeno, viene vissuta un po’ ovun-
que nei modi più disparati, che oscillano da una valorizzazione
delle differenze in quanto tali (114) al rifiuto più netto e aprioristico
delle medesime.

Personalmente, lo spettacolo oggi offerto dalla coesistenza di
etnie e religioni diverse, dall’intrecciarsi « di mondi culturali auto-
sufficienti, separati, incommensurabili, in conflitto » (115), dalla
somma di differenze che sembra ribadire e rilanciare, in una nuova
prospettiva, l’affermazione secondo la quale « il tratto comune fon-
damentale della razza umana è il particolarismo » (116) mi sembra
possa indurre a due riflessioni di segno diverso, ma non per questo
necessariamente inconciliabili.

a) In primo luogo, cosı̀ come è necessario riconoscere le diffe-
renze sociali, intellettuali e comportamentali rinvenibili all’interno

elevati) tassi di analfabetismo tuttora riscontrabili in Italia e nei restanti Paesi dell’Unione
europea.

(113) Cfr., in particolare, Pannikar, La torre di Babele. Pace e pluralismo, San Do-
menico di Fiesole, 1990; Cohn Bendit, Schmidt, Patria Babilonia: la sfida della democra-
zia multiculturale, Roma, 1994.

(114) In questo senso cfr., emblematicamente, le osservazioni di Gianformaggio,
La tutela delle minoranze come problema etico, in Pluralità delle culture e universalità dei di-
ritti, cit., p. 78.

(115) Pastore, Storicità delle culture e riconoscimento intersoggettivo, in Pluralità
delle culture e universalità dei diritti, cit., p. 346.

(116) Walzer, La rinascita della tribù, in Micromega, 1991, 5, p. 110-111.
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di un medesimo gruppo etnico (117), occorre a fortiori accettare
« l’irriducibile pluralità delle culture », osservando con occhio ri-
spettoso tradizioni a volte millenarie, anche se la loro trasposizione
in contesti socio-culturali differenti da quelli d’origine si rivela non
immune da problemi, e se le verità che esse esprimono possono ri-
sultare difficilmente percepibili dal nostro angolo visuale. Ciò signi-
fica, quantomeno a livello ideale, prendere coscienza dello « spes-
sore di ingenuità... che si racchiude nell’etnocentrismo, cioè nella
pretesa di voler assolutizzare i propri valori culturali e far assurgere
la propria a unità di misura di ogni altra cultura » (118). In altre pa-
role nessuna cultura, con il suo bagaglio di esperienze, concezioni e
modi di vita, dovrebbe in linea di principio essere giudicata sul me-
tro esclusivo di un’altra cultura considerata come ottimale e porta-
trice di verità assolute.

b) In secondo luogo, un approccio rispettoso delle singole
culture, per quanto lontane dalle nostre, non equivale a conside-
rare sempre e comunque valida la pur plausibile « presunzione
di eguale valore delle diverse culture » (119); non equivale cioè ne-
cessariamente a un acritico avallo degli usi e costumi, sino a sot-
trarli ad ogni giudizio in ragione della legittimazione che derive-
rebbe loro dalla vigenza presso taluni consorzi umani (120). Per
non cadere quindi in forme di assoluto agnosticismo e relativismo,
non va apodditticamente esclusa la possibilità di sindacare la le-
gittimità dei comportamenti indotti da una data cultura (121).

(117) Ciò non significa, naturalmente, negare l’opportunità ovvero la necessità di
riforme finalizzate a contenere tali differenze entro limiti accettabili.

(118) D’Agostino, Pluralità delle culture e universalità dei diritti, cit., p. 34.
(119) In merito a tale presunzione cfr. già Herder, Idee per la filosofia della storia

dell’umanità, Roma-Bari, 1992 (ma 1784), passim. Più recentemente cfr., tra gli altri, Tay-
lor, Multiculturalismo. La politica del riconoscimento, cit., p. 94 ss.

(120) Si vedano, in proposito, le osservazioni di D’Agostino in ordine alla tradi-
zione indù di bruciare la vedova assieme alle spoglie del marito (Linee di una filosofia della
famiglia, nella prospettiva della filosofia del diritto, Milano, 1991, p. 149 ss.) e in ordine
alla tradizione razzista volta giustificare la schiavitù (Premessa, in Pluralità delle culture
e universalità dei diritti, cit., p. 2 ss.). Cfr. altresı̀, in merito alla pratica della cloridectomia,
i rilievi di Ferrajoli, Stato laico e società multiculturale, in Laicità, 2000, n. 2-3, par. 3 del
testo dattiloscritto.

(121) Possibilità, questa, che viceversa verrebbe meno nel caso in cui in materia pe-
nale il principio di territorialità venisse sostituito dal principio di personalità attiva, in base
al quale ciascuno dovrebbe rispondere dei suoi comportamenti solo in base al diritto della
propria comunità, indipendentemente cioè dal diritto del luogo di commissione del fatto.
Sulle controindicazioni correlate ad una generalizzata applicazione del principio di perso-
nalità attiva cfr., peraltro, supra, sub par. 5, nonché amplius e con specifico riferimento
ai problemi posti dal multiculturalismo, H˛ffe, Globalizzazione e diritto penale, cit., in par-
ticolare p. 127 ss.
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Ammesso tutto ciò, resta peraltro aperto il problema dei criteri
di giudizio da adottare nell’ambito della valutazione dei comporta-
menti improntati a culture a noi lontane. Questi criteri, in estrema
sintesi, possono essere di due tipi: criteri puramente « filosofici » (a
sfondo volta a volta razionalistico (122) o giusnaturalistico (123)) e
criteri ispirati alle « ragioni del luogo » o, se si preferisce, alla neces-
sità di una pacifica convivenza in ambito nazionale. In base ai cri-
teri di quest’ultimo tipo — che il giurista non può certo ignorare —
potrà darsi luogo a un « giudizio » in merito alle pratiche connesse
a una cultura « diversa » da quella locale tramite la verifica dell’at-
titudine di dette pratiche a compromettere o meno i valori fonda-
mentali (ovvero, in una diversa prospettiva, gli interessi pubblici
primari) tutelati dallo Stato; valori e interessi in vista della cui sal-
vaguardia possono dunque divenire ammissibili e legittime even-
tuali misure restrittive di talune manifestazioni peculiari di una
data cultura.

Al riguardo, occorre realisticamente tener presente che l’esi-
genza di rispettare e salvaguardare le differenze culturali non deve
indurre a sottovalutare i problemi posti da queste ultime. Troppo
spesso infatti il multiculturalismo e il multietnicismo, anziché favo-
rire l’allargamento dei rapporti interpersonali, interculturali e inter-
religiosi, ha costituito la molla per una feroce rivendicazione delle
proprie tradizioni etniche e nazionali e per una affermazione vio-
lenta quanto apodittica del primato della propria cultura (124), se
non addirittura della propria razza; ha contribuito cioè, in defini-
tiva, a fomentare i peggiori istinti di intolleranza nei confronti
del diverso (125). In altre parole — al di là di ogni affermazione
di principio in ordine al problema filosofico e etico della tutela delle
minoranze, e ferma restando l’esigenza di mantenere e ove possibile

(122) Sottolinea la possibilità di sottoporre a giudizio la legittimità di una data cul-
tura e dei relativi fenomeni non già attraverso il prisma di un’altra cultura, ma verificando
la « coerenza interna » della cultura in questione, dunque « riflettendo specificamente su di
essa » D’Agostino, Pluralità delle culture e universalità dei diritti, cit., p. 46.

(123) In quanto tali, ispirati a parametri a carattere latamente oggettivistico e uni-
versalistico. In forza di criteri di giudizio d’impronta « giusnaturalistica » potrebbero, ad
esempio, venire ritenuti illegittimi riti che prevedano sacrifici umani, in quanto contrari
al principio generale di non uccidere.

(124) Sul punto cfr., amplius e per tutti, Prini, Torre di Babele e universalità del di-
ritto, in Pluralità delle culture e universalità dei diritti, cit., p. 7 ss.

(125) In argomento cfr., specificamente e da ultimo, Le droit face à la montée du ra-
cisme et de la xénofobie, numero speciale della Rev. trim. dr. homme n. 46, 31 marzo 2001,
passim.
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migliorare l’accettazione di queste e dei relativi costumi da parte
dell’opinione pubblica (126) — la consapevolezza dei problemi so-
ciali posti dal multiculturalismo dovrebbe indurre a scelte poli-
tico-criminali da un lato quanto più possibile illuminate e conci-
lianti, dall’altro lato non dimentiche dei rischi di rigetto che solu-
zioni troppo avanzate rispetto all’attuale livello medio di tolleranza
potrebbero ingenerare.

9. Il diritto penale quale strumento di convivenza nella diversità.

Riguardo alle questioni e ai problemi toccati con queste brevi
riflessioni, il diritto (ed innanzitutto il diritto penale) è dunque
chiamato a dare risposte, ad offrire soluzioni per quanto possibile
appaganti. È chiaro tuttavia che, a causa della difficile composi-
zione di esigenze conflittuali, nell’ambito delle quali la tutela ad ol-
tranza dei particolarismi risulterebbe paradossalmente chiamata a
coesistere con la tutela di istanze universalistiche (127), se non ad-
dirittura con la tutela di forme di identità culturale atte a fungere
da « collante » dell’unità nazionale (128), le soluzioni normative
volta a volta accolte non possono che risultare momenti di sintesi,
o più verosimilmente di compromesso, delle differenti esigenze.
Momenti di sintesi/compromesso largamente condizionate dallo
scopo primario di volta in volta privilegiato, consistente vuoi nella
salvaguardia della differenza, vuoi nell’affermazione dell’ugua-
glianza, vuoi infine nel mantenimento dell’unità-identità.

Certamente, è lecito affermare che le concezioni giuridiche at-
tualmente riscontrabili nei Paesi occidentali sembrano avere da
tempo abbandonato l’idea secondo la quale il diritto penale do-
vrebbe innanzitutto tutelare, in materia di costumi, religione, opi-
nioni politiche e sociali, le idee della maggioranza. Alla funzione

(126) Al riguardo cfr., peraltro, i rilievi di LombardiVallauri, Universalità dei di-
ritti di quale uomo?, in Pluralità delle culture e universalità dei diritti, cit., p. 79 ss. Sottoli-
neando provocatoriamente « il valore storicamente supremo della cultura etnica », l’A. ri-
vela il suo scetticismo circa l’esistenza di culture volte ad affermare « la prevalenza dell’u-
mano in quanto tale su ogni sua qualificazione o rifrazione particolare » (p. 80).

(127) In argomento cfr., problematicamente e con varietà d’accenti, Rodota' , Re-
pertorio di fine secolo, Roma-Bari, 1992, p. 62 ss.; Taylor, Multiculturalismo. La politica
del riconoscimento, cit., p. 58 ss.

(128) Ritiene che la potenziale instabilità della comunità politica derivi innanzitutto
dalla difficoltà nel rinvenire al suo interno elementi di « identità » Dalla Torre, Identità
religiosa, comunità politica e diritto, in Pluralità delle culture e universalità dei diritti, cit.,
p. 52.
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primaria di mantenimento dell’unità-identità della cultura nazio-
nale si è venuta cosı̀ sostituendo l’affermazione di quel principio
di uguaglianza che impronta di sé, in particolare, le democrazie
pluraliste del nostro continente e che, elevato a principio regolatore
della convivenza sociale, ha indubbiamente favorito l’affermazione
in chiave universalistica dei diritti individuali, indipendentemente
da ogni differenza non solo di condizioni sociali e di opinioni poli-
tiche, ma anche di etnia, di lingua, di religione (129).

Ormai quindi, a livello tanto nazionale quanto internazionale,
sembra in atto un processo di fondazione giuridica della coesistenza
attraverso l’accettazione dei particolarismi, nel quale trova progres-
sivamente affermazione quella che potrebbe essere definita la « cul-
tura della diversità » o quantomeno « l’idea della tolleranza » (130).
Ne sarebbero testimonianza, in particolare, gli artt. 3, 6, 19 e 21
della nostra Costituzione, gli artt. 8, 9, 10, 11, 14 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e l’art. 2 del Protocollo n. 1 della
stessa, gli artt. 10 e 20-26 della Carta dei diritti fondamentali pro-
clamata solennemente da Parlamento europeo, Consiglio e Com-
missione il 7 dicembre 2000 a Nizza, gli artt. 2 e 27 del Patto inter-
nazionale relativo ai diritti civili e politici (131). Particolarmente si-
gnificativa risulta, in questa prospettiva, l’ultima delle norme ricor-
date, in base alla quale « negli Stati in cui vi sono minoranze
etniche, religiose o linguistiche, le persone appartenenti a queste
minoranze non possono essere private del diritto di avere, in co-
mune con gli altri membri del loro gruppo, la propria vita cultu-
rale, di professare e praticare la loro religione, di utilizzare la loro
lingua » (132).

(129) Cfr., al riguardo, De Francesco, Valori, pene, pluriculturalismo: un’introdu-
zione, cit. p. 9 ss. del testo dattiloscritto, il quale sottolinea l’affermarsi di un « cosmopoli-
tismo su basi essenzialmente egualitarie, atto ad assicurare il godimento di diritti personali e
sociali... » .

(130) Individua nella tolleranza « un principio essenziale degli Stati moderni » costi-
tuente la « condizione essenziale per una convivenza umana nella giustizia e nella libertà »
H˛ffe, Globalizzazione e diritto penale, cit., p. 118-119. In argomento cfr. anche le rifles-
sioni di De Francesco, Valori, pene, pluriculturalismo: un’introduzione, cit. p. 5 ss. del testo
dattiloscritto.

(131) In merito ai problemi posti dalla coesistenza delle norme di cui alla Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo e al Patto internazionale relativo ai diritti civile e politici
cfr. il Rapporto redatto dal Comitato di esperti in materia di diritti dell’uomo del Consiglio
d’Europa, doc. H[70] 7, 1970.

(132) Per una puntuale analisi di tale norma cfr., in particolare, Capotorti, Etude
des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques, doc.
O.N.U., E/CN4/sub. 2/384/Rev. 1, 1979; Sohn, The Rights of Minorities, in The internatio-
nal Bill of Rights, New York, 1981, p. 274 ss.
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Anche ma non solo attraverso tale norma sembrerebbe quindi
trovare affermazione una sorta di « diritto alla diversità » che tende
a permeare di sé lo stesso principio di uguaglianza, in base al
quale, come si sa, da un lato le situazioni uguali debbono essere
trattate in modo eguale, dall’altro lato le situazioni diverse devono
essere trattate in maniera diversa. Con la conseguenza che even-
tuali divergenze di trattamento per motivi culturali o religiosi,
lungi dall’essere vietate, potrebbero o dovrebbero essere consentite
nella misura in cui permettano, per l’appunto, di dare attuazione
alle aspirazioni connesse alla propria identità culturale o reli-
giosa (133).

Ma il punto davvero problematico, per gli assertori del diritto
« ad oltranza » alla propria identità, risiede nell’individuazione
« del criterio con cui debbono essere risolti gli eventuali conflitti
della diversità » (134). Infatti, forme radicali di riconoscimento di
tale diritto potrebbero implicare, all’interno dello stesso Stato, di-
versità di trattamento tra individui talmente marcate da innescare
sul piano sociale pericolose reazioni di rigetto; e soprattutto, su un
piano strettamente giuridico, da porsi in contrasto con principi e
valori recepiti dalle fonti normative sovranazionali e interne. Basti
pensare al ricorrente esempio del musulmano che, in linea col suo
credo religioso, pretendesse di contrarre più matrimoni all’interno
del nostro Stato senza incorrere nella sanzione penale per bigamia,
e che dunque esigesse, per motivi confessionali, un trattamento di
favore rispetto a quello riservato agli altri cittadini (135).

Al riguardo, merita di essere sottolineato che tanto la Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo quanto la nostra Costituzione
legittimano l’introduzione, da parte degli Stati membri, di significa-
tivi limiti alle libertà attraverso le quali tutti i cittadini, ed in specie
quelli appartenenti a gruppi minoritari, possono esprimere e riven-
dicare la loro identità.

a) Per quanto specificamente concerne la Convenzione euro-
pea, i relativi artt. da 8 a 11 contemplano esplicitamente, al comma
2, una articolata serie di ragioni (quali la sicurezza nazionale, l’or-
dine pubblico, la salute, la morale pubblica, la prevenzione dei cri-

(133) Cfr., sul punto, DallaTorre, Identità religiosa, comunità politica e diritto, in
Pluralità delle culture e universalità dei diritti, cit., p. 57 ss.

(134) Prini, Torre di Babele e universalità del diritto, cit., p. 16.
(135) Cfr., per tutti, DallaTorre, Identità religiosa, comunità politica e diritto, cit.,

p. 59.
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mini, la protezione dei diritti e delle libertà altrui) (136) atte a con-
sentire agli organi nazionali — ed in primis al legislatore — di com-
primere in base a molteplici valutazioni di opportunità talune li-
bertà fondamentali, quali innanzitutto le libertà di vita privata, di
pensiero, coscienza e religione, di espressione, di riunione e associa-
zione.

Certamente, non si deve credere che attraverso le deroghe con-
sentite dal comma 2 degli articoli in oggetto la Convenzione euro-
pea attribuisca agli Stati un potere discrezionale pressocché illimi-
tato in ordine al rispetto o meno dei diritti delle minoranze e al ri-
conoscimento dei relativi modi di vita. In effetti, l’intrinseca « ela-
sticità » che caratterizza le or ora ricordate deroghe alle libertà
fondamentali risulta attenuata dalla c.d. « clausola di democrazia »,
prevista anch’essa dal comma 2 dei suddetti articoli; vale a dire dal-
l’esigenza che tali deroghe costituiscano «misure necessarie in una
società democratica » alla salvaguardia degli interessi pubblici so-
pra menzionati (137). Oltretutto, nel corso degli anni la giurispru-
denza di Strasburgo si è sforzata di precisare sempre più il signifi-
cato della nozione di « necessità democratica » attraverso il ricorso
a indagini anche comparatistiche (138) finalizzate a plasmare tale
concetto alla luce delle attuali concezioni europee a sfondo libe-
rale (139). Occorre tuttavia riconoscere che, al di là di ogni sforzo
interpretativo, una puntuale individuazione dell’ambito di discre-
zionalità effettivamente concesso agli Stati dalla Convenzione euro-
pea in sede di compressione delle libertà fondamentali risulta osta-
colata sia dalla straordinaria vaghezza che contraddistingue, sul

(136) Sul punto cfr., diffusamente, Vegleris, Les nécessités publiques et la Conven-
tion des droits de l’homme, in Licéité en droit positif et références légales aux valeurs, Bruxel-
les, 1982, p. 352 ss.;

(137) In argomento cfr. già Vegleris, Valeur et signification de la clause « dans une
société démocratique » dans la Convention européenne des droits de l’homme, in Rev. des
droits de l’homme, 1968, p. 231 ss.

(138) Cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, Palazzo, Bernardi, La
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la politica criminale italiana: intersezioni e lonta-
nanze, in Riv. int. dir. uomo, 1988, p. 54 ss.; nonché, più diffusamente, La logique floue ap-
pliquée à la notion de « restrictions nécessaires dans une société démocratique - Recherche ex-
ploratoire sur les logiques juridiques de la Cour européenne des droits de l’homme, diretta da
M. Delmas-Marty, Paris, 1993-1994 (i documenti prodotti nell’ambito di questa ricerca
sono reperibili presso l’Unité mixte de recherche de droit comparé de Paris, 9, rue Malher,
Paris.

(139) Cosı̀, ad esempio, l’attuale concezione « liberale » di democrazia accolta dalla
giurisprudenza di Strasburgo comporta una interpretazione restrittiva del concetto di « or-
dine pubblico ». Cfr., specificamente, Soulier, Lutte contre le terrorisme et droits de
l’homme, in Rev. sc. crim., 1987, p. 666 ss.
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piano lessicale, talune delle ragioni di limitazione dei diritti sum-
menzionati (140) sia dalle persistenti difficoltà di ricavare un pre-
ciso standard europeo di democrazia.

Comunque per ciò che attiene al problema relativo alla tutela
delle minoranze, un dato sembra pacifico: la Convenzione europea,
se da un lato equipara gli appartenenti alle minoranze ad ogni altro
cittadino, garantendoli cosı̀ rispetto alle più macroscopiche discri-
minazioni in tema di diritti fondamentali, dall’altro lato non attri-
buisce a tali soggetti quel « trattamento preferenziale » in assenza
del quale le loro specificità non risultano realmente salvaguardate,
e dunque non viene assicurata un’effettiva eguaglianza nei loro
confronti (141).

b) Per quanto concerne poi la nostra Costituzione e le libertà
in essa sancite, non si può negare che anche in relazione a queste
ultime sono ammesse talune deroghe esplicite: cosı̀ la libertà reli-
giosa e quella di manifestazione del pensiero di cui agli artt. 19 e
21 Cost. sono assoggettate al limite espresso del buon co-
stume (142), mentre nella norma relativa alla libertà di riunione
(art. 17 Cost.) sono rinvenibili elementi testuali che sembrano chia-
ramente alludere al limite dell’ordine pubblico, sia pure inteso nella
restrittiva accezione di « ordine pubblico materiale » (143). Resta il
fatto che, rispetto alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
la nostra Costituzione contempla un numero assai minore di dero-
ghe esplicite alle libertà fondamentali. Ma la tendenziale carenza
all’interno della Suprema Carta di specifiche ragioni di compres-
sione o deroga delle suddette libertà — in specie, per quanto qui
interessa, ove concernenti soggetti appartenenti a minoranze — è
stata prontamente colmata attraverso l’elaborazione da parte della

(140) Il pensiero corre, ad esempio, al limite costituito della « protezione dei diritti e
delle libertà altrui » di cui al comma 2 degli artt. 8, 9 e 11 CEDU.

(141) Cfr., diffusamente, Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits de
l’homme, Paris, 1989, p. 17; Velu, Ergec, La Convention européenne des droits de l’homme,
Bruxelles, 1990, p. 71. Gli autori ricordano come gli sforzi effettuati dal Consiglio d’Europa
in vista dell’elaborazione di un protocollo addizionale finalizzato ad assicurare una speci-
fica protezione delle minoranze siano sinora risultati vani.

(142) Sul punto cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, D’Alessio, in
Commentario breve alla Costituzione, a cura di V. Crisafulli, L. Paladin, Padova,
1990, sub art. 19, p. 122; Ambrosi, ivi, sub art. 21, p. 136 ss.

(143) In merito alla distinzione tra ordine pubblico materiale e ideale cfr., per tutti,
Pace, Il concetto di ordine pubblico, in Arch. giur., 1963, p. 111 ss. Sui limiti ammessi alla
libertà di riunione cfr., tra gli altri, Lavagna, Il concetto di ordine pubblico alla luce delle
norme costituzionali, in Dem. dir., 1967, p. 364; nonché, D’Alessio, in Commentario breve
alla Costituzione, cit., sub art. 17, p. 109, e bibliografia ivi riportata.
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Corte costituzionale della c.d. teoria dei limiti impliciti; teoria in
base alla quale, per l’appunto, le libertà e i diritti individuali di
fonte costituzionale possono essere compressi o derogati per talune
ragioni deducibili da altre norme costituzionali ovvero dall’intero
sistema (144). Cosı̀, ad esempio, il limite dell’ordine pubblico an-
drebbe riconosciuto anche in relazione alle disposizioni della Costi-
tuzione, quale quella relativa al diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa, in cui il detto limite non viene menzio-
nato (145). In questo senso, agli organi nazionali deputati alla pro-
duzione e all’interpretazione delle norme viene lasciato un margine
discrezionale indubbiamente notevole: anche se, nell’attuale quadro
costituzionale, il concetto di ordine pubblico dovrebbe essere in-
teso nella già ricordata accezione di « ordine pubblico mate-
riale » (146), o addirittura — secondo taluno — dovrebbe essere
sottoposto a forme di interpretazione restrittiva ancora più severe,
volte a farlo soccombere, nella massima parte dei casi, dinanzi ad
un principio di eguaglianza sostanziale inteso nella prospettiva di
una società pluralistica, dunque «multietnica, multiculturale, mul-
tireligiosa » (147).

10. I limiti alle libertà delle minoranze tra bilanciamento di interessi
e funzioni della pena.

Al di là dei contrasti esistenti in dottrina ed in giurisprudenza
da un lato in ordine alla portata delle singole ragioni atte a limitare
le libertà sancite dalla Convenzione europea, dall’altro lato in or-
dine all’estensione delle deroghe esplicite o tacite all’esercizio delle
libertà previste dalla Costituzione, occorre in via più generale rico-
noscere che sia la tecnica di elencazione analitica dei limiti alle li-
bertà convenzionali, sia le teorie in tema di limiti alle libertà costi-
tuzionali, lasciano larghi margini di incertezza circa la soluzione di
molte situazioni concernenti le minoranze, i loro costumi e i loro
diritti, e delle problematiche penalistiche sottostanti.

(144) In argomento cfr., per tutti, Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali,
Bologna, 1984, p. 42 ss.

(145) Al riguardo, la dottrina resta comunque divisa. Cfr., ad esempio, nel senso
dell’ammissibilità di tale limite, Mazziotti, Lezioni di diritto costituzionale, Milano, II,
1993, p. 239; contra Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, p. 209.

(146) Cfr. sul punto, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, D’Alessio, Com-
mentario breve alla Costituzione, cit., sub art. 17, p. 105, 109.

(147) DallaTorre, Identità religiosa, comunità politica e diritto, cit., p. 60.
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Vale forse la pena esporre in rapida sequenza taluni esempi
emblematici: l’indiano sikh che pretende di portare il turbante; la
donna musulmana che esige (o viene obbligata) a portare il cha-
dor (148); il senegalese che, coerentemente con le proprie tradizioni,
intrattiene rapporti sessuali con una ragazza dello stesso Paese d’o-
rigine considerata minorenne nel luogo del fatto (149); l’asiatico
sud-orientale che, ispirato ai modelli proposti al riguardo nella
zona d’origine, adibisce adolescenti a lavori ad essi non consentiti
per ragioni d’età nel Paese di residenza (150); l’albanese che, alla
luce della concezione della convivenza familiare e dei poteri del ca-
pofamiglia esistente nel proprio Paese d’origine, tiene comporta-
menti inquadrabili, secondo l’ordinamento dello Stato in cui vive,
nel reato di maltrattamenti in famiglia (151); il testimone di Geova
che, per ragioni d’ordine religioso, rifiuta di sottoporre il figlio alle
trasfusioni necessarie alla sua sopravvivenza; i soggetti apparte-
nenti a minoranze culturali, razziali, religiose che, per i più diversi
motivi, sottopongono uomini e donne in età assai variabili e con
coefficienti soggettivi oltremodo diversi (pieno consenso, consenso
estorto, inconsapevolezza, palese dissenso) a mutilazioni o defor-
mazioni rituali di varia rilevanza (circoncisione, cicatrizzazioni or-
namentali, allungamenti del collo o delle labbra, contrazione dei
piedi, infibulazione, ecc.) ovvero a forme più o meno intense di
privazione della libertà (152), dulcis in fundo il seguace della dea
Kali che pretende, in linea col suo credo, di effettuare sacrifici
umani.

(148) Su questo specifico tema cfr. Gianformaggio, La tutela delle minoranze
come problema etico, in Pluralità delle culture e universalità dei diritti, cit., p. 76, nt. 24 e
25; da ultimo B˛se, Die Glaubens - und Gewissensfreiheit im Rahmen der Strafgesetze (insbe-
sondere § 34 StGB), in ZStW, 2001, p. 40 ss. e bibliografia ivi riportata alla nt. 3.

(149) Al riguardo cfr., diffusamente, H˛ffe, Globalizzazione e diritto penale, cit.,
p. 31 ss. e 127 ss.

(150) Incorrendo cosı̀, limitatamente all’Italia, nelle sanzioni previste dalla l. 17 ot-
tobre 1967, n. 977.

(151) Cfr., sempre limitatamente all’Italia, Cass. pen., sez. VI, 20 ottobre 1999,
n. 3398, Bajrami, in Riv. pen., 2000 p. 238: « Il soggetto resosi responsabile di maltratta-
menti in famiglia non può invocare a proprio favore la scriminante di cui all’art. 50 c.p.
neppure adducendo a sostegno di ciò l’esistenza, nel proprio paese di origine (nella specie
tanto l’imputato quanto le vittime erano di nazionalità albanese), di una concezione della
convivenza familiare e dei poteri del capo-famiglia secondo cui comportamenti come quelli
inquadrabili, secondo l’ordinamento italiano, nella suddetta figura di reato sarebbero in-
vece accettati come normali ».

(152) In argomento cfr., in generale, Sullivan, Advancing the freedom of Religion
or belief through the UN Declaration on the elimination of religious intolerance and discrimi-
nation, in American JournalI of International Law, 1988, p. 511. Limitatamente all’Italia cfr.
Cass. pen., 9 febbraio 1990, in Cass. pen., 1992, p. 1203, con nota di Pacileo.
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Per quanto sorprendente possa essere, al di là delle soluzioni
adottate dai giudici in relazione ai singoli casi concreti, presso i pe-
nalisti e i filosofi del diritto si riscontra un pieno consenso di opinioni
solo in relazione alla risposta da dare all’ultimo degli esempi sopra
riportati. Rispetto agli altri esempi, le prese di posizione tendono a
non risultare unanimi o addirittura a rivelarsi spesso notevolmente
diversificate. Cosı̀, l’uso del chador viene dai più ritenuto senz’altro
legittimo o comunque tollerabile. Taluni, tuttavia, vedono nell’uso
del chador la manifestazione di una concezione religiosa volta a san-
cire la sottomissione della donna all’uomo, come tale contraria al no-
stro principio costituzionale di uguaglianza (153). Altri poi, meno
drasticamente, lo reputano vietabile solo in situazioni che postulano
l’identificazione della persona (154). In ogni caso, alla luce del prin-
cipio di extrema ratio, sembra pressocché scontato che un tale divieto
non debba assumere un carattere penale, salvo forse ipotesi-limite in
cui entrino in gioco ragioni di pubblica sicurezza o, se si preferisce, di
prevenzione « reale » dei reati. Il pensiero corre, in particolare, a un
uso del chador « atto a rendere difficoltoso [non diversamente da un
casco] il riconoscimento della persona (...) in occasione di manifesta-
zioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico » (155):
con tutti i problemi di costituzionalità posti dalla norma in que-
stione (156). Con riferimento all’esempio dell’indiano sikh che riven-
dica l’uso del turbante — uso da ritenersi, a scanso di equivoci, sen-
z’altro legittimo in linea di principio — un’ipotesi-limite parallela a
quella appena menzionata potrebbe concernere la responsabilità di
costui (in alcuni Paesi europei, a carattere penale) per essersi rifiutato
di sostituire detto turbante con un apposito casco in un cantiere edile
o nel corso di un viaggio in motocicletta (157).

(153) In questa prospettiva, un eventuale divieto dell’uso del chador risulterebbe
equiparabile per certi aspetti al divieto del matrimonio poligamico, stante che secondo ta-
luni (cfr. DallaTorre, Identità religiosa, comunità politica e diritto, cit., p. 60) quest’ultimo
divieto trarrebbe la sua legittimazione non da ragioni di ordine pubblico, bensı̀ dall’esigenza
di garantire l’eguale dignità dell’uomo e della donna.

(154) Si pensi, emblematicamente, alla necessità di identificare con certezza quanti
si sottopongono a un esame o a una prova concorsuale.

(155) Art. 5 l. 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico),
modificato dall’art. 2, l. 8 agosto 1977, n. 533. In base a tale norma, per l’appunto, viene
punito con l’arresto da sei a dodici mesi chiunque, tramite « l’uso di caschi protettivi, o
di qualunque altro mezzo », renda difficoltoso il proprio riconoscimento in particolari si-
tuazioni.

(156) Sulla problematica legittimità dell’art. 5 l. 152/1975 cfr., per tutti, Palazzo,
La recente legislazione penale, Padova, 1982, p. 165.

(157) In proposito cfr., specificamente, Commissione europea dei diritti dell’uomo,
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A prescindere dalle ipotesi appena menzionate, l’unica cosa
chiara è che il procedimento giuridico attraverso il quale attribuire
o meno rilevanza penale a non pochi comportamenti in uso presso
minoranze etnico-religiose si presenterà sovente assai complesso.
Anche perché, parallelamente all’interpretazione della norma pe-
nale (talora già di per sé ostica) tenderanno a entrare in gioco giu-
dizi di bilanciamento di interessi che, come si è sottolineato, nulla
hanno a che fare con il concetto di interpretazione in senso
stretto (158). Si pensi, esemplificativamente, all’applicabilità o
meno della fattispecie di lesioni personali in caso di esecuzione di
cicatrizzazioni ornamentali a carattere (« oggettivamente »?) detur-
pante. La sussistenza di uno sfregio permanente del viso — consi-
derato lesione gravissima ex art. 583 comma 2 n. 4 c.p. — andrà
valutata in base ai normali parametri estetici riscontrabili nel no-
stro Paese, ovvero in base a quelli cui i soggetti coinvolti nel fatto
s’ispirano? E quale rilevanza andrà attribuita al consenso del sog-
getto operato (159), alle tradizioni del suo gruppo sociale e più in
generale al « diritto alla diversità »?

Come ben si vede, in molti casi concreti la scelta se privilegiare
a livello penale la linea della tolleranza o dell’intransigenza può
non essere facile, e talora potrebbe persino rivelarsi necessaria la
scelta di proibire in sede penale comportamenti sociali che espri-
mono — rispetto a comportamenti viceversa tutelati o tollerati
dalla legge locale — valori fondamentali comuni.

A questo proposito, merita forse riproporre un brano di Ero-
doto, notissimo ai filosofi del diritto (160) ma non altrettanto ai pe-
nalisti. Dunque, come racconta Erodoto, « una volta Dario, quando
era re, convocò i Greci che vivevano alla sua corte e domandò loro
a quale prezzo avrebbero acconsentito a mangiare i cadaveri dei
loro genitori; quelli dichiararono che per nulla al mondo l’avreb-

dec. 10 luglio 1978, ric. n. 7992/77, in D.R., vol. 14, p. 234, nella quale è stato affermato che
l’obbligo di sostituire il turbante col casco in sella ad una moto è giustificato da motivi di
salute pubblica che impongono una protezione effettiva del soggetto (indiano sikh) rispetto
ai pericoli della guida.

(158) Bin, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza co-
stituzionale, Milano, 1992, p. 133 ss.

(159) Cfr., al riguardo, i rilievi di Mantovani, Diritto penale - Delitti contro la per-
sona, cit., p. 145-146.

(160) Da ultimo, tale brano — tradizionalmente considerato come il primo mo-
mento di emersione del problema del pluralismo culturale nell’ambito della letteratura oc-
cidentale — è riportato da Prini, Torre di Babele e universalità del diritto, cit., p. 2; D’A-
gostino, Pluralità delle culture e universalità dei diritti, cit., p. 40.
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bero potuto fare. Allora Dario fece venire davanti a sé, presenti i
Greci, quegli Egiziani che sono chiamati Callati e che usano divo-
rare i loro genitori morti, e fece chiedere a mezzo degli interpreti
per quale prezzo si sarebbero indotti a bruciare il cadavere del loro
padre; e quelli a gran voce lo pregarono di non dire cose cosı̀ sacri-
leghe. Tanta è la forza della consuetudine. Onde, a mio avviso, bene
disse Pindaro che la consuetudine è la regina del mondo » (161).

A commento di questo brano il filosofo potrà agevolmente os-
servare che, in realtà, tanto i Greci quanto i Callati, rispettando le
loro consuetudini, agivano in nome di un comune principio e va-
lore, quello di onorare i genitori defunti; ma tale considerazione è
di scarso aiuto per il penalista. Questi, anche ove aderisca all’idea
di una tendenziale equivalenza di tutte le culture in termini di va-
lore, deve piuttosto chiedersi se in un dato ordinamento possano
essere tollerati costumi cosı̀ diversi, ovvero se una loro eventuale
coesistenza non faccia precipitare la collettività nel più assoluto re-
lativismo e, in definitiva, nell’anarchia: cosı̀ da rendere legittimo se
non addirittura necessario il ricorso alla sanzione quale mezzo di
ristabilimento dell’ordine sociale (162).

Va dunque ribadito che non esiste una ricetta magica per risol-
vere ogni situazione, e che in taluni casi le scelte potranno essere
frutto di giudizi di bilanciamento sofferti e opinabili. Ma va altresı̀
ribadito che la consapevolezza di vivere in una società multicultu-
rale dovrebbe indurre a ridurre al massimo i divieti in ordine ai co-
stumi altrui (163), consentendo nei limiti del possibile le pratiche
ispirate a concezioni diverse, eventualmente circoscrivendo il loro
svolgimento in ben precisi luoghi (164). Tali pratiche, salvo ecce-
zioni fondate su ragioni imperative ricavabili innanzitutto dalla Co-
stituzione, andranno comunque tollerate, indipendentemente dal
fatto che risultino essere la conseguenza della formazione ricevuta

(161) Le storie, libro terzo, par. 38.
(162) È appena il caso di ricordare che la sussistenza del reato di vilipendio di ca-

davere, cosı̀ come di ogni altro comportamento vilipendioso penalmente sanzionato, dipen-
derà da una valutazione in sede giudiziaria del concetto di vilipendio; valutazione, questa,
pacificamente basata « su determinati parametri socio-culturali ». Siracusano, I delitti in
materia di religione, Milano, 1983, p. 120-121.

(163) In particolare, sottolinea come l’attuazione delle politiche sociali dovrebbe
muovere « dal presupposto del destino ‘‘multiculturale’’ di zone sociali, urbane e geografi-
che sempre più estese » Melossi, Immigrazione, pluralismo culturale e sicurezza: una ricerca
in Emilia-Romagna, in Dei delitti e delle pene, 1999, n. 3, p. 37-38.

(164) In fondo, è quanto da tempo accade, in nome del pluralismo di costumi, per il
nudismo e per altre attività capaci di turbare la sensibilità dei più.
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nella comunità di appartenenza, ovvero costituiscano il frutto di
una ricerca o scelta individuale (165). Le considerazioni appena
fatte valgono, a maggior ragione, con riferimento all’intervento pe-
nale, dato che anche quanti non si informano ai dettati del diritto
penale minimo (166), concordano pur sempre nell’attribuire al di-
ritto penale un ruolo di extrema ratio (167).

Oltretutto, non v’è chi non veda la crisi funzionale in cui la
sanzione penale rischia di precipitare laddove quest’ultima sia di-
retta a colpire in modo indiscriminato un’ampia fascia di compor-
tamenti radicati presso gruppi etnici, culturali e religiosi a carattere
minoritario. Tale crisi, invero, sembra investire già il momento
della prevenzione generale « negativa », in quanto non va ignorato
che il coefficiente d’intimidazione della pena risulta in larga misura
compromesso da fattori — quali la mancata conoscenza della
norma penale, ovvero l’intima adesione a valori antagonisti a quelli
tutelati dall’ordinamento — particolarmente frequenti presso gli
appartenenti ai suddetti gruppi «minoritari » (168) e almeno in
parte favoriti dal proliferare dei divieti.

(165) Cfr. Gianformaggio, La tutela delle minoranze come problema etico, cit.,
p. 75, nt. 22.

(166) In merito al quale cfr., in particolare, Baratta, Principi del diritto penale mi-
nimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale, in Dei delitti e
delle pene, 1985, p. 443 ss; Ferraioli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari,
1989; Id., Il diritto penale minimo, ivi, p. 493 ss.; Id., Per un programma di diritto penale mi-
nimo, in La riforma del diritto penale. Garanzie ed effettività delle tecniche di tutela, a cura di
L. Pepino, 1993, p. 67 ss.; Hassemer, Grundlinien einer personalen Rechtsgutslehre, in Jen-
seits des Funktionalismus- Arthur Kaufmann zum 65. Geburstag, in Jenseits des Funktionali-
smus - Arthur Kauffmann zum 65. Geburstag, a cura di H. Scholler, L. Phillips, 1989,
p. 85 ss.; Id., Spunti per una discussione sul tema « Bene giuridico e riforma della parte spe-
ciale », in Bene giuridico e riforma della parte speciale, a cura di A. Stile, Napoli, 1985,
p. 367 ss.; Pavarini, Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo, in
Dei delitti e delle pene, 1985, p. 525 ss.; Resta, La dismisura dei sistemi penali, ivi, p. 475 ss.

(167) Per talune puntualizzazioni in argomento cfr., da ultimo e per tutti, Mari-

nucci, Dolcini, Diritto penale minimo e nuove forme di criminalità, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1999, p. 802 ss.; Prittwitz, El Derecho penal aleman: Fragmentario? Subsidiario? Ul-
tima ratio? Reflexiones sobre la razón y limites de los principios limitadores del Derecho pe-
nal, in La insostenible situación del Derecho Penal, Granada, 2000, p. 427 ss. Sottolinea la
convergenza delle prospettive rappresentate dal progressivo processo di « riduzione » del di-
ritto penale e dal ravvicinamento delle risposte sanzionatorie nazionali De Francesco, Va-
lori, pene, pluriculturalismo: un’introduzione, cit. p. 11 ss. del testo dattiloscritto.

(168) Al riguardo cfr., mutatis mutandis, le considerazioni di Palazzo, Introduzione
ai principi di diritto penale, cit., p. 41-42. In merito alla specifica questione relativa alla più
elevata probabilità di veder riconosciuta come scusabile l’ignoranza della legge penale in
capo ai soggetti appartenenti a minoranze etniche o linguistiche, in ragione della presunta
maggiore difficoltà per costoro di conoscere taluni precetti penali, cfr. — limitatamente alla
giurisprudenza italiana — Cass. pen., 20 marzo 1992, in Giust. pen., 1993, II, c. 45; Trib.
min. Genova, 14 novembre 1994, in Foro it., 1995, II, 274; Trib. min. Firenze, 27 settembre
1989, in Foro it., 1990, II, 192.
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Più evidente appare, comunque, la crisi della funzione di pre-
venzione generale « positiva », laddove appunto il suo effetto di raf-
forzamento dei valori tutelati si realizzi a scapito di tradizioni e
comportamenti diversi da quelli condivisi dalla maggioranza. In
questo caso, infatti, i rischi di deriva antidemocratica insiti nell’u-
tilizzo della sanzione penale in prospettiva di orientamento delle
convinzioni individuali potranno essere, almeno in parte, neutraliz-
zati solo quando la scelta di punire « stili di vita » differenti dai no-
stri costituisca l’esito di un sofferto raffronto tra i contrapposti va-
lori/modelli di riferimento. Raffronto dal quale emerga, se non ne-
cessariamente la certezza della « intrinseca superiorità » dei valori/
modelli recepiti dalla cultura dominante rispetto a quelli proposti
dalle minoranze, quantomeno la legittima convinzione di una im-
possibile coesistenza tra di essi per ragioni d’ordine costituzionale.

Inutile dire, poi, che un diritto penale non prioritariamente
orientato all’accettazione dei particolarismi e alla valorizzazione
dell’idea di tolleranza tende inevitabilmente a far emergere in piena
luce i lati più illiberali della c.d. prevenzione generale « integra-
trice »; quelli, cioè, finalizzati a ottenere la fiducia dei consociati
verso la Stato-istituzione attraverso forme di stabilizzazione sociale
acriticamente incentrate sul mantenimento dei valori e degli assetti
tradizionali, e sull’intransigenza verso i valori/assetti ad essi alter-
nativi.

In ogni modo, gli effetti più deleteri di un sistema sanzionato-
rio refrattario alla « cultura della diversità » sembrano destinati a
manifestarsi sul piano della prevenzione speciale, la cui legittimità
risulterebbe quantomeno discutibile sia sotto il profilo della c.d.
« intimidazione in concreto » (169) sia, a fortiori, sotto l’eventuale
profilo della neutralizzazione del reo, che entrerebbe in gioco nel
caso in cui i soggetti dediti ad uno stile di vita « altro » rispetto
ai consueti modelli sociali di riferimento fossero assoggettati a pene
limitative della libertà. Ma, soprattutto, in un simile sistema sanzio-
natorio la pena, lungi dal prefiggersi una risocializzazione del sin-
golo intesa come riappropriazione dei valori di base della propria
cultura «minoritaria », finirebbe col tendere a una sorta di « ricon-
versione culturale » dell’autore, coartandolo ad adattarsi alle regole
di una società prioritariamente incentrata sul mantenimento di una

(169) Del coefficiente di intimidazione, cioè, prodotto sul condannato dalla espe-
rienza della pena.
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visione unitaria delle tradizioni, dei modi di vita, delle categorie
morali.

Per tutte queste ragioni, sembra possibile ribadire che nell’at-
tuale società multiculturale il ricorso allo strumento penale nei con-
fronti delle minoranze deve essere riservato a quei loro comporta-
menti che siano caratterizzati da un insanabile conflitto con i diritti
fondamentali dei consociati o con i supremi interessi dello Stato li-
berale. In altre parole, col tramonto nei Paesi occidentali delle so-
cietà contraddistinte da un notevole livello di omogeneità sul piano
religioso e dei costumi, l’auspicabile e più volte evocato « rapporto
di circolarità » un tempo esistente tra culture/valori e fattispecie/san-
zioni potrà con ogni probabilità essere fatto salvo solo grazie a un
consapevole ritorno al carattere di ultima ratio dell’intervento pe-
nale, grazie cioè ad uno spirito di tolleranza destinato a cedere il
campo solo in presenza di comportamenti atti a porre drammatica-
mente in crisi la stabilità sociale (170).

11. Considerazioni conclusive.

In merito al primo dei fenomeni esaminati, è risaputo che il
mondo globalizzato dell’economia parla la stessa lingua (l’inglese)
e tende all’uniformazione delle regole. Ma è altresı̀ risaputo che
gli Stati adottano tuttora, specie in ambito penale, linguaggi giuri-
dici differenti, frutto di tradizioni « autarchiche » spesso assai risa-
lenti (171). Come intuitivo, privilegiare le istanze di prevenzione e
di egualitarismo punitivo provenienti dal mondo economico porta
a non accettare l’attuale situazione di frantumazione su scala nazio-

(170) In argomento cfr., per taluni interessanti spunti, Melossi, Immigrazione, plu-
ralismo culturale e sicurezza: una ricerca in Emilia-Romagna, cit., p. 51 ss. L’a. sottolinea
criticamente il ricorso in via prioritaria allo strumento repressivo nei confronti di taluni
comportamenti di soggetti immigrati rispetto ai quali andrebbero privilegiati interventi di
tipo socio-pedagogico rivolti sia a tali soggetti sia agli appartenenti alla comunità di acco-
glienza.

(171) Sul carattere marcatamente « provincialistico/nazionalistico » del diritto pe-
nale cfr., tra gli altri, Albrecht, Braum, Insufficienze nell’evoluzione del diritto penale eu-
ropeo, cit., p. 615; Bernardi, I tre volti del « diritto penale comunitario », in Possibilità e li-
miti di un diritto penale dell’Unione europea, a cura di L. Picotti, Milano, 1999, p. 42; Id.,
Europeizzazione del diritto penale commerciale?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, p. 5; De

Angelis, Protezione giuridica degli interessi finanziari della Comunità, in Riv. Guardia fi-
nanza, 1995, p. 699; Delmas-Marty, 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 euro-
péen, 1997, p. 608; Donini, Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto tra diritto
penale e politica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 29; Tiedemann, L’europeizzazione del
diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 3.
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nale dei sistemi penali e delle relative strategie punitive, sino a va-
gheggiare non solo una progressiva estensione degli ambiti di vi-
genza delle legislazioni interne a carattere sanzionatorio (172),
non solo un generale processo di rafforzamento della cooperazione
giudiziaria (173) e dell’armonizzazione normativa, ma addirittura
una vera e propria unificazione dei sistemi punitivi (174). Laddove,
per contro, privilegiare la propria concezione del diritto di matrice
statualista, vale a dire in definitiva la propria tradizione giuridica,
induce « alla presa d’atto di una realtà da non forzare » (175).

In merito al secondo fenomeno, occorre sottolineare l’attuale si-
tuazione di « spaesamento » del diritto penale incentrato sul princi-
pio di territorialità: da un lato la caduta delle frontiere, specie a li-
vello europeo, sembra tendenzialmente presupporre il raggiungi-
mento di regole (anche giuridiche) uniformi, espressive di un rinno-
vato, comune sentire; dall’altro lato la diversità di talune scelte
normative su questioni non di rado fondamentali evidenzia il persi-
stere di concezioni differenti da Stato a Stato, ricche di ricadute sul
piano penale. Ma la libera circolazione delle persone all’interno di
sempre più numerosi e ampi « spazi di libertà » intacca inesorabil-
mente l’assolutezza e vincolatività di leggi ancorate al territorio na-
zionale, e favorisce l’affermarsi di modelli comportamentali fluidi,
destinati a trovare la loro legittimazione nelle disposizioni legali vi-
genti in Paesi che frontiere invisibili separano dai Paesi confinanti.
Frontiere attraverso le quali le persone — al pari dei capitali — si
spostano con grande facilità, alla ricerca della soluzione normativa
per esse più favorevole: con i vantaggi e svantaggi che abbiamo vi-
sto.

In merito al terzo fenomeno, a prescindere da ogni apodittica
presa di posizione a favore delle minoranze, sembra possibile affer-
mare che il riconoscimento dei loro modi di vita, cosı̀ come il con-
tenimento delle loro pretese di « diversità », vengono necessaria-
mente a dipendere da processi interpretativi e giudizi di bilancia-
mento da effettuarsi con spirito quanto più possibile aperto e tolle-

(172) Cfr., supra, sub par. 2.
(173) In merito alle linee portanti di tale potenziamento cfr., da ultimo, Les systè-

mes pénaux à l’épreuve du crime organisé - Section IV: Droit pénal international, cit.,
p. 883 ss.

(174) Cfr., supra, sub par. 3.
(175) Al riguardo cfr., mutatis mutandis, i rilievi di Militello, Agli albori di un di-

ritto penale comune in Europa: il contrasto al crimine organizzato, cit., p. 4 ss., nt. 4.
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rante, ma non per questo dimentico dei principi fondamentali della
nostra civiltà: con tutti gli spazi di incertezza che ciò comporta.

Rispetto ai fenomeni passati in rassegna non esistono, quin-
di, risposte sempre e comunque convincenti sul piano giuridico:
anzi, le soluzioni di volta in volta individuate in relazione ai sin-
goli casi appaiono talora assai opinabili, in quanto destinate a va-
riare a seconda del punto di vista privilegiato, delle priorità av-
vertite come tali.

L’unica cosa certa è che, esaminato al di fuori dei tradizionali
schemi improntati all’autarchia statualista e al monoculturalismo, il
sistema di controllo sociale attuato attraverso la pena mostra in più
chiara luce profili di ambiguità che a certuni potranno forse sem-
brare sorprendentemente nuovi, ma che, viceversa, potrebbero es-
sere antichi quanto gli stessi limiti della condizione umana. Imma-
ginato da sempre come il luogo di cristallizzazione di regole ultime
e indefettibili, il diritto penale si rivela, ancora una volta, lo spec-
chio delle nostre contraddizioni.
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comunitario come eventuale oggetto del giudizio di costituzionalità, seppur in via mediata: il
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1. Profili introduttivi.

La piena accettazione della considerevole incidenza del diritto comuni-
tario da parte del Tribunal constitucional spagnolo, offre l’occasione per far
emergere, ancor più nitidamente, la forte diffidenza che la Corte costituzio-
nale italiana ha, nel tempo, dimostrato nei confronti del primato del diritto
europeo. Il Tribunal constitucional, infatti, non solo non ha opposto limiti
alla sua applicabilità, ma ha, sin dalle prime pronunce, accolto tale fonte
con particolare favore. Ciò non testimonia (come potrebbe apparire ad
un’analisi superficiale) una scarsa attitudine alla protezione del proprio Te-
sto costituzionale, ma piuttosto una raggiunta maturità delle istituzioni na-
zionali, in genere, nei confronti del diritto comunitario. Occorre, infatti,
considerare che la Spagna — a differenza dell’Italia che, com’è noto, è
tra i Paesi fondatori — è entrata a far parte delle Comunità europee solo
il 1o gennaio 1986: un momento storico in cui era ormai generalmente ac-
colta l’influenza che l’ordinamento europeo ha su quelli interni.

Nonostante la recente adesione e la giovane età della Costituzione
spagnola — datata 1978 — sono nate diverse questioni che il Tribunal
ha dovuto risolvere in via giurisprudenziale, incentrate, piuttosto che sul-
l’ordinaria risoluzione dell’antinomia norma nazionale-norma comunita-
ria, sugli elementi peculiari che caratterizzano l’ordinamento spagnolo (1).

Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario - 2002

(1) Ricordiamo, rinviando ad altra sede l’analisi dell’ordinamento regionale spagnolo,
che la Spagna, a differenza dell’Italia, è uno Stato con una intensa decentralizzazione territoriale
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La Spagna, dopo solamente 15 anni dall’adesione alle Comunità, pos-
siede, dunque, una corposa giurisprudenza costituzionale, peraltro coe-
rente ed uniforme. Il filone giurisprudenziale che andremo ad esaminare
ha, infatti, toccato numerose problematiche dell’integrazione europea,
evitando, di massima, di contraddirsi nel tempo e differenziandosi, cosı̀,
nettamente, dalla giurisprudenza costituzionale italiana che è viceversa
contraddistinta dal passaggio attraverso diverse fasi (2).

2. Il controllo previo dei trattati internazionali: la necessità di attuare una
riforma della Costituzione in occasione della ratifica del TUE.

Nell’intraprendere un discorso organico sull’integrazione comunitaria
di un Paese, non si può prescindere dall’analisi del fondamento costituzio-
nale che disciplina le modalità o le conseguenze dell’adesione ai trattati
comunitari.

Nel caso spagnolo, la base costituzionale che ha legittimato l’ingresso,
e poi la permanenza nelle Comunità europee, è l’art. 93 (3), disposizione
inserita nella Costituzione del 1978 proprio in vista di un’imminente ade-

del potere; la devoluzione di competenze alle Comunità ha creato, dunque, non solo problemi di
compatibilità costituzionale con la struttura istituzionale e normativa comunitaria, ma anche
forti reazioni a livello periferico. I problemi sollevati dalla presenza delle Comunità Autonome
(di seguito «CCAA ») in rapporto al diritto comunitario possono sintetizzarsi in due gruppi. Il
primo riguarda la definizione puntuale del « proceso descendente » ossia a quale livello di gover-
no sia necessario attuare le norme comunitarie; l’altro tratta il « proceso ascendente » ed indica la
possibilità per le CCAA di partecipare al processo decisionale statale per ciò che attiene al set-
tore comunitario. Per un’ampia trattazione dei problemi delle CCAA si veda J. Rodriguez

Zapata, L’esperienza spagnola dei rapporti tra lo Stato e le Comunità Autonome, in relazione
al diritto comunitario europeo. Problemi, in Giur. cost., 1993, p. 679 ss. In questa sede ci limitia-
mo a ricordare che l’art. 93 della Costituzione spagnola (d’ora in poi «CE »), secondo interlinea,
prevede che la garanzia dell’adempimento dei trattati internazionali e degli atti emanati dagli
organi previsti da tali trattati, spetta al Parlamento o al Governo, según los casos (a seconda
delle situazioni). La Spagna, dunque, non ha, come l’Italia, optato per uno strumento periodico
di attuazione del diritto comunitario, quale la legge comunitaria. Nella prima decisione in ma-
teria comunitaria (Sentencia del Tribunal constitucional, (d’ora in poi «STC ») 252/1988 del 29
dicembre, insepección de productos cárnicos, in Jur. Const., 1988, Tomo XXII, 1012), il Tribu-
nale costituzionale spagnolo, trovatosi a giudicare un conflitto di competenza promosso dalla
Cataluña, ha affermato, come a tranquillizzare le Comunità Autonome, che le direttive non pos-
sono attribuire o sottrarre competenze costituzionalmente garantite a tali soggetti (Sent. cit.,
Fundamentos Jurı́dicos (di seguito «F.J. ») n. 2). In una sentenza successiva (STC 79/1992,
del 28 maggio, diversas órdenes ministeriales sobre ganado vacuno, in BJC, 1992, 134, pp. 53-
76) il Tribunal ha, inoltre, affermato che il diritto comunitario non può essere incluso nel c.d.
« blocco di costituzionalità » e, dunque, non può essere utilizzato come regola per la determina-
zione delle competenze— statali o autonomiche— relative alla sua attuazione. Cfr., ex plurimis,
P. Pe¤ rezTremps, Droit constitutionnel et droit communautaire en Espagne, in AA.VV., La mé-
thodologie de l’étude des sources du droit, Aix-en Provence 2001, 151 ss.

(2) La distinzione di tre o quattro fasi, nella giurisprudenza costituzionale, è ormai
pacificamente accolta dalla dottrina italiana, cfr., ex plurimis, F. Sorrentino, Profili costi-
tuzionali dell’integrazione comunitaria, Torino 1996, p. 5 ss.

(3) In Italia, nonostante parte della dottrina inizialmente ipotizzasse la possibilità di
ricorrere all’art. 10 Cost. (R. Quadri, Controllo sulla legittimità delle norme straniere, in



sione. Tale norma prevede la possibilità di attribuire ad un’organizzazione
o istituzione internazionale, tramite legge orgánica (4), l’esercizio di com-
petenze derivate dalla Costituzione (5). Proprio con l’adozione di una
legge orgánica (6), il Parlamento ha consentito l’ingresso della Spagna
nelle Comunità europee (7) e l’adesione ai successivi trattati (8).

Non si può non notare che nella scarna disposizione, rivolta all’ade-
sione ai trattati internazionali, manca la menzione delle condizioni di
fondo che devono ispirare l’operato dell’istituzione internazionale a cui
si attribuisce l’esercizio di diritti sovrani (9), e proprio per questo motivo,
l’impostazione dell’art. 93 non è andata esente da critiche (10).
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Dir. int., 1959, p. 31 ss. e Id., Diritto internazionale pubblico, Napoli 1968, p. 64 ss.), è ormai
pacifico il ricorso, in tal senso, all’art. 11 Cost. Tale norma costituisce, infatti, la base co-
stituzionale a cui la Corte italiana ha fatto riferimento — per legittimare l’adesione ai trat-
tati comunitari — sin dalla sentenza 24 febbraio 1964, n. 14 (in Giur. cost., 1964, 129).

(4) La legge orgánica è prevista dall’art. 81 della Costituzione spagnola. Tale fonte si
distingue dalla legge ordinaria in base ad un duplice criterio: formale e materiale. In base al
dato materiale, sono leggi organiche quelle che influiscono su determinate materie, per cui
la Costituzione richiede espressamente l’adozione di questa fonte; formalmente è invece ri-
chiesta una maggioranza specifica, che è quella assoluta del Congreso de los diputados in
una votazione finale sull’insieme del progetto, oltre alla maggioranza semplice del Senato.

La maggioranza parlamentare normalmente richiesta per recepire i trattati internazio-
nali è quella semplice (art. 94.1 CE); la procedura di autorizzazione tramite legge orgánica
va utilizzata se, con il trattato, si intenda trasferire l’esercizio di competenze derivate dalla
Costituzione: solamente in tal caso si rientra nella previsione dell’art. 93 CE.

(5) Il testo dell’art. 93 dispone che «mediante ley orgánica se podrá autorizar la cele-
bración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el
ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales
o al Gobierno, según los casos, la garantı́a del cumplimento de estos tratados y de las resolu-
ciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión ».

(6) Nel dibattito parlamentare precedente all’approvazione del Testo costituzionale si
era ritenuto di optare per la maggioranza dei 3/5 del Congresso, al fine di conferire un le-
gittimazione più ampia all’adesione alla Comunità, ma poi, si afferma, sembra essere pre-
valsa la « euforia por el contexto europeista de todas las fuerzas polı́ticas y sociales », che
ha portato all’approvazione del testo attuale. Si veda A. Mangas Martin, D.J. Li•an

Nogueras, Instituciones y derecho de la Unión Europea, Madrid 1996, p. 488 ss.
(7) Legge orgánica 2 agosto 1985, n. 10. La legge orgánica finalizzata all’autorizza-

zione normalmente consta di due articoli, di cui il primo contiene l’autorizzazione parla-
mentare a ratificare il trattato internazionale ed il secondo la data a partire della quale tale
ratifica può attuarsi nella pratica.

(8) Legge orgánica n. 4 del 1986 per la ratifica dell’AUE, legge orgánica n. 10 del 1992
per la ratifica del TUE, legge orgánica n. 9 del 1998 per la ratifica del Trattato di Amsterdam.

(9) Non solo la Costituzione italiana, all’art. 11, giustifica le limitazioni di sovranità
in quanto siano necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni, ma anche la
Costituzione francese consente le limitazioni di sovranità se mirate all’organizzazione e la
difesa della pace (Preambolo della Costituzione francese del 1958); a sua volta, l’art. 20 del-
la Costituzione danese, a cui spesso si assimila l’art. 93 spagnolo, statuisce che « poteri che,
in virtù della presente Costituzione, appartengono alle autorità del Regno possono essere
trasferiti, mediante una legge e in una data misura, ad autorità internazionali create in virtù
di un mutuo accordo con altri Stati, nell’interesse della promozione del diritto e della coo-
perazione internazionale ».

(10) Parte della dottrina spagnola ha, ad esempio, affermato che, nonostante l’artico-
lo 93 sia stato effettivamente inserito per l’ingresso nella Comunità, sarebbe, comunque, in-
sufficiente come base costituzionale per assicurare l’adempimento immediato di tutte le ri-
chieste dell’ordinamento comunitario. J. Juste Ruiz, La aplicación del derecho comunitario
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Parte della dottrina ha, infatti, ventilato la possibilità che l’art. 93
possa autorizzare una « autorruptura » della Costituzione o la creazione
automatica, da parte del diritto internazionale, di una «Constitución para-
lela » (11). Secondo quest’impostazione, la disposizione in parola permet-
terebbe di integrare o modificare la Costituzione per mezzo di un trattato
internazionale e l’unico limite insuperabile andrebbe ravvisato nei limiti
alla revisione costituzionale totale (12). Tuttavia tale dottrina non tiene
conto del fatto che la Costituzione contiene un’altra disposizione legata
ai trattati internazionali ed alla loro ratifica, l’art. 95, che prevede come,
nel caso in cui si intenda ratificare un trattato internazionale contenente
disposizioni contrarie alla Costituzione, sia necessario attuare preventiva-
mente una revisione delle disposizioni costituzionali con esso contra-
stanti (13).

Prima della stipula del trattato, ma una volta che se ne sia definito il
testo, spetta al Tribunal constitucional individuare un eventuale contrasto
Costituzione-Trattato (14) ed invitare le Camere a compiere la revisione
costituzionale. Legittimati attivi alla richiesta del giudizio preventivo sono
il Governo o una delle Camere (15).

europeo y la Constitución española de 1978, in Alvarez Conde (coordinato da), Diez años
de régimen constitucional, Madrid 1989, p. 281 ss.

(11) J. Rodriguez Zapata, Los tratados internacionales y los controles de constitucio-
nalidad, in Revista española de derecho administativo (in avanti «REDA »), 30, 1981, p. 481
ss. L’Autore rileva la mancanza, nell’art. 93 CE, di cautele materiali (nel senso che non è
stato definito l’oggetto dell’eventuale trasferimento di competenze) e allo stesso tempo di
cautele formali (non è previsto il referendum).

(12) Questa interpretazione renderebbe inutile ogni riforma della Costituzione, attua-
ta a causa di contrasti con il diritto comunitario e giustificherebbe il primato del diritto co-
munitario in ogni sua manifestazione. L’unico limite andrebbe ravvisato nell’invasione e le-
sione dei princı̀pi democratici essenziali dello Stato. J. Rodriguez Zapata, Los tratados in-
ternacionales y los controles de constitucionalidad, cit., p. 481 ss.

(13) L’art. 95, comma 1, testualmente prevede che « la celebración de un tratado inter-
nacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión
constitucional ».

(14) La stessa competenza è prevista nel sistema francese, cui sembra essere ispirato il
controllo previo del sistema spagnolo. Il procedimento è molto simile, ma ciò in cui si dif-
ferenziano i due sistemi è l’ampiezza della cognizione del Giudice delle leggi. Infatti, il Con-
seil può estendere il proprio giudizio a quanto reputi necessario, mentre il Tribunal non può
addurre eccezioni di ricorso ex se. La ratio del controllo previo dei trattati internazionali
sembra, invece, essere la stessa; dato che una volta ratificati, essi ottengono una forza,
dal lato passivo, superiore a quella delle leggi ordinarie, si tende ad evitare l’introduzione
di norme anticostituzionali.

(15) Art. 95, comma 2, CE: «El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir
al Tribunal constitucional para que declare si existe o no esa contradicción ». Per la richiesta
di intervento del Tribunal constitucional, da parte del Congreso de los diputados, è necessaria
la maggioranza, mentre, per il Senato, è sufficiente la richiesta di un gruppo parlamentare o
di 25 senatori (art. 157 del Reglamento del Congreso de los diputados del 10 febbraio 1982 e
art. 147 del Reglamento del Senado del 26 maggio 1982). Il fatto che il Senato abbia adot-
tato questa norma più liberale, scongiura la possibilità che il Governo possa impedire un
giudizio sui trattati da esso predisposti. P.F. Lotito, Integrazione comunitaria e regole co-
stituzionali: gli esempi di Francia Spagna e Germania, in Quad. cost., 1993, p. 164.



Ebbene il Governo spagnolo, prima di procedere con la ratifica del
trattato di Maastricht, ha richiesto il giudizio preventivo sulla legittimità
della ratifica del trattato e sull’eventuale necessità di procedere con una
revisione della Costituzione.

Dato che, sulla base del ricorso governativo si è svolto il primo ed
unico procedimento di controllo preventivo da parte del Tribunal consti-
tucional, sembra più che opportuno approfondire il caso, allo scopo di ri-
cavarne delle regole generalmente applicabili ai trattati ratificati dalla
Spagna.

Il ricorso governativo, in quell’occasione, si appuntava sulla possibi-
lità di introdurre una norma del trattato (16) che, prevedendo il diritto,
per gli stranieri residenti in Spagna, di essere eletti consiglieri comu-
nali (17) entrava in contrasto con l’art. 13.2 Cost. che ammetteva la pos-
sibilità di attribuire a cittadini stranieri, tramite un trattato o per legge, il
diritto di elettorato attivo, ma non quello passivo (18).

Il Tribunale costituzionale spagnolo, chiamato a rispondere sulla que-
stione sollevata, ha emanato la declaración de 1 de julio de 1992 (19), in cui
ha affermato come la ratio del controllo costituzionale previo nei con-
fronti dei trattati internazionali debba essere duplice, guardando da un
lato alla protezione dei valori costituzionalmente garantiti e dall’altro alla
necessità che la Spagna non incorra in un inadempimento di obblighi in-
ternazionali nel ratificare impegni a cui non possa poi attendere piena-
mente per via dei propri vincoli costituzionali. A seguito del controllo pre-
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(16) Precisamente si trattava dell’art. 8B (ora art. 19) del TUE, che prevede il diritto
di voto attivo e passivo dei residenti in un qualsiasi Stato dell’Unione e che parifica, dun-
que, il diritto al voto degli stranieri a quello dei cittadini dello Stato.

(17) È stato osservato come il fatto che il Governo abbia deciso di ricorrere al Tribu-
nal, adducendo solamente il contrasto tra 13.2 e 93 CE, sia espressione dello spirito « anti-
revisionista » della dottrina spagnola odierna. E ciò è senz’altro confermato dal fatto che
nel Paese non si è avviato alcun dibattito politico sull’intero contenuto del TUE e sulla
sua compatibilità con la Costituzione spagnola. «El fruto de no querer oir hablar de refor-
mar la Constitución ha sido modificarla sin hablar de su reforma, sin que medie debate que
merezca tal nombre ». O. AlzagaVillaamil, I. Gutie¤ rrez Gutie¤ rrez, J. Rodri¤ guez Za-

pata, Derecho politico español según la Constitución de 1978, I, (Constitución y fuentes del
derecho), Madrid 1997, p. 123. Parla di « pánico a abrir un debate sobre una hipotetica refor-
ma de la Constitución » da parte delle forze politiche che non sono riuscite ad accettare una
certa obsolescenza della Costituzione già nel momento di aderire all’Unione europea, dopo
soli sei anni dall’adesione alle Comunità O. AlzagaVillaamil, Entre el sano temor a la
reforma de la Constitución de 1978 y la convenencia de pensar en ella, in AA.VV., Entre
dos siglos. Reflexiones sobre la democracia española, Madrid 1996, p. 81.

(18) L’art. 13.2 della CE prevedeva che « solamente los españoles serán titulares de los
derechos reconocidos en el artı́culo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad,
pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo en las elecciones mu-
nicipales ».

(19) La declaración de 1 de julio de 1992 (in Jur. const., 1992, Tomo XXIII, 460) è di
fondamentale importanza in quanto si tratta dell’unico caso, nella giurisprudenza costitu-
zionale spagnola, in cui il Tribunal si è pronunciato in via preventiva su un trattato inter-
nazionale.
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ventivo, della revisione costituzionale e della successiva ratifica, il trattato
di Maastricht avrebbe ottenuto una « estabilidad jurı́dica plena » (20), poi-
ché il controllo del Tribunal esclude la possibilità di ratificare trattati con-
tra constitutionem (21). Risulta chiaro come quest’affermazione fosse fina-
lizzata alla ferma esclusione della tesi dell’« autorruptura » (22), cui si è ac-
cennato sopra, poiché mai l’art. 93 potrebbe delegare, in via implicita, il
potere di revisione costituzionale se, com’è vero, tale norma è indissolubil-
mente legata all’art. 95 (23). La declaración del 1992, dopo aver esaminato
ed escluso tutti i motivi di eventuale incompatibilità (24), salvo quello de-
sunto dal dato testuale dell’art. 13.2 Cost. spagnola (25) (in avanti «CE »),

(20) Declaración cit., F.J., n.1. L’affermazione della piena stabilità giuridica del
trattato internazionale è stata definita enigmatica. Non si riesce a capire il motivo per
cui si dovrebbe fare un’eccezione alla regola generale, che prevede che il rigetto della do-
manda di legittimità da parte del Tribunale non impedisce che la questione si ripresenti nel
giudizio incidentale e ciò a maggior ragione in quanto i trattati internazionali sono inclusi
nel novero degli atti suscettibili di costituire l’oggetto del sindacato del Tribunal. Tale cri-
tica è formulata da L.M. Diez-Picazo, El derecho comunitario en la jurisprudencia consti-
tucional española, in Revista española de derecho constitucional, (di seguito «REDC »),
p. 265 ss.

(21) «En virtud del artı́culo 93 las Cortes Generales pueden, en suma, ceder o atribuir el
ejercicio de ‘‘competencias derivadas de la Constitución’’, no disponer de la Constitución mi-
sma, contrariando o permitiendo contrariar sus determinaciones, pues ni el poder de revisión
constitucional es una ‘‘competencia’’ cuyo ejercicio fuera suscetible de cesión, ni la propia
Constitución admite ser reformada por otro camino que no sea el de su Tı́tulo X ». Declaración
cit., F.J. n. 4.

(22) Cfr., supra, nota n. 11.
(23) Il Tribunal esclude la possibilità di attuare una riforma tacita della Costituzione,

tramite la ratifica di un trattato internazionale, mediante il mero richiamo all’art. 93.
«Tampoco el artı́culo 93 de la Constitución se prestarı́a a ser empleado como instrumento para
contrariar o rectificar mandatos o prohibiciones contenidos en la Norma Fundamental, pues ni
tal precepto es cauce legı́timo para la ‘reforma implı́cita o tácita’ constitucional, ni podrı́a ser
llamada atribución del ejercicio de competencias, en coherencia con ello, una tal contraddic-
ción, a través del tratado, de los imperativos constitucionales ».

(24) Un’altra eccezione addotta consisteva nella riserva del diritto a partecipare alle
cariche pubbliche, che pone l’art. 23.1 Cost. a favore dei cittadini spagnoli. La Corte ha re-
plicato con un’argomentazione letterale molto interessante, basata sulla assimilazione sola-
mente teorica, e probabilmente errata, tra « cittadini » e « spagnoli », dato che la cittadinan-
za indica l’appartenenza ad una comunità politica, senza che il termine si possa confondere
con la nazionalità. Un’esposizione molto dettagliata della posizione del Governo che — no-
nostante abbia richiesto il giudizio preventivo del Tribunal — non sosteneva l’incostituzio-
nalità del TUE, si trova in J.F. Lo¤ pez Aguilar, Maastricht y la problemática de la reforma
de la Constitución, in Revista de estudios polı́ticos, n. 77, 1992, p. 57 ss.

(25) Il Tribunal ha respinto la soluzione offerta dal Governo, che avrebbe salvato la
costituzionalità dell’art. 8B (ora art. 19) del TUE, evitando una riforma della Costituzione.
Il Governo, infatti, proponeva di considerare spagnoli tutti i cittadini degli Stati membri
dell’Unione; tale equiparazione sarebbe stata attuata con una legge che rendesse operativa
la « técnica normativa de las ficciones ». Il Tribunal constitucional, invece, ha affermato che
la Costituzione non contiene alcuna previsione riguardo i criteri per ottenere la nazionalità
spagnola e che, ammettere la ricostruzione effettuata dal Governo, avrebbe significato in-
terpretare la nozione di cittadinanza all’interno della Costituzione come « norma in bian-
co », cosa inammissibile. Tale risposta della Corte, se da un lato (della protezione dei valori
costituzionali) appare coerente, dall’altro sembra in totale contrapposizione con l’argomen-
tazione utilizzata nella stessa sentenza dal Tribunal per rigettare l’altra ipotesi di incostitu-
zionalità, quella dell’art. 23.1 CE. Nel rigettare questo motivo di incostituzionalità, il Tri-



si è conclusa con l’affermazione della necessità di attuare una « riforma »
costituzionale, ossia una revisione tramite la procedura « ordinaria ».

Ricordiamo, invero, che l’ordinamento spagnolo conosce due moda-
lità di revisione costituzionale: una è prevista dall’art. 167 CE e viene uti-
lizzata per modificare parti ordinarie o semplici della Costituzione (26),
l’altra (ex art. 168 CE), che concerne la modifica di tutta la Costituzione
o di sue parti fondamentali, è più gravosa in quanto prevede lo sciogli-
mento intermedio delle Camere (27). La modifica dei diritti soggettivi ap-
partiene, appunto, a quelle modifiche della Carta costituzionale che, per
essere attuate, necessitano della procedura aggravata ex art. 168 CE (28).

Il Tribunal sembra essere, dunque, caduto in contraddizione quando
contestualmente ha affermato l’impossibilità per il diritto comunitario di
concedere diritti soggettivi indicando, però, come soluzione obbligata, il
procedimento di revisione ex art. 167 CE. Nel voler riflettere sulla ratio
di una posizione cosı̀ contraddittoria, possiamo individuarne le ragioni sol-
tanto nel dato incontestabile che lo scioglimento delle Camere, peraltro im-
mediato, è un fatto politicamente rilevante e che la Corte deve aver ritenuto
tale procedura uno strumento eccessivamente garantista rispetto all’ade-
sione ad un trattato comunitario. Nonostante ciò, permangono forti dubbi
sulla convenienza di una scelta forse politicamente opportuna ma giuridi-
camente inesatta e che, nonostante sia meno gravosa di quanto avrebbe po-
tuto essere l’adozione del procedimento di revisione costituzionale (29), po-
trebbe comunque condurre a conseguenze aberranti che possiamo provare
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bunal ha, infatti, affermato che « cittadini » non necessariamente è sinonimo di « spagnoli ».
Per qual motivo in un caso si è ammessa la differenziazione tra cittadinanza e nazionalità e
nell’altro si è esclusa la possibilità di allargare l’idea di cittadinanza? Per un’ampia e chiara
esposizione della critica sopra riportata, si veda L.M. Diez-Picazo, El derecho comunitario
en la jurisprudencia constitucional española, cit., p. 264 ss.

(26) La procedura prevista dall’art. 167 viene correntemente denominata « riforma ».
Per l’attuazione di tale procedura è richiesta la maggioranza dei tre quinti di ciascuna Ca-
mera (comma 1) ovvero, in mancanza di accordo tra le due camere, la maggioranza assoluta
del Senato e la maggioranza dei due terzi del Congresso dei deputati (comma 2). In entram-
bi i casi, entro 15 giorni dall’approvazione della riforma, può essere richiesto un referendum
da parte di un decimo dei componenti di una delle due Camere (comma 3).

(27) Tale procedura viene denominata « revisione » e può essere totale o parziale. La
revisione parziale (detta parcial extraordinaria) si distingue dalla riforma ordinaria (supra,
nota n. 26), in quanto incide su valori considerati primari all’interno del Testo costituzio-
nale; riguarda, dunque, il titolo preliminare (lo Stato sociale e democratico, la lingua spa-
gnola, il sistema autonómico, la struttura costituzionale dei poteri pubblici), gli artt. 15-29
(diritti fondamentali e libertà pubbliche) ed il titolo II (la forma monarchica dello Stato). In
entrambi i casi (revisione totale o parziale), l’art. 168 CE prevede oltre alla approvazione a
maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere, lo scioglimento immediato delle Cortes
Generales (comma 1). Una volta elette le nuove Camere si richiede una nuova approvazione
a maggioranza dei due terzi (comma 2) e l’indizione di un referendum per procedere alla
ratifica della revisione (comma 3).

(28) A. Mangas Marti¤ n, D.J. Li•an Nogueras, Instituciones y derecho de la Unión
Europea, cit., p. 524 ss.

(29) Per ampie critiche alla necessità di porre in atto una riforma della Costituzione
ed alla mancanza nella Declaración di alcuna indicazione riguardo i limiti costituzionali al-
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ad ipotizzare. Siffatto atteggiamento potrebbe, infatti, configurare la neces-
sità di procedere con una riforma costituzionale ogniqualvolta il diritto co-
munitario, per ipotesi, estenda diritti costituzionalmente garantiti ai citta-
dini degli altri Stati membri, a discapito della necessità di una ragionevole
celerità nell’aderire ai trattati conclusi all’interno delle Comunità.

È opportuno annotare, a questo proposito, che alcuni autori (30), al
momento della ratifica del trattato di Amsterdam, hanno evidenziato,
sulla base della Declaración, che non è escluso che in un futuro si possa
configurare una incostituzionalità sopravvenuta di quelle disposizioni co-
munitarie, prive di una legittima base costituzionale, che estendono ad al-
tri soggetti i diritti costituzionalmente riservati agli spagnoli (31). Proprio
per questo ordine di motivi si è osservato come sarebbe stato molto più
consono alla situazione, soprattutto in una prospettiva lungimirante, inse-
rire una disposizione nella Costituzione spagnola che legittimasse, una
volta per tutte, la cittadinanza dell’Unione con le conseguenze ad essa le-
gate, senza esporre qualsiasi norma dei trattati ad un’eventuale incostitu-
zionalità diretta o derivata (32).

La soluzione ottimale per la risoluzione di questo ed altri problemi,
altrimenti, consisterebbe nel costituzionalizzare l’Unione europea inse-
rendo riferimenti espressi ad essa nel testo costituzionale, fatto che peral-
tro si è verificato in molti altri Paesi membri (33) tra cui, con la recente
riforma del titolo V della Costituzione, anche in Italia (34).

Ad ogni buon conto la riforma è stata approvata da un’ampia mag-
gioranza parlamentare con la l. cost. del 27 agosto del 1992. Cosı̀ si è at-
tuata la prima ed unica (35), ad oggi, riforma della Costituzione del 1978:

l’efficacia del diritto comunitario originario e derivato nell’ordinamento spagnolo, si veda
A. Mangas Marti¤ n, La declaración del Tribunal constitucional sobre el artı́culo 13.2 de la
Constitución (una reforma constitucional innecesaria o insuficiente), in Revista española de
derecho internacional, 1992, p. 381 ss.

(30) F.J. DonaireVilla, El tratado de Amsterdam y la Constitución, in REDC, 1998,
II, p. 158 ss.

(31) Un’incostituzionalità sopravvenuta potrebbe, ad esempio, investire le disposizio-
ni che estendono la possibilità di accesso alla funzione pubblica ai cittadini comunitari.
Cfr., R. Alonso Garcia, ¿Incostitucionalidad sobrevenida del Tratado CEE? Sobre el acceso
a la función pública comunitaria por los ciudadanos comunitarios, in REDA, n. 76, 1992,
p. 599 ss.

(32) A. Mangas Marti¤ n, La declaración del Tribunal constitucional sobre el artı́culo
13.2 de la Constitución (una reforma constitucional innecesaria o insuficiente), cit., p. 381 ss.,
in particolare p. 389.

(33) Germania, Francia, e Portogallo hanno costituzionalizzato, seppur in maniera
differente, l’appartenenza all’Unione europea, cfr.M.Vacca, La costruzione dell’ordinamen-
to giuridico comunitario ed i Paesi membri, Milano 1996, p. 9 ss.

(34) Per quanto attiene all’Italia, a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001
n. 3, è stato inserito un riferimento espresso all’Unione europea, sia pur limitatamente ai
rapporti con le Regioni.

(35) Oltre a costituire l’unico esempio di riforma della Costituzione, la declaración
del 1992 è l’unico caso in cui si è concluso un procedimento di controllo previo dei trattati
internazionali, dato che, in una precedente occasione, solamente una minoranza comunista



alla dizione dell’art. 13.2 è stato aggiunto « y pasivo » rivolgendosi alla
possibilità di suffragio che in tal modo è divenuto legittimo, nei confronti
degli stranieri residenti in Spagna, sia dal lato attivo sia dal passivo. Alla
riforma è poi seguita l’approvazione di una legge orgánica (36) che ha
autorizzato la ratifica del trattato di Maastricht.

3. L’ipotesi ordinaria della norma nazionale interferente con il diritto
comunitario. La « infraconstitucionalidad » delle norme comunitarie e la
conseguente necessaria « inaplicación » ad opera del giudice ordinario.

Una volta che il diritto comunitario sia legittimamente entrato a far
parte del sistema di norme applicabile sul territorio nazionale si pone il
problema di come affrontare e risolvere gli eventuali conflitti diritto co-
munitario-diritto interno.

Basandosi sul dettato dell’art. 93 Cost., che permette l’attribuzione di
competenze costituzionali ad istituzioni internazionali, il Tribunal ha
escluso la propria competenza a sindacare in presenza di norme comuni-
tarie, devolvendo la soluzione dell’eventuale conflitto al giudice ordina-
rio (37). La soluzione adottata dal Giudice delle leggi spagnolo non è
una novità in quanto segue la stessa linea della Corte costituzionale ita-
liana che ha affermato l’adozione di questo particolare sindacato diffuso
per la prima volta nel 1984 (38).

Se per l’assoggettabilità del diritto comunitario al sindacato di costi-
tuzionalità non sorgono rilevanti problemi — essa è inequivocabilmente
esclusa — il discorso è differente per quello che attiene ad un’eventuale
sua parametricità.

Nella disamina del dettato costituzionale risalta, infatti, l’art. 96.1
della Costituzione spagnola che, seppur in maniera indiretta, afferma
la necessità di garantire concretamente il primato del diritto comunita-
rio: la norma statuisce che le disposizioni dei trattati internazionali rati-
ficati dalla Spagna potranno essere modificate, derogate o sospese sola-
mente nelle forme previste dai trattati stessi o d’accordo con le norme
generali del diritto internazionale, escludendo l’intervento autonomo
del legislatore nazionale. Questa norma è, senz’altro, in linea con la tra-
dizione monista spagnola per cui ogni trattato validamente stipulato di-
viene fonte diretta dell’ordinamento e possiede un primato effettivo sulla
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e socialista del Parlamento aveva richiesto di sottoporre al Tribunal una serie di previsioni
del trattato di adesione della Spagna alla NATO, senza però attivare le procedure necessa-
rie. J. Luther, R. Romboli, Esperienze di giustizia costituzionale, II, Torino, 2000,
p. 352 ss.

(36) Legge orgánica 10/1992 del 28 dicembre.
(37) STC 28/1991 del 14 febbraio 1991, in Jur. const., 1991, Tomo XXIX, 287.
(38) Sentenza n. 170 dell’8 giugno 1984, in Giur. cost., 1984, I, 1098.
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legge (39), ma collide con l’incompetenza del Tribunal a sindacare in pre-
senza del diritto comunitario che si desume dall’art. 93: l’art. 96, difatti,
sembra ammettere la parametricità del diritto comunitario come unica
garanzia perché lo Stato non adotti un provvedimento unilaterale che
modifichi un trattato internazionale (40).

Dopo aver osservato le norme costituzionali inerenti al caso, ci adden-
treremo nell’analisi della giurisprudenza costituzionale in materia, per ap-
prendere come il Tribunal abbia ritenuto di risolvere questo ed altri pro-
blemi.

In una sentenza del 1989 (41) il Tribunal constitucional ha perentoria-
mente affermato come la garanzia del primato del diritto comunitario non

(39) Partendo dal monismo degli ordinamenti, parte della dottrina ha affermato che i
trattati internazionali godono di una « jerarquı́a supralegal » ex art. 96.1 CE. Cfr. A. Man-

gas Martin, D.J. Li•an Nogueras, Instituciones y derecho de la Unión Europea, cit.,
p. 508 ss., in particolare p. 509.

(40) A. Mangas Martin, Los tratados internacionales (arts. 93 a 96 de la CE), in Re-
vista de derecho polı́tico, 1992, n. 36, p. 419 ss. e Id., La Constitución y la ley ante el derecho
comunitario, in Rev. inst. eur., 1991, 2, p. 587 ss. Ad una prima analisi, la parametricità del
diritto comunitario sembrerebbe essere ammessa, in quanto una legge nazionale, contraria
al diritto comunitario, non potrebbe che essere dichiarata incostituzionale. Quest’imposta-
zione porta, però, ad un contraddizione. L’art. 93 cederebbe l’esercizio di competenze costi-
tuzionalmente garantite ma, appellandosi all’art. 96, il meccanismo di garanzia nell’applica-
zione delle norme che scaturiscono dall’esercizio di tali competenze, sarebbe quello previsto
dal diritto interno. L’art. 93 andrebbe, cosı̀, interpretato in chiave sostanziale e non procedi-
mentale, nell’includere una regola che permetterebbe alla giurisdizione costituzionale di pro-
cedere per dirimere il conflitto. Si dovrebbe, dunque, prevedere un uso ambivalente del det-
tato costituzionale che, se da un lato cede, tramite mandato costituzionale, alle istituzioni co-
munitarie l’esercizio di competenze, dall’altro lato permette al Tribunal di conservare la fa-
coltà di sindacare il diritto interno interferente con il diritto comunitario. Parte della
dottrina ha, invece, ritenuto di dover distinguere a seconda delle diverse situazioni, di fronte
a cui può trovarsi il Tribunal, per affermare o escludere la propria competenza. Si afferma,
dunque, che nel caso in cui la norma interna sia contraria in maniera espressa e diretta al di-
ritto comunitario, il Tribunal non può che essere competente a risolvere il conflitto con effi-
cacia erga omnes, mentre, in tutti gli altri casi, è auspicabile che la antinomia sia risolta dal
giudice ordinario. R.AlonsoGarcia, Apuntes sobre la progresiva integración judicial del de-
recho comunitario en el ordenamiento laboral español, in Revista española de derecho del tra-
bajo, 1990, n. 44, p. 734 ss. A quest’impostazione si contesta che il problema dell’interferenza
del diritto nazionale, negli ambiti riservati al diritto comunitario, si trasformerebbe in una
questione di gravità del conflitto, da individuare caso per caso, ignorando il principio di cer-
tezza del diritto. Si veda, per la critica, A. SanchezLegido, Relaciones entre Derecho Comu-
nitario y Derecho Interno en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, in REDC, n. 33,
1991, p. 182. Altri autori propendono, invece, per la facultad-obligación, in capo al giudice
ordinario, di disapplicare il diritto interno in contrasto, dato che essa discende direttamente
dal sistema normativo comunitario, che l’ordinamento spagnolo riconosce tramite l’art. 93.
G.C. Rodriguez Iglesias, Tribunales constitucionales y derecho comunitario, in Hacı́a un
nuevo orden internacional y europeo. (Estudios en homenaje al Profesor don Manuel Diez de
Velasco), Madrid 1993, p. 1195 ss. È della stessa opinione P. Pe¤ rezTremps, Ordenamiento
comunitario y control de las fuentes del Derecho, in AA.VV., Implicaciones constitucionales
y polı́ticas del ingreso de España en la CEE y su incidencia en las Comunidades Autónomas,
Oñati 1986, p. 176 ss. L’Autore da ultimo citato ritiene che si tratti esclusivamente di un pro-
blema di prelazione della norma applicabile e che l’attribuzione dell’esercizio di competenze,
effettuato tramite l’art. 93 CE, non abbia alcun limite materiale.

(41) STC 132/1989 del 18 luglio, in La Ley 1990-1, 43.



possa rientrare nelle sue competenze, asserendo che un articolo del trat-
tato di Roma (42) « no puede ser utilizado como parámetro directo de con-
stitucionalidad » (43). In una sentenza successiva (44) ha poi specificato
che, comunque, il diritto comunitario non può essere equiparato, né in
quanto a rango giuridico né in quanto a forza, alla Costituzione (45).
L’art. 96 va inteso unicamente come una « questione di prelazione nell’ap-
plicazione » delle norme comunitarie e non una causa di invalidità delle
norme in contrasto con esse. Da ciò deriva, come conseguenza necessaria,
che non può essere ammissibile l’integrazione del parametro costituzio-
nale da parte della normativa comunitaria nel giudizio di legittimità costi-
tuzionale dinanzi al Tribunal, dato che il diritto in questione, come non
può costituire oggetto di tale giudizio, non può neanche esserne assunto
a parametro (46).

Per giurisprudenza costante (47), si è dunque individuato nel giudice
ordinario il soggetto competente a rilevare il contrasto e a disapplicare
il diritto interno interferente con la normativa comunitaria. La risoluzione
concreta dell’antinomia sarà individuata dagli organi giudiziali (48) che si

545Rassegne di giurisprudenza

(42) Si trattava dell’art. 12 (già art. 6) del trattato CE, che prevede il principio di non
discriminazione per ragioni di nazionalità. Nella sentenza, però, il Tribunal è giunto ad uti-
lizzare il diritto comunitario, o meglio, l’interpretazione che di questo dà la Corte di giusti-
zia, per valutare la possibile lesione del principio di uguaglianza (ex art. 14 Cost.), nel ri-
corso avverso la l. 23/1986, di Bases de Cámaras agrarias.

(43) Sent. cit., F.J. n. 12.
(44) STC 28/1991 del 14 febbraio 1991, cit. Il Tribunal si trovava a giudicare la legit-

timità di alcuni articoli della Ley orgánica 1/1987 che, in quanto in conflitto con l’art. 5 del-
l’Atto elettorale europeo (atto di diritto comunitario originario che stabilisce le regole per
l’elezione dei rappresentanti dell’Unione europea), avrebbero violato gli artt. 93, 96 e 9.1
CE (ricorso 852/1987).

(45) Sent. cit., F.J., n. 4. Da quest’affermazione, consegue che il Tribunal non sareb-
be competente a conoscere dei contrasti fra norme di diritto nazionale e « parametri comu-
nitari », senza chiarire come i tribunali ordinari — comunque obbligati a rispettare il det-
tato costituzionale, che possiede una supremazia incondizionata — possano applicare il di-
ritto comunitario anche a discapito di norme nazionali. L.M. Diez-Picazo, Consideracio-
nes en torno a la incostitucionalidad sobrevenida de las normas sobre la producción juridica
y a la admisibilidad de la cuestión de incostitucionalidad, in REDC, 1985, p. 259 ss.

(46) Il Tribunal ha affermato, in quest’occasione, che il diritto comunitario non inte-
gra « en virtud del artı́culo 96.1, el canon de constitucionalidad bajo el que han de examinarse
las leyes del Estado español » Sent. cit., F.J. n. 5.

(47) Tra le altre, si ricordano la STC 64/1991 del 22 marzo, in Jur. const., 1991, To-
mo XXIX, 655 e la STC 180/1993 del 31 maggio (asunto FOGASA), in BJC, 1993, 147,
pp. 48-55.

(48) Sulla disapplicazione, come risoluzione concreta dell’antinomia, la dottrina spa-
gnola, come quella italiana (cfr. A. Celotto, Dalla « non applicazione » alla « disapplicazio-
ne » del diritto interno incompatibile con il diritto comunitario, in Giur. it., 1995, 341 ss.), ha
avanzato molte perplessità. Infatti, si afferma, attribuire al giudice ordinario la possibilità
di censurare o paralizzare gli effetti di una legge approvata dal Parlamento, per evitare una
« denegación de justicia », è una soluzione che lascia spazio a molti dubbi. Peraltro, quando
una legge viola il precetto costituzionale che obbliga las Cortes a rispettare i trattati rego-
larmente ratificati, non si obbedisce al sistema generale, ma si dà una protezione speciale ai
trattati comunitari che è assicurata dalla ordinaria disapplicazione. A. Mangas Martin,
La Constitución y la ley ante el derecho comunitario, cit., p. 603 ss.
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trovino a poter applicare in linea teorica entrambe le norme e che do-
vranno propendere per l’applicazione concreta del diritto comunitario:
essi risolveranno un conflitto tra norme infraconstitucionales (49). Il giu-
dice comune deve seguire l’iter previsto dai trattati e, in caso di dubbi in-
terpretativi o di validità della norma comunitaria, evitare il ricorso al Tri-
bunal poiché non ne esistono i presupposti (50) e rivolgersi, se necessario,
alla Corte di giustizia, sollevando la pregiudiziale interpretativa ex 234
TCE. D’altronde il dettato costituzionale richiede, perché una legge nazio-
nale possa essere impugnata, la sua presunta invalidità (51); in caso di pre-
senza della normativa nazionale in materie regolate dal diritto comunita-
rio derivato, non è la legge nazionale ad essere intrinsecamente invalida,
ma la sua invalidità dipende dall’esistenza della normativa comunitaria
e comunque si esplica solamente nell’ambito delle materie ad essa riser-
vate.

Delegando in toto al giudice ordinario il rispetto dei precetti comuni-
tari (52), il Tribunale costituzionale spagnolo ha manifestato una diversa
tendenza rispetto alla Corte italiana (53). Il nostro Giudice delle leggi si è,

(49) «La eventual infracción de la legislación comunitaria europea por leyes o normas
estatales o autonómicas posteriores no convierte en litigio constitucional lo que sólo es un con-
flicto de normas infraconstitucionales que ha de resolverse en el ámbito de la juridicción ordi-
naria ». STC 28/1991, F.J. n. 5.

(50) È in piena linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, il non convertire
in « litigio costituzionale » un problema di mancata applicazione del diritto comunitario,
ma, si afferma, non era necessario argomentare la mancata invalidità intrinseca della norma
interna interferente, né la mancata lesione dell’art. 96. Sarebbe stato sufficiente affermare la
superiorità gerarchica dei trattati comunitari e la conseguente violazione della Costituzione
nel caso di invasione delle competenze ad essi riservati, dichiarando però l’impossibilità di
porre in essere un controllo di costituzionalità della legge. A. Mangas Martin, La Consti-
tución y la ley ante el derecho comunitario, cit., 1991, 2, p. 605.

(51) Ex art. 163 CE.
(52) A. Mangas Martin, D.J. Li•an Nogueras, Instituciones y derecho de la Unión

Europea, cit., p. 519.
(53) La tendenza del Tribunal constitucional spagnolo diverge anche dai passi fatti dal

Regno Unito, dove la Camera dei Lords, nella sentenza del 3 marzo del 1994 (Equal Oppor-
tunities Commission and another v. Secretary of State for Employment in All England Law
Reports, del 16 marzo 1994, 910-928), ha affermato come sia necessario distinguere il con-
trollo giurisdizionale diffuso, dalla questione di importanza pubblica, che si genera nel mo-
mento in cui una legge del Parlamento britannico contrasta con una norma di diritto comu-
nitario originario o derivato. In quest’ultimo caso, la House of Lords dichiarerà, in forma
astratta e con effetto erga omnes, l’inapplicabilità generalizzata della legge nazionale, cosı̀
da evitare problemi di disparità di trattamento all’interno dello Stato. E. Garci' a De En-

terri' a, Un paso capital en el derecho constitucional britanico: el poder de los jueces para en-
juiciar en abstracto y con alcance general las leyes del Parlamento por su contradicción con el
derecho comunitario (sentencia equal opportunities commission de la Camara de los Lores de
3 de marzo de 1994), in Rev. inst. eur., 1994, 3, p. 721 ss. L’Autore ammette che tale solu-
zione produce « un saludable efecto purgativo o depurativo del ordenamiento jurı́dico », pre-
feribile alla contraddizione cui conduce il delegare la decisione ad un giudice ordinario, da-
to che tale pronuncia non rileva nei confronti degli altri giudici. L’Autore conclude rilevan-
do che gli esempi italiano, francese ed inglese devono servire da monito per il Tribunal spa-
gnolo, che dovrebbe riservarsi un ambito di competenza nei casi in cui sia necessario



infatti, ricavato vari spazi di intervento, tra i quali, innanzitutto, si è di-
chiarato competente a sindacare, tramite la legge di esecuzione dei trat-
tati, il diritto comunitario con riferimento ai c.d. « controlimiti » al suo in-
gresso (54). Ha poi ammesso di poter sindacare l’esecuzione — non con-
forme al « parametro comunitario » — di direttive non self-executing (55),
la legge nazionale che contrasti con i princı̀pi fondanti dei trattati comu-
nitari (56) e le leggi regionali o statali in sede di giudizio in via d’azione, se
in contrasto con norme di diritto comunitario (57). Se alcune di queste ri-
serve di intervento della Corte sono ipotesi limite e di improbabile attua-
zione, viceversa il sindacato nel giudizio principale è facilmente concretiz-
zabile, e la Corte lo ha ammesso, presumibilmente, in quanto, in quel
caso, è in gioco la certezza del diritto e non si incide sul momento di ap-
plicazione concreta del diritto comunitario. Il Tribunal, invece, potrà in-
tervenire solamente nel caso di contrasto fra trattati comunitari e Costitu-
zione: se interpellato richiederà, come accaduto in occasione della ratifica
del trattato di Maastricht, una riforma o una revisione della Costituzione,
cosı̀ da evitare, ab origine, la coesistenza di norme in contrasto con esso
nell’ordinamento spagnolo ma, in nessun caso, intervenire ex post (58).

Mantenendosi su questa linea, il Tribunal ha addirittura escluso la pos-
sibilità di ammettere un’eccezione al sindacato diffuso, persino nel caso di
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emanare una dichiarazione erga omnes, in caso di manifesta invalidità della norma nazio-
nale. In particolare p. 741 ss.

(54) La teoria dei controlimiti è stata chiarita nel tempo dalla Corte costituzionale; le
pronunce più significative sono la sent. 27 dicembre 1973, n. 183, in Giur. cost., 1973, 2401,
la sent. n. 170 dell’8 giugno 1984, ivi, 1984, I, 1098 e la sent. 21 aprile 1989, n. 232, ivi, 1989,
1001. La bibliografia in materia è vastissima, ci sia consentito rinviare supra alla nota n. 1.

(55) La Corte costituzionale ha ammesso la possibilità di sindacare le leggi nazionali
esecutive di direttive comunitarie nella sent. 16 giugno 1993, n. 285, in Giur. cost., 1993,
2026.

(56) Nella sent. n. 170 del 1984, cit., la Corte ha ammesso l’eventualità di sindacare
una legge nazionale, che contrasti con i princı̀pi dei trattati comunitari (nel senso che impe-
disca o pregiudichi la perdurante osservanza del nucleo essenziale dei loro princı̀pi). Questa
ipotesi ha trovato concreta applicazione con la sent. n. 286 del 1986, ivi, 1986, 2310.

(57) La Corte costituzionale si è dichiarata competente a conoscere dell’incostituzio-
nalità di norme italiane interferenti con il diritto comunitario, nel giudizio in via d’azione,
prima nella sent. 10 novembre 1994, n. 384, in Giur. cost., 1994, 3449 (solamente nel caso di
impugnazione da parte dello Stato di leggi regionali) e poi nella sent. 30 marzo 1995, n. 94,
ivi 1995, 788 (nel caso reciproco).

(58) Il ricorso preventivo è però facoltativo; potrebbe cosı̀ verificarsi la coesistenza di
norme in contrasto tra loro, e in tal caso l’art. 27.2 c) della Ley orgánica del Tribunal con-
stitucional (di seguito «LOTC ») prevede la possibilità di impugnare un trattato regolar-
mente ratificato. Nella Declaración sopra citata, il Tribunal aveva accennato a questa pos-
sibilità, evidenziandone però l’illogicità e l’inapplicabilità concreta, oltre alla « evidente per-
turbación que para la polı́tica exterior y las relaciones internacionales del Estado implicarı́a
una eventual declaración de incostitucionalidad de una norma pactada ». F.J. n. 1. È stato os-
servato che il « lusso costituzionale » di ammettere, comunque, la possibilità di sindacare la
costituzionalità dei trattati comunitari, oltre che ex ante, anche ex post, condurrebbe al ri-
schio di una vera e propria paralisi delle istituzioni. V. Constantinesco, ¿Hacı́a la emer-
gencia de un derecho constitucional europeo?, in Cuadernos constitucionales de la cátedra Fa-
drique Furió Ceriol, 1994, n. 8, p. 10.
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una legge nazionale antinomica che sia palesemente obsoleta, di rara appli-
cabilità, astratta e contraddittoria (59); il suo compito, ha affermato, è
esclusivamente quello di garantire la conformità della normativa statale alle
regole costituzionali e statutarie, non certo quello di assicurare la sua attua-
lità e tantomeno la completa applicazione del diritto comunitario.

Esiste, però, un caso, nella giurisprudenza costituzionale spagnola (60)
— sostanzialmente omogenea nel dichiarare l’impossibilità per il diritto
comunitario di entrare, a qualsiasi titolo, nel giudizio di costituzionalità
— che lascia spazio ad alcune riflessioni.

Nel 1991, la Generalidad de Cataluña promuoveva un ricorso in cui
assumeva l’incostituzionalità di alcune disposizioni di un regio de-
creto (61), esecutivo di una direttiva CE, che imponevano la lingua spa-
gnola come unica lingua utilizzabile nella documentazione amministra-
tiva, ledendo cosı̀ il diritto delle Comunità Autonome all’utilizzazione
dei propri idiomi. Dopo aver premesso che non si era in presenza di un
problema di ripartizione interna di competenze, ma di una questione di
diritto comunitario, il Tribunal, piuttosto che dichiarare la propria incom-
petenza, è entrato nel merito della questione. Ha affermato che l’espres-
sione « lingue ufficiali » della CE, presente nella direttiva eseguita dal re-
gio decreto, doveva comprendere quelle lingue che il diritto comunitario
dichiara ufficiali nella Comunità, dunque non il catalano (62).

Il Tribunal ha cosı̀ interpretato, in quell’occasione, il diritto comuni-
tario; nel definire il significato di una disposizione di una direttiva ha ma-
nifestamente usurpato un’attribuzione esclusiva della Corte di giustizia
delle Comunità europee. Non è certo nuova la renitenza dei Tribunali co-
stituzionali degli Stati membri — salvo rari casi (63) — a richiedere la pre-
giudiziale comunitaria (64), forse al fine di evitare la formale sottoposi-
zione delle proprie pronunce a quanto disposto dalla Corte comunitaria.

(59) STC 244/1993 del 15 luglio, in La Ley, 1994-4, 80. Il Tribunal era stato interpel-
lato per risolvere una questione di trasposizione incompleta di una direttiva ad opera della
normativa statale, da cui derivava una situazione complessa, prolissa e contraddittoria.
«No obstante, el problema que incumbe resolver a este Tribunal en sede de conflicto de com-
petencias no es si la regulación vigente es o no obsoleta o si se adecúa o no al Derecho Comu-
nitario () sino únicamente si la normativa estatal discutida encuentra cobertura bastante en
las reglas constitucionales y estatuarias » F.J. n. 2.

(60) STC 236/1991 del 12 dicembre, in Jur. const., 1991, 669.
(61) RD 597/1988 del 10 giugno.
(62) Sent. cit., F.J. n. 10.
(63) Ci riferiamo all’ordinanza di rimessione del Tribunale costituzionale austriaco

(Verfassungsgerichthof) del marzo 1999, con cui la Corte ha effettuato un rinvio pregiudi-
ziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee (VfSlg 15.450/1999).

(64) Il giudice costituzionale italiano ha negato la possibilità di promuovere diretta-
mente la richiesta di pregiudiziale comunitaria ed ha giustificato tale scelta in base al rilievo
che lo stesso, non svolgendo funzioni giurisdizionali, non integra la nozione di giurisdizione
nazionale richiesta dall’art. 234 TCE (cfr. ord. 29 dicembre 1995, n. 536, in Giur. cost.,
1995, 4462 e ord. 26 luglio 1996, n. 319, ivi, 1996, 2618).



Il Tribunale spagnolo si inserisce perfettamente in questa tendenza, prima
affermando di non dover essere annoverato tra gli organi cui compete la
richiesta di pregiudiziale alla Corte di giustizia (65) e poi, per non cadere
in contraddizione, interpretando una norma di diritto comunitario con
l’effetto di violare l’obbligo, che esiste in capo alle giurisdizioni di ultima
istanza, di sollevare la pregiudiziale interpretativa ex 234 TCE (66).

Il caso appena esaminato è rimasto isolato nella giurisprudenza del
Tribunale costituzionale spagnolo, che ha continuato a ribadire la sua in-
competenza assoluta ogniqualvolta si sia trovato in presenza di norme di
diritto comunitario.

A quella parte della dottrina che riteneva necessario utilizzare le norme
comunitarie come parametro, almeno in casi di particolare rilevanza, il Tri-
bunal ha replicato che, al massimo, si potrebbe configurare la necessità di
interpretare i diritti fondamentali, già previsti dalla Costituzione, alla luce
del diritto comunitario (67). Ha, peraltro, ammesso che, nel caso in cui si
assumesse l’illegittimità di un atto di un potere pubblico nazionale, per vio-
lazione di un diritto fondamentale dell’uomo, consacrato in un trattato co-
munitario o l’incostituzionalità di una legge lesiva di diritti fondamentali
sarebbe comunque necessario utilizzare, come parametro, il precetto costi-
tuzionale che prevede il diritto in questione, eventualmente ampliandone il
contenuto in base al trattato (a cui rimanda l’art. 10.2 CE (68)). Tale norma
si applica primariamente (69) nel recurso de amparo (70) mediante il quale il
cittadino spagnolo può adire direttamente, seppur come extrema ratio (71),
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(65) «El derecho comunitario tiene sus propios órganos de garantı́a, entre los cuales no
se cuenta este Tribunal constitucional. » STC 28/1991 del 14 febbraio 1991, cit., F.J. n. 7.

(66) Parte della dottrina non esclude l’ipotesi che, in futuro, il Tribunal decida di sol-
levare, almeno in casi particolari, la pregiudiziale comunitaria. P. Pe¤ rezTremps, Constitu-
ción española y Comunidad europea, cit., p. 168 s.

(67) STC 28/1991, cit., F.J., n. 5.
(68) L’art. 10 della Costituzione spagnola, al comma 2, prevede che « las normas re-

lativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se inter-
pretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España ».

(69) Le osservazioni svolte infra riguardo la parametricità del diritto comunitario
valgono anche nel caso di assunta incostituzionalità di una legge in materia di diritti fon-
damentali.

(70) Il recurso de amparo è previsto dall’art. 161.1.b Cost. Tale ricorso non è un mez-
zo per impugnare decisioni giudiziali in difesa della semplice legalità, ma assicura la garan-
zia effettiva dei diritti e delle libertà costituzionali da ogni possibile violazione da parte dei
pubblici poteri, poiché ha, come finalità ultima, la reintegrazione nei propri diritti del sog-
getto leso. Le violazioni devono essere originate da disposizioni, atti giuridici o semplici
comportamenti dei poteri pubblici statali, delle Comunità Autonome ed altri enti pubblici
di carattere territoriale, corporativo o istituzionale, come pure dei loro funzionari o dipen-
denti (art. 41.2 e 43 LOTC).

(71) L’amparo è esperibile solo dopo aver esaurito gli altri mezzi di impugnazione,
ma tale ricorso non si traduce in una istanza superiore; è una procedura costituzionale nella
quale il Tribunal non si pronuncia sul merito, bensı̀ unicamente in ordine alla costituziona-
lità della questione sottopostale dalle parti. La legittimazione attiva è molto ampia: spetta a
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il Tribunal constitucional, al fine di veder riconosciuta la violazione dei pro-
pri diritti soggettivi e libertà costituzionali (72) da parte di atti dei pubblici
poteri spagnoli. Prevede, nello specifico, che le norme relative ai diritti fon-
damentali e alle libertà costituzionali (parametri di tale giudizio) debbano
interpretarsi in conformità alla Dichiarazione Universale dei Diritti del-
l’Uomo e ai trattati, sulla stessa materia, regolarmente ratificati dallo Stato
spagnolo. È ormai di comune opinione che nella norma vada inclusa, in via
interpretativa, la CEDU e la giurisprudenza che formula la Corte di Stra-
sburgo in materia. Rimane, invece, controversa la potenziale inclusione
nell’ambito della norma del diritto comunitario, poiché tale sistema di di-
ritto ha delle origini prettamente economiche, più che di enunciazione di
diritti dell’uomo. Se, però, il diritto comunitario dovesse disporre in mate-
ria di diritti e libertà dell’uomo, sembra che il contenuto essenziale dei di-
ritti protetti in amparo, possa essere integrato anche da quanto disposto, in
materia, dai trattati comunitari (73).

Non può non notarsi come, se si impiegasse il diritto comunitario per
interpretare dei precetti costituzionali (74), si finirebbe per utilizzare lo
stesso come parametro indiretto di costituzionalità, anche se limitata-
mente all’amparo constitucional. Questa parametricità, seppur indiretta,
del diritto comunitario colliderebbe con l’interpretazione costante che il
Tribunal ha dato dell’art. 93, come disposizione orgánico-procedimen-
tal (75), volta a regolare il criterio di adesione ad una determinata classe
di trattati internazionali e che, in quanto tale, non potrebbe mai fungere
da base per incorporare tutto il diritto comunitario nel parametro costitu-
zionale, cosı̀ da farlo divenire norma interposta.

qualsiasi persona, fisica o giuridica, che invochi la violazione di un interesse legittimo, oltre
al Defensor del Pueblo e al Pubblico Ministero.

(72) I diritti e le libertà sono riconosciuti al cittadino spagnolo negli artt. da 14 a 30
Cost. e, comunque, più di un terzo degli articoli della Costituzione si riferisce al riconosci-
mento e alla protezione dei diritti dei cittadini.

(73) Si rimanda, in argomento, a J.M. Castella¤ , El art. 10.2 de la Constitución como
canon de interpretación de los derechos fundamentales, in M.A. Aparicio (coord.), Derechos
constitucionales y formas polı́ticas. Actas del Congreso sobre derechos constitucionalesy Esta-
do autonómico, Barcelona, 2001.

(74) Nella STC 132/1989, cit., ad esempio, il Tribunal ha interpretato l’art. 14 Cost.
alla luce di una sentenza della Corte di giustizia, che fa parte del sistema di diritto comu-
nitario vincolante per i Paesi membri.

(75) Tale definizione dell’art. 93 CE è stata ampiamente criticata da A. Mangas

Martin, La Constitución y la ley ante el derecho comunitario, cit., p. 596 ss. L’Autrice in-
tende l’art. 93, come una regola di fondo del sistema di integrazione comunitaria, non una
semplice regola procedimentale. È la norma che opera la recezione del diritto comunitario e
che conferisce al diritto comunitario quel rango costituzionale che gli permette di derogare
al diritto interno. L’Autrice aggiunge, però, che ciò non significa che il conflitto vada risol-
to dal Tribunal constitucional, poiché la conformità al diritto comunitario dev’essere giudi-
cata in riferimento al parametro della « comunitarietà », certo non in base alla « costituzio-
nalità ».



È necessario esaminare il filone giurisprudenziale concernente l’am-
paro constitucional, per tentare una classificazione del ricorso ai trattati
internazionali — ex art. 10.2 CE — ogniqualvolta sia necessario interpre-
tare il significato dei diritti e delle libertà costituzionalmente garantiti.

4. I diritti e le libertà costituzionalmente garantiti, il diritto comunitario
come eventuale oggetto del giudizio di costituzionalità, seppur in via
mediata: il caso «APESCO».

Il « cammino comunitario » spagnolo è sicuramente più ponderato ri-
spetto a quello degli altri tribunali costituzionali europei; il Tribunal con-
stitucional sembra partecipare marginalmente a quella che alcuni
autori (76) hanno definito la « rebelión de los Tribunales constitucionales »,
con ciò volendosi riferire alle reticenze dimostrate da tali organi ad una
accettazione completa del primato del diritto comunitario (77); come si os-
serverà nel corso di questo paragrafo, i limiti opposti all’ingresso del di-
ritto comunitario, dal Tribunal spagnolo, hanno, infatti, ben poco in co-
mune con la dottrina italiana dei c.d. « controlimiti ».

Il Tribunal, invero, pone una riserva al primato del diritto comunita-
rio solamente nell’esecuzione delle norme comunitarie ad opera di atti
amministrativi, regolamenti governativi, o sentenze, insomma, atti dei
pubblici poteri che costituiscono nient’altro che quegli atti contro cui il
cittadino può ricorrere nell’amparo constitucional. L’art. 53 Cost. prevede,
al comma 2, il recurso de amparo come strumento di tutela nei confronti
delle libertà e i diritti fondamentali riconosciuti dagli artt. da 14 a 30
Cost.; tale tutela si può spiegare esclusivamente nei confronti di atti dei
pubblici poteri, suscettibili di costituire l’oggetto del giudizio, e assu-
mendo come parametro le norme costituzionali cosı̀ come interpretate alla
luce dei trattati internazionali ex art. 10.2.

L’attività dei pubblici poteri spagnoli è sottoposta, in tutti i suoi
aspetti formali, al diritto nazionale ma, in quanto alla sostanza, può es-
sere esecutiva di norme di diritto comunitario direttamente vincolanti.
La vera natura giuridica di tali attività è, in quel caso, senz’altro, comu-
nitaria, ma questo non può valere a disconoscere la Costituzione e vio-
larne alcun precetto, men che mai i diritti fondamentali del cittadino.
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(76) A. Chueca Sancho, Los derechos fundamentales en la Comunidad europea, Bar-
celona 1989, p. 109.

(77) È stato esattamente affermato come « ningún Tribunal Constitucional ha recono-
cido la primacı́a del Derecho comunitario sobre el propio Derecho constitucional, lo que no es
sorprendente, puesto que la función de los Tribunales Constitucionales es precisamente la ga-
rantı́a jurisdiccional de la supremacı́a de la Constitución, supremacı́a que constituye el presu-
puesto de la existencia de un control de constitucionalidad. » G.C. Rodriguez Iglesias, Tri-
bunales constitucionales y derecho comunitario, cit., p. 1194.
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Nella sentenza APESCO (78), il giudice delle leggi ha affermato come il
primato del diritto comunitario non possa relativizzare né alterare il diritto
del cittadino di ricorrere in amparo e che, nel caso in cui un atto di un potere
pubblico spagnolo — anche se emanato in esecuzione di una norma comu-
nitaria — ledesse un diritto fondamentale, spetterebbe al Tribunal assicu-
rare la protezione di tale diritto (79). I poteri statali non potrebbero essere
legittimati, neanche nell’esecuzione del diritto comunitario, a svincolarsi
dal rispetto della Costituzione, indipendentemente dalla regolarità della
norma dal punto di vista dell’ordinamento giuridico comunitario e senza
pregiudizio del valore che il diritto comunitario originario possiede ai sensi
dell’art. 10.2 CE. È indiscutibile che questa riserva di intervento non po-
trebbe ammettere, neanche lontanamente, la possibilità di assoggettare il
diritto comunitario al sindacato di costituzionalità: nel caso di lesione di di-
ritti o libertà fondamentali, l’oggetto del giudicato non potrà che essere
l’atto giuridico di un pubblico potere (80), seppur esecutivo di una norma
comunitaria. La Costituzione conserva il suo carattere e la sua funzionalità
come parametro di validità di qualsiasi norma che debba essere applicata
nel territorio dello Stato, anche se questa provenga da un’istituzione cui
si è delegato l’esercizio di parte della propria sovranità.

A questo punto, il tentativo di effettuare un parallelo tra la riserva
italiana di sindacato con riferimento ai c.d. « controlimiti » e l’eventualità
che un atto di un pubblico potere spagnolo sia assoggettato all’amparo,
non ha senso, poiché è differente l’oggetto, in entrambi i casi « interpo-
sto » (81) del giudizio costituzionale. La diversità dell’oggetto risalta visto-

(78) STC 64/1991 del 22 marzo in Jur. const., 1991, Tomo XXIX, 655. Nella sentenza
citata, sono stati riuniti e risolti tre ricorsi de amparo, presentati dall’associazione APE-
SCO, contro atti amministrativi spagnoli di applicazione del riparto di quote di pesca —
per regolare l’accesso delle navi nazionali ai moli spagnoli — della Comisión de Pesca del
Atlántico Nordeste (NEAFC), stabilito dall’ordine ministeriale del 12 giugno 1981. La fina-
lità dell’orden era la regolazione dell’accesso ai moli, cosı̀ come modificata dalla normativa
comunitaria, che ha ristretto le possibilità di accesso e stabilito la modalità di ristruttura-
zione del settore della pesca. I ricorrenti contestavano la violazione dell’art. 14 della CE
(l’articolo in questione stabilisce l’uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge) e il contrasto
delle sentenze emesse dai giudici ordinari con il diritto alla tutela giudiziale effettiva, con-
sacrato nell’art. 24 della CE, poiché il sistema di fonti normative prevede, fra l’altro, il pri-
mato del diritto comunitario.

(79) «En la medida en que se impugne en amparo un acto del poder publı́co que, habien-
do sido dictado en ejecución del Derecho comunitario europeo, pudiera lesionar un derecho
fundamental, el conocimiento de tal pretensión corresponde a esta jurisdicción constitucional ».
Sent. cit., F.J., n. 4. Il Tribunal ha ribadito quest’impostazione in diverse sentenze succes-
sive, tra le quali si ricordano la STC 145/91 del 1o luglio (asunto de las limpiadoras del Ho-
spital Gregorio Marañón) in La Ley, 1991-4, 3 e la STC 229/92 del 14 dicembre (in La Ley
1993-2, 58) sulla proibizione nei confronti delle donne al lavoro nelle miniere.

(80) «No cabe formular recurso de amparo frente a normas o actos de las instituciones de la
Comunidad, sino sólo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 41.2 de la LOTC, contra disposiciones,
actos jurı́dicos o simple via de hecho de los poderes públicos internos » sent. cit., F.J., n. 4.

(81) L’« oggetto interposto » costituisce un’eccezione alla categoria delle « norme in-
terposte », che vengono intese come norme di integrazione del parametro costituzionale,



samente poiché la Corte costituzionale potrebbe — in casi limite — sinda-
care, tramite la legge di esecuzione del trattato comunitario, le norme di
diritto comunitario che violassero i princı̀pi supremi del nostro ordina-
mento costituzionale o i diritti inviolabili della persona umana. Al contra-
rio, il Tribunal sindacherebbe un atto, di un pubblico potere, esecutivo di
una norma comunitaria, solamente nel giudizio di amparo e assumendo
come parametro del giudizio i diritti ex artt. 14-30 Cost., eventualmente
integrati dallo stesso diritto comunitario.

Piuttosto, se ci è concessa una breve digressione, crediamo che, per
molti aspetti, la riserva di sindacato effettuata dal Tribunal sia assimilabile
alla prima giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca. Il Bundesver-
fassungsgerich (di seguito BVG) ha, infatti, in un primo momento (82), af-
fermato la propria legittimazione ad assumere, ad oggetto del proprio sin-
dacato, le attività statali tese all’applicazione del diritto comunitario, se
lesive dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione tedesca. Con il
tempo (83), il BVG ha, invece, limato questa radicale attestazione di com-
petenza, rendendola una riserva di intervento residuale, attivabile sola-
mente se il « nucleo di valore » dei diritti fondamentali, protetti dal Grund-
gesetz, dovesse risultare non adeguatamente protetto dalla Corte di giusti-
zia delle Comunità europee.

Le motivazioni che hanno portato il BVG a mantenere uno spazio di
intervento — inizialmente di ampia portata e poi solamente eventuale —
sembrano poggiare sulla medesima esigenza già individuata nella giuri-
sprudenza costituzionale spagnola.

L’amparo, come garanzia costituzionale dei diritti fondamentali del
cittadino, pone, in capo al custode delle leggi, una specifica responsabilità,
che non potrebbe essere elusa dal primato del diritto comunitario. Questa
considerazione vale, a maggior ragione, per il Verfassungsbeschwerde, che,
come l’amparo, può essere rivolto al Tribunale costituzionale da chiunque
ritenga sia stato leso un proprio diritto costituzionalmente garantito, ma
con la differenza sostanziale che, mentre l’amparo è esperibile solo in
quanto si sia percorsa la via ordinaria senza successo, il Verfassungsbesch-
werde è un vero e proprio ricorso diretto, espressione della forte legalità
che è richiesta ai poteri pubblici nazionali, nel porre in essere dei compor-
tamenti che incidono sulle libertà dei cittadini.
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non certo dell’oggetto. M. Cartabia, Principi inviolabili e integrazione europea, Milano
1995, p. 115.

(82) BVG, sent. 29 maggio 1974, in BverfGE, 37, 271, c.d. Solange I Beschluß, trad.
ing. in «Com. Mark. Law Rep. », 1974, 2, 540.

(83) BVG, sent. 22 ottobre 1986, in BverfGE, 73, 339, c.d. Solange II, trad. ing., in
« Com. Mark. Law. Rep. » 1987, 3, 225; BVG, sent. 12 ottobre 1993, in BverfGE, 89,
155, c.d. Maastricht, trad. it., in Giur. cost., 1994, 667; sent. 7 giugno 2000, in BverfGE,
102, 147, c.d. Solange III.
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Se, tuttavia, analizziamo, e non si può prescindere dal considerarlo, il
dato temporale, l’assimilazione tra la posizione della Corte tedesca e
quella del Tribunal, assume una diversa connotazione. Il BVG ha, infatti,
affermato la possibilità di dichiarare l’illegittimità delle attività statali,
volte all’applicazione di un regolamento lesivo dei diritti inalienabili del-
l’uomo, nel 1974, cambiando, poi orientamento nel 1986. Ha sostenuto, a
distanza di dodici anni, di poter rinunciare ad esercitare la propria com-
petenza, relativa al controllo dell’applicabilità del diritto comunitario de-
rivato, poiché la Corte di giustizia delle Comunità europee garantisce una
protezione che, nella sostanza, assicura il completo rispetto delle norme
del GG. Il BVG ha, in seguito, ammesso di poter « cooperare » con la
Corte di giustizia, vigilando sul suo operato, per garantire il rispetto del
« nucleo dei diritti fondamentali del cittadino ». La riserva di sindacato
che, invece, caratterizza la giurisprudenza del Tribunal dev’essere, a no-
stro parere, storicamente inquadrata; la pronuncia APESCO viene emessa
nel 1991, quando sia la Corte costituzionale italiana, sia quella tedesca,
riducevano le proprie difese nei confronti del diritto comunitario. Proprio
questa considerazione, ci conduce ad individuare il discrimine tra la giu-
risprudenza tedesca e quella spagnola, nel differente animus alla base della
« riserva » al primato del diritto comunitario. Se il BVG intendeva affer-
mare l’irrinunciabile necessità di proteggere, prima i diritti fondamentali
dei cittadini, e poi il « nucleo essenziale » di tali diritti, quando non fos-
sero adeguatamente protetti dall’ordinamento comunitario, il Tribunal
sembra, invece, indirizzare un monito ai poteri pubblici spagnoli, cosicché
essi non possano, in nessun caso, sentirsi legittimati a distaccarsi dal det-
tato costituzionale e a ledere diritti costituzionalmente garantiti, solo per-
ché « coperti » dalla normativa comunitaria.

Si può pertanto ammettere che, in fondo, i Tribunali costituzionali dei
Paesi membri non abbiano fatto che escogitare — ognuno a suo modo e
in diversi momenti storici — un sistema per riappropriarsi, seppur in casi
estremi, del proprio ruolo di garanti della democrazia. La Corte costitu-
zionale italiana ha cosı̀ affermato di non poter assistere, senza intervenire,
alla violazione dei « princı̀pi supremi del nostro ordinamento costituzio-
nale ed i diritti inviolabili della persona umana », il Tribunal constitucional
spagnolo ed il BVG (84) hanno affermato di dover garantire la possibilità
di ricorrere — rispettivamente in amparo e tramite il Verfassungsbesch-
werde — al cittadino che si ritenga leso in un suo diritto fondamentale,
anche se, riteniamo, con intenzioni distinte.

(84) È stata ipotizzata — ma non è questa la sede per approfondire la discussione —
un’inversione di tendenza da parte del BVG, che sembrerebbe, nella citata sentenza del
1993, aver ammesso l’ipotesi di un sindacato, in ipotesi limite, avente ad oggetto diretta-
mente la norma comunitaria. Si rimanda, in tema, a M. Cartabia, Principi inviolabili e in-
tegrazione europea, cit., p. 128.



In ultima analisi, la differenza sostanziale tra le diverse posizioni ana-
lizzate nasce dall’« avvertimento », posto alla base delle riserve di inter-
vento, che, se da un lato — e ci riferiamo sia alla prima giurisprudenza
tedesca, sia alle prime fasi di quella italiana — si fondava sulla forte dif-
fidenza nei confronti di norme « esterne », di difficile « giustificazione co-
stituzionale » e di un ordinamento non ancora chiaramente strutturato,
dall’altro si basa sulla attuale necessità di tutelare i cittadini spagnoli da
eventuali degenerazioni, da parte dei pubblici poteri, nell’esecuzione del
diritto comunitario.

5. Osservazioni sulla parametricità del diritto comunitario nel giudizio de
amparo.

Per quanto attiene invece al parametro di un eventuale giudizio, i mo-
tivi di amparo devono consistere nella lesione dei diritti e delle libertà
enunciati negli artt. da 14 a 30 Cost. Il diritto comunitario non può dive-
nire parametro del giudizio, proprio perché esula da ciò che tale ricorso si
propone di proteggere, ossia diritti costituzionalmente garantiti (eventual-
mente, lo ribadiamo, da interpretare alla luce del diritto comunitario ex
10.2 CE). Tuttavia, la ratio del recurso de amparo è la garanzia effettiva
dei diritti individuali (85); se quindi le norme comunitarie riconoscessero
dei diritti agli individui, che non siano già protetti dal dettato costituzio-
nale, secondo l’impostazione del Tribunal, la loro tutela non potrebbe es-
sere invocata nel giudizio di costituzionalità interno. Nel caso in cui la
violazione del diritto comunitario fosse contestata in via diretta, il ricorso
dovrebbe essere, infatti, rigettato, poiché il sistema comunitario possiede
un proprio sistema di controlli che è sufficiente a garantire il rispetto dei
diritti consacrati nei trattati (86). Il rischio è che questa posizione po-
trebbe condurre ad una dichiarazione di incompetenza del Tribunal, ogni-
qualvolta siano coinvolti in amparo, diritti riconosciuti esclusivamente dal
diritto comunitario.

Quella che sembrerebbe una tendenza restrittiva nei confronti dei di-
ritti riconosciuti in amparo, nel tempo, si è andata trasformando in am-
pliativa; il Tribunal si è, infatti, mantenuto su questa linea nella gran parte
delle sue pronunce, ma esaminando a fondo il filone giurisprudenziale ri-
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(85) Si è giustamente osservato come « le disposizioni costituzionali, che prevedono
determinati diritti, sono precetti di applicazione ed esigibilità diretta, quando vengono in-
trodotti meccanismi destinati a garantirne l’efficacia, e nella misura in cui tali meccanismi
operano nella realtà. » M.A. Aparicio, Lineamenti di diritto costituzionale spagnolo, cit.,
p. 100.

(86) «Este precepto - el art. 40.3 TCEE [ora art. 34] - ofrece en la actualidad un con-
tenido y, en consecuencia, una protección similar a la dispensada en el ámbito interno de cada
Estado comunitario, tal y como reiteradamente ha señalado tanto el TJCE como los Tribuna-
les constitucionales de otros Estados miembros ». STC 64/1991, cit., F.J., n. 4.
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guardo il giudizio de amparo, possono distinguersi tre diverse tendenze. In
primo luogo esiste una serie di casi (87), dove concretamente non si confi-
gurava alcuna violazione del diritto fondamentale che si assumeva violato,
ed in cui il Tribunal non ha fatto altro che ribadire la propria incompe-
tenza a conoscere di tali ricorsi, poiché il parametro era una norma di di-
ritto comunitario. Poi, in alcuni ricorsi in cui la violazione del diritto sem-
brava essere di dubbia fondatezza, il Tribunal ha deciso ugualmente di non
intervenire (88). Nel 1995 (89), il Tribunal ha invece giudicato un recurso de
amparo effettuato da un cittadino del Marocco che, residente in Spagna, si
era visto negare per lungo tempo l’indennità di disoccupazione e perciò
contestava la violazione del principio di uguaglianza dinanzi alla legge.
Tale indennità non era, però, riconosciuta dal diritto nazionale ma da
un trattato internazionale concluso tra la Comunità europea e il Ma-
rocco (90); il Tribunal ha asserito che, poiché il diritto in questione nasceva
da una fonte di diritto comunitario direttamente applicabile in Spagna,
con precedenza rispetto alle norme nazionali, doveva riconoscersi che il ri-
corrente fosse stato vittima di discriminazioni e accogliere il suo ricorso.

Da questo caso si desume un evidente accoglimento, da parte del Giu-
dice delle leggi spagnolo, di un generico principio di integrazione del pa-
rametro costituzionale, quantomeno con riferimento ai giudizi in cui siano
in gioco princı̀pi fondamentali. In realtà, la giustificazione formale che il
Tribunal ha dato al ricorso al diritto comunitario è il dettato dell’art. 10.2
Cost., già richiamato nella sentenza del 1991.

(87) Si vedano la STC 112/1991 del 20 maggio in Jur. const., 1991, Tomo XXX, 150
(sulla mancata ammissione come candidato alle elezioni locali di un cittadino di un altro
Stato membro, anteriormente all’entrata in vigore del trattato di Maastricht) e la STC
137/1995 del 25 settembre, in La Ley 1995-4, 24 (utilizzo della libertà di stabilimento,
per eludere, in una situazione puramente interna, la legislazione penale sulla usurpazione
di funzioni).

(88) La maggior parte di questi casi aveva a che vedere con norme di diritto penale
nazionali che sanzionano delle condotte la cui illiceità sembrava non essere evidente alla lu-
ce del diritto comunitario. La casistica di questo gruppo è abbastanza numerosa, comunque
si rimanda, a titolo esemplificativo, alla STC 180/1993 (più volte citata) in cui il Tribunal ha
asserito che il diniego del giudice ordinario di applicare direttamente una direttiva non con-
figura una violazione del diritto alla tutela giudiziale effettiva ex art. 24 CE. Anche la STC
78/1997 del 21 aprile (in La Ley 1997, 5814) ha dato adito a dubbi, dato che si giudicava
della violazione del diritto di uguaglianza dinanzi alla legge e che il Tribunal ha affermato
che tale diritto non viene violato nel dare priorità, in un concorso pubblico, ad un cittadino
di un altro Stato membro, che abbia una qualifica inferiore rispetto ad un cittadino spagno-
lo, dato che il diritto è garantito se esistono altri candidati spagnoli che siano stati esclusi e
che abbiano una qualificazione migliore del ricorrente. Un altro caso, ancor più discusso,
riguarda la STC 45/1996 del 25 marzo (in La Ley 1996, 4009), in cui il Tribunal ha affer-
mato che non viola il diritto alla tutela giurisdizionale ammettere come elemento di prova
un documento scritto in una lingua ufficiale comunitaria diversa dal castigliano, anche se
esiste un regolamento comunitario che espressamente esclude questa possibilità.

(89) STC 130/1995 dell’11 settembre, in Jur. const., 1995, Tomo XLIII, 16.
(90) L’accordo di cooperazione tra la Comunità ed il Regno del Marocco è stato fir-

mato il 27 aprile del 1976 e approvato con un regolamento del Consiglio della CEE.



L’art. 10.2, però, prevede testualmente che le norme relative ai diritti
fondamentali debbano essere interpretate in conformità ai trattati interna-
zionali regolarmente ratificati dalla Spagna. In questo frangente il Tribu-
nal fa invece rientrare nella previsione anche il diritto comunitario deri-
vato, poco coerentemente con la lettera del dettato costituzionale. È vero
che la giustificazione dell’estensione dell’ambito dell’art. 10 potrebbe rav-
visarsi nel principio degli enumerated powers (91): nell’aderire alle Comu-
nità europee, gli Stati partecipanti hanno accettato e legittimato l’esi-
stenza delle istituzioni comunitarie e di conseguenza i poteri normativi
che gli sono propri. Per questo motivo, la nozione di « diritto dei trat-
tati », non potrebbe non comprendere anche il diritto comunitario deri-
vato. Il Tribunal non ha, però, giustificato, in questo né in altro modo,
l’estensione degli strumenti interpretativi o integrativi dei diritti e delle li-
bertà costituzionali.

Ad ogni buon conto, la pratica di ricorrere al diritto comunitario nel
giudicare le violazioni di diritti costituzionalmente riconosciuti, da quel
momento, si consolida e sembra, proprio a partire da questa sentenza
del 1995, che, più che interpretare alla luce del diritto comunitario un di-
ritto già esistente, il Tribunal protegga diritti previsti dai trattati comuni-
tari in maniera del tutto differente dalle previsioni nazionali.

Allo stato, esistono altri due casi in cui il Tribunal ha accolto un re-
curso de amparo in presenza di norme comunitarie, e, in entrambi, il di-
ritto costituzionalmente protetto è stato arricchito di nuove sfaccettature
grazie al ricorso alle prescrizioni di diritto comunitario in materia.

Nel 1999 (92), il Tribunal ha considerato le molestie sessuali alla luce
del diritto comunitario, e ne ha cosı̀ ampliato la definizione e la portata,
affermando che la discriminazione e le molestie sessuali nei confronti del-
l’uomo e della donna nell’ambito lavorativo non si limitano a comporta-
menti che creino un pericolo di instabilità dell’impiego, della formazione
o promozione professionale ma — grazie alla risoluzione del Consiglio
delle Comunità europee del 29 maggio 1990 e all’art. 1 della raccomanda-
zione della Commissione del 27 novembre del 1991 — la loro portata viene
estesa a qualsiasi comportamento non desiderato, che crei nell’ambiente la-
vorativo un clima sgradevole, intimidatorio, ostile, offensivo od umiliante.
Tale condotta deve, ad ogni modo, essere — oggettivamente considerata —
sufficientemente grave per porre in essere una vera e propria molestia (93).
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(91) In base al principio degli enumerated powers, non può esistere atto di diritto co-
munitario derivato, che non sia previsto dai trattati. Ciò implica che ogni atto di diritto de-
rivato, o le stesse sentenze della Corte di giustizia, derivano la propria legittimità e l’effica-
cia all’interno degli ordinamenti, dalle norme del trattato che li prevedono. M. Cartabia,
Principi inviolabili e integrazione europea, cit., p. 115, nota 35.

(92) STC 224/1999, del 13 dicembre in La Ley 2000, 2484.
(93) Sent. cit., F.J. n. 3.
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Nel 2000 (94), in materia di accesso ai dati personali, ha invece inte-
grato il diritto alla protezione dell’intimità (art. 18.1 CE) con l’art. 8 della
CEDU, con alcune disposizioni della Convenzione per la protezione degli
individui con riguardo al trattamento automatizzato dei dati perso-
nali (95) e con una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (96),
al fine di ampliare la portata del diritto alla protezione dei dati personali a
tutte le divulgazioni di dati che abbiano incidenza sull’esercizio di qual-
siasi diritto della persona, sia esso costituzionale o meno.

Nonostante ciò, specificamente nell’ultima sentenza, il Tribunal ha ri-
badito che le disposizioni contenute in qualsiasi atto, sia esso comunitario
o di diritto internazionale, sono da considerarsi esclusivamente come ca-
noni ermeneutici, utili per approfondire il significato e la portata delle
norme in materia di diritti e libertà fondamentali.

Malgrado i passi avanti verso una vera e propria integrazione del pa-
rametro costituzionale da parte del diritto comunitario, risalta comunque
la ritrosia del Tribunal nel concedersi degli spazi di intervento; è, infatti
senza dubbio, più incline a legittimare il sistema di tutela previsto dall’or-
dinamento comunitario, cosicché il suo atteggiamento non può che defi-
nirsi di « collaborazione » (97). Il Tribunal ha, infatti, modificato la pro-
pria posizione, ponderando, in ogni singolo caso, gli interessi in gioco
ed evitando cosı̀ di rimanere « incastrato » nel dettato costituzionale, nel
rispetto delle statuizioni comunitarie o nella sua giurisprudenza, sempre
cercando di mantenersi il più possibile « estraneo » all’ordinamento comu-
nitario.

6. Considerazioni ricostruttive e conclusioni.

Il filone giurisprudenziale appena esaminato conduce a delle conside-
razioni.

La prima attiene al fondamento costituzionale dell’integrazione comu-
nitaria: la Spagna ha avuto la possibilità di inserire un articolo apposita-
mente pensato in vista dell’adesione e, nonostante ciò, ha avuto forti pro-
blemi, ad esempio, nell’aderire al TUE. L’Italia, al contrario, ha dovuto

(94) STC 292/2000, del 30 novembre in La Ley 2000, 11336.
(95) La Convenzione è stata adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981. Le disposizio-

ni che il Tribunal ha considerato per integrare il diritto alla protezione dell’intimità sono gli
artt. 5, 6, 8 e 9.

(96) Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre del 1995, relativa alla protezione delle persone
fisiche, riguardo il trattamento dei dati personali e la libera circolazione di questi dati. Il
Tribunal ha, inoltre, richiamato la Carta europea dei diritti fondamentali, seppur non ancor
proclamata. F.J. n. 8.

(97) P. Pe¤ rezTremps, Justicia comunitaria, justicia constitucional y tribunales ordina-
rios frente al Derecho Comunitario (Comentario a la sentencia de la Corte Costituzionale ita-
liana núm. 170/1984, de 8 de juunio), in REDC, 1985, n. 13, p. 174 ss.



utilizzare le sue infinite risorse giurisprudenziali per garantire e legittimare,
dal lato nazionale, l’adesione alle Comunità, tramite il ricorso all’art. 11
Cost., specie essendo mancata, per anni, una apposita ed organica riforma
costituzionale. Da ciò è derivata un’evidente disomogeneità delle pronunce
della Corte costituzionale, a fronte di un’omogeneità tendenzialmente uni-
forme delle sentenze del Tribunale costituzionale spagnolo.

In secondo luogo, per quanto riguarda la soluzione di delegare al giu-
dice ordinario ogni risoluzione dell’antinomia, le difficoltà, in Spagna,
non provengono tanto dalla negazione del rango costituzionale delle
norme comunitarie, quanto dalla negazione di qualsiasi rilevanza costitu-
zionale di tali norme. Questa mancanza di differenziazione ha portato a
qualificare come una questione di giurisdizione ordinaria non solamente
l’applicazione del diritto comunitario, ma anche la mancata richiesta da
parte dei giudici della pregiudiziale comunitaria (98). Anche se in maniera
meno radicale, e riteniamo non necessariamente definitiva, il Tribunal ha
negato di poter interferire con la decisione del giudice ordinario (99) di
non rivolgersi alla Corte di giustizia; trattandosi di un problema di lega-
lità « subcostituzionale », non potrebbe, infatti, spettare al Tribunal la ga-
ranzia dell’effettiva applicazione del dettato dell’art. 234 (già art. 177) del
trattato. Alcuni autori hanno osservato come non sia errata la conclu-
sione bensı̀ l’argomentazione del giudice delle leggi, che si sarebbe potuta
fondare, più coerentemente, sull’ormai consolidata giurisprudenza, che
esclude dall’ambito dell’art. 24 Cost. (diritto alla tutela giudiziale effet-
tiva, precetto che si assume violato in questo tipo di ricorsi) la decisione
del giudice ordinario di non richiedere la questione di incostituzionalità.
Ma, com’è stato esattamente rilevato (100), la ratio della questione di in-
costituzionalità e quella della questione pregiudiziale sono differenti in
quanto se l’una tende ad evitare che ogni giudice ordinario decida, per
sé, sull’eventuale incostituzionalità di una norma nel disapplicarla, e a de-
purare l’ordinamento di norme incostituzionali, l’altra tende a vincere l’e-
ventuale ritrosia del giudice nazionale a prendere in considerazione norme
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(98) Salvo quanto detto sopra, riguardo il caso di selezione delle norme, arbitraria e
manifestamente irragionevole o frutto di un errore evidente da parte del giudice ordinario,
se dalla scelta del diritto applicabile è derivato un danno ad un diritto fondamentale rico-
nosciuto nel giudizio de amparo; nella sentenza 180/1993 cit., il Tribunal ha, infatti, affer-
mato la propria competenza nel censurare tale comportamento del giudice.

(99) Nelle sentenze 111/1993 del 25 marzo, in La Ley, 1993-4, 113 e 180/1993 del 31
maggio, cit., il Tribunal constitucional ha affermato che « la decisión sobre el planteamiento
de la cuestión prejudicial corresponde en forma exclusiva irrevisable al órgano judicial ». La
stessa questione era già sorta nella sentenza 148/1986 del 26 novembre (recurso de amparo
n. 351/1985, in BOE (Boletı́n oficial del Estado español) suppl. al n. 295 del 10 dicembre
1986) e il Tribunal aveva escluso la propria competenza ad ingerirsi in situazioni precipua-
mente concernenti la competenza del giudice ordinario.

(100) L.M. Diez-Picazo, El derecho comunitario en la jurisprudencia constitucional
española, cit., p. 268.
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che, per l’origine o il contenuto, non gli sono familiari. Dunque, mentre il
mancato controllo da parte del Tribunal della richiesta del sindacato di
costituzionalità non crea problemi, evitare di ingerirsi nella mancata ri-
chiesta di pregiudiziale porta ad ammettere il rischio della non applica-
zione pura, semplice e immotivata del diritto comunitario (101).

Il Giudice delle leggi spagnolo ha, al contrario, ammesso, in un’altra
occasione, la possibilità di intervenire nel controllo della selezione del di-
ritto applicabile al caso concreto da parte del giudice ordinario, quando
essa sia manifestamente irragionevole, arbitraria o frutto di un errore evi-
dente e se da tale comportamento derivi la lesione di un diritto ricono-
sciuto in amparo (102). Questa «minima » riserva di intervento potrebbe
essere la testimonianza dell’inizio di una progressiva apertura del Tribunal
al contemperamento di interessi che necessariamente spetta ai Tribunali
costituzionali dei paesi membri, ma, perché si possa fare una riflessione
di questo tipo, sarà necessario attendere ulteriori sviluppi della questione.

A questo punto, è inevitabile che la visione che risulta dall’analisi
della giurisprudenza costituzionale spagnola sia, comunque, di tipo « co-
munitarista » più che « nazionalista », dato che il Tribunal ha seguito pra-
ticamente la totalità delle indicazioni della Corte di giustizia nel dare ap-
plicazione ed efficacia al diritto comunitario. A sostegno di ciò, bisogna
aggiungere una riflessione. L’enunciazione di principio della carenza di ri-
levanza costituzionale del diritto comunitario potrebbe, in linea teorica,
aver trasformato la tradizione monista della Spagna in un «monismo in-
vertito ». Parte della dottrina (103) ha, infatti, evidenziato come l’aver par-
lato di « infraconstitucionalidad » delle norme comunitarie, potrebbe aver

(101) Quanto detto sarebbe avallato da alcuni obiter dicta, di sentenze (STC 111/1993
cit., 180/1993 cit., e 143/1994 del 9 maggio, in La Ley 1994-4, 112) in cui il Tribunal mani-
festa la sua totale estraneità alla richiesta di pregiudiziale comunitaria. Quest’impostazione
comporta un certo rilassamento degli organi giurisdizionali nei confronti del dovere di leal-
tà nel compimento delle richieste comunitarie (ex art. 10, già art. 5 del trattato), senza ren-
dersi conto che un atteggiamento di questo tipo può compromettere la responsabilità comu-
nitaria, che la Spagna ha nei confronti dell’ordinamento comunitario.

(102) STC 180/1993 del 31 maggio, cit. In questa sede si contestava, in sede di recurso
de amparo, la violazione del diritto alla tutela giudiziale effettiva da parte dei tribunali or-
dinari che applicavano una direttiva comunitaria, senza aver previamente richiesto la pre-
giudiziale comunitaria sulla compatibilità tra tale direttiva e la regolamentazione spagnola.
Il Tribunal ha ribadito quanto affermato nelle sentenze del 1991, ossia la sua incompetenza
ad occuparsi delle questioni di incompatibilità tra diritto interno e diritto comunitario ma
ha aggiunto una determinazione fondamentale. Ha, infatti, affermato che non sempre tale
conflitto manca di rilevanza costituzionale; tale rilevanza può esistere in quanto il Tribunal
può essere chiamato a esercitare un « cierto control » sulla selezione del diritto applicabile
nel concreto effettuata dagli organi giurisdizionali; ma ciò può accadere solo in caso di se-
lezione arbitraria e manifestamente irragionevole o frutto di un errore evidente, anche se
dalla scelta del diritto applicabile è derivato un danno ad un altro diritto fondamentale di-
stinto dal diritto alla tutela giudiziale effettiva, ma ugualmente tutelato in amparo.

(103) La critica è di L.M. Diez-Picazo, El derecho comunitario en la jurisprudencia
constitucional española, cit., p. 270.



portato ad una esistenza del « diritto pubblico esterno » solo in quanto
autorizzata dallo Stato, cosa che renderebbe la posizione del giudice delle
leggi spagnolo addirittura più radicale rispetto al caso italiano. La Corte
costituzionale ha, infatti, fatto affermazioni di principio miranti alla sal-
vaguardia dei princı̀pi fondamentali della Costituzione, apparentemente
lasciando le altre norme costituzionali, definibili « ordinarie », su di un
piano inferiore, cedevole nei confronti delle norme comunitarie; nel caso
spagnolo, al contrario, tutte le norme comunitarie sembrerebbero sotto-
stare alle norme costituzionali, in quanto dotate di una forza minore. Tut-
tavia, non può negarsi che, se da un lato il Tribunal spagnolo ha affer-
mato la « infraconstitucionalidad » delle norme comunitarie (104) — affer-
mazione, peraltro, sistematicamente smentita dalle pronunce più recen-
ti (105) —, dall’altro non ha mai specificato la possibilità di disattendere
il primato del diritto comunitario. Sorprendentemente ciò che, ad una
prima analisi, appariva come una minore considerazione di tale normativa
pare, in concreto, fungere da maggiore assicurazione del suo rispetto to-
tale e senza condizioni di sorta.

L’inesistenza di contenuto costituzionale, per di più, non è poi cosı̀
certa nel caso di collisione tra un atto di un potere pubblico spagnolo e
una norma o un principio di diritto comunitario, che consacri un diritto
fondamentale con contenuto « simile » ad un diritto costituzionalmente ga-
rantito. In questo caso, la normativa comunitaria dovrebbe servire esclusi-
vamente da strumento interpretativo, che aiuti a definire i confini esatti del
diritto fondamentale già riconosciuto dalla Costituzione. Però, la diffe-
renza concreta tra « strumento interpretativo » e « strumento integrativo
del parametro costituzionale » non è cosı̀ netta come la vorrebbe far appa-
rire il Tribunal. Almeno tre giudizi de amparo (106), infatti, si concludono
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(104) Tale dichiarazione di principio del Tribunal si ritiene eccessiva ed inutile. Essa
sarebbe in aperto contrasto con la ricostruzione globale del Tribunal, dato che cedere a tutte
le richieste di primato del diritto comunitario, ma concedergli una forza « infracostituziona-
le », non può che considerarsi una contraddizione in termini. Al punto che, si afferma, « re-
sulta desconcertante, cuando no preocupante, la actitud del TC en este litigio que pudo haber
resuelto de forma correcta y ajustada a Derecho () si se hubiera atenido a una sólida y sobria
fundamentación jurı́dica, sin prodigar excesos dialécticos y afirmaciones gratuitas o inecesa-
rias ». Per un’esposizione completa della critica alla sentenza della Corte, si veda A. Man-

gas Martin, La Constitución y la ley ante el derecho comunitario, cit., p. 618. L’inclusione
del conflitto norma comunitaria - norma interna nei conflitti tra norme infracostituzionali è
criticata anche da A. Sanchez Legido, Relaciones entre Derecho Comunitario y Derecho In-
terno en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional cit., p. 183 ss. Parte della dottrina ha
piuttosto inteso la infraconstitucionalidad in senso prettamente processuale, cfr., P. Pe¤ rez
Tremps, Constitución española y Comunidad europea, Madrid 1995, p. 146 ss.

(105) Il Tribunal, nel tempo, ha, infatti, recepito le critiche alla definizione delle nor-
me comunitarie come norme infracostituzionali, definendole (nella sentenza 180/1993 del 31
maggio (asunto FOGASA) in La Ley 1993-4, 164), norme « non costituzionali », lasciando
cosı̀ aperta la strada a qualsiasi definizione vorrà accogliere nel futuro.

(106) Si allude alle sopra esaminate STC 130/1995, dell’11 settembre cit.; STC 224/
1999, del 13 dicembre cit. e STC 292/2000 del 30 novembre, cit.
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con l’attestazione della violazione di un diritto prettamente comunitario; è
pur vero che, da un’altra angolazione, la Costituzione spagnola contiene
una cosı̀ ampia enunciazione di diritti e libertà, che non risulterà difficile,
in futuro, far figurare la norma comunitaria come interpretativa, piuttosto
che integrativa, di un parametro costituzionale già esistente.

In conclusione, appare evidente che la differenza sostanziale nel si-
stema di controllo costituzionale tra il nostro Paese e la Spagna consiste
proprio nella previsione del recurso de amparo. L’esistenza di questa mo-
dalità di accesso al giudizio del Tribunal, attivabile anche dal singolo cit-
tadino, ha fatto sı̀ che le discussioni si incentrassero, in dottrina, su que-
st’aspetto più che su altri, come la differenza tra « disapplicazione » e
« non applicazione » che ha occupato, per lungo tempo, la dottrina ita-
liana (107). Questo è accaduto anche perché la tradizione spagnola poggia
tendenzialmente sul monismo degli ordinamenti giuridici e dunque non si
è dovuta salvaguardare alcuna costruzione teorica a riguardo, cosa che è
accaduta in Italia, dove esiste, al contrario, una forte tradizione dualista.

Per ciò che attiene, invece, ai limiti al primato del diritto comunitario, la
Corte costituzionale italiana ha garantito una riserva «materiale » che le
permetterebbe di dichiarare, in astratto, l’incostituzionalità della legge di
esecuzione dei trattati. Il Tribunal invece si è pronunciato timidamente sul-
l’esistenza di tali limiti, garantendo, sempre in linea teorica, i diritti fonda-
mentali esclusivamente nei confronti dei poteri pubblici nazionali (108).

(107) La Corte costituzionale ha ritenuto di dover distinguere, nella sent. 18 aprile
1991, n. 168, in Giur. cost., 1991, 1412, tra « non applicazione » — che si pone su un piano
ermeneutico — e disapplicazione — termine « che evoca vizi della norma in realtà non sus-
sistenti in ragione dell’autonomia dei due ordinamenti » — (punto 4 del Considerato in di-
ritto), optando per la prima soluzione. Per una approfondita analisi della questione si ri-
manda a A. Celotto, Dalla « non applicazione » alla « disapplicazione » del diritto interno
incompatibile con il diritto comunitario, cit., 1995, p. 341 ss.

(108) Si è, inoltre, osservato come il Tribunal mostri normalmente tanto rigore nell’e-
saminare, nei ricorsi de amparo, alla luce del principio di legalità penale (art. 25 CE), l’in-
terpretazione e l’applicazione che fanno i giudici ordinari delle norme penali, quanto poco
rigore ha dimostrato nell’escludere dalla lesione dei diritti fondamentali le decisioni dei giu-
dici ordinari di non applicare norme di diritto comunitario, che potrebbero convertire delle
condotte delittuose in lecite. Tale orientamento, peraltro, si scontra con la dottrina della
Corte di giustizia che, in diverse sentenze (C.G.C.E. sent. 5 aprile 1979, Ministero pubblico
c. Ratti, in causa 148/78, in Foro it., 1979, IV, 277 e sent. 10 luglio 1984, Regina c. Kirk, in
causa 126/83, in Riv. dir. int., 1985, 164), ha richiesto agli Stati membri di ammettere e ap-
plicare l’efficacia depenalizzante del diritto comunitario. Ma v’è di più, il Tribunale costi-
tuzionale spagnolo ha escluso la propria competenza a verificare la mancata applicazione
diretta di norme comunitarie self-executing, da parte del giudice ordinario, anche se, lo stes-
so Tribunal, in molte occasioni, ha dichiarato che il diritto alla tutela giudiziale effettiva
comprende l’obbligo del giudice di decidere in conformità con il sistema di fonti costituzio-
nalmente stabilito. Giudicare, in questo caso, la mancata applicazione del diritto comuni-
tario non significherebbe, certo, elevarlo a parametro di costituzionalità, ma solamente,
nel garantire l’applicazione di questo, proteggere il diritto alla tutela giudiziale effettiva.
L.M. Diez-Picazo, El derecho comunitario en la jurisprudencia constitucional española,
cit., p. 267.



Se, invece, si considera l’ipotesi di violazione evidente — da parte di
una norma interna con forza di legge — dei princı̀pi dei trattati comuni-
tari, per cui la Corte costituzionale italiana si è dichiarata competente ad
intervenire, parte della dottrina spagnola, proprio guardando al caso ita-
liano, ha evidenziato come l’atteggiamento del Tribunal sia suscettibile di
mutare in qualsiasi momento. Perciò si sostiene che, in caso di violazione
cosciente, diretta e flagrante, da parte di una legge nazionale, della strut-
tura fondamentale dell’ordinamento comunitario o dei suoi princı̀pi fon-
danti, senz’altro il Tribunal attuerebbe una scelta nel senso della sua com-
petenza a dichiararne l’illegittimità costituzionale, per eliminare tale nor-
mativa con una pronuncia efficace erga omnes (109).

Da tutto quanto osservato è imprescindibile rilevare una forte elasti-
cità — sostanziale piuttosto che formale — del Tribunal constitucional
spagnolo, incline all’individuazione di spazi di intervento che risultano,
per ora, essere minimi ma, se pensiamo all’interpretazione-integrazione
dei diritti e delle libertà dei cittadini, assai significativi e di ampio rilievo
in prospettiva di un crescente processo di integrazione europea.

563Rassegne di giurisprudenza

(109) A. Sanchez Legido, Relaciones entre Derecho Comunitario y Derecho Interno
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cit., n. 33, p. 206.
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NOTE A SENTENZA

Autorita' garante della concorrenza e del mercato; provvedimento del 13
luglio 2000, n. 8491; Consorzio industrie fiammiferi — CIF

Concorrenza - Intese restrittive - Attribuzione normativa alla competenza Ministe-

riale per la determinazione delle tariffe - Attribuzione normativa ad un Consor-

zio obbligatorio del potere di ripartire la produzione - Ostacolo alla concorrenza

- Rimessione alla Corte di giustizia.

Il R.D. 11 marzo 1923, n. 560 e l’annessa Convenzione, come da ultimo modi-
ficata dal Decreto del Ministro delle Finanze del 5 agosto 1992 (norme relative al-
l’esistenza e l’attività del Consorzio Industrie Fiammiferi) sono in contrasto con gli
artt. 3, lettera g), 10, e 81.1 TCE nella misura in cui hanno imposto, fino al 1994 e,
a partire da tale data, consentito e agevolato al Consorzio Industrie Fiammiferi e
alle imprese consorziate comportamenti anticoncorrenziali in violazione dell’arti-
colo 81.1 TCE (1).

Il fatto che una normativa nazionale abbia lasciato agli operatori di un settore
economico il compito di regolamentare tale mercato, in particolare attraverso il po-
tere di ripartizione della produzione, implica che l’azione di tali operatori vada ana-
lizzata come comportamento d’impresa ai sensi dell’articolo 81 TCE. Non vale ad
escludere l’applicabilità dell’articolo 81 TCE il fatto che i comportamenti privati
di regolamentazione del settore (e cioè i piani di ripartizione della produzione e le
altre modifiche — cessioni, scambi di produzione — definiti dalle imprese) siano
« comunicati » e « autorizzati » dalla Pubblica Amministrazione. In base a consolidati
principi della giurisprudenza comunitaria, la successiva approvazione e autorizzazio-
ne da parte di un organo governativo di un accordo tra imprese non ha l’effetto di
sanare il comportamento in oggetto, tantomeno di sottrarlo all’applicazione delle re-
gole di concorrenza (2).

Le delibere e gli accordi volti a definire le modalità e i meccanismi di ripartizio-
ne della produzione dei beni oggetto di un consorzio, in modo tale da limitare la con-
correnza tra le imprese consorziate al di là di quanto comportato dalla conferente
normativa, possono integrare fattispecie lesive della concorrenza, in violazione del-
l’articolo 81.1 TCE. (3).

Un accordo tra due imprese concorrenti volto alla ripartizione della rispettiva
produzione e finalizzato alla distribuzione in comune della produzione stessa, inte-
gra una fattispecie lesiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 81.1
TCE (4);

Un accordo di distribuzione che determini vincoli di approvvigionamento in
esclusiva a favore dell’impresa distributrice ed ostacoli l’ingresso di imprese concor-
renti ad integra una fattispecie lesiva della concorrenza, in violazione dell’articolo
81.1 TCE (5).

Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario - 2002



Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, Ordinanza del
24 gennaio 2001-4 aprile 2001, n. 2919 — C.I.F. Consorzio Industrie Fiammi-
feri c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Concorrenza - Intese restrittive - Imposte o favorite da leggi nazionali - Poteri del-

l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Art. 81 TCE - Disapplica-

zione di sanzioni o divieti - Ammissibilità o meno - Rimessione alla Corte di giu-

stizia.

Va rimessa alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’art. 234
TCE, la questione pregiudiziale se, in presenza di circostanze per cui un’intesa tra
imprese provoca effetti pregiudizievoli al commercio comunitario, e qualora l’intesa
stessa sia imposta o favorita da un provvedimento legislativo nazionale, che ne legit-
tima o rafforza gli effetti, con specifico riguardo alla determinazione dei prezzi e alla
ripartizione del mercato, l’art. 81 TCE impone o consente all’Autorità nazionale pre-
posta alla tutela della concorrenza di disapplicare comunque tale disciplina, e di
provvedere a sanzionare o almeno a vietare per il futuro il comportamento anticon-
correnziale delle imprese, e con quali conseguenze giuridiche (6).

Va rimessa alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’art. 234
TCE, la questione pregiudiziale se una normativa nazionale che rimette alla compe-
tenza ministeriale la determinazione della tariffa di vendita di un prodotto, e affida,
inoltre, ad un consorzio obbligatorio tra i produttori il potere di ripartire la produ-
zione fra le imprese, possa essere considerata, per quanto rileva ai fini dell’applica-
zione dell’art. 81.1 TCE, come una disciplina che lascia sussistere la possibilità di
una concorrenza suscettibile di venire ostacolata, ristretta o falsata da comportamen-
ti autonomi delle imprese (7).

(Omissis)

Fatto. Premesse. 1. Con regio decreto 11 marzo 1923 n. 560 il legislatore
italiano dispose la costituzione di un consorzio tra le fabbriche di fiammiferi, af-
fidando ad esso in via esclusiva la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi occor-
renti per il consumo nel mercato nazionale, e rinviando, ai fini della disciplina del
funzionamento del nuovo ente, alle norme stabilite da una convenzione annessa al
decreto, definita quale sua parte integrante.

2. Al Consorzio Industrie Fiammiferi, cosı̀ costituito (di seguito, semplice-
mente: Consorzio, oppure C.I.F.), venivano assegnate, inoltre, delle apposite mar-
che-contrassegno governative, strumentali all’applicazione dell’imposta di fabbri-
cazione sui fiammiferi (istituita dallo stesso regio decreto), marche da distribuire
tra le imprese consorziate, e da applicare da parte di ciascuna sulle confezioni
di fiammiferi rispettivamente prodotte.

3. Il C.I.F., quindi, è nato come consorzio obbligatorio chiuso, istituito
dalla legge italiana per la produzione e la vendita dei fiammiferi necessari a sod-
disfare il fabbisogno nazionale.

4. La convenzione stipulata tra il Consorzio e lo Stato, avente natura giuri-
dica di atto normativo (in quanto definita dal regio decreto come sua parte inte-
grante: art. 3, ult. comma, R.D.), prevedeva originariamente, in particolare, che lo
Stato: si impegnasse a vietare la distribuzione sul mercato nazionale di prodotti
provenienti da imprese estranee al C.I.F.; impedisse la costituzione di nuove im-
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prese produttrici; fissasse con provvedimento del Ministero delle Finanze il prezzo
di vendita dei fiammiferi. Il Consorzio, per parte sua, era chiamato principalmente
all’onere di effettuare il versamento dell’imposta di fabbricazione sui fiammiferi
destinati al consumo interno per tutte le imprese consorziate, attraverso il sistema
delle marche-contrassegno.

La convenzione regolava, inoltre, le modalità e le procedure di contingenta-
mento e di ripartizione delle quote di produzione dei fiammiferi per il consumo
interno, compito tuttora assolto da un’apposita commissione nominata dal consi-
glio di amministrazione del C.I.F., presieduta da un funzionario dei Monopoli di
Stato, composta da tre rappresentanti delle industrie consorziate ed uno del Con-
sorzio, e deliberante a maggioranza (art. 4 della convenzione attualmente vigente,
esibita dalla resistente difesa come allegato n. 6).

5. Attraverso il sistema descritto, il consorzio obbligatorio fra le imprese
produttrici nominativamente individuate dal regio decreto n. 560 subentrava allo
Stato (che in precedenza vi aveva atteso in forma diretta) nella gestione del mono-
polio legale della produzione e vendita dei fiammiferi.

6. Il sistema permaneva praticamente inalterato fino alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 78 del 3/6/1970, con la quale le modalità di organizzazione
sopra illustrate venivano dichiarate illegittime per violazione del principio di li-
bertà di iniziativa economica privata (art. 41, comma 1o, della Costituzione), nella
misura in cui precludevano l’accesso al Consorzio da parte di nuove imprese.

Con il decreto ministeriale di approvazione della nuova convenzione, quindi,
nel 1983, si ammetteva che potessero aderire al C.I.F. anche delle nuove aziende,
le quali avessero ottenuto dall’Amministrazione finanziaria la necessaria licenza di
fabbricazione di fiammiferi.

7. Con decreto ministeriale 5 agosto 1992 veniva poi approvato il testo di
convenzione tra il Consorzio ed il Ministero delle Finanze che é tuttora vigente,
la cui scadenza è fissata per il 31 dicembre del 2001.

8. Sull’assetto della convenzione del 1992 ha influito, però, un ulteriore in-
tervento del legislatore, il quale, con decreto legge n. 331 del 30/8/1993, convertito
con legge n. 427 del 29/10/1993, ha eliminato il monopolio fiscale fino ad allora
esistente in materia, individuando direttamente nel fabbricante o nell’importatore
il soggetto obbligato al pagamento del tributo. L’art. 29 della nuova disciplina,
difatti, ha stabilito che «L’imposta di fabbricazione... sui fiammiferi, di produ-
zione nazionale o di provenienza comunitaria, si applica ... con le seguenti moda-
lità: ... b) obbligato al pagamento dell’imposta è: 1) il fabbricante per i prodotti
ottenuti nel territorio nazionale; 2) il soggetto che effettua la prima immissione
in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria ».

La ricostruzione dell’Autorità Garante

[omissis]

Il ricorso

[omissis]

Iter processuale

[omissis]
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Diritto.

26. Il ricorso in esame pone al Tribunale adito, quale problema logicamente
preliminare, quello che attiene all’esistenza e all’estensione del potere dell’Autorità
nazionale garante della concorrenza e del mercato di procedere, nell’esercizio delle
sue competenze istituzionali, alla disapplicazione delle norme di diritto interno che
risultino in contrasto con le regole del diritto comunitario.

27. Come si è detto al n. 18 della narrativa che precede, infatti, l’Autorità,
con il primo punto del dispositivo della deliberazione oggetto di giudizio, ha di-
chiarato che l’esistenza e l’attività del Consorzio, quali disciplinate dal R.D. 11
marzo 1923 n. 560 e dall’annessa Convenzione, come da ultimo modificata dal de-
creto del Ministro delle Finanze del 5 agosto del 1992, sono in contrasto con gli
artt. 3, lett. g), 10 e 81 n. 1 del Trattato CE, nella misura in cui hanno imposto,
fino al 1994, e, a partire da tale data, consentito e agevolato, al Consorzio Indu-
strie Fiammiferi e alle imprese consorziate, comportamenti anticoncorrenziali in
violazione dell’art. 81, n. 1, del Trattato CE.

28. La parte ricorrente, con il suo primo motivo d’impugnazione, deduce
che l’Autorità non avrebbe potuto sindacare la validità delle norme nazionali delle
quali si è detto, come invece è stato fatto ai fini del primo punto della delibera-
zione impugnata.

L’Autorità, si sostiene, non era legittimata ad agire in tal senso né dalla legge
n. 52 del 1996, né dal principio del primato del diritto comunitario, il quale var-
rebbe solo per le disapplicazioni di tipo incidentale, e non anche per gli accerta-
menti in via principale con autonoma statuizione.

Di qui la richiesta della ricorrente di una rimessione alla Corte di Giustizia
comunitaria della questione interpretativa cosı̀ formulata: «Se in virtù del primato
del diritto comunitario un’autorità nazionale di concorrenza sia competente, in appli-
cazione dell’art. 81 del Trattato, a sindacare — in via principale, e non meramente
incidentale — la compatibilità di disposizioni normative interne con il combinato di-
sposto degli artt. 3, lett. g), 10 e 81 del Trattato; quali siano, in caso di risposta af-
fermativa al primo quesito, le conseguenze giuridiche dell’accertamento compiuto
dall’autorità di concorrenza. ».

29. La difesa dell’Autorità, per parte sua, nel contestare la fondatezza delle
argomentazioni avversarie, e rivendicare il potere di disapplicazione contestato
dalla ricorrente, ha sottoposto al T.A.R. la valutazione di opportunità circa la ri-
messione alla stessa Corte della seguente questione interpretativa: «Se, in presenza
di circostanze per cui un’intesa tra imprese provoca effetti pregiudizievoli al commer-
cio comunitario, e qualora l’intesa stessa sia imposta o favorita da un provvedimento
legislativo o amministrativo nazionale che ne legittima o rafforza gli effetti, con spe-
cifico riguardo alla determinazione dei prezzi e alla ripartizione del mercato, l’art. 81
Trattato CE impone o consente all’Autorità preposta alla tutela della concorrenza di
disapplicare tale disciplina, provvedendo a sanzionare o comunque a vietare il com-
portamento anticoncorrenziale delle imprese. ».

30. Osserva innanzi tutto il Tribunale che la problematica relativa alla posi-
zione dell’Autorità Garante nazionale rispetto al potere-dovere di disapplicazione
delle norme di diritto interno confliggenti con norme self executing di diritto co-
munitario riveste un certo carattere di novità.

31. Fino ad un recente passato, infatti, l’Autorità operava in questa materia
sulla semplice base giuridica costituita dalla legge nazionale n. 287 del 10/10/1990,
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la quale identificava la sua competenza riferendosi espressamente alle sole « intese,
agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono
nell’ambito di applicazione ... degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Co-
munità Economica Europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari
con efficacia normativa equiparata » (art. 1, comma 1o, legge n. 287).

Per quanto, quindi, la detta legge nazionale contenesse, nel suo titolo I, delle
definizioni delle diverse figure di turbativa della libertà di concorrenza assai vicine
a quelle proprie della disciplina comunitaria, e da interpretare, inoltre, per
espresso invito del legislatore, « in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità
europee in materia di disciplina della concorrenza » (art. 1, ult. comma, legge n.
287), tale legge, proprio per il fatto di subordinare la competenza dell’Autorità
al presupposto che le restrizioni della concorrenza non ricadessero nel campo di
applicazione del diritto comunitario, negava, in pratica, all’organo nazionale la
possibilità di fare una diretta applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato.

Di qui la conseguenza, generalmente ammessa, che l’Autorità, non essendo
chiamata nell’esercizio delle sue competenze a dare applicazione al diritto comu-
nitario della concorrenza, bensı̀ solo al diritto nazionale (agli artt. 1-9 della legge
n. 287/1990), non avrebbe avuto titolo, secondo il diritto interno, per disapplicare
le norme nazionali incompatibili con i principi comunitari della materia.

32. Il quadro appena descritto è mutato, tuttavia, con l’avvento della legge
statale n. 52 del 6 febbraio 1996, la quale, con il suo art. 54 («Cooperazione con la
Commissione delle Comunità europee in materia di concorrenza »), ha espressa-
mente disposto che «L’autorità garante della concorrenza e del mercato, in quanto
autorità nazionale competente in materia di concorrenza, applica ... gli artt. 85, pa-
ragrafo 1, ed 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ... ».

Una volta che il legislatore ha posto in relazione immediata l’autorità nazio-
nale di settore con le menzionate norme del Trattato, accordando alla prima la
competenza a fare diretta applicazione delle seconde, si sono poste, infatti, con
ciò, le premesse di diritto interno perché la medesima nell’esercizio delle sue fun-
zioni potesse imbattersi in possibili conflitti tra gli artt. 85-86 (ora 81-82) del Trat-
tato e le norme del diritto nazionale.

33. Di qui la genesi del problema posto dalla presente controversia.
34. Tanto premesso, il Tribunale deve subito rilevare che la giurisprudenza

comunitaria, secondo un indirizzo che si presenta consolidato, insegna che, benché
gli artt. 85 e 86 (ora, 81 e 82) del Trattato di per sé riguardino unicamente il com-
portamento delle imprese, e non già i provvedimenti di legge o di regolamento de-
gli stati membri, tuttavia gli stessi articoli, letti congiuntamente all’art. 5 del Trat-
tato, impongono agli stati di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti,
sia pure di legge o di regolamento, tali da rendere praticamente inefficaci le norme
sulla concorrenza riguardanti le imprese, ipotesi che ricorrerebbe, in particolare,
quando uno Stato impone o agevola la conclusione di accordi in contrasto con
l’art. 85 o ne rafforza gli effetti, oppure priva la propria normativa del carattere
statuale che le è proprio, demandando ad operatori privati la responsabilità di
adottare decisioni di intervento in materia economica (sentenze della Corte di Giu-
stizia del 18/6/1998, causa C-35/96, Commissione/Italia; del 21/9/1988, causa 267/
86, Van Eycke; del 3/12/1987, causa 136/86, Bureau National Interprofessionel du
cognac; del 1o/10/1987, causa 311/85, A.S.B.L. Vereniging Van Vlamse; del 30/4/
1986, cause 209-213/84, Ministere Public; del 10/1/1985, causa 229/83, Association
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des centres distributeurs Edouard Leclerc; del 16/11/1977, causa 13/77, S.A. G.B.
Inno-Atab).

35. Dal principio ricordato si trae il sicuro corollario della — almeno ten-
denziale — disapplicabilità delle norme interne, legislative o regolamentari, che
siano tali da rendere praticamente inefficaci le norme del Trattato a tutela della
concorrenza.

36. Altro punto di riferimento che a livello di giurisprudenza comunitaria
può darsi per fermo (a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia del 22/6/
1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo s.p.a.) corrisponde all’acquisizione per cui
il potere-dovere di disapplicazione delle norme interne in conflitto con il diritto
comunitario non fa capo esclusivamente ai giudici nazionali, ma rientra nella tito-
larità di tutti gli organi della Pubblica Amministrazione, compresi quelli degli enti
territoriali.

37. Alla stregua di questa giurisprudenza, la natura giuridica del soggetto in-
carnato dall’Autorità non fa sorgere particolari dubbi sul fatto che, come ogni al-
tra amministrazione pubblica, anche la medesima possa, in astratto, procedere alla
disapplicazione delle norme interne che siano in conflitto con il diritto comunita-
rio direttamente applicabile (le riserve che al riguardo si esporranno ai paragr. 42 e
ss. vertono, piuttosto, sul tipo di funzioni nell’esercizio delle quali la disapplica-
zione dovrebbe essere effettuata).

38. Non è persuasivo, inoltre, l’argomento della ricorrente secondo il quale
la disapplicazione effettuata dall’Autorità nel caso concreto si differenzierebbe da
quella comunemente ammessa (detta « incidentale »), atteggiandosi a disapplica-
zione, invece, di tipo « principale ».

39. A parte, difatti, la esatta obiezione della difesa dell’Autorità (pag. 15
della seconda memoria) secondo la quale la distinzione tra le due specie di disap-
plicazione appena accennate sarebbe suscettibile di essere propriamente riferita
soltanto alle forme dei giudizi di legittimità costituzionale, il T.A.R. è dell’avviso
che l’operazione compiuta dall’Autorità non si differenzia, in realtà, sotto il pro-
filo in rilievo, da ogni altra disapplicazione imposta dal diritto comunitario.

Oggetto del sindacato che l’ordinamento giuridico affida all’Autorità nella
materia in esame, infatti, è il comportamento degli operatori economici, in rela-
zione ai parametri costituiti dalle norme del Trattato più volte citate. Le quante
volte, quindi, l’Autorità, nell’esercizio del proprio sindacato, si imbatta in norme
interne confliggenti con i dettati comunitari, e pervenga, come nella specie, alla
loro disapplicazione, da tale operazione discenderebbe nient’altro che la ordinaria
conseguenza che le valutazioni di sua competenza si svolgerebbero, in dipendenza
della disapplicazione (e come è consueto in ipotesi del genere), come se le dette
norme non esistessero.

40. L’Autorità non ha (né ha preteso di esercitare nella presente vicenda),
del resto, una particolare competenza a compiere un accertamento diretto, con ef-
fetti erga omnes, della compatibilità del diritto interno con il diritto comunitario.
Non diversamente, però, da ogni organo pubblico, amministrativo o giurisdizio-
nale, non vi sarebbero ragioni per negarle a priori il potere-dovere di disapplicare
le norme interne nelle quali si può imbattere mentre esercita le sue competenze,
allorché tali norme contrastino con il diritto comunitario.

41. Vero è, poi, che la normativa nazionale della cui disapplicazione qui si
discute esaurisce la sua portata nel regolare un settore di mercato in modo diffi-
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cilmente conciliabile con i canoni della libera concorrenza, e che questa circo-
stanza fa sı̀, di fatto, che tale disciplina, a seguito dell’intervento dell’Autorità
che forma oggetto della controversia, verrebbe cancellata in toto, in pratica, dal-
l’ordinamento giuridico statale. Questo, però, è un effetto solo tendenziale ed in-
diretto del provvedimento dell’Autorità, e discende dalla peculiarità del caso con-
creto, senza nulla togliere al fatto che la predetta normativa è stata, dall’Autorità,
semplicemente « disapplicata », e non già invalidata nell’esercizio di speciali com-
petenze o prerogative.

42. Ad indurre il Tribunale a dubitare della sussistenza in capo all’Autorità
del potere di disapplicazione esercitato nel caso concreto, e a spingere, di conse-
guenza, a promuovere l’intervento chiarificatore della Corte di Giustizia, è piutto-
sto un’altra ragione.

43. Essa nasce dalla circostanza, la quale non pare trascurabile, che al detto
potere sia stato fatto ricorso, nel caso concreto, nell’esercizio di una potestà re-
pressiva, istituzionalmente rivolta a sanzionare (pur particolari) illeciti, e che al-
l’interno di questo ambito la disapplicazione sia stata effettuata, per cosı̀ dire,
in malam partem, e cioè in senso sfavorevole agli operatori economici sottoposti
al procedimento.

44. Nelle fattispecie che sono state ricordate in precedenza, la Corte di Giu-
stizia, in nome del primato del principio comunitario di libera concorrenza, ha
ammesso la disapplicabilità delle norme interne che con esso contrastavano in ri-
ferimento, di volta in volta, ad ordinarie controversie civili tra soggetti privati
(sentenze 16/11/1977, 10/1/1985, 1o/10/1987, 3/12/1987, 21/9/1988), nell’ambito
di giudizi penali in cui, tuttavia, il dubbio di compatibilità con il diritto comuni-
tario della concorrenza investiva proprio la normativa statale posta a base dell’in-
criminazione, mettendo in forse la stessa possibilità di esercitare l’azione penale
(sentenza 30/4/1986), ovvero, infine, nel contesto di una procedura promossa dalla
Commissione della C.E. a carico di uno Stato membro ai sensi degli artt. 155 e 169
del Trattato (sentenza 18/6/1998).

45. Non sembra altrettanto fermamente acquisito, invece, nella giurispru-
denza comunitaria, il punto secondo il quale la disapplicazione delle misure nor-
mative nazionali in contrasto con gli attuali artt. 81 e 82 del Trattato potrebbe es-
sere operata anche in una prospettiva quale quella in cui si è mossa l’Autorità,
dove la disapplicazione non fungerebbe da presupposto per offrire tutela a diritti
individuali attribuiti ai singoli dalle norme comunitarie, bensı̀, al contrario, sa-
rebbe strumentale alla repressione di una condotta, per la presenza (e malgrado
la esistenza) di norme nazionali legittimanti il comportamento dell’imprenditore
sottoposto al procedimento.

46. A far sorgere qualche perplessità in merito ad una possibilità del genere
non è solo il problema, che pure merita di essere sottolineato, della dubbia impu-
tabilità psicologica dell’illecito concorrenziale nei confronti di un operatore che
agisca o abbia agito, in ogni caso, sotto la copertura legale nazionale (assumendo
iniziative che solo « altrimenti », e cioè in assenza di tale copertura, sarebbero state
formalmente vietate), e si sia mosso, pertanto, in una posizione di presumibile
buona fede (si veda il paragr. 111 del provvedimento in contestazione).

47. Non possono essere taciuti, infatti, nemmeno i dubbi destati dal ricorso
al meccanismo della disapplicazione in malam partem da parte di un organo do-
tato di poteri sanzionatori dal punto di vista dell’importante valore della certezza
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del diritto, il quale risulta pacificamente annoverato tra i principi del diritto comu-
nitario (Corte di Giustizia, sentenze del 30/4/1986, Ministere Public cit.; 15/2/
1996, causa C-63/93, Duff e a.; Tribunale di primo grado, 21/10/1997, causa T-
229/94, Deutsche Bahn AG).

Si deve osservare, invero, che il soggetto economico, per sottrarsi, in casi del
genere, al rischio di essere sottoposto ad un procedimento repressivo da parte del-
l’Autorità (comunque lesivo, anche laddove non siano irrogate sanzioni pecunia-
rie, per il fatto di nuocere se non altro sul piano della reputazione dell’operatore
e della qualità della sua immagine sul mercato), avrebbe quale unica possibilità
quella di tentare di procedere egli stesso, ancor prima dell’Autorità, ad una spon-
tanea quanto problematica disapplicazione della normativa interna che pure lo
concerne e, almeno apparentemente, lo vincola, con tutte le incognite ed i limiti
insiti in una iniziativa del genere.

48. Per le ragioni esposte, il T.A.R. del Lazio ravvisa l’opportunità di rivol-
gere alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 234 (già 177) del Trattato, il seguente
quesito pregiudiziale:

«Se, in presenza di circostanze per cui un’intesa tra imprese provoca effetti pre-
giudizievoli al commercio comunitario, e qualora l’intesa stessa sia imposta o favo-
rita da un provvedimento legislativo nazionale, che ne legittima o rafforza gli effetti,
con specifico riguardo alla determinazione dei prezzi e alla ripartizione del mercato,
l’art. 81 Trattato CE impone o consente all’Autorità nazionale preposta alla tutela
della concorrenza di disapplicare comunque tale disciplina, e di provvedere a sanzio-
nare o almeno a vietare per il futuro il comportamento anticoncorrenziale delle im-
prese, e con quali conseguenze giuridiche ».

49. La controversia presenta un ulteriore profilo problematico, subordinato
a quello appena esposto, che induce ad avvalersi dell’istituto del rinvio pregiudi-
ziale.

Prima di esporre il secondo quesito che si intende sottoporre all’esame della
Corte di Giustizia conviene, peraltro, ricordare quanto segue.

50. Secondo il ragionamento seguito dall’Autorità, le previsioni normative
che hanno disciplinato il mercato di cui si tratta, a partire dal R.D. del 1923 isti-
tutivo del Consorzio, non creavano un contesto giuridico tale, di per sé, da elimi-
nare ogni possibilità di comportamento concorrenziale. Ciò avrebbe consentito,
secondo l’Autorità, di fare emergere alcuni comportamenti valutabili come risul-
tati di libere scelte imprenditoriali, e produttivi di autonomi ed ulteriori effetti re-
strittivi della concorrenza.

51. Nessuna incertezza è stata nutrita, cioè, come si è visto, sul fatto che il
Consorzio in questione, per il modo in cui era stato regolato dalla legge, aveva
costituito già di per sé uno strumento di alterazione delle dinamiche concorrenziali
sul mercato.

52. L’Autorità, però, ha altresı̀ ritenuto che fosse suscettibile di considera-
zione come comportamento d’impresa, ai sensi dell’art. 81 del Trattato, l’azione
dispiegata dagli operatori del settore nell’esercizio del potere di ripartizione della
produzione, assegnato dall’art. 4 della Convenzione ad una commissione compo-
sta in maggioranza da rappresentanti degli stessi consorziati.

53. L’Autorità, infatti, essendosi domandata se le modalità seguite ai fini
della ripartizione della produzione fossero state causa di una effettiva ed ulteriore
restrizione della concorrenza, rispetto a quanto già risultante dallo stesso obbligo
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imposto al Consorzio di procedere alla divisione delle quote tra le consorziate, è
pervenuta ad una conclusione affermativa in considerazione delle risultanze sopra
già ricordate (l’applicazione, da parte della commissione competente, del criterio
di ripartizione secondo le quote storiche di ciascuna azienda, giudicato capace
di cristallizzare le posizioni di mercato delle imprese e quindi di eliminare tra loro
qualsiasi confronto concorrenziale; le frequenti cessioni di quote di produzione e
gli scambi di lavorazione tra le consorziate, anch’essi causa di riduzione della con-
correnza nello stesso mercato).

54. In forza di tanto, dunque, è stata enunciata la valutazione che, pur se la
normativa nazionale comportava già dei considerevoli pregiudizi per la concor-
renza, il Consorzio godeva, tuttavia, di margini di discrezionalità nell’assolvere i
compiti affidatigli dalla legge, i quali avrebbero dovuto essere adoperati in modo
tale da non restringere la concorrenza esistente.

55. Non solo, pertanto, l’esistenza e l’attività del C.I.F., quali disciplinate
dal R.D. 11 marzo 1923 n. 560 e dall’annessa Convenzione, sono state ritenute
in contrasto con gli artt. 3, lett. g), 10 e 81 n. 1 del Trattato CE: a ciò si è aggiunto
il giudizio che il Consorzio e i suoi membri erano addivenuti, comunque, a deli-
bere e ad accordi che, determinando le modalità e i meccanismi di ripartizione
della produzione tra le imprese in modo tale da limitare la concorrenza al di là
di quanto già implicato dalla normativa vigente, avevano integrato (essendo qua-
lificabili come « intesa » ai sensi dell’art. 81, n. 1, lett. b) e c), del Trattato) ulteriori
fattispecie lesive della concorrenza.

56. Al ragionamento dell’Autorità, cosı̀ strutturato, è stata opposta con il
ricorso la tesi di fondo che l’obbligo del Consorzio di fissare le quote di produ-
zione era tale, già per sua natura, da eliminare a priori ogni possibilità di con-
fronto concorrenziale tra le imprese, a prescindere dai criteri che avrebbero potuto
essere seguiti in concreto per la determinazione delle quote. Poiché le imprese
erano tenute comunque ad attenersi al livello di produzione assegnato a ciascuna
sarebbe stato inutile, secondo la ricorrente, qualsiasi sforzo competitivo per au-
mentare la produzione.

57. Ai fini della delibazione di questa censura il T.A.R. deve partire dalla
constatazione che, secondo la giurisprudenza comunitaria richiamata concorde-
mente tanto dalla ricorrente (pag. 17 del ricorso) quanto dal provvedimento impu-
gnato (parr. 153 e 154), gli artt. 85 e 86 del Trattato (attuali artt. 81 e 82) riguar-
dano unicamente i comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro
propria iniziativa. Se, per contro, un comportamento anticoncorrenziale viene im-
posto alle imprese da una normativa nazionale, o se questa crea un contesto giu-
ridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale da
parte loro, gli artt. 85 e 86 non trovano applicazione: in una situazione del genere
la restrizione della concorrenza non troverebbe origine in comportamenti auto-
nomi delle imprese, come invece le dette norme richiedono.

58. L’applicazione degli artt. 81 e 82 presuppone, quindi, che la normativa na-
zionale lasci sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata,
ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese (sentenza della CG 11/
11/1997, cause C 359/95 e C 379/95 P, Landbroke, parr. 33 e 34, ed ulteriori prece-
denti giurisprudenziali ivi richiamati a partire dalla sentenza della Corte 16/12/1975,
cause 40/73 ed altre, Suiker Unie e a. c/ Commissione). Questo non senza aggiun-
gere, peraltro, che la possibilità di sottrarre un determinato comportamento anti-
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concorrenziale all’applicazione dell’art. 81 n. 1 del Trattato, in considerazione del
fatto che si tratterebbe di una condotta imposta all’operatore dalla normativa esi-
stente, la quale avrebbe eliminato ogni possibilità di comportamento concorren-
ziale, è stata applicata in modo restrittivo dalle giurisdizioni comunitarie (come è
stato recentemente rilevato dal Tribunale di primo grado nella decisione 30/3/
2000 della causa T 513/93, Consiglio nazionale degli Spedizionieri Doganali c/ Com-
missione, par. 60, cui l’Autorità resistente e la sua difesa hanno fatto richiamo).

59. In forza dei principi appena ricordati, il problema preliminare che il
T.A.R. deve affrontare per pronunziarsi sul motivo di ricorso in esame è quello
di stabilire se la normativa nazionale in vigenza della quale il Consorzio ha ope-
rato lasciasse sussistere o meno una significativa possibilità di concorrenza, suscet-
tibile di ricevere ostacolo o comunque pregiudizio da comportamenti autonomi
delle imprese (sentenza Landbroke cit., par. 35).

60. Ai fini di questa valutazione soccorrono solo parzialmente i precedenti
giurisprudenziali richiamati dalle parti.

Nella vicenda decisa dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 20/3/1985,
causa 41/83, Repubblica Italiana c/ Commissione, veniva in rilievo un’impresa sta-
tale affidataria del potere di adottare regolamenti tariffari. In tale contesto la
Corte, sottolineando che il legislatore britannico non aveva predeterminato in al-
cun modo i possibili contenuti dei regolamenti di cui si trattava, i quali erano li-
beramente stabiliti dal British Telecommunication (BT), non ebbe esitazioni a con-
cludere nel senso che gli stessi regolamenti potevano essere considerati senz’altro
come « parte integrante dell’attività di impresa del BT » (sentenza cit., parr. 19-20).

Non molto diversa è stata la materia decisa dal Tribunale di primo grado con
la già citata sentenza del 30/3/2000 (C.N.S.D.), quando è stata censurata la poli-
tica tariffaria praticata dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali della
Repubblica Italiana, competente in forza della legge nazionale a fissare una tariffa
obbligatoria per tutti gli operatori in questione.

61. Il caso che forma oggetto di questo giudizio si presenta, invece, differente.
Esso concerne, infatti, un mercato caratterizzato dal fatto che la determina-

zione del prezzo dei prodotti (i fiammiferi) competeva e compete al Ministero delle
Finanze, in forza dell’art. 6 della Convenzione (si veda il paragr. 36 del provvedi-
mento impugnato), e che, al tempo stesso, vige un regime di contingentamento (sia
pure attenuato, nei suoi effetti pregiudizievoli, dalla recente soppressione del mo-
nopolio commerciale del Consorzio), con l’affidamento del potere di ripartizione
tra le consorziate della produzione occorrente per il consumo interno in capo
ad un’apposita commissione, composta essenzialmente di rappresentanti degli
stessi produttori (art. 4 della Convenzione).

62. All’interno di questo contesto normativo, la condotta anticoncorrenziale
censurata dall’Autorità riguarda, come si è visto, le modalità seguite dal Consor-
zio e dalle imprese consorziate nell’esercizio del potere di ripartizione della produ-
zione disciplinato dalla Convenzione.

63. A questo proposito, però, non sembra irrilevante notare che, come osser-
vato nel paragr. 178 del provvedimento impugnato, secondo prassi decisionale
consolidata della stessa Autorità e degli organi comunitari, l’adozione di sistemi
di contingentamento della produzione volti alla fissazione di tetti massimi di pro-
duzione e di quote produttive individuali è già di per sé vietata, in quanto integra
una inammissibile restrizione della concorrenza.
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64. Risultando, allora, che il regime normativo in questione non permetteva
né permette agli operatori appartenenti al Consorzio di intraprendere un con-
fronto concorrenziale sui prezzi, rimessi alla potestà tariffaria ministeriale, e sot-
toponeva le imprese, inoltre, ad un regime di quote contingentate di produzione,
non potrebbe dirsi manifestamente infondato l’assunto del ricorrente secondo il
quale le norme regolatrici dell’attività di settore già negavano in radice la libera
concorrenza, senza lasciar sussistere alcuna significativa possibilità di competi-
zione fra le imprese.

Dal punto di vista della tutela della concorrenza, infatti, in vigenza di un re-
gime di contingentamento non può escludersi che risulti indifferente la circo-
stanza che la singola quota faccia capo all’una o all’altra impresa, o venga ceduta
ad un terzo operatore, trattandosi di evenienze comunque interne ad un regime
retto da regole che precludono l’esplicazione di un confronto concorrenziale
tra le aziende.

65. Di qui, pertanto, l’opportunità di acquisire dalla Corte di Giustizia ele-
menti interpretativi ai fini della corretta applicazione alla fattispecie controversa
della normativa comunitaria sulla concorrenza, accogliendo la sollecitazione avan-
zata dalla parte ricorrente affinché anche questo tema formasse oggetto di un rin-
vio pregiudiziale (pag. 21 del ricorso).

66. Alla Corte viene rivolto, perciò, il seguente, secondo quesito: «Se una
normativa nazionale che rimette alla competenza ministeriale la determinazione
della tariffa di vendita di un prodotto, e affida, inoltre, ad un consorzio obbligatorio
tra i produttori il potere di ripartire la produzione fra le imprese, possa essere con-
siderata, per quanto rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 81, paragrafo 1, del
Trattato, come una disciplina che lascia sussistere la possibilità di una concorrenza
suscettibile di venire ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle
imprese ».

[omissis]

(1-7) In tema di norme nazionali illegittime per violazione del combinato

disposto degli artt. 10 e 81 TCE

1. L’ordinanza 24 gennaio 2001 del TAR Lazio qui in commento è
stata adottata nel corso del giudizio proposto dal Consorzio Industrie
Fiammiferi (di seguito, CIF) avverso il provvedimento dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato (di seguito, AGCM) n. 8491 del
13 luglio 2000. In tale provvedimento l’AGCM ha sostenuto l’illegitti-
mità comunitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 81
TCE, della normativa relativa al CIF ed ha accertato la violazione del-
l’art. 81 TCE da parte del CIF e di altre società. Con l’ordinanza qui
in commento il TAR Lazio, al fine di poter decidere il ricorso, ha chiesto
alla Corte di giustizia delle Comunità europee di fornire una interpreta-
zione pregiudiziale rispetto a due quesiti; con il primo, in particolare, il
TAR chiede se l’AGCM possa vietare accordi contrari all’art. 81 TCE
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che siano stati « imposti o favoriti », e successivamente « legittimati o raf-
forzati », da una normativa nazionale adottata in contrasto col combinato
disposto degli artt. 10 e 81 TCE.

L’analisi dell’ordinanza chiarisce come il TAR Lazio, nell’analizzare
la decisione dell’AGCM, si confronti con un argomento gia preso in con-
siderazione nella propria sent. 466/2000 (1) — relativa a presunte intese
tra il Consiglio dell’Ordine dei Ragionieri e dei Commercialisti — e cioè
l’interpretazione della giurisprudenza BNIC/Clair.

Ancorché la presente ordinanza costituisca un provvedimento mera-
mente interlocutorio, se ne ritiene utile il commento in quanto, a nostro
sommesso avviso, essa mostra (cosı̀ come la sent. 466/2000) « un difficile
rapporto » del TAR Lazio con la giurisprudenza supra richiamata.

Considerata la complessità del procedimento dell’AGCM — la cui
comprensione risulta essenziale per poter commentare l’ordinanza del
TAR Lazio —, si ritiene opportuno ripercorrere — commentando breve-
mente — anche il provvedimento dell’AGCM.

2. Al fine di meglio comprendere la motivazione e le conclusioni del
provvedimento dell’AGCM è essenziale ricostruire brevemente la norma-
tiva relativa alla costituzione ed alle funzioni del CIF.

Il CIF è stato istituito con Regio decreto 11 marzo 1923 n. 560 ed ad
esso è stato attribuito il monopolio commerciale della « fabbricazione e
vendita dei fiammiferi occorrenti per il consumo del regno », affinché esso
svolgesse una specifica « funzione fiscale » (2). Infatti, « nella qualità di di-
stributore delle marche [fiscali] contrassegno, [e versando] in anticipo l’im-
posta allo Stato, il CIF [ha semplificato] il compito di riscossione delle en-
trante fiscali » (3). Come previsto dallo stesso art. 3 Regio decreto n. 560/
1923, il Consorzio è disciplinato « con le norme stabilite dalla Convenzione
annessa al (...) decreto [stesso] e che ne [costituisce] parte integrante » (4).
Nella originaria formulazione, il Regio decreto — cosı̀ come l’annessa
Convenzione —, qualificava il CIF come Consorzio obbligatorio
chiuso, impedendo a società esterne di farvi parte e, quindi, di poter pro-
durre fiammiferi sul territorio italiano.
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(1) Sentenza relativa alla decisione dell’AGCM n. 6601 del 26 novembre 1998, prov-
vedimento nei confronti del Consiglio nazionale dottori commercialisti e del Consiglio na-
zione ragionieri e periti commerciali; in Giur. cost., 2000, pag. 1903, dove la nostra nota,
parzialmente critica, Ragionieri e Commercialisti tra BNIC/Clair e Reiff.

(2) Raccomandazione n. 70/119/CEE del 22 dicembre 1969 della Commissione alla
Repubblica italiana, relativa al riordinamento del monopolio nazionale a carattere com-
merciale dei fiammiferi, GUCE L 31 del 6 febbraio 1970, § 5.

(3) Raccomandazione della Commissione del 22 dicembre 1969, cit., § 5.
(4) Come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza del 3 giugno 1970, n.

78 (in Giur. cost., 1970, 1037) la Convenzione, in considerazione del richiamo operato dal
Regio decreto n. 560/1923, ha assunto lo stesso valore giuridico di quest’ultimo.



La disciplina del Consorzio è stata sostanzialmente modificata in due
distinti momenti: nel 1983, a seguito del decreto ministeriale di approva-
zione della nuova Convenzione CIF, e nel 1993, a seguito del decreto
legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito con la legge 29 ottobre 1993,
n. 427).

Nel 1983 il decreto ministeriale di approvazione della nuova Conven-
zione ha disposto che potessero aderire al CIF anche le aziende, le quali
avessero ottenuto dall’Amministrazione finanziaria la necessaria licenza
di fabbricazione di fiammiferi. Tale modifica era la conseguenza della sen-
tenza n. 78 del 1970 (5) della Corte costituzionale. In essa la Corte aveva
dichiarato l’illegittimità della disciplina del CIF per violazione dell’art. 41
comma 2 Cost. in quanto tale disciplina, definendo il CIF quale Consor-
zio chiuso, non permetteva ad altre società di poter svolgere tale specifica
attività.

Nel 1993 il d.l. 331/1993 ha eliminato — a seguito dei vincoli imposti
dall’art. 31 TCE — il monopolio commerciale di produzione e vendita dei
fiammiferi in capo al CIF (tramite la relativa eliminazione della funzione
fiscale). A seguito di tale modifica qualunque società nazionale o estera,
sebbene non facente parte del CIF e salvo ottenere una licenza fiscale
(art. 29 comma 1 lett. d l. 331/93), ha potuto produrre o distribuire fiam-
miferi in Italia.

La disciplina relativa al CIF, ed in particolare la Convenzione, defini-
sce le modalità con cui sono definite le quote di produzione di fiammiferi
relative alle singole imprese consorziate. L’art. 4 Convenzione prevede,
infatti, che annualmente sia definita la quantità di fiammiferi che debba
essere prodotta dal CIF. Da tale quantitativo globale devono poi essere
definite le singole quote che le società consorziate hanno diritto a pro-
durre (6). Più in particolare lo statuto CIF, emanato ai sensi dell’art. 1
comma 4 Convenzione e approvato col decreto ministeriale 28 marzo
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(5) Sent. 3 giugno 1970, cit..
(6) L’art. 4 Convenzione recita: «La ripartizione tra i consorziati della produzione oc-

corrente per il consumo interno è stabilita da apposita commissione, nominata dal consiglio di
amministrazione del Consorzio (...). Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza
e debbono essere comunicate anche all’Amministrazione dei monopoli di Stato ». L’art. 4
Convenzione prevede, inoltre, che la Commissione sia composta di cinque membri di
cui quattro rappresentanti dei produttori (uno della piccola industria, uno della media in-
dustria, uno della grande industria ed un funzionario del Consorzio) e uno, il Presidente,
rappresentante dell’Amministrazione Generi di Monopolio, designato dal Ministro delle
Finanze.

La quota, in questo senso, costituisce « la misura dei diritti e degli obblighi consorziati di
ciascuna parte », Ascarelli T., Consorzi volontari tra imprenditori, Milano, Giuffrè, 1937,
pag. 104, o meglio « la misura quantitativa della merce che, dati i patti consortili, questi può
produrre o vendere o comperare (a secondo appunto che il contratto di consorzio consideri la
produzione o la vendita o l’acquisto) e cioè, in altri termini, il limite quantitativo al di sopra
del quale sussiste il suo obbligo di non produrre o non vendere o non comperare », Ascarelli T.,
Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, Giuffrè, 1960, 3ed, pag. 126.



1994, prevede all’art. 23 che « la ripartizione tra i consorziati della produ-
zione occorrente per il consumo nazionale (...) sarà stabilita dalla Commis-
sione di cui all’art. 4 dell’atto di obbligazione allegato al decreto ministeriale
5 agosto 1992, tenendosi conto del rapporto percentuale esistente e delle di-
sposizioni di legge vigenti in materia ».

La Convenzione, inoltre, permette alle società consorziate di cedere
tra di loro, o con il CIF stesso, le quote definite dalla Commissione ex
art. 4. In particolare, l’art. 5 Convenzione prevede all’uopo che « le ces-
sioni delle assegnazioni spettanti a ciascun consorziato non sono valide
senza la preventiva autorizzazione del Ministro delle Finanze, a meno che
l’assuntore sia lo stesso Consorzio ». Le sanzioni per coloro che non si at-
tengano a tali disposizioni sono particolarmente severe. Infatti, lo stesso
art. 5 Convenzione prevede che, « in caso di trasgressione, il consorziato
cedente e l’assuntore decadono dal diritto di appartenere al Consorzio e la
rispettiva quota di assegnazione viene ripartita fra gli altri produttori con-
sorziati ».

3. Il procedimento dell’AGCM qui in questione prende le mosse da
una denuncia con la quale una impresa, in data 10 dicembre 1997, « se-
gnalava all’Autorità che, nonostante l’autorizzazione a commercializzare i
fiammiferi, incontrava difficoltà a entrare sul mercato italiano della distri-
buzione dei fiammiferi. In particolare, [essa] lamentava il rifiuto di alcuni
gestori di magazzini di vendita di generi di monopolio a distribuire i suoi
fiammiferi » (7).

L’Autorità deliberava, con provvedimento del 5 novembre 1998 (8), di
avviare un’istruttoria nei confronti del CIF e del Consorzio nazionale at-
tività economico distributiva integrata (CONAEDI) (9) per accertare l’e-
ventuale violazione degli artt. 81.1 e 82 TCE. In particolare, l’Autorità
intendeva accertare se costituissero violazioni dell’articolo 81.1 TCE:
« lo Statuto del CIF e l’Atto di obbligazione per la proroga della Conven-
zione annessa al Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 560, e gli atti ad essi
conseguenti e connessi, ancorché approvati con decreti del Ministro delle
Finanze; le pattuizioni esistenti tra il CIF e il CONAEDI, aventi a oggetto
la politica commerciale in materia di sconti; e se costituissero violazioni del-
l’art. 82: i comportamenti fidelizzanti della rete distributiva dei magazzini di
vendita di generi di monopolio » (10).
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(7) Provv. finale § 7.
(8) In Boll. 28/00, pag. 52.
(9) Il Consorzio Nazionale Attività Economico Distributiva Integrata (CONAEDI) è

un Consorzio cui aderiscono 443 magazzini di generi di monopolio, cioè i magazzini che
hanno il compito di distribuire i prodotti di monopolio ai rivenditori autorizzati, v. provv.
finale § 5.

(10) Provv. finale § 8.



Al termine del procedimento — caratterizzato da un iter particolar-
mente complesso (11) —, l’AGCM ha adottato, in data 13 luglio 2000,
il provvedimento finale. In esso l’AGCM, per la parte che qui interessa,
dopo aver richiamato gli aspetti in fatto e dopo aver delineato gli aspetti
in diritto, ricostruisce la normativa disciplinante il CIF e i comportamenti
del Consorzio da essa susseguenti. In particolare l’AGCM riassume, nella
sezione V.3 rubricata «La normativa applicabile e l’ambito di intervento
dell’Autorità garante nel caso di specie », la giurisprudenza comunitaria
relativa al combinato disposto 10 e 81 TCE (12). L’AGCM, dopo aver
notato che « le condotte poste in essere dagli operatori presenti sul mercato
originano, in modo più o meno diretto, da una serie di previsioni normative
che hanno disciplinato il settore sin dall’istituzione del CIF, attraverso il Re-
gio Decreto 11 marzo 1923, n. 560 », sottolinea che « dalle risultanze istrut-
torie emerge tuttavia anche l’esistenza di taluni comportamenti che sono il
risultato di scelte imprenditoriali autonome » (13).

A tal fine l’AGCM distingue tre categorie di comportamenti: « i) i
comportamenti imposti al Consorzio da disposizioni normative; ii) i compor-
tamenti del Consorzio agevolati da disposizioni normative; iii) i comporta-
menti riconducibili a libere scelte del Consorzio » (14).

L’AGCM valuta, nella sezione V.3.1 rubricata «Costituzione ed ope-
ratività del Consorzio », le prime due categorie di comportamenti: cioè i
comportamenti del CIF che siano imposti oppure agevolati dalla disci-
plina nazionale. Di particolare importanza, nella ricostruzione del-
l’AGCM, è la natura del Consorzio prima e dopo il 1994. Infatti, ad av-
viso dell’AGCM, l’art. 29 d.l. 331/1993, eliminando la citata funzione fi-
scale in capo al CIF, ha determinato la trasformazione del CIF da consor-
zio obbligatorio aperto — cosı̀ come trasformato a seguito dalla sentenza
n. 78/1970 della Corte costituzionale —, in consorzio facoltativo. In con-
siderazione di tale (presunta) nuova natura del CIF, l’AGCM ha ritenuto
che « a partire dal 1994 le imprese consorziate avrebbero ben potuto uscire
dal CIF e che, dunque, il loro comportamento è da considerare come il frutto
di una scelta imprenditoriale operata in assoluta autonomia, dal quale deriva
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(11) Il procedimento è stato infatti ampliato sia soggettivamente (provv. 6634 del 3
dicembre 1998), che oggettivamente (provv. 7001 del 26 marzo 1999), ed ha subito tre pro-
roghe dei termini di conclusione (provv. 7748 del 24 novembre 1999; provv. 8112 del 9
marzo 2000; provv. 8112 del 9 marzo 2000). L’ultima proroga è stata decisa al fine di atten-
dere la pubblicazione della sent. n. 191 del 17 gennaio 2000 del TAR Lazio relativa al ri-
corso del CIF avverso il diniego dell’AGCM di accesso agli atti, ed in particolare, alla do-
cumentazione scambiata tra Commissione CE e AGCM durante il procedimento stesso.
Inoltre, un simile ricorso, quest’ultimo avverso il diniego della Commissione CE di accedere
alla documentazione scambiata tra Commissione CE e AGCM durante il medesimo proce-
dimento, è stato proposto dinanzi al Tribunale di primo grado.

(12) Provv. finale §§ 153-157.
(13) Provv. finale § 152.
(14) Provv. finale § 158.



una precisa responsabilità in capo alle imprese » (15) (sottolineatura ag-
giunta).

Per il periodo antecedente al 1994 la ricostruzione dell’AGCM è più
articolata. L’Autorità sostiene — in particolare — che « la stessa costitu-
zione del CIF e la sua permanente operatività [...] [costituiva] strumento di
alterazione delle dinamiche concorrenziali sul mercato nella misura in cui la
partecipazione al consorzio rappresentava l’unico mezzo per fabbricare e
vendere fiammiferi sul mercato di riferimento, anche mediante le delibere
di seguito descritte » (16).

L’AGCM conclude sostenendo che « il fatto di aver costituito un
Consorzio e di avergli affidato il compito di provvedere alla produzione
e commercializzazione dei fiammiferi è riconducibile esclusivamente alla
normativa nazionale, segnatamente al R.D. 11 marzo 1923, n. 560 e all’an-
nessa Convenzione, cosı̀ come da ultimo modificata dal Decreto del Mini-
stro delle Finanze del 5 agosto 1992. Tale normativa va pertanto disappli-
cata dal giudice e/o da qualsivoglia amministrazione pubblica, in quanto in
contrasto [già a partire dal periodo antecedente al 1994] con il combinato
disposto degli artt. 3, lettera g), 10, e 81, n. 1, del Trattato CE ».
L’AGCM aggiunge che « la disapplicazione della normativa in questione
implicherebbe, all’evidenza, il venir meno della copertura legale e con essa
dei presupposti su cui si fonda la stessa esistenza e operatività del Consor-
zio » (17).

L’AGCM, dopo aver valutato i comportamenti del CIF imposti e
agevolati da disposizioni normative, passa ad esaminare la terza catego-
ria di comportamenti precedentemente definita, cioè « i comportamenti
riconducibili a libere scelte del Consorzio ». In particolare l’Autorità sot-
tolinea che « il fatto stesso che la citata normativa abbia lasciato agli ope-
ratori del settore il compito di regolamentare il mercato, in particolare at-
traverso il potere di ripartizione della produzione, implica che l’azione di
tali operatori va analizzata come comportamento d’impresa ai sensi del-
l’articolo 81 del Trattato » (18). L’AGCM sottolinea che non « vale ad
escludere l’applicabilità dell’articolo 81 del Trattato il fatto che i piani
di ripartizione della produzione, le altre modifiche (cessioni, scambi di pro-
duzione) e lo stesso Statuto del CIF sono ‘‘comunicati’’ e ‘‘autorizzati’’
dall’Amministrazione dei monopoli di Stato ». A tal fine l’AGCM, riferen-
dosi (erroneamente) alla giurisprudenza comunitaria BNIC/Clair, so-
stiene che « in base a consolidati principi della giurisprudenza comunita-
ria, la successiva approvazione e autorizzazione da parte di un organo go-
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(15) Provv. finale § 168.
(16) Provv. finale § 171.
(17) Provv. finale §§ 175, 176.
(18) Provv. finale § 177. Con riferimento alle motivazioni di tale impostazione del-

l’AGCM, v. infra nota 49.



vernativo di un accordo tra imprese non ha l’effetto di sanare il comporta-
mento in oggetto, tantomeno di sottrarlo all’applicazione delle regole di
concorrenza » (19).

Accertata la (presunta) natura privata dei comportamenti del CIF fi-
nalizzati alla ripartizione della produzione tra società consorziate,
l’AGCM passa ad individuare i concreti comportamenti per mezzo dei
quali è stata compiuta la ripartizione della produzione del CIF e che sa-
rebbero, ad avviso dell’AGCM, in violazione dell’art. 81 TCE (20).

L’AGCM conclude il provvedimento deliberando: « a) che l’esistenza
e l’attività del Consorzio Industrie Fiammiferi, quali disciplinate dal R.D.
11 marzo 1923, n. 560 e dall’annessa Convenzione, cosı̀ come da ultimo mo-
dificata dal Decreto del Ministro delle Finanze del 5 agosto 1992, sono in
contrasto con gli artt. 3, lettera g), 10, e 81, n. 1, del Trattato CE nella
misura in cui [tali norme] hanno imposto, fino al 1994 e, a partire da tale
data, consentito e agevolato al Consorzio Industrie Fiammiferi e alle im-
prese consorziate (...) comportamenti anticoncorrenziali in violazione del-
l’articolo 81, n. 1, del Trattato CE; b) che, in ogni caso, il Consorzio Indu-
strie Fiammiferi e le imprese consorziate hanno adottato delibere consortili e
proceduto ad accordi che, in quanto volti a definire le modalità e i meccani-
smi di ripartizione tra le imprese consorziate della produzione di fiammiferi
destinati a essere commercializzati dallo stesso Consorzio in modo tale da
limitare la concorrenza al di là di quanto comportato dalla conferente nor-
mativa, integrano fattispecie lesive della concorrenza, in violazione dell’arti-
colo 81, paragrafo 1, del Trattato CE » (21).

4. L’AGCM applica nella decisione la giurisprudenza comunitaria
relativa al combinato disposto degli artt. 10 e 81 TCE. Come è noto, tale
giurisprudenza è stata delineata nei suoi principi essenziali nella sent. IN-
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(19) Provv. finale § 186.
(20) Provv. finale § 187. Per una più precisa delineazione di tali fattispecie, v infra

note 54-57.
(21) Con riferimento ai comportamenti tra CIF e Swedish Match e tra CIF e CO-

NAEDI, l’AGCM ha deliberato che: « c) che il Consorzio Industrie Fiammiferi e Swedish
Match SA hanno posto in essere un accordo volto alla ripartizione della produzione di fiam-
miferi e alla distribuzione in comune degli stessi attraverso il Consorzio Industrie Fiammiferi,
che integra una fattispecie lesiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 81, paragrafo 1,
del Trattato CE; // d) che il Consorzio Industrie Fiammiferi e il Consorzio Nazionale Attività
Economico Distributiva Integrata hanno stipulato un accordo quadro al quale hanno aderito
molti esercenti i Magazzini di Generi di Monopolio, che ha determinato vincoli di approvvigio-
namento in esclusiva a favore del Consorzio Industrie Fiammiferi e ostacolato l’ingresso di im-
prese concorrenti, che integra una fattispecie lesiva della concorrenza, in violazione dell’arti-
colo 81, paragrafo 1, del Trattato CE; // e) che il Consorzio Industrie Fiammiferi, le imprese
consorziate e l’impresa Swedish Match SA cessino dall’attuazione e continuazione delle infra-
zioni accertate e si astengano da ogni intesa che possa avere oggetto o effetto analogo a quella
accertata; // f) che il Consorzio Nazionale Attività Economico Distributiva Integrata e i Ma-
gazzini di Generi di Monopolio si astengano in futuro dal porre in essere intese che abbiano
oggetto o effetto analogo a quello delle intese accertate ».



NO-ATAB (22). In essa la Corte di giustizia delle Comunità europee (di
seguito, anche CGCE) ha sostenuto che gli Stati membri non possono
emanare normative nazionali le quali rendano « praticamente inefficaci
le regole di concorrenza [CE] applicabili alle imprese » (23). La CGCE,
in forza di tale giurisprudenza, ha quindi individuato una nuova e speci-
fica norma del TCE che porrebbe un nuovo (ed autonomo) obbligo in
capo agli Stati Membri (24). La successiva giurisprudenza comunitaria
ha chiarito tale principio sostenendo che, « anche se di per sé l’articolo
81 del Trattato riguarda esclusivamente la condotta delle imprese e non
le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, è
pur vero che detto articolo, letto congiuntamente all’articolo 10 del Tratta-
to, obbliga gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore misure,
anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere pratica-
mente inefficaci le regole di concorrenza applicabili alle imprese » (25).
«Ricorre in particolare siffatta ipotesi allorquando uno Stato membro im-
ponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’articolo 81, o
rafforzi gli effetti di siffatti accordi, ovvero qualora privi la propria norma-
tiva del carattere statuale che le è proprio, demandando la responsabilità di
adottare decisioni d’intervento in materia economica ad operatori priva-
ti » (26).

La giurisprudenza comunitaria ha quindi individuato, ad oggi, quat-
tro differenti concretizzazioni di tale obbligo, e cioè il divieto per gli Stati
membri di emanare normative: 1) che impongano o; 2) che agevolino gli
effetti di accordi in violazione dell’art. 81 TCE; 3) che rafforzino tali ef-
fetti; 4) che privino la propria normativa del carattere statuale che le è
proprio, demandando la responsabilità di adottare decisioni d’intervento
in materia economica ad operatori privati.

Per applicare correttamente tale giurisprudenza è necessario tener di-
stinte le singole fattispecie individuate in quanto, a seconda della ipotesi
presa in considerazione, vi sono delle differenze riguardo la diretta sanzio-
nabilità, ai sensi dell’art. 81 TCE o delle corrispondenti normative anti-
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(22) Sentenza della Corte del 16 novembre 1977, S.A. G.B. - B.M. c. Association des
détaillants en tabac (ATAB), causa 13/77, in Racc. 1977, 2115.

(23) Sentenza della Corte del 16 novembre 1977, cit., § 33.
(24) Parte della dottrina ha definito tale disposizione come « new norm », v. Mortel-

mans K., Towards convergence in the application of the rules on the free movement and on
competition?, CMLR, 2001, 613, 619; v. anche Ehricke U., Staatliche Eingriffe in den Wett-
bewerb - Kontrolle durch Gemeinschaftsrecht, Baden-Baden, Nomos Verlag, 1994, 94 ss.

(25) Sentenza della Corte del 18 giugno 1998, Commissione c. Repubblica Italiana,
causa C-35/96, in Racc. 1998, I-3851, § 53.

(26) Sentenza della Corte del 18 giugno 1998, Commissione c. Repubblica Italiana,
cit., § 54. Per un commento a tale giurisprudenza v., tra le tante, Reich N., The «November
Revolution » of the European Court of Justice: Keck, Meng and Audi revisited, CMLR, 1994,
449; Van Der Esch B., Loyauté Fédérale et Subsidiarité a propos des arrêts du 17 novembre
1993 dans les affaires C-2/91 (Meng), C-245/91 (Ohra) et C-185/91 (Reiff), in Cahiers de
droit européen, 1994, 523; Ehricke U., Staatliche Eingriffe in den Wettbewerb, cit., 82 ss.



trust dei singoli Stati membri (27), del comportamento delle imprese raf-
forzato, imposto o facilitato, ovvero ad essi delegato dalla normativa na-
zionale (28).

A tal fine, ripercorrendo brevemente la giurisprudenza relativa al
combinato disposto degli artt. 10 e 81 TCE, ordineremo le quattro fatti-
specie iniziando da quella in cui il comportamento privato è sempre auto-
nomamente sanzionabile ai sensi della disciplina della concorrenza, per
concludere con la fattispecie in cui il comportamento privato — essendo
imposto dalla normativa nazionale — non può costituire l’oggetto di un
provvedimento repressivo ai sensi del diritto antitrust.

La prima fattispecie, riferibile alla giurisprudenza della sent. BNIC/
Clair (29), risolve il caso in cui una normativa statale « rafforzi » l’effetto
di una intesa vietata ai sensi dell’art. 81 TCE. Secondo tale giurisprudenza
sono necessari, come si deduce anche dalla lettura della normativa dichia-
rata illegittima nel caso BNIC/Clair (30), due requisiti: un’intesa contraria
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(27) La possibilità di vietare ai sensi del diritto antitrust degli Stati membri com-
portamenti aventi rilevanza comunitaria dipende dal campo di applicazione definito dalle
singole leggi statali. Ad esempio, nel caso della legge italiana antitrust, l’art. 1 comma 1 l.
n. 287/90 definisce il campo di applicazione di tale legge in via residuale rispetto al
campo di applicazione degli artt. 81 e 82 TCE. Ne consegue che gli artt. 2 e 3 l. n.
287/90 non possono essere applicati a fattispecie di rilevanza comunitaria. Ancorché fi-
n’ora la giurisprudenza del TAR Lazio abbia sempre sostenuto — in aperto contrasto
con il testo della norma — la possibilità di applicare gli art. 2 e 3 l. n. 287/90 anche a
fattispecie rientranti nel campo di applicazione degli artt. 81 e 82 TCE, nella ordinanza
qui in commento il Tribunale sembra far trasparire l’intenzione di modificare tale giuri-
sprudenza, sul punto, v. infra nota 63.

È interessante notare che l’art. 3 della proposta della Commissione CE di regolamento
di applicazione degli artt. 81 e 82 TCE, regolamento che sostituirà il reg. CE 17/62, prevede
l’applicazione esclusiva degli artt. 81 e 82 TCE a tutte le fattispecie relative a casi di inte-
resse comunitario. Tale norma impone a tutti gli Stati membri di modificare il campo di
applicazione delle rispettive leggi antitrust e di formularlo cosı̀ come previsto dalla legge an-
titrust italiana. Con riferimento alla genesi e motivazioni della formulazione dell’art. 1 l. n.
287/90, ci permettiamo di rinviare al nostro Il sistema italiano di tutela della concorrenza e il
« vincolo comunitario » imposto al legislatore nazionale: l’art. 1 l. n. 287/90, in Rivista italiana
di diritto pubblico comunitario, 2002, in corso di pubblicazione.

(28) Per tale motivo non si ritiene corretta la divisione operata da parte della dottrina
secondo la quale la giurisprudenza relativa al combinato disposto degli artt. 10 e 81 TCE sia
costituita da due sole fattispecie (cosı̀ Todino M.-Cassinis P., Misure normative e applica-
bilità alle imprese della disciplina della concorrenza — recenti sviluppi giurisprudenziali, in
Concorrenza e Mercato, 2001, pag. 381, 384). Cosı̀ facendo, infatti, non si chiarisce in quali
casi una impresa ponga in essere un comportamento vietato ai sensi dell’art. 81 TCE ancor-
ché tale comportamento sia previsto da una normativa nazionale.

(29) Caso BNIC/Clair, sent. del 30 gennaio 1985, Bureau National Interprofessionnel
du Cognac c. René Clair, causa 123/83, in Racc. 1983, 391.

(30) L’art. 2 della l. 75/600 recita: «Loi n. 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l’orga-
nisation interprofessionnelle agricole//(...)//Art. 2. — Les accords conclus dans le cadre d’une
organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus pour une durée déterminée, en
tout ou partie, par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie et
des finances (...)//L’extension de tels accords est subordonnée là la condition que les dispo-
sitions qu’ils comportent aient été adoptées par les diverses familles professionnelles repré-
sentées dans l’organisation interprofessionnelle, soit par une décision unanime, soit à la
suite d’un arbitrage prévu par les statuts de cette dernière organisation qui fixent la composi-



all’art. 81 TCE e una normativa nazionale che estenda, eventualmente e
successivamente, la vincolatività dell’accordo anticoncorrenziale a sog-
getti terzi (31).

La seconda fattispecie è riferibile al caso in cui una normativa nazio-
nale « faciliti » la conclusione di accordi in violazione dell’art. 81
TCE (32). Ai sensi della giurisprudenza comunitaria, nel caso in cui
una misura statale crei delle condizioni che rendano più facile la conclu-
sione di accordi in violazione dell’art. 81 TCE, la misura statale é illegit-
tima per violazione del combinato disposto degli artt. 10 e 81 TCE. Tale
fattispecie, cosı̀ come anche la fattispecie prevista nella sent. BNIC/Clair,
permette di censurare direttamente ed in toto l’intesa anticoncorrenziale
senza che la normativa nazionale si frapponga alla sanzionabilità del
comportamento privato; ciò in quanto le intese anticoncorrenziali, in
tali due casi, sono poste in essere da imprese libere nelle loro scelte im-
prenditoriali.

La terza fattispecie, riferibile alla sentenza «Consiglio nazionale degli
spedizionieri doganali » (di seguito, anche CNSD) (33), è relativa al caso
di una normativa nazionale che imponga o faciliti la conclusione di ac-
cordi in contrasto con l’art. 81 TCE. In tale ipotesi, il comportamento
imposto dalla normativa statale non è valutabile ai sensi dell’art. 81
TCE in quanto le imprese pongono in essere un comportamento previsto
dalla normativa stessa (34). La giurisprudenza comunitaria prevede, però,
che le imprese, nel momento in cui pongono in essere i comportamenti
imposti dalla normativa, debbano scegliere, nel caso in cui godano « di
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tion de l’instance appelée à rendre l’arbitrage et les conditions dans lesquelles celui-ci est
rendu.//Le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie et des finances peuvent,
par arrêté conjoint, déléguer leurs pouvoirs d’extension aux préfets de région lorsque ces
extensions seront demandées par de organisations interprofessionnelles à compétence régio-
nal. (...)//Si l’extension est prononcée, les mesures ainsi arrêtées par l’organisation interpro-
fessionnelle sont obligatoires, dans Ie cadre géographique prévu, pour tous les membres des
professions constituant cette organisation.//Fait à Paris, le 10 juillet 1975// Par le Président
de la République//Journal Officiel de la République française, 11 Juillet 1975, 7124 ».

Con riferimento al testo di un provvedimento di estensione relativo a tale sistema, rin-
viamo al nostro Ragionieri e Commercialisti, cit., 1921, nota 26.

(31) A tale fattispecie si riferisce anche il caso in cui la normativa nazionale « omo-
loghi » l’intesa in violazione dell’art. 81 TCE posta in essere da imprese; in tale ipotesi la
normativa non estende l’effetto dell’intesa a soggetti che non hanno partecipato alla defini-
zione dell’accordo vietato — come nel caso BNIC/Clair — ma essa rende tale intesa legal-
mente vincolante esclusivamente tra coloro che hanno posto in essere — precedentemente
— tale comportamento. V., per tutte, sentenza 1 ottobre 1987, A.S.B.L. Vereniging van
Vlaamse Resibureaus c. A.S.B.L. Sociale dienst van de plaatselijke en gewestelijke overheid-
sdiensten, causa 311/85, in Racc. 1987, 3801.

(32) Caso Ahmed Saeed, sentenza dell’11 aprile 1989, Ahmed Saeed Flugreisen e Sil-
ver Line Reisebüro GmbH c. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e. V., C-66/
86, in Racc. 1989, 803; caso Deer, sentenza del 27 ottobre 1994, John Deere Ltd. c. Commis-
sione CE, T-35/92, in Racc. 1994, II-957.

(33) Sentenza del 18 giugno 1998, Commissione c. Repubblica italiana, cit..
(34) Sentenza del 18 giugno 1998, Commissione c. Repubblica italiana, cit. § 55.



un margine discrezionale nell’esecuzione della normativa nazionale » (35),
comportamenti tali « da preservare nel contempo il grado di concorrenza
che la pratica attuazione (...) [potrebbe lasciar] sussistere » (36). Nel caso
in cui, al contrario, le imprese, ponendo in essere quanto previsto dalla
normativa, realizzino comportamenti che restringano la concorrenza più
di quanto la normativa stessa « lascia sussistere », ebbene tali comporta-
menti sono valutabili ai sensi dell’art. 81 TCE (37) o, eventualmente, del
diritto antitrust degli Stati membri (38).

La quarta fattispecie prevista dalla giurisprudenza relativa al combi-
nato disposto degli artt. 10 e 81 TCE è quella in cui lo Stato membro
« privi la propria normativa del carattere statuale che le è proprio, deman-
dando la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia econo-
mica ad operatori privati ». Tale fattispecie, riferibile alla giurisprudenza
Reiff (39), riguarda, per riprendere le parole della citata sentenza del
TAR relativa ai Ragionieri e Commercialisti, quelle normative che preve-
dono « una sequenza procedimentale » nella quale intervengono anche sog-
getti privati, i quali siano anche destinatari del provvedimento finale. Al
termine di tali procedimenti si formano, quindi, dei provvedimenti nei
quali gli interventi dei privati « perdono la loro autonoma rilevanza per fon-
dersi nella determinazione finale, che rappresenta il contemperamento coor-
dinato delle diverse istanze chiamate dalla legge ad esprimersi in vista del-
l’interesse pubblico da soddisfare » (40).

Affinché una normativa nazionale rientri nella fattispecie prevista
dalla giurisprudenza Reiff sono necessari due distinti elementi: 1) la par-
tecipazione nella sequenza procedimentale di soggetti privati che siano an-
che i destinatari, o che rappresentino gli interessi dei destinatari, del prov-
vedimento finale; 2) un provvedimento statale al termine del procedi-
mento.

Una normativa che rientri nella fattispecie Reiff è in violazione del
combinato disposto degli artt. 10 e 81 TCE nel caso in cui il procedi-
mento statale previsto da tale normativa non elimini il « rischio di in-
tesa » (41). Il che accade quando il provvedimento finale rappresenti esclu-
sivamente gli interessi dei partecipanti privati al procedimento stesso, i
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(35) Sentenza del 30 marzo 2000, Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali c.
Commissione, T-513/93, in Racc. II - 1807, § 71.

(36) Sentenza del 30 marzo 2000, Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali c.
Commissione, cit., § 73.

(37) Sentenza del 30 marzo 2000, Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali c.
Commissione, cit., § 74.

(38) Sul punto v. supra nota 27.
(39) Caso Reiff, sent. del 17 novembre 1993, Bundesanstalt für den Güterfernverkehr

c. Gebrüder Reiff GmbH & Co. Kg., causa C-185/91, in Racc. 1993, I-5801.
(40) Sent. TAR Lazio n. 466/2000, in Giur. cost., 2000, pag. 1912.
(41) Conclusioni dell’avv. gen. Darmon relative alla sent. Reiff, cit., § 105.



quali — lo ripetiamo — siano anche i soggetti destinatari del provvedi-
mento stesso. In altre parole, il provvedimento finale non deve rappresen-
tare il rafforzamento di una intesa definita da soggetti privati durante la
sequenza procedimentale.

In presenza di una normativa che risponda a questi requisiti, la par-
tecipazione dei privati al procedimento non potrà mai essere valutata ai
sensi dell’art. 81 TCE, o della disciplina antitrust statale, e ciò anche
nel caso in cui il procedimento previsto dalla normativa nazionale non
escluda il « pericolo di intesa » e quindi la normativa sia illegittima per
violazione del combinato disposto di cui agli artt. 10 e 81 TCE. Tale par-
tecipazione — che costituisce anche la (presunta) intesa vietata ai sensi
dell’art. 81 TCE — è, infatti, in primo luogo, imposta dalla legge. In se-
condo luogo, la partecipazione dei soggetti privati non ha effetti diretti sul
mercato — a differenza della fattispecie CNSD — in quanto la fattispecie
Reiff presuppone l’esistenza di un provvedimento pubblico conclusivo del
procedimento, il quale costituisce la « condizione sospensiva » (42) a chi è
subordinata l’efficacia della partecipazione dei privati (43).

5. Passando ora al commento della decisione dell’AGCM, va detto
che l’Autorità perviene — per quanto qui interessa — a due conclusio-
ni: 1) la disciplina del CIF è illegittima per violazione del combinato di-
sposto degli artt. 10 e 81 TCE; 2) le imprese consorziate all’interno del
CIF hanno posto in essere, al fine di determinare le quote di produzione
delle singole imprese, comportamenti in violazione dell’art. 81 TCE.

6. Con riferimento all’illegittimità della normativa relativa al CIF,
l’AGCM perviene, nella motivazione e nel dispositivo, a due conclusioni
tra loro differenti. Infatti, ai §§ 171-176 l’AGCM sostiene che le normative
relative al CIF sono illegittime, per violazione del combinato disposto de-
gli artt. 10 e 81 TCE, per il solo fatto che esse siano state « strumento di
alterazione delle dinamiche concorrenziali sul mercato ». Nella parte dispo-
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(42) Conclusioni dell’avv. gen. Darmon relative alla sent. Reiff, cit., § 99.
(43) Differente è il caso in cui l’intesa « sotto condizione sospensiva » assuma una

propria valenza anticoncorrenziale. Nel caso, cioè, in cui il comportamento imposto dalla
normativa nazionale — e che dovrebbe essere « sotto condizione sospensiva » del provvedi-
mento normativo finale —, acquisti un’autonoma valenza anticoncorrenziale: tale compor-
tamento è sanzionabile ai sensi dell’art. 81 TCE proprio in quanto diretto ad influire sul
gioco della concorrenza. Tale fatto non influisce, però, sulla legittimità della normativa na-
zionale la quale, nel caso in cui garantisca dal « rischio di intesa », è comunque legittima.

È questo il caso del provv. 6601 dell’AGCM. In quel caso, il Consiglio nazionale Ra-
gionieri e Periti Commerciali aveva richiesto ai propri iscritti di osservare la nuova tariffa,
da esso elaborata durante il procedimento amministrativo previsto per legge, prima che essa
venisse approvata dalle competenti autorità. In quel caso l’elaborazione della tariffa era di-
venuta un’autonoma fattispecie valutabile ai sensi della disciplina antitrust e quindi giusta-
mente condannata dall’AGCM.



sitiva del provvedimento finale l’Autorità italiana ritiene, invece, che tali
normative sono illegittime nei limiti in cui esse « hanno imposto, fino al
1994 e, a partire da tale data, consentito e agevolato al Consorzio Industrie
Fiammiferi e alle imprese consorziate (...) comportamenti anticoncorrenziali
in violazione dell’articolo 81, n. 1, del Trattato CE ».

A ben vedere, entrambe le conclusioni possono essere oggetto di cri-
tica.

Con riferimento a quanto contenuto nella motivazione, esso contrasta
con la giurisprudenza comunitaria relativa al combinato disposto degli
artt. 10 e 81 TCE. Tale giurisprudenza, infatti, sanziona l’illegittimità co-
munitaria delle normative nazionali solo nel caso in cui « la normativa
dello Stato membro imponga, agevoli la conclusione dei accordi in contra-
sto con l’art. 81 », ne « rafforzi gli effetti » o nel caso in cui « privi la pro-
pria normativa del carattere statuale che le è proprio, demandando la re-
sponsabilità di adottare decisioni d’intervento in materia economica ad ope-
ratori privati ». In altre parole, tali disposizioni sono collegate ad un com-
portamento riconducibile ad un accordo in violazione dell’art. 81 TCE,
anche se sottoposto a « condizione sospensiva ». Al contrario, come chia-
rito nelle sentt. Ohra e Meng, una normativa nazionale non è illegittima,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 81 TCE, nel caso in cui
essa determini degli « effetti anticoncorrenziali » sul mercato senza la par-
tecipazione di comportamenti di imprese vietati ai sensi dell’art. 81
TCE (44).

Per quanto riguarda la parte dispositiva del provvedimento, l’AGCM
sostiene che l’illegittimità comunitaria della disciplina normativa del CIF
è definita nella misura in cui le normative nazionali « hanno imposto, fino
al 1994 e, a partire da tale data, consentito e agevolato al Consorzio Indu-
strie Fiammiferi e alle imprese consorziate (...) comportamenti anticoncor-
renziali in violazione dell’articolo 81, n. 1, del Trattato CE ». In altre pa-
role, l’AGCM, nella parte dispositiva, sostiene — in modo differente ri-
spetto alla motivazione — che la normativa del CIF è illegittima solo
nei casi in cui abbia « imposto, consentito o agevolato » comportamenti
vietati dall’art. 81 TCE. Quindi, al fine di accertare l’illegittimità della
normativa del CIF — ad avviso dell’AGCM — è necessario individuare
quali disposizioni prima del 1994 imponevano comportamenti contrari al-
l’art. 81 TCE e quali disposizioni, successivamente al 1994, hanno facili-
tato comportamenti in violazione dell’art. 81 TCE.

A ben vedere, prima del 1994, ciò è ravvisabile — ad avviso del-
l’AGCM — solo nel caso dell’art. 4 della Convenzione (45). Tale arti-
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(44) Caso Ohra, sentenza del 17 novembre 1993, C-245/91, in Racc. 1993, I-5851;
Caso Meng, sentenza 19 novembre 1993, Procedimento penale a carico di Wolf W. Meng,
causa C-2/91, in Racc. I-5791.

(45) Provv. finale § 180.



colo, infatti, impone alle imprese di ripartire tra di loro le quote di pro-
duzione del Consorzio senza che esso preveda i criteri che devono essere
utilizzati a tal fine. In altre parole, il CIF sarebbe obbligato a porre in
essere — ad avviso dell’AGCM — comportamenti vietati dall’art. 81.1
TCE e ciò determinerebbe, ai sensi del combinato disposto degli artt.
10 e 81 TCE, l’illegittimità dell’art. 4 Convenzione.

A quanto sostenuto dall’AGCM può essere opposto, però, che se è
vero che l’art. 4 Convenzione non prevede direttamente i criteri di divi-
sione della produzione di fiammiferi, la Convenzione stessa prevede, ai
sensi dell’art. 1 comma 4 Convenzione, una procedura con cui definire
tali criteri e senza che il CIF ponga in essere direttamente comportamenti
vietati ai sensi dell’art. 81 TCE. In particolare la procedura prevista dal-
l’art. 1 comma 4 Convenzione, relativa alla definizione e approvazione
dello statuto del Consorzio, prevede che lo statuto, cosı̀ come elaborato
dagli organi consortili, sia sottoposto alla « condizione sospensiva » « del-
l’approvazione del Ministero delle Finanze, sentito il parere della commis-
sione tecnico-amministrativa » (46). Tale procedimento permette quindi al
CIF di definire, all’interno di « una proposta di statuto », dei criteri di di-
visione della produzione di fiammiferi e di sottoporre al Ministro compe-
tente tale proposta. Essa, però, rimane « sospesa » nei suoi effetti fino a
quando il Ministero, nella propria discrezionalità, la faccia (eventual-
mente) propria per mezzo del decreto di approvazione.

Non sembra quindi corretto sostenere — come fa l’AGCM — che
l’art. 4 Convenzione imponga al CIF di compiere comportamenti vietati
ai sensi dell’art. 81 TCE e, come tale, sia illegittimo — come previsto
dalla giurisprudenza CNSD — per violazione del combinato disposto de-
gli artt. 10 e 81 TCE. È infatti possibile, come nel caso di specie, che sia il
Ministero stesso a definire, per mezzo del decreto di approvazione dello
statuto, tali criteri di divisione (47).
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(46) La Commissione tecnico-amministrativa, di cui all’art. 7 Convenzione, è nomi-
nata « con decreto del Ministero delle Finanze [ed è] costituita da un presidente scelto fra i
magistrati dell’ordine giudiziario o amministrativo, e da quattro membri di cui uno apparte-
nente all’Amministrazione dei monopoli di Stato, uno appartenente all’amministrazione delle
dogane e imposte indirette e due rappresentanti del Consorzio, designati in un numero doppio
dal consiglio di amministrazione dal Consorzio stesso ».

(47) Problema distinto — e non preso in considerazione dall’AGCM — è valutare se
tale normativa sia illegittima per violazione del combinato disposto degli artt. 10 e 81 TCE
con riferimento, però, alla fattispecie Reiff e non, come sostenuto dall’AGCM, con riferi-
mento alla fattispecie CNSD. Infatti, ancorché lo statuto proposto dal CIF sia sottoposto
a « condizione sospensiva » della valutazione di un organo autonomo costituito dagli
« esperti indipendenti » della Commissione di cui all’art 7 Convenzione, il Ministero delle Fi-
nanze non possiede — come richiesto dalla prevalente giurisprudenza comunitaria — il po-
tere di sostituire la determinazione del CIF nel caso in cui esso non ne condivida il contenuto.

Nel caso in cui tale norma — ma come le altre norme della disciplina CIF — fosse il-
legittima, i soggetti pregiudicati da tali norme (ed in particolare i concorrenti) potrebbero
proporre causa di risarcimento danni nei confronti dello Stato italiano. Infatti, sono presen-



Dopo il 1994, ad avviso dell’AGCM, l’illegittimità della normativa
CIF risiederebbe nel fatto che essa non « imporrebbe » più comportamenti
vietati ai sensi dell’art. 81 TCE ma, in considerazione della (presunta) mu-
tata natura del CIF (da consorzio obbligatorio a consorzio facoltativo),
essa « faciliterebbe » il compimento di violazioni dell’art. 81 TCE.

A ben vedere, con riferimento alla situazione di diritto del caso di
specie, anche dopo il 1994 nulla è, però, modificato relativamente alla vin-
colatività della disciplina normativa del CIF, ed in particolare dell’art. 4
Convenzione e dello statuto approvato da decreto ministeriale. Il CIF e
le imprese consorziate — contrariamente a quanto sostenuto dal-
l’AGCM(48) — rimangono quindi, anche dopo il 1994, vincolate dalla
disciplina e dalle obbligazioni dell’art. 4 della Convenzione e dello sta-
tuto CIF. Ciò sembra quindi escludere quanto sostenuto dall’AGCM
con riferimento all’illegittimità comunitaria, ai sensi del combinato dispo-
sto degli artt. 10 e 81 TCE, della disciplina del CIF nel periodo successivo
al 1994.

7. Passando ora a considerare la decisione dell’AGCM nella parte
relativa alla definizione delle quote di produzione tra società consorzia-
te, l’AGCM sostiene che i criteri utilizzati dalla Commissione ex art. 4,
per operare la divisione di tali quote, sono vietate ai sensi dell’art. 81
TCE in quanto essi non sono né imposti dalla legge, né definiti dai cd.
« esperti indipendenti » (49). Tali criteri contrari all’art. 81 TCE sono,
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ti i tre requisiti previsti dalla giurisprudenza della CGCE in presenza dei quali sorge la re-
sponsabilità dello Stato membro per violazione del diritto CE, e cioè: 1) la norma relativa al
combinato disposto degli artt. 10 e 81 TCE costituisce una norma che attribuisce un diritto;
2) la giurisprudenza relativa al combinato disposto degli artt. 10 e 81 TCE era quanto meno
dal 1992 — anno in cui è stata emanata la più recente Convenzione CIF — ormai chiara nel
suo contenuto; 3) tali norme hanno determinato un pregiudizio economico nei confronti di
soggetti terzi (e in particolar modo nei confronti dei concorrenti). Tale normativa ha infatti
permesso ai soggetti partecipanti al consorzio di organizzare tra di loro le rispettive quote
di produzione annuale, potendo cosı̀ — al « riparo » dai divieti degli artt. 81 TCE e 2 l. n.
287/90 — meglio rispondere, cooperando tra loro, alle variazioni della domanda del merca-
to e non — come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria — definendo le proprie strate-
gie commerciali in modo indipendente. In questo modo esse hanno potuto sfruttare la
possibilità di cooperare, al contrario dei propri concorrenti non partecipanti al CIF, i quali
hanno dovuto stabilire autonomamente le proprie strategie commerciali, e quindi sopporta-
re il rischio imprenditoriale individualmente.

(48) Provv. finale § 165.
(49) Caso Reiff, sent. del 17 novembre 1993, cit., § 17. In particolare, con riferimento

ai piani di ripartizione della produzione tra imprese consorziate previste dall’art. 4 della
Convenzione, l’AGCM sostiene che tale previsione di legge non abbia determinato l’esclu-
sione dell’applicabilità dell’art. 81.1 TCE. L’Autorità, motivando tale assunto, sostiene che,
in primo luogo, « tale disposizione non stabilisce precisamente quale sia il meccanismo da se-
guire per ripartire la produzione fra le imprese » (Provv. finale § 181). In secondo luogo, « la
composizione, le procedure e il contenuto delle deliberazioni assunte dalla citata Commissione
ex articolo 4 della Convenzione non lasciano dubbio sulla riconducibilità delle sue deliberazioni
alla volontà del Consorzio » (Provv. finale § 183): la Commissione delibera a maggioranza ed
è composta, per la maggioranza, da rappresentanti delle imprese consorziate e come tali



ad avviso dell’AGCM: « la riduzione della produzione delle imprese consor-
ziate per consentire la commercializzazione dei fiammiferi prodotti da
un’impresa estera concorrente » (50), « il rispetto della quota storica calcola-
ta sulla base delle vendite che si presume saranno effettuate dal Consor-
zio » (51); « le cessioni di produzioni fra imprese consorziate, sia fisse che
temporanee » (52) e « gli scambi di produzione sempre fra imprese consorzia-
te » (53).

Contro tale tesi dell’AGCM può essere obbiettato che degli anzidetti
quattro criteri, il primo, cioè quello relativo alla « riduzione della produ-
zione delle imprese consorziate per consentire la commercializzazione dei
fiammiferi prodotti da un’impresa estera concorrente », non è in violazione
dell’art. 81 TCE. L’AGCM, infatti, non valuta il criterio — come tale —
in violazione dell’art. 81 TCE, ma solo in quanto sia conseguenza di un
(presunto) accordo in violazione dell’art. 81 TCE (54). Da ciò consegue
che il CIF, in assenza del (presunto) illecito accordo « a monte », po-
trebbe utilizzare (lecitamente) tale criterio nella divisione della produ-
zione di fiammiferi.
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non qualificabili come « esperti indipendenti ». L’AGCM aggiunge, inoltre, che « anche
sotto il profilo del loro contenuto, le deliberazioni della Commissione ex articolo 4 della Con-
venzione risultano recepire le richieste formulate dai rappresentanti del CIF, sicché non pos-
sono essere qualificate come decisioni statali a mezzo delle quali vengano svolte pubbliche fun-
zioni » (Provv. finale § 184). Con tali due aspetti l’AGCM vuole porre in rilievo che la Con-
venzione non presenta (almeno direttamente) degli strumenti affinché le decisioni della
Commissione ex art. 4 non rappresentino esclusivamente l’interesse delle imprese consor-
ziate. E, cioè, non sono presenti né criteri di valutazione imperativi a cui la Commissione
ex art. 4 debba attenersi, né i soggetti che decidono della quantità di produzione e della re-
lativa divisione sono estranei agli interessi dei consorziati stessi, cioè — utilizzando il lessico
della CGCE nel caso Reiff — non sono « esperti indipendenti ».

(50) Provv. finale § 66.
(51) Provv. finale § 33.
(52) Provv. finale § 49-57.
(53) Provv. finale § 58.
(54) Il CIF, nel valutare la produzione totale del Consorzio, decurta dal valore deciso

della produzione, la quota che essa si è impegnata a distribuire sul territorio nazionale per
conto terzi. Tale criterio è considerato dall’AGCM in violazione dell’art. 81 TCE in quanto,
ad avviso dell’AGCM, esso rappresenterebbe la conseguenza di un accordo anticoncorren-
ziale tra CIF e la società Swedish Match. Secondo quanto riporta il provvedimento finale
dell’AGCM, in forza di esso il CIF, al fine di evitare che la Swedish Match iniziasse diret-
tamente la propria attività commerciale in Italia, aveva preferito porre in essere un accordo
di distribuzione con cui esso acquistava annualmente una percentuale fissa della produzione
della Swedish Match al fine di rivenderla in Italia. A ben vedere tale criterio, di per sé, non
ha una sua autonoma rilevanza anticoncorrenziale. Infatti, la decisione del CIF di ridurre la
propria produzione annuale in considerazione di un accordo di distribuzione non è di per sé
una intesa vietata ai sensi dell’art. 81 TCE. E ciò in quanto con la fine del monopolio com-
merciale in capo al CIF è stato reso lecito per le imprese italiane e non italiane non appar-
tenenti a tale Consorzio di vendere in Italia la propria produzione di fiammiferi, o la pro-
duzione di altre industrie. Al CIF, per contro, non è stata vietata la distribuzione di fiam-
miferi prodotti da altri imprese. Non è quindi tale criterio definito dal CIF per decidere la
quantità di fiammiferi da produrre ad essere anticoncorrenziale ma, eventualmente, è l’ac-
cordo tra CIF e Swedish Match ad essere in violazione dell’art. 81 TCE. Tale criterio, di per
sé, non ha quindi una sua autonoma rilevanza anticoncorrenziale.



I rimanenti tre criteri — ancorché emanati ai sensi dell’art. 4 Conven-
zione —, sono imposti dalle « disposizioni di legge vigenti in materia » — e
cioè, rispettivamente, dalle previsioni dell’art. 1 comma 4 Convenzione (il
rispetto della quota storica (55)) e dell’art. 5 Convenzione (le cessioni di
produzioni, sia fisse che temporanee (56) e gli scambi di produzione fra im-
prese consorziate (57)) —, e come tali non possono essere valutati ai sensi
dell’art. 81 TCE (58). In particolare, con riferimento ai questi ultimi tre
criteri, le normative che prevedono tali comportamenti rientrano nella fat-
tispecie Reiff (i criteri relativi alla « quota storica » e alle cessioni di pro-
duzione, sia fisse che temporanee) e nella fattispecie CNSD (i criteri rela-
tivi agli scambi di produzione tra alcuni consorziati e CIF) (59).
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(55) L’art. 23 statuto, ma per chiarezza è meglio dire lo statuto tutto del CIF, è de-
finito attraverso il procedimento di cui all’art. 1 comma 4 Convenzione il quale sottopone la
proposta di statuto del CIF a « condizione sospensiva » di approvazione da parte del Mini-
stro delle Finanze tramite decreto ministeriale. Tale procedimento rientra quindi nella fat-
tispecie Reiff e, in conseguenza di questo, la partecipazione del privato al procedimento non
è mai valutabile autonomamente ai sensi dell’art. 81 TCE; sul punto v. supra § 4.

(56) Esso è riferito alle cessioni di produzione riguardanti i quantitativi di produ-
zione attribuiti alle industrie siciliane ai sensi della legge della Regione Sicilia 1951 n. 46.
In particolare, da quanto sostenuto nel provvedimento finale risultano esistere due cessioni
fisse tra loro collegate e coperte dall’art. 5 Convenzione. La prima cessione, operata sin dal
1959, riguarda la cessione diretta di una quota di produzione della società FRF alle società
ISFA e SFAS. Tale cessione, in adempimento dell’art. 5 Convenzione è « annualmente
autorizzata », sin dal 1959, sia dal Ministero delle Finanze che e da altri organi della Re-
gione Sicilia (Provv. finale nota 14). La seconda cessione è operata a partire dal 1996 dalla
società ISFA alla società Rosselli a seguito della cessazione dell’attività della società SFAS.
Tale cessione è coperta — al pari della prima — dall’autorizzazione preventiva richiesta an-
nualmente al Ministero delle Finanze per la prima cessione. Come l’AGCM stessa chiarisce
tale cessione non è altro che « una quota risultante dalla cessione fissa (...) fra Italmatch a
Isfa » (Provv. finale, nota 15). È d’altronde evidente che entrambe le cessioni, oltre alla co-
pertura dell’art. 5 Convenzione, sono espressamente imposte dalla legge della Regione Si-
cilia del 12 dicembre 1951 n. 46, recante disposizioni sulla «Ripartizione delle quote di fab-
bricazione dei fiammiferi ». Essa dispone infatti che « i produttori di fiammiferi localizzati in
Sicilia hanno diritto di produrre il 75% del consumo di fiammiferi dell’isola ». Come riconosce
l’AGCM stessa: « In base a tale disposizione », e quindi sotto la copertura della norma
stessa, aggiungiamo noi, « dai quantitativi di fiammiferi da ripartire fra le imprese nazionali,
il CIF detrae le quote da attribuire alle industrie siciliane, che vengono appunto assegnate alle
imprese ivi ubicate » (Provv. finale § 47).

(57) Nell’ipotesi di comportamenti coperti dall’art. 5 Convenzione — e per i quali, ai
fini della loro validità, non è richiesta l’autorizzazione del Ministero delle Finanze —, rien-
tra il caso delle cessioni temporanee di produzione fra imprese consorziate. Tali cessioni
sono avvenute — da quanto possibile comprendere dal provvedimento finale —, attraverso
la cessione di parte delle assegnazioni spettanti alla società Italmatch al CIF a fronte del
pagamento da parte del CIF di una somma annua (Provv. finale nota 16). La possibilità
di operare tali cessioni è — come supra evidenziato — espressamente previsto dall’art. 5
Convenzione e, conseguentemente, i comportamenti non possono essere valutati come com-
portamenti privati, in quanto essi costituiscono comportamenti espressamente previsti da
una normativa nazionale.

(58) In questo senso, per tutte, sentenza del Tribunale di prima istanza del 30 marzo
2000, Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali c. Commissione, cit., § 60.

(59) Infatti, ai sensi dell’art. 5 Convenzione, tali comportamenti non necessitano di
un’autorizzazione preventiva del Ministro delle Finanze. Tale fattispecie rientra quindi nel-
l’ipotesi CNSD: cioè ipotesi relativa ad una normativa che « impone o agevola » un compor-



L’AGCM, al fine di vietare i comportamenti « autorizzati » da prov-
vedimenti normativi (cioè quelli rientranti nella fattispecie Reiff), ri-
chiama erroneamente la giurisprudenza BNIC/Clair. L’AGCM sostiene
che « in base a consolidati principi della giurisprudenza comunitaria, la suc-
cessiva approvazione e autorizzazione da parte di un organo governativo di
un accordo tra imprese non ha l’effetto di sanare il comportamento in og-
getto, tantomeno di sottrarlo all’applicazione delle regole di concor-
renza » (60). A ben vedere, però, tale giurisprudenza non è applicabile al
caso di specie; infatti come supra ricordato, tale giurisprudenza è relativa
a normative nazionali le quali solo successivamente ed eventualmente raf-
forzino un autonomo comportamento in violazione dell’art. 81 TCE. Le
normative che, al contrario, disciplinano i criteri di divisione della produ-
zione dei fiammiferi — qui presi in considerazione dall’AGCM — preve-
dono espressamente e in via preventiva la possibilità di porre in essere com-
portamenti in violazione dell’art. 81 TCE: l’AGCM, cosı̀ come già nel
provvedimento 6601, applica quindi erroneamente le fattispecie BNIC/
Clair (61).

8. Passando ora all’ordinanza del TAR Lazio, va detto che il Tribu-
nale si trova a decidere di un provvedimento dell’AGCM in cui, inter alia,
l’Autorità ha disapplicato alcuni provvedimenti normativi al fine di vieta-
re i comportamenti da questi previsti; anche se l’AGCM nega di aver ef-
fettuato siffatta disapplicazione, in quanto, secondo la complessa motiva-
zione di cui ai §§ 181-183-186, nei confronti di tali criteri non sarebbe pos-
sibile « escludere l’applicabilità dell’articolo 81, n. 1, del Trattato CE ».
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tamento vietato ai sensi dell’art. 81 TCE senza « legittimarlo » successivamente, cioè senza
che tale comportamento sia sottoposto a « condizione sospensiva »; sul punto v. supra § 4.

(60) Provv. finale § 186.
(61) La erronea lettura data dall’AGCM a tale giurisprudenza è inoltre evidenziata al

§ 154 provv. finale. L’AGCM, riportando quanto disposto nella sentenza del TPI del 30
marzo 2000 (Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali c. Commissione, cit., § 60), so-
stiene che « la possibilità di escludere un determinato comportamento anticoncorrenziale dal-
l’ambito di applicazione dell’articolo 81, n. 1, del Trattato, in ragione del fatto che si tratta di
un comportamento imposto alle imprese in questione dalla normativa esistente e che quest’ul-
tima ha eliminato ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, è stata ap-
plicata in modo restrittivo dai giudici comunitari ». L’AGCM, al § 155 prov. finale, al fine di
corroborare la propria tesi, inserisce un paragrafo della sent. BNIC/Clair non presente nella
sentenza del TPI. L’AGCM continua infatti sostenendo che « È cosı̀, ad esempio, che un in-
tervento della pubblica autorità che estenda l’applicazione di un accordo concluso in seno ad un
organismo interprofessionale agli altri operatori del settore, in modo da renderlo obbligatorio
anche a coloro che non erano parti dell’accordo, « non può avere l’effetto di sottrarlo all’ap-
plicazione dell’articolo [81], n. 1 » Sentenza 30 gennaio 1985, causa 123/83, BNIC/Clair,
Racc. pag. 391, punto 23 ». Ciò fatto, l’AGCM, al paragrafo successivo del provvedimento
finale, torna a citare parti della sentenza del TPI del 30 marzo 2000. L’AGCM, operando
tale sovrapposizione di testi di differenti sentenze è pervenuta, però, ad una interpretazione
della giurisprudenza relativa al combinato disposto degli artt. 10 e 81 TCE mai sostenuta
dai giudici comunitari.



Il TAR Lazio introduce la sua valutazione in diritto rilevando che « il
ricorso in esame pone al Tribunale adito, quale problema logicamente preli-
minare, quello che attiene all’esistenza e all’estensione del potere dell’Auto-
rità nazionale garante della concorrenza e del mercato di procedere, nell’e-
sercizio delle sue competenze istituzionali, alla disapplicazione delle norme
di diritto interno che risultino in contrasto con le regole del diritto comuni-
tario » (62).

Il TAR al fine di valutare la legittimità delle conclusioni a cui perviene
l’AGCM, dopo aver operato delle innovative considerazioni con riferi-
mento al campo di applicazione della legge antitrust italiana (63), riper-
corre il contenuto della giurisprudenza relativa al combinato disposto de-
gli artt. 10 e 81 TCE. Al termine di tale excursus il Tribunale sostiene che
da tale giurisprudenza « si trae il sicuro corollario della — almeno tenden-
ziale — disapplicabilità delle norme interne, legislative o regolamentari, che
siano tali da rendere praticamente inefficaci le norme del Trattato a tutela
della concorrenza » (64) e che gli organi della p.a., tra cui anche
l’AGCM(65), sono titolari del « potere-dovere » di disapplicazione di tali
norme.

Il TAR passa quindi a valutare se l’AGCM possa, in sede di procedi-
mento repressivo, disapplicare una normativa nazionale illegittima per
violazione del combinato disposto degli art. 10 e 81 TCE al fine di sanzio-
nare i comportamenti prima « imposti » e poi « legittimati o rafforzati »
dalla normativa stessa. Il TAR è indotto « a dubitare della sussistenza in
capo all’Autorità del potere di disapplicazione esercitato nel caso con-
creto » (66) in considerazione di due motivi e cioè: la « dubbia imputabilità
psicologica dell’illecito concorrenziale nei confronti di un operatore che agi-
sca o abbia agito, in ogni caso, sotto la copertura legale nazionale (assu-
mendo iniziative che solo ‘‘altrimenti’’, e cioè in assenza di tale copertura,
sarebbero state formalmente vietate), e si sia mosso, pertanto, in una posi-
zione di presumibile buona fede » (67); e, inoltre, « i dubbi destati dal ricorso
al meccanismo della disapplicazione in malam partem da parte di un organo
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(62) Ordinanza § 26.
(63) Come è noto, la giurisprudenza costante del TAR Lazio sostiene che la legge an-

titrust italiana si applichi non solo a casi di esclusiva rilevanza nazionale, ma anche a fatti-
specie di rilevanza comunitaria, e ciò in espresso conflitto con la lettera dell’art. 1 comma 1
l. n. 287/90 (in questo senso, per tutte, v. la sent. TAR Lazio n. 96/98). Differentemente il
TAR Lazio chiarisce nella presente ordinanza che l’art. 1 comma 1 l. n. 287/90 subordina
« la competenza dell’Autorità al presupposto che le restrizioni della concorrenza non ricades-
sero nel campo di applicazione del diritto comunitario » (Ordinanza § 31): il TAR Lazio sem-
bra voler modificare la propria giurisprudenza riconoscendo che il campo di applicazione
della l. n. 287/90 abbia una estensione « residuale » rispetto alla disciplina antitrust CE.

(64) Ordinanza § 35.
(65) Ordinanza § 36.
(66) Ordinanza § 42.
(67) Ordinanza § 46.



dotato di poteri sanzionatori dal punto di vista dell’importante valore della
certezza del diritto, il quale risulta pacificamente annoverato tra i principi
del diritto comunitario » (68).

A tal fine il TAR propone la prima delle due domande pregiudi-
ziali (69), cioè « Se, in presenza di circostanze per cui un’intesa tra imprese
provoca effetti pregiudizievoli al commercio comunitario, e qualora l’intesa
stessa sia imposta o favorita da un provvedimento legislativo nazionale, che
ne legittima o rafforza gli effetti, con specifico riguardo alla determinazione
dei prezzi e alla ripartizione del mercato, l’art. 81 Trattato CE impone o
consente all’Autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza di di-
sapplicare comunque tale disciplina, e di provvedere a sanzionare o almeno a
vietare per il futuro il comportamento anticoncorrenziale delle imprese, e
con quali conseguenze giuridiche » (70).

9. Il TAR Lazio si e trovato perciò a decidere della legittimità del
provvedimento dell’AGCM nel quale questa ultima sostiene che i com-
portamenti del CIF, relativi alla definizione delle quote di produzione
tra le imprese consorziate, sarebbero in violazione dell’art. 81 TCE in
quanto — secondo la complessa motivazione supra riportata — sono
comportamenti a cui « non è possibile escludere l’applicabilità dell’art. 81
TCE ».

Il TAR avrebbe potuto direttamente valutare se tale conclusione sia
corretta, e cioè se i comportamenti previsti dal CIF siano comportamenti
a cui « non è possibile escludere l’applicabilità dell’art. 81 TCE ». Ciò
avrebbe portato il TAR a contestare le conclusioni dell’AGCM in quanto
tali comportamenti sono, come supra sottolineato, espressamente previsti
da normative nazionali e come tali non sono valutabili ai sensi dell’art. 81
TCE. L’errore dell’AGCM consegue infatti da una errata interpretazione
del combinato disposto degli artt. 10 e 81 TCE, e in particolare dalla er-
rata interpretazione della giurisprudenza BNIC/Clair.

Dalla motivazione dell’ordinanza di remissione alla CGCE sembre-
rebbe, però, che il TAR Lazio sia indirizzato a decidere il ricorso sul (dif-
ferente) presupposto che l’AGCM avrebbe realmente e volontariamente
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(68) Ordinanza § 47.
(69) V. Con riferimento alle considerazioni riguardo la seconda questione pregiudi-

ziale, v. nota successiva.
(70) Ordinanza § 48. Il TAR Lazio propone anche una seconda domanda pregiudi-

ziale la quale, in considerazione dell’irrilevanza della stessa con riferimento alle conclusioni
del presente commento, non è qui presa in considerazione. Tale domanda recita: « Se una
normativa nazionale che rimette alla competenza ministeriale la determinazione della tariffa
di vendita di un prodotto, e affida, inoltre, ad un consorzio obbligatorio tra i produttori il po-
tere di ripartire la produzione fra le imprese, possa essere considerata, per quanto rileva ai fini
dell’applicazione dell’art. 81, paragrafo 1, del Trattato, come una disciplina che lascia sussi-
stere la possibilità di una concorrenza suscettibile di venire ostacolata, ristretta o falsata da
comportamenti autonomi delle imprese ».



disapplicato tale normativa, ritenendo successivamente illeciti i comporta-
menti prima imposti e poi rafforzati dalla (illegittima) disciplina del CIF.
Il TAR Lazio pone infatti il seguente problema, e cioè se l’art. 81 TCE
« impone o consente all’Autorità nazionale preposta alla tutela della concor-
renza di disapplicare » una normativa nazionale illegittima per violazione
del combinato disposto degli artt. 10 e 81 TCE — normativa che rientri
nella fattispecie Reiff —, al fine di « sanzionare o almeno vietare per il fu-
turo il comportamento anticoncorrenziale delle imprese ».

Ebbene, la ricostruzione in fatto operata dal TAR Lazio non sembra
coincidere con quella del provvedimento dell’AGCM. Infatti, come è chia-
rito dalla lettura del provvedimento finale, l’AGCM avrebbe ritenuto di
non dover disapplicare la normativa nazionale illegittima per sanzionare
i comportamenti da essa indicati. L’Autorità ha infatti sostenuto, diffe-
rentemente, che la normativa nazionale — e in particolare l’art. 4 Conven-
zione — avrebbe direttamente imposto al CIF — secondo lo schema della
giurisprudenza CNSD — di porre in essere dei comportamenti in viola-
zione dell’art. 81 TCE. L’AGCM ha poi sostenuto che, ai sensi della giu-
risprudenza BNIC/Clair, tali comportamenti, anche in presenza delle
autorizzazioni della P.a., rimarrebbero comunque comportamenti valuta-
bili ai sensi dell’art. 81 TCE (71).
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(71) La differente ricostruzione del TAR Lazio rispetto al provvedimento del-
l’AGCM è ulteriormente chiarito dal fatto che il Tribunale, per pervenire ad una decisione
secondo la propria ricostruzione, dovrebbe esso stesso accertare degli aspetti non presi in
considerazione dall’AGCM; cioè il TAR Lazio dovrebbe — illegittimamente — motivare
nuovamente il provvedimento stesso. In particolare il TAR Lazio — anche successivamente
alla sentenza della CGCE relativa alla pronuncia pregiudiziale — al fine di poter decidere
del ricorso secondo l’impostazione di fatto definita nell’ordinanza — e cioè di un caso in cui
l’AGCM abbia volontariamente vietato comportamenti imposti e poi legittimati da una
(presunta) normativa illegittima — il Tribunale dovrebbe valutare se le norme della disci-
plina relativa al CIF sono realmente illegittime per violazione del combinato disposto degli
art. 10 e 81 TCE. L’AGCM — come supra sottolineato — ha infatti sostenuto generica-
mente l’illegittimità della normativa del CIF. In particolare il TAR Lazio dovrebbe accer-
tare se l’art. 1 comma 4 Convenzione, che definisce il procedimento di formazione dello sta-
tuto CIF (il quale definisce all’art. 23 il criterio di divisione relativa alla « quota storica »)
rientra in una fattispecie illegittima del caso Reiff; se, del pari, l’art. 5 Convenzione, nei li-
miti in cui permette — previa autorizzazione del Ministero delle Finanze — lo scambio di
quote di produzione, rientra in una fattispecie Reiff illegittima per violazione del combinato
disposto degli artt. 10 e 81 TCE. Inoltre il TAR Lazio dovrebbe considerare se il compor-
tamento relativo allo scambio di produzione tra alcuni consorziati e il CIF, cosı̀ come pre-
visto dall’art. 5 Convenzione, sia assorbito da tale norma o — ai sensi della giurisprudenza
CNSD, v. supra pag. 11 —, avendo il CIF posto in essere comportamenti che hanno ri-
stretto la concorrenza più di quanto la normativa permettesse, tali comportamenti siano
in violazione dell’art. 81 TCE. Infatti, con riferimento a quest’ultimo comportamento,
l’AGCM, in conseguenza della erronea interpretazione della giurisprudenza BNIC/Clair
— secondo cui lo scambio di produzione tra alcuni consorziati e il CIF è, sebbene autoriz-
zato da un provvedimento normativo, valutabile ai sensi dell’art. 81 TCE —, non ha ope-
rato tale valutazione. Cosı̀ facendo l’AGCM non ha definito tempestivamente, in sede di
procedimento amministrativo, se tale comportamento sia assorbito dall’art. 5 Convenzione
o se sia valutabile ai sensi dell’art. 81 TCE e, in caso positivo, se sia in contrasto con tale
norma.



Sulla base di tale (differente) ricostruzione dei fatti, il TAR Lazio ha
proposto le citate questioni pregiudiziali.

A ben vedere, il TAR Lazio si trova, nel presente caso, in una situa-
zione simile a quella della sent. 466/2000. E cioè il Tribunale deve decidere
di un provvedimento dell’AGCM in cui l’Autorità ha vietato, questa volta
ai sensi dell’art. 81 TCE, dei comportamenti espressamente previsti da
una normativa nazionale (72). Nel caso della sent. 466/2000, il TAR La-
zio ha deciso di un provvedimento dell’AGCM in cui l’Autorità antitrust
aveva vietato, in quel caso ai sensi dell’art. 2 l. n. 287/90, un comporta-
mento previsto da una normativa nazionale sulla base di una errata inter-
pretazione della giurisprudenza BNIC/Clair. In tale sentenza il TAR, non
entrando nel merito dell’interpretazione della giurisprudenza BNIC/Clair
operata dall’AGCM, aveva superato le (illegittime) conclusioni a cui tale
interpretazione avrebbe portato « disapplicando » l’interpretazione del-
l’AGCM, ritenendola contraria a Costituzione, e ad essa sostituendo
una interpretazione costituzionalmente conforme della normativa anti-
trust italiana; interpretazione, cioè, che tenesse in considerazione il « prin-
cipio fondamentale del diritto pubblico » previsto dagli artt. 103 e 113
Cost. (73).

Nel presente caso il TAR Lazio, per rigettare la tesi dell’AGCM fon-
data sulla medesima (errata) interpretazione della giurisprudenza BNIC/
Clair, non ha potuto utilizzare il precedente della sentenza 466/2000. In-
fatti, dal momento che nel caso di specie l’AGCM ha applicato diretta-
mente la disciplina antitrust comunitaria, sostenere che esisterebbe una
norma del TCE (e cioè il combinato disposto degli artt. 10 e 81 TCE, cosı̀
come interpretato dalla giurisprudenza BNIC/Clair) che contrasta con un
principio fondamentale dell’ordinamento italiano, avrebbe determinato
un espresso (e non desiderabile (74)) conflitto con l’ordinamento comuni-
tario.

Il TAR Lazio per uscire da tale impasse ha sollevato una questione
pregiudiziale sul presupposto (differente rispetto al provvedimento del-
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(72) Come supra osservato, l’unico comportamento (rectius criterio) non previsto da
normative nazionali è quello relativo alla decisione di decurtare annualmente dalla quantità
di fiammiferi che il CIF ha deciso produrre la quantità prevista per l’importazione da altre
imprese estere.

(73) E cioè il « principio fondamentale del diritto pubblico, saldamente ancorato al testo
costituzionale (artt. 103 e 113 Cost.) », secondo il quale « gli atti della pubblica amministra-
zione, nella loro espressione tipica data dal provvedimento amministrativo, godono di una par-
ticolare garanzia, che si articola nei ben noti attributi della obbligatorietà, della presunzione di
legittimità, della esecutività in virtù della quale essi debbono essere osservati fino a quando non
ne intervenga la caducazione (o disapplicazione) da parte delle autorità a ciò abilitate dall’or-
dinamento ».

(74) Sulle (pericolose) conseguenze della sottoposizione di una norma comunitaria
alla valutazione di costituzionalità di uno Stato membro con riferimento alla coerenza del-
l’Ordinamento comunitario, v. De Witte B., Community Law and National Constitutional
Value, in LIEI, 1991/2, pag. 1, 18.



l’AGCM) secondo cui la normativa CIF sarebbe illegittima per violazione
del combinato disposto degli artt. 10 e 81 TCE e che l’AGCM avrebbe
volontariamente disapplicato tale normativa al fine di vietare i comporta-
menti in violazione dell’art. 81 TCE.

In considerazione del fatto che, come supra sottolineato, anche in que-
sto caso le conclusioni (illegittime) a cui è pervenuta l’AGCM sono la
conseguenza di una erronea interpretazione della giurisprudenza BNIC/
Clair, avremmo sommessamente preferito che il TAR Lazio — invece di
proporre le domande pregiudiziali alla CGCE — avesse esaminato più
approfonditamente la giurisprudenza BNIC/Clair e ne avesse tratto le do-
verose conseguenze.

Ora tocca alla CGCE, a fronte delle domande ad esso proposte, valu-
tare nella propria discrezionalità se rispondere alle domande pregiudiziali
cosı̀ come formulate dal Tribunale. In questo caso il TAR — a seguito
della sentenza della CGCE — perverrà (con ogni probabilità) comunque
all’accoglimento del ricorso nella parte de qua (75), ma senza chiarire l’er-
rore di fondo compiuto da parte dell’AGCM, cioè l’errata interpretazione
della giurisprudenza BNIC/Clair.

La Corte di giustizia potrebbe però, fermo restando la divisione di
competenze tra CGCE e giudice nazionale (76) e nello spirito di collabo-
razione che caratterizza il procedimento ai sensi dell’art. 234 TCE (77),
riformulare tali quesiti (78) chiarendo un aspetto relativo all’interpreta-
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(75) Infatti, rispondendo alla traccia della prima questione pregiudiziale, i comporta-
menti del CIF non sono sanzionabili ai sensi del diritto antitrust; e questo non tanto in con-
seguenza della legittimità o meno ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 81 TCE di
tali disposizioni o in considerazione della titolarità o meno dell’AGCM del « potere-do-
vere » di disapplicazione, ma in quanto esse sono fattispecie rientranti nell’ipotesi Reiff. In-
fatti, nel caso di normative rientranti nella fattispecie Reiff, il comportamento dei singoli
non costituisce mai una violazione dell’art. 81 TCE in quanto esso non può, né potenzial-
mente, né effettivamente, avere alcun effetto sul mercato in quanto esso è « sottoposto a
condizione sospensiva » di un provvedimento statale; sul punto v. supra § 4.

(76) E cioè che, in particolare, « spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata
sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giu-
risdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità,
sia la rilevanza delle domande », sentenza del 13 luglio 2000, Idéal tourisme SA c. Stato belga,
cit., § 20.

(77) V. sentenza del 1 dicembre 1965, Schwarze c. Einfuhr — und Vorratsstelle für Ge-
treide und Futtermittel, 16/65, in Racc. 1965, 910. Sul punto, v. Lenaerts K., Form and Sub-
stance of the Preliminary Ruling Procedure, in Curtin and Heukels (a cura), Institutional Dy-
namics of European Integration, Essays in Honour of H.G. Schermers, Dordrecht, Martinus
Nijhoff, II, 1994, pag. 355, 378.

(78) Con riferimento alla possibilità per la CGCE di riformulare la questione pregiu-
diziale sollevata dal giudice comunitario, v. caso Deutsche Grammophon, sentenza 8 giugno
1971, Deutsche Grammophon Gesellschaftt mbH c. Metro-SB-Großmärkte GmbH et CO. KG,
78/70, in Racc. 487; caso Prantl, sentenza 13 marzo 1984, Procedimento penale a carico di
Karl Prantl, 16/83, in Racc. 1299; caso Phytheron, sentenza 20 marzo 1997, Phytheron In-
ternational SA c. Hean Bourbon SA, C-352/95, in Racc. I-1729; caso Dumon e Froment, sen-
tenza 16 luglio 1998, AGS Assedic Pass-de-Calais c. François Dumon e Froment, C-235/95,
in Racc. I-4531; caso Carbonari, sentenza 25 febbraio 1999, Annalisa Carbonari e a. c. Uni-



zione del diritto comunitario che è alla base della motivazione del provve-
dimento dell’AGCM. La CGCE potrebbe cioè chiarire gli elementi carat-
terizzanti le normative rientranti nell’ipotesi della giurisprudenza BNIC/
Clair. In questo modo la CGCE permetterebbe di evidenziare che la (il-
legittima) conclusione dell’AGCM nel provvedimento impugnato è conse-
guenza (cosı̀ come nella sent. 466/2000) dell’errata interpretazione di tale
giurisprudenza.

Lorenzo Federico Pace
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Tribunale di primo grado delle Comunita' europee, prima sezione ampliata;
sentenza 20 febbraio 2001, in causa T-112/98; Mannesmannröhren-Werke
AG c. Commissione delle Comunità europee (*).
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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 dirit-
ti della difesa e quello del diritto a un processo equo. In applicazione di tali prin-
cipi, che offrono, nel settore specifico del diritto della concorrenza, una protezione
equivalente a quella garantita dall’art. 6 della CEDU, deve riconoscersi, in capo ai
destinatari 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 Commis-
sione (2).

versità degli studi di Bologna, Ministero della Sanità, Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Ministero del Tesoro, C-131/97, in Racc. I-1103; caso De Haan, sentenza 7 set-
tembre 1999, De Haan Beheer BV c. Inspecterru der Invoerrechten en Accijnzen te Rotter-
dam, C-61/98, in Racc. I-5003.

(*) Il testo della sentenza è pubblicato in questa Rivista, 2001, 579 ss.



(1-2) Preambolo e disposizioni generali della Carta dei diritti: una riaffer-

mazione della specificità dell’ordinamento comunitario.

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Proclamazione del documento. Il contributo della Corte di
giustizia nell’affermazione dei principi. — 3. La clausola di rinvio agli standards di tutela della
CEDU. — 4. La Carta come nuovo riferimento per gli Stati membri nell’attuazione del diritto
comunitario. — 5. La Carta come parametro del rispetto dei diritti fondamentali nell’Unione.
Conclusioni.

1. Introduzione.

La sentenza in commento costituisce un primo significativo banco di
prova per valutare l’impatto della recente Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea sugli organi giurisdizionali comunitari e sul sistema
comunitario nel suo complesso.

Interpellato sulla possibilità di valersi della Carta in una causa avente
ad oggetto la domanda di annullamento di una decisione emanata dalla
Commissione nell’ambito di un procedimento rivolto ad accertare l’infra-
zione delle regole di concorrenza (1), il Tribunale di primo grado delle Co-
munità Europee ha categoricamente respinto la richiesta della ricorrente.

Ad escludere la rilevanza della Carta in sede di giudizio è bastata la
considerazione che l’atto impugnato risultasse anteriore alla proclama-
zione della Carta (2).

Con questa pronuncia il Tribunale sembra abbattere una delle poche
certezze ad appannaggio dei commentatori, vale a dire la percezione della
Carta come iniziativa di risistemazione organica dello stato dell’arte della
tutela dei diritti fondamentali in ambito comunitario (3).
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(1) « Con fax registrato presso la cancelleria del Tribunale... la ricorrente ha chiesto
allo stesso di prendere in considerazione la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Eu-
ropea... per la valutazione della presente causa, poiché essa costituirebbe un elemento giu-
ridico nuovo... ».

(2) «Quanto all’eventuale incidenza della Carta, invocata dalla ricorrente nella valu-
tazione della presente causa, occorre ricordare che detta Carta è stata proclamata dal Par-
lamento Europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 7 dicembre 2000. Pertanto la Carta
non può avere alcuna conseguenza sulla valutazione dell’atto impugnato, adottato anterior-
mente ».

(3) « ...un efficace testo dichiarativo del livello di tutela esistente dei diritti nel sistema
europeo », De Siervo, L’ambigua redazione della Carta dei diritti fondamentali nel processo
di costituzionalizzazione dell’Unione Europea, in Diritto pubblico, 1-2001, Cedam, Padova,
p. 55; « ...Carta che viene cosı̀ in un certo modo a rappresentare una codificazione organica
[enfasi originale] della materia nel contesto dell’ordinamento comunitario... », Pocar, Com-
mentario breve ai Trattati della Comunità e dell’Unione Europea, Cedam, Padova 2001,
p. 1179.

Di diverso avviso Adam, secondo cui i redattori della Carta non hanno mancato di « ...
interpretare con una certa libertà il mandato... finendo sotto più riguardi per andare al di là
di un’operazione meramente ricognitiva di diritti già esistenti », Da Colonia a Nizza: la Car-
ta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Il Diritto dell’Unione Europea, 4/2000,
Giuffrè, Milano, p. 888.



La Carta non avrebbe, cioè, introdotto elementi nuovi al riguardo, e
non solo con riferimento all’ipotesi in esame della difesa in giudizio, ma
semplicemente riordinato l’esistente, a beneficio in primis dei titolari dei
diritti e solo successivamente, e malgrado il suggerimento non sia qui
stato colto, degli interpreti.

Se la frettolosa presa di posizione del Tribunale può valere a mal ce-
lare l’intento di non esprimersi sulla spinosa questione del valore giuridico
attribuibile alla Carta, meno giustificabile appare l’atteggiamento della
Commissione, che non esita a svilire l’utilità della stessa dopo averne so-
stenuto con enfasi la redazione e salutato con entusiasmo l’introduzione
nel panorama giuridico comunitario (4).

Se poi l’irrilevanza della Carta è dettata, anche da parte della Com-
missione, dalla reale convinzione che il documento non possa essere
preso in considerazione nella valutazione di un atto adottato anterior-
mente alla sua proclamazione e non dall’occasionale ruolo di convenuto
in giudizio che la stessa si trova a ricoprire (5), le perplessità si spostano
nuovamente sul valore della Carta di qui al 2004, quando la determina-
zione del suo status giuridico sarà, almeno secondo l’attuale timetable,
sottoposta all’attenzione della Conferenza intergovernativa.

Premesso, dunque, che il valore vincolante della Carta, in attesa di
una statuizione definitiva in merito, può essere assicurato in questo pe-
riodo di interregno solo dal metodo codificatorio seguito dai suoi esten-
sori, dal rilievo ad essa attribuito dagli organi giurisdizionali comunitari
e, perché no, dalla coerenza dei protagonisti, le premesse non possono
certo dirsi incoraggianti.

2. Proclamazione del documento. Il contributo della Corte di giustizia
nell’affermazione dei principi.

La Carta dei diritti fondamentali può qualificarsi come il documento
che ha raccolto, tra gli Stati membri dell’Unione Europea, il consenso più
spontaneo in occasione del travagliato Consiglio tenutosi a Nizza nel di-
cembre 2000 (6).

600 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

(4) « Invitata a presentare le sue osservazioni... la Commissione ha respinto l’argo-
mento della ricorrente, sostenendo che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Euro-
pea non ha alcuna rilevanza per la valutazione della fattispecie ».

(5) Eppure la stessa Commissione qualifica la stesura del documento come « ...a task
of revelation rather than creation, of compilation rather than innovation », Commission
communication on the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Brussels,
13.09.2000, COM(2000) 559 final, (7).

(6) Il dato non deve sorprendere, sol che si pensi a come sia più agevole apporre la
propria firma in calce a un documento contenente affermazioni di principio, piuttosto
che trovare un accordo su un nodo cruciale quale la riponderazione dei voti spettanti ad
ogni Stato membro in seno al Consiglio dei Ministri, dal quale dipende, in concreto, la di-
stribuzione del potere all’interno dell’Unione: « ...i pregi indubbi del metodo utilizzato per



Un’analisi intesa a verificare come le disposizioni della Carta si inseri-
scano nel dibattito relativo al rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo
nell’ambito dell’Unione Europea impone, da un lato, di commencer par le
commencement e, dunque, di prendere in considerazione anche un dettaglio
altrimenti trascurabile come la proclamazione solenne del testo (7); dall’al-
tro, di concentrare la propria attenzione sulle disposizioni generali di cui al-
l’ultimo capitolo della Carta, « the most important and the most difficult
ones » secondo l’autorevole valutazione della Commissione europea (8).

È appena il caso di segnalare come la Corte di giustizia non abbia
preso parte alla proclamazione, laddove invece figurano, non senza una
sfumatura di compiacimento per l’opera compiuta, le tre istituzioni poli-
tiche dell’Unione (9).

Questo rilievo, più che mettere in luce la scontata mancata partecipazione
di esponenti della Corte all’elaborazione del documento (10), getta un cono
d’ombra sul valore giuridico attribuibile a quest’ultimo, giacché è virtual-
mente impossibile azzardare quale sarà la rilevanza che alla Carta sarà asse-
gnata dall’organo precipuamente chiamato a renderne effettivi i precetti (11).

Nel preambolo, tuttavia, l’esplicito accenno alla giurisprudenza della
Corte di giustizia, in coda alle fonti prese in esame dagli estensori della
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la Carta dei diritti fondamentali sono usciti senz’altro ingigantiti dal casuale, ma significa-
tivo confronto quotidiano con le difficoltà al contrario incontrate, fino all’ultimo minuto,
dai lavori della contemporanea Conferenza intergovernativa che ha portato al Trattato di
Nizza », Adam, op. cit., p. 897.

(7) Ai sensi della quale, « The European Parliament, the Council and the Commission
solemnly proclaim the text below as the Charter of fundamental rights of the European
Union ».

(8) « The importance of these clauses must be emphasised: they are the guarantee of
the Charter’s future success », soggiunge con la dichiarata enfasi la Commissione, Commu-
nication from the Commission on the legal nature of the Charter of Fundamental Rights of the
European Union, Brussels, 11 ottobre 2000, COM(2000) 644 final, (8).

Tra le disposizioni generali si annoverano infatti « ...disposizioni che vorrebbero defi-
nire esattamente l’impatto della Carta sui Trattati europei, sulle Costituzioni nazionali in-
teressate, nonché sulla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali », De Siervo, op. cit., p. 47.

(9) La redazione della Carta è opera di un organo istituito ad hoc secondo le prescri-
zioni dei Consigli europei di Colonia (giugno 1999) e Tampere (ottobre 1999).

(10) I due membri della Corte di giustizia legittimati ad assistere alle riunioni della
Convention hanno infatti partecipato in qualità di meri osservatori. Malgrado in ambito co-
munitario l’assetto dei poteri possa non rispecchiare gli equilibri propri degli ordinamenti
costituzionali nazionali («D’altro canto, si rileva che l’UE è luogo ove sperimentare conce-
zioni nuove della democrazia, non necessariamente coincidenti con quelle che possono ap-
plicarsi ad uno Stato », Pocar, op. cit., p. 16), era da escludersi che la Corte collaborasse in
prima persona alla predisposizione di norme cui avrebbe dovuto garantire successiva appli-
cazione.

(11) « Il documento.... entra di fatto, in virtù della proclamazione, nell’ambiente giu-
ridico dell’Unione. E la sua effettività dipenderà, più che dalla decisione futura del suo sta-
tus, dal valore che le attribuirà la giurisprudenza concreta della Corte di giustizia », Man-

zella, Un catalogo dei diritti, Il Mulino, Bologna, 1/2001, p. 35; vale la pena ricordare
che l’autore ha preso parte in qualità di full member ai lavori della Convention quale rappre-
sentante del Parlamento italiano.



Carta (12), funge come da filtro delle precedenti e tende a riconoscere alle
pronunce dell’organo giurisdizionale comunitario una posizione privile-
giata, quanto alla definizione del contenuto e della protezione accordata
dalla Carta a ciascun diritto, astrattamente idonea ad assicurarne la ge-
nuina attenzione da parte della Corte (13).

Il salto di qualità è notevole: dalla generica affermazione di principio
secondo cui « L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali... e quali risultano dalle tradizioni costituzionali co-
muni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunita-
rio » (14) si passa cosı̀, attraverso la considerazione di fonti ulteriori (15),
all’indiretta affermazione della specificità dell’ordinamento comunitario
in un settore, quale quello dei diritti fondamentali, in cui ogni sistema è
suscettibile di esprimere, nel rispettivo ambito di riferimento, valutazioni
diverse.

Ai componenti della Convention non è, dunque, sfuggito come la so-
luzione più opportuna al fine di scongiurare il declassamento della Carta
al rango di anonima raccolta di diritti, improduttiva di effetti con-
creti (16), consistesse nel guadagnarsi sul campo la considerazione della
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(12) « This Charter reaffirms... the rights as they result, in particular, from the con-
stitutional traditions and international obligations common to the Member States, the
Treaty on European Union, the Community Treaties, the European Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Social Charters adopted
by the Community and by the Council of Europe and the case-law of the Court of Justice
of the European Community and of the European Court of Human Rights » (corsivo mio).

(13) Ottimista, quanto ad un immediato feeling tra Corte e Carta, il commissario eu-
ropeo António Vitorino, a sua volta rappresentante in seno alla Convention del presidente
della Commissione, a giudizio del quale « Il est clair que les institutions de l’Union appelées
à la proclamer solennellement, pourront difficilement ignorer dans le futur un texte préparé
à la demande du Conseil européen par toutes les sources de légitimité nationale et euro-
péenne réunies au sein de la même enceinte. Il est vraisemblable qu’à son tour la Cour
de justice s’en inspirera dans son contrôle du législateur, comme elle le fait déjà avec d’au-
tres textes concernant les droits fondamentaux », Discours du commissaire António Vitorino,
Réunion solennelle de la Convention des droits fondamentaux de l’Union Européenne, Bruxel-
les, le 2 octobre 2000; si consulti al riguardo, come per le citazioni di qui a seguire di cui non
è precisata la fonte, il sito dell’Unione Europea (http://europa.eu.int).

Più categorica la dichiarazione resa da un esponente del Parlamento europeo: « I am
not prepared to accept the EU Court of Justice acting as if this text did not exist », Perven-
che Berès, Socialist Member of the European Parliament, 26 September 2000.

(14) Art. 6(2) (ex articolo F) Trattato sull’Unione Europea (TUE).
« Il sistema vigente è, quindi, caratterizzato da una sorta di protezione ‘‘indiretta’’ dei

diritti fondamentali attraverso principi generali di diritto comunitario, sostanzialmente di
tipo giudiziario, fissato nella ormai consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia »,
Apostoli, Il difficile varo della Carta dei diritti, in Quaderni costituzionali, Il Mulino, Bo-
logna, 1/2001, p. 223.

(15) La menzione dei trattati istitutivi di Comunità e Unione, nonché il rilievo attri-
buito alla giurisprudenza della Corte di giustizia, nell’ambito di un elenco che dà, peraltro,
l’impressione di essere ridondante, conferiscono al preambolo un’importanza decisiva per
un corretto approccio interpretativo della Carta.

(16) Almeno fino a quando un successivo intervento del Consiglio europeo non ne



Corte di giustizia, lusingata ai limiti della riconoscenza nel vedere consa-
crati i risultati della propria attività in un documento ufficiale (17).

Curioso, tuttavia, osservare come nelle dichiarazioni ufficiali l’ac-
cenno alla legittimazione della Carta attraverso gli interventi della Corte
di giustizia sia tutt’altro che frequente (18).

La pressoché assoluta carenza di tassatività caratterizzante il testo
del citato art. 6(2) TUE consente, anzi, alla Carta, attraverso la pretesa
attribuzione di un significato inequivocabile all’ambigua formulazione
della disposizione in oggetto, di ergersi a paladino della certezza del di-
ritto (19).
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affermasse la natura imperativa attraverso l’incorporazione nei trattati, come auspicato
dalla Commissione e dagli stessi redattori del testo: « ...from the very outset the Conven-
tion’s proceedings were directed towards producing a text ‘‘as if’’ it were to be incorporated
in the Treaties... », Communication from the Commission, cit., (7).

(17) Da parte sua, anche la Commissione, premessa un’incondizionata fiducia sulla
capacità della Carta di imporsi con la forza dei propri argomenti: « ...it is reasonable to as-
sume that the Charter will produce all its effects, legal and others, whatever its nature »,
corregge il tiro e si assesta su una posizione più consapevole del ruolo giocato dalla Corte
di Giustizia: « It can reasonably be expected that the Charter will become mandatory through
the Court’s interpretation of it... » (corsivo originale), Communication from the Commission,
op. cit., (10).

Più scettico il commento di De Siervo, secondo cui «Nulla impedisce che l’opera dei
redattori di singole disposizioni della Carta possa essere valutata come pienamente convin-
cente da parte della Corte di giustizia nella sua complessa opera interpretativa... ma ciò non
significa affatto che per questo le disposizioni della Carta abbiano assunto una vera e pro-
pria efficacia giuridica... », op. cit., p. 46.

(18) Si segnala una telegrafica, ma significativa affermazione del Parlamento euro-
peo: « The Charter will come to prevail by case law, even if it is not of a legally binding
nature » (Members of the European Parliament, 14 November 2000).

(19) « As well as raising the profile of fundamental rights, it must be pointed out that
the Charter provides significant legal certainty [enfasi originale] In the current Treaties, Ar-
ticle 6 lists the sources of fundamental rights respected by the Union, at least one of which
(constitutional traditions common to the Member States) it is difficult to challenge by way
of legal action. Leaving aside its ultimate legal nature, the adoption of the Charter sets out
clearly and concisely the fundamental rights covered by Article 6 », Commission communi-
cation, cit., (10).

Rincara la dose il commissario Vitorino, che si spinge fino a chiamare in causa l’accor-
pamento della Carta nel sistema dei trattati, forse superfluo ai fini esplicitati: « ...une even-
tuelle integration de la Charte dans les traités se traduirait par une sécurité juridique accrue
par rapport au droit positif actuel, caractérisé à l’article 6 du TUE par la plus profonde ob-
scurité... Je veux bien admettre que le renvoi fait au paragraphe 2 de cet article est encore
clair s’agissant de la convention européenne des droits de l’homme, mais qui peut extraire ce
que recouvre précisément le renvoi aux traditions constitutionnelles communes? », Discours
du commissaire António Vitorino, cit.

Essenziale e centrato il commento di Apostoli: « L’adozione della Carta pertanto, an-
che a prescindere dalla sua natura giuridica, potrà conferire maggiore concretezza ai prin-
cipi ed un contenuto più puntuale ai diritti fondamentali enunciati all’art. 6 TUE », op. e
p. cit.

Non mancano, infine, proposte di prendere in considerazione, in un futuro prossimo,
la riforma della disposizione stessa: « In any event, the question arises whether Article 6(2)
of the Treaty on European Union can be kept in its present form. », Communication from
the Commission, cit., (12); «A reference to the Charter must be included in Article 6, para-
graph 2 of the EU Treaty... », European Trade Union Confederation, 7 November 2000.



Da questa prematura celebrazione delle virtù della Carta, non ancora
sottoposta alla prova dei fatti, la Corte di giustizia esce descritta, alterna-
tivamente, come titolare sul piano esegetico di una discrezionalità tanto
eccessiva quanto intollerabile, come tale degna di essere al più presto ri-
dimensionata (20), o come prima beneficiaria dell’opera chiarificatrice
della Convention, quasi fremesse nell’attesa che un consesso di uomini
di buona volontà ne limitasse, attraverso la discrezionalità, il potere (21).

Questo ribaltamento di prospettiva, secondo cui non è la Carta a valu-
tare il proprio impatto sul sistema comunitario attraverso le pronunce della
Corte di giustizia, ma quest’ultima a verificare quanto dei suoi approdi giu-
risprudenziali sia stato ritenuto degno di trovare accoglienza nella Carta (22),
tradisce le ambizioni dei più accesi sostenitori del documento, nell’attesa
della definitiva determinazione dello status giuridico del medesimo.

Non deve, dunque, sorprendere come, negli intendimenti della Com-
missione, la natura vincolante della Carta sia necessariamente subordi-
nata ad una pronuncia del Consiglio europeo, solenne come la proclama-
zione che l’ha introdotta nel panorama giuridico comunitario (23).

3. La clausola di rinvio agli standards di tutela della CEDU.

Si è tentati di concludere che, resi visibili in un documento ufficiale i
diritti fondamentali (24), venga meno la tributarietà dell’ordinamento co-
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(20) « ...the existing system of protection of fundamental rights in the Union... is cha-
racterised by indirect protection by means of general principles of Community law, this pro-
tection being basically in the hands of the courts, established by judgements on cases
brought before them, and by protection which is not immediately evident to its direct be-
neficiaries », Commission communication, cit., (35).

(21) « The Charter will offer a clear guide for the interpretation of fundamental rights
by the Court of Justice which in the current situation has to use disparate, sometimes un-
certain, sources of interpretation », Communication from the Commission, cit., (9).

Sarebbe scorretto passare sotto silenzio gli indubbi vantaggi offerti del sistema attuale:
« It [la Corte di giustizia] can rely on a set of rules without formally being bound by them. It
can interpret and apply these ‘‘general principles’’ in the best interests of the Community. It
can (within limits) tailor and adapt them to the needs and objectives of a constantly changing
organization », Toth, The European Union and Human Rights: the Way Forward, in Common
Market Law Review, 1997, p. 492; « Like public international law Community law does not
define clearly what specific human rights are protected. This offers the advantage of flexibi-
lity but also the disadvantage of legal uncertainty. This disadvantage gradually decreases as
result of the case law of the Court of Justice », Schermers, The European Communities bound
by fundamental human rights, in Common Market Law Review, 1990, p. 253.

(22) « For example, the right to good administration found in the Charter (art. 41)
synthesises a series of decisions of the Court of Justice of the European Union in the field »,
Charter of Fundamental Rights - Frequently Asked Questions (2).

(23) « It is therefore preferable, for the sake of visibility and certainty as to the law, for
the Charter to be made mandatory in its own right and not just through its judicial interpre-
tation. In practice, the real question is when and how it should be incorporated in the Treaties »
(corsivo originale), e, ancora, « It will be for the Heads of State or Government to take up
that challenge », Communication from the Commission, cit., (11) e (12).

(24) Il preambolo sancisce che « ...è necessario, rendendoli più visibili in una Carta,
rafforzare la tutela dei diritti fondamentali... ».



munitario nei confronti di quegli stessi sistemi dai quali esso ha attinto
per dotarsi di disposizioni in materia (25).

Il dato normativo illustra invece come una di quelle valutazioni diverse
cui si è precedentemente accennato, precisamente la protezione accordata
ai diritti fondamentali da parte della citata Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo (CEDU), venga ufficialmente eletta dalla Carta a livello
standard minimo di tutela laddove, beninteso, il contenuto e la rilevanza
nel caso concreto dei diritti accolti nell’uno e nell’altro sistema siano
idealmente sovrapponibili (26).

Lo scrupolo di assicurare che « differing conceptions of fundamental
rights do not develop in Europe » si è cosı̀ tradotto, fin dall’origine dei
lavori della Convention, nella disposizione più sorprendente e significa-
tiva, a giudizio di chi scrive, dell’intero testo (27).

Uno degli aspetti più insidiosi inerenti alla problematica della prote-
zione dei diritti fondamentali in ambito comunitario, ossia la determina-
zione dell’intensità della tutela, sembrerebbe dunque rinvenire nella Carta
un criterio idoneo a fornire una risposta soddisfacente agli interrogativi
sollevati dalla dottrina (28).
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(25) Talora, come si vedrà più dettagliatamente in seguito (infra, par. 4), l’allievo cer-
cherà, anzi, di imporsi al maestro.

(26) « Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti
dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta
convenzione », art. 52 comma 3 Carta dei diritti fondamentali UE.

Si ricorda che « The Convention of the Council of Europe relates solely to civil and
political rights, whilst the Charter of the European Union covers additional aspects, such
as the right to good administration, workers’ social rights, the protection of personal data,
and bioethics. In addition, the Charter covers those political rights of Union citizens that,
by definition, cannot be included in the Convention of the Council of Europe », Charter of
Fundamental Rights - FAQ (6).

(27) La norma sembra quasi costituire un passaggio obbligato per un documento che
si ripropone di « ...add real value [enfasi originale] to the abundance of existing legal or po-
litical texts dealing with human rights in Europe », secondo il giudizio espresso dalla Com-
missione in Commission communication, cit., (9), da cui lo stesso estratto virgolettato nel
corpo del testo.

Lo confermano le poche, ma significative parole spese al riguardo dal commissario Vi-
torino, secondo cui « Cette homogénéité est nécessaire pour éviter que ne se développent en
Europe deux corps législatifs tout à fait distincts en matière de droits de l’homme, perspec-
tive qui serait en effet la négation même de l’universalité des droits que proclament les deux
textes », Discours du commissaire António Vitorino, cit.

Le ricorrenti periodiche proposizioni di procedere alla redazione di un catalogo comu-
nitario di diritti fondamentali non hanno peraltro mancato di causare allarme in parte della
dottrina: « In many ways, this would probably be the worst possibile scenario. It would
mean establishing a dual system of human rights protection in Europe, one for the Commu-
nity and one for other States... », Toth, op. cit., p. 501; « ...the splitting of human rights
protection in Europe over two different bodies may do more harm than good », Scher-
mers, op. cit., p. 252; l’accorgimento introdotto nella Carta varrebbe anche a porre nel nul-
la lo scetticismo espresso in questi giudizi.

(28) Nel rinviare ad opere più attente allo sviluppo del dibattito dottrinale in materia
(tra le quali si segnala Cartabia, Principi inviolabili e integrazione europea, Giuffrè, Milano



L’appiglio è, tuttavia, meno saldo di quanto non illuda una prima su-
perficiale lettura della norma, dal momento che non risulta immediata-
mente chiaro se oggetto del rinvio sia l’attuale stato dell’arte degli oltre cin-
quant’anni di vita e di pratica della Convenzione europea (29), o se, attra-
verso il criterio di collegamento menzionato, l’ordinamento comunitario si
presti ad accogliere anche eventuali modifiche, cosı̀ come intervenute suc-
cessivamente nella sede propria del sistema individuato per relationem.

Modifiche introdotte non tanto mediante interventi di revisione ed inte-
grazione del testo della Convenzione, pure astrattamente possibili (30), ma
come risultato dell’evoluzione della giurisprudenza dell’organo istituito a
vegliare su di essa, la già citata Corte europea dei diritti dell’uomo (31).

Non sarà sfuggito che il preambolo, nella generosa bibliografia di fonti
che lo caratterizza, non nega ospitalità alle pronunce di quest’ultima (32),
riconoscendone di buon grado il ruolo di interprete ufficiale della Conven-
zione elaborata in seno all’organizzazione del Consiglio d’Europa.

Ebbene, premessa l’evidente iniquità di una soluzione che privasse la
Carta dell’elasticità necessaria a restare al passo coi tempi (33), dall’osser-
vazione di cui sopra discende una chiara preferenza per l’alternativa che
identifica nella clausola di rinvio lo strumento che consente all’ordina-
mento comunitario di adeguare automaticamente i precetti accolti nella
Carta all’evoluzione del sistema di riferimento riconducibile all’attività
del suo organo giurisdizionale (34).
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1995, p. 29 ss.), si ricordano i consensi raccolti dall’impostazione massimalista, che privile-
gia l’adozione del più elevato standard di protezione per ogni diritto fondamentale reperi-
bile nelle Costituzioni degli Stati membri.

(29) Giudiziosamente e scrupolosamente vagliato dagli estensori della Carta, come
può evincersi dalle seguenti parole della Commissione: « ...the risk of disparity between
the rights and freedoms secured by the European Convention and those set forth in the
Charter, and the risk of the case-law of the Luxembourg and Strasbourg courts diverging,
was carefully analysed while the draft Charter was being prepared », Communication from
the Commission, cit., (9).

(30) Attraverso, in particolare, l’espediente tecnico di protocolli aggiuntivi al testo
originario.

(31) «Dans l’exégèse de la Convention, la Cour procède avant tout d’une manière
plutôt évolutive ou dynamique que statique ou historique. Cela veut dire que les concepts
dont se sert la Convention sont à entendre dans le sens tel que le comprennent les sociétés
démocratiques d’aujourd’hui et non dans le sens que ces concepts avaient eu il y a cinquante
ans lorsque la Convention a été élaborée », Matscher, Quarante ans d’activité de la Cour
européenne des droits de l’homme, in Académie de droit international - Recueil des cours,
1997, Tome 270, p. 281.

(32) « This Charter reaffirms... the rights as they result, in particular, from... the case-
law of the Court of Justice of the European Communities and of the European Court of Hu-
man Rights » (corsivo mio).

(33) Interpretazione che sottrae alla stessa quel carattere di documento vivo da rite-
nersi indefettibile per qualsivoglia raccolta, a qualunque livello, di diritti fondamentali del-
l’individuo.

(34) L’accenno operato dal preambolo alla rilevanza di « ...changes in society, social
progress and scientific and technological development » depone ulteriormente a favore del-
l’interpretazione qui accolta, condivisa, anzi, preconizzata, da Lenaerts, il quale, tracciando



Sia in termini assoluti, sia, a maggior ragione, nella remota eventualità
che la Corte europea dovesse ridurre le garanzie poste a salvaguardia dei
diritti fondamentali (35), la Carta chiosa la problematica del rinvio con
una disposizione che riafferma energicamente la specificità di un sistema
predisposto ad uso e consumo dell’Unione e delle sue istituzioni (36).

Principale assegnataria del compito di assicurare, ove necessario, pro-
tezione più estesa ai diritti fondamentali, deve ritenersi, coerentemente
con quanto sostenuto all’inizio di questo lavoro, la Corte di giustizia, in-
terlocutore maggiormente qualificato a leggere tra le righe delle pronunce
della Corte europea, se non altro, per affinità di specie (37).

Messi al bando fuorvianti eccessi di protagonismo, la Corte di giusti-
zia è tenuta a rendere conto dell’eventuale scavalcamento della CEDU
esclusivamente sulla base di univoche argomentazioni giuridiche tratte
dal sistema complessivo dell’Union law (38).

In altri termini, l’intervento correttivo della Corte di giustizia (39) è
legittimo solo ove sostanziato dall’esigenza di salvaguardare l’identità del-
l’ordinamento comunitario e non se dettato dalla smania di affermarne
sempre e comunque la supremazia sul sistema concorrente (40).
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in tempi non sospetti le linee guida di un futuribile catalogo comunitario di diritti umani,
affermava: « It should extend to any future extension of the rights guaranteed in additional
ECHR [ossia la CEDU] protocols as well as to the interpretations of the rights involved by
the Court of Human Rights. This kind of blind trust as to the development of the funda-
mental rights protection offered through the ECHR is justified from the standpoint of
the Community legal order, since all the EC Member States are parties to the ECHR... »,
Fundamental Rights to be Included in a Community Catalogue, in European Law Review,
1991, p. 377.

(35) Ipotesi, tuttavia, verosimile allorquando si rendano necessarie opportune opera-
zioni di bilanciamento tra situazioni soggettive in contrasto: un diritto fondamentale può
subire compressioni legittime solo a beneficio di altro diritto fondamentale, la cui custodia
sia valutata come preminente nella fattispecie concretamente all’attenzione degli interpreti.

«D’autre part... l’interprétation évolutive [della CEDU da parte della Corte] peut con-
duire également à un rétrécissement des droit garantis, par exemple en matière d’indemni-
sation en cas d’expropriation, où la Cour tient compte du développement du droit
international moderne, qui, en la matière, ne prévoit plus le droit à une indemnisation inté-
grale, effective e rapide; néanmoins, la Cour l’a souligné, il doit toujours exister ‘‘un juste
équilibre’’ entre les intérêts de l’individu et de la société », Matscher, op. cit., p. 340.

(36) Il periodo conclusivo del terzo comma dell’art. 52, non riportato nella prece-
dente citazione della norma supra, in nota 26, recita infatti: « La presente disposizione
non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa », confermando
a un tempo l’assunto che « The European Community may aspire to a higher standard of
protection of fundamental rights than that guaranteed through the ECHR legal order... »,
Lenaerts, op. cit., p. 376.

(37) Parafrasando Weiler, in Cartabia-Weiler, L’Italia in Europa, Il Mulino, 2000,
p. 68.

(38) Locuzione deliberatamente comprensiva di qualsivoglia fonte di diritto, prima-
ria o secondaria, di quell’ordinamento.

(39) Lecito, come si è visto, solo se operante una modifica in meius all’interpretazione
della Corte europea.

(40) Niente e nessuno imponevano, peraltro, ai fautori della Carta di appoggiarsi in
modo cosı̀ esplicito alla CEDU, nemmeno il disposto dell’art. 303 (ex art. 230) del Trattato



Il comma 3 dell’art. 52, che si è appena esaminato, non è, tuttavia,
l’unico precetto della Carta rivolto a definire l’intensità della tutela quivi
riservata ai diritti fondamentali; la norma immediatamente successiva, si-
gnificativamente rubricata Livello di protezione, è in grado di fornire
spunti ulteriori per la problematica qui in oggetto, che vanno oltre quello
che si coglie essere l’obiettivo primario della disposizione.

L’affermazione secondo cui «Nessuna disposizione della presente
Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali... », nella misura in cui questi risul-
tino accolti e tutelati nei sistemi elencati di lı̀ a seguire nel disposto della
norma (41), riconosce implicitamente che il gradiente della protezione ac-
cordata dalla Carta ai diritti fondamentali può risultare inferiore agli
standards garantiti altrove.

Quest’ultimo rilievo, quantomeno nella circoscritta ipotesi che si an-
drà illustrando, si presta a valere anche nei riguardi della stessa Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo.

Qualora la Corte di giustizia si trovi, infatti, a dover realizzare un
conveniente bilanciamento tra interessi confliggenti (42), sarà agevole con-
statare che alla maggior considerazione accordata ad un diritto può cor-
rispondere il sacrificio di altro diritto fondamentale, fino ad alterarne il
rapporto quale sancito nella CEDU e a non raggiungere la soglia di inten-
sità della tutela quivi offerta al diritto soccombente (43).

L’osservazione non è affatto banale, dal momento che, oltre a smen-
tire l’assoluta impossibilità di procedere a modifiche in peius agli standards
operativi della CEDU, ribadisce che qualsiasi deviazione, si risolva in
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istitutivo della Comunità Europea, ai sensi del quale « La Comunità attua ogni utile forma
di cooperazione col Consiglio dell’Europa ».

(41) « ...diritto dell’Unione... diritto internazionale... convenzioni 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.... costituzioni degli Stati membri », art. 53 Carta dei diritti fondamentali UE; si tratta, al
di là di insignificanti variazioni terminologiche, delle note fonti di riferimento menzionate
nel preambolo.

(42) « For example, the protection of personal data requires us to strike a balance
between everyone’s right to privacy and the right to information that others can invoke. Si-
milarly, tension can exist between the free movement of persons contained in Article 45 of
the... Charter, and Article 28 which sets out workers’ rights under Community law and in
national legal systems, to take collective actions, including strikes, in the case of conflicts of
interest with their employers. Such situations are not resolved by postulating that one right
is potentially more important than another. What is needed, rather, is to establish a balance
between the rights in question to ensure that both of these rights are protected in a well-pro-
portioned way », Charter of Fundamental Rights - FAQ (15).

(43) « It is indeed possible that the Court of Justice of the European Communities
and the European Court of Human Rights... may not have the same understanding of fun-
damental rights... However, the risk of jurisprudential contradiction is very limited as each
Court takes account of the other’s jurisprudence in its own decisions », Charter of Funda-
mental Rights - FAQ (16).



senso positivo o negativo (44), deve comunque trovare fondamento nel
complesso dell’Union law (45).

4. La Carta come nuovo riferimento per gli Stati membri nell’attuazione del
diritto comunitario.

Lo scopo immediato dell’art. 53, cui si faceva precedentemente riferi-
mento, emerge invece dall’inciso (46) che circoscrive al « rispettivo ambito
di applicazione » l’impermeabilità dei sistemi richiamati nei confronti del-
l’interpretazione restrittiva eventualmente proposta dalla Carta.

Si tratta, se vogliamo, di una formula piuttosto contorta rivolta a san-
cire l’indipendenza, nei limiti del rispettivo ambito di applicazione, di cia-
scun sistema che elegga la tutela dei diritti fondamentali a proprio fine
istituzionale.

Non si può, tuttavia, fare a meno di segnalare lo stridente contrasto
tra una disposizione che ha cura di precisare come la Carta non avanzi
alcuna pretesa di condizionare tale dibattito in seno agli ordinamenti ci-
tati, con l’incertezza che caratterizza, come visto, il valore giuridico ad
essa attribuibile nell’ambito del suo stesso sistema di origine.

Sembra allora più verosimile che, più che salvaguardare l’indipen-
denza altrui, la norma in oggetto sia stata dettata dall’intento di preser-
vare proprio l’autonomia del sistema comunitario, fungendo da monito
per gli interpreti di respingere eventuali tentativi di ingerenza da parte
di ordinamenti concorrenti.

È, infatti, evidente che dichiarando di astenersi dall’invadere le sfere
di competenza altrui, la Carta esclude implicitamente che il complesso co-
munitario possa a sua volta risultare vittima di analoghe iniziative irri-
guardose della sua identità.

Premesso ciò, la menzione dell’Union law in capo all’elenco di cui al-
l’art. 53 svolge, peraltro, una funzione peculiare.

Se per gli altri sistemi citati l’obiettivo dichiarato consiste, come illu-
strato, in una mano tesa verso una coesistenza rispettosa delle reciproche
individualità, senza prevaricazioni di sorta (47), quanto all’Union law la
Carta vuole ribadire la continuità con l’ordinamento di cui è, a un
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(44) Secondo la prospettiva, rispettivamente, dei titolari del diritto prevalente e del
diritto sacrificato, in esito al bilanciamento descritto.

(45) « Subject to the principle of proportionality, limitations [all’esercizio dei diritti e
delle libertà riconosciute dalla Carta] may be made only if they are necessary and genuinely
meet objectives of general interest recognised by the Union or the need to protect the rights
and freedoms of others », art 52 comma 1 Carta dei diritti fondamentali UE.

(46) Deliberatamente soppresso, a fini espositivi, nelle precedenti citazioni dell’arti-
colo.

(47) È ragionevole attendersi che, trattandosi di diritti fondamentali, le ambizioni
espansive siano sostenute non solo da argomentazioni giuridiche, ma anche da scrupoli
di coscienza.



tempo, espressione e completamento, dovendosi escludere categoricamen-
te qualsiasi possibilità di frizione con esso.

Qualora, dunque, il fine, o i fini, della disposizione corrispondano a
quelli appena descritti, né lo scarso dibattito sviluppatosi attorno alla
norma lascerebbe intendere il contrario (48), la rubrica introduttiva Li-
vello di protezione avrebbe, forse, meritato un contenuto più pregnante,
magari proprio il precedente disposto di cui all’art. 52(3), estremamente
pertinente ed idoneo a formare oggetto di una premessa cosı̀ promettente
ed impegnativa.

Si può, nondimeno, evitare di considerare esaurita la funzione dell’art.
53, laddove se ne rinvenga la complementarietà con la disposizione di cui
all’art. 51 quanto alla definizione complessiva del ruolo assegnato dalla
Carta agli Stati membri dell’Unione nel quadro, come è ovvio, della tu-
tela dei diritti fondamentali.

Se, infatti, le costituzioni degli Stati membri rientrano a pieno titolo tra
i sistemi legittimati ad ignorare nella propria sede domestica le suggestioni
fornite dalla Carta (49), gli stessi sono, in compenso, tenuti ad adeguarsi ai
suoi precetti quando, invece di operare nei limiti del proprio esclusivo am-
bito di riferimento, sono chiamati a realizzare Union law (50).

È, questa, una delle sedi più significative in cui i membri della Conven-
tion hanno recuperato e sottoscritto attraverso una presa d’atto ufficiale
la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia ai sensi della quale
« ...le esigenze inerenti alla tutela dei diritti e dei principi fondamentali
dell’ordinamento giuridico comunitario vincolano parimenti gli Stati
membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie... e di
conseguenza questi sono tenuti, per quanto possibile, ad applicare tali di-
scipline nel rispetto delle esigenze suddette » (51).

Acclarato che la realizzazione di diritto comunitariamente rilevante at-
trae tutte le istituzioni nazionali in una dimensione particolare ove mu-
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(48) Salvo un impalpabile intervento da parte della Commissione: « The Commission
fully shares the desire expressed in Article 51 of the preliminary draft [l’attuale art. 53] to
prevent the interpretation of the Charter restricting or adversely affecting human rights and
fundamental freedoms as recognised, in their respective fields of interest, by the various
laws and agreements in force in the Union », Commission communication, cit., (28), non si
riscontrano commenti degni di nota.

(49) « As regards the respect for fundamental rights at national level, in its field of
application it [ossia la Carta] will clearly not replace national constitutions », Commission
communication, cit., (14 b).

(50) « The provisions of this Charter are addressed to the Member States only when
they are implementing Union law », art. 51 Carta dei diritti fondamentali UE.

(51) Sentenza 14 luglio 1994, causa C-351/92, Graff, Raccolta della Giurisprudenza
della Corte e del Tribunale di primo grado, p. I-3379, punto 17.

« From a legal point of view, this solution is in line with the consistent case-law of the
Court of Justice, which has pointed out on numerous occasions that Member States are re-
quired to respect fundamental rights when implementing Union law », Commission commu-
nication, cit., (30).



tano ruoli e punti di riferimento (52), la ricorrente formula implementing
Union law risulta, ciononostante, di un’astrattezza paradigmatica.

Basti pensare che la Corte Costituzionale italiana, nell’esercizio della
competenza relativa al giudizio di ammissibilità delle richieste di referenda
popolari (53), si è espressa contro la sottoposizione al corpo elettorale di
quesiti rivolti a depennare dall’ordinamento norme nazionali idonee ad
assicurare l’adempimento di obblighi comunitari, ancorché precedenti l’e-
manazione delle direttive che li dispongono (54).

Il fine primario di risparmiare allo Stato italiano nuove mortificanti
ipotesi di condanna per inadempimento (55) legittima l’approccio elastico
della Corte nell’interpretazione delle cause di inammissibilità (56) e giusti-
fica occasionali forzature esegetiche della normativa vigente, peraltro ine-
vitabili in un’operazione tesa a ricondurre una disciplina preesistente nel-
l’alveo di criteri introdotti in un secondo tempo, oltretutto da parte di una
fonte estranea all’ordinamento interno (57).
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(52) Per tutti, Pernice: « It has also been widely recognized that national administra-
tive bodies are in an ‘‘agency-situation’’ regarding the transposition and application of
Community law. In fact, they are part of the European executive and exercise European au-
thority, subject, in so doing, like the courts, to European loyal commitments under Article
10 (ex 5) EC as well as to Community fundamental rights... Similarly, national legislatures,
when transposing Community directives into national law — insofar as the Community
provisions leave no legislative choice — act as an executive body of the Community » (cor-
sivo mio), Multilevel constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European constitution-
making revisited?, in Common Market Law Review, Vol. 36, 1999 - II, p. 724.

(53) Ai sensi dell’art. 75 Cost., della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1 e della legge 25
maggio 1970, n. 352.

(54) « Il giudizio va in particolare esteso, secondo la giurisprudenza di questa Corte a
verificare la compatibilità del quesito con le prescrizioni delle direttive comunitarie qualora
queste siano idonee a produrre effetti tali da inibire l’abrogazione delle norme interne, in
quanto preclusiva del corretto adempimento degli obblighi derivanti allo Stato italiano
dal diritto comunitario derivato », Corte cost., sent. n. 45/2000 (in merito all’ammissibilità
della richiesta di referendum popolare avente ad oggetto l’abrogazione di una disposizione
in tema di «Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali »); e ancora,
« Pertanto negli Stati in cui tali norme esistano si determina una situazione di anticipata
conformazione dell’ordinamento italiano a quello comunitario », Corte cost., sent. n. 41/
2000 (in tema di « Liceità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro »). Si precisa
che le citazioni delle sentenze della Corte costituzionale qui riprodotte sono tratte dai testi
pubblicati sul sito internet della Corte stessa (www.cortecostituzionale.it).

(55) « ...dall’abrogazione di tali norme deriverebbe l’esposizione dello Stato italiano a
responsabilità nei confronti delle altre parti contraenti a causa della violazione degli impe-
gni assunti in sede internazionale », Corte cost., ult cit.

(56) « ...nella categoria delle leggi per cui l’art. 75 cost. esclude il ricorso al referen-
dum abrogativo sono ricomprese — oltre alle leggi di autorizzazione a ratificare trattati in-
ternazionali — anche ‘‘le disposizioni produttive di effetti collegati in modo cosı̀ stretto al-
l’ambito di operatività’’ di queste leggi che ‘‘la preclusione debba ritenersi sottintesa’’ »,
Corte cost., ult. cit.

(57) « ...si può dire che gli indicati obiettivi comunitari trovano una sia pure parziale
ed anticipata conformazione nel vigente ordinamento interno... In particolare si può rite-
nere che, nell’ambito di questa disciplina, siano sostanzialmente coerenti con la direttiva al-
cune disposizioni della citata disciplina legislativa... Si può quindi ritenere che le predette
disposizioni abbiano... già realizzato in una sorta di anticipazione della citata direttiva...
un nucleo minimo di regole... » (corsivo mio), Corte cost., sent. 45/2000.



L’iniziativa della Corte Costituzionale, se da un lato evita di esporre
lo Stato a responsabilità internazionale, dall’altro, per quanto riguarda
più direttamente l’interrogativo da cui si era partiti, evidenzia come la for-
mula che chiama l’Italia come gli altri Stati membri a realizzare diritto
comunitario, abbia contorni tutt’altro che definiti.

Anzi, non può negarsi che se un’indicazione può cogliersi dalla giuri-
sprudenza esaminata, questa muove nel senso di una progressiva esten-
sione dell’area del comunitariamente rilevante, dove, cioè, le istituzioni
nazionali sono chiamate ad operare nel pieno rispetto dell’Union law.

Il risultato è il corrispondente aumento delle fattispecie in cui, quanto
alla salvaguardia dei diritti fondamentali, gli Stati membri sono vincolati
ad uniformarsi alle disposizioni della Carta e ad ignorare l’eventuale dif-
forme livello di protezione accordato secondo i rispettivi sistemi nazionali.

Proprio a questa rilevante conseguenza si intendeva fare riferimento
quando si osservava (58) come l’ordinamento comunitario, passate al se-
taccio le carte costituzionali degli Stati membri alla ricerca di tradizioni
comuni cui ispirarsi per la tutela dei diritti fondamentali, abbia poi la pre-
tesa di imporre le stesse, rivedute e corrette in ossequio alla propria spe-
cificità, come vincolo dell’azione delle istituzioni nazionali implementing
Union law.

5. La Carta come parametro del rispetto dei diritti fondamentali
nell’Unione. Conclusioni.

Le istituzioni nazionali citate da ultimo « rispettano i diritti, osservano
i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive compe-
tenze » (59).

Se l’esercizio dei rispettivi poteri in ultimo menzionati si traduce per
national administrative bodies e national legislatures nell’elevare i diritti ac-
colti nella Carta a parametro di riferimento della propria produzione nor-
mativa comunitariamente rilevante, per quanto concerne gli organi giuri-
sdizionali nazionali occorre, invece, impostare la questione in modo di-
verso, in considerazione del ruolo peculiare da essi rivestito.

A tal proposito, nuovamente la giurisprudenza della Corte di giustizia
ha cura di precisare che « ... allorché una normativa nazionale rientra nel
settore di applicazione del diritto comunitario, la Corte, adita in via pregiu-
diziale, deve fornire tutti gli elementi d’interpretazione necessari alla valu-
tazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di detta normativa
con i diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto » (60).
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(58) Supra, in nota 25.
(59) Art. 51, Carta dei diritti fondamentali UE.
(60) Sent. 24 marzo 1994, causa C-2/92, Bostock, Racc., p. I-983, punto 16.



La strada è, cosı̀, tracciata: attraverso le pronunce rese in sede pregiudi-
ziale dal proprio organo giurisdizionale (61), l’ordinamento comunitario vi-
gila sulla corretta esecuzione degli obblighi impartiti agli Stati membri anche
sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali, assicurando a un tempo
lo scopo precipuo ed originario dell’uniformità nell’interpretazione (62).

La collaborazione del giudice a quo, manifestatasi mediante la dispo-
sizione del rinvio, risulta, dunque, premiata con l’autonomia di giudizio di
cui lo stesso beneficia nel valutare, alla luce dell’intervento della Corte,
l’adeguatezza della disciplina nazionale.

L’esperienza illustra, tuttavia, come le indicazioni della Corte ten-
dano, nella realtà, ad assumere la natura di istruzioni talmente puntuali
e dettagliate che per le autorità giudiziarie nazionali diventa concreta-
mente difficile scostarvisi e assestarsi su una posizione difforme (63).

Premesse queste precisazioni al fine di ridimensionare quella discrezio-
nalità e flessibilità che il tenore dell’ultimo estratto virgolettato nel testo
lasciava intendere come prerogativa del giudice nazionale, occorre rile-
vare che accanto al controllo surrettizio offerto dalle questioni pregiudi-
ziali (64), il sistema comunitario dispone di altri strumenti per richiamare
all’ordine lo Stato membro recalcitrante ad adeguarsi.

Uno di essi è il controllo giurisdizionale esercitato dalla Corte di giu-
stizia ai sensi degli artt. 226-228 (ex artt. 169-171) del Trattato CE, lad-
dove la ricorrente locuzione sanzionante la condotta di uno Stato che ab-
bia «mancato ad uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente
trattato » può valere, almeno in astratto, a censurare anche infrazioni de-
terminate dall’adozione di un provvedimento nazionale implementing
Union law contravvenente agli standards comunitari di tutela dei diritti
fondamentali.

Solo un accenno, in virtù della sua natura strettamente politica, me-
rita il sistema sanzionatorio dettato dall’art. 7 (ex art. F.1) TUE contro
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(61) Ai sensi dell’art. 234 (ex art. 177) TCE.
(62) « The fear that, notwithstanding Article 177, national judiciaries might ignore it

[ossia la Corte di giustizia] became unfounded, largely because of the careful way in which
the Court of Justice built this relationship, stressing its wish to cooperate on the basis of
equality », Schermers, The scales in balance: National Constitutional Court v. Court of Ju-
stice, in Common Market Law Review, 1990, p. 101.

(63) « Teoricamente, la Corte di giustizia non può decidere essa stessa sull’applica-
zione del diritto comunitario e sul contrasto tra le norme di diritto nazionale con esso.
Ma con il rinvio pregiudiziale (enfasi originale) della controversia, la Corte di giustizia rende
la propria interpretazione delle norme europee all’interno del contesto fattuale proprio del
caso che le è stato sottoposto. Cosı̀, la Corte di giustizia tende a pronunciare la propria in-
terpretazione del diritto comunitario alla luce del contrasto normativo tra disposizioni in-
terne e disposizioni comunitarie, sollevato dinanzi al giudice nazionale, finendo in molti
casi per dare indicazioni specifiche circa l’eventuale violazione delle norme europee », Wei-
ler, in Cartabia-Weiler, op. cit., p. 61.

(64) Nell’occasione, un vero e proprio espediente finalizzato alla prevenzione e non
alla repressione delle violazioni.



le violazioni sofferte dall’art. 6 del medesimo trattato, che già si è avuto
occasione di analizzare, almeno in parte, all’inizio di questo lavoro (65).

Si ricorderà che si tratta della disposizione in cui il rispetto dei diritti
fondamentali è proclamato elemento costitutivo dell’Unione, tale che una
loro eventuale violazione, oltre a condizionare l’ammissione dei paesi po-
stulanti l’accesso (66), pregiudica, altresı̀, la partecipazione degli Stati
membri che se ne siano resi autori.

L’art. 7 prevede, infatti, una procedura rivolta a infliggere a questi
ultimi la sospensione di alcuni dei diritti loro derivanti dall’applicazione
del trattato medesimo, qualora si siano macchiati di lesioni di diritti
umani o libertà fondamentali qualificabili come « gravi e persistenti » (67).

I sistemi di controllo brevemente passati in rassegna, nonché le istitu-
zioni comunitarie incaricate della loro realizzazione, dovrebbero trarre
complessivo giovamento dall’organica classificazione dei diritti fonda-
mentali realizzata attraverso la Carta.

I primi a beneficiarne dovrebbero, nondimeno, risultare proprio gli
Stati membri, in quanto posti nella condizione di apprezzare in anticipo
il metro di giudizio al quale andranno soggetti e, dunque, potenzialmente
in grado di assicurare compiuta esecuzione degli obblighi comunitari an-
che sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali.

Mutatis mutandis, le ultime considerazioni svolte possono essere richia-
mate anche quando alle istituzioni nazionali si sostituiscono le istituzioni e
gli organi dell’Unione, nonmeno vincolate delle prime ad ottemperare ai pre-
cetti della Carta, ancora secondo la disposizione di cui all’art. 51 (68).

La diversa natura dei protagonisti semplifica, peraltro, le cose quanto
all’individuazione del meccanismo repressivo delle infrazioni: trattandosi
di atti comunitari propriamente detti e non di atti ascrivibili agli Stati
membri seppur occasionati da presupposti di matrice comunitaria, il fon-
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(65) Supra, par. 2.
(66) « Ogni Stato europeo che rispetti i principi sanciti nell’art. 6, par. 1 può doman-

dare di diventare membro dell’Unione », art. 49 (ex art. O) TUE.
Sotto questo profilo, l’adozione della Charter non comporta ripercussioni: « The Char-

ter imposes no additional conditions on applicant countries », Commission communication,
cit., (13); purtuttavia, è innegabile che « This text can serve as a guide for all the EU appli-
cant countries and as an instrument for measuring respect for human rights in the Union »,
Pervenche Bere' s, op. cit.

(67) Non è questa la sede per approfondire la portata di questi concetti; si segnala,
tuttavia, come alla sospensione dei diritti previsti dal Trattato UE possa sommarsi un ana-
logo provvedimento sospensivo avente ad oggetto prerogative statali contemplate nel Trat-
tato CE, ai sensi dell’art. 309 (ex art. 236) dello stesso.

(68) « ...in terms of the protection of fundamental rights, the Charter is an instrument
for controlling the exercise of powers devolved by the Treaties to the Union institutions and
bodies », e, ancora, « The Charter’s neutrality on the subject of the powers of the Union and
the Community is also a consequence of the very nature of fundamental rights. As they pro-
tect the individual from abuses of public power, the main purpose of fundamental rights is
to allow for the control of existing powers at a given political level, whatever level that may
be », Commission communication, cit., (11) e (14 a).



damento giuridico del controllo inteso a verificarne il rispetto dei diritti
fondamentali non può che risiedere nel sindacato di legittimità esercitato
dalla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 230 (ex art. 173) TCE (69).

Senza contare che l’emergenza di vincere residue sacche di resistenza
all’applicazione della Carta e dei suoi criteri a beneficio degli standards
nazionali non è nemmeno configurabile a queste latitudini.

Queste ultime articolate riflessioni consentono di svolgere un’osserva-
zione conclusiva sull’incidenza delle disposizioni generali nel definire l’es-
senza della Carta dei diritti fondamentali.

Per dirla con la Commissione europea, « They are the place where it is
specified just what the [Carta] is - an instrument to verify respect for fun-
damental rights by the institutions and the Member States when they act
under Union law » (70).

Questo è il fine verso il quale convergono la citata esigenza di visibilità,
il correlato progresso in tema di certezza del diritto, l’esplicito appoggio
sulle solide spalle della CEDU, l’omaggio tutt’altro che disinteressato alla
giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché l’elaborazione in un for-
mato idoneo ad assicurare senza traumi l’auspicata futura incorporazione
nei trattati, i soli, come visto, a contemplare misure repressive delle lesioni.

Se codificazione doveva essere, codificazione è stata, ma di supremo
livello, non solo per il peso specifico della materia trattata, ma per la lun-
gimiranza che ne ha caratterizzato l’approccio da parte degli assegnatari
del compito.

In discussione non era la tutela dei diritti fondamentali in ambito co-
munitario, già assicurata malgrado le riserve messe in rilievo (71), ma l’i-
dentità di tale tutela; riaffermare la specificità dell’ordinamento comunita-
rio anche in questo delicato settore è stato il vero successo dei membri
della Convention (72).

Piero Cavicchi
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(69) « The Court of Justice has been conferred express jurisdiction to give effect to
Article 6(2) TEU... which reflects its own constant case law, through Article 46 lit. d)
TEU... « insofar as the Court has jurisdiction under the Treaties establishing the European
Communities and under this Treaty », Pernice, op. cit., p. 737.

(70) Communication from the Commission, cit., (8).
(71) Supra, nota 20.
(72) «Ma il valore della Carta sta anche nella procedura che ha portato alla sua ado-

zione. Sarebbe difficilmente contestabile infatti che, in termini procedurali e di produttività,
la procedura ideata a Colonia e Tampere sia stata un successo. Nonostante la sensibilità po-
litica del compito affidatole e la pletoricità della sua composizione, la ‘‘Convenzione’’ incari-
cata di redigere il progetto di Carta è riuscita a completare i suoi lavori in un arco di tempo
relativamente ristretto. Questo risultato è stato peraltro ottenuto all’insegna della costante ri-
cerca del consensus tra le sue componenti e nel quadro di una trasparenza indubbiamente in-
solita dei lavori svolti, in termini tanto di accessibilità ai suoi documenti, che di coinvolgi-
mento della società civile », Adam, op. cit., p. 896; « ...je voudrais aussi souligner ma satisfac-
tion concernant le fonctionnement de la Convention, nouvel instrument inconnu jusque là.
Nul doute que cette expérience pourra nourrir les réflexions des constitutionnalistes et sera
susceptible de recevoir d’autres applications », Discours du commissaire António Vitorino, cit.





giurisprudenza

SENTENZE DEI GIUDICI COMUNITARI

Corte di giustizia delle comunita' europee; Quinta Sezione, sentenza 10 mag-
gio 2001, cause C-233/99 e C-260/99; — Agorà S.r.l. e a. c. Ente Autonomo
Fiera Internazionale di Milano

Appalti pubblici - Appalti pubblici di servizi - Art. 1, lett. b), secondo comma, della

direttiva 92/50/CEE - Organismo di diritto pubblico - Requisito dello svolgi-

mento di attività preordinata alla soddisfazione di bisogni di interesse generale,

aventi carattere non industriale o commerciale - Fattispecie - Ente Autonomo

Fiera Internazionale di Milano - Non sussiste.

Un ente (quale l’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano), che ha per
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 su criteri di rendimento, di efficacia e di redditività; nonché che opera in un
ambiente concorrenziale, non costituisce organismo di diritto pubblico ai sensi del-
l’art. 1, lettera b), secondo comma, della Direttiva 92/50/CEE. L’attività consistente
nell’organizzare fiere ed esposizioni, infatti, ancorché soddisfi bisogni di interesse ge-
nerale, non presenta il carattere non industriale e commerciale, che l’art. 1, lett. b),
secondo comma, primo trattino, della citata direttiva viceversa impone, al fine di in-
quadrare un ente fra gli organismi di diritto pubblico.

(Omissis).
1. Con ordinanze 26 e 27 novembre 1998, pervenute alla Corte, rispettiva-

mente, in data 10 giugno e 13 luglio 1999, il Tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, una questione
pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 1, lett. b), della 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; in prosieguo: la « diret-
tiva »).

2. Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di due controversie tra la
Agorà Srl (in prosieguo: l’«Agorà ») e la Excelsior Snc di Pedrotti Bruna & C.
(in prosieguo: l’« Excelsior »), da un lato, e l’Ente Autonomo Fiera Internazionale
di Milano (ente responsabile dell’allestimento della fiera internazionale di Milano;
in prosieguo: l’« Ente Fiera »), dall’altro, controversie vertenti, segnatamente, sulla
questione se il detto ente costituisca un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi
della direttiva.

Contesto normativo

3. L’art. 1 della direttiva cosı̀ recita:
«Ai fini della presente direttiva s’intendono per:
(...)
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b) amministrazioni aggiudicatrici, lo Stato, gli enti locali, gli organismi di di-

ritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pub-

blico.
Per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo:
— istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi

carattere non industriale o commerciale, e
— avente personalità giuridica, e
— la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti lo-

cali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al

controllo 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’articolo 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 economi-

cità.
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.
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241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi (GURI del 18 agosto 1990, n. 192, pag. 7),
dei documenti relativi alla gara di appalto del servizio di noleggio in opera di ele-
menti di allestimento e di componenti di arredo per zone reception e posti di infor-
mazione, di cui al bando del 2 agosto 1997.

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 domanda.

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. arl (in prosieguo: la « Ciftat »)
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
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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-
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 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta
la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giu-
risdizionale, 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 che sottopone alla Corte. Di con-
seguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpreta-
zione 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.
pag. 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.
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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
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.
pag. I-285, punto 11, e 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal, Racc. pag.
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. pag. 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. pag. 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 svol-
gere e sostenere qualsiasi attività diretta all’organizzazione di fiere e di esposizioni,
di congressi e di ogni altra iniziativa che, favorendo gli scambi, promuova la presen-
tazione 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 situazione 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 in-
dustriale 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,

621Sentenze dei giudici comunitari



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

aventi carattere industriale o commerciale, dall’altro (sentenza 10 novembre
1998, causa C-360/96, BFI Holding, Racc. pag. I-6821, punto 36).

33. A tale riguardo si deve rilevare, da un lato, che le attività dirette all’orga-

nizzazione di fiere, di esposizioni e di altre iniziative analoghe soddisfano bisogni

di interesse generale.
34. Infatti, l’organizzatore di manifestazioni di tal genere, riunendo in un me-

desimo luogo geografico produttori e commercianti, non agisce solamente nell’in-
teresse 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, pag. 5), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14

giugno 1993, 93/37/CEE (GU L 199, pag. 54), cui rinvia l’art. 1, lett. b), della di-

rettiva 92/50. Tale elenco, 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.
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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
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, pag. 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 su 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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RELAZIONI E INTERVENTI

LORENZO MARTÍN-RETORTILLO

DUE RIFLESSIONI SULLA CARTA (*)

Sommario: I. L’effettività della Carta ed il processo di graduale incorporazione nel diritto
delle dichiarazioni dei diritti umani. — II. Una particolare attenzione alla pubblica
amministrazione. — 1. Le riflessioni sul decentramento dello Stato. — 2. Una « autorità
indipendente » per la protezione dei dati personali. — 3. L’accesso ai servizi di generale
interesse economico. — 4. Il diritto ad una buona amministrazione.

Apriamo la discussione partendo dall’assunto che è necessario prepa-
rarsi per la Conferenza dei Rappresentanti di Governo del 2004, quando,
tra l’altro, sarà necessario affrontare la questione dello status giuridico
della Carta, nei termini della «Dichiarazione sul futuro dell’Unione », di-
chiarazione n. 23 di quelle approvate a Nizza il 26 febbraio 2001. Si de-
vono soppesare tutti gli strumenti giuridici e stimolare l’interesse dell’opi-
nione pubblica in una duplice linea d’azione parimenti interessante e signi-
ficativa. Dobbiamo preparare il futuro, ma anche fare il punto su quello di
cui già disponiamo.

Come contributo personale al dibattito sulla Carta europea dei Diritti
fondamentali (di seguito, la Carta), vorrei proporre due punti su cui riflet-
tere, diversi per portata e rilevanza.

In tal modo vorrei richiamare l’attenzione su alcuni dei suoi contenuti
che non hanno ricevuto finora sufficiente considerazione, forse perché non
rientrano tra le grandi aspirazioni che hanno storicamente mosso l’umanità
allorché sono stati redatti i grandi documenti. Farò riferimento all’atten-
zione dedicata alla pubblica amministrazione, un aspetto minore nonostante
la sua importanza in un mondo in cui abbonda la presenza dello Stato.

Prima, tuttavia, vorrei inserirmi nell’animata discussione sul valore e
sull’importanza della Carta, condotta talvolta secondo un approccio in
un certo senso semplicistico e basandosi su criteri che possono essere con-
siderati categorici. Inoltre, confido nel fatto che alcune delle idee che svi-
lupperò in questa prima fase saranno confermate nella mia seconda rifles-
sione, il tutto con la speranza che il nostro tentativo di valutare quello che
già abbiamo ci permetta di aprire una finestra sul futuro.

(*) Si tratta della relazione presentata al convegno su «La Encrucijada Constitucional
de la Unión Europea », svoltosi a Madrid il 6 novembre 2001.



I. L’effettività della Carta ed il processo di graduale incorporazione nel di-
ritto delle dichiarazioni dei diritti umani.

È un dato ovvio che la Carta non costituisce un documento normativo
con effetto immediatamente e direttamente vincolante. Ne deriva di conse-
guenza la necessità di affrontare la questione del suo status entro un pe-
riodo di tre anni. Ciò non toglie, tuttavia, che la Carta abbia una determi-
nata forza e determinati effetti.

Ho spesso insistito sul valore simbolico della Carta, di cui non si pos-
sono sottovalutare portata e conseguenze, sul valore che può assumere un
testo conciso, chiaro e intelligibile, alla portata di tutti i cittadini in un
mondo di simboli e rappresentazioni.

È stato anche sottolineato come la « proclamazione solenne » da parte
dei presidenti delle tre principali istituzioni dell’Unione — il Presidente del
Consiglio, il Presidente del Parlamento e il Presidente della Commissione
— rappresenti in qualche modo un’accettazione della Carta da parte di
queste istituzioni, con quello che ciò implica in termini di obbligo assunto
spontaneamente. Ovviamente, e correttamente, il Presidente della Corte di
giustizia non era presente, dati i suoi doveri di garantire il rispetto del di-
ritto, nei modi previsti dal Trattato (art. 220 TCE), in considerazione della
circostanza che la Carta non è stata incorporata nel Trattato o in un do-
cumento analogo. Ribadisco, tuttavia, che ciò non elimina alcuni effetti e
conseguenze della Carta. In particolare, consideriamo poco rilevante la
notizia che alcune delle istituzioni sopra menzionate, prima di prendere
le proprie decisioni, si siano preoccupate di verificare la compatibilità delle
questioni proposte e affrontate con i requisiti della Carta. Ciò determine-
rebbe una certa sensibilità alla promozione del rispetto per la Carta.

Esiste un altro aspetto che io considero estremamente importante e che
ho già avuto occasione di approfondire. Se, come dichiarazione, la Carta
non ha raggiunto, nel complesso, l’auspicato status normativo, lo stesso
non vale per la maggior parte dei suoi contenuti, considerati singolarmente.
È innegabile che la Carta innovi, aggiunga e sistematizzi, ma è ugualmente
vero che la Carta è in larga misura il risultato della somma di una serie di
elementi già esistenti. E molti di questi elementi avevano già indubbiamente
effettività giuridica. Presi singolarmente, molti degli elementi della Carta,
ad un livello o ad un altro, avevano una forza innegabilmente vincolante.
Ritengo che questo sia un dato fondamentale. È ben noto, inoltre, il modo
in cui è stato preparato il documento; se anche fosse necessario un chiari-
mento, il paragrafo quinto del Preambolo non lascia possibilità di dubbio
là dove specifica che la Carta riafferma quei diritti che derivano segnata-
mente « dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali co-
muni agli Stati membri, dal Trattato sull’Unione europea e dai Trattati co-
munitari, dalla convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo,
dalle Carte sociali adottate dalla Comunità europea e dal Consiglio d’Eu-
ropa oltre che dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee e della Corte europea dei diritti dell’uomo ».

È necessario soffermarsi su tale aspetto. Non tutto è omogeneo e si
possono individuare delle sfumature; non meno certa, comunque, è l’im-
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portanza di più d’uno degli elementi che costituiscono la Carta, quali
frammenti giuridicamente vincolanti.

Cosı̀, sta prendendo forma un processo assai stimolante e la nostra at-
tenzione è concentrata sulle varie posizioni assunte.

La menzione esplicita alla Carta operata in un momento cosı̀ precoce
dalla Corte costituzionale spagnola nella sentenza 292/2000, del 30 novem-
bre è stata oggetto di numerosi commenti. In una prospettiva strettamente
formale, si potrà dire che giuridicamente non aggiunge niente, e qualcuno
può perfino considerare scorretta e incauta questa mossa. Io non sono
dello stesso parere: il mondo giuridico è molto più sottile e complesso e
le ipersemplificazioni non sono mai una buona idea.

Ad ogni nuovo seminario sulla Carta, c’è sempre qualcuno che offre
una lista aggiornata di casi in cui l’Avvocato generale fa riferimento alla
Carta nelle sue argomentazioni. E ci dovrebbe essere qualche aspettativa,
e direi persino una certa auspicabile trepidazione, di vedere il giorno in cui
una delle due Corti europee, quella di Lussemburgo o quella di Stra-
sburgo, farà il suo primo riferimento alla Carta, per vedere esattamente
in che modo e in che termini ciò avverrà.

La Corte delle Comunità europee o la Corte dei diritti umani o qual-
siasi altro tribunale interno, sia esso costituzionale od ordinario. La filo-
sofia della Carta ha in sé un altro fattore. È un testo dell’Unione europea
sull’Unione europea, come si può chiaramente dedurre, oltre che dal suo
nome e dalle sue origini, da quanto indicato nell’art. 51. Tale articolo, tut-
tavia, nell’assumere una simile posizione, apre la porta ad una alternativa
che può portare lungo vie sconosciute. Le disposizioni della Carta sono in-
dirizzate alle istituzioni, agli organi dell’Unione ed anche agli Stati membri
quando applichino il diritto dell’Unione europea, a volte in modo diretto e
chiaramente distinguibile, altre volte in combinazione con il diritto nazio-
nale. Ed in questa sequenza, il giudice nazionale, qualunque giudice nazio-
nale, è anche un giudice del diritto della Comunità europea. In altri ter-
mini, si apre la porta a protagonisti non previsti, e non è facile prevedere
le fasi successive e i risultati.

Vi è, inoltre, un’ulteriore variante. Abbiamo detto di avere di fronte
un testo dell’Unione per l’Unione. Su questo non c’è dubbio, anche se è
da intendersi nei termini che ho appena evidenziato. Tuttavia, questo ci
porta direttamente ad aggiungere qualcos’altro, che non apparirà nel testo
e che è altamente improbabile che i suoi autori menzionino; ma chiunque,
a questo punto, dovrebbe essere in grado di immaginare nuove possibilità.
Il valore simbolico della Carta, il fatto che sia divenuta un documento di
riferimento, la sua aria moderna di inizio/fine del secolo e del millennio
possono renderla un incentivo attraente che spinga altre organizzazioni
a farla propria. Altre organizzazioni di chissà quale tipo e con chissà quali
conseguenze! Non riesco a immaginarlo: Stati, Regioni, Comuni o entità
non governative, come i partiti politici, le unioni o associazioni apparte-
nenti a quell’universo densamente popolato che difende e si batte per i di-
ritti umani. Molte sono le opportunità che si aprono e, di conseguenza, al
di là dell’Unione europea — anche se probabilmente all’interno del suo
territorio — possono emergere una serie di formule, che potranno pren-
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dere la forma dell’appropriazione, dell’obbligo assunto volontariamente o
del semplice uso quale modello o ideologia. Proprio come si è storicamente
verificato con altre Dichiarazioni dei diritti umani, come per esempio la
dichiarazione rivoluzionaria del 1789, che ha esercitato un’influenza unica
in altri territori oltre che nella Francia stessa, come per esempio in alcune
delle colonie spagnole dell’America, come mi piace ricordare. O come si è
verificato con alcune Costituzioni, introdotte in terre straniere anche di-
stanti: ricordiamo, ad esempio, il caso della Costituzione spagnola di Ca-
dice del 1812, incorporata in alcuni territori italiani. Riguardo a questi te-
sti non esiste il concetto di proprietà intellettuale: chiunque può attribuirsi
la paternità di questi testi e non è facile valutare le possibili conseguenze.

L’aver menzionato la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del citta-
dino del 1789 mi porta ad un’altra idea che vorrei esporre, seppure sche-
maticamente. Alle volte la storia, con la sua complessa ed inimmaginabile
evoluzione, ci fornisce un curioso processo di incorporazione nel diritto di
documenti con conseguenze difficilmente immaginabili al momento della
loro redazione. Tra le altre ragioni di questo, sta il fatto che le tecniche
e i concetti giuridici evolvono. Tuttavia, talvolta per ragioni di conve-
nienza, uno strumento viene utilizzato per svolgere un ruolo che non aveva
mai svolto prima. C’è stato un po’ di tutto e ritengo che non si tratti an-
cora di storia passata, non è possibile prevedere che cosa succederà, né si
può parlare di evoluzione guidata. Vorrei fare riferimento, tuttavia, a due
casi particolarmente indicativi, che costituiscono i migliori esempi di come
le Dichiarazioni dei diritti dell’uomo possono divenire operative. Il primo
riguarda la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, mentre la
seconda riguarda la Dichiarazione universale dei diritti umani. Entrambi
costituiscono senza dubbio testi senza eguali in un importante processo
di evoluzione storica.

La grandiosa approvazione della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e
del cittadino risalente all’agosto del 1789 non dovrebbe farci sottovalutare
il fatto che si trattava di un testo incompleto che non è mai stato concluso.
È vero che due anni dopo, apparentemente per iniziativa di La Fayette, è
stata annessa come Preambolo alla Costituzione del 3 settembre 1791. Nel
1793, tuttavia, è nata un’altra Costituzione con la sua propria Dichiara-
zione dei diritti umani. Non ricostruiremo qui le tappe della Dichiarazione
del 1789, ma sarà sufficiente affermare che per molti anni è rimasta in le-
targo, tranne che per il suo valore illustre come testo storico, fino a
quando si è improvvisamente verificata una rapida serie di eventi. Sulla
scia della consolidazione dei diritti fondamentali che ha avuto luogo come
reazione alla barbarie della Seconda guerra mondiale e alle circostanze che
hanno permesso che si verificasse, il Preambolo alla Costituzione francese
del 1946 ha riportato solennemente in vita la Dichiarazione. E si potrebbe
sostenere che questa rinascita sia stata anche più trionfale di quella della
fenice. Inoltre, la Dichiarazione è stata confermata nel Preambolo della
Costituzione del 1958 che è ancora in vigore, e si è consolidata con il raf-
forzarsi della funzione del Consiglio costituzionale. È oggi indubbio che
questo abbia portato alla sua piena integrazione nel « blocco di costituzio-
nalità ». Di conseguenza, la Dichiarazione è divenuta un essenziale canone
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di riferimento e come tale gode di un chiaro riconoscimento. Non sarà ne-
cessario scendere nel dettaglio o offrire informazioni a tutti ben note.
Credo che non ci siano dubbi che si tratti di una evoluzione storica sor-
prendente. Questi sono i percorsi imperscrutabili del corso del tempo.

C’è anche un altro dettaglio che rafforza in modo straordinario le sue
valenze e apre la porta ad un’area giuridica più ampia di quella francese,
alla quale in teoria è circoscritta. Oggi, un ruolo importante nell’Unione eu-
ropea è svolto dalle « tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri »,
ruolo riconosciuto dall’art. 6.2 TUE, rafforzato dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee e a cui fa riferimento la stessa
Carta (nel già menzionato par. 5 del Preambolo). Cosı̀, dunque, non ho al-
cun dubbio che se quella categoria ha un qualche contenuto effettivo — e ce
l’ha, come sappiamo e risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
— il vecchio testo resuscitato della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e
del cittadino è destinato ad avere una posizione senza eguali.

Un altro esempio paradigmatico, seppure presentato, come i prece-
denti, concisamente: la Dichiarazione universale dei diritti umani fatta
dalle Nazioni Unite nel 1948, uno dei grandi documenti del XX secolo.
È ben noto che i giuristi hanno discusso sulla sua natura giuridica e sul
suo carattere vincolante o meno (anch’io ho riflettuto su questo argo-
mento nel volume n. 153 della « Public Administration Revue », a cui farò
ora riferimento). Si noti, tuttavia, il modo in cui gli eventi passati stanno
influenzando la sua forza ed efficacia. Improvvisamente, alcune Costitu-
zioni hanno deciso di fare esplicito riferimento ad essa, facendola cosı̀ pe-
netrare nei rispettivi sistemi giuridici. Questo è quanto è accaduto, per
esempio, a breve distanza l’una dall’altra, con la Costituzione portoghese
del 1976 e la Costituzione spagnola del 1978.

Ancora, da quando la Dichiarazione universale è stata annessa e svi-
luppata nei Patti di New York del 1966, la ratifica da parte degli Stati di
queste convenzioni implica da questo punto in poi il riconoscimento della
Dichiarazione come significativamente vincolante. Inoltre, ciò può anche
essere rafforzato per gli Stati che hanno adottato il Protocollo opzionale
del Patto sui diritti civili e che hanno riconosciuto la competenza del « Co-
mitato per i diritti umani ».

C’è ancora una terza variante, molto simile alla precedente: quando il
Consiglio d’Europa è stato inizialmente istituito, i suoi Stati membri hanno
deciso di « adottare le prime misure adeguate per garantire la tutela collettiva
di alcuni dei diritti proclamati nella Dichiarazione universale » e, quando il 4
novembre 1950 è stata proclamata la Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo (di seguito, CEDU), è stata utilizzata una formula impressionante
che ha prodotto risultati eccellenti, con la grande novità dell’istituzione di
una Corte (di seguito, TCEDU) che supervisionasse l’efficacia del sistema.

I percorsi della storia sono, ahimè, inestricabili.

II. Una particolare attenzione alla pubblica amministrazione.

In una prospettiva storica generale, possiamo pensare che tutte le Di-
chiarazioni dei diritti umani implichino la corrispondente costrizione del
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potere politico, ciò che, nei termini del nostro uso costituzionale, equivale
approssimativamente ad una limitazione del potere esecutivo e, di conse-
guenza, della pubblica amministrazione. È ovvio: con il rafforzamento
di determinate opzioni, viene limitata qualsiasi azione che potrebbe essere
realizzata mediante tali opzioni. Di conseguenza, anche se talvolta ciò non
è espressamente menzionato, sono impliciti nella Dichiarazione la limita-
zione ed il controllo dell’azione amministrativa. Nelle mie interpretazioni
del sistema della CEDU, tralasciando le elucubrazioni filosofiche e scen-
dendo nel concreto, vorrei sottolineare che in essa non viene operato alcun
riferimento alla pubblica amministrazione, anche se ciò non toglie alla giu-
risprudenza di Strasburgo la possibilità di offrirci interessanti casi di con-
trollo e supervisione dell’Amministrazione. Un ulteriore punto deve essere
menzionato: quando l’art. 6 sul diritto alla giustizia, cosı̀ spesso usato, fa
riferimento alle sfere in cui devono essere proiettate le libertà civili giuri-
sdizionali, non viene fatta alcuna allusione alla sfera amministrativa, es-
sendo la formula circoscritta alla « controversia sui diritti e le obbligazioni
civili » oltre a quelle di natura penale. Tuttavia, la mancata menzione della
sfera amministrativa non ha ostacolato l’estensione delle garanzie del giu-
sto processo anche a questo settore. Un’intelligente e senza dubbio cor-
retta interpretazione della Corte ha reso possibile applicare le numerose
richieste di un giusto processo alle controversie riguardanti i cittadini con-
tro l’Amministrazione. Entrambi gli aspetti sono più che ampiamente ri-
flessi nella giurisprudenza di Strasburgo. Questa consolidata ed esemplare
tendenza nella giurisprudenza è altamente indicativa dal punto di vista
della supervisione amministrativa, ed è per questo che mi piace raccoman-
darla ai miei studenti.

Quando si valuta se è corretto aver sospeso la proiezione di un film, o
non aver autorizzato la messa in circolazione di un video, o aver negato il
permesso di installare certe stazioni radio o televisive; quando si verifica se
ci sono state delle manomissioni nella corrispondenza di un carcerato con
il suo legale, o se è stato corretto rifiutare l’autorizzazione ad un partito
politico, o anche se un incontro pubblico o una manifestazione sono stati
sufficientemente protetti, — in tutti questi casi, che corrispondono alle ben
note sentenze del TCEDU, è ovvio che, attraverso il prisma del rispetto
della libertà, viene controllata la pubblica amministrazione. È implicito,
insisto, che il riconoscimento dei diritti e delle libertà comporti delle limi-
tazioni all’amministrazione e, di conseguenza, la Corte, nell’analizzare la
richiesta inoltrata dal ricorrente, giudichi il caso e stabilisca se l’ammini-
strazione ha agito correttamente. In tale prospettiva, dunque, è soltanto
naturale che il sistema di Strasburgo, pur in assenza di qualsiasi menzione
formale all’amministrazione nella Convenzione, costituisca una qualificata
variante di controllo sulla corrispondente pubblica amministrazione.

È stato già evidenziato come, in larga misura, la Carta abbia ricevuto
il contenuto sostanziale dalla CEDU (e persino da alcuni dei Protocolli ag-
giuntivi, si può ora aggiungere). Per questo, si può ancora sostenere la va-
lutazione precedentemente fatta: quando si riconoscono i diritti e le li-
bertà, si penetra indirettamente la sfera amministrativa, anche se non è
esplicitamente menzionata, per porre limiti e barriere che gli organi di go-
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verno non devono oltrepassare. Incidentalmente, vorrei sottolineare che
c’è stato un aumento significativo riguardo al contenuto sostanziale: l’ori-
ginale articolo 10 CEDU è stato ora diviso per aggiungere, nell’art. 13
della Carta, il riferimento alla libertà artistica e alla libertà di ricerca scien-
tifica, con l’aperta proclamazione « la libertà accademica è rispettata », che
ovviamente implica un grado altamente significativo di restrizione ammi-
nistrativa: l’Amministrazione non deve interferire in un’area cosı̀ sensibile
che richiama cosı̀ tanti ricordi storici. Anche se questa innovazione era già
stata accettata nel panorama delle costituzioni europee. Esempi di questo
possono essere trovati nella menzione fatta nell’art. 5.3 della Grundgesetz
tedesca o nell’art. 20.1 della Costituzione spagnola, nei parr. b) e c), il se-
condo dei quali menziona esplicitamente la « libertà accademica ». Tutta-
via, si può anche notare che la stessa Corte di Strasburgo ha decisamente
sostenuto un’interpretazione estesa dell’art. 10 secondo cui le garanzie of-
ferte genericamente per la libertà di parola potrebbero estendersi alle varie
alternative, come, in maniera specifica, la libertà di creazione artistica
(come, senza dubbio alcuno, nella ben nota sentenza Müller et al. c. Sviz-
zera del 1988), Cosı̀, ci muoviamo tra le tradizioni costituzionali comuni e
l’interpretazione della CEDU fatta dalla Corte di Strasburgo. In breve, la
Carta contiene, a questo proposito, qualcosa che, nella sua sfera, era già
giuridicamente vincolante.

Tornando al punto, vorrei sottolineare ora che questa Dichiarazione
del secolo e del millennio contiene significativi riferimenti che costitui-
scono posizioni espresse sull’Amministrazione e sulla sfera amministra-
tiva, anche mediante indicazioni esplicite.

L’informazione più importante è il fatto che il capitolo che riguarda la
«Cittadinanza » contiene un’intera disposizione volta a riconoscere il « di-
ritto ad una buona amministrazione » (art. 41).

Questa Dichiarazione è in contrasto con quelle tradizionali, che non si
sono addentrate su tale livello. Non so se ciò valga in particolare per le
dichiarazioni più antiche; per il momento, propongo, senza approfondire
la questione, che ciò è dovuto al fatto che esse si basavano sull’assunto che
la presenza dello Stato dovesse essere limitata, una mera « illusione » che
avrebbe dovuto essere subito abbandonata, in ragione dell’ostinato corso
degli eventi storici (come Garcı̀a de Enterrı̀a ha ben illustrato nel suo sug-
gestivo studio sulla Rivoluzione francese e l’Amministrazione contempo-
ranea).

La verità è che, nei tempi recenti, la via è stata ben lastricata. L’appa-
rire dello « Stato sociale » — e mi riferisco allo Stato sociale della « rule of
law » — aveva notevolmente aumentato la presenza pubblica. Di fatto, per
la stessa ragione, le « tradizioni costituzionali » erano state sensibili a quel-
l’aumento, e da Weimar e, in particolare, dal periodo del secondo dopo-
guerra, è stata rafforzata l’attenzione su questo fenomeno. La maggiore
presenza dello Stato inesorabilmente richiede di controbilanciare ponendo
determinate richieste agli onnipresenti funzionari pubblici. Cosı̀, si è po-
tuto trovare un paradigma nella celebrata menzione fatta nella Costitu-
zione italiana del 1947 al bisogno di garantire « il buon andamento e l’im-
parzialità dell’amministrazione » (art. 97), con le risultanti disposizioni per
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l’organizzazione (a parte questo, le decisioni relative al controllo, come
quelle contenute nell’art. 103). Quando, trent’anni dopo, è stata redatta
la Costituzione spagnola, è stato detto ancora di più, perché il clima in Eu-
ropa si è nel frattempo sintonizzato su tali risposte. Si consideri, ad esem-
pio, il contenuto estremamente ampio dell’art. 103 della Costituzione spa-
gnola. A questo si deve aggiungere, oltre alle ampie disposizioni sul con-
trollo (per es., artt. 106 e 153), la ripetuta attenzione rivolta al principio di
legittimità, o le disposizioni riguardanti il procedimento amministrativo e
la possibilità di essere ascoltati (art. 105.c), quelle riguardanti le sanzioni
amministrative (per es., art. 25.1 e 3) o quelle riguardanti il principio della
partecipazione dei cittadini alla stesura delle disposizioni generali (art.
105.a).

Si ricordi anche come l’amministrazione della Comunità europea ab-
bia richiesto un’attenzione particolare da parte della dottrina — e sottoli-
neiamo, a rappresentare tutti gli altri lavori, l’ineguagliato studio di Jür-
gen Schwarze — con il suo interesse per le questioni procedurali e per le
libertà civili.

In breve, e senza insistere ulteriormente su quanto è noto a tutti, la
strada era preparata. Tuttavia, non si tratta solo dell’art. 41, che è senza
dubbio di grande importanza. Possiamo trovare nella Carta altri interes-
santi riferimenti riguardanti nuovi aspetti connessi con le pubbliche ammi-
nistrazioni.

Cosı̀, compare l’interesse per l’organizzazione decentrata dello Stato.
Ci imbattiamo anche in alcune preoccupazioni per garantire che la ge-
stione di un certo compito particolarmente delicato sia commissionata
ad una amministrazione « indipendente ». Si può persino trovare l’impor-
tante, anche se altamente problematica, categoria del « servizio pubblico »,
affrontata nella prospettiva di garantire l’accesso. Allo stesso modo, si
trova anche il suggestivo, ma delicato, diritto all’accesso ai documenti
pubblici (art. 42, contando sul fatto che entrano in gioco i limiti stipulati
in termini generali dall’art. 52). Per ragioni di tempo, tuttavia, non mi ad-
dentrerò in quest’ultima alternativa e tratterò gli altri tre aspetti che ho ap-
pena citato, lasciando per ultimo l’art. 41.

1. Le riflessioni sul decentramento dello Stato.

La Carta è basata sul rispetto « dell’identità nazionale degli Stati mem-
bri e dell’organizzazione dei loro pubblici poteri ai livelli nazionale, regio-
nale e locale » (Preambolo, 3). Non è avanzato alcun giudizio anticipato,
ma si dà per scontata quella che è anche la « tradizione costituzionale » di
parecchi Stati membri, accentuata sulla scia della Seconda guerra mon-
diale. Ricordiamo la preoccupazione del Consiglio d’Europa per la « auto-
nomia locale », che sarebbe culminata nella stesura della corrispondente
Carta del 1985; tuttavia, non meno intensa è l’attenzione rivolta dall’U-
nione europea ai problemi di decentramento. Da una vasta serie di cita-
zioni, questa volta vorrei citare il ruolo dato al Comitato delle Regioni
(artt. 263 ss. del Trattato), « costituito dai rappresentanti delle entità re-
gionali e locali... ».
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Nella Carta, inoltre, troviamo anche la tutela di un elemento significa-
tivo come il diritto di ogni cittadino dell’Unione di votare e di essere eletto
nelle elezioni municipali del suo luogo di residenza (indipendentemente
dalla nazionalità, ovviamente). Ciò è previsto dall’art. 40. Si tratta di un
profilo interessante, dotato di un alto valore simbolico, ma espressione an-
che dell’Europa reale. L’opzione continua ad avere le sue difficoltà e,
come si ricorderà, si è resa necessaria l’espressa modifica della Costitu-
zione spagnola.

Non è qui necessario insistere sui suoi contenuti, trattandosi di un pro-
blema non nuovo, che ha già sollevato numerosi commenti. Devo far no-
tare, tuttavia, che ci troviamo chiaramente di fronte all’idea che ho eviden-
ziato in precedenza: la Carta semplicemente presuppone quanto è conte-
nuto nell’art. 19.1 del Trattato, introdotto a Maastricht con la nascita
della cittadinanza europea.

Si tratta, quindi, di un aspetto degno di nota, cui è data una posizione
importante nella Carta, ma che già faceva parte del diritto comunitario eu-
ropeo. In breve, il peso dell’alternativa di uno Stato decentrato nel quale si
trovino diversi livelli di governo. Uno di questi è il livello municipale, in-
dubbiamente un’organizzazione statale, ma l’organizzazione più vicina ai
cittadini ed alla quale i cittadini partecipano ampiamente.

2. Una « autorità indipendente » per la protezione dei dati personali.

La Carta contiene un’altra indicazione curiosa rispetto al sistema am-
ministrativo, che non pochi potrebbero trovare sorprendente. Si tratta di
qualcosa che sarebbe stato impensabile per altre mentalità — questo
estremo non è stato raggiunto, altrimenti non sarebbe sembrato necessario
arrivare ad un tale grado di concretezza — ma che oggi è considerato to-
talmente normale, grazie all’evoluzione avvenuta, cui ho fatto riferimento
prima. Si registra un clima costituzionale che considera perfettamente nor-
male trattare espressamente determinate soluzioni amministrative, in ter-
mini sia organizzativi, sia procedurali, perché si crede alla loro importanza
dal punto di vista del controllo, dell’effettività e delle libertà.

Nel titolo relativo alle « libertà », si incontrano le disposizioni dell’art.
8, relative alla « protezione dei dati personali ». In effetti, nella storia delle
Dichiarazioni dei diritti umani, l’inclusione di questa libertà civile è uno
dei più interessanti tratti di novità della Carta. Di solito, i nuovi testi sfrut-
tano la modernità incorporando i loro contributi, e si era visto che la pro-
tezione dei dati personali era un’aspirazione evidenziata dalle Costituzioni
più recenti, come nel caso della Costituzione spagnola del 1978.

D’altra parte, nella prospettiva del potenziale e dell’effettività della
Carta, è necessario sottolineare l’idea precedentemente discussa per po-
terla nuovamente apprezzare: il principio della protezione dei dati perso-
nali, cosı̀ come anche la sua connessione con le istituzioni comunitarie,
era già contenuto nei Trattati — art. 286 — dal 1997, dalla sua introdu-
zione nel Trattato di Amsterdam, e già costituiva, dunque, un principio
superiore nel sistema della Comunità europea, sostanzialmente sviluppato
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nella normativa secondaria, con condizioni strette, ed incorporato nei vari
sistemi giuridici nazionali.

Vorrei sottolineare che nella Carta è stata incorporata la formula or-
ganizzativa specifica disegnata per garantire al meglio il corretto funziona-
mento del sistema regolativo pianificato. La disposizione prende tempo
proclamando il rispetto per la figura di quella che è generalmente chia-
mata una « amministrazione indipendente », figura che è stata oggetto di
un dibattito molto recente nella dottrina (e aggiungerei che le cose non
sono ancora chiare e vi sono ancora tali nodi irrisolti da soddisfare chiun-
que). Dopo alcune divagazioni sul contenuto del « diritto alla protezione
dei dati personali » nei primi due paragrafi, la disposizione precisa nel pa-
ragrafo tre che « il rispetto di queste norme deve essere soggetto al con-
trollo di un’autorità indipendente ».

Una tale concretezza può essere sorprendente, anche se non è chiaro se
sia una mera moda passeggera o, invece, una formula consolidata. Ma re-
sta il fatto che essa esiste e che, oltre tutto, tale soluzione ha cominciato ad
essere riconosciuta in vari Stati. A questo punto, dobbiamo ancora tor-
nare all’idea espressa precedentemente: quello che la Carta stabilisce era
già una disposizione esplicita dei Trattati, specificamente il già menzionato
art. 286, paragrafo due, con il quale al Consiglio è stato raccomandato di
istituire « un organo di vigilanza indipendente, responsabile del controllo
dell’applicazione... ».

Non è necessario insistere sul fatto che la formula organizzatoria del-
l’autorità indipendente è rappresentata nel diritto interno spagnolo dalla
Agenzia per la protezione dei dati. A tale proposito, incidentalmente,
con riferimento al disagio provato oggi in Spagna nei confronti dell’auto-
rità « indipendente » responsabile della supervisione del sistema di sicu-
rezza e investimento, si ricordi che autorità indipendente significa, in ef-
fetti, che l’autorità deve essere indipendente. Niente più di questo, anche
se niente meno, da quanto si può vedere. Inoltre, « indipendente », come
sostengono gli studiosi utilizzando una formula da dizionario, significa
« ciò che non ha alcuna dipendenza, che non dipende da un altro », o an-
che « detto della persona che mantiene i suoi diritti e le sue opinioni senza
consentire alcun intervento dall’esterno ». Nel mondo amministrativo, è a
volte una buona idea conoscere, se non la ginnastica, quanto meno la
grammatica e la filologia!

In conclusione su questo punto, abbiamo dunque l’opzione esplicita
per una amministrazione o autorità indipendente, che incorpora un’inno-
vazione già introdotta dal Trattato di Amsterdam.

3. L’accesso ai servizi di generale interesse economico.

È stata posta in evidenza l’importanza di aver introdotto nella Carta,
insieme alle libertà e ai diritti più profondamente radicati, una serie di ele-
menti marcatamente sociali che nel capitolo IV si muovono intorno all’i-
dea di solidarietà. Non ho intenzione di prendere parte al dibattito gene-
rale. In questa occasione, vorrei soltanto sottolineare il fatto che la vec-
chia, polemica — ma anche decisiva — tecnica del servizio pubblico ha
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trovato qui un riscontro, dopo aver occupato una posizione tanto impor-
tante nel dogma del diritto amministrativo, per la semplice ragione che si
trattava del migliore scenario possibile per trattare un numero sempre cre-
scente di problemi civici.

La nozione di servizio pubblico è risultata uno strumento essenziale
degli Stati nazionali per offrire, su base generale, servizi ed opportunità
che solo certi gruppi della popolazione o territori molto specifici erano
in grado di ottenere. È stato un meccanismo perfetto per rendere larga-
mente disponibili le opportunità, basato sul solido impegno assunto dallo
Stato moderno di promuovere l’eguaglianza e di superare la discrimina-
zione.

Il dibattito sulla nozione di servizio pubblico nell’Unione europea si è
rivelato molto interessante e ha portato in varie direzioni. Anche se non è
questa l’occasione per dilungarsi sull’argomento, mi limiterò in termini ge-
nerali all’importante lavoro di Muñoz Machado, che offre una moderna
visione dall’alto. Ricorderò solo che l’art. 73 del Trattato prevede a certe
condizioni la possibilità di fare delle eccezioni alle regole generali sul fi-
nanziamento per tendere ad « obblighi inerenti alla nozione di servizio
pubblico ».

Né insisterò sull’impegno decisivo assunto dalla Comunità europea
per uno « sviluppo armonico, bilanciato e sostenuto delle attività economi-
che all’interno della Comunità » (art. 2 del Trattato), che, tra l’altro, por-
terà alla promozione che è auspicabile creare « coesione economica e so-
ciale » (Titolo XVII, della Parte terza del Trattato), con tutte le sue impli-
cazioni. In breve, la non discriminazione o il superamento dell’esistente di-
scriminazione — un altro degli obiettivi della Comunità-Unione europea
— richiederà l’adozione di politiche pubbliche che riservino un ruolo spe-
ciale alla facilitazione in alcune condizioni di determinati servizi pubblici
di interesse economico generale, come tendono ad essere denominati.

Cosı̀, in questa linea, merita notare che la Carta, all’art. 36, include la
preoccupazione di garantire l’accesso a tali opzioni. Si tratta di una dispo-
sizione piena di sfumature, che mira a garantire il rispetto delle disposi-
zioni del Trattato istitutivo della Comunità europea ed a far riferimento,
di conseguenza, ai vari principi legislativi e pratiche nazionali. Ciò detto, si
deve comunque evidenziare l’idea di inserire nella Carta dei diritti umani
l’accesso garantito ai già menzionati servizi di interesse economico gene-
rale. Forse al fine di cercare sostegno, che non era veramente necessario,
forse in una prospettiva didattica, la frase finale funge da conclusione e
riflette la teleologia della disposizione: « allo scopo di promuovere la coe-
sione sociale e territoriale dell’Unione ». Un ulteriore tassello, dunque,
nella ricerca della coesione economica e sociale, essenziale per lo sviluppo
armonico ed equilibrato. Anche questo, insisto, rientra tra gli obiettivi del-
l’organizzazione.

Per concludere questo punto, devo tornare ancora una volta all’idea
centrale sopra esposta: la Carta non è innovativa neppure sotto questo
profilo, seguendo, piuttosto, come esplicitamente affermato nelle « Spiega-
zioni » ufficiali, il contenuto dell’art. 16 del Trattato. Ma è molto impor-
tante che esso sia stato incorporato nella Carta dei diritti umani.

635Incontri - Convegni - Tavole rotonde



4. Il diritto ad una buona amministrazione.

Arriviamo cosı̀ alla disposizione centrale rispetto all’amministrazione,
l’art. 41, che codifica una sintomatica serie di regole volte a garantire un
miglior funzionamento dell’amministrazione.

Il primo dato sorprendente, una volta superata l’altisonanza del titolo
e letto il primo paragrafo della disposizione, consiste nell’osservare come
le ormai consolidate libertà civili relative alla giustizia siano trasferite alla
sfera amministrativa. Il diritto a cui si fa riferimento nell’art. 6 del Trat-
tato, come anche in altri testi, è trattato come se fosse il diritto ad un giu-
sto processo: il diritto ad essere presi in considerazione; con imparzialità e
correttezza; l’espressione usata, « in un periodo di tempo ragionevole », è
contenuta anche nel già menzionato art. 6.1. I diritti ad essere ascoltati
e ad essere informati sulla documentazione utilizzata dovrebbero essere ri-
compresi anche tra le regole richieste per un giusto processo. Da ultimo,
nello Stato moderno la motivazione dovrebbe essere inerente alla sen-
tenza, dato che la decisione giurisdizionale deve sempre includere le argo-
mentazioni che la sostengono.

Cosı̀, ciò che è naturale e profondamente radicato nella sfera giudizia-
ria è ora proiettato dalla disposizione nell’azione amministrativa, introdu-
cendo di conseguenza una tendenza verso le libertà civili di enorme effetto
e, a nostro parere, essenziale in un’amministrazione che aspiri ad essere al
passo con i tempi. Ne consegue che i cittadini devono veramente essere
trattati come cittadini.

A tale riguardo, non si può che aver chiara in mente la decisa linea
della giurisprudenza del TCEDU, che estende le maggiori libertà civili ca-
ratteristiche dell’azione penale alla sfera amministrativa, o, più corretta-
mente, alla sfera amministrativa sanzionatrice o disciplinare. Si ricorda
l’importanza della sentenza Engel et al. c. Holland, risalente all’8 giugno
1976, che sarebbe poi stata seguita da molte altre sentenze, tra cui Östürk
c. Germania, del 21 febbraio 1984. Un filone giurisprudenziale che ha ov-
viamente avuto grandi ripercussioni su numerose controversie giurisdizio-
nali in tutta Europa. Per rimanere al caso della Spagna, ricorderò che è
stato ripreso dalla Corte costituzionale nella sua diciottesima sentenza, ri-
salente all’8 giugno 1981, nel famoso appello per la protezione dei diritti
costituzionali da parte degli unionisti dell’Ufficio postale di Barcellona.
Rientra fra le prime 20 sentenze, ma forse sarebbe più preciso dire che è
venuta fuori alla prima occasione utile (le 17 cause precedenti seguivano
una linea completamente diversa).

Tale tendenza è oggi codificata e ripresa nella Carta dei diritti umani.
Ho spesso meditato sulla vecchia affermazione del professor Martı̀n

Rebollo sulla ragione per la quale, se il diritto alla proprietà è considerato
uno dei diritti fondamentali, la stessa considerazione non è data all’istitu-
zione della responsabilità dell’amministrazione, dove ciò che spesso entra
in gioco è il diritto alla proprietà (o a cose ancora più importanti, come il
diritto alla vita, all’integrità fisica o alla salute). Ora, dunque, in linea con
questa opinione, il paragrafo tre innalza al livello dei diritti fondamentali
le richieste di risarcimento per danni nei confronti della Comunità euro-
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pea. Il cambiamento di espressione introdotto dalla Carta è degno di nota.
In realtà, la norma deriva direttamente, come è ovvio, dall’art. 288.2 del
Trattato. Tuttavia, questa disposizione parla del fatto che « la Comunità
deve risarcire il danno ». La formula è introdotta nella Carta, invece, affer-
mando il ruolo guida dei cittadini, dato che si afferma che « chiunque ha il
diritto al risarcimento per danni da parte della Comunità europea... »,
mantenendo intatto il riferimento, come criterio per stabilire l’ordine, ai
« principi generali comuni ai diritti degli Stati membri ».

All’amministrazione è richiesto di essere particolarmente vigile, ed i
cittadini sono autorizzati a difendersi. Da qui, l’importanza che l’ammini-
strazione sia imparziale e agisca senza ritardi giustificati, che i cittadini in-
teressati siano ascoltati, che i procedimenti siano a disposizione delle parti
coinvolte, o che le motivazioni siano richieste in tutte le cause. E, se esiste,
che il danno sia risarcito. I cittadini devono sapere che, quando si rivol-
gono alle istituzioni dell’Unione europea, possono usare una qualsiasi
delle lingue del Trattato, attualmente corrispondenti alle lingue ufficiali
di ciascuno Stato.

Non senza considerare la nuova fase rappresentata dall’art. 41, anche
se manca il tempo per entrare maggiormente in dettaglio sul contenuto so-
stanziale di ciascuna delle alternative elencate, che, d’altra parte, sono suf-
ficientemente chiare per gli specialisti, concluderò elaborando quanto è
stato detto quando il paragrafo tre dell’art. 41 è stato messo in connes-
sione con l’art. 288.2 del Trattato. In effetti, dell’art. 41 si può dire che
si tratti, in linea di principio, tranne che per alcune sfumature espressive,
come è stato appena rilevato, di una disposizione che non fa innovazioni,
ma si configura piuttosto quale supporto per il diritto già esistente (a pro-
posito, lo stesso vale per l’art. 42, che abbiamo tralasciato, una fedele ri-
produzione dell’art. 255 del Trattato). O si tratta di casi di principi stabiliti
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia o della Corte di primo grado
(insieme ai contributi del TCEDU), o si incontrano norme che erano già
nel Trattato specificamente nella versione consolidata del Trattato CE.
A quest’ultimo riguardo, l’obbligo di motivazione deriva dall’art. 253,
che, oltre tutto, non si riferisce esclusivamente alle decisioni amministra-
tive, ma anche agli strumenti normativi. Abbiamo già parlato del rapporto
tra paragrafo tre ed art. 288.2 e dell’uso delle lingue — par. 4, e, infine,
dell’art. 41 — questo incluso nell’art. 21.3 del Trattato.

In breve, contenuti degni di nota; ed una significativa trattazione di
tutti questi elementi nella Carta. Tuttavia, se qualcuno volesse diminuire
la portata delle disposizioni in virtù della mancanza di potere vincolante
della Carta, gli si dovrebbe ricordare che in questo caso specifico — come
in molti altri casi, come è stato rilevato — ci troviamo di fronte a diritto
comunitario europeo già esistente, perché si tratta di disposizioni conte-
nute nel Trattato o perché la Corte di giustizia le ha riconosciute quali
principi generali.
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OSSERVATORIO PARLAMENTARE EUROPEO

(A cura di G.Vilella) (*)

SVILUPPO ECONOMICO E MODELLO SOCIALE:
IL DIBATTITO POLITICO INTORNO

AL VERTICE DI BARCELLONA

(cronache parlamentari gennaio - marzo 2002)

1. Nel trimestre considerato, tre sono gli avvenimenti di portata
maggiore, da assumere come riferimento per l’analisi che segue: il rinnovo
delle cariche interne al Parlamento europeo, l’apertura della Convenzione
sulla riforma dei Trattati e il Consiglio europeo di Barcellona. Ancora una
volta tre tappe importanti per il futuro dell’Europa.

2. Cominciamo con il primo appuntamento, in ordine di tempo. Con
il mese di gennaio 2002 si è aperta la seconda metà della quinta legislatura
del Parlamento europeo (PE). Si tratta di un passaggio sostanziale perché,
con l’occasione, si rinnovano le cariche istituzionali interne, quali i presi-
denti e vicepresidenti delle commissioni, i questori, i vicepresidenti e il pre-
sidente stesso del Parlamento europeo. L’appuntamento questa volta è ap-
parso assumere, molto più che nel passato, una rilevanza politica mag-
giore: vediamo perché.

All’inizio della legislatura in corso un primo e consistente cambia-
mento politico si era verificato. Il PPE (Partito Popolare Europeo) era
uscito dalle elezioni del 1999, e anche grazie a una strategia di allarga-
mento delle sue componenti, come il primo gruppo parlamentare europeo,
con un ampio margine numerico, se pur lontano dalla maggioranza asso-
luta. Da questa posizione di forza il PPE, come primo atto, aveva adottato
una scelta politica che capovolgeva una « tradizione » consolidatasi nelle
legislature precedenti: invece di continuare con il metodo dell’alternanza
con l’altro grande gruppo, quello dei socialisti (per varie legislature in
prima posizione), il PPE decideva di stabilire un accordo con il gruppo li-
berale (ELDR) per l’elezione di un proprio presidente nella prima parte
della legislatura e di un presidente liberale nella seconda parte. Questa
scelta, è bene insistere, ha una grande valenza nella storia del PE perché
introduce un fattore politico nell’elezione del presidente e dinamizza le re-
lazioni politiche fra gruppi parlamentari.

Al momento del rinnovo della carica, nel gennaio 2002, il patto PPE-
ELDR è stato mantenuto ed un liberale, l’irlandese Pat Cox, è stato effet-
tivamente eletto presidente. Il voto ha dimostrato che il fattore politico
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s’impone chiaramente nella scelta del presidente, ben al di là del patto bi-
laterale. I tempi del conflitto tra i due giganti, da un lato, e i piccoli
gruppi, dall’altro, paiono ormai lontani.

I socialisti hanno deciso di raccogliere la sfida (da parte di chi scrive
non c’è nessun giudizio di valore su questa scelta) e hanno presentato un
candidato, cosı̀ come lo hanno presentato i Verdi, « l’estrema » sinistra e
una parte « dell’estrema » destra (l’aggettivo « estrema » è qui utilizzato se-
condo i criteri interni del PE, mentre per il candidato di destra questa po-
sizione è convenzionale, trattandosi piuttosto di un antieuropeista). Al
primo turno l’attuale presidente ha ricevuto un numero di suffragi molto
basso rispetto all’alleanza che lo sosteneva, i Verdi e « l’estrema » sinistra
hanno votato compattamente per il loro candidato rispettivo, mentre il
candidato socialista è andato leggermente oltre il numero dei suffragi del
proprio gruppo. Un primo segnale per il candidato liberale: una parte
dei suoi potenziali elettori hanno votato per il candidato di « estrema » de-
stra. Al secondo turno i Verdi e « l’estrema » sinistra hanno ritirato i loro
candidati, senza indicazione di voto da parte dei Verdi, con invito a votare
socialista da parte del candidato di sinistra. Questi ultimi voti al secondo
turno sono confluiti effettivamente sul candidato socialista, mentre è molto
probabile che i Verdi si siano divisi fra opzioni differenti. Ancora una volta
il secondo turno manda un segnale al candidato Cox: « l’estrema » destra
aumenta ulteriormente i suffragi (forse grazie anche ai « verdi nordici » eu-
roscettici). L’elezione si risolve al terzo turno con la confluenza di buona
parte dei voti che erano andati a « destra » verso il candidato liberale: la
qual cosa ha chiarito che una parte dell’alleanza (in buona parte i conser-
vatori britannici) voleva sottolineare che il nuovo presidente ha ottenuto il
successo grazie ad un sostegno di destra (e comunque euroscettica), del
quale dovrà tenere conto. Non solo: questa parte dell’elettorato ha oppor-
tunamente scelto il terzo turno per non indebolire troppo il nuovo presi-
dente, visto che dal quarto turno il quorum richiesto è più basso. Sull’altro
versante, invece, i Verdi hanno voluto chiarire che la loro collocazione po-
litica non è a priori a sinistra, e che la loro alleanza con i socialisti è fatti-
bile solo su base occasionale.

Insomma, da un punto di vista politologico, si è assistito ad un avve-
nimento che ha reso evidente il fatto che quello che chiamiamo « spazio
politico europeo » sta allargandosi e consolidandosi in maniera sostan-
ziale. Gli avvenimenti legati al rinnovo delle cariche istituzionali hanno
creato, a cascata, una serie di problemi di « cucina interna » che in questa
sede non hanno importanza. L’elemento importante, per questa analisi, ri-
mane la chiara tendenza alla politicizzazione delle istituzioni europee.

3. La Convenzione (secondo avvenimento rilevante del trimestre) ha
tenuto la sua prima riunione « solenne » il 28 febbraio 2002, ma durante i
mesi di gennaio e febbraio le attività preparatorie sono state febbrili. Il PE
ha esplicato tutte le sue energie per influenzare le decisioni relative al me-
todo di lavoro: numero delle sedute, gruppi di lavoro, rapporti tra presi-
dium e plenaria della Convenzione ecc. Anche l’orientamento del dibattito
nella prima fase dei lavori della Convenzione è stato oggetto delle propo-
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ste della delegazione del Parlamento europeo, secondo il quale ci si do-
vrebbe concentrare sulle finalità e i valori dell’Unione, sul posto dell’U-
nione nel mondo, sulla divisione delle competenze, sul rafforzamento della
legittimità democratica e sul « governo » dell’Unione. Un altro punto im-
portante di discussione ha riguardato il concetto di « consenso » necessario
alle proposte finali, non specificato a Laeken: secondo la delegazione del
PE, il « consenso » non significa unanimità ma una larga maggioranza.
Non sono mancate le polemiche relative al finanziamento delle attività
della Convenzione: alla fine un accordo interistituzionale ha stabilito in
4 milioni di Euros (1 dal PE, 2,6 dalla Commissione e 0,4 dal Consiglio)
il fondo per tale finanziamento. Si tratta di un quadro giuridico e finanzia-
rio sui generis, che il PE ha accettato con la Risoluzione A5-0057, del 28
febbraio 2002, non senza richiedere tuttavia il rispetto dei principi della
trasparenza del bilancio (ivi compreso il controllo della Corte dei Conti).
Numerosi incontri o contatti con la presidenza della Convenzione, come
anche riunioni interne della delegazione del PE sono stati alla base di que-
sta fase preparatoria.

Per quanto riguarda i contenuti, con la Risoluzione A5-0023, del 7 feb-
braio 2002, il PE ha affrontato uno dei quattro punti centrali (previsti a
Laeken) sottoposti all’attenzione della Convenzione: le relazioni tra il Par-
lamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro della costruzione eu-
ropea. La Risoluzione adotta come principio di base quello di una « parla-
mentarizzazione dell’Unione », e lo sviluppa lungo due assi portanti: « da
un lato l’ampliamento dei poteri del Parlamento europeo per tutte le deci-
sioni dell’Unione e, dall’altro, il rafforzamento dei poteri dei parlamenti
nazionali rispetto ai propri governi » (par.3). I due elementi, naturalmente,
non devono svilupparsi autonomamente ma essere uniti grazie al rafforza-
mento della cooperazione tra i due livelli. Nel concreto si tratterebbe di in-
trodurre la codecisione in tutti i settori legislativi, il pieno controllo dei
parlamenti nazionali in tutti i casi in cui non si applichi la codecisione, l’e-
laborazione di un accordo interparlamentare relativo allo scambio di docu-
menti e informazioni. Tale sistema organico impone, secondo il PE, che
« la qualità di deputato al Parlamento europeo escluda la possibilità di oc-
cupare contemporaneamente un seggio in un parlamento nazionale o re-
gionale » (par. 8). Una nota d’ottimismo sulla possibilità che un tale pro-
cesso di « parlamentarizzazione » possa avere successo consiste, secondo
il PE, nel fatto che a livello di gruppi politici e di partiti politici si assiste
già all’instaurazione di contatti e discussioni sempre più frequenti nell’am-
bito delle stesse famiglie politiche. È un fenomeno che rafforza la democra-
zia europea e che dovrebbe essere sostenuto dall’adozione dello statuto dei
partiti politici europei, come previsto a Nizza.

4. Quanto al Vertice di Barcellona (terzo grande appuntamento del
trimestre, tenutosi il 15-16 marzo 2002), si tratta di un avvenimento cari-
cato di significati ben molto tempo prima: si tratta, infatti, dell’appunta-
mento politico che avrebbe dovuto verificare se il grande progetto di Li-
sbona si stava sviluppando, e adottare le decisioni per un’implementazione
più sostanziale di quel progetto. Come si ricorderà, il Vertice di Lisbona
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aveva posto l’obiettivo di rendere l’Unione Europea l’economia basata
sulla conoscenza, più dinamica e competitiva del mondo per l’anno
2010. L’importanza del progetto di Lisbona è cruciale: infatti è in quel
progetto che si riscontra la volontà di procedere secondo un disegno che
cerca l’equilibrio tra sviluppo economico e politiche sociali. In verità ci
si è resi conto che il processo lanciato procede ad un ritmo lentissimo e
squilibrato: il Vertice di Barcellona era chiamato a sbloccare tale processo.
Il dibattito preparatorio mostrava peraltro che (anche a causa delle nuove
condizioni economiche) due visioni si confrontavano, da una parte coloro
che volevano bloccare gli interventi nel sociale per non frenare l’economia,
dall’altra chi invece voleva recuperare i ritardi che si erano accumulati nel
settore delle politiche sociali.

In verità, a parere di chi scrive il Consiglio europeo è riuscito a man-
tenere nelle Conclusioni un vero equilibrio (qualche malevolo potrebbe
dire « equilibrismo ») tra tutti gli elementi che caratterizzano il «modello
sociale europeo », il quale ultimo viene ancora una volta formalmente ed
esplicitamente confermato (vedi punto 22 delle Conclusioni). Questo vuol
dire che, almeno sulla base delle Conclusioni (ma è quello che qui conta),
nessuno degli araldi dei diversi approcci può dichiararsi vincitore. Il vero
problema sarà, ancora una volta, il processo di attuazione. Questa volta
però il Vertice europeo è stato pienamente cosciente del problema, tal-
mente da chiudere le Conclusioni proprio su questo punto: « l’attenzione
dev’essere focalizzata sull’attuazione anziché sull’elaborazione annuale di
orientamenti » (punto 49).

4a. Il presidente della Commissione europea, R. Prodi, aveva sentito
il bisogno, in un discorso tenuto davanti al PE in gennaio, di ricordare ai
leader nazionali gli impegni presi a tale proposito. Quest’intervento poli-
tico era fatto in parallelo alla presentazione, da parte della Commissione
europea, di un documento di base per i lavori del Vertice di Barcellona
(COM-2002-14, del 15 gennaio 2002). Il documento è piuttosto ampio
nella sua analisi dei singoli settori rilevanti per il progetto di Lisbona,
ma se si vogliono cercare i due pilastri dell’azione, li si possono indivi-
duare nelle riforme del mercato del lavoro e nell’integrazione dei mercati
finanziari (sostenuti in parallelo dai miglioramenti nei settori della ricerca,
dell’innovazione, dell’educazione e della formazione). Il Consiglio europeo
accoglie totalmente gli stimoli provenienti dalla Commissione: è raro tro-
vare delle Conclusioni del Vertice cosı̀ favorevoli alle iniziative prese dalla
Commissione e ai suoi progetti come quelle di Barcellona. Qualcuno po-
trebbe insinuare che la presa di posizione del Vertice sia una mossa per
spostare sul terreno della Commissione la problematica dei ritardi regi-
strati: il che non sarebbe un’interpretazione totalmente sbagliata. Resta
il fatto, però, che il documento finale contiene l’affermazione di una sin-
tonia tra le due istituzioni: il che, da un punto di vista della politica costi-
tuzionale, è l’elemento più importante da osservare.

4b. Il PE segue da tempo e con attenzione tutti gli sviluppi del pro-
getto di Lisbona e si è pronunciato a diverse riprese su differenti aspetti.
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Nel trimestre considerato il PE ha avuto modo di prendere posizione su al-
cuni temi specifici legati a tali questioni, ma ha egualmente adottato una ri-
soluzione di carattere generale sul Vertice (A5-0030, del 28 febbraio 2002).
In questa risoluzione, che è precedente alla riunione di Barcellona, insiste
sull’accelerazione del processo di Lisbona, richiede un maggiore coordina-
mento delle politiche economiche e richiama l’obiettivo del 70% per il tasso
d’occupazione complessivo. Le risorse umane è il settore che il PE giudica
essenziale per uno sviluppo equilibrato e invita a destinarvi maggiori inve-
stimenti, in parallelo ad interventi a favore delle nuove forme d’occupa-
zione (part-time e telelavoro) e della riduzione degli oneri fiscali sui lavori
meno retribuiti. Il PE crede che l’adozione di regole di buona condotta
aziendale nel campo del sociale, possa essere uno strumento utile a miglio-
rare la situazione in questo campo: da parte sua la Commissione è invitata a
valutare costantemente le conseguenze occupazionali e sociali delle politi-
che dell’Unione. Tutti i punti generali sollevati dal PE si ritrovano messi
in evidenza nei vari paragrafi delle Conclusioni di Barcellona. E in effetti,
il PE ha tenuto una Sessione straordinaria in data 20 marzo 2002, durante
la quale ha adottato una Risoluzione (P-TAPROV(2002)0137) molto posi-
tiva sui risultati del vertice. La Risoluzione analizza punto per punto le
Conclusioni, ma si apre con l’affermazione seguente: « accoglie favorevol-
mente il risultato globale del Consiglio di Barcellona » (par. 1).

Quanto ai temi specifici, particolarmente importante appare quello
della creazione di un mercato unico dei valori mobiliari, per il quale, se-
condo il PE, due sono i problemi essenziali da chiarire: da un lato come
fare per accelerare il processo di creazione di tale mercato, dall’altro come
definire i poteri di esecuzione della Commissione. Il PE se ne occupa nella
Risoluzione A5-0011, del 5 febbraio 2002. Quanto all’accelerazione del
processo, il PE esprime il suo totale accordo sul bisogno di rapidità, ma
perché tale affermazione non resti nel solo mondo delle intenzioni s’impe-
gna formalmente « a cooperare in modo costruttivo con le altre istituzioni
al fine di ravvicinare al massimo le posizioni affinché, nella misura del pos-
sibile, gli atti legislativi siano approvati in prima lettura » (par. 4). Natural-
mente il Consiglio è invitato a fare lo stesso, anche grazie al ricorso a mec-
canismi informali d’accordo. Quanto alle competenze di esecuzione della
Commissione, il PE ritiene che esse possano « costituire oggetto di un certo
margine di manovra se il loro esercizio è sottoposto al controllo del legisla-
tore » (par. 12), che significa un rafforzamento del controllo parlamentare
almeno allo stesso livello di quello consiliare. In questo ambito, per esem-
pio, il PE dovrebbe avere tre mesi di tempo per esprimersi sui provvedi-
menti trasmessi dalla Commissione e ricorrere al « trilogo » informale
per appianare le divergenze. Comunque sia, il PE sottolinea che quello
dei mercati mobiliari è solo un caso particolarmente sensibile della proble-
matica più generale delle procedure di esecuzione ex art. 202, che dovrebbe
essere modificato e adattato alla codecisione. Il Consiglio europeo di Bar-
cellona aderisce pienamente alla necessità di completare gli interventi rela-
tivi ai mercati finanziari, ed anzi sollecita Consiglio e Parlamento ad acce-
lerare i tempi per l’adozione delle relative direttive (non si pronuncia, tut-
tavia, sull’eventuale modifica dei Trattati in tema di esecuzione).
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Un secondo tema specifico, direttamente legato all’attuazione del pro-
getto di Lisbona è quello della formazione e dell’istruzione. Con la Riso-
luzione A5-0017, del 6 febbraio 2002, il PE interviene per garantire un so-
stegno pieno ai programmi della Commissione nel settore, descritti nella
relazione di quest’ultima su «Gli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di
istruzione » (COM-2001-59). In particolare il PE insiste sull’appoggio al-
l’obiettivo che ogni europeo sia in grado di parlare almeno due lingue eu-
ropee diverse dalla propria, all’obiettivo di aumentare il numero di giovani
che scelgono studi nell’area della ricerca e delle scienze, all’obiettivo di
promuovere l’inserimento di donne e uomini negli indirizzi della matema-
tica, delle scienze naturali e della tecnica. La Risoluzione si caratterizza
dunque per il sostegno chiaro all’azione della Commissione. Tuttavia, il
PE vuole anche aggiungere un messaggio più completo relativamente all’i-
struzione, che distingue dalla formazione. I sistemi d’istruzione, dice il PE,
« sono più ampi e comportano una dimensione umana più accentuata e (i
loro) tali contenuti non devono essere determinati rifacendosi unicamente
all’economia e al mercato dell’occupazione, bensı̀ devono essere volti a svi-
luppare il senso della cittadinanza, la capacità di comunicare, la compren-
sione interculturale e ad acquisire competenze sociali » (par. 13). Le Con-
clusioni di Barcellona dedicano un intero capitolo alla tematica dell’istru-
zione, accogliendo gli orientamenti di Commissione e Parlamento.

4c. Molto negativamente critica è, invece, l’opinione del PE sullo
stato di attuazione dell’Agenda sociale (vedi Risoluzione A5-04 del 7 feb-
braio 2002), che il PE considera « un elemento chiave della modernizza-
zione economica e sociale dell’Unione europea » e decisiva per realizzare
gli obiettivi strategici fissati dal Consiglio europeo di Lisbona. Com’è
noto, l’Agenda sociale fu adottata in allegato nelle conclusioni del Vertice
di Nizza nel dicembre 2000. La Commissione è incaricata di presentare un
quadro di valutazione annuale sull’attuazione dell’Agenda stessa, in
tempo utile per il « Consiglio di primavera » (e quindi, nel 2002, per quello
di Barcellona). Il giudizio negativo riguarda vari aspetti. In primo luogo il
PE ritiene che il quadro di valutazione dovrebbe essere un vero strumento
per consentire la giusta evoluzione degli interventi, e non una semplice li-
sta delle iniziative prese. In secondo luogo il PE segnala i ritardi gravi che
si registrano in questo settore, in parallelo alla constatazione politica che
nessuna delle proposte aggiuntive del PE stesso è stata presa in considera-
zione. In terzo luogo il PE denuncia la grave contraddizione che la priorità
degli obiettivi sociali non si riflette nel bilancio dell’Unione, nel quale al
contrario « i settori dell’occupazione e degli affari sociali sono quelli mag-
giormente colpiti dai tagli agli stanziamenti » (par. 13). Ora, se si dovesse
dare pieno credito ai documenti prodotti dalle istanze istituzionali e alle
sue conseguenze, bisognerebbe constatare che lo spazio consacrato dalle
Conclusioni di Barcellona all’Agenda sociale è vasto: e lo è sia in senso
quantitativo che qualitativo. Ancora una volta un lettore corretto non
può evitare di segnalare come differenti sensibilità siano state accolte:
equilibrio o equilibrismo?
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5. Sebbene non legate direttamente, in senso proprio, all’Agenda so-
ciale di Lisbona, è in questo contesto che bisogna almeno ricordare l’ado-
zione di due importanti Risoluzioni relative al mondo del lavoro. La prima
(A5-0026, del 5 febbraio 2002) è a carattere legislativo e chiude la proce-
dura di codecisione sulla direttiva relativa all’informazione e alla consulta-
zione dei lavoratori. Si tratta della terza lettura che approva il progetto co-
mune elaborato in sede di comitato di conciliazione. Questo passaggio si
era reso necessario soprattutto per operare specificazioni sulle sanzioni
in caso di mancato rispetto della direttiva, sull’applicazione alle pubbliche
amministrazioni, sul periodo di transizione. L’adozione di tale direttiva co-
stituisce certamente una pietra miliare di quello che viene chiamato «mo-
dello sociale europeo », e le Conclusioni di Barcellona lo riconoscono espli-
citamente in un paragrafo specifico (vedi punto 22). La seconda Risolu-
zione (A5-0010, del 7 febbraio 2002) riguarda un aspetto egualmente fon-
damentale a tale proposito, ovvero la direttiva sull’orario di lavoro.
L’adozione di questa direttiva risale alla fine del 1993, ma essa è regolar-
mente sottoposta a un controllo dell’applicazione. Il PE si pronuncia sulla
relazione di controllo presentata dalla Commissione (COM-2000-787).
Benché la situazione sia considerata globalmente positiva, il PE non rinun-
cia a mettere l’accento su alcuni aspetti: in primo luogo sulla necessità di
verificare la trasposizione della normativa alle nuove forme d’occupazione
(precari, tempo parziale, telelavoro); in secondo luogo sulla necessità di
rendere più chiare alcune nozioni essenziali alla corretta applicazione della
direttiva (durata massima del lavoro, lavoro notturno, deroghe).

6. Una sorta di sintesi di tutto questo dibattito la si ritrova nella Ri-
soluzione del PE A5-65, del 14 marzo 2002, dedicata allo stato dell’econo-
mia europea (più precisamente ai grandi orientamenti di politica econo-
mica). È impressionante come il par. 2 di questa risoluzione offra in poche
righe il quadro globale, vale dunque la pena di riportarlo integralmente: il
PE « ritiene che le priorità di un policy mix a livello europeo debbano con-
sistere, nella presente fase, nella riduzione del costo del lavoro, particolar-
mente per le categorie meno retribuite, con riduzioni di imposte e di con-
tributi sociali, garantendo nello stesso tempo l’integrità dei trattamenti
pensionistici e dei servizi sanitari ai quali esse hanno diritto, e, soprattutto,
nell’accelerazione della realizzazione degli obiettivi di Lisbona, per quanto
riguarda gli investimenti pubblici e privati; reputa che, per conseguire tali
obiettivi, occorra attuare le opportune riforme strutturali del mercato fi-
nanziario, del lavoro e dell’energia, con una particolare attenzione alle po-
litiche in materia di istruzione e ricerca e sviluppo, nonché sviluppare le
comunicazioni e le nuove tecnologie ». Il resto della risoluzione sviluppa
ciascuno di questi punti, tenendo fede al famoso equilibrio tra necessità
del successo economico sul piano mondiale e rafforzamento degli inter-
venti a favore del sociale. Gli elementi che qui interessa mettere in rilievo,
sono il punto di partenza e il punto di arrivo entro i quali si sviluppa il
ragionamento di questa risoluzione. Il punto di partenza è un’analisi pes-
simistica della situazione: il PE considera « che il rallentamento della cre-
scita economica e dell’aumento dell’occupazione sembra destinato a tra-
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dursi in alcuni paesi dell’UE in una vera e propria recessione » (par. A). Su
tale analisi il Consiglio europeo di Barcellona non è d’accordo, nella mi-
sura in cui nelle Conclusioni afferma che « la situazione economica è all’i-
nizio di una ripresa globale » e che questa ripresa può essere favorita
(punto 5). Il punto di arrivo della risoluzione del PE è la necessità di
« un coordinamento a tutti i livelli delle politiche economiche, sociali e am-
bientali » (par. 14). Le Conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona
non utilizzano mai l’espressione del PE appena citata, ma riconoscono al-
meno due necessità: da un lato il coordinamento delle politiche economi-
che (un apposito capitolo vi è dedicato, ma senza richiami al sociale e al-
l’ambiente, cui si dedicano capitoli ad hoc); dall’altra parte la « sincroniz-
zazione per quanto possibile » dei calendari relativi agli indirizzi di politica
economica e al pacchetto per l’occupazione: non è il coordinamento richie-
sto dal PE, ma è un passo avanti significativo.

7. Due avvenimenti extraeuropei, d’importanza mondiale, devono
qui essere richiamati. Durante il trimestre in esame si sono tenuti in paral-
lelo, il Forum economico di Davos, che quest’anno si è riunito a New
York, e il Forum sociale di Porto Alegre: la localizzazione dei due Forum
in due emisferi differenti dello stesso continente, è apparsa come una
chiara simbologia della differenza di approccio allo stesso problema,
quella del governo della globalizzazione. L’Unione europea è tutt’altro
che indifferente a questa tematica cruciale e si presenta come soggetto in-
ternazionale sensibile ad entrambi gli approcci. Tale sensibilità è evidente,
per esempio, nel dibattito parlamentare dell’11 marzo (senza risoluzione),
ma la si riscontra anche nei tre documenti che la Commissione europea ha
presentato a febbraio, tutti concepiti come contributo concreto e diretto
per altrettanti appuntamenti internazionali dei prossimi mesi. Si tratta
di documenti che contengono affermazioni importanti, in termini di stra-
tegia europea. In primo luogo vi è lo studio consacrato, esplicitamente,
alle risposte da dare alle sfide della globalizzazione (COM-2002-81 fin):
vi si sostiene la necessità di procedere alla riforma dell’architettura del si-
stema monetario e finanziario internazionale, la necessità di una maggiore
coerenza nel tasso di cambio delle principali valute internazionali, della ri-
forma delle istituzioni finanziarie internazionali a cominciare dal FMI, op-
pure della creazione di un Consiglio della sicurezza economica in seno al-
l’ONU o, comunque, di un gruppo di « governance » mondiale. Non sono
cose di poco conto. Il secondo documento è una Comunicazione relativa
al partenariato mondiale dello sviluppo durevole (COM-2002-82 fin): vi
si sostiene la necessità di un giusto equilibrio tra gli obiettivi economici,
sociali e ambientali, la necessità della lotta attiva alla povertà, della pro-
mozione di uno sviluppo sociale nei paesi in via di sviluppo, cosı̀ come
di nuove regole per permettere a questi stessi paesi di raccogliere i frutti
della liberalizzazione del commercio, accompagnate da nuove regole per
ridurre la volatilità finanziaria mondiale. Infine la Comunicazione sulla
preparazione della Conferenza di Monterrey (Messico), chiamata a discu-
tere il finanziamento allo sviluppo (COM-2002-87 fin): vi s’invitano i paesi
dell’UE ancora in ritardo a prendere iniziative per raggiungere il livello
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dello 0,7% PNL nel finanziamento dello sviluppo mondiale (attualmente
la media europea è di 0,39%). Il Consiglio europeo di Barcellona accoglie
queste sollecitazioni, quasi alla lettera (vedi il punto 13 delle Conclusioni).

Il PE aveva adottato, prima della presentazione da parte della Com-
missione del pacchetto appena ricordato, una Risoluzione sul finanzia-
mento dell’aiuto allo sviluppo (P5-TAPROV-2002-0056, del 7 febbraio
2002). Il PE pone con fermezza l’impegno per l’eradicazione della povertà
come obiettivo prioritario. Agli Stati membri dell’UE, il PE chiede due
azioni esplicite: di raggiungere il livello dello 0,7% del PNL all’aiuto allo
sviluppo entro il 2007, e di accelerare l’attuazione del programma di can-
cellazione del debito dei paesi poveri. Il PE chiede inoltre che, sul piano
internazionale, il nuovo round dell’OMC concentri la sua attenzione sulle
necessità dello sviluppo. Si può dunque affermare che la Commissione eu-
ropea, nel pacchetto di proposte ricordato più sopra, accoglie nella so-
stanza le preoccupazioni parlamentari, e che il Consiglio di Barcellona
vada sostanzialmente nella stessa direzione, anche se in maniera piuttosto
cauta.
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recensioni e segnalazioni bibliografiche
(rubrica coordinata da FrancescaMartines)

MONOGRAFIE

Enrico Scoditti, La Costituzione senza popolo. Unione europea e nazioni, Ed.
Dedalo, Bari 2001, pp. 239.

Con il libro La Costituzione senza popolo. Unione europea e nazioni, l’Autore
compie un tentativo, interessante nell’intento e nei risultati, di ribaltare il comune
approccio ad alcune problematiche tradizionali, proponendosi di affrontarle con
una diversa impostazione.

Lo studio si articola intorno allo snodo, centrale per comprendere attualità e
prospettive del fenomeno di integrazione europea, costituito dal dogma della de-
mocrazia e da quello, correlato, della sovranità popolare, la tradizionale visione
del quale l’Autore si propone di reimpostare.

Cosı̀, l’A. sdrammatizza il problema del c.d. deficit democratico: l’Europa, no-
nostante l’inadeguatezza delle sue istituzioni, è, per l’Autore, « pura democrazia »;
l’Europa, in virtù della sua origine normativa « ...è l’idea di democrazia che ormai
avverte la ristrettezza dei confini nazionali, e si solleva all’altezza del conti-
nente... ».

Sotto altro verso, l’A., mentre si guarda alla cittadinanza europea, invita a ri-
valutare le appartenenze nazionali, soprattutto in virtù della loro essenziale fun-
zione identitaria. L’Autore avverte infatti, e sottolinea, il rischio, insito nella demo-
crazia e nella sovranità popolare, per la tutela delle minoranze.

Molti sono i profili del fenomeno di integrazione europea che possono essere
meglio compresi utilizzando le chiavi di lettura proposte in questo saggio.

Quanto alla questione relativa all’opportunità del riconoscimento dei diritti
fondamentali in una Carta, ad esempio, l’A. ammonisce sui rischi dell’esplicito in-
serimento di un catalogo di diritti fondamentali in un sistema che, non è superfluo
rimarcare, questi diritti già tutela. Purtuttavia, questa considerazione non vale a
sminuire l’importanza della Carta dei diritti, bensı̀ a ridefinirne il ruolo, conse-
gnandole la funzione non già di assicurare a questi diritti tutela (ciò che sarebbe
superfluo e finanche rischioso), ma di integrare i sistemi giudiziari e gli standards
di effettività della tutela.

Ancora, in ordine al problema che oggi si pone con maggior insistenza, quello
relativo alla riforma delle istituzioni, ad esempio (ma è più di un esempio, è un
punto centrale), sostiene l’A. con argomenti convincenti, più che cercare di perfe-
zionare la divisione tra i poteri, soprattutto aumentando il « peso » decisionale del
Parlamento europeo, sarebbe opportuno approfondire la prospettiva dell’assorbi-
mento delle politiche nazionali in quella europea, che l’A. propone, non senza te-
ner conto del fenomeno di ripartizione federale del potere all’interno degli Stati.

Ove si segua il percorso suggerito dall’A., in conclusione, non si può non con-
venire che il sistema comunitario non è « incompiuto », ma « peculiare ». Solo im-
postando in termini non tradizionali le questioni, è possibile cogliere l’essenza del
fenomeno e, di conseguenza, proporre soluzioni adeguate.

La monografia è preceduta da un saggio di Gianluigi Palombella, dal titolo
Tradizioni, politica e innovazione nel nuovo ordine europeo, nel quale l’Autore, muo-



vendo dall’idea di Costituzione europea, analizza lo scenario istituzionale aperto

dalla proposta del sovranazionalismo, suggerendo di utilizzare le tradizioni istitu-

zionali degli Stati sovrani europei (e la centralità del parlamentarismo) per la co-

struzione di un’Europa dai molti livelli, « senza la pretesa di un unico vertice, di
un unico arrogante sovrano ». Il saggio si chiude con una riflessione sul ruolo

dei diritti e sui vantaggi di una loro trasposizione sopranazionale, con riferimento

ai « cittadini », ma anche ai soggetti istituzionali (Luisa Azzena).

650 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario - 2002

articoli

PARTE GENERALE

LUIS MARÍA DÍEZ-PICAZO

WHAT DOES IT MEAN TO BE A STATE

WITHIN THE EUROPEAN UNION? (*)

SUMMARY: I. Introduction. — II. Requirements to belong to the European Union.
— III. The principle of institutional autonomy of the Member States. — IV. Powers
of the Member States with respect to territory. — V. The attribution of European
Union citizenship. — VI. Reference to the use of force in the European Union. —
VII. Conclusion.

I. Introduction.

The debate about whether or not it is possible and expedient to
provide the European Union with a true constitution, which would
simplify its organization and operation, cannot progress properly
without a prior clear image of the present structure of the Eur-
opean Union itself. Without a precise knowledge of the current rea-
lity, one runs the risk of arguing about words. What is, then, the
present structure of the European Union? This is a question that
can be approached, in principle, from two standpoints: that of
the European Union itself and that of its Member States. The first
approach leads one to ask what is missing from the Constitutive
Treaties of the European Union that stops them from being a full
constitution. The second standpoint leads to the following ques-
tion: what do the Member States lack in order to become simple
components of a federation? Or, if preferred, what does it mean
to be a state within the European Union? It is this second aspect
of the present structure of the European Union that will be dealt
with here, and with one word of warning up front: the undeniable
similarities between the European Union and the main experiences

(*) This paper was presented to the conference «Encrucijada constitucional de la
Unión Europea », held in Madrid in November 2001 on the initiative of professors Eduardo
Garcı́a de Enterrı́a and Ricardo Alonso Garcı́a.
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of federalism are taken for granted, particularly with regard to the
distribution of powers between the central government and the
component units, and the direct effectiveness and supremacy of fed-
eral law. In this respect, the European Union is not substantially
different from genuine federal systems. This paper will rather insist
on the classical attributes of the concept of state in an attempt to
draw a comparison between the European Union and the tradition
of federalism.

II. Requirements to belong to the European Union.

The conditions that any state must meet in order to become a
member of the European Union are set out in Article 49 of the
Treaty of the European Union (TEU), which in its turn makes a
reference to the principles listed in the first paragraph of Article 6
TEU. This means that membership of the European Union requires
that candidate states be based on « the principles of liberty, democ-
racy, respect for human rights and fundamental freedoms and the
rule of law ». In addition, as is obvious, the candidate must be a
European country. It is better to overlook this last point, which
arouses grave questions that cannot be discussed here (such as,
how far does Europe go, or is Europe merely a geographical con-
cept?), and concentrate on the conditions of a purely legal and po-
litical nature. So, although the first paragraph of Article 6 TEU
may seem vague if read out of context, a long-standing practice
in the European integration process, that has always been respected
in the successive enlargements, leaves little room for interpretation.
Membership of the European Union requires a state to be a solidly
rooted constitutional democracy. The verification of this finding
should be none too difficult as democratic respectability in Europe
has in practice been bestowed by admission to the Council of Eur-
ope... at least until the collapse of the communist regimes in 1989.
There are some who think that since then the Council of Europe’s
criteria for democratic recognition have tended to slacken.

In any case, two points seem clear. On the one hand, entry to
the European Union requires that countries have a democratic re-
gime in line with what is generally understood by this term in Eur-
ope and, more generally, in the West. In other words, it excludes
those countries that, even though they proclaim themselves as de-
mocratic, do so with adjectives (popular, organic, etc.) that trans-
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mute the very nature of the regime. On the other hand, they must
be countries whose effective global functioning respects the princi-
ples of constitutional democracy. Here the key is not only in « ef-
fective » (there must be, beyond the proclamations contained in
constitutional and legal texts, a praxis that coincides with these)
but especially in « global ». What matters is the normal way of act-
ing, not the inevitable presence of one-off breaches of legality. This
is an important point because it responds to an equivocation fre-
quently used by critics of modern constitutional democracy. A
country that respects human rights is not one where there is abso-
lutely no such breach, but rather where those rights are not mas-
sively and systematically flouted. Human rights, as with other in-
struments of constitutional democracy (separation of powers, prin-
ciple of legality, free elections, etc.), do not presuppose any imma-
culate, unquestionable behaviour on the part of rulers and public
servants, but the basic assumption is rather the opposite. Namely,
that those who hold power tend to abuse it. Thus, a country re-
spects human rights when it has effective means of remedying the
almost inevitable abuses of power.

So much for the legal and political conditions for joining the
European Union. It is worth mentioning too, however, that Arti-
cle 7 TEU and Article 309 of the Treaty of the European Commu-
nity (TEC) envisage the possibility of suspending a Member State’s
right to belong to the European Union when there is a « serious
and persistent breach » of the above mentioned principles pro-
claimed in the first paragraph of Article 6. Determining when such
a situation exists may not be easy, as has been shown by the experi-
ence of the participation of the extreme right in the executive of
Austria. What deserves to be underlined here, in any case, is that
the observance of the principles proclaimed in the first paragraph
of Article 6 TEU is not just a requirement at the initial moment
of joining the European Union, but is also a permanent and subse-
quent obligation. In other words, being a genuine constitutional de-
mocracy is a legal and political condition for continued member-
ship of the European Union.

Now that we have examined the requirements for membership
of the European Union, it is important to highlight everything that
this membership does not predetermine. The first paragraph of Ar-
ticle 6 TEU leaves the Member States plenty of room for their own
configuration. To put it graphically, belonging to the European
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Union has nothing to do with respect to crucial dilemmas such as
monarchy or republic, parliamentary system or presidential system,
centralization or decentralization, career judiciary or professional
judiciary, etc. All of these are options that fit into the idea of con-
stitutional democracy, so that within the European Union there
can be (and indeed there are) notable differences of political struc-
ture among the Member States. Furthermore, it would not be ab-
surd to wonder if there is not also room for differences between
their economic systems, since Article 295 TEC provides that the
Treaty « shall in no way prejudice the rules in Member States gov-
erning the system of property ownership ». Perhaps it falls within
the original intent of those who drafted the Treaty of the European
Community in 1957, since the foundations of the Common Market
(free movement of workers, goods, services and capitals, as well as
common tariff and commercial policy) would not have been con-
ceptually incompatible with a hypothetical experiment in so-called
« democratic socialism ». Nonetheless, nowadays the answer has to
be, in principle, negative. The Member States cannot have notably
different economic systems, as this would be incompatible with the
very high degree of economic integration achieved and, therefore,
with the very idea of integral maintenance of the acquis communau-
taire proclaimed by Article 2 TEU. Article 295 TEC, therefore, is
limited to allowing certain differences in national legislations re-
garding property (private and public ownership). And, even so, al-
ways within certain limits, as private property has been acknowl-
edged as a fundamental right in Community law by the European
Court of Justice since its judgement in Nold of 14 May 1974. Also
in this sense goes, although without formal binding force, Arti-
cle 17 of the new Charter of Fundamental Rights of the European
Union.

In short, even though it is difficult to question the unity of the
economic system, there is room for significant differences among
the political structures of the Member States, provided that the ba-
sic principles of constitutional democracy are respected. This fact is
no less significant in a comparative perspective. It is true that cer-
tain federal systems in the past allowed considerable variety with
regard to the political structure of its component units. The clearest
example is probably the German Empire, whose 1871 Constitution
embraced almost everything, from absolutist monarchies to consti-
tutional monarchies and even city-republics. Nonetheless, the nor-
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mal situation in contemporary experiences of federalism is that be-
longing to the federation involves a notable constraint on the poli-
tical structure of the component units. Thus, Section 4 of Article 4
of the United States Constitution provides that « the United States
shall guarantee to every State in this Union a republican form of
government ». And it seems peaceable that such formula not only
contains a rejection (the position of Head of State must not be in-
herited) but also a positive acceptance of certain principles which
were identified in 18th century terminology with the idea of repub-
lic (separation of powers, elective nature of rulers, etc.). Much
more precise and detailed, as may be expected, is the case of Ger-
many. Article 28 of its Basic Law begins by stipulating that « the
constitutional order in the Länder must conform to the principles
of republican, democratic and social government under the rule
of law, within the meaning of this Basic Law. In each of the
Länder, counties and communities, the people shall be represented
by a body chosen in general, direct, free, equal and secret elec-
tions ». Then, after imposing a guarantee of autonomy for local
communities, it provides that it is up to the federal government
to ensure that the constitutional order of the Länder complies with
the aforementioned principles and with the fundamental rights.

III. The principle of institutional autonomy of the Member States.

All of the foregoing means that belonging to the European
Union does not predetermine the internal organization and opera-
tion of the Member States, but rather, as long as they respect the
principles of the first paragraph of Article 6 TEU, they are free
to adopt the constitutional and administrative structure that they
consider most appropriate. The Member States therefore preserve
a notable freedom of self-organization; a freedom which, in the ter-
minology of the Community, is usually known as the « principle of
institutional autonomy ». An adequate understanding of this prin-
ciple requires two clarifications.

On the one hand, it is important to note that the principle of
institutional autonomy is not simply a doctrinal formula built on
requirements imposed by national legal systems. It is true, in fact,
that from the point of view of the Member States everything that
has not been transferred to the European Union remains within
their sphere of competence. This would include, always within
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the postulates of constitutional democracy, the power of constitu-
tional and administrative self-organization. However, the principle
of institutional autonomy is not only a principle of national law. It
is also a principle of Community law, which has been expressly and
constantly acknowledged by the European Court of Justice at lest
since its ruling International Fruit Company of 13 May 1971. So
when the Constitutive Treaty impose obligations on Member States
for the purposes of applying Community law, the question of
knowing how the enforcement of such obligations can be entrusted
by the States to specified bodies depends solely on the constitu-
tional rules of each State. The fact that the principle of institutional
autonomy is recognised by Community law brings with it impor-
tant practical consequences. It is not a mere clause expressing the
remnant freedom of the Member States (i.e. that these could orga-
nize themselves insofar as there is no Community legislation affect-
ing the question), but rather it binds the Community institutions
(Commission, European Parliament and Council of Ministers)
and therefore limits and constrains the validity of their acts. In
other words, secondary Community law (regulations, directives,
etc.) cannot restrict the power of self-organization of the Member
States beyond the provisions of the Constitutive Treaties.

On the other hand, it must be recalled that the principle insti-
tutional autonomy only operates, strictly speaking, at the stage of
application of Community law, not at the stage of enacting Com-
munity law. In enacting Community law, there is no power of
self-organization of Member States, because it always deals, in
one way or another, with the functioning of the European Union
itself. This explains, for example, that Member States are obliged
to have a certain model of central bank enjoying independence
vis-à-vis the legislative and executive powers (Article 108 TEC),
as monetary policy is within the competence of the Community.
Nonetheless, the Constitutive Treaties sometimes leave room for
the Member States to decide on questions affecting this stage.
Thus, for example, it is provisionally up to the Member States to
establish the electoral system for the European Parliament (Arti-
cle 190 TEC and Memorandum of 20 September 1976), in the same
way as it is understood that Article 203 TEC allows Member States
with a domestic federal structure (e.g. Germany, Austria, etc.) to
include a delegate from their component units in their representa-
tion before the Council. It is important to underline, however, that



657Articoli

in this type of situation there is not, strictly speaking, institutional
autonomy but rather simple tolerance by the European Union. The
Community institutions may introduce a uniform electoral system
for the European Parliament or adopt a different interpretation
about the composition of the Council without contravening the
principle of institutional autonomy, among other reasons, because
those are questions affecting the organization and operation of the
European Union itself, not its Member States.

It is at the stage of application of Community law, therefore,
where the principle of institutional autonomy deploys all of its po-
tential. This will be understood better if it is remembered that the
absence of provisions in the Constitutive Treaties regarding the po-
litical structure of the Member States is intimately linked to the de-
liberate absence of specific Community organs (both administrative
and judicial) for the application of Community law. The drafters of
the Constitutive Treaties deliberately opted to design the European
Union (originally the European Communities) as a regulatory
body, not as an executive and enforcement body. Hence, the pro-
cess of European integration has never seen anything like a « fed-
eral administration ». The European Union’s constitutional option
for itself has always been, rather, to entrust the basic application of
Community law to the Member States. The application of Commu-
nity law therefore responds to the following outline:

1) The Community institutions legislate but do not enforce
their own rules. The only exceptions to this are in questions of free-
dom of competition and atomic energy, where it is up to the Com-
mission to ensure the administrative application of Community
law. In addition, since the Maastricht Treaty of 1992, a number
of specialized European agencies have emerged (medicines, brands
and trade marks, etc.). Although they do not always have full ex-
ecutive powers, they can also be seen as an exception to the general
rule that the European Union does not enforce its own law.

2) The application of Community law normally corresponds
to the Member States through their administrative and judicial or-
gans. This application of Community law by the national authori-
ties includes, when necessary, the obligation to enforce all types of
Community acts mandatorily (Articles 244 and 256 TEC).

3) In the application of Community law, the national ad-
ministrative and judicial organs are subject to the principles of di-
rect effectivness and supremacy, which means that there is a stron-
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ger binding to Community law than to any national rule. In cases
of conflict, the latter must be disapplied.

4) Within this outline, the Commission is mainly in charge
of inspection and monitoring, in order to ensure that Community
law is fully, correctly and punctually applied by the Member States
(Article 21 TEC). The latter are legally responsible if they fail to
apply Community law, both with regard to the European Union
(Articles 226 to 228 TEC) and to the individuals affected. This is
the crucial teaching of the European Court of Justice in some of
its celebrated rulings during the 90’s, notably Francovich of 19 No-
vember 1991 and Brasserie du Pêcheur of 5 March 1996.

From all of the above, it is possible to identify the ultimate sig-
nificance of the principle of institutional autonomy. The Member
States, that are responsible for applying Community law, are basi-
cally free to equip their administrations and courts with the struc-
ture and procedures they feel may be appropriate; but, to counter-
act this, they are always liable for the failure to apply Community
law. This pattern is again different from the typical experience in
federal systems. It is clearly distant from that of the United States,
where there are two complete levels of government (legislative, ex-
ecutive and judicial): one at the state level, the other at the federal
level. Hence it is each level of government which, in principle, ap-
plies its own law, so that federal law is applied by federal adminis-
trative and judicial bodies. In this respect, the European Union is
certainly closer to German federalism, where the application of fed-
eral law normally corresponds to the Länder (Article 83 of the Ba-
sic Law), and consequently the federation lacks a complete admin-
istrative structure. German federalism is closely tied to the idea of
the local execution of federal legislation. Furthermore, inspiration
drawn from German federalism can also be seen in the role of
the Council in the law-making process: it has certain similarities
with the Bundesrat, the upper house of the German Parliament
which is composed of the representatives of the Länder executives.
However, the similarities between the European Union and Ger-
man federalism should not be exaggerated, for at least two reasons.
First, because such similarities affect the administrative sphere, not
the judiciary, where there are notable differences. Secondly, be-
cause even without leaving the realm of the administration, the fed-
eral authorities in Germany have considerable powers to intervene
in the local execution of federal legislation, to the point where they
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can place the administration of the Länder under the control of the
federal government (Articles 84 and following of the Basic Law).
Without going into detail, it is interesting to highlight here that,
while the ultimate mechanism of control in the European Union
is the eventual liability of the Member States, in Germany it is
the potential submission of the Länder to powers of a hierarchical
nature.

In addition, the principle of institutional autonomy may pose
particular problems when it comes into contact with two classical
institutions, such as decentralization and judicial independence.
The underlying question is similar in both cases, since it is a matter
of ensuring the effective application of Community law by national
authorities which, due to domestic constitutional imperatives, act
independently of their respective executives and parliaments. In
other words, they are authorities outside the control of the national
bodies in charge of relations with the European Union. In both
cases, the answer from the European Court of Justice has been si-
milar. Membership of the European Union does not constrain or
alter the self-organization power of the Member States; but, to
off-set this, the Member States are unable to invoke their own con-
stitutional ties to try to justify the failure to observe its duties vis-à-
vis the European Union, including that of applying Community law
in a timely manner.

Thus, with regard to decentralization, it is clear that member-
ship of the European Union does not imply any modification in the
national order for the distribution of powers, although the Member
State will remain subject to its liability for the failure to enforce
Community obligations attributable to its component units (feder-
ated states, autonomous regions, municipalities, etc.). In this sense,
reference should be made, among others, to the judgements of the
European Court of Justice in Fratelli Costanzo of 22 June 1989 and
Commission v. Germany of 12 July 1990. The only exception to
what has just been said is that, according still to the European
Court of Justice, the Community institutions can define which
bodies must be considered as an integral part of the Member
States, although for the sole purposes of its obligation to apply
Community law. Thus, for example, they may provide that a
state-owned body does not lose its nature through the fact that it
operates under private law; and this, in turn, is crucial to under-
stand how the principle of direct effectivness of Community law
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works. This is the teaching of rulings such as Marshall of 26 Feb-
ruary 1986 or Foster v. British Gas of 12 July 1990.

As for judicial independence, the approach adopted by the
European Court of Justice is the same. The constitutionally inde-
pendent nature of courts does not excuse them from complying
with their obligations vis-à-vis the European Union, as was stated
in Commission v. Italy of 13 december 1991. However, albeit subtly,
case-law has here tended towards a greater degree of intervention
into national options, probably because the ordinary judge for
Community law is the national judge. It must not be forgotten,
in fact, that the European Union has no complete judiciary. It only
has central judicial bodies (European Court of Justice and Court of
First Instance), whose jurisdiction does not extend to all cases
where Community law is applicable, but is limited to certain types
of disputes (sanctions imposed on Member States, anullment of
Community acts, etc.). Hence, the main function of the Euroepan
Court of Justice is to provide the various national judiciaries with
uniform criteria of interpretation of Community law. This is done
through rulings on preliminary references from national courts
(Art. 234 TCE). It is precisely in this context that one begins to un-
derstand why, while fully respecting the varied national options in
terms of the structure of the judiciary, the European Court of Jus-
tice has been rigorous and inflexible with national measures exceed-
ing the strict organizational sphere, as this might affect the uniform
application of Community law. Two examples will suffice: first, na-
tional courts must not apply any statutes contrary to Community
law, even if their country has a centralized system of judicial review
of legislation; second, the remedies for breaches of Community law
(i.e. interim measures, compensation, etc.) are not procedural but
substantive in nature and are, therefore, excluded from the scope
of the principle of institutional autonomy. See respectively the jud-
gements in Simmenthal of 9 March 1978), and Factortame of 19
June 1990. In addition, similarly to what happens with decentra-
lized authorities, the European Court of Justice retains the power
to determine what should be understood by « any court or tribunal
of a Member State » (Article 234 TEC) for the purposes of lodging
preliminary references. In other words, the Member States may not
constrain, through the simple formal labelling of an organ, its abil-
ity to address questions to the European Court of Justice. It should
be noted how different this is from what happens in federal sys-
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tems. No doubt, it is different from the judicial structure of the
United States, where there are two complete judiciaries (federal
and state), with each basically taking care of applying its own
law. But it is also some way away from the German federal system
where, although there is a single judiciary, the courts are federal or
regional depending on their level in the judicial ladder.

IV. Powers of the Member States with respect to territory.

In order to discover the structure of the European Union and,
in particular, how belonging to it affects its Member States, it is not
enough to examine the principle of institutional autonomy. As we
have just seen, this refers to the Member States’ power to organize
themselves. In short, it has to do with the machinery of govern-
ment. It is well-known, however, that the concept of state is not
only defined as the machinery of government, but also through
two other essential elements: a territory and a people. Hence, in or-
der to know how belonging to the European Union impacts the
condition of its Member States as states, it is necessary to refer also
to these other two realities.

To begin with the question of territory, it must be stated that
Community law define its own spacial sphere of application. The
crucial provison in this respect is Article 299 TEC. This is a wordy
precept: after stating that the present Treaty will be applied to each
and every one of the Member States, which are listed, it then stipu-
lates a whole series of clarifications, provisos and exceptions with
respect to specific areas. This is necessary for two reasons: firstly
because, for evident historical reasons, some Member States have
territories located geographically outside Europe; secondly because,
even within the geographical space of Europe, some Member States
have certain parts of their territory subject to special constitutional
regimes. Thus, Article 299 TEC determines whether Community
law is applicable or not (or is applicable with special features, as
appropriate) to each of these territories. Having said this, what is
really of interest for our purpose is that the definition given in Ar-
ticle 299 TEC of the spatial sphere of application of Community
law depends, ultimately, on the definition of the territory of each
and every one of the Member States as subjects of international
law. In other words, Article 299 TEC establishes the pertinent clar-
ifications, provisos and exceptions, but always on the explicit as-
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sumption that Community law is applied in the Member States, the
territorial extent of which lies beyond the power of the European
Union to define. At the end of the day, this means that the territory
of the European Union is defined by reference: it will be what, at
any given moment, the sum of the territories of the Member States
amount to; and the Member States, as subjects of international law,
are able to participate in acquisitions or losses of territory in accor-
dance with the corresponding international rules.

This gives rise to an important consequence for the structure of
the European Union, namely: that the acquisition or loss of territory
by individual Member States automatically has repercussions on the
European Union, which legally has no say in the matter. The spatial
sphere of the European Union will be enlarged or shrunk without
the need to proceed to any amendment of its Constitutive Treaties.
The most eloquent example of this came with the reunification of
Germany on 3 October 1990: the incorporation of the former East
Germany, in the form of new Länder, into the Federal Republic
meant these were immediately included within the European Union.
But this has not been the only case, as the independence of Algeria in
1962 meant an automatic restriction in the spatial sphere of applica-
tion of Community law. The same automatic rule operates when a
Member State unilaterally changes the regime in force in a part of
its territory. In 1985 the island of St. Pierre et Miquelon, located
off the Atlantic coast of Canada and belonging to France, ceased
to be part of the European Union because the French government
changed its domestic status from that of a département d’outremer
to that of a territoire d’outremer. It must be remembered that the sec-
ond paragraph of Article 299 TEC, which envisages the application
of Community law to France’s départements d’outremer, does not do
the same with her other overseas possessions. The same automatic
change probably also took place in France’s return of the Sarre re-
gion to Germany, effected by means of the Treaty of 27 October
1956, even though the latter was not concluded under the amend-
ment procedure of the European Coal and Steel Community Treaty
(the only instrument in force at the time), but significantly under
general international law. This case, however, has little significance,
because it took place at the very beginning of the European integra-
tion process.

The withdrawal of Greenland deserves a special mention. This
withdrawal was implemented by means of the Treaty of 13 March
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1984, which was concluded through the amendment procedure of
the Constitutive Treaties. Yet this case does not seem to be a true
exception to the general automatic rule described above. Without
mentioning the true desire to regulate the practical problems deriv-
ing from such departure, the crucial point seems to be that Green-
land’s withdrawal responded solely to the will of its inhabitants,
without implying any other change in its political or administrative
status. Greenland was before and has continued subsequently to be
a territory under Danish sovereignty, enjoying a large margin of
domestic self-gevernment. Legally speaking, this is an extremely re-
levant point: here there is no territory becoming independent of its
metropolis, as Algeria did in 1961; nor a territory undergoing a
modification in its political or administrative status, as in the case
of St. Pierre et Miquelon in 1985. Here there is simply an area of a
Member State aspiring to cease forming part of the European Un-
ion; and this, obviously, affects the very premise underlying Arti-
cle 299 TEC, according to which the spatial sphere of the European
Union is defined by reference to the territories of each and every
one of its Member States. In other words, the Member States
can extend or reduce their territory without the intervention of
the European Union; but they cannot unilaterally exclude parts
of their territory from the spatial sphere of the Union.

From the standpoint of territorial affairs, the European Union
is notably different from the tradition of federalism, where the de-
limitation of the territory is a federal competence. Thus, according
to Section 3 of Article 4 of the United States Constitution, the ad-
mission of further States into the Union (a rule applied to all of
them except the thirteen founding States) corresponds to the Uni-
ted States Congress (i.e. the federal legislature). This constitutional
provision only gives the States already members of the Union a
veto power over territorial modifications that may from time to
time affect them: the formation of a new State «within the jurisdic-
tion of any other State » or « by the junction of two or more States,
or parts of States » will require the agreement of the legislatures of
the states affected and of Congress. But here the issues are purely
internal modifications, within a federal territory which remains un-
altered and, therefore, the general rule that the definition of the
federation’s territory is a federal power is not compromised. It is
also interesting to see how in the United States the tradition of de-
limiting the territory through the central power appeared even ear-
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lier than the approval of the federal Constitution. In fact, probably
the most important decision adopted under the Articles of the Con-
federation (the basic law in effect from independence in 1776 until
the coming into force of the Constitution in 1791) was the so-called
Northwest Ordinance of 1787. This legal document, destined to
have lasting effects on the organization of United States, stipulated
that all new territories under its sovereignty were to become States
as soon as they were ready for statehood: a true statement of the
will to expand and include new lands and, above all, an express re-
nunciation of holding colonies.

That the delimitation of the federation’s territory is a federal
power is even clearer in the case of Germany, where Article 23 of
its Basic Law lists the Länder comprised within the country and
where the said Basic Law is therefore in force. Furthermore, it is
significant that it was precisely this precept that was used to pro-
vide constitutional basis to the reunification of Germany. In its fi-
nal paragraph, it provided that the Basic Law would come into
force in other parts of Germany after their incorporation to the
Federal Republic. This was a way to sidestep Article 146 of the Ba-
sic Law which declared the same a provisional instrument, as it was
expected to be replaced by a new Constitution freely adopted by
the whole German people.

V. The attribution of European Union citizenship.

As for the question of the people, the discourse is not very dif-
ferent from what has just been said with regard to territory. In this
case the main problems are much better known, as they were inten-
sely studied and debated on the occasion of the introduction of the
idea of European citizenship by the Maastricht Treaty of 1992. It is
not, therefore, necessary to go here into such thorny questions as
whether there is a true demos in Europe or, rather, a series of « peo-
ples of Europe » engaged in a « process of creating an ever closer
union » (Article 1 TEU); whether the prior existence of a people
with common cultural features (and in this sense, a « nation ») is
a sine qua non condition for any democracy, as was maintained
by the German Constitutional Court in its famous judgement of
12 October 1993; whether the legal concepts of nationality and ci-
tizenship can be separated, etc. For our specific purposes here, it is
reasonably uncontroversial to say that citizenship is, in any case,
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the highest possible manifestation of the personal element of a po-
lity: it is the citizens who have rights and duties with respect to the
res publica, so that it can be said that citizenship is the way of being
of the people in the context of constitutional democracy. It involves
a special link of loyalty and implies reciprocal rights and duties.

Having said that, it is important to recall that European citi-
zenship is envisaged by Article 17 TEC, according to which « every
ersons holding the nationality of a Member State shall be a citizen
of the Union ». The crucial point is that, similarly to what has hap-
pened with regard to territory, citizenship of the European Union is
defined by reference to the Member States’ laws for their own na-
tionality.

At this point, however, it is essential to clarify one detail: it is
true that the European Union does not in any way limit the Mem-
ber States when it comes to regulating their respective nationalities
and, consequently, it leaves the definition of European citizenship
entirely in the hands of the Member States; but what it does impose
is the duty to recognize unconditionally the nationality granted by
any other Member State. As indicated in Declaration no. 2 at-
tached to the Maastricht Treaty, the question whether a person
holds a particular nationality will be resolved only by reference
to the national law of the Member State involved. This means that,
within the scope of the European Union, neither the Community
institutions nor the Member States can lodge any objection whatso-
ever to the nationality awarded by a Member State. This doctrine
has been firmly followed by the European Court of Justice ever
since its well-known judgement in Micheletti of 7 July 1992.

In order fully to understand the significance of this mutual
duty of unconditional recognition of nationality, it is useful to
draw a comparison not only with the main experiences of federal-
ism, as heretofore, but also with general international law on this
subject. Within the tradition of federalism, the determination of ci-
tizenship, as happened with territory, is a typically federal compe-
tence. Thus, Section 8 of Article 1 of the United States Constitu-
tion classifies naturalization as a federal power. Even clearer is
the famous 14th Amendment, adopted in 1868 to cope with the
consequences of the abolition of slavery and the Civil War. It be-
gins by stating that « all persons born or naturalized in the United
States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the
United States and of the State wherein they reside ». As can be
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seen, this rule is diametrically opposed to that indicated in Arti-
cle 17 TEC. In Germany too, the determination of citizenship is
an unequivocally federal competence (Articles 16, 73 and 116 of
the Basic Law). Having said all this, the most surprising thing is
that the mutual duty of unconditional recognition of nationality
also stands apart from general international law on this subject,
as was set out by the International Court of Justice in the so-called
Nottebohm case (judgement in Liechtenstein v. Guatemala of 6 April
1955). Needless to say, it is up to each sovereign state to regulate its
own nationality and, therefore, the rest of the international com-
munity is under an obligation to acknowledge this nationality;
but this obligation of acknowledgement is not an absolute one,
as a state may legitimately ignore the nationality granted by an-
other state when it is fictitious. In other words, there is room to re-
ject nationality if it is not based on a serious and effective link be-
tween the person and the corresponding state.

Some scholars have criticized the Micheletti doctrine as they
consider it a backward step with respect to the Nottebohm doctrine.
It would for them be a regression to a rigidly formalistic attitude
and, above all, a surrender by the international community vis-à-
vis potentially unfounded or arbitrary decisions by certain states.
This criticism would probably be acceptable if the Micheletti doc-
trine had been destined to operate within the domain of pure inter-
national relations. But it must not be overlooked that the mutual
duty of unconditional recognition of nationality arises within the
context of the process of European integration, and from this
standpoint it is no longer so much a surrender as a commitment
to the fullest trust between partners who are building a new politi-
cal reality called the European Union. It might thus be seen as an
intermediate phase between the pure rule of international law and
the unequivocally federal solution: although the European Union
has not yet been assigned the power to determine citizenship, as
heppens in federal systems, the Member States have already given
up in this matter the reciprocal rights they would have if their rela-
tions were of a purely international nature.

VI. Reference to the use of force in the European Union.

It would not be correct to conclude this analysis of the struc-
ture of the European Union from the standpoint of its Member
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States without mentioning, at least in summary form, an attribute
that is inherent to the notion of state: the monopoly over the legit-
imate use of force. As is well known, an important current of legal
and political theory, whose most significant exponents are Max We-
ber and Hans Kelsen, considers that the ultimate defining feature of
the modern state (as opposed to previous forms of political organi-
zation, from the ancient empires to feudalism) would be its mono-
poly of the legitimate use of violence. Only the physical force used
by the state, in accordance with the provisions of its legal system, is
deemed legitimate. Thus, there is a proscription of violence for pri-
vate ends. This vision can be considered to be broadly accepted.

The important thing to point out here is that the tradition of
federalism is aware of this defining feature of the notion of state
when it comes to building the concept of a federal state. In other
words, if the federal state is a true state, it must have resources
available in order to exercise coercion whenever necessary. This is
nothing but a consequence of the fact that, unlike what would hap-
pen in a confederation, the federal state is characterized by exercis-
ing its power directly on individuals. Thus, Section 8 of Article 1 of
the United States Constitution, which lists the main federal powers,
envisages clearly not only the existence of federal armed forces, but
the possibility of « calling forth the militia to execute the laws of the
Union, suppress insurrections, and repel invasions ». As for Ger-
many, Articles 87a and 87b of its Bassic Law regulate in detail
the armed forces, which unequivocally fall under federal compe-
tence. The police force, on the other hand, is essentially the concern
of the Länder, with the federation taking charge only of border po-
lice; but, in any case of passiveness on the part of a Land in the face
of « a danger to the existence or to the free democratic basic order
of the Federation or a Land », the federal government may take un-
der its control the police force of the Land in question (Article 91
of the Basic Law). It should also be remembered that, even without
reaching such an extreme situation, the federal government can al-
ways call on the above-mentioned instruments for the verification
and monitoring of the Länder’s execution of federal legislation (Ar-
ticles 84 and following of the Basic Law). This allows to ensure,
when necessary, the mandatory enforcement of any acts by the fed-
eral authorities.

Two additional comments should be made on the use of force
in federal states. On the one hand, it must not be forgotten that the
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allocation of the powers of coercion to the federal state does not
deprive the federated member states from having a parallel suite
of coercive forces under their own control. In the tradition of fed-
eralism, it has always been felt that the latter, whatever they may be
called (states, Länder, provinces, etc.), do not lose their genuine sta-
tehood and, consequently, they may exercise force within their
sphere of competences. This does not imply any breach of the doc-
trine of a monopoly over the use of legitimate violence, because
federalism presupposes precisely the distribution of public func-
tions between two levels of government; and, in this context, it is
clearly understood that both levels of government are considered
as the state. The monopoly is not broken, because private indivi-
duals are, in any event, excluded from the legitimate use of vio-
lence. On the other hand, it is necessary to highlight another ques-
tion, one which is always related with the use of force but is differ-
ent from that of the monopoly of legitimate violence. It deals with
the possibility of the federation repressing by force those actions by
the federated states which severely affect the unity or the founda-
tions of the federal order; a possibility considered under Section
8 of Article 1 of the United States Constitution, when it refers to
the use of the militia to « execute the laws of the Union, suppress
insurrections, and repel invasions ». This is no longer a question
of the use of force by the public authorities against private indivi-
duals, but among these same public authorities. It is the use of
force by the whole against the parts.

Neither of these varieties of coercion existing in federal experi-
ences can be found in the European Union. With respect to force
applied to individuals, the European Union depends on its Member
States. Articles 244 and 256 TEC envisage that, whenever an act of
the Community institutions (decisions adopted by the Council or
the Commission, judgements of the European Court of Justice,
etc.) require enforcement, this will be effected by the Member State
within whose territory it is to be carried out. In this sense, regard
should be had for the judgement in Hoechst of 21 September
1989, in which the European Court of Justice stressed that the
Community institutions lack any means of coercion of their own,
so that the observance of Community law rests ultimately on the
Member States. As for the potential behaviour by a Member State
which gravely harms the foundations of the European Union, the
only response could be the suspension of the rights inherent to
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its membership of the Union (Articles 7 TEU and 309 TEC); a re-
sponse which, on the other hand, is only foreseen since the Treaty
of Amsterdam of 1997. Thus, within the scope of the European Un-
ion, there is a true refusal to exercise force on the Member States.
In this respect, it should be stressed that there has always been an
obligation on the Member States not to submit their disputes as
component units of the European Union to procedures other than
those envisaged by the Constitutive Treaties (Article 292 TEC); and
it is not without significance that, in truly extreme situations (se-
vere internal disturbances, war, etc.), the only specifically duty
weighing on the Member States is, according to Article 297 TCE,
« to consult each other with a view to taking together the steps
needed to prevent » a paralysis of the common market. In addition,
it must be remembered that, in the field of common defence, De-
claration no. 3 attached to the Treaty of Amsterdam proclaims
the intention, not yet embodies in any legal provision, of strength-
ening the links between the European Union and the Western Eur-
opean Union: a mere desire of what might become the European
Union’s defence arm. The European Union, in short, does not con-
template any possibility of using coercion by itself.

VII. Conclusion.

As a brief conclusion, it is true that the European Union pre-
sents more than a few features typical of the major experiences of
federalism: Community institutions directly exercise public powers
(legislative and judicial as well as, at times, even administrative) on
individuals; the distribution of powers between the European Un-
ion and its Member States is of a classically federal cut, with a si-
milarly federal trend towards the quantitative and qualitative enlar-
gement of power at the centre at the expense of the periphery; the
mechanisms for the resolution of conflicts may also fit the tradition
of federalism; and, even if the law-making process has departed
from the federal canon towards practices of an intergovernmental
nature, it has been due more to political resistance than to the letter
of the Constitutive Treaties. However, these undeniable federal as-
pects of the European Union overlook the fact that, in questions of
far from secondary importance, the Member States still hold im-
portant attributes that are inherent to the very idea of state. And
these are precisely the attributes which differentiate the European
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Union from the main experiences of federalism. Thus, insofar as
the Member States of the European Union can be described as con-
stitutional democracies, they may adopt whichever political struc-
ture they deem best; they delimit their own territory and define
their own nationality, thus determining the territory and citizenship
of the European Union; only the Member States, not the Union,
can call on coercive forces, to the point where the enforcement of
Community law require the armed might of the corresponding
Member State. Even on the question of the application of Commu-
nity law, there are important differences; and this is not so much
because it is entrusted to the administrative and judicial organs
of the Member States (which, in substance, also occurs in German
federalism) but because the European Union lacks the resources to
impose by itself, if necessary, the enforcement of its own rules. The
only thing it can do is to impose greater or smaller sanctions on the
recalcitrant Member State.

Those who describe the European Union as a « union of
states », echoing the expression coined by the German Constitu-
tional Court in its famous judgement of 12 October 1993, concern-
ing the ratification of the Maastricht Treaty, probably exaggerate.
The process of European integration has already done a long way...
and Member States have already lost many of their prerogatives as
sovereign states. However, in the light of all the above, such a label
may not be entirely wrong. When debating the possibility and the
suitability of providing the European Union with a true constitu-
tion, the structure of the Union, as it appears from the standpoint
of the concept of state, must be taken into account. All discussions
on the constitutionalization of the European Union must be aware
of the extent to which its Member States continue to be true states.
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L’ambito applicativo del principio di legalità nella Convenzione europea, nel diritto
comunitario e nella Carta europea dei diritti. — 8. Le funzioni attualmente
assolvibili in tema di legalità penale dalla Carta europea dei diritti. — 9. I potenziali
ruoli del principio di legalità in una Carta dei diritti in futuro elevata a nucleo
centrale della Costituzione europea.

1. I possibili effetti dell’innesto del principio di legalità sancito dalla
Carta europea dei diritti nel sistema comunitario.

Il principio di legalità in materia penale sancito nell’art. 49
della Carta europea dei diritti vive, alla stato attuale, una situa-
zione di grande ambiguità, che riflette e amplifica i dubbi correlati
all’effettiva portata di tale documento e al suo incerto divenire. Più
precisamente, a seconda della linea di pensiero privilegiata, l’inseri-
mento nella Carta del principio in esame potrebbe sortire due ef-
fetti contrapposti.

A) In base a una prima e più ottimistica linea di pensiero,
detto inserimento tenderebbe a rilanciare l’istanza legalista, radi-
cando al contempo il relativo principio in un documento solo in ap-

(*) Relazione svolta nell’ambito del XV Colloquio biennale dell’AIDC su « I diritti
fondamentali in Europa » (Messina-Taormina, 31 maggio-1/2 giugno 2001).
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parenza del tutto privo di effettivo valore giuridico (1), e dunque
« non legale » (2).

Certamente, l’eventuale adesione a tale linea di pensiero non
equivarrebbe a negare l’odierna dimensione essenzialmente politica
della Carta (3), dovuta ad un complesso insieme di fattori tra loro
strettamente connessi e difficilmente eliminabili senza un profondo
processo di ripensamento della complessiva realtà espressa dall’U-
nione europea. Si pensi, in particolare, al conservatorismo in chiave
nazionalista che in misura maggiore o minore caratterizza tuttora,
a livello culturale e politico, gli Stati membri (4); all’inopportunità
di cristallizzare in un testo di effettivo rango costituzionale (5) una
situazione in via di rapida evoluzione (6); all’attuale « difficoltà sto-

(1) Al riguardo cfr., tuttavia, i rilievi diManzella, Dal mercato ai diritti, in Riscri-
vere i diritti in Europa, Bologna 2001, p. 36 ss. L’a., dopo aver sottolineato che l’effettività
della Carta « dipenderà dal valore che le attribuirà la giurisprudenza concreta della Corte di
giustizia », ritiene probabile « l’attivazione di un circuito virtuoso, indifferente entro certi
limiti all’integrazione formale nei Trattati » (p. 48). Sull’attitudine della Carta a oltrepas-
sare i limiti di efficacia entro cui la si sarebbe voluta rinserrare cfr. altresı̀, per tutti e con
varietà d’accenti, Atripaldi, La Carta dei diritti: un processo verso una Carta d’identità eu-
ropea, in Dir. pubbl. com. eur., 2001, p. 160; Azzena, Prospettive della Carta europea dei
diritti e ruolo della giurisprudenza, in I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costi-
tuzionalismo dei diritti, a cura di Ferrari, Milano, 2001, p. 123 ss.; Ferrari, I diritti tra co-
stituzionalismi statali e discipline transnazionali, ivi, p. 43; Levi, Carta dei diritti e Costitu-
zione europea, ivi, p. 184; Loiodice, La Carta di Nizza quale parametro assiologico, ivi,
p. 211 ss.; Pizzorusso, Le tradizioni costituzionali comuni dei Paesi d’Europa come fonte
del diritto comunitario, in I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, 2000, n. 3, p. 17; Ro-
dota' , La Carta come atto politico e come documento giuridico, in Riscrivere i diritti in Eu-
ropa, cit., p. 61 ss.; Ruggeri, Prospettive metodiche di ricostruzione del sistema delle fonti
e Carte internazionali dei diritti, tra teoria delle fonti e teoria dell’interpretazione, in I diritti
fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti, cit., p. 217 ss.; Spadaro,
Sulla « giuridicità della Carta europea dei diritti: c’è ma (per molti) non si vede, ivi, p. 263 ss.

(2) Il tema relativo allo status della Carta proclamata a Nizza costituisce, notoria-
mente, uno dei quattro principali temi destinati ad essere affrontati in occasione della pros-
sima Conferenza intergovernativa del 2004. Del resto, dopo la fase dell’elaborazione della
Carta e quella della sua proclamazione, la terza ed ultima fase, relativa appunto all’eventua-
lità e alle modalità d’integrazione della Carta nel sistema comunitario, si preannuncia sen-
z’altro la più lunga e travagliata. Sul punto cfr. Manzella, Dal mercato ai diritti, cit.,
p. 47 ss.

(3) Nonostante le molteplici proposte e iniziative volte a collocare la Carta all’in-
terno dei Trattati, in merito alle quali cfr., in particolare, Apostoli, Il difficile varo della
Carta dei diritti, in Quad. cost., 2001, p. 218 ss.; De Siervo, I diritti fondamentali europei
e i diritti costituzionali italiani (a proposito della Carta dei diritti fondamentali), in Dir.
pubbl. comp. eur., 2001, p. 154 ss.

(4) Cfr. Rodota' , La Carta europea dei diritti, una vittoria dimezzata, in La Repub-
blica, 4 ottobre 2000.

(5) Come si sa, la Carta dei diritti costituisce il cuore di ogni Costituzione: cfr., per
tutti, Baldassarre, La Carta europea dei diritti, resoconto della relazione svolta il 28 mag-
gio 1999 a cura di Politi, Scaccia, in http://www.google.com/search?q=cache:www/europa/
carta/+carta+europa+dei+diritti, p. 3 del testo dattiloscritto.

(6) Cfr. Dahrendorf, Non basta una carta per fare l’Europa, in La Repubblica, 14
novembre 2000.
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rica » di elevare al rango di diritto comunitario primario la Carta,
riconoscendo cosı̀ ad essa il potere di trasformare i Trattati e con-
seguentemente innovando la fonte di legittimazione dell’ordina-
mento europeo, che oggi va ricercata nelle Costituzioni degli Stati
membri, e non appunto nei principi recepiti dalla Carta europea
dei diritti (7). Eppure, in base alla suddetta, ottimistica concezione,
il principio di legalità — per il fatto stesso di trovare collocazione
in un testo ufficiale deputato a chiarificarne il « contenuto » (8) e a
sottrarlo in qualche misura all’etereo universo dei principi comuni-
tari di diritto non scritto affidati all’elaborazione giurisprudenziale
della Corte di giustizia — parrebbe votato ad acquisire « visibilità »
e rilievo (9), cosı̀ da influire sin d’ora sull’attività legislativa dell’U-
nione europea (10), orientare la giurisprudenza della Corte di giu-
stizia (11) e forse persino quella della Corte costituzionale (12).
Ciò risulterebbe, del resto, in linea con quanto voluto dagli artefici
della Carta, i quali miravano per l’appunto a evidenziare i principi/
diritti fondamentali recepiti dall’Unione, fissandoli in un docu-
mento scritto e focalizzandone cosı̀, al contempo, la loro eccezio-
nale importanza simbolica (13) e il loro effettivo ruolo di limite e
di legittimazione del sistema comunitario (14).

(7) Sul punto cfr., in particolare, le osservazioni di Baldassarre, La Carta europea
dei diritti, cit., p. 2.

(8) Sull’attitudine della Carta ad attribuire chiarezza e precisione ai principi/diritti
fondamentali dell’Unione europea cfr., ad esempio, Militello, I diritti fondamentali come
oggetto di tutela penale: l’apporto della Carta, relazione presentata al XV Colloquio bien-
nale dell’AIDC, par. 2.

(9) Al riguardo cfr., in generale e per tutti, Paciotti, La Carta: i contenuti e gli
autori, in Riscrivere i diritti in Europa, cit., p. 10.

(10) In particolare, dopo che già il presidente del Parlamento europeo Nicole Fon-
taine aveva affermato che « la Carta sarà legge per il Parlamento », tale organo ha ribadito,
con la risoluzione 2001/2022 del 31 maggio 2001, « il suo impegno a vigilare sul rispetto dei
diritti e delle libertà riconosciute dalla Carta ».

(11) Cfr., per tutti, Barbera, La Carta europea de diritti: una fonte di ricognizione?,
in Dir. Un. Eur., 2001, p. 250 ss.; Loiodice, La Carta di Nizza quale parametro assiologico,
cit., p. 211.

(12) Cfr., ad esempio, Ruggeri, Prospettive metodiche di ricostruzione del sistema
delle fonti e Carte internazionali dei diritti, tra teoria delle fonti e teoria dell’interpretazione,
cit., in particolare p. 229 ss.; Id., La forza della Carta europea dei diritti, in Riv. dir. pubbl.
comp. europ., 2001, p. 184. Cfr. altresı̀, in una più ampia prospettiva, Ruotolo, La « fun-
zione ermeneutica » delle convenzioni internazionali sui diritti umani nei confronti delle dispo-
sizioni costituzionali, in Dir. soc., 2000, p. 291 ss.

(13) Sulle ascendenze « culturali » della Carta cfr., specificamente, Spadaro, La
Carta europea dei diritti fra identità e diversità e fra tradizione e secolarizzazione, in Dir.
pubbl. comp. eur., 2001, p. 621 ss.

(14) Cfr., tra gli altri, Vitorino, La Charte des droits fondamentaux de l’Union eu-
ropéenne, in Rev. dr. Un. eur., 2000, p. 501; Manzella, Dal mercato ai diritti, cit., p. 32;
Rodota' , La Carta come atto politico e come documento giuridico, cit., p. 60.
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B) Per contro, secondo una diversa, più pessimistica linea di
pensiero tesa a sottolineare i momenti di « debolezza » della Car-
ta (15), il principio di legalità calato nella Carta stessa ripropor-
rebbe (salvo poche ancorché significative innovazioni) un modello
di legalità penale già recepito dall’ordinamento comunitario a vari
livelli, tutti — quantomeno allo stato delle cose — ben più vinco-
lanti di quello meramente politico scaturito dal documento varato
in occasione del Consiglio europeo di Nizza. Il rischio sarebbe al-
lora quello di ottenere un risultato opposto a quanto si erano pre-
fissi gli autori della Carta europea dei diritti. Il rischio, cioè, di una
« svalutazione » del principio comunitario di legalità penale, dovuta
allo spostamento dell’attenzione sul « lato debole » di tale principio
(quello « non giuridico » attualmente espresso dalla Carta) (16), a
discapito del suo « lato forte », (quello preesistente alla Carta, sul
piano contenutistico — come già accennato e come meglio vedremo
in seguito — non molto differente dal primo ma al contempo, di-
versamente da esso, « positivo », in quanto valido ed effettivo) (17).
In questa prospettiva, rispetto al principio di legalità penale previ-
sto dalla Carta europea dei diritti, l’omologo principio preesistente
in ambito comunitario, pur risultando certo meno « accessibile » e
« visibile » al cittadino europeo (18), si rivelerebbe in compenso

(15) In merito ai quali cfr., emblematicamente e per tutti, Di Plinio, La Carta dei
diritti nel processo di integrazione europea, in I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il
costituzionalismo dei diritti, cit., p. 146 ss.

(16) Taluni, invero, non mancano di sottolineare come la previsione di diritti fon-
damentali non vincolanti per gli Stati costituisca la negazione della nozione « diritti fonda-
mentali », e comunque comporti una banalizzazione e in definitiva una « svalutazione » di
quest’ultima. Cfr., ad esempio, Tulkens, Callewaert, La Convention européenne des droits
de l’homme du Conseil de l’Europe et la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne, in Archives de politique criminelle, n. 22, 2000, p. 38.

(17) Cfr. al riguardo, in generale e per tutti, Viola, Tre forme di positività nel di-
ritto, in Diritto positivo e positività del diritto, a cura di Zaccaria, Torino 1991, p. 321 ss.;
Zaccaria, Sul concetto di positività del diritto, in Diritto positivo e positività del diritto,
cit., p. 329 ss. e bibliografia ivi riportata.

(18) Come vedremo subito nel corso di questo stesso paragrafo, la carenza di acces-
sibilità/visibilità propria del principio di legalità in ambito CE è dovuta al fatto che esso in
un primo momento si è affermato in ambito comunitario come prodotto di elaborazione
pretoria (principio di legalità come principio generale di diritto non scritto ricavato dalla
Corte di giustizia attraverso l’esame delle Costituzioni dei Paesi membri e dalle Carte dei
diritti sottoscritte da questi ultimi: in argomento cfr., tra gli altri, Adinolfi, I principi ge-
nerali nella giurisprudenza comunitaria e la loro influenza sugli ordinamenti degli Stati mem-
bri, in questa Rivista, 1994, p. 553 ss.; Capotorti, Il diritto comunitario non scritto, in Dir.
com. scambi intern., 1983, p. 409; Gaja, Aspetti problematici della tutela dei diritti fonda-
mentali nell’ordinamento comunitario, in Riv. dir. intern., 1988, p. 579 e bibliografia ivi ri-
portata; Grasso, La protezione dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario e i suoi
riflessi sui sistemi penali degli Stati membri, in Riv. int. dir. uomo, 1991, p. 617 ss.; Greppi, I
diritti fondamentali nelle organizzazioni europee: il Trattato e la Carta dell’Unione, la CEDU



677Articoli

ben più vincolante a livello sia politico sia giuridico: a) a livello po-
litico, in quanto tale principio deve ritenersi incluso nei principi/di-
ritti fondamentali riconosciuti dall’Unione, e segnatamente nel
principio dello « stato di diritto » di cui all’art. 6 TUE, la cui viola-
zione può essere sanzionata dal Consiglio nei confronti degli Stati
membri (19) con la sospensione di alcuni dei diritti loro derivanti
dai Trattati, compresi i diritti di voto (20); b) a livello giuridico, in
quanto il principio di legalità costituisce, come detto, uno dei prin-
cipi fondamentali di diritto comunitario non scritto, come tale tu-
telabile dalla Corte di giustizia contro gli abusi sia della stessa Co-
munità sia degli Stati membri in sede di attuazione del diritto co-
munitario, in quest’ultimo caso financo attraverso il ricorso, ex
art. 228 TCE, a elevatissime sanzioni pecuniarie CE a carico dello
Stato inadempiente (21).

e la dimensione dei diritti umani dell’OCSE, in I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il
costituzionalismo dei diritti, cit., p. 161 ss.; Tesauro, Il ruolo della Corte di giustizia nell’e-
laborazione dei principi generali dell’ordinamento europeo e dei diritti fondamentali, in La co-
stituzione europea, Padova 1999, p. 297). Ed anche il suo successivo recepimento ex art. 6
TUE presenta un carattere tendenzialmente implicito (« L’Unione si fonda sui principi...
dello stato di diritto... ») ovvero avviene sotto forma di rinvio ad altro testo normativo
(« L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea
dei diritti dell’uomo »). Sul problema della scarsa accessibilità/visibilità in ambito comuni-
tario dei principi/diritti fondamentali (e, per quello che qui interessa, del principio di lega-
lità), e sulla loro maggiore « percettibilità » nell’ambito della Carta europea dei diritti cfr.,
in particolare, Dix, Charte des droits fondamentaux et convention. Des nuovelles voies pour
réformer l’UE, in Rev. Marché commun Un eur., 2001, p. 306; Tulkens, Callewaert, La
Convention européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe et la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, cit., p. 34.

(19) Cfr. l’art. 7 TUE, introdotto dal Trattato di Amsterdam e modificato dalla
Conferenza intergovernativa di Nizza del 7-9 dicembre 2000. In argomento, diffusamente
e per tutti, Ballarino, Manuale di diritto dell’Unione europea, Padova 2001, p. 666-667.
Cfr., altresı̀, Rodota' , La Carta come atto politico e come documento giuridico, cit., p. 63 ss.

(20) In ordine a tali sanzioni ed alla loro dubbia efficacia/applicabilità cfr., in par-
ticolare, Pradel, Voies pour la création d’un espace judiciaire européen unifié, p. 10 del testo
dattiloscritto in corso di pubblicazione; Soulier, Le Traité d’Amsterdam et la coopération
policière et judiciaire en matière pénale, in Rev. sc. crim., 1998, p. 247. Merita comunque di
essere sottolineato che il Trattato di Nizza del dicembre 2000 ha integrato tale sistema di
tutela dei principi/diritti fondamentali, introducendo un meccanismo a carattere preven-
tivo. In base ad esso, su richiesta di un terzo degli Stati membri, del Parlamento o della
Commissione, il Consiglio, decidendo a maggioranza di quattro quinti dei suoi membri e
su parere conforme del Parlamento, può constatare l’esistenza di un grave rischio di viola-
zione dei diritti fondamentali da parte di uno Stato membro, indirizzando a quest’ultimo le
raccomandazioni del caso. Nell’ambito di tale meccanismo, la Corte di giustizia risulta
competente (ex art. 46 TUE) soltanto per le questioni concernenti la disciplina procedurale
sancita dall’art. 7, ma non invece per valutare la fondatezza o l’opportunità delle decisioni
prese in virtù di tale norma.

(21) A seguito infatti della riforma dell’art. 171 TCE (poi divenuto art. 228 TCE) da
parte dell’art. G, par. 51 TUE, è stata introdotta la regola secondo la quale lo Stato mem-
bro che non abbia dato esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia, conformandosi a
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2. Ratio e fondamento della tutela dei principi/diritti fondamentali
in ambito comunitario.

Con specifico riferimento alla tutela giuridica del principio di
legalità in ambito comunitario, in questa sede mi limiterò a ricor-
dare preliminarmente due cose. La prima è che la Corte di giustizia,
sotto la pressione di alcune Corti costituzionali nazionali quali in-
nanzitutto quella tedesca e italiana, onde legittimare il diritto co-
munitario agli occhi degli Stati, favorendo cosı̀ il riconoscimento
del suo primato sul diritto interno, a partire dalla fine degli anni
’60 (22) ha progressivamente affermato che la salvaguardia dei prin-
cipi/diritti fondamentali (dunque, per quello che qui interessa, del
principio di legalità) è assicurata dall’ordinamento comunitario e
deve essere perseguita da tutte le istituzioni europee, e in partico-
lare della Corte di giustizia medesima.

La seconda è che il riconoscimento di tali principi/diritti all’in-
terno del sistema comunitario ha trovato quantomeno un triplice
fondamento: a) la c.d. teoria del « trasferimento », secondo la quale
il rispetto dei principi dettati dalla Costituzione nazionale o dalla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, imponendosi sempre
al legislatore interno, vincolerebbe inevitabilmente anche l’esercizio
dei poteri normativi da quest’ultimo trasferiti alla Comunità con
legge ordinaria (23); b) gli artt. 220, 230 e 288 TCE, (in precedenza,

quanto in esse stabilito (nel nostro caso, in relazione al principio di legalità), può vedersi
infliggere dalla Corte, a seguito della c.d. « doppia condanna », il pagamento di una somma
forfettaria o di una penalità di mora. Su tale riforma, prevista appunto dal nuovo secondo
comma dell’art. in esame, e sui problemi ad essa connessi cfr., ad esempio, Daniele,Unione
economica e monetaria, obblighi degli Stati membri e poteri sanzionatori delle istituzioni, in
Dir. Un. Eur., 1996, p. 931 ss., e bibliografia ivi riportata; Diez-Hochleitner, Le Traité
de Maastricht et l’inexécution des arrêts de la Cour de justice par les Etats membres, in
Rev. Marché un. eur., 1994, n. 2, p. 111 ss.; Mori, Il nuovo art. 171, par. 2 Trattato CE e
le sanzioni per gli Stati membri inadempienti, in Riv. dir. intern., 1994, p. 58 ss.; Id., Le san-
zioni previste dall’art. 171 del Trattato CE: i primi criteri applicativi, in Dir. Un. Eur., 1996,
p. 1015 ss., con ulteriori riferimenti bibliografici; Ritleng, in Traité sur l’Union euro-
péenne. Commentaire article par article, a cura di Constantinesco, Kovar e Simon, Paris,
1995, sub art. 171, p. 575 ss.; Tesauro, La sanction des infractions au droit communautaire,
in Riv. dir. eur., 1992, p. 477 ss.; WÌgenbaur, Zur Nichtbefolgung von Urteilen des EuGH
durch die Mitgliedstaaten, in Festschrift für U. Everling, II, Baden-Baden 1995, p. 1611 ss.
In merito ai criteri generali stabiliti dalla Commissione per determinare l’importo della san-
zione applicabile agli Stati, cfr. la comunicazione 96/C 242/07, in GUCE C242 del 21 agosto
1996, p. 6; nonché, in dottrina, Mori, Le sanzioni previste dall’art. 171 del Trattato CE: i
primi criteri applicativi, in Dir. Un. Eur., 1996, p. 1019 ss.

(22) Cfr. sent. 12 novembre 1969, causa 29/69 (Stauder c. città di Ulm - Sozialamt),
in Racc., 1969, p. 419.

(23) Cfr. in particolare, Sorensen, Punti di contatto tra la Convenzione europea dei
diritti dell’uomo ed il diritto delle Comunità europee, in Riv. dir. eur., 1978, p. 164 ss.; Sor-
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artt. 164, 173 e 215 TCE), che sembrano autorizzare il ricorso a
principi generali del diritto ricavati creativamente dalla Corte di
giustizia in funzione di integrazione dei Trattati, e in particolare,
il ricorso ai principi generali relativi ai diritti fondamentali previsti
dalla CEDU e dalle Costituzioni degli Stati membri (24); c) infine,
lo stesso art. 6 comma 2 TUE, in base al quale « l’Unione europea
rispetta i diritti fondamentali (...) in quanto principi generali del di-
ritto comunitario » (laddove quest’ultimo inciso sta però a signifi-
care che il riferimento da parte di tale norma ai diritti fondamentali
non integra questi ultimi nei Trattati, ma li mantiene nel rango giu-
ridico loro riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giusti-
zia, vale a dire in una posizione gerarchica intermedia tra i Trattati
e il diritto comunitario derivato) (25).

3. Gli attuali equivoci ingenerati da un principio di legalità calato in
una Carta europea dei diritti priva di validità formale.

Se dunque, per quanto sin qui ricordato, la tutela dei principi/
diritti fondamentali (e segnatamente del principio di legalità) viene
assicurata in sede comunitaria già da qualche decennio financo a
livello giuridico, ben si comprende come l’affermazione del princi-
pio di legalità all’interno di una Carta comunitaria dallo status
quanto mai indefinito possa ingenerare non pochi malintesi (26).
Malintesi ulteriormente favoriti dalla scarsa conoscenza — da parte
non solo dei cittadini europei ma anche degli stessi giuristi non co-
munitaristi — di quell’evoluzione che all’interno del sistema comu-
nitario hanno conosciuto i principi/diritti fondamentali, e sulla
quale ci si è in precedenza brevissimamente soffermati.

rentino, Corte costituzionale e Corte di giustizia delle Comunità europee, Milano 1970,
p. 105 ss.; Tosato, La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte delle Co-
munità europee, in Studi in onore di G. Sperduti, Milano 1984, p. 733; volendo Bernardi,

« Principi di diritto » e diritto penale europeo, in Annali dell’Università di Ferrara - Scienze
giuridiche, vol. II, 1988, p. 182.

(24) Al riguardo cfr. già Fuss,Die europäischen Gemeinschaften und der Rechtsstaats-
gedanke, Luxembourg 1967, p. 13 ss.; Pescatore,Les droits de l’homme et l’intégration euro-
péenne, in Cahiers de droit européen, 1968, p. 652; Steidorf, Rechtsschutz und Verfahen im
Recht der europäischen Gemeinschaften, Baden-Baden 1964, p. 57 ss.

(25) Cfr., amplius e per tutti, Constantinesco, in Traité sur l’Union européenne.
Commentaire article par article, cit., sub art. F (ora art. 6) TUE, p. 86, e bibliografia ivi ri-
portata alla nt. 6.

(26) Al riguardo cfr., sia pure con più generale riferimento a tutti i diritti e libertà
previsti dalla Carta, Pizzorusso, Le tradizioni costituzionali comuni dei Paesi d’Europa
come fonte del diritto comunitario, cit., in particolare p. 17.
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In questo gioco degli equivoci sembrano cosı̀ cadere quei cit-
tadini dell’Unione europea i quali, ignari della tendenziale « non
giuridicità » della Carta (27), ritengono che attraverso di essa i di-
ritti fondamentali siano stati infine incorporati nei Trattati, con-
sentendo a questi ultimi di assurgere sotto ogni punto di vista al
ruolo di «Carta costituzionale dell’Unione ». Ma sembrano altresı̀
cadere quanti, concentrando appunto la propria attenzione sulla
Carta europea e sulla sua carenza di vincolatività, hanno affer-
mato che « la tutela giurisdizionale dei diritti sanciti dalla Carta
dei diritti fondamentali non viene garantita dalle disposizioni dei
Trattati, né dalla Carta stessa » (28), dimenticando però di ricor-
dare che la massima parte (se non addirittura la totalità) di tali di-
ritti « vivono » già nell’ordinamento comunitario sotto forma di
« principi di diritto non scritto » e che nell’ambito di tale ordina-
mento vengono salvaguardati anche sul piano strettamente giuri-
dico.

Viceversa, come si è accennato nel precedente paragrafo, per
ciò che concerne il principio di legalità (cosı̀ come, del resto, per
ogni altro principio/diritto fondamentale) lo stato delle cose è
molto diverso da quello adombrato dalle concezioni antinomiche
or ora ricordate. Al riguardo, posto comunque che il principio
di legalità penale risulta garantito a vari livelli in ambito europeo,
pare lecito domandarsi se e come il principio in questione possa
uscire rafforzato dal suo inserimento nella Carta. Per rispondere
a questa domanda occorre affrontare tre ordini di questioni: a)
quali siano i contenuti assunti dal principio di legalità penale ri-
spettivamente nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
nell’ordinamento comunitario e nella Carta europea dei diritti;
b) quale risulti essere l’ambito d’applicazione che caratterizza
volta a volta il suddetto principio in sede convenzionale, in sede
comunitaria e in sede di Carta europea; c) quale portata rivesta
attualmente la Carta, e quali possano essere i suoi futuri sviluppi.
A tali questioni è, per l’appunto, dedicato il prosieguo della trat-
tazione.

(27) In proposito cfr., tuttavia, quanto osservato supra, sub par. 1, nt. 1.
(28) Carretta, Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea. Alcune brevi ri-

flessioni tecnico-giuridiche, in www.google.com.
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4. Il contenuto del principio di legalità penale nella Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo.

Una ricognizione dei profili assunti in materia penale dal prin-
cipio di legalità nella Convenzione europea deve necessariamente
muovere dall’esame della normativa che lo prevede, per proseguire
poi con l’analisi della relativa giurisprudenza. Al riguardo, occorre
far riferimento all’art. 7 CEDU (« nessuna pena senza legge »), il
cui primo comma, nell’affrontare esplicitamente il problema della
retroattività della legge penale, sancisce che i cittadini dei Paesi
membri della Convenzione non possono essere condannati per un
fatto non previamente previsto come reato dal diritto vigente, ov-
vero non possono essere assoggettati a pene più gravi di quelle ap-
plicabili al momento della commissione del fatto (29).

Al di là della sinteticità della norma in esame, una attenta ana-
lisi di quest’ultima consente di cogliere gli importanti contenuti da
essa ricavabili in via interpretativa. In effetti, come sottolinea la
stessa Corte europea, l’art. 7 comma 1 « non si limita a proibire
l’applicazione retroattiva del diritto penale a detrimento dell’impu-
tato. Consacra altresı̀, in modo più generale, il principio di legalità
in ordine ai delitti e alle pene, e quello che impone la non applica-
zione estensiva o analogica della legge penale a detrimento dell’im-
putato: ne deriva che un illecito deve essere definito dalla legge in
modo chiaro » (30).

(29) Quanto al comma 2 di tale articolo, esso come noto prevede che, in deroga al
dettato del comma 1, possano venire processati e condannati gli autori di fatti considerati
criminali secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, ancorché al
momento della loro commissione detti fatti non costituissero reato secondo il diritto na-
zionale o internazionale. In questa sede, tuttavia, non sembra il caso di doversi soffermare
su questa disposizione, la quale per ragioni di giustizia sostanziale, in relazione a fatti con-
siderati gravissimi secondo la «morale dei Paesi civili », introduce una eccezione al prin-
cipio nullum crimen, nulla poena sine lege. La suddetta disposizione infatti, ponendosi
quale momento di mediazione tra contrapposte istanze giuspositivistiche e giusnaturalisti-
che, nonché quale punto di congiunzione tra diritto penale nazionale e diritto internazio-
nale penale, comporta complessi problemi interpretativi (in merito ai quali cfr., tra gli al-
tri, Castberg, The European Convention on Human Rights, Leiden 1974, p. 132; Chiava-
rio, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel sistema delle fonti normative in mate-
ria penale, Milano 1969, p. 96 ss.; Rolland, Article 7, in La Convention européenne des
droits de l’homme - Commentaire article par article, a cura di Pettiti, Decaux, Imbert, Paris
1995, p. 299 ss.; volendo, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, Bernardi, art. 7
(«Nessuna pena senza legge »), in Commentario della Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo, diretto da Bartole, Conforti, Raimondi, Padova 2001, p. 297 ss.) che esulano
dai fini della presente relazione.

(30) Sent. 25 maggio 1993, Kokkinakis c. Grecia, Serie A, n. 260-A, par. 52.
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In questa prospettiva, si può allora dire che l’art. 7 comma 1
riassume in sé, limitatamente al campo penale, alcuni dei più im-
portanti principi espressivi della « civiltà giuridica europea » (31),
quali appunto quelli di determinatezza e di divieto d’analogia. Gra-
zie a tale norma, in definitiva, il cittadino è messo in condizione di
conoscere i comportamenti a lui vietati e le relative conseguenze
sanzionatorie, dunque, per converso, di poter impiegare tutto il
suo « spazio di libertà » (32).

Al di là dell’essenziale ruolo garantista svolto dal principio in
questione (33), resta tuttavia il fatto che esso, quantomeno ad una
prima lettura, non sembra presentare profili particolarmente inno-
vativi, ma costituire essenzialmente la convalida di un dato comune
ai patrimoni giuridici degli Stati membri (34).

Al riguardo, merita di essere sottolineato che il principio di le-
galità-irretroattività delle norme penali, se da un lato era ben anco-
rato nei sistemi giuridici degli Stati firmatari già al momento della
formulazione della Convenzione, e inoltre era ed è recepito nelle
più importanti Carte internazionali dei diritti (35), dall’altro lato,
però, presentava e tuttora presenta notevolissime differenze all’in-
terno dei sistemi di civil e di common law espressi dai Paesi membri
del Consiglio d’Europa. Tenuto conto di ciò, vi era motivo di rite-
nere che una sua formulazione capace di trovare l’adesione di tutti i
Paesi in questione non potesse non soffrire di carenze contenutisti-
che (36); non potesse, cioè, non limitarsi a costituire una sorta di
minimo comune denominatore di legalità atto forse a contenere ta-

(31) Rolland, Article 7, cit., p. 293. Sul punto cfr., altresı̀, Gomien, Harris,

Zwaak, Convention européenne des Droits de l’homme et Charte sociale européenne. Droit
et pratique, Strasbourg 1997, p. 203; Harris, O’Boyle, Warbrick, Law of the European
Convention on Human Rights, London, Dublin, Edimburgh 1995, p. 274; Frowein, Peu-

kert, Europäische Menschenrechtskonvention, Kommentar, Khel, Strasbourg, Arlington
1996, p. 322; De Salvia, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo: procedure e contenuti,
Napoli 1999, p. 86.

(32) Cfr., specificamente, Frowein, Peukert, Europäische Menschenrechtskonven-
tion, Kommentar, cit., p. 322.

(33) Ruolo che ben spiega l’inderogabilità del principio in esame (cfr. il comma 2
dell’art. 15 CEDU), vale a dire la sua appartenenza al c.d. « nocciolo duro » della Conven-
zione. Inderogabilità, questa, solo in minima parte scalfita dall’esplicita clausola di retroat-
tività dettata dal comma 2 dello stesso art. 7, sulla quale, come già detto (cfr. supra, sub nt.
28), non ci si soffermerà nel corso della presente trattazione.

(34) Cfr., tra gli altri, Van Drooghenbroeck, Interprétation jurisprudentielle et
non-rétroactivité de la loi pénale, in Rev. trim. dr. homme, 1996, p. 467.

(35) Cfr. l’art. 11 n. 2 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l’art. 15
del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

(36) Cfr., per tutti, Svensson-McCarthy, The International Law of Human Rights
and States of Exception, Boston 1998, p. 549.
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lune delle più vistose deviazioni dello Stato di diritto, ma per il re-
sto inidoneo ad offrire un modello legale capace di incidere in po-
sitivo sulle tradizioni penali dei Paesi membri.

Questa opinione si è rivelata, almeno in parte, fondata. Ed in-
fatti, in primo luogo il principio convenzionale di legalità penale
non solo non racchiude in sé il corollario della riserva di legge (37),
ma nemmeno implica l’esigenza di una norma scritta, che contra-
sterebbe con l’essenza stessa del common law (38). In secondo
luogo, l’art. 7 comma 1 CEDU non sancisce il principio di retroat-
tività favorevole (39), peraltro espressamente previsto dall’art. 15
del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e riproposto, limi-
tatamente alle sanzioni comunitarie, dall’art. 2, n. 2 del reg. (CE,
Euratom) 2988/1995 (40). Quest’ultima lacuna, se da un lato non
impedisce certo ai singoli Stati membri di recepire il principio di re-
troattività in bonam partem (41), dall’altro lato trova appunto una
plausibile spiegazione nel fatto che tale principio incontra significa-
tive eccezioni in molti Stati membri: la sua affermazione in sede
convenzionale avrebbe quindi, verosimilmente, sollevato forti resi-
stenze, quanto meno negli Stati i cui apparati giudiziari apparivano
(e tuttora appaiono) incapaci di sostenere la revisione, alla luce
della nuova lex mitior, dei procedimenti già definiti (42).

(37) Cfr., ad esempio, Chiavario, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel
sistema delle fonti normative in materia penale, cit., p. 86 ss.

(38) Cfr. Velu, Ergec, La Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles
1990, p. 512, n. 628. In questo senso, dunque, la nozione convenzionale di legalità com-
prende tanto il diritto scritto quanto quello non scritto: Rolland, Article 7, cit., p. 294,
in fine; Svensson-McCarthy, The International Law of Human Rights and States of Excep-
tion, cit., p. 73 ss.; Frowein, Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, Kommentar,
cit., p. 323.

(39) Cfr. Commissione, dec. 6 marzo 1978, X c. Germania, D.R. 13, p. 70; Corte, 27
settembre 1995, G c. Francia, Serie A, n. 325-B, par. 26; in dottrina, per tutti, Cohen-Jo-
nathan, La Convention européenne des droits de l’homme, Paris 1989, p. 446; contra, isola-
tamente, Sudre, Droit international et européen des droits de l’homme, Paris 1999, p. 212,
per il quale la Corte europea avrebbe implicitamente consacrato il diritto all’applicazione
retroattiva della norma penale di favore.

(40) In base a tale norma «Nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata se
non è stata prevista da un atto comunitario precedente all’irregolarità. In caso di successiva
modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa
comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose ».

(41) Cfr. l’art. 53 CEDU, che fa salve le maggiori garanzie in tema di diritti del-
l’uomo risultanti dalla normativa nazionale o da altri accordi internazionali.

(42) Resta il fatto che queste considerazioni d’ordine pratico perdono gran parte del
loro peso nel caso di abolitio criminis, la cui eventuale retroattività non imporrebbe di rical-
colare la pena applicabile, ma semplicemente di far cessare l’esecuzione della condanna e i
relativi effetti penali.
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Tuttavia, nonostante le carenze or ora ricordate, sarebbe ri-
duttivo considerare l’art. 7 comma 1 una norma complessivamente
di basso profilo. Come già accennato, essa presenta infatti anche
contenuti assai significativi, talora per vero non esplicitamente pre-
visti dal relativo dato testuale, ma piuttosto ricavati dalla giuri-
sprudenza CEDU attraverso una incessante attività interpretativa
di sviluppo del principio di legalità previsto da tale articolo. Detti
contenuti smentiscono la concezione secondo la quale le norme
della Convenzione europea, in quanto volte semplicemente a ga-
rantire un minimo comune denominatore di tutela, non offrireb-
bero in nessun caso una protezione ai diritti dell’uomo migliore
e più completa di quella assicurata dalle leggi interne dei singoli
Stati (43). Al riguardo, meritano anzi di essere qui di seguito pre-
cisati e segnalati taluni profili del principio di legalità CEDU ca-
paci di condizionare nel profondo le concezioni legalistiche dei
Paesi membri.

a) Innanzitutto, l’ambito applicativo dei principi di legalità e
di irretroattività sfavorevole di cui all’art. 7 comma 1 CEDU si
estende ben al di là dei reati e delle pene formalmente intesi, vale
a dire degli illeciti e delle sanzioni qualificati come « penali » in base
al diritto interno, finendo per abbracciare tutte le norme e tutte le
misure considerate « intrinsecamente penali » in base alla conce-
zione « autonomista » accolta dalla giurisprudenza CEDU.

a1) Per quanto specificamente concerne i criteri attraverso i
quali addivenire ad una qualificazione « autonoma » dell’illecito pe-
nale (cosı̀ da superare in molti casi l’ostacolo costituito dalla for-
male configurazione di quest’ultimo in chiave non-penale (44) e
da potenziare la dimensione autonomista della tutela CEDU), essi
sono essenzialmente due:

— la natura dell’illecito, ricavabile a sua volta da tutta una se-
rie di sottocriteri, quali: il tipo di comportamento sanzionato dalla
norma, la struttura della norma medesima, la proiezione compara-

(43) Per una critica a tale concezione riduttivistica cfr. Palazzo, Bernardi, La
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la politica criminale italiana: intersezioni e lonta-
nanze, in Riv. intern. dir. uomo, 1988, p. 35, con ulteriori riferimenti bibliografici.

(44) Ovvero in chiave c.d. «mista », in quanto al contempo penale e non-penale,
cioè ad esempio penale e amministrativo o penale e disciplinare: sul punto cfr. Corte euro-
pea, 8 giugno 1976, Engel c. Olanda, Serie A n. 22, par. 81; in dottrina, in particolare, La
matière penale au sens de la Convention européenne des droit de l’ homme, flou du droit pénal,
a cura del Groupe de recherche Droits de l’homme et logiques juridiques diretto da Delmas-

Marty, in Rev. sc. crim., 1987, p. 824 ss.
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tistica della violazione (45), le eventuali regole procedurali cui l’ille-
cito risulta assoggettato (46), la particolare qualifica dei relativi
soggetti attivi (47);

— la gravità della sanzione, valutabile teoricamente in rela-
zione alla pena edittale, ma in pratica calcolata tenendo conto della
pena concretamente irrogata. Più precisamente, l’analisi della giuri-
sprudenza CEDU rivela come i relativi organi ricavino il coeffi-
ciente di gravità della sanzione — dunque la sua eventuale « natura
penale » — dalle caratteristiche tipologiche della sanzione
stessa (48), dal suo quantum (49), dai suoi scopi preventivi e repres-
sivi (50) e financo dalle relative modalità d’esecuzione (51).

a2) Per quanto concerne poi i criteri per l’attribuzione alle
sanzioni di un « autonomo » carattere penale (52), va sottolineato

(45) Cfr. Corte europea, 21 febbraio 1984, Öztürk c. Germania, Serie A n. 73, par.
53; in dottrina, per tutti, Paliero, Materia penale e illecito amministrativo secondo la Corte
europea dei diritti dell’uomo: una questione classica a una svolta radicale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1985, p. 912.

(46) Regole atte a evidenziare la natura sostanzialmente penale dell’illecito in og-
getto: cfr. Corte europea, 2 settembre 1998, Lauko c. Slovenia, in Raccolta, 1998, par. 53;
Commissione, dec. 8 ottobre 1980, X c. Regno Unito, D.R. 21, p. 175, par. 2 in fine.

(47) Qualifica che può essere indicativa dell’elevato disvalore del fatto vietato: cfr.
Commissione, dec. 8 ottobre 1980, X c. Regno Unito, cit., p. 175, par. 2 in fine. L’analisi
della giurisprudenza CEDU consente comunque di individuare molti altri sottocriteri di ca-
rattere oggettivo o soggettivo, puntualmente evidenziati dalla più attenta dottrina, capaci di
porre in luce taluni profili dell’illecito sintomatici della sua significatività e qualificabilità in
senso penale (per una analisi di tali ulteriori sottocriteri cfr. La matière penale au sens de la
Convention européenne des droit de l’ homme, cit., p. 827 ss.).

(48) Cfr. Commissione, dec. 8 ottobre 1980, X c. Regno Unito, cit., p. 175, par. 5;
Commissione, dec. 9 maggio 1977, X c. Svizzera, D.R. 11, p. 220, par. 7.

(49) Cfr. Corte europea, 8 giugno 1976, Engel c. Olanda, cit., par. 82, comma 4; opi-
nione della Commissione allegata alla sent. 28 giugno 1984, Campbell e Fell c. Regno Unito,
Serie A n. 80, p. 66 ss.

(50) Cfr. Corte europea, 8 giugno 1976, Engel c. Olanda, cit., par. 79, comma 2; opi-
nione della Commissione allegata alla sent. 25 agosto 1987, Lutz c. Germania, Serie A,
n. 123; 29 agosto 1997, A.P., M.P. e T.P. c. Svizzera, Raccolta 1997, par. 41.

(51) Cfr. Commissione, dec. 15 maggio 1981, Mc Feeley c. Regno Unito, D.R. 20,
p. 153, par. 101. Va tuttavia sottolineato che i due succitati criteri possono essere utilizzati
solo per estendere le garanzie previste dall’art. 7 (e dall’art. 6) CEDU ad illeciti non quali-
ficati come penali nell’ordinamento interno, ma non invece per precludere l’applicabilità
delle suddette garanzie convenzionali a taluni illeciti considerati penali secondo il diritto in-
terno, ancorché eventualmente di carattere bagatellare e corredati di sanzioni assai poco af-
flittive. In altre parole, i reati in senso proprio devono sempre e comunque risultare rispet-
tosi del principio di legalità CEDU, cosicché limitatamente ad essi la nozione autonoma di
illecito penale ai sensi della Convenzione non risulta di alcuna utilità: cfr., mutatis mutandis,
Corte europea, 27 febbraio 1980, Deweer c. Belgio, Serie A 35, par. 41 ss.; 26 marzo 1982,
Adolf c. Austria, Serie A 49, par. 31 ss. In dottrina cfr., diffusamente, La matière penale au
sens de la Convention européenne des droit de l’ homme, flou du droit penal, cit., p. 822 ss.

(52) In argomento cfr., in particolare, Corte europea, 9 febbraio 1995, Welch c. Re-
gno Unito, Serie A, n. 307-A, par. 28 ss.; 8 giugno 1995, Jamil c. Francia, Serie A, n. 317-B,
par. 31 ss.; 23 settembre 1998, Malige c. Francia, Raccolta, 1998, par. 35 ss.
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che il primo e fondamentale elemento sintomatico della sussistenza
del suddetto carattere « penale » della sanzione consiste nella ricon-
ducibilità di quest’ultima ad una condanna per un « illecito penale »
nell’accezione di cui supra, sub a1) (53). Tuttavia, come precisato
dalla stessa Corte europea, al fine di una qualificazione « auto-
noma » della sanzione penale « altri elementi possono essere ritenuti
pertinenti: la natura e lo scopo della misura in questione; la sua
qualificazione nel diritto interno; le procedure correlate alla sua
adozione ed esecuzione; la sua gravità » (54).

In tal modo i giudici di Strasburgo, in linea col pensiero di una
parte della dottrina (55), pur senza abbandonare una certa cautela,
sono giunti talora ad attribuire un autonomo carattere di sanzione
penale a talune sanzioni e misure nazionali sottoposte al loro con-
trollo e non considerabili « pene » in senso stretto. In particolare,
sia pure in casi limite, sono state equiparate ad una pena criminale
(e dunque assoggettate al principio di legalità-irretroattività
CEDU) talune modalità di esecuzione della pena stessa, cosı̀ come
talune misure di sicurezza (56). Ad esempio, la stessa Corte europea,
riconoscendo alla confisca una finalità non solo preventiva ma an-

(53) Secondo la Corte europea, infatti, « La formulazione dell’articolo 7, seconda
frase, indica che il punto di partenza di ogni valutazione sull’esistenza di una pena consiste
nello stabilire se la misura in questione sia stata imposta a seguito di una condanna per un
‘‘reato’’ »: sent. 9 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito, cit., par. 28; 8 giugno 1995, Jamil c.
Francia, cit., par. 31.

(54) Corte europea, 9 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito, cit., par. 28; 8 giugno
1995, Jamil c. Francia, cit., par. 31.

(55) Cfr. Cadoppi, Il principio di irretroattività, in Introduzione al sistema penale, a
cura di Insolera, Mazzacuva, Pavarini, Zanotti, vol. I, Torino 1997, p. 176; in termini meno
recisi Harris, O’Boyle,Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, cit.,
p. 281.

(56) In questo senso anzi, una parte della dottrina ha sottolineato come « i termini
‘‘condanna’’ e ‘‘pena’’, di cui all’art. 7 CEDU, debbano essere intesi come comprensivi, ri-
spettivamente, della ‘‘sottoposizione a misure di sicurezza a seguito di sentenza di con-
danna’’ e della ‘‘misura di sicurezza quale reazione al reato’’ » Grasso, in Grasso, Ro-

mano, Padovani, Commentario sistematico del codice penale, vol. III, Milano 1994, sub
art. 200, p. 391; contra, in base all’argomento « formalistico » della ritenuta « specialità » del-
l’art. 200 c.p. rispetto all’art. 7 CEDU, Mantovani, Le misure di sicurezza, in Giurispru-
denza sistematica di diritto penale, Codice penale - parte generale, a cura di Bricola, Zagrebel-
sky, III, Torino 1996, p. 598. Ciò, quantomeno, in tutti i casi in cui le misure in questione,
per i loro contenuti, finalità, livelli di afflittività, nonché per il fatto di essere irrogate a sog-
getti imputabili che abbiano commesso uno o più reati, si configurino come vere e proprie
« pene camuffate » (Cadoppi, Il principio di irretroattività, cit., p. 177. In argomento cfr.
già, problematicamente, Chiavario, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel sistema
delle fonti normative in materia penale, cit., p. 114 ss.). Il pensiero corre, in particolare, alla
misura della confisca, la quale per la peculiarità della sua natura e dei suoi presupposti ap-
plicativi assume — sempre secondo una parte della dottrina — un carattere prevalentemente
repressivo-punitivo: Grasso, in Grasso, Romano, Padovani, Commentario sistematico del
codice penale, cit., sub art. 240, p. 521 ss., con ulteriori riferimenti bibliografici.
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che punitiva, ha in una sua notissima sentenza ritenuto applicabile
a tale misura l’art. 7 comma 1 CEDU, e constatato in relazione al
caso sottoposto al suo esame una violazione del principio di lega-
lità (57).

Merita altresı̀ di ricordare che, in alcuni casi, anche le sanzioni
amministrative — cui non di rado la giurisprudenza di Strasburgo
ha esteso le garanzie processuali « in materia penale » ex art. 6
CEDU (58) — potrebbero essere equiparate dalla Corte europea
alle sanzioni penali ai fini dell’art. 7 CEDU (59). Parallelamente, se-
condo una attenta dottrina, da parte degli organi CEDU vi sarebbe
la possibilità di far rientrare anche talune sanzioni disciplinari nel
concetto convenzionale di « pena », ove appunto le sanzioni in que-
stione fossero equiparabili per natura e finalità a una sanzione pe-
nale (60).

b) Vi è poi un ulteriore profilo del principio di legalità CEDU
atto ad incidere significativamente sui sistemi penali nazionali. In-
fatti l’art. 7 comma 1 CEDU è stato interpretato dalla Corte euro-
pea (e in precedenza dalla stessa Commissione CEDU), in modo
tale da valorizzare gli aspetti « qualitativi » della legge penale,
non più circoscritti alla sua determinatezza, ma concernenti anche,
più in generale, l’accessibilità e la prevedibilità delle fonti legali e
della relativa giurisprudenza (61).

(57) Cfr. sent. 9 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito, cit., par. 30 ss.; in dottrina
cfr., per tutti, Trechsel, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il sistema penale,
in Riv. int. dir. uomo, 1997, p. 231.

(58) Cfr. Corte europea, 21 febbraio 1984, Öztürk c. Germania, cit., par. 52 ss.
(59) Tuttavia, diversamente da quanto accade con riferimento all’art. 6 CEDU, in

relazione all’art. 7 CEDU gli organi della Convenzione sembrano propensi a ridimensio-
nare la loro attitudine a dilatare in prospettiva garantistica i concetti sottoposti alla loro
interpretazione autonoma (cfr., mutatis mutandis, Rolland, Article 7, cit., p. 303). Ad esem-
pio, la Corte europea, ha affermato che « il ritiro della licenza [da parte della Prefettura]
non può essere ritenuto una decisione relativa a una accusa in materia penale », cosicché
« sebbene possa essere considerato una misura rigorosa, non va qualificato come sanzione
penale »: 7 luglio 1989, Tre Traktörer AB, Serie A, n. 159, par. 46.

(60) Frowein, Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, Kommentar, cit.,
p. 325; Van Dijk, Van Hoof, Theory and practice of the European Convention on Human
Rights, The Hague, p. 486. Vero è però che, a riconferma del fatto che le soluzioni interpre-
tative accolte dai giudici « europei » in relazione al principio di legalità penale tendono a
essere più rigoristiche di quelle in tema di giusto processo, in materia di sanzioni disciplinari
le decisioni di irricevibilità dei ricorsi fondati sull’art. 7 CEDU sono risultati particolar-
mente frequenti, anche in relazione a talune misure interdittive connotate da un indubbio
livello di severità (per tutti, Rolland, Article 7, cit., p. 303, con riferimenti giurispruden-
ziali; Velu, Ergec, La Convention européenne des droits de l’homme, cit., p. 511).

(61) Il tutto, a riconferma del fatto che in diritto internazionale i requisiti formali
della legalità finiscono col cedere il campo a requisiti materiali della stessa (Rolland, Arti-
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b1) Per quanto specificamente concerne il principio-corollario di
accessibilità della norma penale (62), basterà qui ricordare che, se-
condo la Corte europea, « il cittadino deve poter disporre di infor-
mazioni sufficienti (...) sulle norme giuridiche applicabili a un dato
caso » (63). Più precisamente, alla luce delle indicazioni offerte dalla
complessiva giurisprudenza CEDU, si può affermare che, per essere
giudicate sufficientemente accessibili, le norme penali debbono es-
sere state pubblicate o comunque raccolte in modo tale da porre
i destinatari in condizione di conoscerne l’esistenza; fermo restando
che non si può pretendere che la pubblicizzazione dei testi norma-
tivi avvenga in tutti i Paesi membri con analoghe modalità e
forme (64).

b2) Per quanto concerne poi il principio-corollario di prevedibi-
lità della norma penale, esso costituisce secondo la giurisprudenza
CEDU la risultante di due ulteriori sottoprincipi, attinenti rispetti-
vamente al momento formativo della norma e al momento interpre-
tativo della stessa. Il primo sottoprincipio è quello di determinatezza
della norma incriminatrice, ben noto al penalista italiano, e sul
quale non merita dunque soffermarsi in questa sede (65). Il secondo

cle 7, cit., p. 294 ss.), grazie ai quali si possono comunque attingere livelli garantistici per
certi aspetti più elevati di quelli offerti dall’art. 25 della nostra Costituzione.

(62) In merito al quale cfr., in generale, Cerf-Hollender, Le nouveau code pénal et
le principe de la legalité, in Arch. pol. crim., 1994, p. 10 ss.; Tulkens, Le mouvement de re-
forme des codes et le nouveau code pénal français, in Arch. pol. crim., n. 17, 1995, p. 33.

(63) Corte, 26 aprile 1979, Sunday Times c. Regno Unito, Serie A, n. 30, par. 49; cfr.
altresı̀ 25 marzo 1983, Silver e altri c. Regno Unito, Serie A, n. 61, par. 87.

(64) Cfr. Svensson-McCarthy, The International Law of Human Rights and States
of Exception, cit., p. 81.

(65) Al riguardo, la giurisprudenza CEDU si affretta a ricordare che l’illecito penale
deve essere « chiaramente definito dalla legge », e che il termine « legge » va inteso in senso
generico, come tale ricomprendente anche la consuetudine o la common law: cfr., per tutte,
Commissione, dec. 7 maggio 1972, X. Ltd. e Y c. Regno Unito, cit., p. 86. In questo senso,
come giurisprudenza e dottrina non hanno mancato di sottolineare, anche una definizione
meramente giurisprudenziale può e deve rispondere positivamente agli stessi criteri di deter-
minatezza eventualmente garantiti da una fonte scritta: sul punto cfr., in particolare, Rol-
land, Article 7, cit., p. 295.

Per quanto poi specificamente concerne il tasso di determinatezza richiesto alla norma
penale, la Commissione e la Corte hanno affermato che « si può considerare ‘‘legge’’ solo una
norma enunciata con una precisione tale da permettere al cittadino di regolare la propria
condotta; eventualmente facendo ricorso a consigli chiarificatori, questi deve essere in grado di
prevedere, con un grado ragionevole di approssimazione in rapporto alle circostanze del caso,
le conseguenze che possono derivare da un atto determinato »: Corte, 26 aprile 1979, Sunday
Times c. Regno Unito, cit., par. 49; Commissione, dec. 7 maggio 1982, X Ltd. e Y c. Regno
Unito, cit., p. 86. La giurisprudenza CEDU lascia tuttavia agli Stati notevoli margini di
discrezionalità in relazione al grado di precisione richiesto, di volta in volta, alla norma penale.
Sin dalla metà degli anni ’70, la Commissione ha infatti affermato che « l’esigenza di sicurezza
della legge non implica che i fatti oggetto di responsabilità penale siano previsti nei dettagli
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sottoprincipio è quello di interpretazione « ragionevole » della norma
penale, cosı̀ da rendere prevedibile l’ambito applicativo di quest’ul-
tima.

Al riguardo, l’esame della giurisprudenza CEDU sembra co-
munque consentire un’ulteriore distinzione circa i processi interpre-
tativi atti a garantire la ragionevole prevedibilità della norma pe-
nale. Più precisamente la ragionevolezza dell’interpretazione sem-
brerebbe valutabile sia alla luce del testo normativo in sé e per sé
considerato (ragionevolezza dell’interpretazione c.d. « tecnica »),
sia alla luce dei precedenti risultati interpretativi cui il testo in que-
stione ha dato origine (ragionevolezza dell’interpretazione c.d.
« storica »).

dalla legge »: dec. 4 aprile 1974, Handyside c. Regno Unito, Serie B, n. 22, p. 110. Per parte
sua, la Corte ha poi ricordato che « anche in ragione del principio di generalità delle leggi, il
testo di queste non può presentare una assoluta precisione. Una delle tecniche normative
tipiche consiste nel ricorrere a categorie generali piuttosto che a liste esaustive. Cosı̀, numerose
leggi si servono per forza di cose di formule più o meno elastiche, al fine di evitare una rigidità
eccessiva e di potersi adattare ai mutamenti di situazione »: 15 novembre 1996, Cantoni c.
Francia, Raccolta, 1996, par. 30; cfr. altresı̀, per tutte, 24 maggio 1988, Müller e altri c.
Svizzera, Serie A n. 133, par. 29; 25 maggio 1993, Kokkinakis c. Grecia, cit., par. 40. In
dottrina cfr., in particolare, Rolland, Article 7, cit., p. 296; Pradel, Corstens, Droit pénal
européen, Paris 1999, p. 318; Svensson-McCarthy, The International Law of Human Rights
and States of Exception, cit., p. 81.

I parametri in base ai quali la giurisprudenza CEDU valuta il requisito di
determinatezza della norma sono molteplici. Anzitutto, si deve far riferimento al testo
normativo (conformemente alla regola generale d’interpretazione contenuta all’art. 31 della
Convenzione di Vienna), nonché eventualmente al significato che la norma in questione
assume nel generale contesto della legge (per un caso di interpretazione sistematica cfr.
Commissione, dec. 3 ottobre 1984, G. c. Liechtenstein, D.R. 38, p. 241. Sul punto,
diffusamente, Ost, Originalité des méthodes d’interprétation de la Cour européenne des droits
de l’homme, in Raisonner la raison d’Etat, a cura di Delmas-Marty, Paris 1989, p. 418 ss., con
ampi richiami giurisprudenziali). La chiarezza e precisione delle norme va inoltre valutata
tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti destinatari, specie ove abbiano una conoscenza
specifica dei rischi inerenti all’esercizio dell’attività prevista dalla legge, cosı̀ da essere in grado
di discernere gli atti leciti da quelli vietati (Commissione, dec. 4 dicembre 1978, X. c. Austria,
D.R. 16, p.143 ss.); e va valutata altresı̀ « alla luce dei dati offerti dall’esperienza giuridica
ordinaria » (Commissione, dec. 18 dicembre 1980, Crociani e altri c. Italia, D.R. 22, p. 173),
ovverosia in base a una prognosi di effettività della norma che includa una valutazione della
prassi giurisprudenziale.

Come si può notare, nella valutazione del livello di determinatezza della norma penale
finiscono per entrare in gioco, anche limitatamente ai sistemi di civil law, criteri incentrati non
solo sul dato testuale, ma anche sulla tipologia dei destinatari del precetto nonché sulla
coerenza delle soluzioni interpretative suggerite da soggetti qualificati, ovvero accolte dagli
stessi giudici (sul ruolo dell’interpretazione data dai tribunali alla norma penale in funzione
della certezza dell’ambito applicativo di quest’ultima cfr. Corte, 25 maggio 1993, Kokkinakis c.
Grecia, cit., par. 40; nonché, da ultimo e per tutte, 8 luglio 1999, Baskaya e Okçuoglu c.
Turchia, Raccolta, 1999, par. 36). Ma a questo punto il problema della determinatezza della
norma tende inevitabilmente a confluire in quello della interpretazione giurisprudenziale di
quest’ultima, oggetto specifico del sottoprincipio qui di seguito esaminato.
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b2.1) Per quanto concerne la prima di queste due forme d’inter-
pretazione « ragionevole », gli organi di Strasburgo si dimostrano
costanti nel riconoscere sempre e comunque legittima ai sensi del-
l’art. 7 CEDU solo l’interpretazione restrittiva della norma pe-
nale (66). Riconoscere l’intrinseca « ragionevolezza » dell’interpreta-
zione restrittiva non significa, tuttavia, negare in radice la possibi-
lità che anche una interpretazione estensiva sia considerata ragione-
vole e dunque prevedibile. In effetti — mentre tanto nei casi di
interpretazione analogica (analogia legis o iuris) quanto nei casi
di interpretazione « additiva » la prevedibilità deve ritenersi certa-
mente esclusa — l’esame della giurisprudenza CEDU rivela come,
nonostante la tendenziale avversione degli organi di Strasburgo
per l’interpretazione estensiva della norma penale (67), tale forma
di interpretazione non sia considerata sempre necessariamente in-
compatibile col requisito di prevedibilità dell’ambito applicativo
della fattispecie. Ciò accade, essenzialmente, nel caso in cui in rela-
zione ad una data fattispecie incriminatrice l’interpretazione esten-
siva costituisca una prassi ormai stabilizzata; ovvero nel caso in cui
la suddetta interpretazione risulti plausibile alla luce delle mutate
situazioni storico-sociali, che suggeriscano una nuova « chiave di
lettura » di una norma penale sino ad allora applicata restrittiva-
mente. Ma a questo punto sembra lecito ritenere che la prevedibi-
lità di tale forma di interpretazione risulti ricavabile non già in base
ad un’analisi di quest’ultima in chiave « tecnica », ma semmai in
base ad una sua analisi in chiave « storica », come si avrà modo su-
bito di precisare.

b2.2) Per quanto concerne la seconda forma di interpretazione
« ragionevole » della norma penale, vale a dire l’interpretazione esten-
siva « storicamente prevedibile », ai sensi della giurisprudenza di
Strasburgo essa sembra rinvenibile in due distinti casi:

b2.2.1) il primo caso si ha quando una data interpretazione
della fattispecie destinata ad ampliarne l’ambito d’applicazione trae

(66) Cfr., ad esempio, Commissione, 12 marzo 1962, X. c. Belgio, Annuario 5,
p. 191, La quale vieta « di applicare la legge penale in modo estensivo a detrimento dell’ac-
cusato, per esempio per analogia »; cfr., altresı̀, Corte, 25 maggio 1993, Kokkinakis c. Gre-
cia, cit., par. 52; 15 novembre 1996, Cantoni c. Francia, cit., par. 29; 8 luglio 1999, Baskaya
e Okçuoglu c. Turchia, cit., par. 36. In dottrina, per tutti, Jacobs, White, The European
Convention on Human Rights, Oxford 1996, p. 166; Harris, O’Boyle, Warbrick, Law of
the European Convention on Human Rights, cit., p. 279.

(67) Cfr., sul punto, le succitate sentenze Kokkinakis, Cantoni, Baskaya e Okçuoglu.
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la sua « prevedibilità » da una precedente prassi interpretativa a ca-
rattere estensivo (68);

b2.2.2) il secondo caso di interpretazione estensiva « storica-
mente prevedibile » della norma penale si ha quando un amplia-
mento in via interpretativa della sua portata, ancorché contrastante
con una precedente giurisprudenza a carattere restrittivo, trae la
propria giustificazione dal mutamento delle condizioni socio-cultu-

(68) Ad esempio, la Commissione ha riconosciuto l’ammissibilità di una condanna
per atti omosessuali fondata su una norma del codice penale austriaco del 1852 in tema di
« indecenza innaturale », in ragione del fatto che tale interpretazione della suddetta norma
presentava sı̀ un carattere « estensivo », ma comunque risaliva al 1902 e dunque risultava
ormai consolidata, con conseguente prevedibilità dei relativi esiti applicativi (dec. 22 luglio
1970, X c. Austria, Annuario 13, p. 798; in dottrina cfr. Rolland, Article 7, cit., p. 297;Van
Dijk, Van Hoof, Theory and practice of the European Convention on Human Rights, cit.,
p. 481; Jacobs,White, The European Convention on Human Rights, cit., p. 164). Per contro,
sempre la Commissione ha ritenuto quantomeno problematica in relazione all’art. 7 comma
1 CEDU un’ipotesi di interpretazione estensiva nel caso in cui un’analoga interpretazione
estensiva, « benché già applicata in occasione di una precedente causa, sia stata adottata
per la prima volta (...) dopo che erano stati commessi gli atti di cui il ricorrente era accu-
sato » (dec. 12 marzo 1981, X. c. Austria, D.R 22, p. 146). E tuttavia, se è vero che una so-
luzione interpretativa continuamente riproposta finisce col rendere prevedibili gli ambiti
applicativi della relativa norma, è altresı̀ vero che all’interno dei Paesi di civil law la ten-
denza degli organi di Strasburgo a « privilegiare » la coerenza nel tempo delle soluzioni er-
meneutiche nazionali può avallare l’esistenza di norme indeterminate e l’adozione di op-
zioni interpretative più meno larvatamente analogiche (approfondimenti in Rolland, Ar-
ticle 7, cit., p. 299; Van Drooghenbroeck, Interprétation jurisprudentielle et non-rétroacti-
vité de la loi pénale, cit., p. 472). Cosı̀, è stata oggetto di critiche perfino da parte di alcuni
giudici della Corte (cfr. Opinione parzialmente dissidente del giudice Repik, Raccolta, 1998,
p. 389 ss.) e di una parte della dottrina (Koering-Joulin, Chronique internationale - Droits
de l’homme, in Rev. sc. crim., 1999, p. 392, nt. 32) l’affermazione della Corte stessa secondo
cui la definizione del delitto di proselitismo previsto nell’ordinamento greco (art. 4, legge
n. 1363/1938) soddisfa « le condizioni di sicurezza e di prevedibilità richieste dall’art. 7 della
Convenzione » anche in ragione « della giurisprudenza costante dei tribunali interni che in-
terpretano e applicano la norma penale in questione » (24 febbraio 1998, Larissis e altri c.
Grecia, Raccolta, 1998, par. 34) In particolare, si è sollevata la questione « se, in un sistema
di diritto scritto, il principio di legalità dei delitti e delle pene sia rispettato quando la di-
stinzione tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che costituisce l’esercizio normale di
una libertà garantita dalla Costituzione sia effettuata non dalla legge ma dal giudice » (Opi-
nione parzialmente dissidente del giudice Repik, cit., p. 389). A prescindere dalla effettiva esi-
gibilità di un atteggiamento più rigoristico da parte di un organo giurisdizionale europeo
deputato a confrontarsi con sistemi tanto di civil quanto di common law, appare indiscuti-
bile che, nel privilegiare le condizioni di prevedibilità e di accessibilità garantite da un con-
tinuum giurisprudenziale (continuum, peraltro, da taluno contestato proprio in relazione alla
normativa penale greca in tema di proselitismo: cfr., ancora, Opinione parzialmente dissi-
dente del giudice Repik, cit., p. 390) la Corte europea evita di rispondere ad uno spinoso
quesito: se cioè, in presenza di norme penali formulate in modo vago, « non si finisca per
esigere dal giudice non già una semplice interpretazione restrittiva della legge, ma una ride-
finizione della fattispecie incriminatrice » (ivi, p. 389). Una implicita risposta a tale quesito
può essere fornita ricordando che « l’interdizione di determinati procedimenti interpreta-
tivi » — a carattere estensivo o addirittura creativo — sembra presupporre il « riconosci-
mento di quell’esigenza di ‘tassatività’ delle fattispecie penali » (Chiavario, La Convenzione
europea dei diritti dell’uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale, cit., p. 108)
necessariamente ignorata da una Convenzione ratificata da Paesi sia di civil che di common
law.
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rali sussistenti nel periodo di formazione del filone giurispruden-
ziale improntato al principio di stretta interpretazione. Ciò potrà
accadere, ad esempio, in taluni casi nei quali il giudice applica
« la legge penale a fatti che il legislatore era nell’assoluta impossibi-
lità di prevedere all’epoca della promulgazione della legge, purché
la volontà del legislatore di sanzionare fatti di tal natura sia certa
e che i fatti in questione possano rientrare all’interno della norma
penale » (69).

In definitiva, per quanto sin qui visto, si può affermare che il
principio di legalità delineato dalla Convenzione lascia alla discre-
zionalità degli Stati membri la soluzione del problema relativo al-
l’individuazione delle legittime fonti penali e concentra la propria
attenzione sugli aspetti sostanziali della legge e sulle garanzie che
da essi derivano (70). In merito a tali ultimi aspetti, tuttavia, la giu-
risprudenza CEDU si dimostra particolarmente attenta e sensibile,
favorendo cosı̀ l’emersione di taluni corollari del principio in que-
stione non di rado trascurati in ambito nazionale, ed estendendo
la loro applicazione anche al di fuori degli illeciti e delle sanzioni
« formalmente penali ».

(69) Velu, Ergec, La Convention européenne des droits de l’homme, cit., p. 515, e
bibliografia ivi riportata. In questo senso, si è affermato, viene ammessa dagli organi di
Strasburgo una interpretazione estensiva che restituisca « il vero senso della legge », vale
a dire « il senso che — in via d’ipotesi — il legislatore attuale avrebbe espresso se avesse
oggi redatto il testo » Pradel, Corstens, Droit pénal européen, cit., p. 319. Ciò che conta,
in estrema sintesi, è che « la legge penale non venga applicata (...) a fatti ai quali il testo
della legge non dovrebbe ragionevolmente estendersi »: Commissione, dec. 7 maggio
1982, X Ltd. e Y c. Regno Unito, cit., p. 87. Ed infatti, in questa stessa decisione, la Com-
missione ha ricordato come essa non abbia mancato di respingere taluni ricorsi che invo-
cavano l’inammissibilità di forme di interpretazione estensiva in malam partem laddove
« l’applicazione (...) di un dato articolo del codice penale non aveva ecceduto i limiti di
una interpretazione ragionevole della norma contestata » (ivi, p. 87, con ulteriori riferi-
menti giurisprudenziali). Infine, sempre nelle decisione in oggetto, la Commissione ha sot-
tolineato che « gli stessi principi si utilizzano anche per interpretare e applicare la common
law. Se questa forma di diritto presenta talune particolarità in ragione del fatto che si
tratta per definizione di un diritto sviluppato dai tribunali, essa resta nondimeno soggetta
alla regola in base alla quale il ruolo normativo dei tribunali deve mantenersi entro limiti
ragionevoli » (ivi, p. 87).

In definitiva, nell’ambito dei sistemi tanto di civil law quanto di common law, « non vi è
nulla da obiettare qualora gli elementi costitutivi del reato vengano precisati e adattati a
circostanze nuove che possano ragionevolmente rientrare nella originaria concezione del
reato » (ivi, p. 87; dec. 4 marzo 1985, Enkelmann c. Svizzera, D.R. 41, p. 181). Per contro,
cozzerebbe col principio di irretroattività del reato sancito dall’art, 7 comma 1 CEDU il fatto
« che ogni atto sino allora non punibile si veda attribuire dai tribunali un carattere penale, o
che la definizione dei reati esistenti sia dilatata fino ad inglobare fatti che sino allora non
costituivano chiaramente un illecito penale » (ivi, p. 87).

(70) Cfr. Delmas-Marty, Fécondité des logiques juridiques sous-jacentes, in Raison-
ner la raison d’Etat, a cura di Delmas-Marty, Paris 1989, p. 471 ss.



693Articoli

5. I problematici contorni assunti dal principio di legalità nell’ordi-
namento comunitario.

Nell’ordinamento comunitario il principio di legalità presenta
un contenuto più problematico di quello (già, a ben vedere, al-
quanto complesso) ad esso conferito in ambito CEDU. Certa-
mente, cosı̀ come del resto stabilito in via generale dall’art. 6
comma 2 TUE, all’interno del suddetto ordinamento detto princi-
pio deve essere salvaguardato senza mai scendere al di sotto della
soglia garantita dalla Convenzione europea e dalla giurisprudenza
facente corpo con essa. Cosı̀, ad esempio, può essere interessante
osservare come la tendenza degli organi di Strasburgo a riconoscere
sempre e comunque legittima ai sensi dell’art. 7 comma 1 CEDU
solo l’interpretazione restrittiva della norma penale (71) sia stata
puntualmente recepita anche dalla Corte di giustizia CE. Quest’ul-
tima ha infatti affermato, riecheggiando la summenzionata norma
della Convenzione europea, che le disposizioni di diritto comunita-
rio a contenuto sanzionatorio si devono interpretare restrittiva-
mente, specie nel caso in cui esse risultino non pienamente soddi-
sfacenti sotto il profilo della determinatezza (72).

Sennonché, come noto e come del resto affermato dallo stesso
art. 6 comma 2 TUE, in ambito comunitario i principi/diritti fon-
damentali devono risultare modellati anche alla luce delle tradizioni
costituzionali degli Stati membri. Più precisamente, secondo la già
ricordata teoria del trasferimento (73), e anche al fine pratico di ri-
durre al massimo i conflitti sul punto tra Stati e Comunità, detti
principi/diritti dovrebbero ricalcare non già i profili da essi assunti
all’interno della CEDU, e nemmeno dovrebbero essere ricavati
sulla base di una sorta di minimo denominatore comune di tutela
derivante dall’esame delle Carte fondamentali dei Paesi membri;

(71) Cfr., ad esempio, Commissione, 12 marzo 1962, X. c. Belgio, Annuario 5,
p. 191. In particolare, ai sensi della giurisprudenza di Strasburgo, risulta vietato « applicare
la legge penale in modo estensivo a detrimento dell’accusato, per esempio per analogia »
(tra le altre, Corte, 25 maggio 1993, Kokkinakis c. Grecia, cit., par. 52; 15 novembre
1996, Cantoni c. Francia, cit., par. 29; 8 luglio 1999, Baskaya e Okçuoglu c. Turchia, cit.,
par. 36. In dottrina, per tutti, Jacobs,White, The European Convention on Human Rights,
cit., p. 166; Harris, O’Boyle, Warbrick, Law of the European Convention on Human
Rights, cit., p. 279.

(72) Sent. 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche c. Commissione, in
Racc., 1979, p. 461 ss. In dottrina cfr. Guild, Lesieur, The European Court of Justice on
the European Convention on Human Rights, 1998, p. 201-202.

(73) Cfr. supra, sub par. 2, lett. a), nt. 22.
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ma dovrebbero piuttosto essere modellati in base al criterio c.d. del
maximum standard di tutela, cioè in base al livello di sviluppo assi-
curato, in relazione a ciascuno di essi, dallo Stato membro al ri-
guardo più evoluto. Solo in tal modo, infatti, le soluzioni norma-
tive accolte a livello comunitario non verrebbero a confliggere
con le concezioni in tema di principi/diritti fondamentali accolte
da ogni Stato firmatario, anche da quello più garantista in rela-
zione a un dato principio/diritto (74).

A questo proposito, si impongono tuttavia talune osservazioni.
a) Innanzitutto, va sottolineato che la giurisprudenza della

Corte di giustizia non sembra realmente improntata al rigoroso cri-
terio del maximum standard (logicamente connesso alla succitata
teoria del « trasferimento »). E ciò sia perché l’accoglimento di tale
criterio richiede, in relazione a ogni decisione, indagini comparati-
stiche imponenti e comunque molto più approfondite di quelle nor-
malmente effettuate; sia perché il rispetto del criterio in questione si
scontrerebbe con l’impossibilità pratica di garantire sempre e co-
munque il livello massimo di tutela riguardo ad ogni principio/di-
ritto fondamentale, tenuto anche conto del fatto che esistono prin-
cipi/diritti fondamentali tra loro tendenzialmente confliggenti (75),
come tali non salvaguardabili contestualmente in modo otti-
male (76).

Per tali ragioni quindi la Corte di giustizia, a prescindere da
ogni valutazione in merito alla astratta bontà della teoria del « tra-
sferimento » e del conseguente criterio del maximum standard, si li-
mita di regola a sviluppare i principi/diritti fondamentali sulla base

(74) In merito al criterio del maximum standard e ai problemi connessi alla sua ado-
zione cfr., all’interno di una ricchissima bibliografia, Dauses, La protection des droits fon-
damentaux dans l’ordre juridique communautaire, in Rev. trim. dr. eur., 1984, p. 411 ss.;
Grementieri, Il ruolo della Corte di Giustizia delle Comunità europee per la protezione
dei diritti fondamentali in Europa, in Dir. com. scambi intern., 1979, p. 5; Marcoux, Le con-
cept de droits fondamentaux dans le droit de la Communauté économique européenne, in Rev.
intern. dr. comp., 1983, p. 716 ss.; Mengozzi, Il diritto della Comunità europea, cit., p. 266
ss.; Tosato, La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte delle Comunità
europee, cit., p. 734 ss.

(75) Ad esempio, principi/diritti fondamentali a carattere individuale ovvero so-
ciale-solidaristico.

(76) La difficoltà in ambito comunitario di improntare al criterio del maximum
standard principi/diritti fondamentali tra loro tendenzialmente confliggenti è riconosciuta
financo dai sostenitori della teoria del « trasferimento ». Cfr., in particolare, Sorrentino,
La tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario e in quello italiano, in L’in-
fluenza del diritto europeo sul diritto italiano, a cura di Cappelletti, Pizzorusso, Milano
1982, p. 61 ss.; Tosato, La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte
delle Comunità europee, cit., p. 736, nt. 33, con ulteriori riferimenti bibliografici.
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delle tendenze riscontrabili all’interno dei Paesi membri, tenuto
conto delle particolari esigenze proprie del diritto comunitario: fini-
sce cioè col fare proprio il criterio c.d. dell’« orientamento preva-
lente » ovvero della « better law » (77). Questo modo di procedere,
sebbene sia stato talora tacciato di utilitarismo « opportuni-
stico » (78) (dato che consentirebbe di accogliere di volta in volta,
tra le soluzioni adottate nell’ambito dei sistemi dei Paesi membri,
quella preferita dalla Corte di giustizia in relazione a ogni singolo
principio/diritto fondamentale), e sebbene rischi in teoria di esporre
le scelte operate a Lussemburgo alle reazioni critiche degli Stati ove
questi avvertissero taluni dei loro principi/diritti fondamentali non
adeguatamente salvaguardati in ambito CE, non ha dato luogo si-
nora a particolari inconvenienti, grazie anche al buon senso dimo-
strato il più delle volte la Corte di giustizia (79).

b) Con specifico riferimento al principio di legalità in materia
penale, rispetto al livello di sviluppo ad esso assicurato sulla base
dell’art. 7 CEDU e della relativa giurisprudenza ovvero sulla base
del minimo comune denominatore rinvenibile attraverso l’esame
delle Costituzioni dei Paesi membri, il quid pluris di tutela imposto
a livello comunitario in virtù dei criteri dell’« orientamento preva-
lente » ovvero della « better law » elaborati dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia, dovrebbe verosimilmente concernere sol-
tanto il diritto penale in senso stretto, vale a dire i reati e le pene
formalmente tali, e non anche gli ulteriori illeciti e sanzioni rien-
tranti nel concetto autonomo di «materia penale » sviluppato dalla

(77) Sul vasto tema dello sviluppo in ambito comunitario dei principi generali in
materia di diritti fondamentali sulla base dei criteri dell’« orientamento prevalente » ovvero
della « better law » cfr., per tutti e limitatamente alla letteratura italiana, Adinolfi, I prin-
cipi generali nella giurisprudenza comunitaria e la loro influenza sugli ordinamenti degli Stati
membri, in questa Rivista, 1994, p. 553 ss.; Ancora, Corte di giustizia CEE e diritti fonda-
mentali, in Giur. merito, 1992, p. 754; Baldassarre, La Carta europea dei diritti, cit., p. 3
ss.; Bernardi, Sulle funzioni dei principi di diritto penale, in Annali dell’Università di Ferrara
- Scienze Giuridiche, 1992, vol. VI, p. 102; Ciraolo, La tutela dei diritti fondamentali nelle
Comunità europee, in Nomos, 1993, p. 29 ss.; Gaja, Aspetti problematici della tutela dei di-
ritti fondamentali nell’ordinamento comunitario, cit., p. 579 e bibliografia ivi riportata;
Grasso, Comunità europee e diritto penale, Milano 1989, p. 61 ss.; Id., La protezione dei
diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario e i suoi riflessi sui sistemi penali degli Stati
membri, in Riv. int. dir. uomo, 1991, p. 626; Mengozzi, Il diritto della Comunità europea, in
Trattato di diritto commerciale, diretto da Galgano, Padova 1990, p. 254 ss.; Pagano, I di-
ritti fondamentali nella Comunità europea dopo Maastricht, in Dir. Un. Eur., 1996, p. 176 ss.,
con ulteriori riferimenti bibliografici.

(78) Baldassarre, La Carta europea dei diritti, cit., p. 3-4.
(79) Cfr., da ultimo e per tutti, Dix, Charte des droits fondamentaux et convention.

Des nuovelles voies pour réformer l’UE, cit., p. 306.
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Convenzione europea dei diritti dell’uomo (80). Dunque, un con-
trollo di legalità penale da parte della Corte di giustizia improntato
a siffatti criteri non dovrebbe investire la normativa comunitaria,
priva come si sa di autonome fattispecie penali (81); ma dovrebbe
operare, semmai, solo in relazione alle norme incriminatrici nazio-
nali volte ad assicurare una adeguata attuazione sanzionatoria delle
prescrizioni di fonte comunitaria (82). Tuttavia, in relazione a tali
norme incriminatrici di diritto interno, sembra verosimile ritenere
che, tenuto conto dell’impostazione « pragmatica » e « funzionali-
sta » manifestata dai giudici di Lussemburgo, il controllo di legalità
da essi realizzato, lungi dall’improntarsi al criterio del maximum
standard, dovrebbe privilegiare il ricorso ai criteri « elastici » dell’o-
rientamento prevalente, o meglio ancora della « better law ». In ef-
fetti, e in termini più espliciti, relativamente alle norme nazionali

(80) Cfr. supra, sub par. 4, lett. a).
(81) 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. Vero è però che esistono norme comuni-
tarie penali per relationem; norme cioè capaci di operare una « estensione diretta » di talune
fattispecie penali nazionali; tali norme comunitarie, dunque, danno vita a vere e proprie
nuove fattispecie penali, ovvero comunque rimodellano l’ambito applicativo delle suddette
fattispecie penali nazionali dilatandone l’ambito applicativo. Cfr., in particolare, gli artt. 5
reg. 28/6280 e 5 reg. 188/6480, ai sensi dei quali devono essere applicate le norme punitive
vigenti negli Stati membri in materia di inchieste statistiche nazionali sia nei casi di viola-
zione dell’obbligo di comunicare alla Commissione i dati individuali in forma anonima, sia
nei casi di violazione dell’obbligo di non utilizzare i suddetti dati a scopo fiscale e di non
comunicarli a terzi, sia infine e più in generale nei casi di violazione di segreti commerciali
o industriali. E ancora, cfr. l’art. 19, par. 1, comma 1, reg. 1468/8180, il quale sembrerebbe
— almeno secondo taluni — estendere le fattispecie codicistiche in tema di segreto d’ufficio.
Infine, cfr. l’art. 10, comma 4, reg. 1681/9480 e l’art. 10, comma 4, reg. 1831/9480, i quali
stabiliscono che « Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente regola-
mento, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano
della protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione nazionale dello Stato
membro che le ha ricevute e dalle omologhe disposizioni relative alle istituzioni comunita-
rie ». In merito a tali norme comunitarie penali, improntate al meccanismo della « esten-
sione diretta » di fattispecie penali nazionali, merita di essere sottolineato come esse risul-
tino tendenzialmente confliggenti con due corollari del principio di legalità sviluppati dalla
giurisprudenza CEDU, concernenti rispettivamente la determinatezza e l’« accessibilità »
delle fonti penali (relativamente alle quali cfr., supra, sub par. 4). Per un esame dei profili
di indeterminatezza e « inaccessibilità » delle fattispecie penali caratterizzate da un ambito
d’applicazione « ampliato » da norme comunitarie cfr., volendo, Bernardi, Codificazione
penale e diritto comunitario, I - La modificazione del codice penale ad opera del diritto comu-
nitario, Ferrara 1996, pp. 85-96.

(82) È noto infatti che i principi generali di diritto comunitario possono essere uti-
lizzati per permettere un controllo giurisdizionale non solo sulla produzione normativa de-
gli organi CE ma anche sulla produzione normativa nazionale attuativa del diritto comuni-
tario. Sul punto cfr. già, per tutti, Capotorti, Il diritto comunitario non scritto, in Dir. com.
scambi intern., 1983, p. 409 ss.; Capelli, I principi generali come fonte di diritto, in Dir.
com. scambi intern., 1986, p. 548; De Salvia, Droit communautaire, droit pénal et Conven-
tion européenne des droits de l’homme, in Droit communautaire et droit pénal, cit., p. 122;
Riz, Diritto penale e diritto comunitario, Padova 1984, p. 467 ss.
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volte a salvaguardare attraverso il ricorso allo strumento penale le
prescrizioni contenute in atti comunitari, non parrebbe sussistere
l’assoluta necessità di un controllo « comunitario » di legalità effet-
tuato sulla base di parametri « garantistici » molto più elevati di
quelli imposti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e
dallo stesso Stato membro deputato a dare attuazione penale alla
normativa CE. Per contro, laddove all’Unione europea venisse at-
tribuita una specifica competenza penale (83), parrebbe opportuno
se non addirittura necessario che nell’ambito del ricorso alle rela-
tive fattispecie incriminatrici (destinate ovviamente ad operare in
relazione a tutti gli Stati membri) fosse rispettato un maximum
standard di legalità. In tal modo si eviterebbe che, in casi estremi,
i giudici appartenenti ai Paesi membri più sensibili al principio di
legalità nei suoi diversi corollari si rivolgessero agli organi di con-
trollo costituzionale eccependo la violazione dei diritti fondamen-
tali dell’ordinamento nazionale da parte della normativa comunita-
ria. Come noto, infatti, anche in relazione alle norme comunitarie
secondarie permane in capo al giudice delle leggi il potere di riaffer-
mare i suddetti diritti fondamentali (84) (tra i quali sembra indub-

(83) Competenza, questa, per vero da taluno già ammessa, sia pure eventualmente
solo in specifici, circoscritti settori. Cfr., per tutti e con notevole varietà di accenti, Baci-
galupo, Base(s) juridique(s) pour la mise en oeuvre, in La mise en oeuvre du Corpus Juris
dans les Ètats-Membres, I, a cura di Delmas-Marty, Vervaele, Antwerpen, Groningen, Ox-
ford 2000, p. 387 ss.; Id., La tutela degli interessi finanziari della Comunità: progressi e la-
cune, in La lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comunità europea tra preven-
zione e repressione, a cura di Grasso, Milano 2000, p. 22 ss.; Haguenau, Sanctions pénales
destinées à assurer le respect du droit communautaire, in Rev. Marché commun Un. eur., 1993,
p. 359 ss.; Id., L’application effective du droit communautaire en droit interne, Bruxelles
1995, p. 151 ss.; Picotti, Potestà penale dell’Unione europea nella lotta contro le frodi comu-
nitarie e possibile « base giuridica » del Corpus Juris. In margine al nuovo art. 280 del Trat-
tato CE, in La lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comunità europea tra pre-
venzione e repressione, cit., p. 373; Riondato, Competenza penale della Comunità europea.
Problemi di attribuzione attraverso la giurisprudenza, cit., p. 28 ss.; Spinellis, Base(s) juri-
dique(s) pour la mise en oeuvre, in La mise en oeuvre du Corpus Juris dans les Ètats-Mem-
bres, I, cit., p. 402 ss.; Taschner, L’étendue de la protection des intérêts financiers de la
Communauté: sanctions pénales et administratives - evolution possible du droit communau-
taire, in La protection juridique des intérêts financiers de la Communauté, Bruxelles-Luxem-
bourg 1990, p. 211 ss.; Tiedemann, Base(s) juridique(s) pour la mise en oeuvre, in La mise
en oeuvre du Corpus Juris dans les Ètats-Membres, I, cit., p. 404 ss.; Id., Pour une espace
juridique commun après Amsterdam, in Agon, 1997, n. 17, p. 12 ss.

(84) Cfr., in particolare, Corte cost., sent. 18 dicembre 1995, n. 509, in Foro it., I, c.
783 ss., con osservazione di Barone, Corte costituzionale e diritto comunitario: vecchie que-
stioni e nuovi interrogativi (parallelamente, nella giurisprudenza costituzionale tedesca, sent.
12 maggio 1989, in EuR, 1989, p. 270 ss.). Nello stesso senso cfr. già, alla luce della giuri-
sprudenza costituzionale in tema di « controlimiti alla limitazione di sovranità » (sent. 21
aprile 1989, n. 232, in Giur. cost., 1989, I, p. 1001 ss.), Cartabia, Principi inviolabili e inte-
grazione comunitaria, Milano 1995, p. 114 ss.; Gaja, La sentenza della Corte costituzionale
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biamente riconducibile il diritto al rispetto del principio di lega-
lità) (85), laddove il ricorso innanzi alla Corte di giustizia da parte
del giudice interno (86) per una eventuale violazione di tale princi-
pio in sede comunitaria non abbia sortito l’esito sperato (87).

6. Considerazioni a prima lettura sui profili del principio di legalità
penale nella Carta europea dei diritti.

Mentre gli esatti contenuti del principio di legalità CEDU e
CE si ricavano anche e soprattutto dall’esame della giurisprudenza
delle relative Corti di Strasburgo e Lussemburgo, il principio di le-
galità previsto dall’art. 49 della Carta europea — in ragione della
sua carenza di giuridicità — sembrerebbe attualmente dover pre-
scindere da un’attività di implementazione e sviluppo realizzata
da un organo paragonabile alle suddette Corti. In realtà, in base
a quanto sancito dall’art. 52 comma 3 della Carta europea, appare
chiaro che, nella misura in cui il principio di legalità contenuto
nella presente Carta corrisponda al parallelo principio dettato dalla
Convenzione europea, l’interpretazione del primo risulta vincolata
al significato e alla portata conferita al secondo dagli organi di
Strasburgo.

Tuttavia, va sottolineato, nell’ultima parte del comma 1 del-
l’art. 49 della Carta europea dei diritti viene esplicitamente intro-
dotto l’obbligo di far retroagire la norma penale più favorevole;

n. 232 del 1989 e i « controlimiti » alla superiorità del diritto comunitario, Milano 1991, p. 83;
Id., Introduzione al diritto comunitario, Roma, Bari 1996, p. 124 ss.

(85) Infatti il principio di legalità è accolto nella massima parte dei Paesi dell’U-
nione europea, e dunque deve essere considerato un principio fondamentale non solo del
nostro ordinamento, ma anche di quello comunitario: e ciò, indipendentemente dal fatto
che in relazione allo sviluppo dei principi fondamentali della Comunità si accolga il criterio
c.d. del maximum standard ovvero i criteri c.d. dell’orientamento prevalente o della better
law.

(86) Sul fatto che la pregiudiziale comunitaria debba comunque precedere la pregiu-
diziale costituzionale cfr., in particolare, Corte cost., ordd. 28 luglio 1976 n. 206, 7 marzo
1990, n. 144, 16 giugno 1994, n. 244; nonché, da ultimo, ord. 29 dicembre 1995, n. 536. In
dottrina cfr., in particolare, Tesauro, Corte di giustizia e Corte costituzionale, in La Corte
costituzionale tra diritto interno e diritto comunitario, Milano 1991, p. 177 ss.

(87) Si allude, naturalmente, all’ipotesi in cui le suddette norme regolamentari ven-
gano dalla Corte di giustizia ritenute conformi al diritto comunitario ed ai relativi principi
fondamentali, ma al contempo appaiano in odore di incostituzionalità per violazione di un
principio riconosciuto come fondamentale nell’ordinamento nazionale. Al riguardo cfr., in
particolare, Amoroso, La giurisprudenza costituzionale nell’anno 1995 in tema di rapporto
tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale: verso una « quarta fase »?, in Foro
it., 1996, V, c. 87; Barone, Corte costituzionale e diritto comunitario: vecchie questioni e
nuovi interrogativi, cit., c. 787.
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obbligo che — come in precedenza ricordato — non è sancito dal-
l’art. 7 CEDU (88). Da questo punto di vista, dunque, la Carta si
rivela più evoluta e garantista della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, e financo della stessa Costituzione italiana (89).

Sotto quest’ultimo profilo, si potrebbe allora forse affermare
che gli estensori della Carta sono andati al di là del mandato loro
conferito dal Consiglio europeo di Colonia del 3-4 giugno 1999 di
lavorare a droit constant (90); dell’incarico, cioè, di redigere un ca-
talogo di diritti privo di profili di novità, in quanto semplicemente
diretto a esplicitare e notificare l’attuale « stato dell’arte » dei prin-
cipi/diritti fondamentali in ambito comunitario (91). Tale afferma-
zione potrebbe però essere contestata osservando che in tale ambito
i principi/diritti fondamentali ben possono essere oggetto di ulte-
riori sviluppi rispetto a quanto previsto dalla Convenzione euro-
pea, laddove le Costituzioni di taluni Paesi membri si rivelino al ri-
guardo più garantiste, consentendo cosı̀ alla Corte di giustizia —
attraverso il ricorso al criterio del maximum standard, ovvero a
quello dell’orientamento prevalente, ovvero ancora a quello della
better law — di attestarsi su posizioni più avanzate di quelle proprie
della Corte di Strasburgo. Ora, questa situazione si verifica per
l’appunto in relazione al principio di legalità, in quanto l’esistenza
in alcuni Stati membri dell’obbligo di retroattività favorevole della
legge penale potrebbe consentire alla Corte di giustizia di ripro-
porre tale obbligo in ambito comunitario, recependolo attraverso
il ricorso a uno qualsiasi dei summenzionati criteri.

Del resto, l’eventualità che la Carta europea innalzi il livello di
tutela dei diritti contenuti nella Convenzione europea viene prevista
e ammessa dalla stessa Carta, in quanto nell’ultima parte del succi-
tato comma 3 dell’art. 52 si precisa che, in relazione ai diritti della
Carta garantiti anche dalla Convenzione europea, l’obbligo di assi-
curare loro un significato e una portata analoghi « non osta al di-

(88) Cfr., supra, sub par. 4.
(89) Sul punto cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, Romano, Commen-

tario sistematico del codice penale, vol. I, Milano 1995, sub art. 1, p. 44.
(90) Sul punto cfr., ad esempio, Levi, Carta dei diritti e Costituzione europea, cit.,

p. 184; Rodota' , La Carta come atto politico e come documento giuridico, cit., p. 77; Vito-
rino, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, in Rev. dr. Un. eur., 2000,
p. 502.

(91) In merito al compito « conservativo » assegnato alla Convenzione che ha re-
datto la Carta cfr., per tutti, Ferrari, I diritti tra costituzionalismi statali e discipline tran-
snazionali, cit., p. 44; Levi, Carta dei diritti e Costituzione europea, cit., p. 183 ss.; Paciotti,
La Carta: i contenuti e gli autori, cit., p. 12.
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ritto dell’Unione di concedere una protezione più estesa » di quella
offerta dalla Convenzione europea.

Certamente, non va taciuta il fatto che l’imposizione da parte
della Carta europea della retroattività favorevole in sede penale
implichi una disparità di tutela in sede convenzionale ovvero co-
munitaria. Ma, invero, una siffatta disparità di tutela non sembre-
rebbe comportare significative controindicazioni. Anzi, essa par-
rebbe costituire il naturale riflesso da un lato del principio dell’au-
tonomia del diritto lato sensu comunitario rispetto sia al diritto in-
ternazionale sia al diritto interno degli Stati membri (92), dall’altro
lato dell’esigenza pratica di non consentire agli Stati membri più
garantisti di contestare, in nome dell’esigenza di tutela dei prin-
cipi/diritti fondamentali, il primato del diritto comunitario sul di-
ritto interno (93).

A conclusione di queste brevi considerazioni a prima lettura
dell’art. 49 della Carta europea dei diritti, occorre peraltro sottoli-
neare che quanto sin qui detto concerne soltanto la disciplina det-
tata dal suo primo comma. E invero, al pari dell’art. 7 CEDU, tale
articolo prevede anche un secondo comma, che contiene un’ecce-
zione al principio di legalità delle norme incriminatrici e delle pene.
Più precisamente, in base a questa disposizione, il rispetto del sud-
detto principio non può essere invocato da quanti abbiano tenuto
comportamenti considerati criminali in base ai « principi generali
riconosciuti da tutte le nazioni ». Nella presente relazione si è tutta-
via ritenuto di non soffermarsi su tale clausola di retroattività, in
quanto essa ripropone gli assai complessi problemi posti dal
comma 2 dell’art. 7 CEDU e ampiamente affrontati nei commenti
di quest’ultima norma (94). Oltretutto, rispetto alla norma in que-
stione, il comma 2 dell’art. 49 della Carta europea dei diritti si è li-
mitato a modificare l’espressione « nazioni civili » con la locuzione,
meno arcaica ma dai contenuti sotto ogni aspetto equivalenti,
« tutte le nazioni » (95).

(92) Cfr., al riguardo, Vitorino, La Charte des droits fondamentaux de l’Union eu-
ropéenne, in Rev. dr. Un. eur., 2000, p. 505-506.

(93) In argomento cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, Bernardi,
« Principi di diritto » e diritto penale europeo, cit., p. 185, nt. 360.

(94) Cfr., supra, sub nt. 28.
(95) Cfr., al riguardo, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Rap-

port explicatif, in Revue universelle des droits de l’homme, 31 ottobre 2000, vol. 12, sub
art. 49, p. 180.
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7. L’ambito applicativo del principio di legalità nella Convenzione
europea, nel diritto comunitario e nella Carta europea dei diritti.

Per quanto concerne i rispettivi campi d’applicazione del prin-
cipio di legalità sancito, rispettivamente, dalla Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo, dal diritto comunitario e dalla Carta eu-
ropea, occorre innanzitutto ricordare che, parallelamente al pro-
cesso di valorizzazione in ambito comunitario dei diritti/principi
fondamentali, si è intensificato il dibattito sull’eventuale adesione
dell’Unione europea alla suddetta Convenzione (96). Come noto,
tale dibattito ha toccato il suo acme all’inizio degli anni ’90, cioè
sino a quando il Consiglio ha domandato sul punto un parere alla
Corte di giustizia ex art. 300 (in precedenza, 228) comma 6 TCE; o
meglio sino a quando la Corte di giustizia, con parere 2/94, ha af-
fermato che la Comunità non poteva aderire alla CEDU in quanto
i Trattati istitutivi non le attribuivano una competenza in tema di
diritti umani. La mancata introduzione nel Trattato di Amsterdam
delle modifiche dei Trattati comunitari atte a conferire alla Comu-
nità una siffatta competenza ha sinora cristallizzato gli effetti del
suddetto parere (97), escludendo la normativa comunitaria dall’am-
bito di operatività della Corte europea dei diritti dell’uomo e, cor-
rispondentemente, salvaguardando il ruolo della Corte di giustizia
in tema di tutela e sviluppo dei principi/diritti fondamentali in am-
bito comunitario.

In definitiva, l’attuale situazione risulta cosı̀ schematizzabile:
a) la Corte europea dei diritti dell’uomo può giudicare in me-

rito alle violazioni del principio di legalità da parte degli Stati mem-
bri (98), ma non da parte della Comunità, che non è membro della

(96) Apraxine, Violations des droits de l’homme par une organisation internationale
et responsabilité des Ètats au regard de la Convention europeénne, in Rev. trim. dr. homme,
1995, p. 15, nt. 8; Radighieri, Recenti prospettive nei rapporti tra Comunità europea e Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo, in Dir. Un. Eur., 1999, p. 531 ss., e bibliografia ivi ri-
portata alla nt. 16.

(97) Cfr., tra gli altri, Radighieri, Recenti prospettive nei rapporti tra Comunità eu-
ropea e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit.

(98) Merita di essere sottolineato come, alla luce della giurisprudenza degli organi
di Strasburgo, possa aversi violazione della Carta di Roma anche laddove le norme interne
contrastanti coi principi CEDU non siano mai state concretamente applicate. Ipotesi di
questo tipo potranno verificarsi, innanzitutto, ove il ricorso contro lo Stato sia presentato
da un altro Stato membro della Convenzione: ai sensi dell’art. 24 CEDU, infatti, il ricorso
statuale può avere ad oggetto « ogni inosservanza... delle disposizioni della presente Con-
venzione che... possa essere imputata ad un’altra Parte contraente ». In questo senso, la
Corte europea ha avuto modo di affermare che, per il solo fatto di essere in vigore, una data
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Convenzione stessa. Per quanto specificamente concerne gli Stati
membri, gli stessi giudici di Strasburgo hanno però avuto modo
di sottolineare che la Corte europea può giudicare (e condannare)
non solo per le azioni (e le omissioni) degli organi nazionali effet-
tuate in applicazione del diritto interno, ma anche per le azioni (e le
omissioni) effettuate in applicazione di obblighi internazionali; vale
a dire per gli atti costituenti una sorta di « prolungamento » dell’at-
tività di un’organizzazione internazionale (99), quali in particolare
gli atti normativi interni d’attuazione (sanzionatoria) della norma-
tiva comunitaria (100). Cosı̀, ad esempio, con specifico riferimento

norma legislativa o regolamentare costituisce una violazione alla Convenzione quando essa,
in termini espliciti, introduce, comanda o autorizza atti, misure o omissioni incompatibili
coi principi/diritti CEDU (Cfr. Corte europea, sentenza 18 gennaio 1978, Irlanda contro
Regno Unito, Serie A, n. 25, par. 240; nonché, in dottrina, Cohen-Jonathan, La Conven-
tion européenne des droits de l’homme, cit., p. 207 ss. Per contro laddove la contrarietà ai
diritti CEDU della norma nazionale in questione non emerga in modo assolutamente chiaro
e preciso dal suo testo, si avrà violazione della Convenzione solo laddove lo Stato abbia
concretamente interpretato o applicato tale norma in modo tale da infrangere i diritti in
questione).

Più difficile sembrerebbe, per contro, il controllo in abstracto circa la contrarietà alla
Convenzione di una data norma interna in caso di ricorso individuale. Infatti l’art. 25 CEDU,
consentendo tale ricorso al soggetto che « pretenda d’essere vittima di una violazione... dei
diritti riconosciuti nella presente Convenzione », sembrerebbe ad un primo esame circoscrivere
il diritto d’azione solamente all’individuo leso a seguito della concreta applicazione di una
norma statuale. E tuttavia la Corte europea non ha mancato di sottolineare come, anche in
relazione ai ricorsi individuali, la semplice esistenza di una norma legislativa o regolamentare
possa comportare la violazione dei diritti del ricorrente ove quest’ultimo abbia comunque
subito o anche solo abbia rischiato di subire gli effetti nocivi della legge contraria alla
Convenzione. Cfr., per tutte, Corte europea, sentenza 6 settembre 1978, Klass e altri c.
Repubblica federale tedesca, Serie A, n. 28, par. 33; Id., sentenza 13 giugno 1979, Marckx c.
Belgio, Serie A, n. 31, par. 27. In dottrina cfr., diffusamente e per tutti, Cohen-Jonathan, La
Convention européenne des droits de l’homme, cit., p. 208 ss.; Garci¤ a de Enterri¤ a, El sistema
europeo de protección de los derechos humanos, Madrid 1983, p. 459 ss. e 492 ss.; Velu e
Ergec, La Convention européenne des droits de l’homme, cit., p. 1056, n. 1218; Duffy, The
Case of Klass and others: secret surveillance of communications and the European Convention on
Human Rights, in HRR, 1979, p. 20 ss.; Koopmans, Retrospectively reconsidered, in
Cambridge Law Journal, 1980, p. 287 ss.

(99) In argomento cfr., amplius e per tutti, Apraxine, Violations des droits de
l’homme par une organisation internationale et responsabilité des Ètats au regard de la Con-
vention europeénne, in Rev. trim. dr. homme, 1995, p. 13 ss. e, in particolare, p. 20 ss.

(100) Cfr., specificamente, Apraxine, op. cit., p. 30; Cohen Jonathan, La Conven-
tion européenne des droits de l’homme, Paris 1989, p. 75. Merita comunque d’essere precisato
che nella giurisprudenza CEDU tale responsabilità a carico dello Stato incontra dei limiti.
Cosı̀ la Commissione, pur riconoscendo che le autorità nazionali avevano agito in qualità di
organi dello Stato e non di organi comunitari accordando l’exequatur a una sentenza della
Corte di giustizia nella quale veniva irrogata una ammenda comunitaria per violazione del-
l’art. 81 (ex 85) TCE, ha giudicato irricevibile il ricorso contro lo Stato membro in que-
stione, affermando che non si può esigere sempre e comunque che lo Stato controlli sempre
la conformità alla CEDU dell’atto cui deve dare attuazione, quantomeno laddove tale atto
provenga da una organizzazione internazionale la quale (come appuro è il caso della CE) in
linea di principio riconosca e rispetti i diritti fondamentali. Cfr. Commissione, dec. 9 feb-
braio 1990, M. & Co. c. R.F.A., ric. n. 13288/87, in D.R. 64.
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al principio di legalità penale, nell’ambito del caso M.C. contro
Francia (101) la non chiara definizione di prodotti farmaceutici in-
trodotta in Francia in sede di trasposizione di una direttiva comu-
nitaria imprecisa sul punto ha giustificato il riconoscimento da
parte della Commissione CEDU della responsabilità francese per
violazione del principio di legalità sancito dall’art. 7 CEDU.

b) La Corte di giustizia può giudicare in merito alle violazioni
del principio di legalità penale da parte della Comunità, la quale
come noto non possiede una normativa penale propria, ma in ta-
luni casi detta una disciplina sanzionatoria amministrativa di una
severità tale da poter con ogni probabilità essere considerata « pe-
nale » ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo relativa all’art. 7 CEDU (102). E poiché l’Unione euro-
pea rispetta i diritti fondamentali cosı̀ come garantiti dalla Conven-
zione europea, se ne deduce che, al riguardo, la giurisprudenza di
Strasburgo è destinata a influire sulla giurisprudenza di Lussem-
burgo. La Corte di giustizia può inoltre giudicare in merito alle vio-
lazioni del principio di legalità penale da parte degli Stati membri,
limitatamente beninteso alle violazioni correlate ai soli atti interni
d’attuazione (sanzionatoria) della normativa comunitaria (103).

Da quanto sin qui detto discende che le violazioni del principio
di legalità a carattere puramente interno possono essere impugnate
— una volta esaurite le vie di ricorso innanzi ai giudici nazionali —
solo dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, mentre le ana-
loghe violazioni a carattere esclusivamente comunitario possono
costituire oggetto di ricorso solo dinanzi agli organi giurisdizionali
di Lussemburgo. Quanto invece agli atti interni d’attuazione (san-
zionatoria) della normativa comunitaria di dubbia conformità ri-
spetto al principio di legalità, essi possono essere sottoposti al con-
trollo di entrambe le Corti europee, con il rischio di giudicati con-
trastanti (104).

(101) N. 17862/91, in Racc., 12 aprile 1995. In dottrina cfr. Rossi, Il parere 2/94 sul-
l’adesione della Comunità europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Dir. Un.
Eur., 1998, p. 846; Radighieri, Recenti prospettive nei rapporti tra Comunità europea e
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 533 ss.

(102) In argomento cfr., supra, sub par. 4.
(103) Cfr., supra, sub par. 5, nt. 81. Cfr., altresı̀, sia pure in una più generale pro-

spettiva, Dix, Charte des droits fondamentaux et convention. Des nuovelles voies pour réfor-
mer l’UE, cit., p. 305.

(104) Per un esempio di tali contrasti cfr. Radighieri, Recenti prospettive nei rap-
porti tra Comunità europea e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 532, nt. 19.
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c) Restano a questo punto da appurare gli ambiti d’applica-
zione del principio di legalità penale radicato nella Carta. Al ri-
guardo, in linea puramente teorica sembrerebbero prospettabili
tre diverse soluzioni, graficamente configurabili come tre cerchi
concentrici, a seconda che la tutela assicurata dal. suddetto princi-
pio di legalità: c1) risulti circoscritta ad un per ora inesistente di-
ritto penale comunitario (105), e dunque subordinata (anche in caso
di inserimento della Carta nei Trattati) all’avvento di un tale diritto
penale; c2) ricomprenda non solo un futuribile diritto penale comu-
nitario (106) (che potrebbe realizzarsi, per esempio, nel caso in cui il
progetto di Corpus Juris contenente disposizioni penali per la tutela
degli interessi finanziari dell’Unione europea (107), ovvero il pro-
getto relativo ai c.d. Euro-delikte (108) venissero realizzati per
mezzo di un regolamento comunitario) (109), ma anche il diritto
sanzionatorio comunitario già esistente (ove riconducibile alla no-
zione di «materia penale » elaborata dalla giurisprudenza di Stra-
sburgo), nonché la normativa penale (rectius, « in materia penale »)
nazionale volta a dare attuazione sanzionatoria a fonti comunita-
rie, quali innanzitutto, ma non solo, regolamenti e direttive; c3)
si estenda all’intera normativa penale (rectius, « in materia penale »)
comunitaria e nazionale.

Ora, ai sensi dell’art. 51 comma 1 della Carta europea, è sen-
z’altro la seconda delle tre soluzioni prospettate a dover essere ac-

(105) È la criticabile tesi sostenuta da una parte della dottrina. Cfr., ad esempio,
Carretta, Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea. Alcune brevi riflessioni tec-
nico-giuridiche, cit., p. 2 del testo dattiloscritto: « Per fare un esempio chiaro, il diritto alla
presunzione di innocenza, sancito dall’art. 48, verrebbe tutelato solo nel momento dell’at-
tuazione del diritto dell’Unione, il che significa mai, data l’assenza di un diritto penale co-
munitario ».

(106) Vedi però quanto osservato supra, sub nt. 80.
(107) Per il testo di tale progetto cfr. Verso uno spazio giudiziario europeo, Milano

1997, p. 53 ss. Cfr. altresı̀, per quanto concerne la nuova versione del Corpus Juris elaborata
a Firenze nel 1999, in La mise en oeuvre du Corpus Juris dans les Ètats-Membres, I, cit.,
p. 191 ss.

(108) In merito a tale progetto cfr. Vorschläge zur Harmonisierung des Wirtschafts-
strafrechts in der Europäischen Union - Allgemeiner und Besonderer Teil - « Euro-Delikte » .
Internationales Symposium Freiburg i. Br. (Max Planck-Forschungspreis für internationale
Kooperation), 13./14. Ottobre 2000. Cfr., altresı̀, Tiedemann, Die Regelung von Täterschaf-
tund Teilnahme im europäischen Strafrecht, in Festschrift für Nishihara, Baden Baden 1998,
p. 496 ss.

(109) Vero è peraltro che in data 26 giugno 2001 la Commissione europea ha pre-
sentato una « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tu-
tela penale degli interessi finanziari della Comunità ». Tale proposta, se da un lato riprende
in parte i contenuti del Corpus Juris, dall’altro lato, in virtù appunto delle intrinseche ca-
ratteristiche dell’atto comunitario cui si intenderebbe far ricorso, non appare certo idonea
a dare vita ad un vero e proprio, sia pur settoriale, diritto penale comunitario.
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colta (110). La norma in questione viene infatti pacificamente inter-
pretata nel senso che il campo d’applicazione della Carta dovrebbe
concernere in misura omogenea le attività svolte sia dalle istituzioni
e organi dell’Unione, sia dalle autorità nazionali in sede d’attua-
zione di qualsivoglia fonte normativa dell’Unione, e dunque anche
delle fonti relative al c.d. terzo pilastro (111). Pilastro, questo, con-
tenente come noto «Disposizioni sulla cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale » e volto a favorire « il ravvicina-
mento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in mate-
ria penale... » (112), nonché in particolare a consentire la « progres-
siva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative
agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto ri-
guarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito
di stupefacenti » (113).

Un’ultima osservazione. L’avvento della Carta non toglie
certo rilievo alla questione, tuttora dibattuta, dell’adesione dell’U-
nione europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Tale adesione, infatti, se da un lato non sminuirebbe la rilevanza
della Carta, dall’altro lato consentirebbe una forma di controllo
« esterno » (cioè da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo)
in ordine alle modalità di tutela dei diritti fondamentali da parte
dell’Unione europea. In tal modo, potrebbero essere giudicati da
entrambe le Corti europee non solo i testi normativi nazionali
d’attuazione della normativa comunitaria, ma anche gli stessi atti
delle istituzione e degli organi comunitari, in particolare per
quanto concerne la disciplina « in materia penale » da essi previ-
sta (114).

(110) Per una critica al significato che tale soluzione viene ad assumere cfr., peral-
tro, Luciani, Uscire dall’ambiguità, in La Stampa, 5 ottobre 2000.

(111) Cfr. Titolo VI TUE, artt. 29 a 42.
(112) Art. 29 TUE.
(113) Art. 31 lett. e) TUE.
(114) In merito alla problematica coesistenza delle Corti di Strasburgo e Lussem-

burgo all’interno dello spazio giuridico europeo cfr. già, tra gli altri, Biancarelli, Les
principes généraux du droit communautaire applicables en matière pénale, in Rev. sc. crim.,
1987, p. 165; De Salvia, Droit communautaire, droit pénal et Convention européenne des
droits de l’homme: quelques observations liminaires, in Droit communautaire et droit pénal,
Milano 1981, p. 122 ss.; Lecourt, Cour européenne des Droits de l’Homme et Cour de
justice des Communautés européennes, in Studies in honour of G.J. Wiarda, Köln 1988,
p. 335 ss. Cfr. altresı̀, da ultimo e per tutti, Manzella, Dal mercato ai diritti, cit.,
p. 45 ss.
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8. Le funzioni attualmente assolvibili in tema di legalità penale dalla
Carta europea dei diritti.

E da ritenersi che sin d’ora la Carta europea dei diritti, pur in
assenza di un status definito, abbia un peso politico tale da vinco-
lare l’Unione europea nelle sue scelte politiche, sia interne sia
esterne. Questa almeno è la convinzione della Commissione, la
quale nella sua comunicazione dell’11 ottobre 2000 (115) ha esplici-
tamente affermato che, qualunque fosse il carattere di lı̀ a poco at-
tribuito alla Carta stessa (116), essa avrebbe in futuro dispiegato i
suoi naturali effetti (117).

Vero è peraltro che i suddetti effetti appaiono tutt’altro che
immediatamente percepibili, e comunque ricchi di risvolti proble-
matici. Qualche esempio al riguardo, pensato con specifico riferi-
mento al principio di legalità, può forse aiutare a comprendere la
complessità delle questioni poste dall’avvento della Carta europea
dei diritti, e le incertezze che esse suscitano.

a) Si potrebbe essere indotti a ritenere che, in base al combi-
nato disposto degli artt. 49 comma 1 e 52 comma 3 della Carta,
il principio di legalità di cui alla Carta stessa si presti a condizio-
nare l’attività svolta dagli organi comunitari di produzione norma-
tiva. In particolare, si potrebbe ritenere che detto principio con-
senta alla Corte di giustizia di far dichiarare illegittime fattispecie
sanzionatorie comunitarie formalmente amministrative ancorché ri-
conducibili nel concetto autonomo di « illecito penale » sviluppato
dagli organi di Strasburgo, laddove tali norme non risultino con-
formi al livello minimo di determinatezza-prevedibilità ammesso
dalla Convenzione europea e dunque, di riflesso, dalla Carta euro-
pea. Vero è però che tale risultato parrebbe sin d’ora conseguibile
dalla Corte di giustizia, tenuto conto del fatto che — secondo una
giurisprudenza comunitaria costante — i giudici di Lussemburgo
non possono prescindere dalle soluzioni interpretative adottate, in

(115) Communication sur la nature de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne. Doc. COM(2000)644.

(116) Merita di essere sottolineato che tale comunicazione ha preceduto di soli due
giorni la riunione del Consiglio europeo (svoltasi a Biarritz il 13 e 14 ottobre 2000) nel corso
della quale esso ha espresso all’unanimità l’accordo sul progetto della Carta, prima della
proclamazione di quest’ultima a Nizza nel corso della Conferenza intergovernativa conclu-
sasi l’11 dicembre 2000.

(117) Cfr., al riguardo, le osservazioni di Vitorino, La Charte des droits fondamen-
taux de l’Union européenne, in Rev. dr. Un. eur., 2000, p. 502 e 506.
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relazione ai principi/diritti fondamentali e dunque anche al princi-
pio di legalità, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (118).

b) Si potrebbe altresı̀ ipotizzare che il principio in esame tenda
a orientare la giurisprudenza della Corte di giustizia, favorendo in
particolare — sempre in virtù del combinato disposto degli artt. 49
e 52 comma 3 della Carta europea dei diritti — l’elisione dei possi-
bili contrasti tra giudicati CE e giudicati CEDU in ordine a tale
principio (119). Vero è però che, secondo quanto in precedenza
già accennato, l’inserimento del principio di retroattività della
norma penale più favorevole nell’ultima parte del comma 1 dell’art.
49 della Carta potrebbe viceversa rafforzare la tendenza ad offrire
in ambito comunitario una garanzia in tema di legalità ulteriore a
quella assicurata dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
In questo caso, si potrebbe allora giustificare una differenziazione
delle soluzioni concernenti ipotesi di violazione del principio di re-
troattività favorevole, realizzate, rispettivamente, da parte di una
fattispecie penale « puramente nazionale » ovvero da parte di una
fattispecie penale attuativa di fonti comunitarie. Mentre in rela-
zione alla prima ipotesi, infatti, la Corte europea dei diritti del-
l’uomo dovrebbe dichiarare infondato un eventuale ricorso, non es-
sendo previsti dalla Convenzione europea obblighi di retroattività
in bonam partem, nella seconda ipotesi la Corte di giustizia par-
rebbe poter condannare lo Stato che, nel tutelare penalmente pre-
cetti di origine comunitaria, non abbia dato integrale attuazione
al principio di legalità di cui all’art. 49 comma 1 della Carta euro-
pea dei diritti (120). Anche se, nonostante quanto detto supra, sub
par. 5, lett. b), non può essere del tutto esclusa la possibilità che

(118) In questa circoscritta prospettiva, si sarebbe tentati di condividere l’afferma-
zione, per altri versi eccessivamente tranchant, secondo la quale la Carta europea dei diritti
« in termini incrementali non aggiunge (né toglie) un grammo al dosaggio materiale della
tutela dei diritti nell’Unione e negli Stati membri già garantito dalla Corte di giustizia »
Di Plinio, La Carta dei diritti nel processo di integrazione europea, cit., p. 149.

(119) Cfr. supra, sub nt. 74. Cfr., al riguardo, le osservazioni di Tulkens, Calle-
waert, La Convention européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe et la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne, cit., p. 35-36.

(120) Un esempio molto problematico al riguardo potrebbe aversi nel caso in cui la
Corte di giustizia, interpretando il principio di legalità comunitaria ai sensi di quanto det-
tato al riguardo dall’ultima parte del comma 1 dell’art. 49 della Carta europea dei diritti,
applicasse il principio di retroattività in mitius condannando cosı̀ uno Stato il quale, in sede
di attuazione sanzionatoria di una direttiva in materia fiscale, avesse introdotto una norma
penale di favore improntata al principio tempus regit actum. Ove ciò accadesse, i contenuti
del principio di legalità fatti propri dalla Carta europea dei diritti risulterebbero sin d’ora
giuridicamente vincolanti.
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sin d’ora la Corte di giustizia, attraverso il ricorso ad uno dei sum-
menzionati criteri per l’implementazione dei principi/diritti fonda-
mentali recepiti in via pretoria nell’ordinamento comunitario, vin-
coli gli Stati dell’Unione al rispetto del principio di retroattività fa-
vorevole in relazione alle norme penali introdotte a salvaguardia di
disposizioni d’origine « europea ».

c) Si potrebbe, più in generale, avanzare l’ipotesi che il princi-
pio di legalità dettato dalla Carta europea dei diritti tenda inevita-
bilmente a influenzare l’attività legislativa degli Stati membri. In
questo senso, il suddetto principio potrebbe in particolare indurre
gli Stati al riguardo incerti, ad accogliere il principio di necessaria
retroattività della legge penale più mite, aderendo sul punto all’im-
put, sia pure non vincolante, della Carta. Tuttavia, non va nem-
meno sottovalutato il rischio che, in attesa di una qualsivoglia for-
malizzazione dello status della Carta europea dei diritti, gli effetti
potenzialmente correlati al principio di legalità penale da essa pre-
visto vengano neutralizzati o comunque attenuati non tanto da un
sotterraneo processo di erosione in via interpretativa dei contenuti
innovativi insiti in tale principio (processo, questo, che parrebbe in-
vero difficile, dato il carattere espresso del principio di retroattività
favorevole), quanto piuttosto da una complessiva « caduta nell’o-
blio » di una Carta priva di vincolatività.

Come ben si vede dai pochi esempi fatti, anche ma non solo in
ragione delle incertezze in ordine all’efficacia in concreto dei prin-
cipi/diritti sanciti dalla Carta, il principio di legalità in esso previsto
potrebbe produrre, nel « diritto comunitario vivente », effetti assai
variabili e comunque difficilmente prevedibili.

9. I potenziali ruoli del principio di legalità in una Carta dei diritti in
futuro elevata a nucleo centrale della Costituzione europea.

Attribuire uno status giuridico in senso stretto alla Carta euro-
pea dei diritti, integrandola nei Trattati dovrebbe verosimilmente
avere conseguenze profonde.

In primo luogo, ciò permetterebbe con ogni probabilità di in-
nalzare e « stabilizzare » il livello di tutela dei diritti fondamentali in
ambito comunitario, superando l’attuale sistema di protezione di
tipo bicefalo, da un lato a carattere meramente politico ai sensi del-
l’art. 7 TUE, dall’altro lato a carattere essenzialmente pretorio, nel-
l’ambito del quale il principio di legalità CE viene a collocarsi tra i
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principi/diritti fondamentali impliciti tutelati dall’ordinamento co-
munitario. Infatti una Carta europea dei diritti « positiva » sotto
ogni punto di vista, in quanto valida ed effettiva, finirebbe indub-
biamente con l’assurgere ad un ruolo costituzionale, ed anzi fini-
rebbe col costituire il nucleo essenziale della preconizzata Costitu-
zione europea. In questa ipotesi, verrebbe meno ogni dubbio in or-
dine all’attitudine del principio di legalità penale previsto dalla
Carta a vincolare sia gli organi di produzione normativa comuni-
tari e nazionali (limitatamente all’attuazione delle fonti CE), sia
le decisioni della stessa Corte di giustizia, anche e soprattutto per
quanto concerne il rispetto del principio di retroattività favorevole.

Ma, soprattutto, il principio di legalità — unitamente agli altri
principi costituzionali previsti dalla Carta — assurgerebbe al ruolo
di fonte autonoma di legittimazione del sistema comunitario, il
quale non verrebbe cosı̀ più a dipendere, in via indiretta, dagli Stati
membri e dalle relative Costituzioni (121). Sotto quest’ultimo pro-
filo, sembra quantomeno dubbio che l’integrazione della Carta
nei Trattati non imponga la modifica delle Costituzioni nazio-
nali (122), e non comporti un significativo passo avanti sulla strada
del federalismo europeo. In realtà, un tale evento sembrerebbe im-
plicare necessariamente quella radicale revisione dei Trattati auspi-
cata dalla Commissione (123), ma per molti aspetti non facilmente
accettabile dagli Stati membri.

In conclusione, non può essere negato che gli scenari prospet-
tati in tema di legalità dalla Carta europea dei diritti appaiono ol-
tremodo ampi e suggestivi, ma anche costellati di punti interroga-
tivi: cosa del resto inevitabile, stanti le attuali incertezze in ordine
al livello di vincolatività del documento in oggetto. L’ovvio auspi-
cio è che gli sviluppi della costruzione europea da un lato e la giu-
risprudenza delle due Corti europee dall’altro possano fornire, al
riguardo, risposte convincenti e coerenti alle funzioni proprie, ri-
spettivamente, della Comunità europea e della Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo.

(121) Baldassarre, La Carta europea dei diritti, cit., p. 1-3.
(122) Viceversa, per un approccio aproblematico e tranquillizzante (ma anche, di-

chiaratamente, non teorico o dottrinale) in ordine ad un eventuale recepimento della Carta
all’interno dei Trattati cfr. Vitorino, La Charte des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne, in Rev. dr. Un. eur., 2000, p. 506.

(123) Comunicazione del 12 luglio 2000 «Vers un traité fondamental pour l’Union
européenne ». Doc. COM(2000)434.
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SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. «Convenzioni » e metodi di affidamento. — 3.
Precisazioni sul concetto di « servizio pubblico ». — 4. La « concessione di pubblici
poteri ». — 5. Modello CONSIP tra « organismo di diritto pubblico » e imprenditore
dell’imparzialità.

1. Premessa.

L’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanzia-
ria per l’anno 2000) ha introdotto una significativa riforma nei me-
todi di approvvigionamento della pubblica amministrazione, preve-
dendo che il Ministero del Tesoro (e poi, per suo conto, ai sensi del
d.m. 24 febbraio 2000, CONSIP S.p.A., in qualità di società intera-
mente partecipata) stipulasse convenzioni con imprese, tenute ad
accettare, per le varie forniture e servizi, gli ordinativi delle ammi-
nistrazioni interessate. Più precisamente, in base all’art. 26, cit.,
comma 3, occorre distinguere le « amministrazioni centrali e perife-
riche dello Stato », « tenute » a utilizzare le convenzioni in parola,
dalle « restanti pubbliche amministrazioni », le quali semplicemente
« hanno facoltà di aderire » a esse, o, in alternativa, « devono utiliz-
zarne i parametri di qualità e di prezzo ».

A ciò aggiungasi che la Legge finanziaria per l’anno 2001
(legge 23 dicembre 2000, n. 388), oltre a stabilire (art. 58) che
CONSIP agisce « per conto » non solo del Ministero, ma anche
di altre amministrazioni, ha ulteriormente precisato le modalità di
avvalimento delle convenzioni nazionali da parte degli enti decen-
trati, attribuendo (art. 59) al Ministero del Tesoro (oggi Economia
e Finanze) il potere di promuovere « aggregazioni di enti », allo
scopo tanto di « elaborare strategie comuni di acquisto », quanto
di stipulare « convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale »
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ad adesione comunque volontaria da parte di comuni, province,
aziende sanitarie e ospedaliere, università (le quali possono in alter-
nativa costituire fondazioni di diritto privato). Il ruolo di CONSIP
con riferimento alle aggregazioni di enti decentrati è definito dal-
l’art. 60.

2. «Convenzioni » e metodi di affidamento.

Un intervento di inquadramento generale non è la sede per
un’esegesi normativa approfondita; tuttavia non si può fare a meno
di notare che numerosi e salienti sono i problemi posti da una tale
configurazione, e ne basti uno: in base alla norma citata, il Mini-
stero (e quindi CONSIP) « stipula convenzioni con le quali l’impresa
prescelta si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati
dalle amministrazioni » (art. 26, comma 1); ordinativi che, in base
al successivo comma, vanno intesi come danti vita a veri e propri
« contratti stipulati da amministrazioni ».

Si pone quindi primariamente il problema del rapporto tra
« convenzioni » e « ordinativi-contratti », con quel che ne consegue
in termini di individuazione del regime da applicare al sistema di
scelta della controparte, o delle controparti, di quelle convenzioni,
in quanto successivi contraenti delle amministrazioni ordinanti.

L’ipotesi che vorremmo considerare è che il termine « conven-
zione » vada preso, per cosı̀ dire, « sul serio », e che il legislatore ab-
bia inteso con esso alludere all’istituto di cui all’art. 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241; e che l’abbia fatto introducendo un’innovativa
fattispecie di « convenzione pubblicistica-tipo », o « normativa » (1),
attraverso la quale le imprese si obblighino a stipulare susseguenti
contratti particolari di conforme contenuto con specifiche pubbli-
che amministrazioni. Verosimilmente, ciò a cui si dà cosı̀ vita è
una convenzione « a favore di terzi » (2), forse a un’opzione a fa-
vore di terzo, almeno nel senso che, attraverso gli ordinativi, le am-
ministrazioni se ne avvalgono e completano nel caso particolare la

(1) Sul contratto normativo e sul contratto tipo cfr. F. Messineo, Il contratto in ge-
nere, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, vol. XXI,
t. I, rist. em. 1973, 653 ss. e 678 ss.

(2) Notiamo che la dottrina ha già rilevato, persino prima dell’entrata in vigore
della legge n. 241/1990, la configurabilità di un « contratto pubblico a favore di terzi », fa-
vorita dalla previsione codicistica, come regola e non come fatto eccezionale, del contratto a
favore di terzi (artt. 1411-1413). Cfr. G. Greco, Provvedimenti amministrativi costitutivi di
rapporti giuridici tra privati, Milano, 1977, 237-244 e riferimenti ivi.
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fattispecie contrattuale, e le imprese « convenzionate » sono obbli-
gate a fornire loro la prestazione richiesta.

In altri termini, la « convenzione » di cui all’art. 26 sarebbe, in
base all’impostazione che ci appare preferibile, anche per ragioni
che verranno esplicitate, riconducibile a un’attività più potestativa
che non « contrattuale », un momento organizzatorio, attraverso
il quale una o più imprese vengono obbligate a determinate presta-
zioni alle condizioni ivi previste.

Una prima conseguenza di tale ricostruzione è che le conven-
zioni CONSIP potrebbero considerarsi non necessariamente sog-
gette alla normativa specifica (fatto salvo il rispetto dei principi
fondamentali), nazionale ed europea, comunemente applicabile in
materia di servizi e forniture della pubblica amministrazione. E
non, si badi, per chissà quale finalità elusiva, ma proprio perché
il modello della gara pubblica potrebbe rilevarsi, almeno in linea
di massima, intrinsecamente inadeguato con riferimento a conven-
zioni stipulate a quel livello di scala.

Si impongono a tale proposito talune considerazioni « non
conformiste » di carattere generale sulla natura e lo scopo delle
pubbliche gare d’appalto, fuori dal mito. Com’è noto, la ratio del-
l’istituto viene normalmente ravvisata nella necessità di garantire la
più ampia « partecipazione », e quindi competitività tra le im-
prese (3), anche a livello sopranazionale, ma non risulta che si sia
sufficientemente riflettuto sul fatto che, a ben vedere, una gara è
in grado di garantire la concorrenzialità solo al livello della prese-
lezione, mentre al livello della concreta instaurazione e gestione del
rapporto, ciò a cui si dà vita è, attenendoci al linguaggio econo-
mico, un monopolio.

Per comprendere il senso delle precedenti affermazioni, si pensi
a un’elezione in regime di democrazia politica: c’è competizione in
campagna elettorale, ma l’elezione, allo stesso modo del provvedi-
mento di aggiudicazione di una gara d’asta, affida il governo a uno

(3) T.A.R. Puglia sez. II, Lecce, 7 ottobre 1999, n. 727, in I T.A.R., 1999, 5094;
T.A.R. Calabria sez. Reggio Calabria, 11 febbraio 1999, n. 143, in I T.A.R., 1999, 1565;
Cons. giust. amm. Sicilia sez. consult., 25 marzo 1999, n. 128, in Comuni Italia 1999,
1441, T.A.R. Lombardia sez. III, Milano, 23 aprile 1998, n. 760, in I T.A.R., 1998, 2410;
T.A.R. Friuli V.G. 19 luglio 1997, n. 551, in Comuni Italia, 1998, 282; T.A.R. Salerno 26
ottobre 1998 n. 629 e T.A.R. Catanzaro 6 ottobre 1998 n. 872, in I T.A.R., 1998, I,
4579, e 4605; Cons. Stato, IV sez., 20 novembre 1998 n. 1619 e VI sez., 22 maggio 1998
n. 801, in Cons. Stato, 1998, I, 1747 e 988; Cons. Stato, VI sez., 31 gennaio 1984 n. 38,
in Cons. Stato, 1984, I, 101.
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solo (a uno schieramento solo), dato che il governo dello Stato è,
per sua natura, uno solo (4). Allo stesso modo, una gara pubblica,
in quanto finalizzata alla stipulazione di un unico contratto con un
unico contraente, non ha la funzione di dar vita, a regime, a una
situazione concorrenziale, quanto di individuare quell’unico con-
traente, escludendo gli altri; sicché potrebbe affermarsi, sempre in
senso tecnico-economico, che ogni gara non faccia che costituire
« esclusive », almeno con riferimento allo specifico rapporto posto
in gara, azzerando le possibili alternative, non proponendosi di
farle convivere in « concorrenza ».

Emerge dunque qui la rilevanza della dimensione di scala del-
l’affidamento: è evidente, infatti, che se l’aggiudicatario deve realiz-
zare un singolo intervento, fornire uno specifico servizio particolare
o di dimensione locale, il carattere di « esclusiva » della sua situa-
zione è circoscritto, e non impedisce che molti altri agenti trovino
spazi operativi con riferimento a situazioni diverse o analoghe, in-
verando qualcosa di simile a quella che gli economisti chiamano in
effetti « concorrenza monopolistica » (5): e ciò nel senso che, anche
nella situazione più ampiamente concorrenziale, gli attori sono co-
munque monopolisti almeno sotto qualche profilo (per colloca-
zione geografica, per caratteristiche soggettive, ecc.). Ma se invece
la dimensione dell’affidamento è nazionale e riferita a un novero
elevato di pubbliche amministrazioni, come nel caso delle conven-
zioni ex art. 26, una gara ad aggiudicatario unico rischia di rilevarsi
soluzione non ottimale.

Più in generale, è la convinzione che la gara sia « lo » stru-
mento della concorrenza (6) che deve essere rettificata. Se l’istituto
è ottimo per assegnare la gestione dei monopoli naturali (7), o assi-
milabili per ragioni storiche e/o tecnologiche, per ogni altra ipotesi

(4) Si rinvia agli studi di public choice. Per una ricognizione cfr. R. La Conca, De-
mocrazia, Mercato e Concorrenza, Milano 1988. Il riferimento all’« unicità », che affonda le
sue radici nell’idea di sovranità, non intende ignorare le analisi, ad esempio gianniniane,
sullo Stato come « ente ad amministrazioni disaggregate », ossia come momento di coordi-
namento e compensazione organica di soggetti portatori di interessi in parte autonomi e an-
che antagonisti (cfr. M.S. Giannini, Il pubblico potere - Stati e amministrazioni pubbliche,
Bologna 1986, 78-82).

(5) A partire da E. Chamberlin, The Theory of Monopolistic Competition, 8a ed.,
Cambridge, Massachusetts 1962 (1933).

(6) Cfr. Commissione Europea, Libro verde - Gli appalti nell’Unione Europea -
Spunti di riflessione per il futuro.

(7) O.E.Williamson, Concessione in appalto dei monopoli naturali, in generale ed in
relazione alla CATV, in L’organizzazione economica - Imprese, mercati e controllo politico,
Bologna 1991 (1986), 345 ss.
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potrebbe accadere il contrario, e cioè che una situazione « natural-
mente » concorrenziale sia costretta nell’abito dell’esclusiva proprio
da un ricorso al sistema della gara classica, che rischia di determi-
nare esclusioni artificiose e ingiustificate.

Se l’obiettivo, primario, è di garantire la concorrenza sul terri-
torio nazionale — consistente, anzitutto, nel dato di fatto della pre-
senza contestuale di più operatori in un dato settore economico —
l’art. 26 della legge finanziaria per il 2000 deve poter essere letto sa-
pendo guardare oltre e altrove, di trarre ispirazione da altri istituti,
da altri momenti dell’esperienza economica e giuridica.

Garantire la concorrenza, in base all’art. 26, potrebbe voler si-
gnificare, quindi, che, nelle convenzioni CONSIP non si dia neces-
sariamente un unico « aggiudicatario », ma una pluralità di imprese
accreditate, ognuna delle quali si impegni a fornire beni e servizi
alle diverse amministrazioni alle condizioni previste dalle conven-
zioni.

Ma, se cosı̀ è, emerge per CONSIP un ruolo più interessante
di quello di mero soggetto che indice e aggiudica gare (qualcuno
ha parlato, a tale proposito, di riduzione del soggetto a « garifi-
cio »).

Se infatti si tratta di individuare prezzi e condizioni, sulle quali
possano convergere disponibilità e volontà di più soggetti, si intrav-
vede la possibilità che il processo di formazione delle convenzioni
ex art. 26, cit., sia un momento di propulsione e attivazione del
mercato (dello specifico settore di volta in volta « aggredito »),
nel quale CONSIP possa svolgere un ruolo di bilanciatore, e quindi
di arbitratore (8), coinvolgendo, in un procedimento partecipato e
contenzioso, entità pubbliche e private, e ritagliandosi un ruolo,
che, se è di banditore, è di banditore walrasiano, nel senso che at-
traverso successivi aggiustamenti e tentativi (9) (a questo serve un
procedimento aperto a una pluralità di soggetti), raggiunga il

(8) Con la nozione di « arbitraggio » si indica « l’attività di determinazione di un ele-
mento negoziale ad opera di uno o più terzi cui le parti hanno affidato il compito di integrare e
completare il contenuto della loro dichiarazione di volontà » (cfr. voce Arbitraggio, (autore
non indicato), in Enc. dir., vol. II, 1958, 888, ss.). Per una trattazione del ruolo di arbitra-
tore dell’imprenditore cfr. J. Hicks, Una teoria di mercato della moneta, Bologna 1992
(1989), 27.

(9) Ci si riferisce al c.d. « tâtonnement »; cfr. B. Ingrao e G. Israel, La mano invi-
sibile, l’equilibrio economico nella storia della scienza, Bari-Roma 1996, 92 ss. E in effetti, il
banditore walrasiano appare più un arbitratore che un semplice banditore, dato che non si
limita a registrare le chiamate di prezzo degli astanti, ma propone egli stesso, per successivi
tentativi, ipotesi di prezzo, vale a dire elementi della fattispecie contrattuale.
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prezzo di equilibrio, accettabile tanto per le imprese che dovranno
prestare la fornitura, quanto per gli enti che dovranno affrontare la
spesa.

Rispetto a esperienze già note di fissazione autoritativa dei
prezzi, come quella del CIP e poi del CIPE, sono forse più le diffe-
renze delle analogie, dato che, per quanto anche in tali ipotesi fosse
prevista la partecipazione dei soggetti interessati (10), nel caso di
CONSIP il procedimento sarebbe più significativamente «market-
oriented », nel senso che la ratio del procedimento sarebbe non
già quella di imporre alla società un prezzo politico, bensı̀ quella
di aiutare il mercato (oggi assente o balbettante in molti dei settori
suscettibili di considerazione) a esprimere un suo proprio prezzo, o
almeno una buona simulazione di questo.

Il passaggio ipotizzato — dal modello dell’aggiudicazione me-
diante gara a quello dell’affidamento plurimo mediante procedi-
mento partecipato — ha interessanti implicazioni in termini sia di
strategia politico-culturale, sia di regime tecnico-giuridico.

Sotto il primo profilo, le competenze ipotetiche cosı̀ descritte
evocano il progetto econometrico di Oskar Lange e del suo « socia-
lismo di mercato », che voleva affidare a un ufficio di programma-
zione centrale — oggi diremmo: a un software — il compito di de-
terminare, attraverso tentativi e aggiustamenti successivi, i prezzi di
beni e servizi industriali, simulando a un tempo «mano invisibile »,
« banditore walrasiano » ed « equazioni simultanee » paretiane (11).
Senonché non si intende certo qui contrassegnare l’attività di CON-
SIP in termini ideologici, e ciò per un duplice motivo: da un lato,
qualunque attività di intervento nell’economia da parte dei pubblici
poteri potrebbe essere, per ciò solo, considerarsi « socialista », in
quanto comunque derogatoria rispetto a un ipotetico modello con-
correnziale puro; dall’altro, perché qui il modello è al contempo
ispirato ai principi della libera iniziativa economica, dato che ciò
che ci si propone attraverso quella particolare metodologia di inter-
vento pubblico è esattamente di costruire un mercato in settori, nei
quali esso è allo stato assente o embrionale, secondo un modello

(10) M. Giusti, Il controllo pubblico di prezzi e tariffe, in Diritto pubblico dell’eco-
nomia, II ed., a cura di M. Giusti, Padova 1997, 261 ss.

(11) Per una trattazione del tema cfr. J.E. Roemer, Un futuro per il socialismo, Mi-
lano 1996 (1994), 30 ss. Sui rapporti tra « sistema di Lange » e sistema di mercato cfr. D.R.
Steele, From Marx to Mises - Post-Capitalist Society and the Challenge of Economic Cal-
culation, La Salle, Illinois 1992, 154 ss.
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già auspicato ai primordi della nostra dottrina amministrativi-
stica (12).

In termini invece di regime giuridico, la prospettata sostitu-
zione del modello « discrezionale » della partecipazione a quello
vincolato dell’aggiudicazione suggerisce nuove considerazioni, che
non possono essere sviluppate qui, sull’infondatezza della tesi che
vede nell’attività vincolata un’azione priva di connotati autoritativi,
che sarebbero invece presenti nell’attività discrezionale. Risponde
invece a verità che l’azione vincolata, dando vita, come nel caso
della gara, a escludenti rigidità, si rivela assai più autoritativa di
un’inclusiva discrezionalità — del resto sovente vincolata in con-
creto dagli elementi di fatto acquisiti al procedimento —, che,
per esser tale, deve dimostrarsi in grado di dialogare e convenire
coi privati e col mercato, a confutazione della propria ricostruzione
in termini unilateralisti e imperativi (13).

Ne emerge, in termini più generali, una concezione negoziale
della discrezionalità depurata da quell’elemento autoritario, se-
condo il quale il perseguimento dell’interesse « primario » legittime-
rebbe il sacrificio anche completo di interessi supposti « secondari »,
con l’unico limite della motivazione. Si tratta a nostro avviso di
una concezione in via di superamento, tenendo conto dei contributi
della moderna scienza economica (14), secondo la quale la massi-

(12) L’idea, ad esempio di Giovanni Manna, era che allo Stato competesse rimuo-
vere i vincoli alla libera circolazione dei beni (cfr. G. Rebuffa, La formazione del diritto
amministrativo in Italia - Profili di amministrativisti preorlandiani, Bologna 1981, 47).

(13) Cfr. P.A. Capotosti, Tendenze alla negoziazione degli interessi tra amministra-
zione e privati e principio di legalità, in Studi in memoria di Franco Piga, I, Diritto costitu-
zionale e amministrativo, Milano 1992, 213 ss.

(14) Ha ricordato F. Bassi (Note sulla discrezionalità amministrativa, in Le trasfor-
mazioni del diritto amministrativo - Scritti degli allievi per gli ottanta anni di Massimo Severo
Giannini, a cura di S. Amorosino, Milano 1995, 51) che già per il primo Giannini « il mo-
mento essenziale della discrezionalità è quello in cui si individuano e si raffrontano i vari in-
teressi concorrenti » (M.S. Giannini, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione,
Milano 1939, 75, ora in Scritti, vol. I, Milano 2000). Ma il riferimento alla nozione di « con-
correnza » suggerisce appunto quanto si dice nel testo in ordine alla possibilità di una co-
presenza a regime dei diversi interessi, considerando che non è costitutivo di un mercato
concorrenziale il fatto che uno degli interessi, prevalendo, determini, come in un gioco a
somma zero, la soppressione degli altri dall’orizzonte osservato. A tale proposito, occorre
distinguere « concorrenza » (che, in quanto espressione di una « società aperta », prevede ap-
punto la possibilità della coesistenza dei soggetti in lizza, sia pure collocati ai diversi livelli
di una gerarchia fluida e non rigidamente predeterminata) da « competizione », in cui il vin-
citore si aggiudica, come nella singola gara, d’asta o sportiva (cfr. W. Cesarini Sforza, Il
diritto dei privati, presentazione di Salvatore Romano, Milano 1963 (1929), 87 ss.), l’intera
posta in palio. Tali considerazioni « economiche » valgono anche per lo scambio politico, e
quindi per il diritto pubblico: «Nell’assumere che un attore massimizzi la propria utilità sia
nel mercato sia in politica, l’approccio economico non richiede che egli accresca la propria uti-
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mizzazione di un interesse (il « primario ») non implica affatto l’an-
nientamento di quelli che lo circondano, essendo sempre immagina-
bile che, attraverso lo scambio, tutti gli interessi coinvolti (anche i
« secondari ») possano venirsi a collocare in una posizione di mag-
gior vantaggio, ovvero essere garantiti nella propria sopravvivenza
almeno « per equivalente ». Se si ammette che nessuno tra gli inte-
ressi (tranne quelli ai quali corrispondono i diritti fondamentali
della persona) sia per definizione privilegiato e gerarchicamente so-
praordinato rispetto agli altri, è difficile ammettere che alcuno tra
essi possa risultare sacrificato senza alcun indennizzo per far posto
ad altri (15), ovvero che non meriti di essere preso in diretta consi-
derazione, e non solo genericamente « contemperato », in una pro-
spettiva latamente contrattuale, salvaguardandosi la dignità di
ognuno dei soggetti (16).

3. Precisazioni sul concetto di « servizio pubblico ».

L’ambito della capacità negoziale della pubblica amministra-
zione, tirando le fila delle classificazioni tradizionali, può distin-
guersi in tre categorie: a) i contratti che la P.A. stipula per far
fronte ai suoi propri fabbisogni in quanto soggetto, ossia la c.d.
« attività privata delle amministrazioni », strumentale e reputata
non direttamente volta alla cura di interessi pubblici (17); b) i c.d.
contratti pubblici o « amministrativi », ossia quelli che trovano
una specifica disciplina sostanziale nelle fonti di diritto pubblico,

lità a spese di altri. Questo approccio tratta l’attività politica come una particolare forma di
scambio: e, come in una relazione di mercato, ci si aspetta che idealmente tutte le parti trag-
gano un reciproco vantaggio dall’interazione. Pertanto l’azione politica è vista, in un senso
molto realistico, come un mezzo per accrescere il ‘‘potere’’ di tutti i partecipanti, se definiamo
il potere come la capacità di ottenere ciò che si desidera. Per essere giustificata in base ai cri-
teri impiegati qui, l’azione politica [e quindi, per noi, l’azione amministrativa] deve risultare
vantaggiosa per tutti i partecipanti. Nei termini più precisi della moderna teoria dei giochi,
l’approccio economico o fondato sull’utilità suggerisce di interpretare il processo politico come
un gioco a somma positiva » (J.M. Buchanan-G. Tullock, Il calcolo del consenso - Fonda-
menti logici della democrazia costituzionale, Bologna 1998 (1962), 69-70).

(15) Propone l’indennizzo come metodo per simulare l’unanimità della decisione
collettiva J. Buchanan, Un paradigma contrattualista per l’applicazione della teoria econo-
mica, in Stato, mercato e libertà, Bologna 1989 (1975), 185.

(16) Secondo il dettato aristotelico, per il quale « il tutto deve costruirsi attraverso la
soddisfazione di ogni singolo interesse legittimo ». Cfr. H. Rommen, Lo Stato nel pensiero cat-
tolico, Milano, II ed., 1964 (1935), 129.

(17) M.S. Giannini, Diritto amministrativo, vol. II, III ed., Milano 1993, 13-15.
Cfr. Cass., sez. un., 15 gennaio 1983 n. 327, in Mass., 1983, 1195; a contrariis, T.A.R. La-
zio, sez. III, 13 marzo 2000 n. 1716, in I T.A.R., 2000, 1685.
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come il contratto di lavori e la pubblica fornitura (18); c) i contratti
ad oggetto pubblico, strumento che ha trovato una sua consacra-
zione nell’ambito dell’ordinaria azione amministrativa con la previ-
sione delle convenzioni pubblicistiche di cui all’art. 11 della legge
n. 241/1990 (19).

Ora, nulla impone di leggere l’art. 26 nel senso che l’ambito di
azione di CONSIP sarebbe limitato alla prima categoria, quella
delle amministrazioni che provvedono a se stesse. Se, infatti, l’art.
26, corroborato dalle modifiche introdotte dalla legge finanziaria
successiva, consente di delineare, con riferimento alle forniture in
favore della P.A., una funzione di « banditore del mercato » in
quello specifico settore, nulla esclude che le capacità cosı̀ acquisite
siano utilizzate anche al di fuori di quella ristretta cerchia, per in-
vestire tutti i settori economici — in particolare quelli oggetto dei
non conclusi processi di privatizzazione (primi tra tutti energia e te-
lecomunicazioni), ovvero di quelli soggetti a regime concessorio e
para-concessorio — caratterizzati da un penetrante intervento pub-
blico, sia pure nell’ottica della transizione.

In tale prospettiva, l’istituto della convenzione pubblicistica la-
scia intravvedere delle potenzialità finora inespresse anche con rife-
rimento alla seconda categoria; sarebbe in grado di spiegare con
maggiore coerenza di quanto a tutt’oggi non accada, ad esempio,
quei « diritti potestativi » che la P.A. conserva nel contratto d’ap-
palto d’opera pubblica, che ne fanno un unicum, mai convincente-
mente spiegato, a metà strada tra diritto pubblico e diritto privato.
La convenzione pubblicistica, al contrario, potrebbe trovare un
proprio spazio non solo come ipotetico strumento della composi-
zione di interessi pubblici e privati in esito a un procedimento am-
ministrativo in contraddittorio, ma anche, in un’ottica di raziona-
lizzazione degli strumenti disponibili, quale mezzo ordinario dell’a-
zione amministrativa consensuale, ogni volta che sia coinvolta la
necessità del raggiungimento di fini pubblici in una sorta di man-
dato ad oggetto pubblico dalla P.A. al privato che coopera con
essa.

Per definire l’ambito di intervento di CONSIP, al di là dell’a-
sfittica sua qualificazione come « approvvigionatore » di beni e ser-

(18) P. Virga, Diritto amministrativo, 1, I principi, Milano 1983, 318.
(19) E. Sticchi Damiani, Attività amministrativa consensuale e accordi di pro-

gramma, Milano 1992, 43 ss.
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vizi « a favore della P.A. », occorre che si ponga mano, alla nozione
di servizio pubblico e, prima ancora, a quelle, generalissime, di « in-
teresse pubblico » (20) e « bene pubblico » (21), in una situazione
nella quale si sta affermando la propensione ad accogliere, anche
nel nostro sistema, una nozione amplissima di servizio pubblico, se-
condo l’archetipo del « service public » francese (22).

A tale proposito, si sono delineati in anni recenti due diversi
orientamenti giurisprudenziali in ordine all’estensione della nozione
di servizio pubblico, dette l’una « restrittiva » o « privatistica », l’al-
tra « estensiva » o « pubblicistica ».

Secondo il primo « il servizio si qualifica come pubblico allor-
quando l’attività, in cui esso consiste, sia indirizzata istituzionalmente
al pubblico, mirando a soddisfare direttamente esigenze della colletti-
vità in coerenza con i compiti dell’amministrazione pubblica » (23);
non potrebbero perciò essere mai qualificati di servizio pubblico i
contratti sopra ricordati alla lettera a), ossia quelli che l’Ammini-
strazione stipula per far fronte in via diretta ai suoi propri bisogni,
e solo indirettamente e strumentalmente ai bisogni della colletti-
vità (24). Per il secondo orientamento, invece, anche questi ultimi,
in quanto resi a favore di edifici o impianti della Pubblica Ammi-
nistrazione, consentono a questa di fornire le proprie prestazioni
« indistintamente al pubblico » (25), e possono essere quindi consi-
derati di servizio pubblico.

(20) Già rilevava la necessità di rifarsi alla « scienza economica », per individuare le
correlazioni tra « servizio pubblico » e « interesse pubblico », F. Benvenuti, Appunti di di-
ritto amministrativo, Padova 1959, 199.

(21) Già in tempi ormai lontani, M.S. Giannini rilevava la crisi della « teoria dei beni
pubblici nella vita giuridica di altri Stati » (in Diritto amministrativo, Milano 1970, 1159).

(22) T.A.R. Puglia-Bari, sez. I, 4 aprile 2000 n. 1401, in www.giust.it.. In dottrina
cfr. J. Rivero-J.Waline, Droit administratif, 18a éd., 2000, 439 ss.

(23) Cass., sez. un., 30 marzo 2000, n. 71, in Foro it., 2000, I, 2211. Per T.A.R. Na-
poli, sez. I, 29 novembre 2001, n. 5111 (in Giornale dir. amm., 2002, 199), si è di fronte a un
servizio pubblico solo in presenza di una « diretta pretesa » degli utenti nei confronti dei ge-
stori. In tal caso, si potrebbe obiettare che la qualificazione del servizio deriverebbe dai po-
teri di legittimazione conferiti al privato dal diritto positivo e non dalla natura della presta-
zione. Dato che nulla impedisce di costruire anche il contratto di manutenzione del caso
specifico nel senso di prevedere che, attraverso i poteri di partecipazione democratica e pro-
cedimentale, gli utenti possano pretendere direttamente la prestazione nei confronti dei ge-
stori.

(24) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2000, n. 6325, in Cons. Stato, 2000,
2535 ss.; T.A.R. Puglia, Bari, 20 marzo 2000, n. 1067 risolve la questione facendo leva sulla
distinzione tra appalto di servizi e concessione, sulla base della destinazione della presta-
zione: « nell’appalto è a favore dell’Ente aggiudicatore e nel pubblico servizio è a favore del-
l’utenza » (in I T.A.R., 2000. 2790 ss).

(25) Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2001, n. 2605, in Cons. Stato, 2001, 1117 ss.; cfr.
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Potrebbero cosı̀ aprirsi spazi all’interprete per distinguere, tra i
servizi strumentali, quelli davvero decisivi ai fini dell’espletamento
del servizio, e quindi soggetti alla giurisdizione del giudice ammini-
strativo.

A tali difficoltà nella perimetrazione della nozione di servizio
pubblico non è estraneo il fatto storico che, mentre la scienza eco-
nomica è da tempo— prima attraverso i contributi della scienza delle
finanze (26), poi con le sempre più sofisticate ricostruzioni degli ul-
timi decenni — alla ricerca di una nozione « obiettiva » (« scienti-
fica ») di bene (e quindi di servizio) pubblico, la dottrina giuridica
prende per lo più atto del potere arbitrario o discrezionale, del legi-
slatore e dell’amministrazione, nel riconoscere detto carattere, con la
conseguenza di ammettere qualificazioni pubblicistiche di beni e ser-
vizi — pur con l’accortezza, almeno al livello amministrativo, di pre-
tendere motivazioni sull’« interesse pubblico » delle scelte operate,
che per gli economisti sarebbero tutt’altro che scontate (27).

Per l’economista contemporaneo, per aversi « bene pubblico »
occorrono alcune condizioni, si diceva, « oggettive » (28). Il giurista

anche Cons. giust. amm., 23 luglio 2001, n. 410, in Giornale dir. amm., 2002, 21 ss., con nota
di M. Dugato.

(26) Si vedano le classificazioni di A. De Viti de Marco, fondate sulle distinzioni
sulla natura dei « bisogni », individuali o collettivi, da soddisfare (I primi principi dell’econo-
mia finanziaria, Roma 1928, 15 ss.). È stato James Buchanan a riconoscere l’influenza di De
Viti de Marco sulla propria formazione, il che equivale a dire sull’intera scuola contempo-
ranea di public choice (J. Buchanan, Libertà nel contratto costituzionale, a cura di P. Mar-
telli, Milano, 1990 (1977), XIV-XV).

(27) Cfr. M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, 1977, 52.
(28) La letteratura più aggiornata, tra quelle ligie all’impostazione classica, ricono-

sce l’esistenza delle seguenti tipologie di beni « pubblici » F. Bulckaen, Beni pubblici - con-
dizioni di efficienza allocativa, Torino 1994:

a) beni pubblici puri, caratterizzati da non esclusività e non rivalità nel consumo,
consumati completamente da tutti gl’individui;

b) beni pubblici escludibili, per i quali tuttavia l’escludibilità comporta specifici costi
aggiuntivi di esclusione (es.: un programma televisivo criptato);

c) beni pubblici congestionabili, comportanti almeno parziale rivalità nel consumo (es.:
una strada);

d) beni pubblici congestionabili con esternalità nel consumo, strutturalmente identici a
quelli di cui al punto precedente, il cui consumo da parte degli utenti comporta utilità per ogni
altro individuo (es.: istruzione universitaria, servizi ospedalieri, ecc.);

e) beni di club, ossia beni utilizzati sulla base di accordi di associazione, volti all’utilizzo
« ottimale » della proprietà da parte di un certo numero di individui (una piscina, un campo
sportivo);

f) beni pubblici locali, allorché un club è identificato con una comunità territoriale
locale.

Come è facile intuire, tutti i beni, pur a fruizione superindividuale, soggetti in qualche
misura a escludibilità o congestionabilità, sono in realtà lato sensu « privati », in quanto
determinanti comunque la discriminazione, temporanea o permanente, di alcuni soggetti a
favore di altri.
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normalmente non si preoccupa di tale indagine (29), dato che la sua
attenzione è attratta dalle qualificazioni di diritto positivo, più che
non dagli elementi di tipo « naturalistico ». Occorre tuttavia rilevare
che un nuovo approccio è emerso in questi dalla giurisprudenza co-
munitaria, allorché questa si è trovata nella necessità di definire i pre-
supposti della deroga ai principi della libertà piena di concorrenza.

Non che la Corte di giustizia abbia eliminato dallo sfondo l’e-
lemento autoritativo, quindi soggettivistico, dell’intervento dei pub-
blici poteri (30). Nell’attuale contesto, tuttavia, non si tratta neces-
sariamente di un difetto, dato che, in tal modo, si assiste all’asse-
gnazione di una responsabilità politica nel definire, data l’opinabi-
lità di certe classificazioni, ciò che è « servizio di interesse
generale », ossia ciò che debba intendersi come bene pubblico, ov-
vero bene forzosamente soggetto al regime che, « naturalistica-
mente », sarebbe proprio dei soli beni pubblici oggettivamente tali
in senso economico (31).

A tal fine, è utile riferirsi alla giurisprudenza della Corte di giu-
stizia, in particolare a quella formatasi in applicazione degli artt. 55
(45 nel nuovo testo), § 1, e 90 (86 nel nuovo testo) del Trattato, che
prefigurano il tentativo di delineare un diritto della giustificazione
dei monopoli pubblici (32). Con l’avvertenza, tuttavia, che la giuri-

(29) Si vedano tuttavia V. Vicario, I beni pubblici e privati, Piacenza 1963 e G.

Martini, Dei beni pubblici destinati alle comunicazioni, Milano 1969, 28 ss.; AA.VV., La
gestione pubblica dell’economia - Problemi vari in materia di beni pubblici, a cura di C. Fer-
rari, Milano 1992.

(30) Cfr. Corte giust., 11 aprile 1989, causa C-66/86, Ahmed Saeed, in www.cu-
ria.eu.int; 14 luglio 1981, causa C-172/80, Zuchner, in Foro it., 1982, IV, 372; 2 marzo
1983, causa C-7/82, GVL, in Racc., 1983, 483; cfr. Motti, Mercati borsistici e diritto comu-
nitario, Milano 1997, 318, il quale rileva come si richieda, in sostanza, un vero e proprio
atto di organizzazione in virtù del quale si procede alla concreta individuazione del soggetto
affidatario della missione.

(31) Sulla discrezionalità politica in materia cfr. la dottrina citata in G. Giannelli,
Impresa pubblica e privata nella legge antitrust, Milano 2000, 240-241.

(32) Il Trattato delinea il seguente elenco di soggetti, in ordine di vincolatività de-
crescente delle regole sulla concorrenza:

a) (art. 45 — ex 55 —) soggetti che « partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio
dei pubblici poteri » in senso stretto (che potremmo definire il « nucleo duro della sovranità »),
esentati dal rispetto delle norme sulla libertà di stabilimento e, quindi, di quelle sulla
concorrenza;

b) (art. 86 — ex 90 — par. 2) imprese « incaricate della gestione di servizi d’interesse
economico generale » o « aventi carattere di monopolio fiscale », soggette alla concorrenza nei
limiti in cui ciò non costituisca ostacolo all’adempimento dei compiti loro affidati, e salvi, in
ogni caso, gli interessi della Comunità;

c) (art. 86 — ex 90 — par. 1) « imprese pubbliche » e quelle cui gli Stati conferiscono
« diritti speciali o esclusivi », sempre soggette alle regole della concorrenza, salvo non rientrino
nelle categorie di cui alla lett. b).
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sprudenza della Corte, in tale materia, non è sempre lineare e uni-
voca.

La Corte procede per gradi e per tentativi, sforzandosi di con-
ciliare l’interesse degli Stati a mantenere un intervento pubblico nel
mercato, e l’interesse della Comunità a garantire un regime di li-
bera concorrenza. In tale opera si rinvengono numerose tautologie
nel definire i principi base, temperamenti dei principi stessi con l’in-
troduzione di deroghe lasciate alla gestione degli Stati, della Com-
missione, e dei giudici nazionali. Tutto ciò risulta a ben vedere ine-
vitabile in un campo che, allo stato, è sottratto da definite regole
giuridiche e lasciato in ultima analisi alla politica, ai rapporti di
forza tra, ed entro, gli Stati. Tale situazione è una conseguenza
del Trattato stesso, che, forse consapevolmente, introduce una nor-
mativa « oscura » (si pensi all’art. 86 — ex 90 —, che si sforza di
contemperare il mantenimento dei monopoli statali con le regole
della concorrenza) che è frutto, come ha rilevato l’Avvocato Gene-
rale Giusepppe Tesauro, dell’« oggettiva difficoltà di conciliare l’idea
stessa di un monopolio o di un impresa beneficiaria di diritti esclusivi
con un regime di libera concorrenza e di mercato comune », difficoltà
riconducibile « alla contraddizione di fondo dell’intero disegno comu-
nitario cosı̀ come consegnato nel Trattato, tra la previsione puntuale
di un mercato comune e di un regime di libera concorrenza, da un
lato, e il mantenimento delle scelte di politica economica in capo agli
Stati membri, salvo coordinamento, dall’altro » (33).

In tale contesto si inserisce la giurisprudenza della Corte, che
interpretando e integrando le norme del Trattato, conduce a un di-
ritto comunitario della concorrenza con una metodologia che è
stata riconosciuta assimilabile a quella della common law (34). In
particolare, la Corte si riserva sempre un ambito di giudizio sulla
sussistenza di volta in volta di questo o quel requisito oggettivo,
contribuendo a rendere meno lontani i linguaggi dell’economista
e del giurista.

A sua volta, l’art. 8, comma 2, della legge n. 287/1990 esclude dall’applicazione della
disciplina antitrust le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di
interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per quanto
strettamente connesso all’adempimento degli specifici compiti affidati.

(33) Conclusioni nella causa C-202/88, Repubblica Francese c. Commissione, sen-
tenza 19 marzo 1991, in Racc. I-1239 ss., 1243.

(34) Cfr. P. Mengozzi, Il diritto della Comunità Europea, in Trattato di diritto com-
merciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, vol. XV, Padova
1990, 120.
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E cosı̀, ad esempio, nel caso della gestione del servizio postale
(Corte giust., 19 maggio 1993, causa C-320/91, Corbeau, in Racc.,
I-2533). La Corte ha anzitutto definito i criteri per individuare l’e-
sistenza di un « servizio di interesse economico generale » (35). Tale è
il servizio diretto:

(35) La giurisprudenza comunitaria ha qualificato come servizio di interesse econo-
mico generale: la navigabilità della più importante via d’acqua del Paese (Corte giust., 14
luglio 1971, causa 10/71, Porto di Merter, in Racc., 723); la gestione di linee aeree non red-
ditizie dal punto di vista commerciale (sentenza Ahmed Saeed, cit.); la gestione di una rete
telefonica pubblica (Corte giust., 13 dicembre 1991, causa C-18/88, RTT, in Racc., I, 5973);
la gestione del servizio postale (Corte giust., 19 maggio 1993, causa C-320/91, Corbeau, in
Racc., I, 2533); la distribuzione di elettricità (Corte giust., 27 aprile 1994, causa C-393/92,
Comune di Almelo, in Racc., I, 1477).

In alcuni casi, la Corte ha rinvenuto negli interessi perseguiti dagli Stati il criterio per
affermare l’esistenza di un servizio di interesse economico generale, dando vita tuttavia ad
affermazioni tautologiche.

Tali interessi vengono individuati:
— nelle « esigenze imperative connesse all’interesse generale » (Corte giust., 25 luglio

1991, causa C-288/89, Collectieve Antennevoorzieung, in Racc., I, 4007, « caso Gouda »),
— nella sussistenza di un « interesse pubblico, di carattere extra-economico » (Corte

giust., 30 aprile 1974, causa C-155/73, Sacchi, in Racc., 409, in materia di monopolio delle
trasmissioni radiotelevisive),

— negli « obiettivi di politica economica perseguiti dagli Stati sotto il controllo della
Commissione » (sentenza Porto di Mertert, cit.).

La Corte verifica dunque fino a che punto il monopolio risponde, già come tale, ad
interessi degni di essere presi in considerazione e se sia possibile ammettere, in funzione
dell’interesse generale, una deroga alle regole di concorrenza.

Senonché, parte della dottrina ritiene che l’identificazione dell’interesse generale sia
puramente politica e dipenda dall’interpretazione che ne viene data dai singoli Stati membri. Si
tratta, invero, di attività in concreto vincolata, potendo essere esercitata solo in presenza di
presupposti di fatto che giustificano la deroga alle norme sulla concorrenza. A tal proposito si
veda, poi, la sentenza della Corte giust., 23 ottobre 1997, causa C-158/94, Commissione/Italia,
in Racc., I, 5806, relativa all’affidamento di diritti esclusivi di importazione ed esportazione di
energia elettrica all’ENEL. In questa occasione, la Corte ha chiarito che « in forza dell’art. 90
n. 2 del Trattato, si può giustificare la concessione, da parte di uno Stato membro, a un’impresa
incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di diritti esclusivi contrari, in
particolare, all’art. 37 del Trattato, qualora l’adempimento della specifica missione affidatale
possa essere garantito unicamente grazie alla concessione di tali diritti e purché lo sviluppo degli
scambi non risulti compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità ».

Affermato tale principio, la questione si è poi risolta esclusivamente sul piano
probatorio, confermando il carattere in concreto vincolato del relativo accertamento.

La Corte tenta cioè di conciliare gli interessi degli Stati membri con quelli della
Comunità, attraverso un’operazione di verifica degli interessi statali che possono in via di
eccezione giustificare la deroga alla disciplina della concorrenza prevista dal Trattato stesso.

La qualifica di servizio di interesse economico generale è stata invece negata, ad es., ai
servizi di movimentazione delle merci offerti dalle compagnie portuali (Corte giust., 10
dicembre 1991, causa C-179/90, Merci convenzionali Porto di Genova, in Racc., I, 5923),
nonché alla produzione e vendita di apparecchi telefonici (sentenza RTT, cit.).

Anche la dottrina ha tentato di definire la figura dell’« interesse economico generale ».
Un primo orientamento (come sopra accennato) afferma che l’interesse economico generale
designa l’elemento motore di quei servizi per i quali conviene, o è necessario, dato l’assetto
economico e sociale e gli scopi perseguiti dallo Stato, che il prezzo sia determinato non già in
base alla legge della domanda e dell’offerta ma in base ad altri diversi criteri di natura politica
cfr. P. Orianne, La nozione di servizio di interesse economico generale, in Riv. dir. ind., 1963, I,
146; C. Grassetti, La nozione di interesse della comunità, in Riv. dir. ind., 1963, I, 163; R.
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a) alla generalità degli utenti,
b) in modo ininterrotto,
c) a condizioni qualitative simili e a tariffe uniformi,
d) « senza riguardo a situazioni particolari e al grado di redditi-

vità di ciascuna operazione individuale » (sentenza Corbeau, cit.) (36).
Con un tale orientamento, la Corte saggia la capacità degli

Stati membri di dar vita, come promettono di fare, a beni pubblici
davvero « inescludibili » e « indivisibili », come dicono gli economi-
sti, ossia rispettosi del principio di generalità e astrattezza, ossia an-
cora della « legge uguale per tutti » o della parità di trattamento. Lo
Stato, che afferma di potere e volere realizzare beni pubblici con
tali caratteristiche, è messo cosı̀ alla prova, pena l’illegittimità del
proprio intervento.

Se queste sono le condizioni, si direbbe che CONSIP, proponen-
dosi come anello di congiunzione tra Stato e mercato (37), possa rive-
larsi lo strumento idoneo all’affidamento di servizi di tal genere, pas-
sando dai servizi « per » l’Amministrazione ai servizi « dell’«Ammini-
strazione alla generalità dei cittadini, una volta chiarito che, a date
condizioni, non c’è una distinzione essenziale tra le due categorie.
Non solo: possa far ciò, come si diceva sopra, attivando, in veste di
« arbitratore procedimentalizzato » che agisce ex officio, un vero e
proprio mercato pluralistico, risolvendo logicamente il paradosso del-
l’art. 86, già 90, del Trattato, secondo il quale deve trovarsi una qual-
che forma di contemperamento tra la presenza di servizi di interesse
economico generale e diritti speciali ed esclusivi, e il rispetto delle re-
gole della concorrenza (38); e in effetti, non sembra che vi sia solu-
zione migliore che inoculare la concorrenza all’interno della gestione

Franceschelli, La nozione di servizio di interesse economico generale, in Riv. dir. ind., 1963, I,
96. Altri hanno sostenuto che la nozione di interesse economico generale debba essere
considerata propria del diritto comunitario (B. Delvaux-G. Faber, La nozione di « servizio
d’interesse economico generale », in Riv. dir. ind., 1963, I, 156) ed essere rintracciata in quelli
che si possono definire i principi generali della Comunità: la stabilità e lo sviluppo armonico
degli scambi, la lealtà della concorrenza, lo sviluppo armonico delle diverse regioni (J. De

Soto, La nozione di interesse della Comunità, in Riv. dir. ind., 1963, I, 179).
(36) Come ha rilevato la dottrina, tale affermazione « non solo esclude che l’attività

di interesse economico generale possa rispondere alla logica del profitto delle imprese private,
ma ricollega l’esigenza del servizio pubblico alla protezione del consumatore e più precisa-
mente a quelli che in base a mere considerazioni di profitto sarebbero esclusi dalla fruizione
di servizi essenziali » (Tesauro, 730).

(37) A rigore si dovrebbe dire « tra Stato e resto del mercato », nel senso che lo
Stato sarebbe a sua volta un soggetto, molto particolare, del mercato.

(38) Cfr. E. Picozza, Il diritto pubblico dell’economia nell’integrazione europea,
Roma 1996, 376 ss.
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del servizio (tanto a livello centrale, quanto al livello delle public uti-
lities locali) (39), piuttosto che immaginare una concorrenza inevita-
bilmente claudicante tra, da un lato, soggetti in qualche misura « fi-
scalmente » privilegiati e, dall’altro, soggetti privati alla ricerca di
uno spazio, che non sempre è di agevole definizione, una volta esclusa
la condivisione della veste del gestore del pubblico servizio (40).

Si pensi al servizio pubblico radio televisivo e, in generale, alla
gestione di quel bene pubblico semi-immateriale che è l’etere. Già
oggi, nel sistema francese (41), una pluralità di società di diritto pri-
vato si suddivide la gestione del servizio, evitando la sovrapposi-
zione tra la nozione di « servizio pubblico » e quella di gestione mo-
nopolistica del medesimo.

4. La « concessione di pubblici poteri ».

Con la ricostruzione delle potenzialità di CONSIP nei termini
di un soggetto ordinatore e propulsore del pluralismo all’interno
del mondo dei servizi pubblici, attraverso la formazione « conven-
zionata » di prezzi che simulino quelli di mercato secondo il mo-
dello « Lange », non ci sono più ragioni per escludere, almeno in li-
nea di principio, dal progetto anche le attività partecipanti, ai sensi
del nuovo art. 45 (ex 55) del Trattato, « all’esercizio dei pubblici po-
teri » (42). Del resto, il fatto che la norma esenti tali attività dal ri-

(39) In tema, si veda D. Sorace, Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici
locali mediante società per azioni, in questa Rivista, 1997, 51 ss., spec. 58 ss.

(40) Una rassegna dei problemi in G. Giannelli, Impresa pubblica e privata nella
legge antitrust, cit., 229 ss.

(41) E. Del Pianta, Cahier des Mission et des Charges in Francia, in Dir. radiodiff.
Telecom., 2000, 799 ss.

(42) La nozione di attività che « partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio
dei pubblici poteri » (art. 45 — ex 55 —, § 1, Trattato) viene interpretata dalla Corte di Giu-
stizia nel senso di ricomprendere in essa quelle attività che costituiscono una proiezione
della « sovranità » dello Stato.

Invero, la Corte, con la nota sentenza Reyners (Corte giust. 21 giugno 1974, causa 2/74,
in Racc., 631, sull’esercizio della professione forense), ha chiarito che la deroga posta dall’art.
55, § 1, va limitata a quelle attività che « implicano la partecipazione diretta e specifica
all’esercizio di pubblici poteri » e tale deroga non si applica « neppure se l’esercizio di tali attività
costituisce oggetto di un obbligo o di un’esclusiva voluta dalla legge ». In applicazione di tale
principio non è stata considerata, ad esempio, partecipazione ai pubblici poteri l’affidamento
del servizio di programmazione, definizione dei programmi e gestione di servizi informativi, in
quanto « sono di natura tecnica e pertanto estranee all’esercizio di pubblici poteri » (Corte giust.
5 dicembre 1989, causa C-3/88, Commissione/Italia, in Racc., 4060).

Secondo la Corte, dunque, non costituiscono proiezione della « sovranità » dello Stato le
attività a contenuto tecnico, industriale o professionale, ancorché implicanti l’esecuzione di
obblighi o di esclusive disposte dalla legge.
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spetto dei principi sul diritto di stabilimento (e quindi sulla concor-
renza) non significa affatto che rispettarli, o ispirarsi a essi, sia vie-
tato, ma solo che non è obbligatorio farlo.

Pertanto non può teoricamente ritenersi precluso il ricorso al
«modello CONSIP », come sopra delineato, per introdurre la plu-
risoggettività anche nella gestione di servizi « sovrani ». Attraverso
tale passaggio è anche possibile rivitalizzare l’istituto della conces-
sione, che sta del resto trovando caute aperture nella giurispru-
denza comunitaria (43). È stato di recente ritenuto che la conces-
sione di pubblico servizio sia un modello destinato tendenzialmente
a scomparire (44), tuttavia alcuni indizi consentono di individuare
una tendenza di segno diverso, anche alla luce dell’influenza del
principio di sussidiarietà orizzontale (45), che incentiva e fornisce
un fondamento di legittimazione ai processi di esternalizzazione
delle funzioni amministrative, non solo materiali, ma anche istitu-
zionali: anche per queste, in altri termini, potrebbe farsi valere,
nei limiti del possibile, il primato dell’iniziativa privata e la residua-
lità dell’intervento pubblico.

Sicché la soluzione alla delicata questione va ravvisata forse al-
trove, rispetto al dibattito sulla « concessione di servizi » (46), attra-
verso una ricognizione della nozione stessa di « concessione ».

La costruzione moderna dell’istituto si deve a Giannini, se-
condo il quale il tratto caratterizzante dei procedimenti concessori
si deve ricercare nel concetto, di teoria generale, di « attribuzione
patrimoniale » (47). Senonché, con tale sottolineatura, il grande

Una definizione in positivo della nozione di « esercizio di pubblici poteri » emerge dalle
conclusioni dell’Avvocato Generale Henri Mayras, rese nella causa Reyners (in Racc., 1974,
655 ss., 662), secondo il quale « l’autorità pubblica è l’incarnazione della sovranità dello Stato, e
come tale consente ai soggetti che ne sono investiti di avvalersi di prerogative che esorbitano dal
diritto comune, di privilegi e di poteri coercitivi cui i privati devono sottomettersi ». È dunque la
posizione di supremazia, con il connesso potere di coercizione, che contraddistingue la
partecipazione alla « sovranità » dello Stato.

(43) Cfr. Corte giust., 7 dicembre 2000, causa C-324/98, Teleaustria Gmbh c. Tele-
kom Austria, in Corriere giuridico, n. 4/2001, 489 ss.

(44) M. Alesio, La disdetta della concessione servizio: da atto provvedimentale ad
atto negoziale. La perdurante attualità di un vetusto modello di gestione, in www.giust.it,
n. 11/2000, sia pure con specifico riferimento ai servizi pubblici locali.

(45) Su di che cfr. Dipartimento per le Riforme Istituzionali, Quaderno di approfon-
dimenti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cap. III, La sussidiarietà in senso orizzontale,
in www.palazzochigi.it. In dottrina si segnala T.E. Frosini, Profili costituzionali della sussi-
diarietà in senso orizzontale, in Riv. giur. Mezz., a. XIV, 2000, fasc. n. 1, 15 ss.

(46) Per il punto cfr. R. Villata, Pubblici servizi - discussioni e problemi, Milano
1999, 37 ss.

(47) M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, I ed., 1970, vol. II, 1136.
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Maestro ha questa volta contribuito a porre in second’ordine
quello che invece resta, a nostro modo di vedere, il vero elemento
distintivo della concessione, e cioè l’attribuzione di una legittima-
zione all’uso della forza (48), e quindi di un potere giuridico dal
pubblico potere al privato. Non che Giannini trascuri la conces-
sione di potestà, di poteri sovrani (49); tuttavia questa risulta, di-
scutibilmente, configurata come una species di una più ampia no-
zione di concessione, senza nemmeno la precisazione che solo que-
sta, semmai, è da considerarsi « concessione in senso stretto ».

È la concessione come concessione di poteri, ad esempio, ad aver
costituito storicamente la ratio della facoltà, riconosciuta al conces-
sionario di opera pubblica ai sensi della legge 24 giugno 1929,
n. 1137, di eseguire l’opera appaltandola a terzi, trattenendo per sé
i « soli » poteri formali (50). Oggetto della concessione non era infatti
tanto l’attività, materiale e imprenditoriale, della realizzazione dell’o-
pera, quanto quella di adottare atti formali (compresi atti autoritativi
quali le espropriazioni) e, in generale, di costruire centro autonomo di
imputazione e, quindi, di responsabilità politico-giuridica.

La ricostruzione del dibattito storico sulla nozione di conces-
sione è stata fatta molte volte (51) e, alla luce di quanto si è detto,
sembrano oggi risultare più lungimiranti quelle posizioni che mette-
vano l’accento sull’attribuzione di « poteri di imperio » al concessio-
nario, precisando che, come par chiaro, per potere « d’imperio »
deve intendersi il potere, da parte del titolare del munus, di adottare
atti giuridici di competenza del potere pubblico (si tratti di poteri di
mero accertamento, piuttosto che di adottare provvedimenti costi-
tutivi) (52) in sostituzione e su mandato di questo.

(48) E cosı̀ il concessionario di un bene pubblico si vede riconosciuto il potere di
escludere altri dal godimento dello stesso bene; il concessionario di un servizio può impedire
l’accesso di concorrenti; ecc.

(49) M.S. Giannini, ult. op. cit., 1139-1140.
(50) Cfr. G. Leone, Opere pubbliche tra appalto e concessione, II ed. int. riv., Pa-

dova 1990, 220 ss.
(51) Si rimanda in particolare a F. Pellizzer, Le concessioni di opera pubblica - ca-

ratteri e principi di regime giuridico, Padova 1990, spec. 207-336, ove si ricostruiscono le po-
sizioni assunte nel tempo da Ranelletti, Cammeo, Forti, De Valles, Zanobini, Miele, Gullo,
Giannini, Pototschnig, Trimarchi, Silvestri, Caianiello, D’Alberti, Falcon, Sorace e Mar-
zuoli.

(52) Cfr. Corte cost., ordinanza 21 maggio 2001, n. 157, in materia di poteri di ac-
certamento degli ausiliari del traffico, in www.giurcost.it. Si vedano anche i poteri di quali-
ficazione delle SOA: in argomento cfr. S. Foa' , Nuovi munera pubblici e principio di impar-
zialità: il caso delle società organismi di attestazione in materia di lavori pubblici, in www.Giu-
st.it, n. 12/2000. Si potrebbe osservare che, nelle due ipotesi considerate, l’esercizio privato
di pubbliche funzioni ha fondamento legislativo. Tuttavia ciò che conta sottolineare è il
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Si dirà che oggi un tale istituto è recessivo, non ravvisandosi,
nell’attuale normativa, una ricchezza di istituti di tal fatta. Il diritto
comunitario, a sua volta, non ha contribuito alla chiarezza, avendo
posto al centro della qualificazione di un rapporto nei termini della
concessione l’elemento delle modalità della remunerazione (53), ma
è noto che il linguaggio comunitario è del tutto stipulativo e non
vincola l’interprete.

Risponde viceversa al vero che l’istituto deve ritenersi oggi di
portata generale proprio a mente dell’introduzione della conven-
zione pubblicistica come istituto generale, consentendo di immagi-
nare la ricomposizione della frattura storica operata dalla ricostru-
zione unilateralista e imperativistica di Ranelletti del 1894 rispetto
a quella privatistica dei suoi predecessori Mantellini e Giorgi (54).
Una volta infatti che il modulo convenzionale abbia fatto irruzione
senza limitazioni all’interno del procedimento autoritativo, non v’è
più difficoltà a ricostruire la convenzione, e quindi la concessione,
come a un tempo autoritativa e contrattata.

D’altra parte, detto carattere autoritativo va inteso come aspi-
razione dello Stato nei confronti del resto della società, e si esprime
nel fatto di imprimere unilateralmente, attraverso un’enunciazione
formale, un certo valore giuridico ai propri atti: nulla esclude allora
che i soggetti che agiscono in nome dello Stato (nella più ampia ac-
cezione di pubblici poteri) concordino con altri soggetti la possibi-
lità che questi adottino atti con la stessa efficacia giuridica: il ri-
torno del contratto di dirittto pubblico, allora, è il frutto della con-
sapevolezza, come si accennava, che lo Stato è solo un soggetto del
mercato, e quindi può venire a patti, anche formalmente (55), con
altri operatori. Siamo quindi di fronte a un istituto della transi-
zione, che contrassegna un equilibrio di poteri nel quale il fatto
che un’attività sia ritenuta finalizzata all’« interesse pubblico »
non consente ancora — per motivi politico-culturali — il suo pieno
affidamento al mercato (56), senza con ciò escludere che lo Stato

dato dell’efficacia dell’atto adottato da un privato. Sul fondamento normativo della conces-
sione si veda di qui a poco.

(53) R. Villata, op. cit., 44-45.
(54) Cfr. F. Pellizzer, op. cit., 209.
(55) Non cioè solo sostanzialmente, e imputando totalmente a sé le relative forme:

cfr. N. Lipari, La formazione negoziale del diritto, in Scritti in onore di Massimo Severo
Giannini, I, Milano 1988, 397 ss.

(56) In questi termini può essere interpretata, a contrariis, la nota tesi esposta in U.

Pototschnig, I pubblici servizi, Padova 1964.
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possa rinunciare, almeno in parte, alla sua pretesa di monopolio
nella produzione di atti giuridici vincolanti.

Resta da giustificare l’affermazione che la concessione, nell’ac-
cezione « in senso stretto » di mandato traslativo (57) di poteri giu-
ridici pubblicistici, sarebbe divenuta, per il tramite della conven-
zione ex art. 11, istituto di carattere generale. Il fatto è che la con-
venzione, essendo soggetta ai principi generali del codice civile,
combina potere autoritativo e autonomia negoziale, conducendo
oltre il principio di tipicità degli atti amministrativi (58). Quanto-
meno, occorre ritenere che la tipicità retroceda al livello del modo
della convenzione, modo tipico, ma, in quanto previsto come fatti-
specie generale, idoneo a regolare anche le fattispecie non esplicita-
mente enumerate; e del resto, la stessa lettera dell’art. 11 non fa
pensare di essere stata costruita con riferimento a casi particolari.

Quel che conta, in ogni caso, è che qualunque situazione giu-
ridica soggettiva pubblicistica finisce con il risultare convenziona-
bile e suscettibile di « concessione », quale modulo organizzatorio
liberamente prescelto dalla P.A., senza che a ciò possano ostare di-
rettive comunitarie che non si occupano specificamente di moduli
organizzatori dei « pubblici poteri » (anche di quelli, si diceva, ex
art. 45 del Trattato), o di modi della distribuzione « orizzontale »
del potere tra soggetti pubblici e privati, che non possono essere ri-
tenuti sospetti o « elusivi », sol perché individuano nuove linee di
sviluppo delle forme che la pubblica amministrazione di un ordina-
mento democratico può decidere di dare a se stessa.

5. Modello CONSIP tra « organismo di diritto pubblico » e impren-
ditore dell’imparzialità.

Fin qui si è trattato dei possibili sviluppi dell’azione di CON-
SIP nella sua veste più istituzionale, riconducibile alla figura di ente
strumentale del Ministero del Tesoro, « ovvero di altre pubbliche
amministrazioni » (art. 58 della legge finanziaria 2001) (59) e in de-

(57) Riteniamo che una concessione sia sempre traslativa e mai costitutiva, nel
senso che la pubblica autorità, come chiunque, può solo trasferire poteri di cui già dispone,
per quanto in senso lato.

(58) Cfr. S.A. Romano, L’attività privata degli enti pubblici - Problemi generali - La
capacità giuridica privata, Milano 1979, 118 ss.

(59) Il quale letteralmente stabilisce che CONSIP stipula convenzioni per conto del
Ministero del Tesoro « ovvero di altre pubbliche amministrazioni » intendendosi per tali
quelle indicate dall’art. 1 del d.legisl. 3 febbraio 1993, n. 29.
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finitiva dello Stato (60), che consente configurare il suo atteggiarsi
verso gli affidamenti diretti di compiti dall’amministrazione nei ter-
mini non del « contraente », ma della componente interna — al di là
della forma — e parte integrante. Tali compiti disegnano CONSIP
come un cono che, con il vertice nel centro dello Stato, allarga la
base di consenso nella gestione dei servizi pubblici attraverso pro-
cedimenti che culminino con il loro affidamento a una pluralità
di soggetti, attuali o potenziali, del mercato. Occorre ora accennare
ai compiti che CONSIP potrebbe svolgere in veste imprenditoriale,
precisando che tali compiti sarebbero legittimati, e non preclusi,
dalla riconduzione — che pure si impone — della S.p.A. CONSIP
alla nozione di « organismo di diritto pubblico ».

Siffatta pluralità di qualificazioni (ente strumentale, organismo
di diritto pubblico, impresa) non deve meravigliare.

Nel sistema comunitario vige infatti un duplice principio ai no-
stri fini; il primo, detto « sostanzialista » (61), in base al quale ciascun
soggetto vien qualificato per ciò che fa, e non per la sua forma. Il se-
condo, che potremmo chiamare « cumulativo » o di « non esclusività »,
per il quale qualunque qualificazione di un soggetto non esclude mai
che lo stesso soggetto possa risultare tributario di un’altra qualifica-
zione sotto altre angolazioni, ove concorrano elementi di entrambe.
L’uno e l’altro impongono all’interprete atteggiamenti di flessibilità,
non tesi cioè a classificare, quando non a incasellare, a tutti i costi un
soggetto in una determinata categoria, posto che, per la giurispru-
denza comunitaria, non v’è nulla di strano nel fatto che un soggetto,
che operi in veste di titolare di pubblici poteri, possa operare, ad altri
fini, in veste di imprenditore sul libero mercato.

Resta poi l’ipotesi più affascinante, che cercheremo qui di se-
guito di articolare, e cioè dell’organismo di diritto pubblico che,
in quanto impresa, opera nel mercato, ma rispettando le regole della
buona amministrazione.

Val quindi la pena di cogliere la presente occasione per verifi-
care come i principi elaborati, soprattutto dalla giurisprudenza co-

(60) Affermiamo ciò in analogia con quanto ritenuto dalla giurisprudenza con rife-
rimento all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (T.A.R. Lazio, sez. II, 19 ottobre 2000,
n. 8368 e T.A.R. Lazio, sez. II, 2 luglio 1997, n. 1124, in I T.A.R., 1997, 2922), nonché con
riferimento a « Lombardia Informatica » (Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 1996, n. 147, in
Cons. Stato, 1996, 149 ss.).

(61) Cfr. M. Renna, Le società per azioni in mano pubblica, Torino 1997, 220, ivi
per ulteriori richiami.
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munitaria, in materia di ODP, possano attagliarsi a CONSIP e allo
sviluppo possibile della sua attività.

Non intendiamo qui ripercorrere il dibattito sull’istituto del-
l’organismo di diritto pubblico (62), ma limitarci a richiamare,
per la quantità degli stimoli che fornisce, la sentenza della Corte
di giustizia 10 novembre 1998, causa C-360/96 (63) (Gemeente Arn-
hem).

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 1 lett. b) della direttiva 92/50,
per organismo di diritto pubblico deve intendersi:

(62) Sicché rinviamo alla dottrina, ormai copiosa. Cfr., tra gli altri, G. Greco, Or-
ganismo di diritto pubblico: atto primo, in questa Rivista, 1997, 51 ss.; G. Fischione, L’or-
ganismo di diritto pubblico tra mito e realtà, in Arch. giur. oo. pp., 1996, 967; F. Gaffuri,
Brevi considerazioni sulla riconducibilità delle società miste nella categoria degli organismi
di diritto pubblico, in Dir. proc. amm., 2000, 255 ss.; R. Garofoli, Organismi di diritto pub-
blico: criteri di identificazione e problemi di giurisdizione, in Urbanistica e Appalti, 1997, 960
ss. e L’organismo di diritto pubblico: orientamenti interpretativi del giudice comunitario e dei
giudici italiani a confronto, in Foro it., 1998, IV, 133; C. Guccione, Gli organismi di diritto
pubblico nella normativa comunitaria sugli appalti, in Urbanistica e Appati, 1998, 437 e Gli
organismi di diritto pubblico nuovamente al vaglio del Consiglio di Stato, ibidem, 1999,
209; L. Righi, La nozione di organismo di diritto pubblico nella disciplina comunitaria degli
appalti, in questa Rivista, 1996, 347 ss.; sulla differenza tra i concetti di amministrazione
aggiudicatrice e di organismo di diritto pubblico, v. P. Santoro, Glossario italocomunitario
dei soggetti aggiudicatori degli appalti pubblici, ibidem, 1999, 1289, ss.

In giurisprudenza cfr. Corte giust. 15 gennaio 1998, causa C-44/96 Mannesmann
Anlagenbau AG e altri c. Strohal Rotationsdruck GsmbH, in Racc., 1998, I, 73 e in Giur. it.,
1998, 1245; Corte giust. 10 novembre 1998, causa C-360/96, Gemeemte Arnhem, Gemeente
Rheden c. BFI Holding BV, in Urbanistica e Appalti, 1999, 83 ss. e in Giornale di Diritto
amministrativo, 1999, 316 ss.; Corte giust. 3 ottobre 2000, causa C-380/98, The Queen c. Her
Majesty Treasury ex parte The University of Cambridge, in www.curia.eu.int; Corte giust., 10
maggio 2001, nelle cause riunite C-233/99 e C-260/99, Agorà S.r.l. c. Ente Autonomo Fiera
Internazionale di Milano e Excelsior S.n.c. Di Pedrotti Bruna & C. c. Ente Autonomo Fiera
Internazionale di Milano; Ciftat soc. coop. a r.l., in www.curia.eu.int; Cons. Stato, VI, 16
settembre 1998, n. 1267, Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano c. Arca G.P.A.
S.p.A., in Giornale di diritto amministrativo, 1999, 17; Cons. Stato, VI, 28 ottobre 1998,
n. 1478, A & I Della Morte S.p.A. c. Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A., in Urbanistica e
Appalti, 1999, 71; Cons. Stato, VI, 7 novembre 2000, n. 103, Poste Italiane S.p.A. c. Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, cfr. S.p.A. Poligrafico Calcografia e Cartevalori, cfr. Ministero
delle Comunicazioni, Ministero del Tesoro, Provveditorato generale dello Stato, in
www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, VI, 17 novembre 2000, n. 107, Poste Italiane
S.p.A. c. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, cfr. S.p.A. Poligrafico Calcografia e
Cartevalori, cfr. Ministero delle Comunicazioni, Ministero del Tesoro, Provveditorato
generale dello Stato, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, sez. III, 11 aprile 2000,
n. 588, oggetto: convenzione di concessione del 13 aprile 1992, n. 889 tra il Ministero delle
Finanze e la SO.GE.I.-Società Generale d’informatica S.p.A.- Nuovo atto esecutivo
concernente la conduzione e lo sviluppo del sistema informativo, in www.giustizia-
amministrativa.it; Cons. Stato, VI, 7 giugno 2001, n. 3090, Autovie Venete S.p.A. c.
SI.PRO.MA. S.r.l. e C.R.S. Centro Ricerche Stradali S.p.A., in La Sett. giur., 2001, I, 461;
T.A.R. Lombardia, Milano, III, 9 maggio 2001, n. 3738, Cooperativa Facchini Nigra S.r.l. c.
Milanosport S.p.A. e Cooperativa Luxor a r.l., in www.giust.it, 2001, 5; T.A.R. Lazio, II bis, 9
maggio 2001, n. 4034, F.lli Lupoli s.r.l. e altro c. Consorzio obbligatorio batterie al piombo
esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e Centro Rottami s.r.l., in www.giust.it, 2001, 7/8.

(63) In www.curia.eu.int.
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« qualsiasi organismo:
— istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse

generale aventi carattere non industriale o commerciale, e
— dotato di personalità giuridica, e
— la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo

Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta a un controllo da
parte di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di di-
rezione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della
metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da al-
tri organismi di diritto pubblico ».

Notiamo che qui si insinua una tautologia, che potrebbe, in
una prospettiva evolutiva, rivelarsi singolarmente fertile: attraverso
il finanziamento, la gestione o la designazione degli organi, un or-
ganismo di diritto pubblico può dar vita, a catena, a nuovi organi-
smi di diritto pubblico che potremmo definire di secondo grado.

La nozione di ODP che può farsene emergere è talmente lata,
da lasciare immaginare, a date condizioni, un ricorso sempre più
esteso alla categoria: se è vero, infatti, che il qualificare un soggetto
come ODP ne comporta anzitutto l’assoggettamento alle regole del-
l’evidenza pubblica (e quindi determinare per il soggetto stesso una
conseguenza « negativa », in quanto limitativa della sua facoltà di
azione), è altrettanto vero (64) che il costituire un soggetto in « pub-
blicistico » comporta dei vantaggi per esso, in quanto la qualifica
valga alla stregua di un « accreditamento » nell’esercizio dei poteri
previsti in via generale dall’ordinamento per i soggetti « pubblici ».
Ad esempio, un’associazione privata che rispondesse ai requisiti
dell’ODP potrebbe indire conferenze di servizi, stipulare conven-
zioni pubblicistiche, ecc.

L’erezione in ODP è qui figlia del contatto tra soggetto pub-
blico e mercato ed è sottratta a qualsiasi regola di tipicità: si diventa
ODP piuttosto informalmente, magari inconsapevolmente, e a que-
sto punto si innesca un meccanismo circolare, una tautologia si di-

(64) Ritiene invece che la nozione di ODP valga « ‘‘solamente’’ nella qualificazione
come soggetti tenuti ad applicare il diritto comunitario » M.P. Chiti, L’organismo di diritto
pubblico e la nozione comunitaria di pubblica amministrazione, in Associazione Italiana dei
professori di diritto amministrativo, Annuario 1999-2000, 7 ss., 77. La tesi non persuade, per-
ché sembra riproporre quella distinzione tra «materie comunitarie » e materie « interne »,
che pareva abbandonata dalla dottrina (M. Cartabia, Principi inviolabili e integrazione eu-
ropea, Milano 1995, 15 ss.).
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ceva, per la quale ogni organismo di diritto pubblico può battez-
zarne altri, dando vita a una catena che potrebbe essere infinita.

Lo scambio di poteri che si determina è di tutto interesse:
l’ODP di matrice privatistica, sia esso « impresa » o « associazio-
ne », si trova da un lato soggetto ai principi di buona amministra-
zione (che nel mercato sono mere norme tecniche non vinco-
lanti) (65), e dall’altro autorizzato a esercitare un potere, che di quei
principi costituiscono l’altro piatto della bilancia (non si condivide,
infatti, la prospettata reintroduzione della distinzione tra atti di
« autorità » e atti di « gestione » (66), se questa deve portare a svin-
colare alcuni degli atti al rispetto dei principi).

S’intravvede cosı̀ una « riforma istituzionale » strisciante —
non necessitante di modifiche di rango costituzionale o legislativo
—, caratterizzata dalla germinazione piuttosto spontanea di sog-
getti ai quali lo Stato, e gli enti pubblici tradizionali, trasferiscono
dosi e quote di sovranità, di legittimazione all’esercizio (simbolico e
virtuale) della « forza », ossia di soggetti abilitati all’esercizio del di-
ritto pubblico come diritto proprio e comune, e non come privilegio
di alcuni contro gli altri (67).

E si tratterebbe, si badi, di una riforma in senso egualitario,
dato che, se l’impresa si fa ODP, e se l’ODP si fa impresa, i rap-
porti tra loro sono paritariamente caratterizzati dalla titolarità di
un intreccio di potestà e interessi legittimi reciproci (68).

(65) L’idea che, dissolvendosi nel mercato, gli organismi di diritto pubblico (per in-
tendere qualunque soggetto rilevante dal punto di vista del diritto pubblico) non si sottrag-
gano all’assoggettamento ai principi di buon andamento, può trovare conforto nella consta-
tazione di quell’insigne dottrina, secondo la quale il bisogno di neutralità dell’amministra-
zione non va più considerato ancorato a un reclinante concetto di Stato, divenuto inefficace
e superfluo come fattore di unità del diritto e dell’ordinamento (cfr. S. Cassese, Fortuna e
decadenza della nozione di Stato, in Scritti in onore di Massimo Severo Giannini, I, cit., 91 ss.,
98. Nello stesso saggio si espone la tesi che lo Stato si stia in effetti dissolvendo in un (te-
stualmente) «mercato » tra una pluralità di soggetti, territoriali e no, in rete, aventi come
unico centro unificatore e distributore di poteri la gestione della finanza pubblica: 101-103).

(66) B. Mameli, Le S.p.A. a prevalente capitale pubblico e la categoria comunitaria
dell’organismo di diritto pubblico: la Corte di Giustizia risolve i dubbi interpretativi, in
www.giust.it, nn. 21 e 22.

(67) Tornano utili a tale proposito sia gli studi sui poteri privati di L. Bigliazzi
Geri (Contributo ad una teoria dell’interesse legittimo nel diritto privato, Milano 1967),
sia le riflessioni di un W. Cesarini Sforza sul diritto pubblico dei privati, che qui diviene
tale anche sul terreno del regime giuridico, in quanto si giovi del conferimento di un potere
pubblicistico, costituito dal « battesimo », programmatico o finanziario, da parte di un altro
soggetto pubblico, cfr. Il diritto dei privati, Milano 1963 (1929).

(68) Accenna all’eventualità di interessi legittimi reciproci negli accordi tra ammini-
strazioni pubbliche G. Greco, Art. 15, in AA.VV., Procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti, a cura di V. Italia e M. Bassani, Milano 1990, ss., 284 e 286, ove si
sostiene l’applicabilità, a tali accordi, dell’istituto del recesso reciproco. In teoria generale,
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Come detto, colonna portante del diritto comunitario è l’ap-
proccio sostanzialista e antiformalista, che consente di individuare
«ODP », o imprese (69) prescindendo dalla natura giuridica for-
male del soggetto considerato: cosı̀ come una S.p.A. può costituire
ODP, allo stesso modo un’associazione, un ufficio pubblico, e lo
Stato stesso, può costituire impresa (70).

per la tesi secondo la quale l’interesse legittimo in regime di scambio e reciprocità sia la si-
tuazione tipica dei soggetti operanti sul mercato, sia consentito rinviare a F.M. Nicosia,
« Giusnaturalisti » e « utilitaristi » nel libertarianism contemporaneo: un contrasto insolubile?,
in Mat. St. Pens. Giur. 1997, fasc. n. 1, 191 ss., 219.

(69) È stato rilevato che non esiste una nozione ben delineata di « impresa » nel diritto
antitrust, interno e comunitario (G. Giannelli, Impresa pubblica e privata nella legge anti-
trust, Milano 2000), ma si direbbe non trattarsi di un difetto, dato che il rinvio al carattere
« economico » dell’attività consente di aprire spazi vasti tanto quelli che, nella scienza econo-
mica contemporanea, fanno dire che qualunque attività umana è, in ultima analisi, econo-
mica, e dunque imprenditoriale: con la conseguenza che le norme antitrust si applicherebbero
tendenzialmente a loro volta a qualunque attività umana dia vita a « intese », « concentra-
zioni », ecc. lesive della concorrenza. In assenza comunque di una definizione ad opera dei te-
sti comunitari, l’impresa è stata inizialmente definita dai giudici del Lussemburgo come una
« organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, ricollegati a un sog-
getto giuridicamente autonomo e volto a perseguire in modo duraturo un fine economico de-
terminato »: Corte giust., 13 luglio 1962, Klockner-Werke, cause riunite 17 e 20/61, in Racc.,
1962, p. 615, spec. p. 646. In seguito si è tuttavia affermata, nella giurisprudenza comunitaria,
una definizione estensiva, in base alla quale è possibile qualificare come impresa qualsiasi or-
ganismo, pubblico o privato, che sia dotato di un minimo di autonomia giuridica ed econo-
mica ed eserciti un’« attività di natura economica » (per attività di natura economica impren-
ditoriale si intende attività di produzione o scambio di beni e servizi « orientati al mercato »,
cosı̀ G. Pericu-M. Cafagno, Impresa pubblica, in Trattato di diritto amministrativo europeo,
parte speciale, II, 751 ss., 764 ss.): in tal senso Corte giust., 30 aprile 1974, causa 155/73, Sac-
chi, cit., p. 409, punto 14. In tale prospettiva, il carattere lucrativo o meno della suddetta at-
tività risulta del tutto indifferente ai fini della qualificazione (cfr. anche Corte giust. 23 aprile
1991, causa C-41/90 Höfner e Elser, in Racc., 1991, I, 2010 ss.; Corte giust. 17 febbraio 1993,
cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre, in Racc., 1993, I, 664 ss.).

La Corte ha infatti negato il carattere di impresa al soggetto che gestisce un regime di
assicurazione malattia e maternità obbligatoria se l’attività presenta connotati solidaristici
(Corte giust., 17 febbraio 1993, cit.); ha invece riconosciuto la natura di impresa al soggetto
che, senza perseguire scopo di lucro, gestisce un regime di assicurazione per la vecchiaia
complementare ad un regime obbligatorio, facoltativo, ispirato al principio della capitalizza-
zione e non al perseguimento di fini sociali (Corte giust., 16 novembre 1995, causa C-244/94,
Fédération française des sociétés d’assurance e altri c. Ministère de l’Agriculture et de la Pêche,
in Racc., 1995, I, 4013).

Fini solidaristici e sociali escluderebbero il concetto di impresa (G. Pericu-M. Cafa-

gno, op. cit., 764). Al contrario, l’esistenza del rischio d’impresa e l’assenza dell’intervento
pubblico per far fronte alle necessità finanziarie sarebbero indici di una gestione
imprenditoriale (B. Mameli, cit.).

Infine, sia l’impresa pubblica che l’impresa privata sono soggette al diritto della
concorrenza se pongono in essere uno scambio non gratuito di beni e servizi. Si intendono, per
servizi, le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione e che non siano regolate dalle
disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, capitali, persone (art. 50 Trattato CE,
testo consolidato). A questo proposito, cfr. D. Corapi-B. de Donno, L’impresa, in Trattato di
diritto privato, diretto da M. Bessone, vol. XXVI, Il Diritto privato dell’Unione Europea, a cura
di A. Tizzano, t. II, Torino 2000, 954 ss. e 970 ss.

(70) Si veda la sentenza 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione c. Italia (in
Racc. 2599 ss., 2621) che ha considerato « impresa » l’Amministrazione Autonoma dei Mo-
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Ma se cosı̀ è, occorre concludere che uno stesso soggetto può
essere simultaneamente le tre cose. Se è vero che, anche con riferi-
mento alla sua attività « istituzionale », un ODP può avere dei con-
correnti nel mercato privato (71), le nozioni di impresa, di associa-
zione (72) e di ente pubblico si dissolvono reciprocamente l’una nel-
l’altra, e gli organismi di diritto pubblico sorgono come espressione
di una domanda, diffusa nel mercato, ad andare oltre l’interesse le-
gittimo e la situazione di subordinazione ch’esso comporta. Questo
ritorno al diritto romano, o almeno « pre-commerciale », consegue
a una particolarità del diritto europeo, e cioè la necessità che gli
enunciati che lo compongono abbiano valore ed efficacia per un
novero ormai non piccolo di Paesi, ognuno con la sua tradizione,
con la conseguenza che il riferimento agli istituti che viene operato
deve assurgere a dei livelli di astrazione in grado di valere per cia-
scun diverso ordinamento, anche a costo di rifugiarsi in nozioni ge-
neriche o circolari.

nopoli di Stato, ai fini dell’applicabilità della direttiva 80/723 sulla trasparenza delle rela-
zioni finanziarie tra Stati membri e imprese pubbliche. In tale occasione la Corte ha posto
la distinzione tra « Stato come pubblico potere » e « Stato proprietario », affermando che:
« lo Stato può agire vuoi esercitando il potere di imperio, vuoi svolgendo attività economica
di natura industriale o commerciale che consistono nell’offrire beni e servizi sul mercato.
Onde poter fare detta distinzione, è quindi necessario, di volta in volta, esaminare le attività
svolte dallo Stato e determinare a quale categoria esse appartengono (...) sotto questo aspetto,
è irrilevante che lo Stato svolga dette attività economiche mediante un’entità distinta ...ovvero
le svolga direttamente mediante un organo che fa parte della pubblica amministrazione »
(Racc., 2621). Particolarmente illuminanti sono le conclusioni dell’Avvocato Generale Jean
Mischo, secondo il quale « le due nozioni di ‘‘servizio pubblico’’ e di ‘‘pubblica impresa’’ non si
escludono, cosicché un pubblico potere, compreso lo stesso Stato, può in alcuni casi anche
configurarsi come ‘‘pubblica impresa’’ (...) il criterio distintivo tra ‘pubblici poteri’ e ‘pub-
blica impresa’ non va ricercato nella nozione di servizio pubblico, bensı̀ nell’indole industriale
e commerciale dell’attività degli enti pubblici » (Racc., 2610). La Corte dunque, nel distin-
guere ciò che è « pubblico potere » da ciò che è « impresa », addotta un criterio distintivo
non soggettivo-formale, ma oggettivo-sostanziale, che pone in rilievo la natura dell’attività
effettivamente esercitata, qualificando « impresa » qualsiasi soggetto che eserciti attività
economica, ivi compreso lo Stato.

In senso analogo v. Corte giust., 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser, cit.,
relativa ad un pubblico istituto di collocamento; in questa occasione la Corte ha riconosciuto
che detto ente può definirsi impresa ed ha stabilito che, nell’ambito del diritto della
concorrenza, l’attività di collocamento è attività economica; ha, inoltre, chiarito che « la
circostanza che le attività di collocamento sono di norma affidate a pubblici uffici non può influire
sulla natura economica di queste attività ».

(71) Corte giust., 10 novembre 1998, causa 360/96 (Geemente); T.A.R. Lazio, sez. II
bis, 9 maggio 2001 n. 4034, in www.giust.it, secondo la quale « non è ostativa della qualifi-
cazione di un ente come organismo di diritto pubblico il perseguimento — da parte del mede-
simo — di finalità che potrebbero essere soddisfatte anche da imprese private »

(72) « Per ‘‘impresa’’ si intende qualsiasi associazione, gruppo di persone nonché or-
ganismo che non devono necessariamente rientrare nelle categorie di persone fisiche o giu-
ridiche » (cfr. 78/482/CEE: Racc. Comm. 12 maggio 1978).
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Ciò comporta, ad esempio, che il concetto di « persona giuri-
dica », al quale riferirsi (un ODP deve possedere questa qualifica,
come si è detto), non può essere quello italiano, dato che la sogget-
tività assume contorni diversi in ciascuno Stato membro, e tuttavia
l’affermazione deve poter valere in ciascuno di essi (73). Ad esem-
pio, per un’associazione, non potrà essere considerato un elemento
essenziale dell’esser « persona giuridica » il riconoscimento ex art.
12 c.c. (74), ove ciò determini disparità nei confronti di soggetti
di altri Paesi, ivi riconosciuti tali indipendentemente da alcun ana-
logo riconoscimento.

Sullo sfondo si intravvede, almeno come puro modello ideale,
l’identificazione tra soggetto del mercato e soggetto dell’ammini-
strazione pubblica, con l’implicazione che i soggetti del mercato
sono tutti tenuti « giuridicamente » (e non solo « eticamente », o
sotto la pressione del mercato) al rispetto dei principi della buona
amministrazione.

Alla luce di queste premesse generali, emerge il possibile
ruolo di CONSIP come fornitore sul mercato del servizio di
« buona amministrazione »; se, infatti, l’organismo di diritto pub-
blico è legittimamente anche impresa e, come si è visto, le stesse
funzioni istituzionali svolte possono conoscere la concorrenza, è
agevole concludere che CONSIP potrebbe proporsi — anche al
di là delle previsioni che incentivano altri enti ad aderire alle con-
venzioni ex art. 26 (quelle che per le amministrazioni statali sono
invece obbligatorie) —, come soggetto fornitore del « servizio pub-
blico di gestione della gara » (75) — o, secondo il modello sopra
delineato, di verifiche del mercato e di conforme affidamento plu-
rale dei servizi —, quale concessionario di enti o consorzi di enti,
anche diversi da quelli normativamente indicati, che intendano
perseguire per tale via dimensioni di scala più efficienti e raziona-
lizzazioni dei costi.

Sino addirittura a immaginare che CONSIP possa svolgere la
stessa funzione a favore di soggetti privati (anche ai privati, specie
a quelli di maggiore rilevanza economica, capita di indire gare per
aggiudicare contratti di una certa importanza), di enti ecclesiastici

(73) Cfr. Corte giust., sez. I, 18 dicembre 1986, in Racc. giur. cost., 1986, fasc. 11,
4039 ss., 4055.

(74) Cfr. ora D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.
(75) Cosı̀, testualmente e problematicamente, T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 4 aprile

2000 n. 1401, cit.
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(essi stessi qualificabili organismi di diritto pubblico, ove benefi-
ciari di finanziamenti statali (76), o comunque tenuti al rispetto
delle procedure di evidenza pubblica) (77), proponendosi altresı̀ a
livello europeo e non solo italiano; e ciò anche attraverso società
o comunque soggetti da essa stessa controllati (gli ODP di secondo
grado di cui si è detto).

Secondo tali prospettive di sviluppo, il soggetto si farebbe ge-
store remunerato per l’espletamento del suo servizio, e avremmo
l’organismo pubblico non tanto e non solo « tenuto » al « rispetto »
dell’evidenza pubblica, quanto in possesso di una professionalità
nel suo campo, che gli consente di farsi libera impresa dell’evidenza
pubblica stessa, che da vincolo posto alla sua attività diverrebbe
oggetto della medesima e prestazione specialistica a favore di terzi:
il tutto in omaggio ai ricordati principi « sostanzialista » e « cumu-
lativo », le cui implicazioni paiono notevoli e non ancora del tutto
esplorate. Ma si sa che un’esplorazione astratta e a tavolino è del
tutto inutile, nonché priva di valore scientifico, se non è accompa-
gnata, e forse preceduta, dalla sperimentazione pratica.

(76) Cfr. T.A.R. Campania, sez. I, 24 marzo 1999 n. 834, in Urb. App., 1999, 994 ss.
(77) Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 1999 n. 295, in Urb. App., 1999, 983 ss.
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Premessa.

La disciplina della concorrenza fra le imprese secondo le norme
comunitarie è argomento di indagine complesso ma sempre più at-
tuale. L’ordinamento fondamentale è previsto dal trattato CE del
1957, come successivamente modificato dal trattato di Maastricht
e dal trattato di Amsterdam (1). Esso è completato da successive di-
sposizioni regolamentari, di carattere generale e particolare, che
hanno consentito un’applicazione puntuale delle norme fondamen-
tali (2).

(*) Il saggio è frutto di una riflessione comune degli autori; tuttavia la dott. Scaglione
ha redatto la premessa e i capitoli 1, 3, 5 e il prof. Caruso i capitoli 2, 4, 6 e 7.

(1) Il riferimento agli articoli citati segue l’attuale numerazione; per il Trattato si fa
riferimento, come norme di principio, agli artt. 3, 81, 82, 86, 87 e 88.

(2) Si ricordano, fra le prime, per quanto riguarda l’argomento del presente studio,
il Regolamento del Consiglio n. 17 del 6 febbraio 1962 ed il Regolamento del Consiglio
n. 4064 del 21 dicembre 1989 (modificato dal Reg. n. 1310/97), relativo al controllo delle
operazioni di concentrazione fra imprese; tra le seconde, il Regolamento n. 1360/78 (modi-
ficato dal reg. n. 220/91 e dal Reg. n. 1755/95), concernente le associazioni di produttori e
le relative unioni; i Regg. del Consiglio n. 1017/60, n. 4056/86, n. 3975/87 (CE) e n. 2483/98
relativi alla concorrenza nel settore dei trasporti; il Reg. CE della Commissione n. 2658/
2000 per l’applicazione dell’art. 81, par. 3 del Trattato a categorie di accordi di specializza-
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Completano la disciplina attuativa delle norme fondamentali
del Trattato sulla concorrenza le prescrizioni della Commissione
emanate in forma di Comunicazioni, aventi carattere di direttive
contenenti principi autovincolanti (« self restraint ») (3). Nel corso
della trattazione sarà fatto riferimento ad altre fonti non norma-
tive, che interessano la materia esposta (pareri del Comitato econo-
mico e sociale, Agenda sociale europea approvata dal Consiglio eu-
ropeo di Nizza, proposte di regolamento del Consiglio, fonti extra
CE). Il presente studio tratta della disciplina comunitaria della con-
correnza fra le imprese in relazione all’applicazione delle norme di
cui agli artt. 81 e 82 del Trattato CE (già artt. 85 e 86), concernenti
gli accordi fra le imprese e l’eventuale abuso di posizione domi-
nante nel quadro delle norme di principio del Trattato, che, ai fini
della creazione di un mercato comunitario, intendono garantire un
regime di concorrenza fra le imprese (v. artt. 2, 3 e 10 del Trattato);
ciò con riferimento anche alle disposizioni, che riguardano la posi-
zione delle imprese pubbliche o titolari di diritti esclusivi o speciali
(art. 86 del Trattato; già art. 90). Non viene trattata in questa sede
la disciplina comunitaria sulla concorrenza che fa riferimento al di-
verso aspetto del regime degli aiuti di stato alle imprese (artt. 87, 88
e 89; già artt. 92, 93 e 94 del Trattato CE) (4).

Le norme comunitarie sulla tutela della concorrenza fra le im-
prese, d’altra parte, sia che vengano considerate come norme pre-
scrittive rivolte agli Stati membri (disciplina degli aiuti di Stato)
sia che si considerino come disciplina cogente diretta alle stesse im-

zione; il Reg. del Consiglio n. 1215/1999 per le categorie di accordi e pratiche concordate; il
Reg. (CE) della Commissione n. 2659/2000 per gli accordi in materia di ricerca e sviluppo.
Nel corso della trattazione si farà riferimento ad altre norme particolari e a norme di mo-
dificazione successive.

(3) Si ricordano, per la loro rilevanza, la Comunicazione 2000/C 291/01 con le linee
direttive sulle restrizioni verticali (pubblicata in GUCE C 291/2000; la Comunicazione
n. 2000/C 217/11 sulla procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni
(pubblicata in GUCE C/217/32/2000); la Comunicazione n. 97/C 372/04 relativa agli ac-
cordi di importanza minore fra imprese (pubblicata in GUCE C/372/13/1997); si ricorda,
inoltre, la Comunicazione 1999/C 132/01 relativa al Libro bianco sulla modernizzazione
delle norme sulla concorrenza relative agli artt. 81 e 82 del Trattato CE (pubblicata in
GUCE C/132/1/1999), intesa a sollecitare un dibattito con gli Stati membri e le parti inte-
ressate, ai fini della elaborazione di una riforma delle regole sulla concorrenza. Per quanto
riguarda, peraltro, le indicazioni e le applicazioni delle norme sugli aiuti degli Stati alle im-
prese, argomento che pur facendo parte del tema della concorrenza fra le imprese non è og-
getto del presente studio, si rinvia alle indicazioni contenute nel lavoro degli stessi autori:
Nuove tendenze della disciplina degli aiuti di Stato nelle norme comunitarie, pubblicato in
questa Rivista, n. 2/2001, pp. 383 ss.

(4) Per tale secondo profilo della disciplina della concorrenza si rinvia allo studio
degli stessi autori: Nuove tendenze della disciplina degli aiuti di Stato, cit.
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prese che operano in ambito CE, costituiscono un sistema norma-
tivo unitario, che si ispira ai principi comuni di libertà di azione nel
mercato e di assenza di ostacoli o impedimenti di natura econo-
mica, che potrebbero creare nuove barriere fra gli Stati e nel mer-
cato, sostitutive di quelle di frontiera, che il Trattato ha inteso eli-
minare (5).

Il presente studio muove da tali considerazioni per rivolgersi al-
l’esame del regime giuridico sulla concorrenza, sia sul piano nazio-
nale che su quello comunitario, considerato alla luce delle più recenti
evoluzioni ed analisi, anche critiche, del sistema, con un’attenzione
particolare alle più significative pronunce della Commissione CE
(comunicazioni e decisioni) e degli organi giurisdizionali comunitari,
oltreché agli orientamenti più recenti della dottrina al riguardo.

1. Breve analisi storica del sistema comunitario sulla concorrenza.

Lo sviluppo di un mercato comune in Europa si pone inizial-
mente con l’obiettivo dell’eliminazione delle barriere doganali per
la costruzione di un più vasto mercato, che favorisca la crescita delle
imprese nazionali (6).

L’attuazione della regolazione della concorrenza fra le im-
prese, pur se chiaramente definita nel Trattato di Roma, riceve gra-
duale attuazione con la successiva normativa di completamento e

(5) Secondo E. Picozza, la libertà economica nella Comunità assume il carattere di
posizione giuridica soggettiva attinente alla capacità giuridica e di agire dei singoli soggetti
di diritto comunitario (persone fisiche o giuridiche), senza che possa ad essa attribuirsi una
posizione minore o recessiva rispetto ad altri diritti; v. Diritto amministrativo e diritto comu-
nitario, G. Giappichelli Editore, Torino.

(6) Le situazioni diverse di impulso alla nascita della legislazione anti-trust in Eu-
ropa ed in USA hanno come punto di riferimento le dimensioni rilevanti del mercato ame-
ricano, sottoposto ad un’autorità unica di governo, a fronte di mercati nazionali in Europa,
che vivono sotto la regolamentazione di diverse autorità nazionali; da tale punto di par-
tenza consegue una caratterizzazione delle leggi anti-trust USA nel senso di contemperare
la tutela della concorrenza fra imprese già competitive su un vasto mercato con i principi
di equità distributiva posti nell’interesse pubblico; nel mercato europeo, invece, l’antinomia
fondamentale è tra condizioni protezionistiche iniziali e necessità politica di abbattere le
barriere doganali. La necessità di regolare la libertà di concorrenza viene quindi in evidenza
come conseguenza dell’intento politico di unificare il mercato. Su tale evoluzione e sui temi
economici ad essa inerenti v. Bianchi - Gualtieri, Concorrenza e concentrazioni industriali,
in Concorrenza e controllo delle concentrazioni in Europa, Il Mulino, 1993. La stessa formu-
lazione del testo dell’art. 85 del Trattato è frutto di un compromesso fra i paesi favorevoli
ad un sistema di autorizzazione preventiva e quelli propensi ad un sistema di eccezione le-
gale, laddove l’approccio di partenza ripreso dal Trattato esprimeva una posizione di prin-
cipio più rigorosa (v. Rapporto Spaak dei capi delegazione della Conferenza di Messina del
21 aprile 1956).
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assume più precisa definizione attraverso le pronunce della Com-
missione e della Corte di giustizia.

Il regolamento del Consiglio n. 17/62 del 6 febbraio 1962 si
pone come primo atto di regolazione specifica delle condizioni
del mercato ai fini delle garanzie di una concorrenza fra le imprese.
Esso prevede già la necessità della notifica alla Comunità degli ac-
cordi per la concessione delle esenzioni, con procedure di durata
non determinata, spesso protratte a lungo nel tempo, e con conse-
guenti garanzie attenuate; d’altra parte, tale norma non prevede la
notifica degli accordi come obbligatoria né contempla la possibilità
o necessità di notifica degli abusi derivanti da posizione dominante
di mercato.

L’atto Unico Europeo, adottato il 17 febbraio 1986 (e ratificato
con la legge 23 dicembre 1986, n. 909), che ha modificato i Trattati
CEE, pone un deciso processo di accelerazione verso il mercato
unico, come obiettivo da conseguire attraverso un periodo transito-
rio (con scadenza al 31 dicembre 1992). In esso si prende atto delle
crescenti opportunità, che si pongono per un’Europa sempre più in-
tegrata sul piano politico ed economico; si pone un’analisi della si-
tuazione imprenditoriale interna e si riconosce la necessità di predi-
sporre strumenti più idonei, che favoriscano all’interno lo sviluppo
di imprese più efficienti, anche per effetto di una più precisa armo-
nizzazione delle regole della concorrenza e delle norme che regolano
il sistema fiscale e monetario, accrescendone nello stesso tempo la
competitività nei confronti dei mercati esterni alla Comunità.

Le successive regolazioni normative sono precedute dall’ado-
zione di importanti decisioni adottate dalla Commissione e confer-
mate dalla Corte di giustizia, nel quadro di un’interpretazione delle
regole della concorrenza più aderenti all’evoluzione politico-econo-
mica della Comunità (7).

Vengono, infatti, approfondite le circostanze che rendono pos-
sibile l’applicazione dell’art. 86 del Trattato (ora art. 82) sull’abuso
di posizione dominante nel caso di acquisizioni di posizioni esclusive
di mercato; viene inoltre definita anche l’applicabilità dell’art. 85
(ora art. 81) per operazioni aziendali, che operano concentrazioni
agendo sulla stessa struttura aziendale con partecipazioni, anche

(7) Si ricordano qui le decisioni della Commissione nel caso Continental CAN (del 9
dicembre 1971) e la successiva sentenza della Corte del 21 febbraio 1973; la decisione della
Corte del 17 novembre 1987 nel caso Philip Morris.
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di minoranza, che consentono di influenzare la condotta commer-
ciale di altre aziende. Tali pronunce innovative e la stessa reiterata
richiesta della Commissione al Consiglio di nuove regole più com-
plete e specifiche al tema delle concentrazioni, aprono la via all’ado-
zione del nuovo Regolamento del Consiglio n. 4064/1989, entrato in
vigore il 21 settembre 1990, che acquisisce definizioni e criteri speci-
fici per quanto riguarda il controllo delle concentrazioni fra imprese,
dopo una lunga fase di preparazione ed elaborazione progettuale (8).

Se il nuovo regolamento ha colmato le lacune ed ha meglio pre-
cisato i criteri di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato di Roma,
diverse e più ampie prospettive si pongono con l’entrata in vigore del
Trattato di Maastricht, che ha determinato le linee di sviluppo della
Comunità europea, proiettata verso una sempre più salda integra-
zione economica e monetaria e, a più lungo termine ma con chiara
determinazione, verso la meta finale dell’unione politica.

In questo quadro acquistano preciso rilievo le considerazioni e
le proposte formulate con il citato Libro Bianco della Commissione
sulla modernizzazione delle norme per l’applicazione degli artt. 85 e
86 del Trattato CE. Tale documento considera in sintesi i notevoli
cambiamenti intervenuti nella vita socio-economica della Comunità
dal 1962 in poi (ampliamento a 15 Stati membri, l’avvio per una mo-
neta unica ed un mercato unico, la globalizzazione dell’economia,
l’apertura ai paesi dell’Europa centro-orientale), che si riflettono
sulle stesse condizioni di concorrenza delle imprese, postulando un
aggiornamento adeguato dello sviluppo della politica della Commis-
sione, rivolta a tutte le attività economiche ed all’intreccio tra politi-
che nazionali di concorrenza e corrispondente sistema comunitario,
questo, a sua volta, ormai inserito in un contesto mondiale.

Lo stesso previsto ampliamento della Comunità richiede neces-
sariamente un rafforzamento della politica di concorrenza per i car-
telli e gli abusi di posizione dominante sia nei confronti delle im-
prese eredi dei precedenti monopoli di Stato sia per la salvaguardia
dei principi del libero mercato nei confronti della tradizione dell’e-

(8) Per una analisi della norma in esame si veda, fra gli altri: M.Milanesi, Il nuovo
regolamento CEE sul controllo delle concentrazioni fra imprese, in Riv. Societaria, n. 5-6,
1990; la norma definisce il campo di applicazione delle disposizioni comunitarie, con la de-
terminazione delle soglie anche per ciò che riguarda l’entità del fatturato; prevede la no-
zione di operazione di concentrazione; le eventuali eccezioni; i rapporti tra la nuova norma-
tiva e le precedenti regole in vigore (art. 22); i criteri per la valutazione della compatibilità
delle operazioni di concentrazione (art. 2); le nuove norme procedurali (notifica, termini); i
criteri di collegamento con le autorità degli Stati membri (art. 19).
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conomia pianificata, potenzialmente rivolta a favorire le intese tra
concorrenti.

Viene quindi ricordato nel documento della Commissione lo
sviluppo del ruolo della stessa, connesso all’incremento del numero
dei casi trattati, all’adesione di nuovi Stati membri e all’adozione di
accordi di cooperazione con i paesi terzi.

A fronte di una mole di lavoro non adeguatamente sostenibile
la Commissione ha tentato di ridurre il numero di notifiche presen-
tate per i casi di minore rilevanza (9).

Successive comunicazioni della Commissione hanno chiarito la
nozione di intese non pregiudicanti la concorrenza (contratti di rap-
presentanza esclusiva stipulati con rappresentanti di commercio,
accordi concernenti la cooperazione tra imprese, imprese comuni
aventi natura cooperativa, valutazione dei contratti di subfornitura,
ecc.), con l’adozione di una serie di regolamenti contemplanti esen-
zioni per categorie (emanati previa abilitazione del Consiglio).

Lo stesso Consiglio, sulla base dell’art. 87 del Trattato (vecchio
testo) ha adottato vari regolamenti che autorizzano la Commissione a
dichiarare inapplicabile a determinate categorie di accordi il divieto
posto dall’art. 85, par. 1, del Trattato (10). Tale situazione impone,
ad avviso della Commissione, una necessaria riforma volta ad impe-
dire che sfuggano ad una maggiore attenzione di verifica i casi più ri-
levanti di concorrenza, generalmente non notificati, ed a semplificare
e decentrare le stesse procedure di controllo per non pregiudicare la
stessa affidabilità del sistema e la garanzia di certezza giuridica per
le imprese. Su tali profili si tornerà in seguito nella trattazione (11).

2. La disciplina interna della concorrenza.

L’elaborazione della normativa nazionale, che ha per la prima
volta disciplinato la tutela della concorrenza nel mercato interno,

(9) Decisione 64/344/CEE dell’1 giugno 1964, confermata dalla sentenza della Corte
di giustizia del 9 luglio 1969, e successiva Comunicazione della Commissione, pubblicata in
GUCE C 64 del 2 giugno 1970, p. 1.

(10) V. Reg. n. 19/65; Reg. CEE n. 1534/91; Reg. CEE n. 1821/71.
(11) Con il Regolamento CE n. 1216/l999 del 10 giugno 1999 (pubblicato in GUCE

L/148/5 del 15 giugno 1999) il Consiglio, a seguito della pubblicazione del Libro Verde della
Commissione, pubblicato il 22 gennaio 1997, e dell’ampio dibattito conseguente sulle restri-
zioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria, ha modificato il regime di dispensa
dalla notifica preliminare per l’esenzione, di cui all’art. 4, par. 1 del Reg. n. 17/1962, dispen-
sando dall’obbligo di notifica tutti gli accordi verticali (v. nuovo testo dell’art. 4, par. 2,
punto 2, del Reg. n. 17/1962).
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ha avuto come fattore concausale la determinazione di regole pre-
cise a livello comunitario per gli interventi rivolti a regolare la con-
correnza fra le imprese nell’ambito europeo.

L’apertura del più vasto mercato comunitario ad una politica
antiprotezionistica, infatti, doveva necessariamente, anche nel no-
stro Paese, portare a nuove regole in materia, coordinate con i prin-
cipi posti a livello sovranazionale.

Con la legge 10 ottobre 1990, n. 287 hanno trovato codifica-
zione, nell’ambito interno, in un rapporto di sussidiarietà e di defi-
nizione delle rispettive competenze nei confronti della normativa
comunitaria, le regole per la tutela della concorrenza per le imprese
operanti in Italia. Non è questa la sede per una trattazione com-
pleta della materia; i limiti del presente studio richiedono solo un
cenno sui principi che informano la normativa nazionale (12).

Il sistema delle garanzie istituzionali in Italia in materia di tu-
tela della concorrenza risulta affidato a diversi organismi, di cui
l’Autorità garante della concorrenza può definirsi come istituto
con competenza di carattere generale.

Sussistono, poi, per particolari settori che si caratterizzano per
la loro tipicità, altri organismi di garanzia e di tutela, quali la Banca
d’Italia (per il settore del credito), il Garante per la radiodiffusione e
l’editoria (radio, editoria) e l’ISVAP (settore assicurativo), che assol-
vono per la loro specifica competenza gli stessi adempimenti riser-
vati in via generale per la tutela delle imprese all’Autorità Garante.
Questa assolve i suoi compiti di tutela nei confronti dei comporta-
menti lesivi della concorrenza in posizione di piena indipendenza
dalle stesse autorità di Governo (13) (salvo il ricorso al giudice am-
ministrativo) per l’osservanza della disciplina per le concentrazioni
di imprese (per cui sussista l’obbligo di preventiva notifica all’Auto-
rità) e per le intese e gli abusi di posizione dominante.

I principi cui si ispira la tutela della concorrenza sono in larga
parte comuni a quelli della tutela comunitaria (nozione del mercato
rilevante, necessità che l’ostacolo alla concorrenza sia significativo

(12) Per più ampi riferimenti v. G. Tesauro, Diritto comunitario, Cedam, 1995; G.
Utili, Le autorità garanti della concorrenza, in Concorrenza e controllo delle concentrazioni
in Europa, il Mulino, 1993, p. 315 ss.; Autorità Garante della concorrenza e del mercato,
relazione annuale sull’attività svolta, 30 aprile 2001.

(13) Solo in materia di concentrazioni l’esecutivo può, in presenza di particolari
condizioni di mercato e di interessi generali prevalenti, determinare criteri generali di auto-
rizzazione in deroga di talune concentrazioni di imprese.



746 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

sia sotto l’aspetto della durata che per il profilo sostanziale, conces-
sioni di deroghe in relazione ai vantaggi potenziali per i consuma-
tori e per l’economia nazionale nel campo del progresso tecnico,
nonché alla maggiore competitività delle imprese e al migliora-
mento qualitativo e quantitativo della produzione).

Sussistono, peraltro, aspetti particolari di non perfetto coordina-
mento con la disciplina comunitaria, come la carenza di prescrizioni
relative alle soglie minime di intervento per quanto riguarda il fattu-
rato, anche inferiori a quelle ordinarie, e le quote di mercato, che sa-
rebbero certo necessarie nell’attuale situazione strutturale delle im-
prese in Italia, in cui si ha una prevalenza delle piccole e medie imprese.

Le soglie di rilevanza sussistono, peraltro, per quanto riguarda
l’obbligo di comunicazione per il controllo preventivo delle concen-
trazioni.

L’Autorità ha ampi poteri di indagine per l’istruttoria su sin-
goli casi (ivi compresi i poteri ispettivi); spettano inoltre alla stessa
poteri di accertamento in particolari settori, per i quali si verifi-
chino situazioni potenzialmente lesive della concorrenza, la fun-
zione di segnalazione al Governo di norme e provvedimenti di ca-
rattere generale atti a produrre effetti distorsivi della concorrenza e
del normale funzionamento del mercato nonché la funzione consul-
tiva per la pronuncia di pareri su iniziative legislative in materia di
concorrenza e su atti delle Autorità, che regolano la concorrenza
nei settori particolari (14).

Per quanto riguarda i poteri dell’Autorità Garante nei rapporti
con le autorità comunitarie per la concorrenza si deve qualificare la
posizione dell’Autorità (come pure della disciplina nazionale della
concorrenza) come residuale (15).

(14) Si è da taluni sostenuto che la posizione di indipendenza delle Autorità che agi-
scono sia come organo di tutela della concorrenza che come organo di vigilanza, non sia
perfetta, proprio per la commistione delle due funzioni istituzionali (v. G. Utili, op. cit.,
p. 337 ss.) in tali settori (credito, editoria, assicurazioni); certamente, se raffrontati con la
posizione dell’Autorità Garante, si deve osservare che l’autonomia dei predetti organismi
non è senza ombre, attesi i poteri di regolazione generale e di intervento connessi alla fun-
zione di vigilanza, che, d’altra parte, è soggetta al potere di direttiva del Ministro. Sui pro-
blemi di commistione di competenze tra ISVAP ed Autorità Garante nel settore assicura-
tivo e sulle conseguenze negative circa le funzioni dell’Autorità per la tutela della concor-
renza, anche per la carenza di una specifica normativa per il settore, v. A. Adotti, Appunti
sul controllo del settore assicurativo e la tutela della concorrenza..., in Diritto comunitario e
degli scambi internazionali, 2000, p. 193 ss.

(15) Cosı̀ G. Tesauro, in Il Mercato comune, cit. p. 454, nel senso che le sfere di
competenza sono ben delimitate e la competenza dell’Autorità comunitaria esclude quella
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L’art. 1, comma 3 della legge n. 287/1990 prevede che l’Auto-
rità Garante deve sospendere l’istruttoria su indagini già avviate,
qualora dovessero sorgere problemi di attribuzione di competenza
nei confronti della Commissione CE (salvo che per gli eventuali
aspetti di esclusiva rilevanza nazionale) (16).

3. Le public utilities.

Particolare rilevanza per la tutela della concorrenza assume la
questione dei grandi servizi di pubblica utilità, storicamente carat-
terizzati dalla persistente vigenza di diritti speciali ed esclusivi pro-
pri delle imprese pubbliche titolari della gestione (17).

Il settore è stato interessato in maniera profonda dal crescente
processo di privatizzazione, non ancora ultimato, in settori partico-
larmente rilevanti nel campo economico (telecomunicazioni, ener-
gia elettrica, gas, trasporti aerei, imprese portuali), in linea con le
prescrizioni comunitarie che sanciscono l’apertura dei mercati an-
che sotto tale profilo (18).

Sulla tendenza favorevole della normativa comunitaria all’a-
pertura dei mercati anche per il settore dei servizi pubblici generali
ha influito oltreché l’evoluzione della normativa del settore e gli in-

interna. L’Autorità rappresenta il Governo italiano presso la CE per i problemi della con-
correnza (art. 10 legge n. 287/1990), partecipando in particolare ai Comitati consultivi
presso la Commissione, che hanno funzioni di coordinamento con le autorità nazionali
per la concorrenza.

(16) Il problema del coordinamento è stato affrontato dalla Commissione con ap-
posita Comunicazione sulla cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della
concorrenza degli Stati membri per l’esame dei casi disciplinati dagli artt. 85 e 86 del Trat-
tato CE (n. 97/C pubblicata in GUCE C313/ del 15 ottobre 1997). In data 9 aprile 1999
l’Autorità ha deciso direttamente (caso UNAPACE/ENEL) su un caso di rilevanza comu-
nitaria (contratti di fornitura di energia elettrica conclusi da ENEL) denunciato come
abuso di posizione dominante, applicando direttamente l’art. 82 del Trattato CE, senza rin-
vio alla Commissione, applicando cioè il diritto comunitario in sede decentrata, come pre-
visto dalla citata Comunicazione. Sul punto v. Commento di F. Cammelli, in Il diritto del-
l’Unione Europea, 2000, n. 2, p. 379.

(17) Per i servizi di pubblica utilità (gas, energia elettrica e telecomunicazioni) sono
state costituite autorità indipendenti di regolazione (istituite con legge 14 novembre 1995,
n. 481) con compiti di disciplina del mercato, delle condizioni paritarie di accesso, per il re-
cupero di efficienza e la promozione di S.p.A. come operazione preliminare per l’avvio della
procedura di privatizzazione.

(18) Sulle caratteristiche strutturali e sulle motivazioni economico-politiche di so-
stegno e di trasformazione nel settore delle public utilities (c.d. monopoli naturali), v. R.
Fazioli, Intervento pubblico e politica della concorrenza comunitaria, in Concorrenza e con-
trollo delle concentrazioni in Europa, cit., p. 389 ss; sulle limitazioni dei poteri pubblici nel-
l’ambito delle concessioni dei servizi, v. in Studi in onore di F. Benvenuti, Mucchi editore,
vol. III, 1996, E. Picozza, Il diritto pubblico dell’economia nel processo di integrazione co-
munitaria, p. 1347 ss.
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dirizzi espressi dalle Comunicazioni della Commissione, adottate
come linee guida (19), anche il più recente orientamento della giuri-
sprudenza della Corte di giustizia (20), che ha chiarito come non
fosse possibile una giustificazione incondizionata dell’attribuzione
da parte degli Stati membri di diritti esclusivi per considerazioni
di interesse pubblico, di carattere extra-economico, fatta salva
l’ammissibilità, in via di deroga, delle prescrizioni eccezionali del-
l’art. 86, par. 2, del Trattato CE (esclusione della concorrenza
che sia effettivamente necessaria all’impresa per l’esercizio della
propria funzione di interesse economico generale), fissando cosı̀ le
condizioni di legittimità dei monopoli legali (21).

L’applicazione delle norme comunitarie in materia di concor-
renza e l’intervento degli organi di governo della Comunità sono
alla base anche della c.d. privatizzazione dei servizi resi dalle im-
prese nell’ambito portuale e della modifica delle leggi e dei regola-
menti marittimi tradizionalmente improntati a riconoscere carattere
pubblico non solo al territorio e agli insediamenti dei porti (dema-
nio marittimo) ma anche alle attività ivi esercitate dalle imprese
marittime e dalle Compagnie portuali, anche se attinenti ad attività
e servizi di carattere aziendalistico.

Il presunto carattere di servizio pubblico e di servizio di inte-
resse economico generale giustificava l’attribuzione in via esclu-
siva, fra l’altro, dell’esecuzione delle operazioni portuali alle com-
pagnie dei lavoratori portuali. Come punto di transizione per una

(19) V. Com. 91/C/233/02 del 6 settembre 1991, per le Linee direttrici sull’applica-
zione delle regole di concorrenza nella CEE nel settore delle comunicazioni; v. anche il Li-
bro Verde della stessa Commissione, cit.

(20) V. sentenza della Corte 19 maggio 1993, in causa C-320/91, ed altre successive.
(21) La Corte di giustizia, in causa n. C-147/97 e n. C-148/97, con sentenza del 10

febbraio 2000, applicando la disposizione del citato art. 86 del Trattato CE alla gestione di
servizio postale da parte della Deutsche Post AG, trattando di esercizio di servizi di inte-
resse economico generale, ha applicato in parte il criterio dell’abuso di posizione dominante
per l’ipotesi che la citata impresa, in caso di servizio centralizzato all’estero con servizio di
recapito in Germania, percepisse oltre alla tariffa di terminale, concordata con il gestore
estero in base alla Convenzione postale universale, anche i diritti per la gestione del servizio
in Germania, statuendo cosı̀ sul punto interpretativo da applicarsi da parte del giudice na-
zionale. Sulla decisione v. la nota di F. Cappelli, in Diritto comunitario e degli scambi in-
ternazionali, 2000, p. 85. Sulla liberalizzazione dei mercati dei servizi delle telecomunica-
zioni e sulla progressiva apertura della concorrenza, nonché sulle implicazioni future, anche
sotto il profilo tecnico, della nuova normativa, v. LucioD’Amario, La liberalizzazione delle
telecomunicazioni in Europa, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 4/2000,
p. 689 ss.; v. anche Direttiva della Commissione 96/19/CE e, sulle ultime evoluzioni della
normativa, v. Proposta di direttiva del Parlamento europeo per l’ulteriore apertura dei ser-
vizi postali, che modifica il testo della Commissione, pubblicata in GUCE, C 232/287 del 17
agosto 2001.
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riconsiderazione della configurazione tradizionale può senz’altro
riconoscersi la sentenza della Corte di giustizia sul Porto di Ge-
nova (del 10 dicembre 1991, in causa C-179/90), che ha sancito
l’applicabilità incondizionata delle regole di concorrenza comuni-
taria al settore delle operazioni e del lavoro portuale, dichiarando
incompatibile con le norme del Trattato CE il monopolio costi-
tuito con il regime introdotto dal codice di navigazione, in quanto
lo stesso portava necessariamente ad abusi della posizione domi-
nante, attribuita a determinati organismi operanti nell’ambito dei
servizi portuali (22).

Si sta procedendo, quindi, ad una rapida estensione sostanziale
dei principi della concorrenza sia per quanto riguarda la qualifica-
zione delle imprese come necessariamente operanti in un sistema di
mercato aperto, sia per ciò che attiene alla determinazione delle ta-
riffe dei servizi e delle operazioni portuali, sulla base di criteri tra-
sparenti e rapportati alle effettive condizioni di mercato per quanto
riguarda la determinazione dei costi (23).

Con l’emanazione della nuova legge generale è stata attuata la
disciplina del settore (la legge n. 84/1994); con essa vengono accolte
le istanze volte ad adeguare la situazione italiana a quella europea,
sulla base dei principi che regolano la concorrenza tra imprese nel
mercato CE, e che ha come criterio fondamentale quello della sepa-
razione fra lo svolgimento delle operazioni portuali (di competenza
delle imprese private) e la funzione di controllo ed indirizzo delle
attività portuali (affidate al nuovo organismo pubblico delle Auto-
rità Portuali) (24).

(22) Per una considerazione di abuso di posizione dominante nel caso di imprese
pubbliche o imprese con facoltà di applicare tasse speciali o esclusive v. Decisione della
Commissione del 10 febbraio 1999, pubblicata in GUCE del 16 marzo 1999, a carico di
ANA-EP impresa pubblica portoghese, con esclusiva per le infrastrutture aeroportuali e
conseguente applicazione discriminatoria delle tasse di atterraggio.

(23) V. da ultimo la recente deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni del 29 novembre 2001 (pubblicata in GU Rep. It., serie generale, n. 292
del 17 dicembre 2001), che, in attuazione del Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 dicembre 2000, n. 2887/2000/CE, ha, tra l’altro, considerato l’obiet-
tivo di assicurare alle imprese condizioni di non discriminazione, concorrenza leale, effi-
cienza economica e massimo vantaggio per la clientela nella fornitura di accesso disaggre-
gato alla sottorete locale della Open Network Provision (ONP - Rete aperta di telecomu-
nicazioni).

(24) Per un’analisi più completa dello svolgimento del processo di trasformazione
del settore e per un confronto tra vecchia e nuova disciplina, v. Sergio M. Carbone, La
c.d. privatizzazione dei porti e delle attività portuali in Italia, in Il diritto dell’Unione Europea,
Giuffrè, 1/2000, p.1 ss.
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L’esame della riforma del settore portuale pone in luce, peral-
tro, anche un diverso e rilevante problema, conseguente alla c.d.
privatizzazione, che concerne tutti i settori che sono soggetti ad
una riforma nel senso della liberalizzazione della prestazione dei
servizi. Il pericolo insito in tali riforme, non solo teorico, è quello
di fare riferimento per l’attribuzione della nuova gestione ad una
o a poche imprese con concessione esclusiva o oligopolistica della
gestione, con conseguenze negative per quanto riguarda lo spirito
di apertura del mercato proprio dell’ordinamento comunitario (25).

Il problema, sul quale si ritornerà in seguito per l’analisi più
approfondita dei temi specifici della concorrenza, deve essere atten-
tamente vagliato, con opportune soluzioni, anche attraverso l’indi-
zione di gare di evidenza e trasparenza pubbliche, che assicurino la
partecipazione paritaria delle imprese concorrenti. Soluzioni non ri-
spettose di tali principi porterebbero, infatti, a sostituire posizioni
di monopolio pubblico con situazioni monopolistiche delle imprese
private (26).

Per quanto riguarda il settore dell’energia elettrica la liberaliz-
zazione dell’attività di produzione, importazione, acquisto e ven-
dita di energia (operata con d.legisl. 16 marzo 1999, n. 79) ha an-
ch’essa obbedito ai principi stabiliti nell’ambito comunitario (diret-
tiva 96/92/CE, che apre il mercato alle regole di concorrenza), che
prevede anche recenti regole innovative per consentire libertà di
scelta per i fruitori dell’offerta, nello spirito del maggior vantaggio
per i consumatori. Si è, pertanto, anche in tale settore avviato un
processo irreversibile nella direzione già tracciata dalle linee diret-
tive del mercato comunitario (27).

(25) In tal senso v. anche P. Bianchi e G. Gualtieri, in Presentazione del vol. Con-
correnza e controllo delle concentrazioni in Europa, cit., p. 9 ss.

(26) Sul tema dei servizi di interesse generale, v. da ultimo la Relazione della Com-
missione su: I servizi d’interesse generale in Europa, in Comunicazione 2001/C 17/04, pub-
blicata in GUCE, C 17/4 del 19 gennaio 2001; in essa si riassumono i principi in base ai
quali deve essere determinata la compatibilità con le regole di concorrenza per le norme
che regolano gli scambi del mercato, e cioè: la neutralità rispetto al regime di proprietà,
pubblica o privata, delle imprese; la libertà degli Stati membri di definire i servizi di inte-
resse generale, fermo restando il controllo di eventuali casi di errore manifesto; la propor-
zionalità tra restrizioni alla concorrenza e limitazioni alla libertà di mercato e raggiungi-
mento dell’obiettivo di garantire al meglio la qualità ed il prezzo dei servizi per soddisfare
le esigenze dei fruitori, senza eccessi di inutili aggravi.

(27) Per più completi riferimenti al problema della liberalizzazione del mercato elet-
trico, v. M. Scaglione, Liberalizzazione del mercato elettrico e regolamentazione dello scio-
pero, in Newsletter, edito da Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo scio-
pero nei servizi pubblici essenziali, n. 2, 2001.
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4. Le novelle normative sulla concorrenza nel mercato comunitario.

In questa parte della trattazione si dà un breve cenno dei più
rilevanti provvedimenti normativi di regolazione della concorrenza
intervenuti nel più recente periodo di tempo, innovativi o modifica-
tivi rispetto alle disposizioni fondamentali già ricordate in prece-
denza.

L’evoluzione continua delle condizioni economico-politiche dei
mercati europei e di quello mondiale si riflettono necessariamente
sulle situazioni di base dell’economia ed in particolare sull’attività
di produzione delle imprese in regimi sempre più aperti e competi-
tivi (28).

Il rapido cambiamento in tal senso nell’ultimo ventennio ha in-
fluito sulle necessarie integrazioni ed adattamenti delle normative
comunitarie, successivamente all’adozione del Reg. del Consiglio
CE n. 4064/89 del 21 dicembre 1989, che ha adottato una precisa
indicazione circa il controllo delle operazioni di concentrazione
tra le imprese (29).

Le modificazioni apportate dal Reg. del Consiglio n. 1310/97
al testo del Reg. 4064/89, di carattere sostanziale e procedurale, in-
tendevano offrire principalmente un contributo di semplificazione
nella complessa regolamentazione della materia della concorrenza,
oltre alla precisazione di alcuni concetti fondamentali sul tema
della concorrenza stessa. Non sembra, peraltro, dall’esame delle
modifiche introdotte, che gli obiettivi siano stati pienamente rag-
giunti. Le nuove norme più rilevanti sono costituite dall’art. 1,
n. 1), del Reg. n. 1310/97 (che modifica l’art. 1 del reg. n. 4064/
89) e dell’art. 1, n. 3), che modifica l’art. 3 del regolamento prece-
dente.

Con tali disposizioni dovrebbe essere in sostanza semplificata
la nozione di impresa comune, rilevante ai fini della concorrenza,

(28) Nel luglio 2000 l’Unione Europea ed il Giappone hanno concordato una serie
di misure in prospettiva di un accordo di cooperazione bilaterale riguardante l’applicazione
del diritto della concorrenza comunitario e giapponese diretto a facilitare lo scambio di in-
formazioni su casi riguardanti la concorrenza internazionale, per il coordinamento delle re-
lative indagini (v. Relazione generale della Commissione europea 2000 per la politica di
concorrenza).

(29) Il regolamento n. 4064/89 è stato successivamente modificato con il Reg. del
Consiglio n. 1310/97 del 30 giugno 1997 (pubblicato in GUCE L 180 del 9 luglio 1997) e
completato con il reg. della Commissione n. 447/98 dell’1 marzo 1998 (pubblicato in GUCE
L 61 del 2 marzo 1998) sulle notificazioni, i termini e le audizioni relativi alle procedure di
cui al Reg. 4064/89.
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che viene comunque considerata come operazione di concentra-
zione (a differenza del vecchio testo che distingueva tra coordina-
mento di imprese comuni con posizione di reciproca indipendenza
e imprese comuni costituenti un’entità economica autonoma) (30).

Viene operato, peraltro, dalla stessa disposizione un rinvio ai
criteri applicativi enunciati dall’art. 1, par. 1 e, per effetto del
nuovo rinvio, anche dei par. 2 e 3, secondo il nuovo testo. Orbene,
mentre il par. 2 (disciplinante le soglie di fatturato ai fini della de-
terminazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria) è ri-
masto invariato, il par. 3 (nuovo testo) ha introdotto un nuovo
concetto di concentrazione, estesa anche ai casi in cui non vengono
superate le soglie previste dal par. 2 ma per i quali ricorrono nuovi
limiti di soglia, relativi al fatturato di tutte o di almeno due delle
imprese partecipanti, ampliando cosı̀ le misure restrittive già pre-
viste dal Reg. n. 4064/89. Fin qui non sembra che possa esserci
materia di dubbio, anche se le nuove disposizioni non sembrano
coerenti con il fine della semplificazione (v. anche Libro Verde
della Commissione del 31 gennaio 1996, documento preparatorio
per la revisione del regolamento e sue particolari raccomanda-
zioni) (31).

Dove, peraltro, sembra di ricadere in questioni dibattute e
punti non chiaramente definiti è nella riproposizione di situazioni
già considerate come non del tutto trasparenti anche in sede giuri-
sdizionale (si rinvia per esemplificazioni alla successiva esposizione
di alcuni casi rilevanti). Viene introdotto, infatti, come meritevole
di oggetto di indagine ai sensi dei criteri previsti dall’art. 85 (ora
81) del Trattato CE, il concetto di imprese indipendenti nell’ambito
di un’impresa comune (par. 4, aggiunto all’art. 2 del Reg. 4064 dal-
l’art. 1, n. 2) del nuovo regolamento).

Con il nuovo testo dell’art. 22, par 1) del regolamento si di-
chiara, inoltre, coerentemente con le precedenti disposizioni, che
il regolamento precedente (nel vecchio testo?) è applicabile per le
imprese comuni che non hanno dimensione comunitaria ed hanno
per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento con-
correnziale di imprese che restano indipendenti, con ciò riesu-

(30) Su tali concetti e sulle problematiche conseguenti v. infra quanto si riferisce
circa la Comunicazione della Commissione n. 98/C 66/01, pubblicata in GUCE del 2 marzo
1998 sulla nozione di impresa comune come entità economica autonoma.

(31) Il Libro Verde è pubblicato in GUCE, C 58 del 28 febbraio 1996.
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mando la vecchia distinzione dell’art. 3, comma 2 (vecchio testo del
Reg. 4064/89). Ad apportare maggiore chiarezza al difficile pro-
blema di determinazione dei criteri applicativi non contribuisce il
testo del 5o considerando (premesse al Reg. 1310/97), che traccia
le linee direttrici circa la nuova impostazione della classificazione
delle imprese comuni e che si limita a prevedere (« se e in quanto »;
« può applicarsi... se »), in forma ipotetica, regole ed eccezioni in
materia di definizione di posizione dominante, di effetti di carattere
strutturale o meno, con valutazioni lasciate alla prudenza delle
autorità competenti all’applicazione delle norme (tale lavoro di dif-
ficile interpretazione di disposizioni, già di per sé complesse perché
implicanti l’esame di questioni di carattere tecnico ed economico di
elevata specializzazione, viene svolto correntemente come compito
non sempre facile ed esaustivo da parte degli organi competenti).

Ulteriori innovazioni significative recate dalla nuova disposi-
zione sono costituite dalla previsione di un sistema di « sportello
unico » per l’esame complessivo delle operazioni di concentrazione
nella Comunità (salvo il rispetto del principio di sussidiarietà); dal-
l’obbligo di una relazione della Commissione al Consiglio sull’ap-
plicazione delle nuove disposizioni (32); dall’adozione del criterio
del rinvio dell’esame dei casi che riguardano il mercato distinto in-
terno degli Stati membri dalla Commissione allo Stato interessato
(art. 9 nuovo testo); da altre norme di semplificazione procedurali
(dichiarazioni di compatibilità; modificazione dei criteri di calcolo
del fatturato delle imprese (33)).

È opportuno qui di seguito segnalare l’adozione di altri rego-
lamenti, generali, settoriali e particolari, che disciplinano il settore
della concorrenza sotto l’aspetto sostanziale e procedurale.

Per il settore dei trasporti si segnalano i Reg. della Commis-
sione n. 2842 e 2843/1998, entrambi del 22 dicembre 1998.

Il primo regola in maniera uniforme taluni aspetti attinenti alle
procedure di audizione previste da vari regolamenti precedenti in
materia di trasporti ferroviari, marittimi, aerei e su strada; il se-
condo adotta una disciplina uniforme per il settore dei trasporti
per le disposizioni relative alle comunicazioni, denunce, domande
ed audizioni, in relazione all’applicazione delle regole della concor-

(32) V. per il periodo marzo 1998/dicembre 1999 la relazione sull’applicazione delle
soglie di fatturato prescritte dal regolamento, in documento COM 2000/399.

(33) Art. 5, par. 3 nel testo sostituito dall’art. 1, par. 4 del Reg 1310/97.
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renza, prima distintamente e diversamente regolate in varie dispo-
sizioni.

Per quanto riguarda le regole della concorrenza relative agli ac-
cordi verticali si è provveduto alla unificazione della disciplina per
l’esenzione dal divieto previsto dall’art. 81, par. 1, del Trattato CE.

Il Consiglio e la Commissione hanno provveduto ad emanare
al riguardo nuove disposizioni su tali accordi e pratiche concordate,
conclusi da due o più imprese operanti ad un livello diverso della
catena di produzione o distribuzione, riformando la precedente di-
sciplina in vista dell’esigenza sia di assicurare una protezione effi-
cace della concorrenza, che di garantire il requisito della certezza
del diritto (34). Si è pertanto semplificata ed unificata la procedura
per vari settori (fornitura in esclusiva per la rivendita, acquisto in
esclusiva per la rivendita di taluni prodotti; pratiche concordate
ed accordi con effetto di limitazione della libertà di determinazione
dei prezzi o delle condizioni contrattuali imposte per uno dei con-
traenti ai fini della rivendita di merci; accordi di franchising), ren-
dendo di applicazione generale l’esenzione dall’osservanza del ci-
tato art. 81 del Trattato CE, in adesione alle conclusioni ispirate
dal Libro Verde della Commissione, pubblicato il 22 gennaio
1997, sulla disciplina degli accordi c.d. verticali, nonché per la ne-
cessità di snellire gli adempimenti della Commissione.

La semplificazione adottata è accompagnata da idonee misure
di garanzia (attenzione ai livelli superiori della quota di mercato,
mancanza di restrizioni al prezzo di vendita per l’acquirente, as-
senza di restrizioni territoriali per la vendita: v. art. 4 del reg. della
Commissione n. 2790 del 22 dicembre 1999) o da limitazioni per ta-
lune forme di obbligazioni previste negli accordi (v. art. 5 del pre-
detto Regolamento); criteri particolari sono indicati anche per il
calcolo del fatturato delle imprese (art. 10 dello stesso Regola-
mento).

Anche per gli accordi concernenti la ricerca e lo sviluppo (Reg.
della Commissione n. 2659/2000 del 29 novembre 2000) e gli ac-
cordi di specializzazione (Reg. n. 2658/2000 del 29 novembre
2000; entrambi i regolamenti sono entrati in vigore il 1o gennaio
2001 e scadono il 31 dicembre 2010) è stata disciplinata l’esenzione
dal divieto previsto dall’art. 81, par. 1 del Trattato CE, adottando

(34) V. Regolamenti del Consiglio nn. 1215/99 e 1216/99 entrambi del 10 giugno
1999, e Reg. della Commissione n. 2790/99 del 22 dicembre 1999.
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il criterio della definizione per categorie degli accordi esentati, pre-
cisando le soglie di mercato e prevedendo le clausole che non pos-
sono essere adottate negli accordi stessi. Si è, quindi, abbandonata
la precedente impostazione basata essenzialmente su un elenco di
clausole esentate e privilegiate; è stata inoltre curata una specifica
definizione dei termini adottati nelle disposizioni (accordi, imprese
collegate, ricerca e sviluppo, mercato rilevante), al fine di facilitare
un’applicazione uniforme e chiara delle regole introdotte. Prescri-
zioni particolari garantiscono un’applicazione della normativa,
che non pregiudichi le regole di concorrenza (condizioni per l’esen-
zione, accordi esclusi, soglie di mercato, facoltà di revoca).

5. Comunicazioni e decisioni della commissione CE.

Vengono qui considerate le comunicazioni e le decisioni emesse
dalla Commissione CE in relazione all’applicazione dell’artt. 81 e
82 del Trattato CE nel periodo più recente in relazione anche alla
loro particolare rilevanza.

5.1. Comunicazioni.

Sul concetto di « comunicazione » e sulla polivalenza del ter-
mine è necessario solo un breve cenno (35). Con tale denomina-
zione vengono designati atti che, a seconda del contenuto che li di-
stingue, assumono valore e significato diversi: quello di atto di co-
noscenza o informativo (atto preliminare di una serie procedimen-
tale); quello di atto decisionale in senso proprio (per il quale il
termine di comunicazione corrisponde ad un uso improprio); quello
di atto interpretativo, che assume lo stesso valore vincolante o de-
cisionale dell’atto cui accede.

Il termine, inoltre, può essere equivalente a quello di direttiva,
che vincola nei casi concreti ovvero costituisce l’esternazione di
orientamenti normativi con valore cogente oppure prevede l’ema-
nazione di regolamenti delegati.

Con la Comunicazione 97/C 372/04 (c.d. de minimis, integrata
dalla successiva Comunicazione 2001/C 368/07), che sostituisce la
precedente del 3 settembre 1986, la Commissione ha accolto l’orien-

(35) V., fra gli altri, M. Antonioli, Comunicazioni della Commissione europea e atti
amministrativi nazionali, Giuffrè, Milano 2000, XV, 376.
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tamento della Corte di giustizia circa l’inapplicabilità del divieto
dell’art. 85 (ora 81), par. 1 del Trattato CE agli accordi la cui inci-
denza sul commercio fra Stati membri o sulla concorrenza è trascu-
rabile (gli accordi rimangono tuttavia valutabili nell’ambito nazio-
nale).

A tal fine nel documento vengono stabiliti i limiti delle quote
di mercato, la nozione di impresa partecipante all’accordo, l’esen-
zione in via generale per gli accordi conclusi tra piccole e medie im-
prese (salvo casi eccezionali di ostacolo significativo alla concor-
renza).

Con la comunicazione 97/C 372/03 la Commissione ha inteso
precisare il processo di definizione della complessa nozione di mer-
cato rilevante ai fini delle regole sulla concorrenza, anche sulla base
di precedenti orientamenti della stessa Commissione e di analisi
giurisprudenziali (36), ai fini dell’applicazione degli artt. 81 e 82
del Trattato CE.

Il documento analizza i concetti complementari di mercato del
prodotto e mercato geografico rilevanti; precisa poi i principi fon-
damentali per la definizione del mercato (pressioni concorrenziali,
sostituibilità sul versante della domanda e dell’offerta, escludendo
in via di massima l’applicabilità del criterio della concorrenza po-
tenziale, riservato ad un’analisi specifica di uno stadio successivo
d’indagine); traccia quindi una linea di accertamento degli elementi
di base per la definizione dei mercati rilevanti (dimensione del pro-
dotto, dimensione geografica, criterio del grado di integrazione dei
mercati nella Comunità, che può essere decisivo nel caso di mercati
tuttora isolati); conclude esaminando i criteri di calcolo delle quote
di mercato, desumibili dal mercato complessivo e dalle quote di
vendita dei singoli fornitori.

Trattasi di precisazioni tecniche di notevole importanza ai fini
dell’applicazione delle regole sulla concorrenza.

Con la Comunicazione n. 97/C 313/03 del 15 ottobre 1997, già
ricordata, la Commissione ha inteso disciplinare la distinzione tra
la propria competenza e quella delle Autorità Garanti della concor-
renza nazionali, riassumendo gli orientamenti già adottati e esami-

(36) Sul tema v. G. Tesauro, Diritto comunitario, cit., p. 431 ss. e precedenti giuri-
sprudenziali ivi citati; M. La Noce e M. Ferrero, Il controllo delle concentrazioni fra im-
prese e criteri di valutazione, febbraio 1996, in Temi e problemi, n. 2 (a cura dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato), p. 20 ss.
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nando anche le soluzioni definite dalla Corte di giustizia per alcuni
casi controversi. Viene confermato che le Autorità Garanti nazio-
nali hanno competenza per l’applicazione del diritto comunitario
in quanto la Corte di giustizia ha riconosciuto il diritto della con-
correnza come fonte di diritti soggettivi nei rapporti reciproci dei
cittadini; si richiamano anche le disposizioni dell’art. 9 del Reg.
n. 17/1962, secondo il quale la Commissione ha competenza esclu-
siva per dichiarare inapplicabili le norme sul divieto di accordi tra
imprese, mentre si ribadisce che le Autorità degli Stati membri re-
stano competenti per l’applicazione dell’art. 85, par. 1 (ora art. 81)
e dell’art. 86 (ora 82) fino a che la Commissione non abbia iniziato
alcuna procedura.

Si conferma, poi, l’orientamento già espresso nel senso che le
autorità nazionali non possono vietare, in base alla legge nazionale,
accordi per i quali la Commissione abbia già concesso l’esenzione
per il diritto comunitario (onde evitare il rischio di decisioni diver-
genti); si dettano, quindi, i criteri orientativi per le ripartizioni dei
compiti.

Viene cosı̀ precisato che le decisioni di un’Autorità nazionale
possono essere efficacemente applicate solo alle restrizioni della
concorrenza i cui effetti si producono essenzialmente nel territorio
dello Stato membro cui l’autorità appartiene; con riserva, peraltro,
per la Commissione di esaminare eventuali applicazioni di esen-
zioni. Per l’applicazione dell’art. 86 (ora 82) la Commissione e
l’Autorità nazionale hanno competenza concorrente per definire i
casi di abuso di posizione dominante. Vengono, infine, definite le
regole procedurali per i casi in cui è stata investita per prima la
Commissione ovvero l’Autorità nazionale, per i quali si rinvia alla
lettura del testo (par. III e IV); si precisa che la Comunicazione non
si applica al settore dei trasporti, attesa la particolare disciplina
dello stesso. Le regole poste dalla Comunicazione in esame dovreb-
bero ovviare agli inconvenienti derivanti da sovrapposizioni di
competenze tra autorità comunitaria e nazionale, eliminando ri-
tardi ed incertezze nella loro applicazione, che oggi gravano onero-
samente sui costi delle imprese.

Con la Comunicazione 98/C 66/01 la Commissione ha voluto
precisare le regole di applicazione dell’art. 3 e dell’art. 2, par. 4,
del Reg. CEE 4064/89, come modificato dal Reg. n. 1310/97, sul
quale si è già riferito; a tali regole la Commissione si atterrà per
la valutazione dei nuovi casi.
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Premesso al riguardo che la nozione di imprese comuni è molto
ampia (in relazione alla diversità degli scopi perseguiti), quella di
concentrazione deve essere limitata alle operazioni che modificano
la struttura delle imprese interessate, che in linea generale sono con-
siderate ammissibili, purché non arrechino un grave danno alle re-
gole di concorrenza attraverso una posizione dominante; l’impresa
comune con esercizio stabile di un’entità economicamente auto-
noma deve essere considerata come operazione di concentrazione
(art. 3, par. 2 del Regolamento).

Requisito essenziale per tale definizione è il controllo con-
giunto delle imprese sulla nuova impresa comune (inteso come pos-
sibilità di esercitare, sulla base di circostanze di fatto e di diritto,
un’influenza determinante sull’attività di un’impresa). Deve, inol-
tre, evidenziarsi, nell’impresa comune l’esercizio stabile di un’entità
economica autonoma, con un conseguente mutamento non transi-
torio nella struttura delle imprese interessate e l’esercizio sul mer-
cato, attraverso un organo unitario di gestione, delle funzioni nor-
malmente svolte dalle altre imprese attive sul medesimo mercato.

Non sono da considerare imprese comuni, quindi, quelle che
svolgano solo funzioni ausiliarie al servizio delle imprese fondatrici
(ricerca e sviluppo, distribuzione e vendita in qualità di agenti di
vendita).

Viene, poi, analizzata la configurazione di un’impresa comune
a pieno titolo, secondo le varie prospettazioni, che si presentano sul
mercato (organizzazioni stabili di operazioni di compravendita,
operazioni su un mercato commerciale), al fine di definire l’applica-
zione della nozione di concentrazione, in base alle diverse condi-
zioni di operatività sul mercato.

Viene, infine, esaminata la questione dell’accordo sulla durata
dell’impresa comune, escludendone la sussistenza nell’ipotesi di du-
rata molto breve. Tali regole precisate dalla Comunicazione in
esame costituiscono una forma di autolimitazione (« self restraint »)
particolarmente necessaria in un settore, quello della definizione
della posizione dominante collettiva, che ha visto una progressiva
e non sempre coerente evoluzione nella casistica della giurispru-
denza, come si illustrerà in seguito nella parte relativa alle decisioni
giurisdizionali CE.

Con la Comunicazione n. 1999/C 132/01 (il già citato Libro
bianco sulla modernizzazione delle norme per l’applicazione degli
artt. 81 e 82 del Trattato CE), la Commissione, dopo aver tracciato
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un excursus storico circa la tutela della concorrenza relativa agli ac-
cordi restrittivi e alle pratiche concordate nonché allo sfruttamento
abusivo di una posizione dominante, preso atto del mutamento
delle condizioni oggettive dello sviluppo del mercato comunitario,
ha messo in luce come l’eccesso di ricorsi per l’applicazione delle
norme sulle esenzioni (art. 81, par 3), di competenza esclusiva della
Commissione, ha di fatto bloccato il lavoro corrente per l’applica-
zione delle regole e lo stesso decentramento delle funzioni alle auto-
rità nazionali, la cui azione di tutela è stata inoltre ostacolata dai
ricorsi proposti preventivamente dalle imprese in sede comunitaria.

Lo stesso mutamento del ruolo della Commissione, visto ora
non solo in chiave interpretativa delle regole di concorrenza ma
piuttosto rivolto a garantire il controllo delle concentrazioni e la li-
beralizzazione effettiva dei mercati, che richiedono innanzitutto la
limitazione del suo esame ai casi di importanza più rilevante, sug-
gerisce di rendere operativo un effettivo decentramento del con-
trollo della concorrenza verso gli Stati membri.

Nel Libro bianco sono esaminate varie proposte di riforma
(abolizione del sistema di notifica e di esenzione, rendendo le dispo-
sizioni riguardanti l’esenzione direttamente applicabili senza previa
decisione della Commissione; spostamento della competenza dalla
Commissione alle autorità ed ai giudici nazionali; mantenimento
per la Commissione di un ruolo guida attraverso il potere regola-
mentare e le decisioni di indirizzo sulle autorizzazioni e i divieti; po-
tere di avocazione nei casi di rischio di politiche divergenti).

L’adozione di tali linee di riforma, sulle quali gli Stati membri
sono stati invitati a trasmettere le loro osservazioni, dovrebbe ga-
rantire l’applicazione rigorosa ed uniforme delle regole comunitarie
sulla concorrenza, con una maggiore rapidità di decisione, anche
per effetto della semplificazione delle procedure. Si rinvia alla let-
tura del testo per più precisi e puntuali riferimenti.

Per la semplificazione delle procedure di esame di determinate
concentrazioni, che non suscitano gravi perplessità sotto il profilo
della concorrenza, la Commissione ha adottato alcune regole di self
restaint, illustrate nella Comunicazione n. 2000/C 217/11. In sintesi,
l’adozione di tale procedura, condizionata all’esistenza dei presup-
posti circa le categorie alle quali può essere applicata (v. par. II,
n. 4 della Comunicazione) consentirà una decisione in termini
brevi, anche attraverso contatti informali prima della notifica, la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea dei
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termini della notifica (per la necessaria conoscenza da parte dei
terzi interessati) e l’emanazione di una decisione in forma abbre-
viata. Si tratta di un primo, apprezzabile tentativo di snellimento
delle complesse funzioni della Commissione.

Con la Comunicazione n. 2000/C 291/01 (37) la Commissione
ha emanato delle linee direttrici per le imprese del mercato europeo
al fine di precisare gli orientamenti nell’applicazione dell’art. 81 del
Trattato CE in relazione alla tutela della concorrenza in materia di
accordi verticali, come definiti nell’art. 2, par. 1, del Regolamento
2790/1999 della Commissione per le esenzioni per categoria.

Gli obiettivi perseguiti con tali orientamenti sono, oltre alla
chiarificazione applicativa delle norme, quelli generali della tutela
della concorrenza al fine dell’incremento del benessere dei consu-
matori e di un’efficiente distribuzione delle risorse; l’integrazione
dei mercati, che ne viene rafforzata, contribuisce a sua volta a svi-
luppare la concorrenza fra le imprese. L’applicazione delle regole
dettate nel documento (che non vincolano, ovviamente, le interpre-
tazioni degli organi giurisdizionali), non ha un effetto automatico
perché non può prescindere dalla valutazione delle circostanze spe-
cifiche, che caratterizzano i singoli casi. Vengono evidenziati gli ac-
cordi che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 81;
viene esposto un commento sull’applicazione del regolamento
n. 2790/1999 di esenzione per categoria, compresi i criteri di revoca
e disapplicazione dello stesso regolamento; viene definita la nozione
di mercato e i criteri di calcolo delle quote di mercato; viene preci-
sata l’applicazione delle regole di concorrenza in relazione a fatti-
specie particolari di accordi verticali.

In linea generale la valutazione degli accordi si effettua nel
loro contesto giuridico ed economico; si prescinde, peraltro, dalla
valutazione degli effetti prodotti sul mercato solo nel caso di restri-
zioni applicate per oggetto (v. enumerazione contenuta nell’art. 4
del regolamento n. 2790/1999).

Si cita per completezza anche la recente Comunicazione della
Commissione n. 2001/C 205/05 (38) relativa alla revisione della pre-
cedente Comunicazione del 1996 sulla non imposizione o sulla ridu-
zione delle ammende nei casi di intesa tra imprese, volta a favorire

(37) Pubblicata in GUCE, C 291 del 13 ottobre 2000.
(38) Pubblicata in GUCE del 21 luglio 2001.
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l’emersione di intese segrete restrittive della concorrenza, accor-
dando degli sconti sulle sanzioni applicabili.

5.2. Decisioni della Commissione.

Si riportano in questa parte della trattazione alcune recenti de-
cisioni della Commissione in materia di applicazione delle regole di
concorrenza del Trattato CE, con riferimento alle ipotesi previste
dagli artt. 81 e 82, utili per la loro rilevanza nell’esame dei principi
che regolano la concorrenza.

Con decisione dell’11 settembre 1997 (39) la Commissione ha
dichiarato la compatibilità, per assenza di posizione dominante
nel mercato, dell’accordo tra imprese produttrici di bevande
(USA e danese) per il trasferimento ad una costituenda impresa co-
mune di aziende di imbottigliamento delle bevande in Danimarca e
Svezia, con la stipulazione di due accordi per il trasferimento con la
licenza di taluni marchi e la creazione di una società di distribu-
zione in Svezia. La Commissione, dopo aver vagliato gli aspetti ge-
nerali dell’operazione (accordo tra gli azionisti, mercato geografico
rilevante), ha esaminato in particolare gli effetti dell’operazione in
corso, esprimendo peraltro l’avviso che la creazione della nuova
impresa non rappresenta una semplice ristrutturazione interna ma
un’operazione volta ad una strategia comune di due imprese con-
correnti, con conseguenze strutturali per il settore e con il rafforza-
mento delle originarie posizioni dominanti già detenute a livello di
marchio (Coca-cola Company) e a livello di imbottigliamento (Da-
deko e collegata Carlsberg).

In considerazione, tuttavia, degli impegni assunti dalle parti sia
per la cessione di azioni a società concorrenti (Carlsberg) sia per la
disdetta dell’acquisizione di marchio commerciale (da parte di
Coca-cola Company), la Commissione ha ritenuto che fosse evitato
il rafforzamento di posizione dominante pregiudizievole della con-
correnza e ha giudicato l’accordo compatibile con le norme del
Trattato.

Con la decisione n. C (1998) 3061 del 14 ottobre 1998 (40) la
Commissione ha dichiarato, invece, non compatibile con l’art. 81,

(39) Pubblicata in GUCE, L 145/41 del 15 maggio 1998 (Caso n. IV/M 833. The
Coca-Cola Company/Carlberg A/S).

(40) Pubblicata in GUCE del 22 marzo 1999 - IV/F-3/33.708 (British Sugar e altri).
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par. 1, del Trattato CE l’accordo tra imprese produttrici e distribu-
trici dello zucchero in Gran Bretagna perché avente la finalità di
restringere la concorrenza attraverso il coordinamento della poli-
tica dei prezzi sul mercato dello zucchero industriale (41).

Dopo aver analizzato l’organizzazione comunitaria dei mercati
dello zucchero e quella del Regno Unito, il documento illustra la
definizione del relativo mercato geografico rilevante e la valuta-
zione degli accordi conclusi, precisando che, in base agli orienta-
menti giurisprudenziali, si può ritenere che sussista un accordo,
cui si applica il divieto previsto dall’art. 81, par. 1 del Trattato, an-
che se non sono stati conclusi impegni formali in tal senso tra le
parti, essendo sufficiente, a tal fine, l’espressione dell’intenzione co-
mune di comportarsi in un determinato modo nel mercato (nella
specie con l’aumento dei prezzi del prodotto); in particolare, poi,
rilevante è stato ritenuto il possesso da parte delle imprese interes-
sate della quasi totalità del mercato, con conseguente, sensibile en-
tità della restrizione della concorrenza.

Significativa è la motivazione circa la rilevanza della conside-
razione degli effetti anche potenziali dell’accordo sulle restrizioni
della concorrenza, che ha portato a disattendere le argomentazioni
delle parti circa la necessità di limitare le considerazioni agli effetti
reali sul commercio fra Stati delle pratiche concordate.

Con decisione del 10 febbraio 1999 adottata dalla Commis-
sione in una procedura per abuso di posizione dominante (art. 82
del Trattato CE) (42) è stato statuito che l’impresa interessata ha
violato le disposizioni dell’art. 82 del Trattato CE, utilizzando la
sua posizione dominante di gestore degli aeroporti finlandesi per
imporre tasse di atterraggio discriminatorie secondo la natura del
volo, interno o intra-SEE, negli aeroporti della Finlandia. L’analisi
dei fatti posti a base della decisione ha dimostrato che il sistema di
calcolo delle tasse di atterraggio adottato dall’impresa conduce alla
fissazione di diverse tariffe per lo stesso servizio di guida e di avvi-
cinamento, di utilizzazione delle vie di circolazione e delle aree di
traffico a seconda della provenienza del volo (interno ovvero in-

(41) V. decisione 2001/C 331/08 del 10 luglio 2001 (causa C 497/99), che respinge il
ricorso proposto da Irish Sugar plc per l’annullamento della sentenza del Tribunale di
primo grado del 7 ottobre 1999.

(42) La decisione è relativa al Caso IV/35.767 per un’impresa pubblica dell’Avia-
zione Civile finlandese, pubblicata in GUCE 69/24 del 16 marzo 1999.
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tra-SEE), senza giustificazioni obiettive e con svantaggi sul piano
della concorrenza nei confronti dei suoi partner commerciali.

Con la decisione (relativa al caso IV/36.213/F2 - GEAE/P &
W) del 14 settembre 1999 la Commissione ha poi adottato una de-
terminazione che esclude l’applicabilità del divieto di accordi per
una impresa comune per la progettazione, la produzione e la ven-
dita di un nuovo motore di aviazione (art. 81 del Trattato CE), su-
bordinatamente a determinate condizioni (in particolare al non uti-
lizzo sugli esistenti aerei commerciali a fusoliera larga con riferi-
mento anche al numero dei passeggeri e al tipo di aereo per il quale
è consentito lo sviluppo del progetto), al fine di evitare che tale im-
presa comune possa produrre effetti pregiudizievoli alla concor-
renza in quei settori dell’aviazione commerciale, nei quali le singole
aziende già sono in possesso di una posizione dominante.

Interessante è anche la decisione della Commissione del 15 set-
tembre 1999 (43), con la quale è stata concessa la richiesta esen-
zione dal divieto, di cui all’art. 81, par. 1, del Trattato CE, per la
costruzione in Gran Bretagna di un’impresa comune per la forni-
tura di servizi televisivi digitali interattivi ai consumatori del regno
Unito al fine di consentire a questi ultimi di interagire direttamente
con banche, supermercati, agenzie di viaggio ed altre imprese forni-
trici di servizi.

Nel documento, ai fini della determinazione del mercato rile-
vante si afferma che il mercato dei servizi forniti dall’impresa co-
mune è distinto da quello delle vendite al dettaglio negli esercizi
commerciali (per la diversità dei prodotti), da quello accessibile tra-
mite computer (soltanto il 25% delle famiglie possiede infatti un
computer, mentre i servizi televisivi sono accessibili ovunque) non-
ché da quello della televisione a pagamento (nel quale sistema è es-
senziale l’interesse dello spettatore ad assistere a spettacoli di in-
trattenimento). Per quanto riguarda il mercato geografico si è rile-
vato, peraltro, che l’impresa comune opera sul mercato nazionale
alla stessa stregua delle imprese fondatrici in quello della televisione
a pagamento. Il documento analizza quindi la struttura del mercato
in relazione ai sussidi tecnici relativi ai servizi forniti dalla nuova
impresa (comunicazione interattiva via cavo o via satellite, infra-
strutture) e ai servizi similari già forniti sul mercato. Si considerano

(43) Caso IV/36.539 - British Interactive Broadcasting/open; pubblicata in GUCE del
6 dicembre 1999, n. C(1999) 2935.
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poi le caratteristiche dell’operazione (struttura dell’impresa co-
mune, ambito di attività e scopo dell’impresa, rapporti con i servizi
già resi dalle imprese partecipanti all’accordo, clausole di non con-
correnza). Conclusivamente la Commissione dichiara in via gene-
rale che gli accordi conclusi hanno come conseguenza una sensibile
restrizione della concorrenza sul mercato dei servizi di televisione
digitale interattiva, rientranti quindi nel divieto dell’art. 81, par.
1, del Trattato CE, sia per le previste clausole di non concorrenza,
sia per i vincoli di fornitura dei servizi posti agli azionisti, nonché
per altri impegni restrittivi.

In considerazione, tuttavia, di altri elementi positivi la Com-
missione ha ritenuto di poter concedere l’esenzione prevista dal-
l’art. 81, par. 3 del Trattato, tenendo presente che il nuovo servizio
offerto, sulla base dei nuovi accordi modificati, produce dei miglio-
ramenti sulla distribuzione dei prodotti e un progresso tecnico ed
economico; che ne conseguono inoltre vantaggi per i consumatori,
con un servizio di pregio tecnico e pratico; che gli accordi si rive-
lano indispensabili per l’acquisita particolare competenza tecnica
delle imprese partecipanti; che la concorrenza non viene eliminata
per una parte sostanziale in quanto non impedisce l’ingresso di
nuove imprese nel mercato; che l’impresa partecipante ha accettato
di cedere le sue partecipazioni nelle imprese che forniscono gli stessi
servizi via cavo; che sussistono garanzie per l’accesso ai ricevitori
necessari per i servizi offerti da parte di terzi; che sono previste li-
mitazioni all’esercizio del diritto di veto delle imprese partecipanti
per lo sviluppo di ricevitori alternativi.

L’esenzione è stata poi limitata nel tempo (sette anni), anche
per consentire uno sfruttamento adeguato delle risorse finanziarie
impegnate, ed è stata subordinata a varie condizioni, tecniche, eco-
nomiche e giuridiche, poste a tutela delle regole di concorrenza.

Con la decisione n. 1999/695 CE del 15 settembre 1999 (44) la
Commissione ha dichiarato la compatibilità ai sensi dell’art. 81,
par. 1, del Trattato CE di un accordo sulle spese terminali tra ope-
ratori postali di vari paesi della Comunità, relative alle spedizioni
postali transfrontaliere per la remunerazione del servizio di smista-
mento e recapito della posta nel paese di destinazione; l’esenzione è
stata accordata per un periodo temporaneo (fino al 31 dicembre

(44) Caso IV/36.748, pubblicata in GUCE del 26 ottobre 1999.
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2001) in relazione alla non ancora adeguata contabilità dei costi, e
subordinata a determinate condizioni (applicazione solo dall’1 apri-
le 1999, accesso possibile alle condizioni previste dalle tariffe in-
terne del paese di destinazione) ed obblighi (introduzione di un si-
stema di contabilità dei costi, presentazione di una relazione an-
nuale sull’andamento delle tariffe e dei costi e sull’evoluzione dei
flussi dei servizi transfrontalieri).

La soluzione favorevole all’accordo (denominato Reims II,
perché successivo al precedente accordo Reims I, risalente al
1995) è basata sulla considerazione che da esso viene prodotto un
miglioramento della distribuzione delle merci con una conseguente
promozione di un progresso tecnico specifico (l’accordo tiene ben
presente gli obiettivi della qualità del servizio) e che ne conseguono
pertanto vantaggi per i consumatori (sia per una riduzione delle ta-
riffe, sia per il miglioramento del servizio). L’accordo è stato poi
ritenuto indispensabile al raggiungimento degli obiettivi prefissi, e
ciò in armonia con quanto previsto dall’art. 81, par. 3, del Trattato
per la concessione dell’esenzione, in quanto, non essendoci ancora
un sistema completo per la rilevazione dei costi non si può che ap-
plicare per il momento un riferimento alle tariffe praticate nei paesi
contraenti.

La Commissione ha poi adottato un’interpretazione non rigo-
rosa dell’art. 86 del Trattato CE (e dell’art. 53 dell’accordo SEE),
relativa ai servizi di interesse economico generale, pur non avendo
le parti provato che la mancata esenzione avrebbe compromesso
l’equilibrio economico delle imprese, rendendo impossibile l’adem-
pimento della missione loro affidata.

Con la decisione n. 2000/627/CE del 16 maggio 2000 (45) la
Commissione ha stabilito che l’accordo in merito al divieto di pra-
ticare sconti sulle tariffe delle tasse e soprattasse, stipulato da venti
compagnie marittime, che operano tra l’Europa del nord e l’e-
stremo oriente, non è di natura tecnica e tende ad eliminare la con-
correnza, espandendo il potere di mercato dei partecipanti con ac-
cordi stipulati con compagnie esterne. Tra le considerazioni che
sono state svolte nella parte motiva della decisione meritano di es-
sere ricordate oltre alla non classificabilità dell’accordo come di na-
tura puramente tecnica (e quindi non rientrante nelle tipologie

(45) Caso IV/34.018, pubblicata in GUCE del 20 ottobre 2000.



766 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

esenti previste dall’art. 2, par. 1 del regolamento CEE n. 4056/1986
sui trasporti marittimi); la considerazione che l’art. 2 del regola-
mento CEE n. 1017/68 sui servizi connessi o ausiliari ai trasporti
è in effetti basato sugli stessi principi previsti dall’art. 81, par. 1,
del Trattato CE; l’impossibilità di applicare l’esenzione per catego-
rie prevista dall’art. 1, par. 3, lett. b) del regolamento CEE n. 4056/
1996, che prevede quali destinatarie solo le conferenze di compa-
gnie di trasporto, che operano a prezzi uniformi e comuni (l’ac-
cordo di non praticare sconti non è conferente a tal fine).

La Commissione non ha poi condiviso la affermata sussistenza
di un preteso miglioramento della produzione e un presunto van-
taggio derivante per gli utilizzatori del servizio né l’accordo è stato
ritenuto indispensabile al fine di assicurare una maggiore traspa-
renza delle tariffe.

Volendo conclusivamente riassumere i principi desumibili dalle
decisioni sopra elencate adottate dalla Commissione, si deve evi-
denziare una attenta ricerca di un’applicazione uniforme delle re-
gole fondamentali previste in materia di concorrenza dagli artt.
81, 82 e ss. del Trattato CE e dalle successive norme di completa-
mento. Il discernimento delle giuste misure da adottare non è sem-
pre agevole, attesa la varietà delle situazioni vagliate e la comples-
sità anche tecnica dei vari casi, spesso riguardanti imprese che agi-
scono in settori avanzati delle nuove attività economiche, che impli-
cano un approfondimento di aspetti molto complessi.

Dal panorama variegato delle situazioni esaminate si può pe-
raltro desumere che è necessaria quella progressiva attuazione delle
misure di semplificazione delle procedure e di attuazione del decen-
tramento decisionale, che potrebbero consentire alla Commissione
CE di dedicare una maggiore attenzione ai casi più rilevanti e di as-
sumere la particolare funzione di guardiano delle regole e della loro
corretta applicazione, che è negli auspici espressi anche nel Libro
bianco già esaminato, nel quale viene postulato un adeguamento
della normativa alla nuova situazione della Comunità e del mer-
cato (46).

(46) Per completezza si citano altre recenti decisioni della Commissione, alla cui let-
tura si rinvia, per brevità: decisione n. 2000/276/CE del 22 settembre 1999 (Caso IV/M 1524
- Airtours/First Choice), pubblicata in GUCE del 13 aprile 2000, concernente una concentra-
zione nel settore dei tour operators, perseguita attraverso un’offerta pubblica di acquisto di
altra impresa; decisione n. 2000/484/CE del 29 giugno 2000 (Caso IV/36.456/F3 - Intrepre-
neur e IV/36.492/F3 Spring), pubblicate in GUCE dell’1 agosto 2000, concernenti accordi
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6. Sentenze degli organi giurisdizionali.

Si espongono in questo paragrafo alcune significative, recenti de-
cisioni degli organi giudicanti della Comunità, che applicano il diritto
comunitario della concorrenza, talora in senso difforme rispetto alle
decisioni della Commissione e con orientamenti diversi nel tempo.

Diverse di tali decisioni analizzano i criteri di determinazione
della sussistenza di una posizione dominante di imprese nel mer-
cato e si pronunciano sulla liceità dell’azione di tali imprese in re-
lazione all’eventuale abuso di tale posizione in modo pregiudizie-
vole alla libera concorrenza (art. 82 del Trattato CE).

Con la decisione del tribunale di 1o grado del 7 ottobre 1999
(Causa T - 228/97) (47), è stata accertata l’esistenza di una posizione
dominante collettiva, su ricorso proposto avverso la decisione della
Commissione del 14 maggio 1997, che aveva irrogato un’ammenda
a carico di Irish Sugar plc, impresa irlandese, unica azienda trasfor-
matrice e principale fornitrice di zucchero nella propria nazione. Tale
accertamento è fondato sulla quota rilevante di mercato detenuta
dall’impresa (superiore al 90% nel periodo 1985/1995), nonché sull’i-
nesistenza di circostanze significative, che potessero portare a diversa
soluzione (ad es. mancanza di indipendenza dell’impresa nei con-
fronti dei concorrenti e dei suoi clienti). Per quanto riguarda i com-
portamenti costituenti abuso della posizione dominante la Commis-
sione aveva addebitato all’impresa un complesso di pratiche colle-
gate alla fissazione di prezzi discriminatori sul mercato dello zuc-

standard tra imprese di locazione utilizzati per l’affitto di esercizi « on-licensed » (vendita di
bevande alcoliche per il consumo anche sul luogo di vendita, a differenza di quelli « off-li-
censed ») nel Regno Unito; decisione n. 2001/663/CE del 15 giugno 2001 (COMP/34.950 -
Eco-emballages), pubblicata in GUCE del 31 agosto 2001, concernente accordi fra imprese
per i sistemi di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti da imballaggio in Francia;
decisione n. 2001/711/CE del 29 giugno 2001 (Caso COMP/F-2/36.693 - Volkswagen), pub-
blicata in GUCE del 2 ottobre 2001, concernente accordi stipulati dalla casa automobilistica
tedesca con i rivenditori di un nuovo modello per la fissazione di un prezzo minimo e per
l’attuazione di una disciplina coerente dei prezzi (decisione di condanna); decisione
n. 2001/718/CE dell’11 ottobre 2000 (Caso COMP/M 1845-AOL/Time Warner), pubblicata
in GUCE del 9 ottobre 2001, riguardante la fusione fra compagnie USA operanti nel campo
dei servizi interattivi, delle marche del WEB, delle tecnologie Internet, dei servizi di com-
mercio elettronico, dei media e dell’intrattenimento, operanti nel SEE e a dimensione eco-
nomica comunitaria (dichiarazione di compatibilità con il mercato comunitario e con il fun-
zionamento dell’accordo SEE); decisione n. 2001/769/CE del 6 dicembre 2000 (Caso
COMP/M.1940 - Framatome/Cogéma/JV), pubblicata in GUCE del 6 novembre 2001, rela-
tiva alla dichiarazione di compatibilità di un progetto di concentrazione relativo alla costi-
tuzione, da parte di Framatome SA (Francia), Siemens AG (Germania), e Cogéma SA
(Francia), di un’impresa comune a pieno titolo (« nuova impresa comune »).

(47) Pubblicata in Foro it., 2000, con nota di Stefano Bastianon.
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chero nonché, per quanto riguarda lo zucchero destinato alla vendita
al dettaglio, di aver concesso sconti speciali ai dettaglianti delle zone
di frontiera, con una limitazione delle forniture, nonché di aver pra-
ticato prezzi discriminatori alle imprese confezionatrici concorrenti.

La decisione, pur assolvendo l’impresa dall’accusa di aver ap-
plicato prezzi selettivamente bassi ai potenziali clienti di un’azienda
concorrente per il periodo 1986/1988, perché insussistente nei fatti,
ha emesso condanna per la concessione degli sconti « frontiera »,
degli sconti « fedeltà » (aventi lo scopo di accaparrarsi clienti dei
concorrenti), degli sconti « su obiettivo » (che promuovevano gli ac-
quisti dei clienti grossisti o di imprese concorrenti) nonché per aver
praticato scambi di confezioni di zucchero intesi a danneggiare le
imprese concorrenti.

Particolare interesse riveste l’analisi del rapporto che collega le
imprese consorziate, configurando una posizione dominante collet-
tiva, nel senso previsto dalla consolidata giurisprudenza della Corte
di giustizia; questa ha più volte ribadito che la posizione dominante
collettiva di più imprese è costituita dalla sussistenza in comune, a
causa dei fattori di correlazione tra esse esistenti, del potere di
adottare nel mercato una medesima linea di azione e di agire pre-
valentemente in maniera indipendente dagli altri contraenti, dalla
loro clientela e dagli stessi consumatori. Tali poteri sono stati rite-
nuti sussistenti per l’accertamento di una posizione comune tra la
ricorrente (Irish Sugar Plc) e la consociata SDL, senza che l’indi-
pendenza economica tra le due imprese potesse bastare ad escludere
la posizione dominante collettiva.

I fattori di correlazione tra le due imprese, in particolare, sono
stati individuati nella partecipazione azionaria in una delle imprese,
nella rappresentanza sussistente nel consiglio di amministrazione,
nei legami economici diretti per lo scambio tra acquisti e finanzia-
menti, per le attività di promozione e di pratica degli sconti (tutto
ciò nell’ambito di una relazione commerciale verticale, con società
madre e società figlia).

La considerazione della posizione dominante collettiva è stata
determinata con chiarezza inizialmente dalla sentenza Vetro Piano
(Tribunale I grado 10 marzo 1992, cause riunite T-68, 77 e 78/
89) (48), che ha considerato come partecipanti alla posizione collet-

(48) In Foro it., 1992, IV, 433.
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tiva dominante due o più imprese, anche se reciprocamente indi-
pendenti, ma unite da vincoli economici tali da condizionare il mer-
cato in virtù di tale posizione congiuntamente detenuta (49).

La successiva evoluzione del concetto di posizione dominante
collettiva comprende anche il campo del duopolio (pronuncia della
Commissione sul caso di concentrazione Nestlé/Perrier del 22 luglio
1992), con l’estensione della tutela del Regolamento sulle concen-
trazioni al caso di posizione dominante di oligopolio da parte di
più imprese, di cui una esterna all’accordo di concentrazione
(non diverso ai fini concreti da quello in cui è una sola l’impresa
dominante nel mercato).

Una ulteriore evoluzione nella considerazione della tutela ai
sensi dell’art. 82 del Trattato CE è costituita da altre decisioni della
Corte di giustizia e del Tribunale del I grado in materia di posi-
zione dominante collettiva.

Quest’ultimo, con sentenza del 25 marzo 1999 (Causa T-102/
96; Gencor Ltd c. Commissione CE) (50) ha condiviso la tesi soste-
nuta dalla Commissione, ritenendo applicabile il regolamento CE
n. 4064/1989 anche al caso di posizione dominante di imprese,
che agiscono su un mercato in condizione di oligopolio, senza ne-
cessità di vincoli strutturali tra le imprese, ma con una situazione
di mercato in cui si determina una forte tendenza conseguenziale
ad allineare i comportamenti nel senso dell’aumento dei prezzi,
con la ricerca del massimo profitto (51).

Una soluzione diversa, si osserva nella decisione, avrebbe com-
portato una vanificazione dell’applicabilità delle prescrizioni del re-
golamento n. 4064/89 sulla concorrenza, che sarebbe stato non
estensibile al caso di partecipazione di imprese esterne al rafforza-
mento della posizione dominante; viene cosı̀ confermato il supera-
mento della tesi iniziale della giurisprudenza che limitava la tutela

(49) Nel periodo precedente si era sostenuto da alcuni che una posizione dominante
collettiva ai sensi dell’art. 82 del Trattato CE era possibile solo tra imprese appartenenti
allo stesso gruppo e cioè prive di autonomia economica, anche se indipendenti sotto il pro-
filo giuridico, con una interpretazione restrittiva contrastante con la stessa nozione di im-
presa elaborata dal giudice comunitario con riferimento all’art. 81 del Trattato, come sog-
getto autonomo; la Commissione ha invece nella specie sostenuto la tesi di più imprese in
posizione dominante anche se autonome sia sotto il profilo giuridico che economico; ha
inoltre inteso estendere l’istituto della posizione dominante collettiva anche in materia di
disciplina delle concentrazioni, onde poter controllare i mercati a struttura oligopolistica.

(50) Pubblicata in Foro it., 2000, IV, 328, con nota di M. Giordano.
(51) In tal senso è anche la decisione della Corte di giustizia del 31 marzo 1998 -

Kali und salz Gmbh, pubblicata in Foro it., 1999, IV, 183, con nota di Tesauro.
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della posizione dominante collettiva all’applicazione dell’art. 82 del
Trattato CE, caratterizzata dall’esistenza di vincoli strutturali tra le
imprese, e viene estesa la tutela al caso dell’esistenza tra le imprese
interessate di una situazione di oligopolio ristretto (52).

Nella decisione stessa viene confermata la decisione negativa
della Commissione sulla base sia delle quote di mercato detenute
dalle imprese (60/70% del mercato dei metalli del platino e rodio)
sia del sistema di interdipendenza sussistente tra le imprese sia della
presenza o meno degli elementi che favoriscono nella fattispecie la
restrizione della concorrenza ovvero che contribuiscono a preser-
vare la situazione di concorrenza (per brevità si rinvia al testo della
decisione) (53).

Nello stesso senso di orientamento, per quanto riguarda la no-
zione di posizione dominante collettiva e i criteri di determinazione
dei comportamenti abusivi, è la decisione della Corte di giustizia
CE del 16 marzo 2000 (Cause riunite C-395/96P e C-396/96 P;
Compagnie maritime belge Transport SA, e altri, contro Commis-
sione CE) (54).

Si tratta di un ricorso avverso la sentenza del tribunale di I
grado dell’8 ottobre 1996, che aveva rigettato il precedente ricorso
avverso la decisione della Commissione del 23 dicembre 1992, rela-
tiva ad un procedimento adottato ai sensi dell’art. 85 (ora 81) del
Trattato CE per pratiche concordate da imprese marittime facenti
capo a conferenze marittime, cioè a raggruppamenti di imprese do-
tate di propria autonomia ma aventi una ben definita organizzazione
comune per l’esercizio di linee marittime geograficamente delimitate
(Nord Europa - Zaire; v. art. 1, n. 3, lett. b) del regolamento CEE del

(52) Per quanto riguarda il caso Irish Sugar, deciso dal Tribunale di I grado con la
sentenza del 7 ottobre 1999, già citato, nella nota di Stefano Bastianon alla decisione si
critica sia la nozione in essa applicata di posizione dominante collettiva verticale (in quanto
le imprese coinvolte opererebbero in due mercati distinti, della produzione e della distribu-
zione dello zucchero) sia l’applicazione delle regole anti-concorrenziali agli sconti selettivi
praticati dalle imprese in posizione dominante (le quali vedrebbero cosı̀ preclusa, secondo
l’autore, ogni possibilità di manovra, anche difensiva, sul mercato). Tali considerazioni cri-
tiche non sembrano del tutto persuasive, anche se l’applicazione delle regole sulla concor-
renza palesa nel caso di specie tutta la sua complessità e problematicità.

(53) M. Giordano, nella nota a tale decisione (in Foro it., 2000, IV, p. 328), mette
in luce la portata innovativa della stessa per quanto concerne la situazione di oligopolio, ma
evidenzia anche la complessità e l’incertezza di tale nozione, anche sul piano delle previsioni
degli effetti conseguenti; auspica l’emanazione di direttive, che contribuiscano a delimitare
la discrezionalità decisionale della Commissione, che dovrebbe essere strettamente tecnica e
ancorata a criteri di valutazione oggettivi.

(54) Pubblicata in Foro it., 2001, IV, p. 258, con nota di M. Giordano.
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Consiglio n. 4056/1986, che determina le modalità di applicazione
degli artt. 85 e 86 del Trattato CE ai trasporti marittimi).

La Corte ha confermato la decisione di condanna del Tribu-
nale di I grado (salvo che per le ammende inflitte alle imprese,
per errore di diritto, mancando la prescritta Comunicazione degli
addebiti alle singole imprese), ritenendo sussistente la posizione do-
minante collettiva, anche in mancanza di legami strutturali comuni,
ma in presenza di un’influenza economica tale da poter falsare le
regole di concorrenza nel mercato; ha inoltre riconosciuto il carat-
tere di abuso nei comportamenti censurati (accordo di coopera-
zione con diritto di esclusiva, fissazione di prezzi selettivi in danno
di un unico concorrente con una posizione di possesso di oltre il
90% della quota di mercato), escludendo nel contempo che l’appli-
cazione del citato regolamento n. 4056/1986 potesse comportare
l’esenzione dalla censurabilità degli abusi. Ai fini della definizione
della controversia la Corte ha chiaramente enunciato i presupposti
di applicazione dell’art. 82 del Trattato CE (presenza di una posi-
zione comune fra imprese non costituenti un gruppo struttural-
mente unitario) rispetto alle disposizioni dell’art. 81 (è sufficiente,
in tale secondo caso, un accordo con effetti anche potenzialmente
lesivi delle regole di concorrenza, senza alcun rilievo circa la reci-
proca posizione delle imprese) (55).

Per altre decisioni che riguardano l’interessante sviluppo del
tema della posizione dominante collettiva e l’applicabilità dell’art.
82 del Trattato CE nonché di altre tematiche rilevanti per le regole
sulla concorrenza, si rinvia alla lettura del testo delle decisioni
stesse (56).

(55) Nella nota a tale decisione M. Giordano assume una posizione critica sul con-
cetto stesso di posizione dominante collettiva, che sarebbe distinguibile dall’ordinario car-
tello di imprese ovvero dal dominio esercitato da un’impresa di gruppo. L’autore sottolinea
inoltre la rilevanza della individuazione della punibilità dei comportamenti, che rendono
possibile il parallelismo di azione fra le imprese e la sua applicabilità nel mercato oligopo-
listico, ma evidenzia le difficoltà di inquadrare i comportamenti conseguenti nell’art. 82 an-
ziché nell’art. 81 del Trattato CE (in conseguenza dell’esistenza necessaria di reciproche cor-
relazioni tra le imprese) e la necessità di approfondire in senso economico la stessa nozione
di oligopolio e di comportamento parallelo, ai fini della determinazione del presunto carat-
tere di razionalità economica, che costituisce un suo essenziale postulato. Non è, peraltro,
del tutto persuasiva la conclusione critica negativa dell’autore sulle soluzioni adottate con
la decisione annotata, attesa anche la complessità e la difficoltà dei problemi interpretativi,
che il giudice comunitario ha dovuto affrontare al riguardo.

(56) Si ricordano qui: la sentenza della Corte di giustizia CE del 31 marzo 1998, in
cause riunite C-68/94 e C-30/95, pubblicata in Foro it., 1999, p. IV, p. 183, con nota di C.
Tesauro; la sentenza della stessa Corte del 26 novembre 1998, in causa C-7/97, pubblicata
in Foro it., 1999, p. IV, p. 50, con nota di LucianoVasques; si ricorda inoltre in tema di
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Un’ultima sentenza della Corte di giustizia in materia di appli-
cazione delle norme bancarie uniformi (n.b.u.) dettate in Italia dal-
l’ABI, sembra meritevole di citazione per la sua risonanza nell’am-
bito di applicazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE (57).

La pronuncia verte sulla conformità alle regole comunitarie
sulla concorrenza delle disposizioni delle n.b.u. relative ai contratti
di apertura di credito in conto corrente e alla fideiussione omnibus.

La Corte, in conformità all’orientamento della Commissione
espresso con parere in corso di causa e in contrasto con quanto so-
stenuto dall’Avvocato generale, ha statuito nel senso che le clausole
in esame, per la parte in cui consentono la modificazione in qual-
siasi momento del tasso di interesse, in relazione ai cambiamenti in-
tervenuti nel mercato monetario, non hanno l’effetto di restringere
la concorrenza ai sensi dell’art. 81, n. 1 del Trattato CE (in quanto
basate su elementi oggettivi, che consentono, tra l’altro, anche mo-
dificazioni in senso favorevole al cliente della banca).

La Corte non si pronuncia espressamente sul carattere anti-
competitivo dell’accordo (le n.b.u., qualificabili come decisioni di
associazioni di imprese) quanto sulla mancanza di pregiudizio per
il commercio intracomunitario, in quanto i contratti in questione
riguarderebbero servizi bancari privi di un carattere transfronta-
liero (58).

Per quanto riguarda le clausole relative alla fideiussione omni-
bus (che comportano, tra l’altro, l’esonero della banca dall’applica-
zione degli artt. 1956 e 1957 c.c. e la deroga all’art. 1939 c.c., in
quanto l’obbligazione fideiussoria è comunque efficace anche se
l’obbligazione principale è dichiarata non valida) la sentenza decide
nel senso che le stesse non sono atte a pregiudicare il commercio
intracomunitario ai sensi dell’art. 85, n. 1 del Trattato CE (per la

tutela della concorrenza la decisione del tribunale di primo grado del 19 maggio 1999, in
causa T-176/95 (pubblicata in Foro it., 1999, p. IV, p. 398), in tema di contratto di distri-
buzione esclusiva. Per quanto riguarda le recenti pronunce degli organi giurisdizionali ita-
liani, si ricordano: Consiglio di Stato - Sez. VI, del 17 febbraio 1999, n. 172 (pubblicata in
Foro it., 2000, III, 251 ss., riguardante la licenza esclusiva e l’abuso di posizione dominante,
con nota di Pardolesi - Resta); Corte di cassazione, sez. I civ., n. 5087 del 19 aprile 2000,
in Foro it., 2000, I, p. 2824, sui servizi marittimi e l’abuso di posizione dominante, con nota
di R. Pardolesi; Corte di cassazione, sez. I civ., n. 6368 del 17 maggio 2000 sull’abuso di
posizione dominante nei servizi di «Handling » aeroportuale, con nota di G. Colangelo.

(57) La decisione è del 21 gennaio 1999, in cause riunite C-215/96 e C-216/96 - Ba-
gnasco e altri c. Banca popolare di Novara e Cassa di risparmio di Genova e Imperia, pubbli-
cata in Foro it., 1999, p. IV, p. 130, con nota di Stefano Bastianon.

(58) Su tale punto ci sembra persuasiva la critica di S. Bastianon nella citata nota
alla sentenza.
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loro limitata rilevanza nell’applicazione ai rapporti intracomuni-
tari). Fondate ci sembrano, peraltro, le note critiche espresse dalla
dottrina su tale punto (59).

Si ricorda, al riguardo, che la Commissione con decisione del
12 dicembre 1986 (in GUCE L 43 del 13 febbraio 1987, 51) aveva
ritenuto che gli accordi ABI potessero pregiudicare sensibilmente
il commercio tra Stati membri. La stessa Autorità Garante della
concorrenza nel parere espresso nel corso del procedimento aperto
dalla Banca d’Italia (e concluso con decisione n. 12 del 3 dicembre
1994) ha avanzato dei dubbi sulla compatibilità delle clausole ABI
con l’art. 2 della legge n. 287/1990.

7. Conclusioni.

L’esame dell’applicazione delle regole di concorrenza comuni-
tarie, previste dagli artt. 81 e 82 del Trattato CE nonché dalle
norme regolamentari integrative, ha posto in luce la complessità
dei problemi, che si pongono per l’interprete delle disposizioni al
fine di pervenire a decisioni che garantiscano la funzionalità del li-
bero mercato e la certezza dei diritti di libertà fondamentali degli
operatori economici, insieme con la tutela di vitali esigenze delle
imprese; queste possono consentire, in talune circostanze, ricor-
rendo validi presupposti, la concentrazione ed il raggruppamento
delle imprese (in particolare si richiamano al riguardo i criteri sin-
tomatici applicati dagli organi competenti: l’effettivo migliora-
mento del servizio per gli utenti, lo sviluppo di nuove tecnologie
per il miglioramento dei servizi, l’indispensabilità per la sopravvi-
venza economica delle aziende).

La rapida evoluzione dell’integrazione europea (con proiezioni
verso ulteriori sviluppi di notevole rilevanza) ed i problemi dell’a-
nalisi della concorrenza in un mercato globalizzato e caratterizzato
da un forte impulso tecnologico più avanzato, pongono all’atten-
zione delle Autorità comunitarie problemi sempre più complessi,

(59) V.G. Bastianon in nota cit.; F. Cammelli, Le clausole ABI tra politica comu-
nitaria antitrust e promozione della « consumer confidence »: la sentenza Bagnasco, in Il di-
ritto dell’Unione Europea, 2000, p. 331 ss. Il Cammelli in particolare auspica, per l’applica-
zione delle clausole della fideiussione omnibus, l’estensione della tutela prevista dalla diret-
tiva del Consiglio n. 93/13/CEE del 5 aprile 1993, sulle clausole abusive nei contratti stipu-
lati con i consumatori; tale tesi, pur apprezzabile in termini di ricerca sistematica dei presidi
dell’ordinamento a favore del contraente più debole, non ci sembra del tutto convincente.
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che richiedono con urgenza l’adozione di misure di semplificazione
e di decentramento delle funzioni di tutela della concorrenza, già
poste in rilievo e analizzate negli stessi documenti ufficiali degli or-
gani di governo comunitario (60).

Particolarmente attuale è l’esigenza di riservare prevalente-
mente all’esame dell’organo esecutivo l’approfondimento dei casi
più rilevanti dal punto di vista economico-giuridico, operando
una scelta selettiva del campo degli interventi necessari da attri-
buire alla competenza della Commissione; ciò al fine di evitare
un eccessivo carico di lavoro, che è causa di un conseguente rallen-
tamento dei suoi interventi.

La recente proposta di regolamento del Consiglio (trasmessa al
Parlamento Europeo il 28 settembre 2000; v. GUCE C 365 E, 19
dicembre 2000) intende predisporre un documento in materia, che
accolga le istanze di riforma modificativa più urgenti (61).

Il fenomeno della globalizzazione dei mercati richiede inoltre
sempre più frequenti intese di coordinamento con altri soggetti ope-
ranti a livello extraeuropeo e mondiale (62).

(60) Si vedano le considerazioni già svolte sul contenuto del Libro bianco emanato
dalla Commissione per l’applicazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE e della Comunica-
zione della Commissione sulle linee direttrici nelle restrizioni verticali.

(61) Si segnalano in particolare i seguenti punti: il passaggio da un sistema di noti-
ficazione e autorizzazione preventiva degli accordi, decisioni e pratiche restrittive della con-
correnza ai sensi dell’art. 81, 1, ad un regime di « deroga legale preventiva » (o eccezione
legale), che comporta la validità immediata di tali accordi, senza preventiva notifica, purché
diretti a migliorare la produzione o distribuzione del prodotto o all’incremento del pro-
gresso tecnico (art. 81, 3); il decentramento dei poteri di esenzione anche all’Autorità della
concorrenza e agli organi giurisdizionali degli Stati membri; l’applicazione esclusiva del di-
ritto comunitario ai comportamenti di impresa che pregiudicano il commercio tra gli stati
membri; il rafforzamento dei poteri di indagine e repressivi della Commissione; un più ade-
guato coordinamento tra Commissione e Autorità nazionali nell’applicazione delle regole
comunitarie sulla concorrenza.

(62) Si segnala al riguardo che per l’OCSE il Comitato «Diritto e politica della con-
correnza » ha posto in rilievo, nel corso dei suoi lavori nel 2000, la peculiarità del sistema
bancario e le differenziazioni di definizione del mercato rilevante esistenti fra gli Stati mem-
bri nonché la mancanza di univocità nel concetto di « imprese comuni », adottato nelle pro-
nunce giurisdizionali in Europa (che presuppongono procedure e criteri di valutazione dif-
ferenziati); le nuove problematiche emergenti per la concorrenza nel mercato elettronico; la
crescente rilevanza alla lotta ai cartelli internazionali. A sua volta l’Organizzazione Mon-
diale del Commercio, attraverso l’esame del Gruppo di lavoro « Commercio e concorrenza »
ha evidenziato vari aspetti del coordinamento della politica sulla concorrenza nel mercato
mondiale. La Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo sviluppo (UNCTAD),
inoltre, nel corso della IV Conferenza, tenutasi a Ginevra nel settembre 2000 ha preso in
esame la revisione dei principi e delle regole per il controllo delle pratiche commerciali re-
strittive (documento approvato dall’Assemblea Generale dell’ONU il 5 dicembre 1980), che
costituisce un codice di autoregolamentazione per la lotta contro le pratiche anticoncorren-
ziali, da aggiornare al fine di assicurare con più efficacia i massimi benefici (in particolare
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Lo sviluppo di una efficace e lodevole azione di riforma da
parte degli organi di governo della Comunità costituisce un ele-
mento positivo, che deve peraltro confrontarsi con le notevoli e tal-
volta problematiche difficoltà dell’applicazione concreta delle re-
gole comunitarie sulla concorrenza, già segnalate nel corso della
trattazione, che hanno dato luogo a contrasti interpretativi fra le
decisioni della Commissione e le sentenze degli organi giurisdizio-
nali comunitari e ad un non sempre coerente e armonico processo
ermeneutico, che caratterizza l’evoluzione della stessa giurispru-
denza (si richiama al riguardo la definizione di « posizione domi-
nante collettiva »), oltre alle difficoltà oggettive, che si pongono
sia per la crescente mole di lavoro cui sono sottoposti gli organi ga-
ranti della tutela della concorrenza sia per le difficoltà tecniche di
una esegesi che deve confrontarsi con concetti peculiari del campo
economico (nozione di impresa e di oligopolio). Alcune soluzioni
recenti poi, adottate per meglio definire taluni concetti di base delle
regole di concorrenza, non sembrano aver raggiunto lo scopo per-
seguito (v. quanto si è considerato circa le modifiche introdotte dal
Reg. n. 1310/97 alla disciplina del Reg. CE n. 4064/89) (63).

La stessa globalizzazione del mercato postula, poi, un mag-
giore coordinamento tra le Autorità antitrust, ricercato anche attra-
verso la recente costituzione (a New York il 25 ottobre 2001) della
ICN (Rete internazionale per la tutela della concorrenza: Interna-
tional Competition Network).

Occorre altresı̀ rilevare che ostacoli e resistenze incontra tut-
tora la politica di liberalizzazione dei servizi di interesse generale.

Critiche, peraltro, troppo severe sono state rivolte, talvolta in
maniera non del tutto convincente, ad alcune decisioni della Com-
missione e a talune sentenze dei giudici comunitari.

per i paesi in via di sviluppo) derivanti dalla liberalizzazione del commercio e degli investi-
menti (si ricorda che l’UNCTAD aveva una più ampia sfera di aderenti rispetto all’OMC,
che comprendeva anche la Russia, la Cina e diversi paesi in via di sviluppo). Si richiama,
infine, la recente decisione del Consiglio CE, n. 2001/747/CE (in GUCE, L 284 del 29 otto-
bre 2001), relativa alla conclusione dell’accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comu-
nità Europea ed il Giappone, nella quale vengono richiamati i diritti e gli obblighi assunti
dalle parti in qualità di membri dell’OMC per gli ostacoli tecnici agli scambi.

(63) Per i problemi nuovi ed originali, che si pongono nel confronto tra regole della
concorrenza e mercato USA v. Decisione della Corte distrettuale degli Stati Uniti d’Ame-
rica - District of Columbia del 3 aprile 2000; USA c. Microsoft Corp. - Stato di New York e
a. c. Microsoft Corp. - Microsoft Corp C. Spitzer; pubblicate in Foro it., 2000, IV, 303 ss.,
con nota di A. Portolano.
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Si osserva, al riguardo, che quelle che talora appaiono come
oscillazioni pendolari degli orientamenti interpretativi, spesso costi-
tuiscono l’evidente sintomo della difficoltà e complessità dell’esame
dei problemi di grande rilevanza nel campo politico-economico, che
registrano anche un confronto di opinioni dottrinali non sempre
univoche.

Affermare, peraltro, che alcune decisioni siano state ispirate da
un criterio di compromesso tra interprete della legge e indirizzi del
Governo della Comunità ci sembra quanto meno rischioso e co-
munque non suffragato da principi di prova sufficienti.

Emergono, invero, nell’esame delle decisioni della Commis-
sione e delle sentenze dei giudici taluni elementi, che suscitano per-
plessità sulla sistematicità e coerenza delle linee interpretative, ma
tali fenomeni fanno parte della naturale imperfezione del sistema,
che, costituito in maniera articolata e complessa, non riesce ad in-
serire perfettamente nell’applicazione delle regole le varie situazioni
particolari, spesso del tutto originali, che si presentano all’esame
degli operatori del diritto.

Ci sembra comunque che le recenti soluzioni proposte per ov-
viare ad alcune carenze funzionali dell’ordinamento, accertate at-
traverso la ormai lunga esperienza operativa, costituiscano un con-
tributo valido per una maggiore approssimazione a criteri regola-
mentari più adeguati per la disciplina di una materia in continua
evoluzione, parallelamente allo sviluppo del mercato ed alle conti-
nue trasformazioni socio-economiche, che intervengono nel settore
delle imprese operative e nelle dimensioni, anche qualitative, del
mercato stesso.

Eventuali disarmonie tra obiettivi politici programmati dalle
autorità di governo della Comunità ed effetti delle applicazioni
delle norme vigenti in materia di tutela della concorrenza, che ri-
chiedano un adeguamento della normativa, dovrebbero essere va-
gliate e valutate con un accurato, preventivo coordinamento tra
gli organi di vertice della Comunità stessa (Parlamento, Consiglio,
Commissione, Corte dei conti, Comitato delle regioni), anche alla
luce della progressiva apertura della Comunità al mercato globaliz-
zato.
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1. Premessa.

Alla vigilia dell’approvazione della (tanto attesa) riforma dei
servizi pubblici locali il Consiglio di Stato (1) torna sulla dibattuta
questione dell’attività extraterritoriale delle società miste afferman-
done la legittimità ove essa nel caso concreto non si riveli incompa-
tibile con la prioritaria garanzia del servizio pubblico locale.

Con diverso avviso, il legislatore, nel riscrivere di lı̀ a poco l’in-
tero titolo V del testo unico sugli enti locali, ha invece espressa-
mente escluso a priori dalla partecipazione alle gare le società che
gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici in virtù di affida-
mento diretto, cosı̀ generalizzando analoghi precetti di divieto posti
già da tempo da talune discipline settoriali (2).

(1) Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2001, n. 4586, in Cons. Stato, 2001, I, 1949; ri-
guardo l’attività extraterritoriale delle società miste gli unici precedenti sono costituiti da
Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 1990, n. 374, ivi, 1991, III, 270 e ad. gen., 16 maggio
1996, n. 90, ivi, 1996, I, 1640; copiosa è invece la giurisprudenza sulle aziende speciali,
per la quale cfr. infra.

(2) Si v. l’art. 113, comma 6, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. delle leggi sull’ordi-
namento degli enti locali), come modificato dall’art. 35, legge 28 dicembre 2001, n. 448, che
riproduce l’art. 18, comma 2, lett. a), d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, relativo al trasporto
pubblico locale e l’art. 14, comma 5, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, concernente il servizio di
distribuzione del gas naturale (ma al riguardo cfr. il successivo art. 15, comma 10 che pone
ampi termini transitori su cui v. T.A.R. Liguria, ord. 29 gennaio 2001, n. 51, in T.A.R.,
2001, 922 che solleva la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e
41 Cost.).
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Per il — più o meno prossimo — futuro la questione sembre-
rebbe dunque risolta sul piano normativo: tuttavia, la difficile com-
patibilità della nuova disciplina con il riformulato titolo V della
Costituzione — che parrebbe assegnare la «materia » dei servizi
pubblici locali alla potestà regionale c.d. residuale (3) confinando,
in tale ambito, il ruolo della legge dello Stato alla disciplina della
concorrenza —, il suo difficile raccordo con le discipline di settore
e l’assai generosa previsione di periodi transitori — solo al termine
dei quali diverrebbe operativo il divieto in questione — lungi dal
consentire di ritenere superato il problema, lo acuiscono nel pre-
sente e ne rendono opportuno un attento esame anche al fine di
comprendere, per l’avvenire, se possano ritenersi valide le soluzioni
adottate dal nostro legislatore. A ciò si aggiunga che la norma sul-
l’attività extraterritoriale vale esclusivamente per i servizi pubblici
di rilevanza industriale, mentre per i servizi pubblici privi di tale ri-
levanza — anche qualora dovesse entrare a pieno regime la riforma
— la questione continuerà a porsi nei termini tradizionali (4).

2. Confini fisici e limiti funzionali per le società miste.

Diverse sono le questioni sollevate dalla c.d. attività extraterri-
toriale delle società miste. Per comprenderne con esattezza i ter-
mini, occorre averne chiara la derivazione dal più generale tema
della capacità imprenditoriale degli enti funzionali, atteso che
non esiste alcuna differenza tra la gestione da parte di una società
mista di un servizio pubblico locale in concessione presso altro ente
locale e lo svolgimento di una qualsiasi altra attività economica: in
entrambi i casi si pone il duplice problema della possibile distra-
zione della società dal fine per il quale è stata istituita (cioè la cura
degli interessi della collettività locale attraverso la gestione del ser-

(3) Cfr. in proposito l’art. 117 Cost. che, nel delineare le competenze legislative re-
gionali, riserva allo Stato « la determinazione dei principi fondamentali » nelle sole materie
di potestà concorrente mentre « in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato » (né alla competenza concorrente) delinea una potestà legisla-
tiva regionale sottoposta unicamente alla Costituzione, ai vincoli derivanti dall’ordina-
mento comunitario e agli obblighi internazionali.

(4) Si v., al riguardo, l’art. 113-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal-
l’art. 35, legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, nel disciplinare la gestione dei servizi pubblici
locali privi di rilevanza industriale, accanto all’affidamento diretto a istituzioni, aziende
speciali e società miste, prevede — ove sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità
sociale — l’affidamento a terzi in base a procedure ad evidenza pubblica, senza porre alcun
limite partecipativo a tali procedure.
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vizio pubblico) e della tutela della par condicio tra le imprese del
mercato in cui essa andrà ad operare.

Solo adottando — più o meno esplicitamente — tale prospet-
tiva è stato possibile superare la tradizionale accezione spaziale del
limite territoriale — ché subito è parso come fossero irriferibili li-
miti fisici all’esercizio della capacità di diritto privato (5) — ed im-
postare il problema in termini di funzionalità dell’azione extramoe-
nia rispetto al servizio pubblico locale (6). Si è cosı̀ avvertito come il
dato problematico consistesse nel rischio che dall’impiego di risorse
economiche ed organizzative oltre i confini dell’ente locale deri-
vasse una vulnerazione degli interessi della collettività locale tute-
lati, non attraverso uno specifico strumento regolatorio esterno,
ma da una particolare conformazione del gestore e dall’aver posto
la soddisfazione di tali interessi a suo fine istituzionale.

È noto infatti come le società miste (analogamente alle aziende
speciali dalla cui trasformazione spesso derivano) siano state conce-
pite dal legislatore quali manifestazioni del potere organizzativo
dell’ente locale in cui la struttura imprenditoriale e la forma priva-
tistica avrebbero dovuto costituire non strumento di lucro ma tec-
nica di razionale ed efficiente gestione del servizio pubblico (7).

Nella realtà, peraltro, la forma ha reagito sulla sostanza e le
società miste hanno espanso — non solo geograficamente — la
propria azione adottando logiche di mercato, divenendo società
multiutility, assumendo partecipazioni in altre società, divenendo
investitori sui mercati finanziari, quotando le proprie azioni su tali

(5) In tal senso cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 1988, n. 1291, in Foro it., III,
423; Corte cost., 2 febbraio 1990, n. 51, ivi, 1990, I, 1439; Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo
1990, n. 374, cit.

(6) Sul principio di funzionalità come limite all’attività extramoenia delle società
miste v. Cons. Stato, ad. gen., 16 maggio 1996, n. 90, cit. e sez. VI, 12 marzo 1990,
n. 374, cit. Per ciò che riguarda le aziende speciali, rispetto alle quali è rinvenibile una co-
piosa giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 1998, n. 432 e 23 aprile 1998, n. 475
entrambe in Foro it., 1999, III, 399 ed ivi ulteriori riferimenti.

(7) Esplicita in tal senso è la lettera dell’art. 113, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — nel
testo vigente prima della modifica apportata dall’art. 35, legge 28 dicembre 2001, n. 448 —
secondo cui « I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme: e) a mezzo di società
per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o par-
tecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura
o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. » (cor-
sivo nostro) Al riguardo cfr. R. Costi, Servizi pubblici locali e società per azioni, in Giur.
comm., 1998, I, 799; V. Ottaviano, Note sulle società miste per la gestione dei servizi pub-
blici locali, in Riv. soc., 1999, 237; R. Villata, Pubblici servizi, Milano, 2001, 79 ss. e 162
ss.; per una diversa posizione v. A. Niutta-A. Police, Forma e realtà nelle società per la
gestione dei servizi pubblici locali, in Riv. dir. comm., 1999, I, 477.



780 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

mercati. Tale evoluzione non ha tuttavia per lungo tempo condotto
ad escludere — sul piano normativo — la caratterizzazione funzio-
nale delle società né ad adeguarne la disciplina al mutato atteggia-
mento, esteriorizzando la tutela dell’interesse pubblico attraverso
appositi strumenti regolatori: al contrario, pur secondo un’evolu-
zione non del tutto lineare, il risultato che si è raggiunto prima
della recentissima riforma, è stato di ricondurre le garanzie pubbli-
cistiche all’interno del modello societario, contaminandone la causa
lucrativa e il corrispondente regime di diritto comune (8).

Si è cosı̀ esclusa la necessità della concessione per l’affida-
mento del servizio locale alla società mista, non solo in ossequio
alla lettera dell’art. 22 della legge n. 142/90 e al fine di affermare
la legittimità dell’affidamento diretto del servizio alla società, ma
anche percependo « l’inutilità della concessione » (9) per regolare i
rapporti tra società ed ente locale, posto che le peculiari regole
ad essa riferibili avrebbero consentito adeguate forme di controllo
circa la rispondenza dell’attività sociale all’interesse pubblico (10).

La notata divaricazione tra forma e realtà ha tuttavia ben pre-
sto condotto ad affermare — soprattutto nella prassi — la necessità
di un rapporto esterno alla società, idoneo a disciplinare la rela-
zione tra questa ed il Comune: al punto tale che la legge delega
n. 59 del 1997 ha inserito tra i principi generali, quello di regolare
l’esercizio dei servizi, in qualsiasi forma gestiti, mediante contratti
di diritto pubblico (11).

(8) In mancanza del provvedimento concessorio, il perseguimento dello scopo pub-
blico, anche contro la causa lucrativa, è — in teoria — esclusivamente garantito, nella so-
cietà a partecipazione pubblica maggioritaria, dal controllo azionario dell’ente locale tito-
lare del servizio e, nella società a partecipazione pubblica minoritaria, dai diritti di con-
trollo assicurati all’ente locale dalla titolarità di una partecipazione societaria minoritaria
non inferiore al minimo qualificato del 20 per cento e da specifici accordi, suscettibili di es-
sere versati nello statuto o in patti parasociali.

Si ricordi inoltre che proprio la notata funzionalizzazione ha condotto ad ascrivere le
società miste al novero delle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della disciplina comunitaria
in materia di appalti (al riguardo cfr., M.P. Chiti, L’organismo di diritto pubblico e la nozione
comunitaria di pubblica amministrzazione, Bologna, 2000, 94 ss.; R. Villata, Pubblici servizi,
cit., 120; in giurisprudenza v. Cons. Stato, 28 ottobre 1998, n. 1478 in questa Rivista, 1999,
268).

(9) G. De Minico, Le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica locale
secondo l’art. 22 lett. e), legge 8 giugno 1990, n. 142, in Foro amm., 1994, 1684.

(10) Al riguardo cfr.R.Villata, Pubblici servizi, cit., 82; V. Ottaviano, Note sulle
società miste per la gestione dei servizi pubblici locali, cit., 243.

(11) L’art. 4, comma 4, lett. b), legge n. 59 del 1997 ha previsto che, con i decreti
legislativi volti a conferire funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, il Governo debba
anche « prevedere che le regioni e gli enti locali regolino l’esercizio dei servizi con qualsiasi
modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati mediante contratti di servizio pubblico ».
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In tale quadro, caratterizzato dall’evidente ambiguità della so-
cietà mista, astrattamente concepita per la cura degli interessi della
collettività locale ma nel contempo non scevra da scopi lucrativi ed
oscillante, senza un chiaro criterio, tra diritto comune e regole spe-
ciali d’indole pubblicistica, la questione dell’attività extraterrito-
riale assume toni incerti.

Non si rinvengono infatti a tale proposito soluzioni univoche,
a differenza di quanto è invece avvenuto per le aziende speciali —
oramai in via di sparizione (12) — le cui tendenze espansionistiche
avevano sollevato la questione.

È noto che, in riferimento a queste ultime, la giurisprudenza,
pur non senza qualche oscillazione (13), si sia orientata per una de-
cisa repressione del fenomeno qualora espressivo di capacità im-
prenditoriale e ne abbia invece ammesso la legittimità ove inqua-
drato nei tipici e tassativi moduli pubblicistici previsti dalla legge.

In quanto enti funzionali, di più marcata connotazione pubbli-
cistica e avvinti all’ente locale da una relazione di stretta strumen-
talità, non si è ritenuto, infatti, che le aziende speciali potessero
partecipare, come ogni altro imprenditore privato, a gare presso
enti locali diversi da quello di appartenenza, poiché il modulo pre-
scelto non avrebbe garantito la rispondenza funzionale dei servizi
extramoenia rispetto a quelli inframoenia; al contrario si è consen-
tito di raggiungere quel risultato attraverso le convenzioni e i con-
sorzi previsti dagli artt. 24 e 25 della legge n. 142/90 (14), attesa la
loro idoneità a realizzare un assetto di tipo pubblicistico governato
dalla regola della funzionalità, quindi sempre adattabile alle esi-

Nella prassi, le convenzioni che l’ente titolare del servizio stipula con la società o con il so-
cio privato, come autorevolmente osservato, « finiscono per riprodurre in modi non lineari e
d’incerta efficacia i contenuti del rapporto concessorio » con la conseguenza di « far pene-
trare in contenitori privatistici esigenze e regole con gli stessi non facilmente conciliabili »
producendo « il solo effetto di creare incertezze nella tutela degli interessi pubblici, senza
consentire neppure quella libertà operativa che una società concessionaria terza avrebbe
avuto ». Cosı̀ R. Costi, Servizi pubblici locali e società per azioni, cit., 804.

(12) Si v. l’art. 35, comma 20 (punto 8) che ha reso obbligatoria — entro il 31 di-
cembre 2002 — la trasformazione in società di capitali delle aziende speciali e consorzi, tra-
sformazione prima semplicemente sollecitata dall’art. 17, commi da 51 a 55, legge 15 mag-
gio 1997, n. 127 secondo cui « gli enti locali, entro il 31 dicembre 2002, trasformano le
aziende speciali e i consorzi di cui all’art. 31, comma 8 del citato testo unico che gestiscono
i servizi di cui al comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell’art. 115
del citato testo unico ».

(13) Si v. T.A.R. Veneto, 3 marzo 1999, n. 266 in Trib. amm. reg., 1999, I, 1835;
T.A.R. Toscana, sez. I, 15 gennaio 2001, n. 25, in Riv. trim. app., 2001, 299.

(14) Poi riuniti negli artt. 30 e ss. del d.lgs. 267/00.
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genze — anche sopravvenute — della collettività secondo le valuta-
zioni espresse dall’ente rappresentativo di essa (15).

Per ciò che concerne invece le società miste deve innanzitutto
ricordarsi come sia mancata a lungo, soprattutto nell’applicazione
pratica, una particolare riflessione volta a rapportarne i tratti spe-
cifici alla questione dell’extraterritorialità; esse sono state talora
acriticamente assimilate, oltre i confini dell’ente, a soggetti privati
dotati di piena capacità imprenditoriale onde legittimarle a gestire
servizi pubblici extramoenia (16) senza sopportare limiti ulteriori ri-
spetto a quelli di diritto comune (17) né godere di privilegi partico-
lari e, a monte, senza poter prescindere dalla gara beneficiando di
affidamenti diretti (18) —; più frequentemente — in modo del pari

(15) Al riguardo v. Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 1998, n. 475 e 6 aprile 1998, n. 432
cit.; in tal senso v. in dottrina V. Parisio, Aspetti economico-redistributivi nell’attività « ex-
tra moenia » dell’azienda speciale, in Servizi pubblici e nuove forme di gestione, Milano, 1997,
433 la quale sottolinea « il ruolo sociale dell’azienda speciale a scapito di quello prettamente
economicistico, volto ad esaltarne l’imprenditorialità, marginalizzando il cittadino utente »
mettendo invece in rilievo come per l’esercizio dei servizi extra moenia sarebbe « sempre uti-
lizzabile lo strumento delle convenzioni o della S.p.a. a partecipazione mista ». Alla mede-
sima conclusione giunge, in base al diritto comunitario, P.S. Pugliano, Brevi osservazioni
in tema di estensione extra moenia dei servizi pubblici locali a mezzo di azienda speciale, in
Riv. trim. app., 1999, 308.

Deve tuttavia segnalarsi come la più larga parte della dottrina abbia invece assunto una
posizione favorevole alla partecipazione delle aziende speciali alle gare indette da enti diversi
da quello di appartenenza nel rispetto del vincolo funzionale —; in tal senso cfr. D. Sorace-C.
Marzuoli, Le aziende speciali e le istituzioni, in Dir. amm., 1996, 653; R. Cavallo Perin,
Comuni e province nella gestione di servizi pubblici locali, Napoli, 1993, 231; S. Cassese, Servizi
pubblici a rete e governo del territorio, in Giorn. dir. amm., 1997, 37; A. Niutta-A. Police,
Forma e realtà nelle società per la gestione dei servizi pubblici locali, cit., 477; G. Nicolucci,
Brevi note in tema di aziende speciali degli enti locali ed attività extraterritoriale, in Foro amm.,
1999, 1673; A. Fanizza, L’extraterritorialità dell’azienda speciale, in Urb. e app., 1998, 1331;
V. Martelli, Servizi pubblici locali e società per azioni, Milano, 1997, 76; F. Ghelarducci,
Privatizzazioni e servizi pubblici locali, in Foro amm., 1996, 1754; G. Vesperini, L’attività
dell’azienda speciale fuori dal territorio comunale, in Gior. dir. ammin., 1996, 239; S. Gotti,
Rilievi in tema di attività extraterritoriale delle aziende municipalizzate, in Dir. reg., 1994, 338;
N. Aicardi, L’attività extraterritoriale delle aziende speciali nel nuovo ordinamento delle
autonomie locali, in Reg. gov. loc., 1992, 121; U. Pototschnig, Legittima l’attività
extraterritoriale delle aziende municipalizzate, in Il contatore, 1971, fasc. 3, 51.

(16) In tal senso T.A.R. Abruzzo, Pescara, 25 luglio 1998, n. 507 in Trib. amm. reg.,
I, 3785, secondo cui, a meno che il suo statuto non lo impedisca, la società a prevalente ca-
pitale pubblico locale costituita ex art. 22 legge 142/90, in quanto va considerata soggetto
privato dotato di capacità imprenditoriale, può essere legittimamente ammessa alla gara in-
detta da altro ente locale.

(17) A. Niutta-A. Police, Forma e realtà nelle società per la gestione dei servizi pub-
blici locali, cit., 477.

(18) Al riguardo si v. T.A.R. Lazio, sez. II, ord. 11 gennaio 2001, n. 179; T.A.R.
Lombardia, Milano, sez. III, 29 marzo 2001, n. 2917, in T.A.R., I, 471 che ribadisce come
l’affidamento diretto valga nei limiti del servizio specificamente affidato e del territorio del-
l’ente locale; su tale linea T.A.R. Lombardia, Brescia, 30 agosto 2000, in Trib. amm. reg.,
2986 per cui la società, extramoenia, non può divenire affidataria diretta senza gara neppure
ricorrendo ad una convenzione tra i Comuni (i quali potrebbero eventualmente istituire una



783Articoli

acritico — si è derivato, dalla presupposta natura funzionale della
società, il divieto di agire oltre i confini dell’ente (19) se non alla
stregua di un vincolo funzionale di portata identica rispetto a
quello gravante sulle aziende speciali (20), rifiutandosi cosı̀ un mo-
dello di società a partecipazione pubblica che agisca nel mercato in
posizione concorrenziale.

La difficoltà di trovare una soluzione coerente con le peculiari
caratteristiche della società mista permane tuttavia anche nei più
recenti contributi teorici maggiormente attenti alle specificità e alle
ambiguità di tale modello di gestione dei servizi pubblici locali. Si è
infatti finito per comprimere forse eccessivamente la portata del
pur declamato vincolo funzionale, risolutamente sostenendo, in os-
sequio alla tenace vocazione imprenditoriale della struttura societa-
ria, che il dovere di gestire il servizio nell’interesse della comunità
locale non dovrebbe annullare la piena capacità di diritto privato
né « la completa libertà di decidere l’assunzione di partecipazioni
in altre società o di concorrere alla gestione di servizi pubblici fruiti
altrove » (21), e circoscrivendo gli strumenti di controllo dell’ope-
rato della società « nell’ambito del diritto comune, ossia nei poteri
di gestione, indirizzo e controllo riservati all’azionista di maggio-
ranza » (22).

Allo stesso modo neppure una più prudente ponderazione
delle antinomiche connotazioni della società mista ha consentito
di superare l’impasse, ma solo di focalizzarlo più lucidamente e di

comune società nella quale la partecipazione di ciascuno non si risolva in un semplice inve-
stimento finanziario ma comporti una qualche ingerenza nella direzione della società). Il
principio generale secondo cui, pur mancando una specifica disciplina, anche le concessioni
di pubblici servizi a soggetti estranei all’amministrazione aggiudicatrice sono sottoposti al
diritto comunitario che impone di procedere attraverso procedure trasparenti e concorren-
ziali è stato di recente sottolineato dalla Commissione (Comunicazione 2000/C 121/02 in
questa Rivista, 2000, 565) e poi ribadito dalla Corte di giustizia (sent. 7 dicembre 2000,
in causa C-324/98, Teleaustria Verlags Gmbh c. Telekom Austria AG, in questa Rivista,
2000, 1419, con nota di G. Greco, Gli affidamenti « in house » di servizi e forniture, le con-
cessioni di pubblico servizio e il principio della gara).

(19) Cosı̀ L. Giampaolino, L’organizzazione dei pubblici servizi a mezzo delle so-
cietà miste nell’esperienza delle amministrazioni degli enti locali: problemi di concorrenza e
profili istituzionali, in Riv. trim. app., 1999, 15; A. Carullo, Capitale ed extraterritorialità:
primi problemi per le nuove S.p.A. comunali per la gestione del servizio idrico, in Riv. trim.
app., 1996, 613; G. De Minico, Le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica lo-
cale secondo l’art. 22 lett. e), legge 8 giugno 1990, n. 142, in Foro amm., 1994, 1666.

(20) T.A.R. Liguria, sez. II, 8 maggio 1997, n. 134, in Riv. trim. app., 1997, 745;
T.A.R. Toscana, sez. I, 15 gennaio 2001, n. 24, in Trib. amm. reg., 2000, I, 4703.

(21) M. Cammelli-A. Ziroldi, Le società a partecipazione pubblica nel sistema lo-
cale, Rimini, 19992, 163.

(22) Id., ibid.
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individuare quale possibile via di riforma la defunzionalizzazione
della società mista, tramite una modifica legislativa, che sola po-
trebbe condurre con certezza ad affermarne la legittimazione extra-
territoriale (23).

In tale quadro, la dottrina di gran lunga prevalente ha assunto
l’elusiva posizione di ritenere le società miste legittimate a concor-
rere per la gestione di servizi locali presso altri enti territoriali (24)
nel rispetto di un non meglio definito limite funzionale e senza dun-
que offrire un criterio onde poter comprendere in quali casi possa
ammettersi l’attività extraterritoriale: in particolare non si è speci-
ficato se sia sufficiente una situazione di non incompatibilità ov-
vero se occorra giungere ad un giudizio positivo di funzionalità del-
l’attività esterna rispetto al servizio pubblico locale; né tantomeno
si è chiarito se la funzionalità possa essere anche solo indiretta,
coincidendo con il ritorno economico derivante dal lucro (25).

3. Segue: il nuovo orientamento del Consiglio di Stato.

Di fronte a tali incertezze sembra opportuno ricondurre la
questione dell’extraterritorialità al più generale tema dei limiti all’e-
sercizio della capacità imprenditoriale degli enti pubblici; si è già ri-
cordata l’importanza di tale riferimento, che ha consentito di adot-
tare, in luogo della tradizionale concezione fisica, una concezione
funzionale del limite territoriale. Una simile chiave di lettura è stata
tuttavia abbandonata allorquando avrebbe invece dovuto definirsi
la concreta portata di quel limite risolvendo a monte la più generale
questione dell’incidenza del vincolo finalistico sull’esercizio della

(23) R. Villata, Pubblici servizi, cit., 176.
(24) F. Caringella, Commento all’art. 37-bis, in F. Caringella (a cura di), La

nuova legge quadro, Milano, 1999, 1258; N. Micheli, Le società per azioni a capitale pub-
blico locale: sei anni di applicazione della legge 8 giugno 1990, in Foro amm., 1997, 663; V.
Martelli, Servizi pubblici locali e società per azioni, cit., 79; M. Dugato, Sul tema delle
società a partecipazione pubblica per la gestione dei servizi locali, in Riv. trim. app., 1996,
270; F. Luciani, La gestione dei servizi pubblici locali mediante società per azioni, in Dir.
amm., 1995, 275; P. Piras, Servizi pubblici e società a partecipazione comunale, Milano,
1994, 85.

(25) Che il limite funzionale fosse soddisfatto anche dall’indiretta utilità derivante
dalla produzione del lucro è stato sostenuto da Corte cost., 2 febbraio 1990, n. 51, cit. in
riferimento alle società per azioni a partecipazione regionale; con riguardo alle società a
partecipazione comunale, da T.A.R. Marche, 14 gennaio 1988, n. 1, in Trib. amm. reg.,
1988, I, 866; infine per le aziende speciali, da T.A.R. Lombardia, sez. I, 29 gennaio 1994,
n. 88 in Dir. reg., 1994, 337, e T.A.R. Veneto, 11 agosto 1997, n. 1304 in Trib. amm.
reg., 1997, I, 3624.
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capacità imprenditoriale; l’omettere tale passaggio e il non conside-
rare che né la natura pubblica di un soggetto, né la sua funziona-
lizzazione costituiscono un ostacolo assoluto all’esercizio della ca-
pacità imprenditoriale e al perseguimento del lucro hanno infatti
reso arduo e asistematico individuare in concreto i confini dell’atti-
vità delle società miste generando, peraltro, l’illusione di potersi ri-
solutivamente fondare sull’astratto raffronto tra fine lucrativo e
vincolo di scopo.

Eppure si è visto che tale vincolo generalmente « espresso in
termini di inerenza dell’attività societaria alla cura degli interessi
della collettività di cui l’ente partecipante è esponenziale » (26) di
per sé non esprime un chiaro criterio potendo assumere, a seconda
dei casi, una valenza più o meno rigorosa, come del resto confer-
mano gli oscillanti orientamenti sul punto.

Solo considerando le peculiari e concrete caratteristiche del-
l’ente e della sua attività può invero definirsi la specifica connota-
zione del vincolo funzionale; per tale ragione né pare accettabile l’e-
stensione alle società miste della soluzione raggiunta a proposito
delle aziende speciali (27) — da cui è infatti derivata un’irragione-
vole compressione dell’elemento caratterizzante la società, e cioè
la sua capacità imprenditoriale —; né del resto può condividersi l’a-
stratta affermazione della riducibilità del vincolo funzionale al lu-
cro che comporterebbe di fatto la defunzionalizzazione della società
mista e la sua piena assimilazione alla società di diritto comune.

Appare invece apprezzabile una recente pronuncia (28) con la
quale il Consiglio di Stato, a fronte di un quadro cosı̀ complesso,
ha indicato, una terza via, ulteriore rispetto alla parificazione della
società mista alle aziende speciali o ad un qualsivoglia operatore
privato, libero da ogni vincolo pubblicistico di scopo.

Il dato di partenza è costituito dal riconoscimento che, (in que-
sto « periodo di transizione ») pur conservando, la società mista,
« connotati tipicamente pubblicistici » espressi da un collegamento
funzionale con la collettività di riferimento, non potrebbe essere
sottoposta ad « un vincolo interpretato negli stessi identici termini
delle aziende speciali » — di enti cioè caratterizzati dall’elemento

(26) M. Cammelli-A. Ziroldi, Le società a partecipazione pubblica nel sistema lo-
cale, cit., 158-159.

(27) Espressamente si riporta agli orientamenti in tema di aziende speciali, T.A.R.
Toscana, sez. I, 15 gennaio 2001, n. 24, cit.

(28) Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2001, n. 4586, cit.
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della strumentalità — poiché « il fine di non snaturare lo scopo non
può portare, a sua volta, a snaturare completamente il seppur spe-
ciale modello privatistico... » precludendo « del tutto al medesimo
di prodursi in attività e confronti al pari dei liberi soggetti econo-
mici »; né tuttavia potrebbe però ritenersi senz’altro ammissibile l’e-
sercizio della capacità imprenditoriale — cui conseguirebbe di fatto
la defunzionalizzazione della società.

Preso dunque atto dell’impossibilità di individuare a priori una
regola che non mortifichi l’uno o l’altro dei tratti caratterizzanti la
società mista, il Consiglio di Stato ha inteso offrire il criterio per
individuare la regola del caso concreto, prefigurando significativa-
mente ed innovativamente un vincolo funzionale non traducibile in
astratte preclusioni o permissioni, ma da dimensionarsi di volta in
volta verificando « se l’impegno extraterritoriale eventualmente di-
stolga e in che rilevanza risorse e mezzi, entrando in gioco solo
qualora vi sia una distrazione effettivamente apprezzabile e che rea-
listicamente possa portare pregiudizio alla collettività di riferi-
mento ».

È evidente l’ampiezza dell’ambito operativo che potenzial-
mente si schiude per le società miste, legittimate a compiere non
solo ciò che sia direttamente attuativo o strumentale rispetto al
proprio fine istituzionale ma anche tutto ciò che non risulta con
esso incompatibile e dunque ammesse a perseguire, entro questi li-
miti, anche il lucro; ed è altresı̀ evidente come la effettiva ampiezza
di tale ambito dovrà essere definita, caso per caso, dalla società me-
desima sotto il controllo sia dell’ente locale di riferimento sia del
giudice amministrativo chiamato a verificare, nei limiti consentiti
dal sindacato sull’eccesso di potere, la legittimità della scelta —
sempreché sussistano dei meccanismi, come la gara indetta per la
selezione del socio di minoranza o del concessionario, in grado di
sottoporre tale scelta al vaglio giurisdizionale —; cosı̀ ad es., con
la pronuncia ora richiamata, il Consiglio di Stato ha ritenuto am-
missibile una partecipazione finanziaria di minoranza, priva di di-
retti oneri gestionali, in quanto inidonea a « integrare una rilevante
distrazione di mezzi e risorse a discapito della collettività territo-
riale di originario riferimento, e quindi quel paventato depaupera-
mento dell’organizzazione societaria operante a servizio del Co-
mune istitutore » ed anzi suscettibile di apportare « ritorni di carat-
tere finanziario a fronte di un’esposizione a rischi presumibilmente
trascurabili e di ordine meramente finanziario ».
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L’importanza del momento applicativo non deve tuttavia far
pensare ad un possibile ritorno agli orientamenti del passato: il
Consiglio di Stato ha infatti individuato quale criterio valutativo
il riscontro di non incompatibilità che per quanto rigorosamente in-
terpretato non potrà essere in alcun caso assimilato al giudizio di
positiva funzionalità, pensato con specifico riguardo alle aziende
speciali.

I confini di esercizio della capacità imprenditoriale dei gestori
di servizi pubblici sono stati in tal modo differenziati, ricongiungen-
doli sia alla specifica natura del modello organizzativo sia al diffe-
rente grado di funzionalizzazione, più stringente per l’azienda spe-
ciale e attenuato, ma tuttora persistente, per la società mista. L’a-
zienda speciale, come tale, non è infatti suscettibile di essere parifi-
cata ad ogni altro operatore e di volgersi al perseguimento del lucro
neppure al fine di accrescere le risorse da destinare al servizio pub-
blico locale: le sue intrinseche e peculiari caratteristiche pubblicisti-
che — riflesso della sua istituzionale strumentalità rispetto all’ente
locale, ma ingiustificabili anomalie ove si riguardi l’azienda speciale
come impresa — hanno del resto indotto lo stesso legislatore ad ab-
bandonare ogni tentativo di defunzionalizzarla e di ricondurla al di-
ritto comune, e a optare per la sua trasformazione — prima mera-
mente sollecitata e poi imposta — in società per azioni. Diversa in-
vece la sorte di queste ultime per le quali, come si vedrà, nei più re-
centi sviluppi normativi, si è scelto — secondo una linea evolutiva
presagita dalla migliore dottrina (29) e dallo stesso Consiglio di
Stato (30) — di eliminarne ogni tratto di specialità e di equipararle
ad ogni effetto alle società a capitale interamente privato anche ai
fini della piena legittimazione extraterritoriale.

4. Limiti di ordine pubblico economico.

Si è ora potuto appurare come, considerando il vincolo funzio-
nale, la questione dell’attività extraterritoriale assuma toni diversi a
seconda che la si riferisca all’attività imprenditoriale di aziende spe-
ciali ovvero di società miste. Al contrario, come riconosciuto dal
Consiglio di Stato (31), « la differenza si disvela assai flebile nella

(29) R. Villata, Pubblici servizi, cit., 176.
(30) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2001, n. 4586, cit.
(31) Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2001, n. 4586, cit.
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prospettiva comunitaria di tutela della concorrenza », la quale non
tollera la presenza sul mercato di operatori ammessi a godere di pe-
culiari regimi giuridici ed economici non strettamente correlati alla
necessità di perseguire missioni d’interesse generale. È infatti noto
come, in base agli artt. 86, par. III e 90 Tr. Ce, la speciale caratte-
rizzazione delle società miste — affidatarie dirette del pubblico ser-
vizio e destinatarie di benefici economici — possa giustificarsi
esclusivamente avendo riguardo alla sottesa scelta organizzativa
concernente il servizio pubblico e alla sua — ritenuta — necessità
in vista della soddisfazione dell’interesse generale (32); tale caratte-
rizzazione si pone invece in termini problematici ove si considerino
i mercati limitrofi — non solo territorialmente — a quello del ser-
vizio pubblico locale. L’autorità antitrust nazionale nella sua atti-
vità di segnalazione ha infatti svariate volte messo in evidenza i
problemi di compatibilità dell’attività imprenditoriale delle aziende
speciali e delle società miste con la tutela della concorrenza nei mer-
cati degli altri servizi pubblici locali dipendenti dal fatto che « le
aziende speciali sono destinatarie di vari benefici, in particolare
di natura fiscale e di sovvenzioni erogate dall’ente territoriale di
cui sono promanazione per la copertura delle perdite di gestione
che se sconfina nella copertura di inefficienze di gestione dell’a-
zienda, può dar vita, in fatto, a dei veri e propri sussidi incrociati
i quali possono produrre effetti distorsivi della concorrenza in set-
tori economici ove le aziende speciali concorrono, su un piano di
parità formale, con le altre imprese » (33).

Il peculiare regime di cui è ammessa a beneficiare la società mi-
sta, ove legittimo poiché correlato non al soggetto come tale ma al-
l’attività di servizio pubblico da esso svolta, non dovrebbe tuttavia
precludere ogni forma di esercizio della capacità imprenditoriale: a
soddisfare le ragioni antitrust potrebbero infatti essere sufficienti
cautele idonee a scongiurare il rischio di abusi di posizione domi-
nante causato principalmente dal possibile incrocio dei sussidi (34).

(32) La Commissione europea — con provvedimento d’invito a presentare osserva-
zioni a norma dell’art. 88, par. 2, Tr. Ce, 1999/C 220/04 in GUCE, 31 luglio 1999 c/14, — ha
infatti escluso la legittimità di benefici ed altri vantaggi riconosciuti alle aziende speciali e
alle società miste a partecipazione pubblica maggioritaria non in stretta correlazione con le
esigenze economico-organizzative del servizio pubblico.

(33) Parere 20 febbraio 1997, in Boll., 1997, fasc. 44 reso ai sensi dell’art. 22 legge 10
ottobre 1990, n. 287, in relazione al d.d.l. 1388, avente ad oggetto disposizioni in materia di
ordinamento e di autonomia degli enti locali, nonché modifiche alla legge 142/90.

(34) In tal senso sono le affermazioni dell’Autorità secondo cui la legittimazione ex-
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Nel medesimo senso milita il diritto comunitario, che nell’am-
bito della disciplina dei trasporti e delle telecomunicazioni non san-
cisce divieti ma pone il principio della diversificazione quantomeno
contabile tra attività di servizio pubblico e attività economiche di
diritto comune suscettibili di essere esercitate dal medesimo opera-
tore (35).

Pur non potendosi disconoscere che, a prescindere da simili
cautele formali, l’esercizio della capacità imprenditoriale di società
miste ed aziende speciali mal si concili con il principio di par con-
dicio tra le imprese tuttavia, in mancanza di espresse prescrizioni
normative, non sembra potersene trarre un divieto di ammettere
alle gare tali soggetti, salvo che non si verifichi un vero e proprio
abuso di posizione dominante (36): infatti lo stesso giudice ammini-
strativo (37) pur frequentemente evocando la dubbia compatibilità
dell’attività extramoenia con la tutela della concorrenza, non ne
ha mai però tratto argomenti decisivi.

Il profilo antitrust assume invece importanza centrale nella
nuova disciplina dei servizi pubblici locali che la legge dello Stato
ha posto, sembrerebbe nei limiti della sua competenza esclusiva
in materia di concorrenza. Per tale ragione le considerazioni ora
svolte assumono particolare rilievo al fine di valutare la razionalità
e la legittimità dei nuovi divieti posti con estremo rigore ed estrema
latitudine all’attività extraterritoriale delle società miste — e alle
loro controllate e collegate — se affidatarie dirette di servizi pub-
blici.

traterritoriale delle aziende speciali, postulerebbe « un rigido vincolo di destinazione delle
sovvenzioni pubbliche e le più idonee garanzie per evitare il rischio di sussidi incrociati
che possano comunque avvantaggiare ingiustificatamente tali aziende nei rapporti concor-
renziali con altri operatori ». Parere 20 febbraio 1997, cit.; in proposito cfr. L. Vasques, I
servizi pubblici locali nella prospettiva dei principi di libera concorrenza, Torino, 1999; Id.,
Autorità della concorrenza e del mercato e servizi pubblici, in Foro it., 2000, 49 ss.; analoga-
mente v. A. Pericu, Impresa e obblighi di servizio pubblico, Milano, 2001, 547 ss.

(35) Si v., nel settore dei trasporti, l’art. 1, comma 5, Reg. (Cee) 26 giugno 1969,
n. 1191/69; per il trasporto pubblico locale, l’art. 18, comma 2, lett. f), d.lgs. 19 novembre
1997, n. 422; per le telecomunicazioni cfr. il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, artt. 8,
commi 5 e 9.

(36) Sul rapporto tra azione amministrativa e disciplina antitrust v., con particolare
riguardo al diritto comunitario, G. Cocco, Incompatibilità comunitaria degli atti ammini-
strativi. Coordinate teoriche ed applicazioni pratiche, in questa Rivista, 2001, 447; E.M.
Barbieri, Ancora sulla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi contrastanti con il
diritto comunitario, ivi, 2001, 149; M. Antonioli, Inoppugnabilità e disapplicabilità degli
atti amministrativi, ivi, 1999, 1362; V. Stigliani, Atti amministrativi nazionali e norme co-
munitarie, ibid., 1413.

(37) Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2001, n. 4586, cit.
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5. Sulla soluzione offerta dal legislatore.

La nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali si è
mossa sulla linea, preconizzata dallo stesso Consiglio di Stato (38),
della defunzionalizzazione dei soggetti che gestiscono pubblici ser-
vizi e sulla loro completa sottoposizione al diritto comune, cui si
coordina la previsione di uno strumento regolatorio esterno — il
contratto di servizio — volto a garantire il servizio pubblico e ad
imprimere ad esso il carattere di attività doverosa nei confronti del-
l’utenza (39).

Si è infatti prevista come unica forma di gestione l’affidamento
del servizio « a società di capitali individuate attraverso l’espleta-
mento di gare con procedure ad evidenza pubblica » (40) e al fine
di definire i livelli dei servizi da garantire lo strumento prescelto
è stato il contratto di servizio.

Pertanto, ove si dia piena attuazione a tale disciplina, salve le
eccezioni di diritto transitorio o relative alla gestione delle reti (41),
la società di diritto speciale è destinata a sparire dal panorama dei
pubblici servizi. Le nuove società incaricate di gestirli, siano esse
pubbliche o private, opereranno in regime di diritto comune, non
solo quanto agli affidamenti ma per ogni altro aspetto: è infatti
« vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori
di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla con-
cessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la
gestione del servizio » (42).

Le società miste non costituiranno più dunque una tipica
forma di gestione del pubblico servizio, ma solo una — irrilevante

(38) Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2001, n. 4586, cit.
(39) Per un generale inquadramento delle più recenti trasformazioni si v. A. Ro-

mano, Amministrazione, principio di legalità e ordinamenti giuridici, in Dir. amm., 1999,
111; con particolare riguardo al pubblico servizio e ai suoi modelli di gestione e di regola-
zione, Id., La concessione di un pubblico servizio, in AA.VV., La concessione di pubblico ser-
vizio, Milano, 1995, 11.

(40) Cosı̀ l’art. 113, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal-
l’art. 35, legge n. 448/2001.

(41) L’art. 113, comma 4, lett. b), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
dall’art. 35, legge n. 448/2001, consente infatti agli enti locali di affidare la gestione delle
reti, qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi non solo ad « imprese idonee,
da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica » ma anche a « soggetti allo scopo
costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti
locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività ».

(42) Cosı̀ l’art. 113, comma 10, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal-
l’art. 35, legge n. 448/2001.
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— variabile dell’affidamento a società di capitali. Pertanto, l’inca-
rico ad una società mista non determinerà alcun mutamento del
modello organizzativo del servizio pubblico né del suo strumento
di regolazione, che sarà in ogni caso il contratto di servizio (43);
la tutela dell’interesse pubblico verrà in tal modo condotta all’e-
sterno della società, la quale, dal canto suo agirà non come un sog-
getto speciale, ma esercitando la propria capacità imprenditoriale
secondo le ordinarie regole: non sarà più ammessa ad alcuna nor-
mativa derogatoria che non inerisca strettamente al pubblico servi-
zio e sarà completamente parificata ad ogni altra impresa (pubblica
o privata) specie per ciò che riguarda la perdita della garanzia di
conservare il servizio nello stesso territorio dell’ente di riferi-
mento (44).

Ricondotte le società miste al diritto comune, la sola peculia-
rità discendente dalla partecipazione pubblica sarà dunque l’esi-
genza di un più rigoroso controllo sia sugli aiuti di Stato — suscet-
tibili di essere celati dietro l’esercizio dei diritti sociali — sia sull’im-
parziale esercizio da parte dell’ente locale della funzione regolato-
ria, esposto al rischio di un conflitto d’interessi a causa della
parziale coincidenza dei soggetti regolatore e regolato.

(43) È evidente come tali trasformazioni identifichino « nuovi luoghi dell’interesse
pubblico » e, con essi, la nuova conformazione del principio di legalità nell’ambito dei ser-
vizi pubblici. Al riguardo cfr. N. Irti, Privatizzazione dell’Enel e luoghi dell’interesse pub-
blico, in Rass. giur. en. el., 1995, 290; R. Costi, Servizi pubblici locali e società per azioni,
cit., 799.

(44) La preclusione per l’ente locale di organizzare il servizio pubblico affidandone
direttamente la gestione a proprie strutture societarie non si pone in contrasto con il prin-
cipio comunitario dell’in house providing (si ricordi che esso eccettua dall’applicazione della
disciplina dell’evidenza pubblica gli affidamenti c.d.infragruppo oltre a quelli ad articola-
zioni organizzative della medesima amministrazione aggiudicatrice non qualificabili sog-
getti terzi rispetto a questa). L’enorme sviluppo della capacità imprenditoriale delle società
miste non consente infatti di considerarle mere promanazioni organizzative dell’ente locale
prive di propria autonomia. Né è tantomeno possibile considerarle soggetti terzi ammessi
all’affidamento diretto poiché controllati dall’amministrazione aggiudicatrice: la contra-
zione dell’ambito di operatività delle direttive in materia di lavori, servizi e forniture è in-
fatti subordinata non solo al requisito « che si tratti di società controllata dall’ente pub-
blico, destinatario del servizio, della fornitura o dei lavori » ma anche a quello « che tale
società svolga normalmente la parte principale della propria attività a favore dell’ente di
appartenenza » (Cosı̀ G. Greco, Gli affidamenti in house di servizi e forniture, le concessioni
di pubblici servizi e il principio della gara, cit., 1461); è del tutto evidente che ammessa la
legittimazione extraterritoriale delle società miste e parificate queste, fuori dall’ambito
del servizio pubblico, a qualsivoglia imprenditore, venga meno l’ultimo requisito richia-
mato e non possa essere invocato il principio in esame non solo nei rapporti « tra un ente
pubblico ed una società strumentale di altro ente pubblico » (cosı̀ G. Greco, ult. cit.) ma
anche in quelli tra ente pubblico ed una propria società (Contra G. Greco, ult. cit.). Sempre
ammesso, poi, che tale principio sia riferibile ai pubblici servizi.
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In questo quadro non dovrebbe creare più alcun problema l’at-
tività extraterritoriale delle società affidatarie di servizi pubblici lo-
cali né in una prospettiva di tutela degli interessi pubblici né, tan-
tomeno, dal punto di vista antitrust. Eliminati infatti modelli orga-
nizzativi formalmente privatistici ma commisti di sostanza pubbli-
cistica — quali l’azienda speciale e la società mista —, la tutela
del servizio pubblico assume carattere oggettivo ed è assicurata
dallo strumento del contratto di diritto pubblico.

In realtà pur in presenza di gestori selezionati con il metodo
della gara e sottoposti integralmente al diritto comune, non sembra
venir meno l’esigenza di salvaguardare la funzionalità del servizio,
del denaro pubblico erogato, della par condicio nei mercati limitrofi
ove permanga — come sembra prevedibile — un sistema di finan-
ziamento degli oneri del servizio pubblico locale: la questione del-
l’attività extraterritoriale — o più in generale dell’attività imprendi-
toriale — continuerà dunque a porsi nei medesimi termini. Po-
trebbe pertanto auspicarsi, analogamente a quanto già previsto
da talune discipline di settore (45), la previsione di obblighi caute-
lari di separazione contabile o societaria; in mancanza una specifica
disciplina, la tutela del vincolo di destinazione delle erogazioni ef-
fettuate dagli enti locali in vista del servizio pubblico locale sarà co-
munque svolto dall’Antitrust chiamata a reprimere eventuali abusi
di posizione dominante e dall’ente locale in sede di controllo dell’o-
perato del gestore secondo le previsioni del contratto di servizio.

I vecchi problemi (e le vecchie soluzioni) sembrerebbero dun-
que relegati nell’(ampio) ambito del diritto transitorio o delle so-
cietà a partecipazione pubblica maggioritaria cui è direttamente af-
fidata o la gestione dei servizi o delle reti o la proprietà delle reti.

Per ciò che concerne la fase « transitoria », suscettibile di esten-
dersi per l’arco di un decennio, sono già state sollevate questioni di
legittimità costituzionale con riguardo all’analogo precetto posto
nel settore del gas (46).

Con riguardo invece alle società dirette affidatarie della ge-
stione di servizi pubblici — quelle che sopravviveranno decorso il
periodo transitorio — o delle reti, il problema dell’attività extrater-
ritoriale è superato in radice dalla previsione di un espresso divieto

(45) Tali obblighi sono ad es. previsti nel settore dei trasporti e delle telecomunica-
zioni; si rinvia in proposito ai riferimenti normativi indicati alla nota n. 33.

(46) Si v. T.A.R. Liguria, ord. 29 gennaio 2001, n. 51, cit.
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di partecipare alle gare per l’affidamento di servizi pubblici lo-
cali (47). Per quanto in grado di esorcizzare ogni rischio che sia di-
storta la competizione tra gli aspiranti gestori, il carattere assoluto
di tale limite appare discriminatorio e sproporzionato rispetto al
fine e dunque contrastante sia con la Costituzione nazionale sia
con i Trattati dell’Unione Europea che tutelano l’iniziativa econo-
mica indifferentemente se privata o pubblica (48). Come si è già più
volte ricordato la tutela della par condicio tra le imprese in gara è
infatti di per sé già pienamente assicurata dalla separazione conta-
bile o societaria: ed infatti in tal senso sono orientate sia le indica-
zioni dell’Antitrust sia quelle provenienti dal diritto comunitario,
come può desumersi dalla richiamata disciplina del trasporto pub-
blico locale e delle telecomunicazioni ove, in luogo di vietarsi al ge-
store del servizio universale di svolgere ulteriori attività, ci si limita
a richiedere un obbligo di separazione societaria o quantomeno
contabile.

Né tale divieto potrebbe assumere a sua ratio il carattere fun-
zionale di tali società, ché il vincolo di scopo, come recentemente
ribadito dal Consiglio di Stato, ben potrebbe conciliarsi con lo
svolgimento di attività lucrative.

Per tali ragioni ulteriori e maggiori perplessità desta l’esten-
sione del divieto di partecipare alle gare alle « società controllate
o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate
o collegate con queste ultime » (49).

(47) Considerata la ratio del divieto e il rapporto di specie a genere che corre tra la
questione dell’attività extraterritoriale e quella relativa all’esercizio di qualsiasi altra attività
imprenditoriale il divieto in esame potrebbe ritenersi estendibile all’intera capacità di diritto
comune; ovvero potrebbe meglio ritenersi che in mancanza di un’espressa previsione tali
soggetti possano operare ma nel rispetto della disciplina antitrust, con particolare riguardo
ai divieti di abuso di posizione dominante e di incrociare i sussidi.

(48) Nel medesimo senso, con riguardo al d.d.l. Vigneri, cfr. A. Pericu, Impresa e
obblighi di servizio pubblico, cit., 554 ss.

(49) Cosı̀ l’art. 113, comma 6, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal-
l’art. 35, legge 28 dicembre 2001, n. 448.
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NOTE A SENTENZA

Corte di giustizia delle Comunita' europee; quinta sezione, sentenza 22 gen-
naio 2002, in causa C-218/00; CISAL di Battistello Venanzio & C. S.a.s. c.
INAIL.

Concorrenza - Nozione di impresa - Artt. 85, 86 e 90 del Trattato CE (ora artt. 81,

82 e 86 CE) - INAIL - Non vi rientra.

Un ente pubblico economico, come l’INAIL, tenuto, in base al d.P.R. 30 giugno
1965 n. 1224, ad erogare ai propri assicurati una retribuzione a titolo di indennizzo
da infortunio sul lavoro, non può essere considerato impresa, ai sensi degli artt. 82 e
86, Tr. CEE; l’INAIL infatti sarebbe tenuto a erogare ai propri iscritti in caso di
infortunio una pensione calcolata, non sulla base dei contributi versati, ma secondo
un sistema di contribuzione basato su criteri di tipo solidaristico e tale da garantire
anche agli assicurati con contributi più bassi una pensione sostanzialmente di livello
medio, mostrando perciò l’assenza di un requisito essenziale della nozione di impresa
ex artt. 82 e 86, quale quello della finalità di profitto.

(Omissis). — 1. Con ordinanza 25 maggio 2000, pervenuta in cancelleria il 2
giugno successivo, il Tribunale di Vicenza ha sottoposto a questa Corte, ai sensi
dell’art. 234 CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione degli
artt. 85, 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE).

2. Dette questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra la
CISAL di Battistello Venanzio & C. S.a.s. (in prosieguo: la «Cisal ») e l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (in prosieguo:
l’« INAIL ») a proposito di un’intimazione di pagare di L. 6 606 890 corrispon-
dente a contributi assicurativi non versati dalla CISAL.

Contesto normativo

3. Le disposizioni italiane che disciplinano l’assicurazione obbligatoria con-
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono contenute sostanzial-
mente nel d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1224, recante testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-
sionali (GURI 13 ottobre 1965, n. 257; in prosieguo: il « d. n. 1124 »), come succes-
sivamente modificato.

4. Ai sensi dell’art. 126, del d.P.R. n. 1124, l’INAIL è incaricato di garan-
tire, per conto dello Stato e sotto la sua vigilanza, l’assicurazione obbligatoria con-
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in conformità a quanto pre-
scritto dall’art. 38 Cost. italiana. Il n. 3 della suddetta disposizione contempla gli
artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese.

5. Secondo l’art. 55, della legge 9 marzo 1989, n. 88, relativa alla ristruttu-
razione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’INAIL (GURI 13
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marzo 1989, n. 60), quest’ultimo deve essere qualificato ente pubblico erogatore di
servizi ed è assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. La suddetta legge dispone inoltre che l’INAIL adempie le funzioni attri-
buitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonoma-
mente la propria organizzazione alle esigenze di efficiente e tempestiva riscossione
dei contributi ed erogazione delle prestazioni, realizzando una gestione del patri-
monio mobiliare ed immobiliare che assicuri un idoneo rendimento finanziario.
Alla medesima finalità deve conformarsi il governo nell’azione di controllo e di
vigilanza sull’INAIL.

6. Ai sensi dell’art. 9, del d.P.R. n. 1124, i datori di lavoro sono tenuti ad
assicurare i loro dipendenti e le società sono soggette al medesimo obbligo per
quanto riguarda i loro soci, mentre gli artigiani autonomi sono tenuti ad assicu-
rarsi quando l’attività esercitata rientra nelle attività a rischio previste dall’art. 1
del suddetto decreto e l’assicurato fa parte di una delle categorie di lavoratori
menzionate nell’art. 4 del medesimo.

7. Per quanto riguarda l’importo dei contributi, l’art. 39, n. 2, del d.P.R.
n. 1124 prevede, per il settore industriale, il cosiddetto sistema « a ripartizione
dei capitali di copertura ». Secondo tale sistema, i contributi per ciascun anno de-
vono essere fissati in modo da coprire tutti gli oneri conseguenti agli infortuni che
possono verificarsi nell’anno, vale a dire sia le prestazioni di breve durata sia il
valore capitale delle rendite relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie profes-
sionali.

8. L’art. 40, del d.P.R. n. 1124 recita:
« Le tariffe dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità di applicazione sono ap-
provate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera
dell’INAIL (...). La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al
rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da compren-
dere l’onere finanziario di cui al comma 2, dell’art. 39 ».

9. Il calcolo dei contributi assicurativi per gli artigiani autonomi è discipli-
nato dall’art. 42, del d.P.R. n. 1124 nonché, per il periodo di cui trattasi nella
causa principale, dal d.m. 21 giugno 1988 (GURI 29 giugno 1988, n. 151). In fun-
zione del grado di rischio che presentano, le attività degli artigiani autonomi sono
ripartite in 10 classi, suddivise a loro volta in 320 voci corrispondenti ad altret-
tante lavorazioni.

10. Secondo l’art. 66, del d.P.R. n. 1124 le prestazioni possono assumere le
seguenti forme:

— indennità giornaliera per l’inabilità temporanea;
— rendita per l’inabilità permanente;
— assegno per l’assistenza personale continuativa;
— rendita ai superstiti e assegno una tantum in caso di morte;
— cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
— fornitura di apparecchi di protesi.
11. L’art. 67, del d.P.R. n. 1124 stabilisce il principio dell’automaticità delle

prestazioni, in base al quale gli assicurati hanno diritto alle prestazioni anche in
caso di mancata dichiarazione dell’attività lavorativa o di mancato pagamento
dei premi da parte del datore di lavoro. Ai sensi dell’art. 59, n. 19, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, relativa alle misure per la stabilizzazione della finanza
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pubblica (GURI 30 dicembre 1997, n. 302), detta automaticità è stata esclusa nei
confronti dei lavoratori autonomi, ivi inclusi gli artigiani, a decorrere dal 1o gen-
naio 1998. Tuttavia, le prestazioni possono essere erogate in caso di regolarizza-
zione della situazione di questi ultimi.

Causa principale e questioni pregiudiziali

12. Nel dicembre 1998 il Pretore di Vicenza ingiungeva alla CISAL il paga-
mento in favore dell’INAIL dell’importo di L. 6 606 890 a titolo di contributi as-
sicurativi non versati relativi alla posizione del socio accomandatario sig. Batti-
stello relativamente al periodo 1992-1996. Tale ingiunzione di pagamento si ba-
sava sul fatto che quest’ultimo, ai sensi dell’art. 4, del d.P.R. n. 1124, avrebbe do-
vuto iscriversi all’INAIL per assicurarsi contro gli infortuni sul lavoro nella sua
qualità di artigiano che lavora il legno ed esercita un’attività manuale nella pro-
pria impresa.

13. La CISAL proponeva opposizione all’ingiunzione di pagamento dinanzi
al Tribunale di Vicenza, rilevando che il sig. Battistello è assicurato contro gli in-
fortuni sul lavoro presso una compagnia di assicurazione privata dal 1986. Soste-
neva inoltre che la normativa in base alla quale essa è tenuta ad assicurarsi contro
i medesimi rischi presso l’INAIL è da ritenersi contraria al diritto comunitario
della concorrenza in quanto mantiene ingiustificatamente in favore di detto ente
un monopolio che lo induce ad abusare della sua posizione dominante. A sostegno
della sua tesi l’opponente invocava il parere dell’Autorità garante della concor-
renza e del mercato 9 febbraio 1999, secondo il quale l’INAIL non presenta ele-
menti di solidarietà tali da escludere, in base alla giurisprudenza comunitaria, la
natura economica dell’attività da esso svolta.

14. Il giudice a quo rileva che l’INAIL presenta talune caratteristiche che
sono, a suo avviso, difficilmente conciliabili con la nozione di impresa nel senso
di cui alle norme comunitarie in materia di concorrenza. Esso si riferisce in pro-
posito all’automaticità delle prestazioni, all’iscrizione obbligatoria ed all’assenza
di scopo di lucro. Ritiene cionondimeno che altri elementi, caratteristici di enti
che esercitano un’attività puramente economica, siano prevalenti nel caso di spe-
cie. Sottolinea, a tal fine, la riscossione di contributi direttamente connessi al ri-
schio assicurato, la ripartizione di questo in 10 classi distinte, secondo un criterio
economico e commerciale, nonché l’obbligo legale dell’INAIL di esercitare la sua
attività secondo criteri di imprenditorialità. Il giudice remittente aggiunge che nel
1965, dopo l’istituzione dell’obbligo per gli artigiani di assicurarsi contro gli infor-
tuni sul lavoro, il legislatore italiano considerò che l’assicurazione privata potesse
provvisoriamente costituire un’alternativa alla copertura assicurativa garantita
dall’INAIL.

15. Considerando, da un lato, che la normativa italiana potrebbe essere in
contrasto con gli artt. 90 e 86 del Trattato in quanto impone agli artigiani auto-
nomi di assicurarsi presso l’INAIL anche se già assicurati presso una compagnia
privata e, d’altro lato, che l’abolizione dell’obbligatorietà dell’iscrizione per gli ar-
tigiani che già si sono assicurati presso privati non distoglierebbe l’INAIL dall’a-
dempimento delle altre funzioni assegnategli dalla normativa italiana, il Tribunale
di Vicenza ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
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« Se costituisca un’impresa ai sensi degli artt. 81 ss. del Trattato un ente assi-
curativo pubblico senza scopo di lucro, quale l’INAIL, cui è affidata secondo cri-
teri di economicità e di imprenditorialità la gestione monopolistica di un regime di
assicurazione contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professio-
nali fondato su un sistema di iscrizione obbligatoria, il quale eroga prestazioni se-
condo un principio di parziale automaticità (che assicura la copertura assicurativa
al lavoratore dipendente, ma non anche al lavoratore autonomo — a partire dal
1998), anche in caso di mancato pagamento dei premi da parte del datore di la-
voro, e calcola i premi sulla base delle classi di rischio in cui si colloca la lavora-
zione assicurata.

In caso di risposta positiva al primo quesito, se costituisca una violazione de-
gli artt. 86 [CE] e 82 CE il fatto che il suddetto ente pubblico pretenda il paga-
mento dei premi anche nel caso in cui l’interessato, un lavoratore autonomo (ar-
tigiano), sia già assicurato presso una compagnia privata contro gli stessi rischi
per cui sarebbe coperto affiliatosi al suddetto ente ».

Sulla ricevibilità della domanda pregiudiziale

16. L’INAIL sostiene che le questioni sottoposte alla Corte sono irricevibili
in quanto sono state sollevate a causa dell’abolizione, per quanto riguarda gli ar-
tigiani, del principio della piena automaticità, secondo il quale l’INAIL è tenuto al
pagamento delle prestazioni anche quando i contributi non sono stati versati. Ora,
dato che questa abolizione è intervenuta solo a decorrere dal 1o gennaio 1998, essa
non riguarderebbe il periodo assicurativo in questione nella causa principale.

17. Inoltre, l’INAIL assume che, anche se la Corte risolvesse le due que-
stioni in senso affermativo, il giudice a quo non sarebbe competente a disapplicare
le norme nazionali che a detto Istituto attribuiscono il monopolio in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in quanto solo la Commissione è
competente a garantire l’osservanza dell’art. 90, n. 2, del Trattato, adottando de-
cisioni o direttive in conformità al n. 3 di tale disposizione.

18. Questo argomento non può essere accolto. Da una parte, secondo una
costante giurisprudenza, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici
nazionali istituita dall’art. 234 CE spetta esclusivamente al giudice nazionale,
cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’e-
mananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze
della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di
pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla
Corte (v., in particolare, sent. 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99,
Agorà e Excelsior, Racc. p. I-3605, punti 18 e 19). Comunque, nel presente caso
nessun elemento consente di affermare, leggendo l’ordinanza di rinvio, che il Tri-
bunale di Vicenza abbia posto le questioni pregiudiziali solo a causa della riforma
del 1997 relativa all’automaticità delle prestazioni. Del resto, tale riforma è stata
menzionata dal suddetto giudice solo nell’ambito della descrizione del contesto
normativo nazionale.

19. D’altra parte, dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalle sentt.
19 maggio 1993, causa C-320/91, Corbeau (Racc. p. I-2533), e 21 settembre 1991,
causa C-67/96, Albany (Racc. p. I-5751), risulta che l’art. 90, n. 2, del Trattato
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può essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali al fine di far controllare
l’osservanza delle condizioni da esso previste.

20. Quindi la domanda pregiudiziale è ricevibile.

Sulla prima questione

21. Con la prima questione il giudice a quo chiede alla Corte se costituisca
impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato un ente che è incaricato dalla legge
della gestione di un regime di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le ma-
lattie professionali, quale l’INAIL.

22. Secondo una costante giurisprudenza, nel contesto del diritto della con-
correnza la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che esercita un’attività
economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle modalità del
suo finanziamento (v., in particolare, sent. 12 settembre 2000, cause riunite da C-
180/98 a C-184/98, Pavlov e a., Racc. p. I-6451, punto 74).

23. A questo proposito, da una giurisprudenza del pari costante risulta che
costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o ser-
vizi su un determinato mercato (sentt. 16 giugno 1987, causa 118/85, Commis-
sione/Italia, Racc. p. 2599, punto 7; 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commis-
sione/Italia, Racc. p. I-3851, punto 36, e Pavlov, citata, punto 75).

Argomenti delle parti

24. La CISAL sostiene che l’INAIL costituisce un’impresa ai sensi degli artt.
85 e 86 del Trattato.

25. Infatti, i servizi assicurativi che l’INAIL fornisce agli artigiani sono pie-
namente paragonabili a quelli forniti dagli assicuratori privati: anzitutto, le presta-
zioni assicurative sono finanziate esclusivamente mediante contributi, i quali sono
stabiliti in base al rischio; vi è poi una stretta relazione tra i contributi versati e le
prestazioni erogate in quanto entrambi costituiscono una percentuale dell’inden-
nizzo dell’infortunio e, infine, l’INAIL deve gestire il regime assicurativo di cui
ha l’onere secondo criteri di economicità e di imprenditorialità. Né lo scopo so-
ciale dell’INAIL, né la mancanza di scopo di lucro, né i limitati elementi di soli-
darietà presenti nel regime privano le attività dell’INAIL della loro natura essen-
zialmente economica.

26. L’INAIL, il governo italiano e la Commissione sostengono, al contrario,
che l’INAIL non può qualificarsi come impresa a causa del compito di interesse
generale che gli è stato affidato e delle caratteristiche del regime assicurativo
che esso gestisce. In proposito il suo caso sarebbe affine a quello di cui trattasi
nella causa che ha dato luogo alla sent. 17 febbraio 1993, cause riunite C-159/
91 e C-160/91, Poucet e Pistre (Racc. p. I-637).

27. A sostegno di questa tesi vengono invocate le seguenti caratteristiche del
regime assicurativo.

28. In primo luogo, le prestazioni fornite dall’INAIL comprendono non sol-
tanto prestazioni economiche, ma anche la partecipazione ad attività di preven-
zione, di riabilitazione e di assistenza sociale; esse coprono non soltanto il danno
diretto ed immediato, ma anche conseguenze economiche più indirette dell’infor-
tunio; inoltre, lo stesso importo delle prestazioni pecuniarie, che dipende dalla re-
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tribuzione della vittima e non dall’entità del danno da risarcire, si basa su criteri
fissati dalla legge e non dipende né dai contributi versati dall’assicurato né dai ri-
sultati finanziari dell’INAIL. In particolare, per il calcolo delle rendite, possono
essere presi in considerazione solo i salari situati in una determinata fascia, tra
un minimo ed un massimo, stabilita in base alla retribuzione media nazionale.

29. L’INAIL, il governo italiano e la Commissione aggiungono che il prin-
cipio dell’automaticità delle prestazioni, in forza del quale queste ultime sono pa-
gate anche quando il datore di lavoro non ha versato i contributi dovuti, costitui-
sce un elemento rilevante della solidarietà che caratterizza fondamentalmente il re-
gime di tutela contro le conseguenze economiche degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali. Certo, questa automaticità è stata abolita nei confronti dei
lavoratori autonomi a partire dal 1o gennaio 1998, ma la situazione potrebbe sem-
pre essere regolarizzata e, comunque, la riforma è successiva ai periodi assicurativi
in questione nella causa principale.

30. In secondo luogo, per quanto riguarda il finanziamento del regime assi-
curativo, l’INAIL ed il governo italiano deducono che i contributi non sono siste-
maticamente proporzionati al rischio in quanto taluni rischi specifici, come quelli
relativi all’amianto o ai rumori, sono in parte sopportati da altri settori, secondo
un principio di solidarietà. Il governo italiano e la Commissione aggiungono che
l’importo dei contributi deve essere approvato con decreto del Ministro compe-
tente. Inoltre, le rendite per infortunio sul lavoro sono finanziate in gran parte se-
condo il principio della ripartizione, poiché solo una parte corrispondente al va-
lore capitale della rendita iniziale è accantonata per costituire una riserva tecnica
atta a garantire il pagamento delle prestazioni.

Giudizio della Corte

31. In proposito occorre preliminarmente ricordare che, secondo una co-
stante giurisprudenza, il diritto comunitario non menoma la competenza degli
Stati membri ad organizzare i loro sistemi previdenziali (v., in particolare, sentt.
18 aprile 1998, causa C-158/96, Kohll, Racc. p. I-1931, punto 17, e 12 luglio
2001, causa C-157/99, Smits e Peerbooms, non ancora pubblicata nella Racc.,
punto 44).

32. In particolare, la copertura dei rischi di infortuni sul lavoro e di malattie
professionali rientra, da tempo, nella previdenza sociale che gli Stati membri ga-
rantiscono a tutta la loro popolazione o a una parte di essa.

33. Inoltre, si deve rilevare che il regolamento (CE) del Consiglio 14 giugno
1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE)
del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, p. 1), contiene disposi-
zioni specifiche in materia di coordinamento dei regimi nazionali di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la cui applicazione,
per quanto riguarda la Repubblica italiana, l’INAIL è espressamente designato
come istituzione competente, ai sensi dell’art. 1, lett. o), del suddetto regolamento
[v. allegato 2, intitolato « Istituzioni competenti », parte H, punto 2, del regola-
mento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di ap-
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plicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, p. 1), nella versione modificata e

aggiornata dal regolamento n. 118/97].
34. D’altra parte, occorre osservare che il regime legale di assicurazione con-

tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui trattasi nella causa

principale persegue uno scopo sociale, in quanto prevede una tutela sociale obbli-
gatoria per tutti i lavoratori autonomi dediti ad attività diverse dall’agricoltura,

che esercitano attività qualificate « attività a rischio » dalla legge.
35. Infatti, un siffatto regime mira a garantire a tutte le persone tutelate

una copertura contro i rischi di infortunio sul lavoro e di malattia professio-
nale, indipendentemente da qualsiasi colpa che possa essere stata commessa

dall’infortunato, o anche dal datore di lavoro, e quindi senza che sia necessario

invocare la responsabilità civile della persona che trae profitto dall’attività ri-

schiosa.
36. Inoltre, lo scopo sociale del suddetto regime di assicurazione è messo in

luce dalla circostanza che le prestazioni vengono erogate anche quando i contri-

buti dovuti non sono stati versati, il che contribuisce manifestamente alla tutela

di tutti i lavoratori assicurati contro le conseguenze economiche di infortuni sul
lavoro o di malattie professionali. Anche dopo la riforma del 1997, che ha escluso

tale automaticità della tutela sociale per i lavoratori autonomi, le prestazioni pos-

sono ancora essere erogate in caso di regolarizzazione, qualora i contributi non

siano stati versati a tempo debito.
37. Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, lo scopo sociale

di un regime assicurativo non è di per sé sufficiente per escludere che l’attività con-

siderata sia qualificata attività economica (v. sentenza Pavlov e a., citata, punto

18). In proposito altri due aspetti meritano di essere evidenziati.
38. In primo luogo, vari elementi consentono di assodare che il regime assi-

curativo di cui trattasi nella causa principale attua il principio della solidarietà.
39. Da una parte, il suddetto regime assicurativo è finanziato mediante con-

tributi la cui aliquota non è sistematicamente proporzionata al rischio assicurato.

Cosı̀, dal fascicolo risulta che l’aliquota non può superare un massimale, anche se

l’attività esercitata comporta un rischio elevatissimo, e il saldo del finanziamento
viene sopportato da tutte le imprese che rientrano nella stessa classe per quanto

riguarda il rischio corso. Inoltre, i contributi vengono calcolati non solo in base

al rischio connesso all’attività dell’impresa di cui trattasi, ma anche in base ai red-
diti dell’assicurato.

40. D’altra parte, l’importo delle prestazioni versate non è necessariamente

proporzionato ai redditi dell’assicurato, in quanto, per il calcolo delle rendite, pos-

sono essere prese in considerazione solo le retribuzioni comprese tra un dato mi-

nimo ed un dato massimo, in una fascia corrispondente alla retribuzione media
nazionale ridotta o maggiorata del 30%.

41. Di conseguenza, come è stato rilevato dall’avvocato generale nel par. 66

delle sue conclusioni, il versamento di contributi elevati può dar luogo solo all’e-

rogazione di prestazioni fino ad un determinato massimale quando la retribuzione
supera il massimo fissato con decreto e, viceversa, dei contributi relativamente

bassi, calcolati in base alla retribuzione minima legale, danno diritto a prestazioni

calcolate in base ad un reddito superiore a tale limite, corrispondente alla retribu-

zione media ridotta del 30%.
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42. La mancanza di un nesso diretto tra i contributi pagati e le prestazioni
erogate implica quindi una solidarietà tra i lavoratori più retribuiti e quelli che,
tenuto conto dei loro redditi esigui, sarebbero privati di un’adeguata tutela sociale
qualora tale nesso esistesse.

43. In secondo luogo, dagli atti del fascicolo risulta che l’attività dell’I-
NAIL, cui è stata affidata dalla legge la gestione del regime di cui trattasi, è sog-
getta al controllo dello Stato e che l’importo sia delle prestazioni sia dei contri-
buti è, in definitiva, fissato da quest’ultimo. Da un canto, l’importo delle presta-
zioni è fissato dalla legge e le prestazioni devono essere erogate indipendente-
mente dai contributi riscossi e dai risultati finanziari degli investimenti
effettuati dall’INAIL. D’altro canto, l’importo dei contributi, che costituisce og-
getto di una delibera dell’INAIL, deve essere approvato con decreto ministeriale,
e il Ministro competente dispone effettivamente del potere di respingere le tariffe
proposte ed invitare l’INAIL a sottoporgli una nuova proposta che tenga conto
di talune indicazioni.

44. In sintesi, da quanto precede risulta che l’importo delle prestazioni e
quello dei contributi, che costituiscono i due elementi essenziali del regime gestito
dall’INAIL, sono soggetti al controllo dello Stato e l’iscrizione obbligatoria che
caratterizza un siffatto regime assicurativo è indispensabile per l’equilibrio finan-
ziario di questo e per l’attuazione del principio di solidarietà, il quale implica che
le prestazioni erogate all’assicurato non sono proporzionate ai contributi da que-
sto versati.

45. In conclusione, concorrendo in tal modo alla gestione di uno dei rami
tradizionali della previdenza sociale, nel caso di specie l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’INAIL adempie una funzione
di carattere esclusivamente sociale. Ne consegue che la sua attività non è un’atti-
vità economica ai sensi del diritto della concorrenza e che, quindi, tale ente non
costituisce un’impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato.

46. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, la prima que-
stione va risolta nel senso che la nozione di impresa, ai sensi degli artt. 85 e 86
del Trattato, non comprende un ente che è incaricato dalla legge della gestione
di un regime di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-
sionali, quale l’INAIL.

Sulla seconda questione

47. Considerata la soluzione data alla prima questione, non occorre pronun-
ciarsi sulla seconda. (Omissis).

(1) Il rapporto tra le nozioni di impresa ed ente pubblico nella giurispru-

denza comunitaria: una riflessione sulla base della decisione della Corte

di giustizia nel caso INAIL - CISAL-Battistello.

SOMMARIO: 1. La sentenza INAIL - CISAL-Battistello. — A) L’INAIL: caratteristiche della
disciplina della d.P.R. n. 1224/1965. — B) Aspetti rilevanti della decisione della Corte di
giustizia nel caso INAIL - CISAL-Battistello. — 2. La nozione comunitaria di ente pubblico
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secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia. — 3. La nozione comunitaria di impresa
secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia. — 4. La nozione comunitaria di impresa:
spunti per una ipotesi ricostruttiva.

1. La sentenza INAIL - CISAL - Battistello.

La sentenza della Corte di giustizia INAIL - CISAL-Battistello (1) of-
fre un’importante opportunità per riflettere sulla giurisprudenza comuni-
taria riguardante la nozione di impresa rilevante ex artt. 82 e 86, Tr. CEE.

La pronuncia della Corte ha origine dall’opposizione di un imprendi-
tore artigiano italiano, Battistello, al decreto ingiuntivo del Pretore di Vi-
cenza, dove veniva a questi richiesto il pagamento a favore dell’INAIL,
sulla base del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1224, di contributi assicurativi
arretrati; tale opposizione era stata, in particolare, motivata, sostenendo
la contrarietà del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1224 agli artt. 82, 86 e 90,
Tr. CEE.

Il Tribunale di Vicenza, accolta l’istanza, aveva quindi rimesso l’e-
same della questione alla Corte di giustizia, domandando: a) se fosse im-
presa, « ai sensi agli artt. 81 e ss. del Trattato, un ente assicurativo pub-
blico senza scopo di lucro quale l’INAIL, a cui fosse affidata secondo cri-
teri di economicità ed imprenditorialità la gestione monopolistica di un
servizio di assicurazione contro i rischi da infortuni sul lavoro e malattie
professionali, fondato su un sistema di iscrizione obbligatoria » e tenuto a
erogare prestazioni anche in mancanza di contribuzione da parte del da-
tore di lavoro; b) se, in caso di risposta positiva alla prima questione, il
d.P.R. n. 1224/1965 fosse compatibile con gli artt. 82 e 86, Tr. CEE, nella
parte in cui rende obbligatoria l’iscrizione all’INAIL per alcune categorie
di lavoratori, indipendentemente dalla loro contestuale iscrizione ad una
assicurazione privata.

La Corte di giustizia sembra risponda negativamente ad entrambe le
questioni (2).

Con riferimento alla prima, sostiene l’impossibilità, stando a come il
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1224 disciplina l’attività dell’INAIL, di definire
questa come economica e imprenditoriale, considerato che, da un lato, lo
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(1) Sentenza 22 gennaio 2002, in causa C-218/00.
(2) Risulta in proposito interessante esaminare quanto in precedenza affermato dal-

l’Avvocato generale Jacobs nelle proprie conclusioni; in particolare, egli aveva sostenuto
che, anche qualora la Corte avesse ritenuto di concludere in modo diverso sul primo punto
e avesse quindi inteso l’attività dell’INAIL come di tipo economico, non sarebbe stato pos-
sibile ravvisare nella relativa legge italiana una violazione degli artt. 82 e 86, nella parte in
cui sanzionano la incapacità di un’impresa in posizione dominante a soddisfare la propria
domanda di mercato, dal momento che la mancata garanzia per gli iscritti all’INAIL, con
una retribuzione collocata nelle fasce « alte »75, in caso di infortunio, di una « prestazione »
adeguata alla loro precedente retribuzione, avrebbe costituito, non un’incapacità, ma un’in-
sufficienza « rimediabile », proprio grazie alla possibilità di contrarre polizze assicurative
presso imprese private.



stesso INAIL risulterebbe tenuto ad erogare agli infortunati una pensione
di livello «medio », indipendentemente dall’entità dei contributi versati,
senza perseguire quindi alcuna vera e propria finalità di profitto di tipo
imprenditoriale (3) e che, dall’altro, secondo lo stesso d.P.R. n. 1224 del
1965, la determinazione dei contributi avverrebbe con atto « autorita-
tivo » dello Stato, impedendo perciò di considerarli il « prezzo » per il ser-
vizio « erogato » dallo stesso INAIL.

La Corte dà poi risposta negativa anche alla seconda questione, su-
bordinata nell’ordinanza di rimessione al riconoscimento all’INAIL della
natura di impresa (4).

È tuttavia opportuno, prima di esaminare le principali implicazioni di
tali affermazioni ed allo scopo di meglio comprenderne il significato, la
situazione specifica dell’INAIL ai sensi del d.P.R. n. 1224 del 1965.

A) L’INAIL: caratteristiche della disciplina del d.P.R. n. 1224/1965 (5).

Il sistema italiano di previdenza nei confronti degli infortuni sul la-
voro, già dalla fine dell’800, si caratterizzava per (6): a) il fatto di essere
interamente finanziato dal datore di lavoro; b) il diritto dei lavoratori a
non ricevere « il pieno risarcimento di qualsiasi danno provocato da un
infortunio, ma indennità assicurative correlate al loro salario prima del-
l’infortunio anche quando avessero causato essi stessi l’infortunio »; c) il
fatto che « i datori di lavoro dovessero pagare i premi assicurativi anche
per il rischio di un infortunio provocato dalla vittima, ma fossero in com-
penso esonerati dalla loro responsabilità civile e quindi dall’obbligo di ri-
sarcire interamente nel caso in cui venisse accertata la loro colpa » (7).

Successivamente, poi, con la Costituzione repubblicana (si veda in
particolare l’art. 38 riguardante il diritto per i lavoratori « a mezzi ade-
guati alle loro esigenze di vita », tra l’altro in caso di infortunio o malat-
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(3) Viceversa, invece, la presenza di un nesso di corrispettività tra contributi e presta-
zioni era stata ritenuta, per esempio, nelle sentenze Albany e Pavlov (rispettivamente, in
causa C-67/96, in Racc., 1999, p. I-5751 e in cause riunite da C-180/98 a C-184/98, in Racc.,
1999, p. I-6121), come uno degli elementi che consentivano qualificare come di impresa
un’attività assicurativa.

(4) In conclusione, per la Corte, la scelta dello Stato italiano di affidare in monopolio
ad un ente come l’INAIL la tutela « previdenziale » dagli infortuni sul lavoro sarebbe con-
forme all’art. 82, n. 2 (in particolare, nella parte in cui legittima sostanzialmente gli Stati
membri a riconoscere a determinate imprese un diritto « esclusivo » con riferimento ad un
servizio economico di interesse generale) e rientrerebbe nella discrezionalità da tale norma
riconosciuta agli Stati membri.

In questo senso, quindi, le conclusioni sono analoghe a quelle della sentenza Albany,
cit.

(5) Le peculiarità di tale sistema vengono ben ricostruite dall’Avvocato generale Ja-
cobs, nelle proprie conclusioni.

(6) Tale sistema era stato poi reso obbligatorio nel 1898 ed affidato in regime di
esclusiva all’INAIL, a partire dal 1933, anno di istituzione di tale ente.

(7) V. Conclusioni dell’Avvocato generale, punto 7.



tia) e, più tardi, con il d.P.R. n. 1224/1965, modificato dal d.l. 23 febbraio
2000, n. 38, la disciplina dell’assicurazione da infortuni sul lavoro si è ul-
teriormente affinata. Come noto, dal 1933, l’ente incaricato della gestione
in regime di monopolio di tale assicurazione è l’INAIL, « ente pubblico
con personalità giuridica e autonomia operativa », dotato di poteri spe-
ciali per accertare se i datori di lavoro adempiano i loro obblighi e se le
vittime di incidenti sul lavoro e di malattie professionali seguano la cura
prescritta e incaricato di svolgere anche altre attività, come la prevenzione
dagli infortuni (ad esempio, mediante campagne d’informazione), la rac-
colta di dati statistici sugli infortuni sul lavoro, iniziative riguardanti la
riabilitazione e il reinserimento degli infortunati (...) e assistenza so-
ciale (8).

In particolare, la normativa in vigore prevede che l’INAIL sia compe-
tente ad erogare nel settore industriale (9):

— un’indennità giornaliera per inabilità temporanea al lavoro;
— una rendita mensile per inabilità permanente al lavoro;
— una rendita mensile per i superstiti e un assegno una tantum per le

spese funerarie in caso di decesso.
Per quanto riguarda poi il regime contributivo, la disciplina del 1965

prevede un diverso regime per il settore industriale (artt. 1-204) e per
quello agricolo (artt. 205-290); nel primo caso, il sistema si regge su ver-
samenti del datore di lavoro (10), sulla base del metodo della « ripartizione
dei capitali di copertura », per cui « i contributi per ciascun anno devono
essere fissati in modo da coprire tutti gli oneri previsti » per « gli infortuni
che si verificano nell’anno » (11); i fondi cosı̀ raccolti costituiscono, poi,
una riserva tecnica, gestita « al fine di ottenere utili necessari per finanzia-
rie rendite e indennità senza alcun pregiudizio per la stabilità di detti
fondi » (12); nel secondo caso, invece, viene delineato un sistema basato
sul «metodo della ripartizione », in base al quale « ogni anno l’INAIL ri-
scuote i contributi necessari a coprire le spese (indennità, rendite) che pre-
vede di sostenere nel corso dell’anno » (art. 262 del t.u.; i contributi dovuti
sono stabiliti con decreto ministeriale, ex art. 257 del t.u.) (13).
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(8) V. Conclusioni dell’Avvocato generale, punto 12.
(9) Nell’esaminare le funzioni dell’INAIL conviene prendere in considerazione, sotto

questo profilo, il solo settore industriale, essendo quello direttamente riguardante la fatti-
specie all’origine della sentenza in esame.

(10) Tranne che per i lavoratori autonomi, direttamente destinatari dell’obbligo di ef-
fettuare la contribuzione.

(11) In particolare, per il calcolo dei valori capitali delle rendite di lunga durata « l’I-
NAIL deve sottoporre le tabelle attuariali all’approvazione del Ministro competente (art.
39, comma 1, del t.u.) ». V. Conclusioni dell’Avvocato generale, punto 21.

(12) V. Conclusioni dell’Avvocato generale, punto 21.
(13) Nel caso vi sia un notevole disavanzo, il finanziamento dello Stato risulta garan-

tito (art. 263 del t.u.) V. Conclusioni dell’Avvocato generale, punto 20.



Per quanto riguarda infine il sistema di calcolo degli indennizzi e la
loro commisurazione alla retribuzione dell’infortunato, « devono essere
prese in considerazione solo le retribuzioni annue comprese tra un dato
massimo e un dato minimo — una retribuzione media nazionale aumen-
tata o diminuita rispettivamente del 30% — mentre per il calcolo dei con-
tributi sono rilevanti tutte le retribuzioni superiori a quella minima le-
gale », con la conseguenza che un datore di lavoro debba pagare contri-
buti elevati per un lavoratore retribuito con una paga elevata, ma che il
lavoratore in questione non avrà diritto a prestazioni pensionistiche cor-
rispondentemente elevate in quanto la sua paga eccede la retribuzione
massima fissata con decreto » (14).

Ne deriva quindi che « il nesso tra contributi e prestazioni per il tra-
mite della retribuzione dell’infortunato risulta troppo indiretto per poter
essere paragonato al nesso (...) tipico (...) di un’assicurazione pri-
vata » (15), caratteristica questa, che, unitamente al fatto che « gli importi
tanto delle prestazioni quanto dei contributi siano (...) stabiliti dallo
Stato, è appunto all’origine della decisione della Corte circa la non confi-
gurabilità dell’INAIL come impresa ai sensi degli artt. 81 e ss., Tr. CEE.

B) Aspetti rilevanti della decisione della Corte di giustizia nel caso INAIL -
CISAL-Battistello.

Come detto, proprio in considerazione delle caratteristiche appena de-
scritte dell’INAIL, la Corte di giustizia conclude nella sentenza in esame,
per la sua non configurabilità come impresa.

Le argomentazioni addotte dalla Corte porrebbero però, a parere di
chi scrive, questioni di forte rilievo ed interesse, con riferimento in parti-
colare al modo in cui la nozione di impresa viene ad esservi configurata.

Tale nozione, infatti, sembra qui ricostruita « per contrasto » rispetto
a quella di ente pubblico adottata nelle direttive comunitarie in materia di
appalti (dirr. CEE 440/89, 531/90, 36, 37 e 38/93), come dimostrerebbe il
fatto che si ricorra allo stesso criterio di tipo « finalistico », opportuna-
mente rovesciato, adoperato con riferimento alla nozione di ente pub-
blico e di organismo di diritto pubblico, trasformando la finalità del per-
seguimento di un interesse generale e non commerciale, nel requisito del
fine di lucro (16).
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(14) V. Conclusioni dell’Avvocato generale, punto 66. Secondo questi (v. sempre
punto 66) il regime dell’INAIL si situerebbe « pressappoco al centro di una gamma: da
una parte (...) » vi sarebbero « regimi in cui i contributi e le prestazioni sono pienamente
proporzionati e dall’altra (...) regimi in cui i contributi sono correlati alle retribuzioni, men-
tre le prestazioni sono identiche per tutti ».

(15) V. Conclusioni dell’Avvocato generale, punto 80.
(16) V. comunque più avanti per questo aspetto.



L’adozione di una definizione di tipo « teleo-logico » per la nozione di
impresa sembrerebbe, però, a parere di chi scrive, porre alcuni problemi;
in particolare, infatti, essa parrrebbe consentire agli Stati membri la pos-
sibilità di sottrarre alcuni settori (relativi a servizi di interesse generale)
all’applicazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza, affi-
dandone la gestione in regime di monopolio a enti pubblici, come l’I-
NAIL, privi, per previsione di legge, di una finalità di tipo commerciale
in senso stretto e quindi sottratti all’applicazione delle norme del Trat-
tato in materia di concorrenza (17).

In altre parole, il riferimento al criterio del fine sembrerebbe rimettere
alla qualificazione arbitrariamente data dal singolo Stato membro ad una
certa attività economica, la sua definizione come di tipo imprenditoriale e
quindi la applicabilità ad essa della normativa comunitaria in materia di
concorrenza, vanificando cosı̀ la concreta efficacia di tale normativa.

Sembra allora utile ripercorrere la giurisprudenza della Corte di giu-
stizia in materia di impresa ed ente pubblico (18).

In particolare, attraverso tale esame, da un lato, sembra possibile ve-
rificare il fondamento della trasposizione, operata della sentenza in esame,
della definizione di tipo « teleo-logico » dall’ambito della nozione di ente
pubblico, a quello della nozione di impresa, dall’altro, invece, valutare
come la stessa nozione di impresa sia stata definita dalla precedente giu-
risprudenza comunitaria e avesse quindi potuto essere meglio adoperata
per risolvere il caso in esame.

2. La nozione comunitaria di ente pubblico secondo la giurisprudenza della
Corte di giustizia.

L’esame della giurisprudenza comunitaria in materia di P.A. ed ente
pubblico sembra mostrare, a parere di chi scrive, una realtà diversa da
quella presupposta dalla Corte nella sentenza in esame, circa i rapporti
tra tali nozioni e quella di impresa.

In particolare, tale giurisprudenza avrebbe riguardato, da un lato,
l’art. 55, Tr., in cui viene introdotta una limitazione all’esercizio del di-
ritto di libera prestazione dei servizi per chi eserciti « funzioni pubbli-
che » e, dall’altro, le cinque direttive in materia di appalti emanate tra
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(17) Tra cui, in primo luogo, quella di cui all’art. 86, n. 2 relativa alla verifica della
giustificatezza dei diritti esclusivi di soggetti gestori di servizi economici di interesse gene-
rale.

(18) In altre parole, « si tratta di accertare quale sia », secondo questa giurisprudenza,
« la soglia di compressione delle regole di mercato varcata la quale l’ordinamento comuni-
tario giudica che l’attività compiuta da un soggetto pubblico perda la sua connotazione di
economica » e quali siano le implicazioni di questo fatto per l’ordinamento comunitario.

V. Pericu e Cafagno, Impresa pubblica, in Chiti, Greco (a cura di), Trattato di di-
ritto amministrativo comunitario, pp. 751 ss.



l’89 e il 93 (dirr. CEE 440/89, 531/90, 36, 37 e 38/93), in cui è stata disci-
plinata la figura, a certi fini equiparata a quella dell’ente pubblico,
dell’« organismo di diritto pubblico » (19).

Con riferimento alla prima disposizione, già dalle prime sentenze (20)
della Corte di giustizia dove si è tentata un’interpretazione dell’art. 55,
emergerebbe la difficoltà di delineare i tratti essenziali della nozione di
« P.A. » in diritto comunitario, sia per le diverse tradizioni di diritto am-
ministrativo degli Stati membri (21), che renderebbero impossibile rica-
varne un modello « comune » ed unitario da adottare a livello comunita-
rio, sia per la difficoltà di una realtà giuridica, con caratteristiche sui ge-
neris come la CEE, di confrontarsi con una nozione, quale quella di P.A.,
nata in seno allo Stato nazionale.

In particolare, due sarebbero gli orientamenti emersi al riguardo (22):
un primo, tra i primi anni ’70 e la meta dei ’90, in cui la Corte definisce
ente pubblico ogni soggetto provvisto di propria personalità giuridica,
competente all’esercizio di funzioni caratterizzate da « privilegi e poteri
coercitivi » (23), riferendosi perciò a una nozione analoga a quella tradi-
zionalmente propria, per esempio, di ordinamenti come quello spagnolo
e italiano (24); un secondo, in cui, invece, la Corte, sotto l’influenza delle
direttive CEE in materia di appalti emanate tra l’89 e il 93, avrebbe co-
minciato a porre in evidenza gli elementi di carattere « teleo-logico » pro-
pri della nozione di P.A., dando particolare rilievo a quello del persegui-
mento di un interesse generale di natura non commerciale.

Il primo orientamento è stato, per esempio, proposto nella sentenza
Reyners (25), in cui, ai fini della definizione di un certo soggetto come
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(19) Sulla nozione comunitaria di ente pubblico la letteratura è piuttosto ampia ed
approfondita; v. Cassese, La nozione comunitaria di pubblica amministrazione, in Giorn.
dir. amm., 1994, pp. 201 ss.; Chiti, La nozione di ente pubblico tra disciplina comunitaria
e disciplina nazionale, in Giorn. dir. amm., 1996, pp. 741 ss.; Corso, I servizi pubblici nel di-
ritto comunitario, in Riv. giur. quadr. pubbl. serv., 1999, pp. 7 ss.; Greco, Il diritto comuni-
tario propulsore del diritto amministrativo europeo, in questa Rivista, 1993, pp. 86 ss.; Ma-

meli, Servizio pubblico e concessione, Giuffrè, 1998; Masso Garrote, Excursus concettuale
sulla definizione di funzione pubblica nel diritto comunitario: la necessità di impiegare un con-
cetto materiale e funzionale di funzione pubblica, in questa Rivista, 1997, pp. 1137 ss., per
certi versi, Merusi, La natura delle cose come criterio di armonizzazione comunitaria nella
disciplina comunitaria sugli appalti, in questa Rivista, 1997, pp. 43 ss., Moreno Molina,
Le distinte nozioni comunitarie di pubblica amministrazione, in questa Rivista., 1998,
pp. 587 ss. e Sorace, Servizi pubblici e servizi (economici) di pubblica utilità, in Dir. pubbl.,
1999, pp. 371 ss.

(20) V., per esempio, la sentenza Reyners, in causa 2/74, in Racc., 1974, p. 665.
(21) Infatti, per esempio, come noto, in Gran Bretagna non esiste un diritto ammini-

strativo nel senso proprio dell’Italia e della Francia.
(22) V. Molina, op. cit.
(23) V. Molina, op.cit., p. 565.
(24) V. per l’ordinamento italiano, Rossi, Ente pubblico, in Enc. dir. e per quello spa-

gnolo già quanto affermato da Gascon Y Marin, Tratado elemental de Derecho Admini-
strativo, Madrid 1921.

(25) V. però anche sentt. 17 dicembre 1980, causa 149/79, in Racc., 1980, pp. 3881 ss.



P.A. o ente pubblico, si è, da un lato, affermata l’insufficienza della de-
stinazione del complesso dei suoi organi al perseguimento di un fine
pubblico e si è sottolineata, dall’altro, la necessità che la sua attività
si esplichi attraverso atti di tipo coercitivo (con la conseguenza, per al-
tro, di circoscrivere il divieto di cui all’art. 55, Tr. CEE a quei soli in-
carichi collocati al livello dell’alta amministrazione, caratterizzati dalla
diretta partecipazione del funzionario all’esercizio del potere pub-
blico) (26).

Il secondo orientamento della Corte di giustizia in materia di art. 55,
Tr. CEE è stato, invece, prefigurato nella sentenza Breentjes (27) del
1988 (28) ed è da porre in relazione, per un verso, con la normativa in
materia di « organismo di diritto pubblico », introdotta dalle direttive co-
munitarie in materia di appalti a partire dal 1989 e, dall’altra, con l’esi-
genza di una « effettiva » attuazione delle norme comunitarie di tutela
della concorrenza, tale appunto da indurre la Corte ad adottare una no-
zione di P.A. di tipo « empirico », ricostruita, di volta in volta, secondo le
esigenze del caso concreto (29).

In particolare, in tale seconda fase della propria giurisprudenza in ma-
teria di P.A., la Corte sembra piuttosto tendere a individuare e ricostruire
caso per caso i requisiti delle diverse figure soggettive qualificabili alla
stregua di ente pubblico (« Stato », « enti territoriali », « organismi di di-
ritto pubblico » e « associazioni » costituite da questi soggetti), affer-
mando, per esempio, nella sentenza Breentjes: « alla nozione di Stato, ai
sensi di questa norma, si deve dare un’interpretazione funzionale »; in par-
ticolare, « si deve ritenere che un organismo, le cui funzioni e la cui com-
posizione sono, come nella fattispecie, contemplate dalla legge e che di-
pende dalla P.A. per quanto riguarda la nomina dei suoi membri, la ga-
ranzia degli obblighi derivanti dai suoi atti ed il funzionamento degli ap-
palti che esso ha il compito di aggiudicare », rientri nella nozione di Stato
(...), anche se formalmente non fa parte dello Stato (30), prefigurando cosı̀
la nozione di organismo di diritto pubblico più tardi delineata dalle diret-
tive in materia di appalti e arrivando a indicare i tre requisiti indicati da
tali direttive come propri di tale figura, vale a dire: a) il controllo pubblico
nella gestione (attraverso la nomina degli organi di vertice dell’ammini-
strazione); b) il finanziamento pubblico maggioritario; c) « la soddisfa-
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e 26 maggio 1982, causa 149/79, in Racc., 1982, pp. 1845 ss., commentate da Molina, op.
cit.

(26) V. Molina, op. cit., p. 566.
(27) Sentenza 20 settembre 1988, in causa 31/87, in Racc., 1988, pp. 4635 ss.
(28) Dove si richiama, per altro, la necessità di andare al di là del dato formale, al

fine della qualificazione o meno di una certa struttura come pubblica.
(29) V. Molina, op. cit., p. 569.
(30) V. Molina, op. cit.



zione di necessità di interesse generale che non abbiano carattere indu-
striale o commerciale » (31).

In particolare, quest’ultimo requisito è stato quello che ha posto i
maggiori problemi interpretativi (32).

Si vedano, per esempio, le sentenze Mannesmann Anlagenbau Austria
AG (33), Arnhem (34) e Coillte Teoranta (35).

Nella prima, relativa al problema della qualificabilità come « organi-
smo di diritto pubblico », ai sensi della direttiva 93/37, della Tipografia
di Stato austriaca (36), la Corte ha affermato che la presenza di una fina-
lità di tipo commerciale nell’attività di un certo soggetto non osterebbe
alla sua qualificazione come « organismo di diritto pubblico », laddove
tale finalità sia strumentale al perseguimento di un interesse pubblico
(in questo caso, consistente nella forntitura allo Stato degli stampati per
la propria documentazione ufficiale).

Nella seconda, invece, la Corte si è soffermata più specificamente sul
problema della definizione del requisito dell’« interesse generale non
avente carattere industriale o commerciale ». In particolare, in essa, si af-
frontava il problema della qualificabilità come « organismo di diritto pub-
blico » di una società per azioni olandese (Ara, costituita dai comuni Arh-
nem e Rheden), operante nel settore della raccolta dei rifiuti e controllata
per almeno il 90% da persone giuridiche di diritto pubblico (37).

La Corte ha quindi affermato, nella soluzione del caso, che la locu-
zione « interesse generale non avente carattere industriale o commer-
ciale » individuerebbe due distinte categorie di interesse generale, rimet-
tendo per altro ai giudici nazionali la specificazione dei criteri per iden-
tificare l’esistenza nel caso concreto dell’una o dell’altra delle due cate-
gorie: da un lato, quella degli interessi generali, soddisfatti da un
« organismo di diritto pubblico » mediante l’esercizio di un’attività di
tipo commerciale, dall’altro, quella degli interessi generali, invece perse-
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(31) V. Molina, op. cit.
(32) Per un commento vedi Chiti, L’organismo di diritto pubblico, Bologna 2001,

pp. 64 ss.
(33) Sentenza 15 gennaio 1998, causa c-44/96.
(34) Sentenza 10 novembre 1998, causa c-360/96.
(35) Sentenza 17 dicembre 1998, causa c-306/97.
(36) La Tipografia di Stato austriaca è considerata dalle leggi austriache come ente

privato autonomo con propria personalità giuridica, iscritta al registro degli esercenti atti-
vità commerciali e incaricata di svolgere una duplice attività consistente, da un lato, nella
fornitura allo Stato degli stampati per i propri atti ufficiali e, dall’altro, in attività commer-
ciale diretta o tramite partecipazioni in altre imprese.

(37) In particolare, alcune imprese operanti nel settore della raccolta dei rifiuti con-
testavano la possibilità dell’affidamento senza gara di appalto alla società Ara di tale atti-
vità, non potendosi ritenere, a loro giudizio, tale soggetto un « organismo di diritto pub-
blico » e quindi non potendosi ad esso applicare la deroga prevista dall’art. 6, Dir. 52/90
per tali particolari figure soggettive.



guiti attraverso un’attività priva dei caratteri della commercialità e im-
prenditorialità (38).

Infine, nella sentenza Coillte Teoranta, in cui si discuteva circa la quali-
ficazione come « organismo di diritto pubblico » del Coillte Teoranta, Uffi-
cio irlandese delle foreste (39), è stata ribadita la nozione funzionale di Stato
ed ente pubblico già prefigurata nella sentenza Brentjes del 1988, secondo
cui non sarebbe tanto rilevante la natura privata o pubblica, secondo le
norme del singolo diritto nazionale, del soggetto in questione, ai fini della
sua qualificazione come « organismo di diritto pubblico », quanto la pre-
senza cumulativa dei tre requisiti previsti dalle direttive in materia di appalti.

Sia le ultime sentenze sia quelle relative all’interpretazione dell’art. 55,
Tr. CEE, consentono insomma di affermare come il diritto comunitario,
se, da un lato, adotta una nozione di Stato con caratteri del tutto diversi
da quelli propri di alcuni diritti nazionali, dove, appunto, come nella
prima giurisprudenza della Corte in materia, è considerato ente pubblico
ogni soggetto incaricato dell’esercizio di funzioni caratterizzate da « pri-
vilegi e poteri coercitivi » (40), dall’altro, tenda a prendere in considera-
zione una nozione di P.A. di tipo « funzionale », diretta principalmente
a garantire la propria piena ed effettiva applicazione e destinata ad ade-
guarsi alle esigenze del singolo caso concreto (venendo, per altro, ad assu-
mere, tra i tre requisiti indicati a partire dal 1989 dalla normativa in ma-
teria di appalti, un’importanza significativa quello del perseguimento di
un fine di carattere generale).

Ritornando perciò al problema dei rapporti tra la nozione di impresa
e quella di ente pubblico è ora possibile osservare come, in primo luogo,
la normativa comunitaria in materia di P.A. sembri smentire quella
« contrapposizione » e « specularità » tra le due nozioni, presupposta in-
vece dalla Corte nella decisione del caso INAIL - CISAL-Battistello.

Infatti, l’attività commerciale, come implicitamente ammesso nella
sentenza Mannesmann Anlagenbau Austria AG ed esplicitamente affer-
mato in quella Coillte Teoranta, non sarebbe di per sé incompatibile
con il perseguimento di un fine di carattere generale.

In altre parole, se l’esistenza di una finalità di carattere generale con-
sentirebbe sicuramente di definire l’attività di un certo soggetto, qualora
oltre a tale requisito sussistano anche gli altri due previsti dalla norma-
tiva in materia, come « organismo di diritto pubblico », tuttavia ciò non
escluderebbe che la sua attività possa essere anche considerata ad altri ef-
fetti come economica e di impresa.
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(38) Tale presa di posizione viene per altro criticata da Chiti, op. ult. cit., p. 70, che
rileva come essa si contrapponga all’esigenza della certezza del diritto comunitario.

(39) Si trattava, in particolare, di una società di diritto privato incaricata della ge-
stione delle foreste, anche con la predisposizione di strutture di carattere ricreativo.

(40) V. Molina, op. cit.



A conferma dell’autonomia dei due concetti e della possibilità che i
requisiti dell’impresa e dell’ente pubblico possano coesistere in uno stesso
soggetto, può essere menzionata la figura dell’impresa pubblica in diritto
comunitario.

Tale figura, che, nel diritto degli Stati membri, trova un importante
esempio in Francia, nell’« etablissment public a caractere industriel et com-
mercial » e in Italia nel modello dell’ente pubblico economico, è stata in-
vece in diritto comunitario non unanimemente ammessa dalla dot-
trina (41). A contrario, è stato per esempio sostenuto che nell’art. 1, Dir.
80/723, CEE in tema di trasparenza nelle relazioni finanziarie nelle im-
prese pubbliche, impresa pubblica e ente pubblico sarebbero nettamente
distinti e quindi, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia,
per cui « un medesimo ente non può rientrare al tempo stesso in due catego-
rie diverse tra quelle indicate » nel medesimo articolo (42), non sarebbe
possibile la contemporanea coesistenza in capo ad uno stesso soggetto
dei requisiti dell’ente pubblico e di quelli dell’impresa (pubblica) (43).

Tuttavia, questa tesi, che confermerebbe quella « distinzione-contrap-
posizione » tra le due nozioni, presupposta alla decisione della Corte di
giustizia nella sentenza in esame, viene criticata dalla dottrina maggiorita-
ria (44) e soprattutto viene contraddetta dalla stessa Corte di giustizia
nelle sentenze Mannesmann Anlagenbau Austria AG e Arnhem.

In particolare, nell’ultima, la Corte afferma: « se il legislatore avesse
ritenuto che tutti i bisogni di interesse generale rivestissero carattere
non industriale o commerciale, non lo avrebbe specificato, poiché in tale
prospettiva, questo secondo elemento della definizione non presenterebbe
alcuna utilità » (45); in altre parole, come già detto, la categoria dei « bi-
sogni aventi carattere generale », di cui all’art. 6, Dir. CEE 92/50, sarebbe
scomponibile nelle due sotto-categorie dei « bisogni generali » con carat-
tere « industriale e commerciale » e dei « bisogni generali » senza carattere
« industriale e commerciale », per cui, in ipotesi, sarebbe ammissibile il
caso di un organismo di diritto pubblico che svolga attività di impresa,
come appunto nel caso dell’« etablissment public a caractere industriel et
commercial » e, più in generale, dell’impresa pubblica (46).
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(41) V. Greco, Ente pubblico, impresa pubblica, organismo di diritto pubblico, in que-
sta Rivista, 2000, pp. 839 ss.

(42) V. Greco, op. cit.
(43) V., per un’argomentazione in questo senso, Greco, op. cit.
(44) V., ad esempio, Sorace, Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici lo-

cali mediante società per azioni, in questa Rivista, 1997, pp. 79 ss.
(45) V., più approfonditamente, Greco, op. cit.
(46) Secondo Greco, op. ult. cit., tuttavia, l’organismo di diritto pubblico, con fun-

zioni di impresa, non potrebbe essere considerato un ente pubblico o autarchico, secondo la
tradizionale prospettazione di tale categoria nella nostra dottrina.



Insomma, quelle di impresa e di ente pubblico sembrano essere due
nozioni indipendenti e poste su due diversi piani, con la conseguenza
che la prima deve essere ricostruita secondo criteri autonomi rispetto alla
seconda e che sarebbe, perciò, infondata l’operazione di trasposizione tout
court, presupposta dalla Corte nella decisione del caso INAIL - CISAL-
Battistello, del criterio di carattere « finalistico » dalla normativa comuni-
taria in materia di appalti all’ambito della nozione di impresa.

3. La nozione comunitaria di impresa secondo la giurisprudenza della Corte
di giustizia.

Sembra quindi opportuno, a questo punto, andare a verificare come
la giurisprudenza comunitaria abbia invece inteso e ricostruito la nozione
di impresa di cui agli artt. 82 e 86, Tr. CEE.

Ad un esame di questa giurisprudenza va, per altro, premesso come, pur
prendendosi in considerazione nei Trattati comunitari tale nozione, ai fini
dell’applicazione della normativa in materia di concorrenza, essa vi venga
sempre presupposta, ma mai espressamente definita ed esplicitata (47).

L’unica disposizione al riguardo sarebbe quella dell’art. 80, Tr.
CECA, riferita però alle sole « imprese di produzione operanti nei settori
del carbone e dell’acciaio ».

Per altro, anche laddove si faccia riferimento per relationem alla no-
zione di impresa, questa viene presa in considerazione con riferimento a
diverse materie e settori dell’ordinamento comunitario, impedendo perciò
di ricavarne una figura « unitaria »; per esempio, nel Trattato CEE, norme
in materia di impresa, sono presenti nella parte relativa alla concorrenza
in materia agricola, in quella relativa al diritto di stabilimento, nelle
norme in materia di trasporti e in quelle in materia di concorrenza (48).

Altra caratteristica della nozione comunitaria di impresa sarebbe poi,
oltre alla mancanza di una « omogeneità » ed unitarietà di disciplina,
quella, della sua ricostruzione in termini meramente « economici »; come
è stato detto, infatti, il « dato che risulta rilevante per l’identificazione del-
l’impresa comunitaria, quale criterio di collegamento tra una data realtà
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(47) La dottrina sulla nozione comunitaria di impresa è molto ampia; si veda, per
esempio, Beer, The concept of enterprise under the European Communities: legal effects of
partial integration, in Law and contemporary Problemsa, XXVI, 1961, pp. 462 ss.; Bentil,
Control of the abus of monopoly power in EEC businness law. A commentary of the commer-
cial Solvents case, in Common Market Law Review, 1975; Berri, Sulle imprese marginali nel
Trattato CECA, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1961 e De Richemont, La notion de enterprise
dans le droit des communautes europennes, in Le droit europeen, 1963, pp. 306 ss.

(48) È stato, per esempio, detto da Affarini, in La nozione di impresa comunitaria,
II, L’impresa, in Trattato Dir. Comm. Galgano, Padova 1978, pp. 129 ss., che « l’impresa »
sarebbe in diritto comunitario un « dato il cui contenuto ed il cuoi significato si debbono di
volta in volta ricavare dalla individuazione (degli) elementi di fatto rilevanti per la solu-
zione delle singole fattispecie ».



fattuale e la norma comunitaria da applicare » sarebbe « di natura econo-
mica », dandosi rilievo al solo « dato reale e strutturale dei vari fenomeni,
piuttosto che ad una loro razionalizzazione giuridica » (49).

A riprova di ciò, può essere indicato ad esempio il fatto che, negli
stessi Trattati, mai venga menzionata la figura dell’imprenditore, del sog-
getto cioè destinatario della giuridica imputazione delle varie vicende re-
lative all’impresa.

Da tale previsione normativa che delinea una nozione tanto « impre-
cisa » ed « imprecisata » di impresa, è disceso quindi il tentativo della
Corte di dare sostanza e realtà concreta a tale nozione, senza dimostrare
però il bisogno di « determinare a priori un concetto immutabile di im-
presa a scapito di esigenze di giustizia emergenti dal caso concreto » (50).

Tuttavia, può ugualmente dirsi che esista ad oggi un orientamento
consolidato.

In particolare, secondo tale orientamento, il discrimen tra attività eco-
nomica (o di impresa) e attività non economica andrebbe ravvisato nel
fatto che l’offerta e la produzione di un dato bene da parte di un soggetto
nell’ambito di un determinato mercato « sia fondamentalmente rapportata
ad una domanda che (...) si basa su preferenze soggettive e su scelte indi-
viduali di consumo », in un’ottica di « sovranità del consumatore » (51).

Questa nozione di impresa aveva indotto, per esempio, la Corte, nella
sentenza Pouce - Pistre (52) a decidere negativamente circa la qualifica-
zione come impresa della Caisse mutuelle regionale du Laguedoc-Roussi-
lion e della Assurances geerales de France e della Caisse autonome national
e compensation de l’assurance viellesse des artisans de Clermont-Ferrand,
enti pubblici previdenziali francesi, il cui meccanismo di funzionamento
era basato su un sistema di tipo « solidaristico », in cui, come per l’I-
NAIL, non vi era corrispondenza tra contributi e prestazioni (53).

In altre parole, per la Corte vi sarebbe impresa, laddove il corrispettivo
pagato dal consumatore per un dato servizio possa essere considerato, con-
formemente ai principi della «micro-economia » classica, come il prezzo di
questo servizio (54). Inoltre, ai fini della definizione della nozione di im-
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(49) V. Grisoli, Impresa comunitaria, in Enc. giur., 1989, Roma, p. 1.
(50) V. Grisoli, op. cit., p. 4.
(51) V. Pericu e Cafagno, in Chiti - Greco, op. cit., p. 781.
(52) Sentenza 17 febbraio 1993, cause riunite C-159-91 e C-160-91, in Racc., 1993, I-

637.
(53) Analogamente, quindi, al caso CISAL-Battistello in esame.
(54) Tuttavia, con la differenza rilevante però che, secondo quanto affermato dalla

Corte nella decisione del caso INAIL - CISAL-Battistello, questo dato rappresenterebbe
un indice dell’esistenza di una « finalità » di lucro nell’attività di un certo soggetto e che
quindi di per sé non sarebbe sufficiente a definire questa come attività di impresa, mentre,
per giurisprudenza precedente della stessa Corte, non rileverebbe tanto il fine « istituzio-
nale » proprio di un certo soggetto, quanto l’attività da questo concretamente svolta.

V. Pericu, Cafagno, per un esame della vicenda.



presa, non sembrerebbero rilevare gli aspetti di natura « teleo-logica », re-
lativi allo « scopo di lucro », come viene affermato nella sentenza Fruit- en
Groentenimporthandel and Frubo / Commission del 15 maggio 1975 (55), se-
condo la quale l’art. 85, Tr. CEE non può essere applicato agli accordi di
associazioni di imprese, non aventi fini di tipo speculativo (56).

Tale posizione della Corte tesa a ricostruire la nozione di impresa
sulla base di criteri di tipo oggettivo e non « teleo-logico », come invece
nella sentenza INAIL - CISAL-Battistello, tuttavia, non si è affermata
in maniera lineare.

Per esempio, già nella sentenza Pouce-Pistre cit., l’assenza della fina-
lità di lucro (e quindi un requisito di carattere « teleo-logico ») era ritenuta
condizione necessaria e sufficiente della natura economica e imprendito-
riale di una certa attività; nella sentenza Federation Francese de societè
d’assurance (57), poi, si arrivava alla elencazione di una serie di condi-
zioni negative, in cui i requisiti di carattere teleologico e finalistico assu-
mevano carattere preponderante: infatti, secondo quanto allora affermato
dalla Corte, un certo soggetto non avrebbe potuto essere definito impresa,
qualora: a) perseguisse con la propria attività una « finalità sociale »; b)
agisse in assenza di « fini lucrativi »; c) fosse istituito con legge; d) la
sua attività fosse caratterizzata dall’assunzione di obblighi e diritti reci-
proci con « statuto di diritto pubblico »; e) fosse caratterizzato da « un’i-
spirazione marcatamente solidaristica del regime » (58).

È solo con le sentenze Merci convenzionali Porto di Genova (59) e
Hofner (60), invece, che la giurisprudenza comunitaria sembra compiere
una significativa « svolta », superando una nozione di impresa di tipo me-
ramente « teleologico »; da un lato, infatti, qui, viene indicata, per la
prima volta, nella regola di allocazione del bene secondo criteri di mer-
cato (e quindi secondo la dinamica dell’incontro tra domanda ed of-
ferta) la caratteristica principale dell’attività di impresa e, dall’altro, si
propone una regola « pratica », per evitare che la scelta discrezionale
dello Stato membro in ordine alla disciplina di un certo mercato si ri-
solva in un’arbitraria sottrazione di esso alle regole comunitarie sulla
concorrenza (61).
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(55) V. Rec., 1975, p. 563, in causa 71/74.
(56) V. anche Grisoli, op. cit.
(57) Sentenza 16 novembre 1995, causa C-244/94.
(58) V. Cafagno, Pericu, in Chiti-Greco, op. cit., p. 779.
(59) Sent. 10 dicembre 1991, causa C-260/89, in Racc., 1991, pp. 5889, par. 17.
(60) Sentenza 23 aprile 1991, causa C-41/90.
(61) Come appunto avverrebbe nel caso dell’INAIL, se si accogliesse la nozione di

tipo « telo-logico » di impresa proposta dalla Corte nella sentenza in esame, secondo la
quale appunto sarebbe una decisione meramente discrezionale quella dello Stato di affidare
il settore delle assicurazioni da infortuni sul lavoro ad un ente pubblico o ad imprese private
concorrenziali.



Nel caso Merci convenzionali Porto di Genova, la Corte aveva in par-
ticolare esaminato la qualificabilità come « imprese incaricate della ge-
stione di un servizio di interesse economico generale » ex art. 90, 2, Tr.
CEE delle compagnie incaricate di effettuare il carico e lo scarico di
merci nel porto di Genova (62); secondo quella sentenza, « uno Stato
membro contravviene ai divieti posti, quando l’impresa di cui trattasi è
indotta, col mero esercizio di diritti esclusivi che le sono attribuiti, a sfrut-
tare abusivamente la sua posizione dominante o quando questi diritti
sono atti a produrre una situazione in cui l’impresa è indotta a commet-
tere abusi del genere » (63); in altre parole, la Corte sembrava sostenere
che, per valutare la compatibilità dei diritti esclusivi di un’impresa con
le norme del Trattato sulla concorrenza, si dovesse guardare al concreto
e pratico effetto della particolare posizione attribuita dalla normativa na-
zionale a quella impresa sul mercato di riferimento (64).

Nel caso Hofner, poi, questa regola « funzionale » viene ulteriormente
confermata e precisata; in esso, si discuteva, in particolare, sulla legittimità
del monopolio legale dell’«Ufficio federale per l’occupazione » nel mercato
della intermediazione tra domanda e offerta di lavoro in Germania.

La Corte ritenne in questo caso, in primo luogo, che l’attività di tale
ente, per quanto diretta a perseguire finalità di carattere sociale, avesse
natura economica, visto che, a causa della consapevole scelta dei suoi fun-
zionari di non reprimere ai sensi di legge le iniziative dei privati nel set-
tore, la sua attività si affiancava ormai di fatto a quella di altri soggetti
privati, creando una situazione di parziale concorrenza, in cui l’Ufficio
federale era in posizione dominante (65); inoltre, essa ritenne però anche
che il fatto che si fosse creato un mercato concorrenziale (praeter le-
gem) nel settore dimostrasse come l’attribuzione di una posizione domi-
nante ad un soggetto come l’Ufficio federale, non in grado evidentemente
di soddisfare la domanda del proprio mercato, fosse ipso facto in contra-
sto con gli artt. 86 e 90, Tr. CEE (66).

La Corte avrebbe insomma enucleato, nei casi Hofner e Merci conven-
zionali Porto di Genova, una regola di natura « sostanziale » e « pratica »
per cui, ai fini della definizione o meno di una certa attività come di im-
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(62) V., per un commento alla sentenza, Brusco, Imprese e compagnie portuali alla
luce delle norme comunitarie e Macario, Autoproduzione di servizi e tramonto dei monopoli
fra normativa comunitaria e disciplina « anti-trust »: la vicenda delle compagnie portuali, in
Foro it., IV, pp. 226 ss.

(63) V., su questa sentenza, anche Montero Pascal, I monopoli nazionali pubblici in
un mercato unico concorrenziale. Evoluzione e riforma dell’art. 90 del Trattato, in questa Ri-
vista, 1997, pp. 663 ss.

(64) Tale nozione è stata definita da Pasal Montero, op. ult. cit., come « abuso ine-
vitabile ».

(65) V. Cafagno, Pericu, in Chiti-Greco, op. cit., p. 779.
(66) V. di nuovo Cafagno, Pericu, in Chiti-Greco, op. cit., p. 779.



presa, non rileverebbe tanto la disciplina giuridica delle sue modalità di
esercizio, quanto l’effettivo e concreto impatto sul particolare settore di
mercato in cui essa si svolgerebbe.

Tale criterio di tipo « empirico » elaborato dalla Corte sembra quindi
in grado di evitare quel rischio, a cui invece porterebbe la definizione
adottata nella sentenza in esame ed in base al quale, come visto, la discre-
zionalità dello Stato membro in ordine al regime giuridico da applicare ad
un certo mercato ne consentirebbe di fatto una « arbitraria » sottrazione
alle norme comunitarie in materia di concorrenza (67).

4. La nozione comunitaria di impresa: spunti per una ipotesi ricostruttiva.

La nozione, a cui sembra essere approdata la Corte nel corso della
propria giurisprudenza relativa alla nozione di impresa rilevante ex artt.
82, 86 e 90, Tr. CEE può essere definita, ricorrendo a categorie utilizzate
dalla dottrina commercialistica italiana a commento dell’art. 2082,
c.c. (68), come di tipo « oggettivo ».

Il requisito della economicità, considerato dal nostro codice con la
professionalità, la continuità e l’organizzazione, come uno dei quattro ele-
menti essenziali della nozione di impresa e ritenuto dalla Corte di giusti-
zia (69), invece, come quello preponderante, infatti, sembrerebbe, sempre
ricorrendo a quelle categorie definitorie, inteso dalla stessa Corte in ter-
mini tali per cui sarebbe economica ogni attività che, oltre a tendere og-
gettivamente alla produzione di ricchezza (c.d. economicità del risul-
tato) (70), persegua tale obbiettivo anche con metodo economico (c.d.
economicità del metodo) (71), in modo da generare una produzione di va-
lore economico non solo dall’impresa alla società (si rientrerebbe, infatti,
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(67) V. il par. 4 per la proposta di una soluzione.
Le osservazioni appena fatte non sembrano comunque in alcun modo contraddette da

quanto affermato dalla Corte nella recente sentenza 15 gennaio nella causa C-439/99, rela-
tiva alla violazione degli artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt.
43 CE e 49 CE) da parte di alcune disposizioni di legge (statale e regionale) italiane in ma-
teria di fiere, visto che la Corte, in questo caso, sembra dare per scontato (risolvendolo po-
sitivamente) il problema della natura economica dei soggetti che esercitano la propria
attività commerciale nell’ambito di mercati di tipo fieristico.

L’esame della compatibilità di tali norme con quelle del Trattato in materia, in parti-
colare, di libera prestazione dei servizi, presupponeva in particolare l’accertamento del fatto
che l’insieme delle norme di legge che stabiliscono poteri di intervento da parte dell’autorità
pubblica nei confronti di questi soggetti (v. per esempio l’obbligo del loro riconoscimento
da parte di un’autorità nazionale e del possesso di un certo status giuridico) non li configu-
rasse come organismi di diritto pubblico; la Corte risolve appunto in tale sentenza positiva-
mente tale questione, senza addentrarsi nella problematica della nozione di impresa in
diritto comunitario.

(68) V., per esempio, Oppo, Impresa e imprenditore, in Enc. giur., 1989, Roma.
(69) V. Grisoli, op. cit.
(70) V. Oppo, op. cit.
(71) V. sempre Oppo, op. cit.



in questo caso, nell’ambito di una definizione di tipo « soggettivo »), ma
anche dalla società all’impresa.

Per altro, una tale nozione di impresa, che, nel caso INAIL - CISAL-
Battistello, forse avrebbe indotto la Corte a concludere ugualmente per la
non qualificabilità dell’INAIL come impresa, viene poi temperata dal cri-
terio di tipo « empirico » e « funzionale » introdotto nelle sentenze Porto di
Genova e Hofner.

In ogni caso, al di là di come tale nozione avrebbe potuto indurre la
Corte a decidere nel caso in questione, va comunque osservato come l’o-
rientamento in precedenza consolidato della Corte di giustizia consenta
almeno di evitare in parte, soprattutto grazie ai temperamenti introdotti
nelle sentenze Porto di Genova e Hofner, i rischi a cui, invece, condur-
rebbe quello proposto nella sentenza in esame.

Tuttavia, pur senza volersi addentrare in una problematica tanto
complessa quale quella relativa ai principi del diritto commerciale comu-
nitario, sembra comunque possibile, sulla base delle norme del diritto co-
munitario, almeno solo suggerire una prospettazione ancora diversa e più
precisa del problema della definizione della nozione di impresa in diritto
comunitario.

In particolare, sembra possibile intendere il secondo requisito della
nozione « oggettiva » di impresa adottata dalla Corte (« economicità del
metodo »), in termini tali per cui esso non sussisterebbe solo quando il
soggetto agisca in accordo ai principi tradizionali della «micro-econo-
mia » classica e quindi quando al servizio da questo prestato faccia fronte
un prezzo determinato secondo tali principi (72), ma anche quando co-
munque esista un nesso di « funzionalità » tra il risultato economico che
l’impresa tende a perseguire e la propria attività, anche se tale attività
non sembri attenersi strettamente ai principi della «micro-economia »
classica, per esempio a causa di un’esplicita previsione normativa che sta-
bilisca, come nel caso dell’INAIL, la fissazione per legge dell’entità dei
contributi.

Questo ulteriore temperamento consentirebbe infatti di prendere in
considerazione, al fine dell’applicazione degli artt. 82, 86 e 90, Tr.
CEE, anche quei casi in cui lo Stato affidi la gestione di un servizio di
interesse generale in regime di monopolio ad un ente pubblico, come ap-
punto l’INAIL, casi che, invece, secondo l’approccio della Corte nel caso
INAIL - CISAL-Battistello, sarebbero ipso facto esclusi dall’applicazione
di tali norme, privando queste di una reale e concreta efficacia per gli
Stati membri.

Vincenzo Ferraro
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(72) V., invece, quanto affermato dalla Corte nella sentenza Pouce Pistre, cit.



Corte di giustizia delle Comunita' europee; Corte plenaria, sentenza 14 dicem-
bre 2000, nei procedimenti riuniti C300/98 e C-392/98; Parfums Christian
Dior v. Tuk Consultancy e Assco Gerüste GmbH v. Layher.

Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio - Accordo TRIPs,

art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) - Competenza della Corte -

Art. 50 dell’accordo TRIPs - Misure provvisorie - Interpretazione - Effetto di-

retto.

La Corte, adita in conformità alle disposizioni del Trattato CE, in particolare
dell’ art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), è competente ad interpretare
l’art. 50 dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al
commercio (l’accordo TRIPs), che figura come allegato 1 C all’accordo che istitui-
sce l’Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità, per
le materie di sua competenza, dalla decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/
800/CE (GU L 336, pag. 1), quando le autorità giudiziarie degli Stati membri sono
chiamate a disporre misure provvisorie per la tutela di diritti di proprietà intellettuale
che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo TRIPs (1).

In un settore al quale si applica l’accordo TRIPs e nel quale la Comunità ha già
legiferato, le autorità giudiziarie degli Stati membri sono tenute, ai sensi del diritto
comunitario, quando sono chiamate ad applicare le loro norme nazionali per disporre
misure provvisorie a tutela dei diritti rientranti in tale settore, a farlo nei limiti del
possibile alla luce del testo e della finalità dell’art. 50 dell’accordo TRIPs (2).

In un settore nel quale la Comunità non ha ancora legiferato e che pertanto rien-
tra nella competenza degli Stati membri, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale
e le misure adottate a tal fine dalle autorità giudiziarie non ricadono sotto il diritto
comunitario. Il diritto comunitario pertanto non impone né esclude che l’ordinamento
giuridico di uno Stato membro riconosca ai singoli il diritto di invocare direttamente
la norma prevista dall’art. 50, n. 6, dell’accordo TRIPs o prescriva al giudice l’obbli-
go di applicarla d’ufficio (3).

(Omissis). — 1. L’Arrondissementsrechtbank dell’Aia, con sentenza 25 giugno
1998 pervenuta in cancelleria il 29 luglio successivo (causa C-300/98), e lo Hoge
Raad dei Paesi Bassi, con sentenza 30 ottobre 1998 pervenuta in cancelleria il 5
novembre successivo (causa C-392/98), ai sensi dell’art. 177 del Trattato CE (dive-
nuto art. 234 CE) hanno sottoposto a questa Corte rispettivamente una e tre que-
stioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’art. 50 dell’accordo sugli aspetti
dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l’« accor-
do TRIPs »), che figura come allegato 1 C all’accordo che istituisce l’Organizzazio-
ne mondiale del commercio (in prosieguo: l’« accordo OMC»), approvato a nome
della Comunità, per le materie di sua competenza, dalla decisione del Consiglio 22
dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1).

2. Per quanto riguarda la causa C-300/98, la questione proposta è stata sol-
levata nell’ambito di una controversia tra la società Parfums Christian Dior SA
(in prosieguo: la «Dior ») e la società Tuk Consultancy BV (in prosieguo: la
« Tuk »).

3. Nella causa C-392/98, le questioni proposte sono state sollevate nell’am-
bito di una controversia tra, da un lato, la società Assco Gerüste GmbH e il signor
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van Dijk (in prosieguo: la «Assco ») e, dall’altro, la società Wilhelm Layer GmbH
& Co. KG (in prosieguo: la « Layer tedesca ») e la sua consociata Layer BV (in
prosieguo: la « Layer Paesi Bassi »).

Il contesto normativo

4. L’undicesimo considerando della decisione 94/800 recita:
« considerando che l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del

commercio, compresi gli allegati, non è di natura tale da essere invocato diretta-
mente dinanzi alle autorità giudiziarie della Comunità e degli Stati membri ».

5. L’art. 1, n. 1, primo trattino, di tale decisione dispone:
« Sono approvati a nome della Comunità europea, relativamente alla parte di

sua competenza, gli accordi e atti multilaterali seguenti:
— l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, nonché

gli accordi di cui agli allegati 1, 2 e 3 di detto accordo ».
6. Ai sensi dell’art. 50 dell’accordo TRIPs,
« 1. L’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare misure provvisorie imme-

diate ed efficaci:
a) per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intel-

lettuale e in particolare per impedire l’introduzione nei circuiti commerciali di sua
competenza di prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo
sdoganamento;

b) per preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla presunta viola-
zione.

2. L’autorità giudiziaria ha la facoltà di adottare misure provvisorie inau-
dita altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l’opportunità, in particolare quando
un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o
quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere
distrutti.

3. L’autorità giudiziaria ha la facoltà di fare obbligo all’attore di fornire
qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare con
un sufficiente grado di certezza che l’attore è il titolare del diritto e che una vio-
lazione di tale diritto è in atto o imminente, nonché per ordinare all’attore di co-
stituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il conve-
nuto e a impedire abusi.

4. Nei casi in cui misure provvisorie siano state adottate inaudita altera
parte, le parti interessate sono informate senza indugio al più tardi dopo l’esecu-
zione delle misure. Un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, potrà aver
luogo su richiesta del convenuto allo scopo di decidere, entro un termine ragione-
vole dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confer-
mate.

5. L’attore può essere tenuto a fornire altre informazioni necessarie per l’i-
dentificazione dei prodotti in questione da parte dell’autorità che eseguirà le mi-
sure provvisorie.

6. Fatto salvo il paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai paragrafi
1 e 2 sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere ef-
ficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non
viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall’autorità
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giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un membro lo consente, o, in

assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavo-

rativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più

lungo.
[...] ».
7. L’atto finale che riporta i risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell’Uruguay round e, con riserva di conclusione, l’accordo OMC sono stati fir-

mati a Marrakech il 15 aprile 1994 dai rappresentanti della Comunità e degli Stati

membri.
8. Fino al 1o gennaio 1975 la tutela contro la contraffazione pura e semplice

dei prodotti era assicurata, nei Paesi Bassi, dal diritto comune, in particolare dalle
norme in tema di illeciti fra le quali, segnatamente, l’art. 1401 del Burgerlijk Wet-

boek (codice civile olandese; in prosieguo: il « codice civile »), sostituito a partire

dal 1o gennaio 1992 dall’art. 162 del libro 6 del codice civile (in prosieguo:
l’« art. 6:162 del codice civile »).

9. Fino al 1o gennaio 1992 l’art. 1401 del codice civile disponeva quanto se-

gue:
«Qualunque atto illecito che causa ad altri un danno obbliga colui che ha

commesso il fatto a risarcire il danno ».
10. A partire dal 1o gennaio 1992 l’art. 6:162 del codice civile prevede, per

quanto interessa nella fattispecie:
« 1. Chiunque compie nei confronti di un’altra persona un atto illecito a lui

imputabile è tenuto a risarcire il danno subito da tale persona a causa di tale atto.
2. Si considera atto illecito ogni violazione di un diritto e qualsiasi azione od

omissione contraria a un obbligo legale o a quanto imposto dal diritto non scritto

nella vita sociale, salva l’esistenza di una causa di giustificazione.
3. Un atto illecito è imputabile al suo autore se può essere attribuito a sua

colpa o a un circostanza della quale egli deve rispondere ai sensi di legge o di con-
cezioni consolidate nella società ».

11. L’art. 289, n. 1, del Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (codice di

procedura civile dei Paesi Bassi; in prosieguo: il « codice di procedura civile ») di-

spone quanto segue:
« In tutti i casi in cui, tenuto conto degli interessi delle parti, una misura

provvisoria immediata si impone in ragione dell’urgenza, la domanda può essere

introdotta a un’udienza che il presidente terrà a tal fine nei giorni feriali fissati

a tale scopo ».
12. In applicazione dell’art. 290, n. 2, del codice di procedura civile le parti

possono comparire volontariamente davanti al presidente in sede di procedimento
sommario. In tal caso il richiedente dev’essere rappresentato all’udienza da un av-

vocato; il resistente può comparire personalmente o essere rappresentato da un av-

vocato.
13. Ai sensi dell’art. 292 del codice di procedura civile, i provvedimenti d’ur-

genza non pregiudicano il giudizio di merito.
14. Infine, in forza dell’art. 295 del codice di procedura civile, l’ordinanza

emessa in procedimento sommario può essere impugnata dinanzi al Gerechtshof

entro quattordici giorni dalla pronuncia.
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Le controversie dinanzi ai giudici nazionali

Nella causa 300/98

15. La Dior è titolare dei marchi per prodotti di profumeria Tendre Poison,
Eau Sauvage e Dolce Vita (in prosieguo: i «marchi Dior »), che sono stati oggetto
di diverse registrazioni internazionali, in particolare per il Benelux. La Dior com-
mercializza i suoi prodotti nella Comunità europea mediante un sistema di distri-
buzione selettiva, e i prodotti Dior godono di un’immagine di prestigio e di lusso.

16. La Tuk ha venduto e fornito profumi con i marchi Dior, in particolare
alla società Digros BV che ha sede a Hoofddorp (Paesi Bassi).

17. Nell’ambito del procedimento principale, la Dior ha rilevato che la Tuk
aveva venduto profumi recanti i marchi Dior e aveva dunque violato i diritti su
tali marchi, poiché tali profumi non erano stati messi in commercio nello Spazio
economico europeo (in prosieguo: il « SEE ») dalla stessa Dior o con il suo con-
senso.

18. Infatti, sebbene la Tuk abbia dimostrato, nell’ambito del procedimento
principale, di aver acquistato una parte dei prodotti in oggetto nei Paesi Bassi,
e dunque all’interno del SEE, sembra tuttavia che un’altra parte dei profumi for-
niti dalla stessa alla Digros BV provenissero dall’esterno del SEE.

19. Ritenendo che la causa principale sollevasse il problema dell’effetto di-
retto dell’art. 50, n. 6, dell’accordo TRIPs, entrato in vigore nei Paesi Bassi il 1
gennaio 1996, l’Arrondissementsrechtbank dell’Aia ha deciso di sospendere il pro-
cedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se l’art. 50, n. 6, dell’accordo TRIPs debba essere considerato munito di ef-
ficacia diretta, nel senso che possono prodursi gli effetti giuridici in esso indicati
anche nel caso in cui la legge nazionale non contenga disposizioni analoghe a
quelle del detto accordo ».

Nella causa C-392/98

20. La Layher tedesca disegna e produce diversi tipi di ponteggi, tra i quali
quello conosciuto sotto il nome di Allroundsteiger. La Layher Paesi Bassi è l’im-
portatore esclusivo di tale tipo di ponteggio per i Paesi Bassi.

21. La Layher tedesca ha fatto brevettare il suo prodotto sia in Germania che
nei Paesi Bassi. Il brevetto è scaduto il 16 ottobre 1994 in Germania e il 7 agosto
1995 nei Paesi Bassi.

22. La Assco Gerüste GmbH fabbrica un tipo di ponteggio conosciuto sotto
il nome di Assco Rondosteiger. Tale prodotto, identico, per quanto riguarda il si-
stema di assemblaggio e le misure, all’Allroundsteiger della Layher tedesca, è com-
mercializzato nei Paesi Bassi dal signor van Dijk, che agisce sotto la denomina-
zione commerciale di Assco Holland Steigers Plettac Nederland.

23. Il 14 marzo 1996 la Layher tedesca e la Layher Paesi Bassi hanno chiesto
in via d’urgenza al presidente del Rechtbank di Utrecht (Paesi Bassi) di vietare alla
Assco di importare nei Paesi Bassi, di vendere, di offrire in vendita o di commer-
cializzare in qualsiasi modo l’Assco Rondosteiger nella versione allora fabbricata.

24. La Layher tedesca e la Layher Paesi Bassi hanno fondato la propria do-
manda sulla circostanza che la Assco agiva in modo illecito nei loro confronti poi-
ché commercializzava un tipo di ponteggio che costituiva un’imitazione pura e
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semplice del ponteggio Allroundsteiger. Risulta che nel diritto olandese le dispo-
sizioni della normativa olandese citate ai punti 10 e 11 di questa sentenza possono
essere invocate per vietare l’imitazione illecita di un modello industriale.

25. Il presidente del Rechtbank di Utrecht ha accolto la domanda. Ha inoltre
statuito che il termine indicato dall’art. 50, n. 6, dell’accordo TRIPs è fissato in un
anno.

26. La Assco ha impugnato la decisione dinanzi al Gerechtshof di Amster-
dam (Paesi Bassi). Con sentenza 9 gennaio 1997 il Gerechtshof ha confermato
in sostanza la decisione presa in sede di procedimento d’urgenza e l’ha riformata
unicamente nella parte in cui era fissato il termine applicabile ai sensi dell’art. 50,
n. 6, del TRIPs.

27. La Assco ha presentato ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad dei
Paesi Bassi, il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte le seguenti tre

questioni pregiudiziali:

« 1) Se la Corte sia competente a interpretare l’art. 50 dell’accordo TRIPs an-
che nella misura in cui il disposto del detto articolo non si riferisce a misure prov-
visorie intese a evitare violazioni di un diritto di marchio.

2) Se l’art. 50 dell’accordo TRIPs e in particolare il suo n. 6 abbia effetti di-
retti.

3) Qualora l’imitazione di un modello industriale possa essere impugnata ai
sensi del diritto civile nazionale sulla base delle norme generali in materia di atto
illecito, in particolare in materia di concorrenza sleale, se si debba per tal via con-
siderare la tutela spettante al titolare del diritto come un diritto di proprietà intel-
lettuale secondo l’accezione dell’art. 50, n. 1, dell’accordo TRIPs ».

28. Le questioni cosı̀ sollevate dai due giudici a quo riguardano tre punti, re-
lativi, rispettivamente:

— alla competenza della Corte ad interpretare l’art. 50 dell’accordo TRIPs e
alle condizioni di esercizio di tale competenza (prima questione nella causa C-392/
98);

— all’eventuale effetto diretto dell’art. 50, n. 6, dell’accordo TRIPs (unica
questione nella causa C-300/98 e seconda questione nella causa C-392/98);

— all’interpretazione dell’espressione « diritto di proprietà intellettuale » che
figura nell’art. 50, n. 1, dell’accordo TRIPs (terza questione nella causa C-392/98).

Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale nella causa C-300/98

29. Il Consiglio e la Commissione, sostenuti all’udienza dal governo olandese,
hanno contestato la ricevibilità del rinvio pregiudiziale nella causa C-300/98 per il
motivo che l’ordinanza di rinvio non indica in quale modo una soluzione alla que-
stione proposta sia necessaria per permettere al giudice a quo di pronunciare la
sua sentenza.

30. Risulta tuttavia che nell’esame della controversia principale il giudice a
quo, chiamato a ordinare misure provvisorie ai sensi del suo diritto nazionale,
ha constatato, da un lato, che l’art. 50, n. 6, dell’accordo TRIPs comporta certi
limiti relativi alla durata di tali misure e, dall’altro, che detti limiti non figurano
nelle disposizioni del suo diritto nazionale riguardanti la concessione di misure
provvisorie. La sua questione mira dunque a sapere se, con tali presupposti, nella
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pronuncia della sentenza il giudice debba rispettare i limiti previsti dall’art.50,
n. 6, dell’accordo TRIPs. La questione sollevata del resto è sostanzialmente iden-
tica alla seconda questione proposta nella causa C-392/98, la cui ricevibilità non è
contestata.

31. Pertanto si devono risolvere le questioni proposte nelle due cause. È op-
portuno trattarle nell’ordine indicato al punto 28 della presente sentenza.

Sulla competenza della Corte ad interpretare l’art. 50 dell’accordo TRIPs

32. L’oggetto della prima questione posta dal giudice a quo nella causa C-
392/98 consiste nell’accertare se la portata della sentenza 16 giugno 1998, causa
C-53/96, Hermès (Racc. pag. I-3603), relativa alla competenza della Corte ad in-
terpretare l’art. 50 dell’accordo TRIPs, sia limitata unicamente alle situazioni re-
lative al diritto dei marchi.

33. L’accordo TRIPs, che figura come allegato 1 C all’accordo OMC, è stato
concluso dalla Comunità e dai suoi Stati membri in virtù di una competenza ripar-
tita (v. parere 15 novembre 1994, 1/94, Racc. pag. I-5267, punto 105). Pertanto la
Corte, adita in conformità alle disposizioni del Trattato e in particolare al suo art.
177, è competente a determinare gli obblighi cosı̀ assunti dalla Comunità e ad in-
terpretare a tal fine le disposizioni dell’accordo TRIPs.

34. Più in particolare, la Corte è competente ad interpretare l’art. 50 dell’ac-
cordo TRIPs per rispondere alle esigenze delle autorità giudiziarie degli Stati
membri, quando queste ultime sono chiamate ad applicare le loro norme nazionali
al fine di adottare misure provvisorie per la tutela dei diritti derivanti da una legi-
slazione comunitaria che rientra nel campo di applicazione dell’accordo TRIPs (v.
sentenza Hermès, citata, punti 28 e 29).

35. Allo stesso modo, quando una disposizione come quella dell’art. 50 del-
l’accordo TRIPs può trovare applicazione sia per situazioni che rientrano nel di-
ritto nazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto comunitario, come av-
viene in materia di marchi, la Corte è competente ad interpretarla per evitare fu-
ture divergenze di interpretazione (v. sentenza Hermès, punti 32 e 33).

36. In proposito occorre sottolineare che gli Stati membri e le istituzioni co-
munitarie sono vincolati da un obbligo di stretta cooperazione nell’esecuzione de-
gli impegni che hanno assunto in virtù di una competenza ripartita per concludere
l’accordo OMC, compreso l’accordo TRIPs (v., in questo senso, il parere 1/94,
punto 108).

37. Poiché l’art. 50 dell’Accordo TRIPs costituisce una disposizione di proce-
dura che va applicata nello stesso modo in tutte le situazioni che rientrano nel suo
campo di applicazione e che può applicarsi sia a situazioni disciplinate dal diritto
nazionale sia a situazioni disciplinate dal diritto comunitario, tale obbligo impone,
per ragioni sia pratiche che giuridiche, che i giudici degli Stati membri e la Comu-
nità ne adottino un’interpretazione uniforme.

38. Ora, solo la Corte, agendo in cooperazione con i giudici degli Stati mem-
bri ai sensi dell’art. 177 del Trattato, è in grado di assicurare una siffatta interpre-
tazione uniforme.

39. La competenza della Corte ad interpretare l’art. 50 dell’accordo TRIPs
non è dunque limitata alle sole situazioni che rientrano nel diritto dei marchi.
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40. Si deve pertanto risolvere la prima questione sollevata nella causa C-392/
98 nel senso che la Corte, adita in conformità alle disposizioni del Trattato, in par-
ticolare del suo art. 177, è competente ad interpretare l’art. 5 dell’accordo TRIPs,
quando le autorità giudiziarie degli Stati membri sono chiamate a disporre misure
provvisorie per la tutela di diritti di proprietà intellettuale che rientrano nel campo
d’applicazione dell’accordo TRIPs.

Sull’effetto diretto dell’art. 50, n. 6, dell’accordo TRIPs

41. Con la seconda questione sollevata nella causa C-392/98 e con l’unica
questione proposta nella causa C-300/98, i giudici a quo chiedono in sostanza
se e in quali limiti le esigenze procedurali dell’art. 50, n. 6, dell’accordo TRIPs
sono entrate nella sfera del diritto comunitario, di modo che, su domanda delle
parti o d’ufficio, i giudici nazionali sono tenuti ad applicarle.

42. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, una disposizione di un
accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente effi-
cace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale, dell’oggetto e della natura del-
l’accordo, si può concludere che essa implica un obbligo chiaro, preciso e incon-
dizionato la cui esecuzione e i cui effetti non siano subordinati all’adozione di al-
cun atto ulteriore (v., in particolare, sentenze 30 settembre 1987, causa 12/86, De-
mirel, Racc. pag. 3719, punto 14, e 16 giugno 1998, causaC-162/96, Racke, Racc.
pag. I-3655, punto 31).

43. La Corte ha già affermato che l’accordo OMC e i suoi allegati, tenuto
conto della loro natura e della loro economia, non figurano in linea di principio
tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla gli atti delle istituzioni co-
munitarie ai sensi dell’art. 173, comma 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a
modifica, art. 230, comma 1, CE) (v. sentenza 23 novembre 1999, causa C-149/96,
Portogallo/Consiglio, Racc. pag. I-8395, punto 47).

44. Per le stesse ragioni esposte dalla Corte ai punti 42-46 della citata sen-
tenza Portogallo/Consiglio, le disposizioni dell’accordo TRIPs, allegato all’ac-
cordo OMC, non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano
invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto comunitario.

45. La constatazione che le disposizioni dell’accordo TRIPs non hanno, in
questo senso, « effetto diretto », non risolve tuttavia interamente il problema sol-
levato dai giudici a quo.

46. Infatti l’art. 50, n. 6, dell’accordo TRIPs costituisce una norma di proce-
dura destinata ad essere applicata dalle giurisdizioni nazionali e comunitarie in
forza degli obblighi assunti sia dalla Comunità sia dagli Stati membri.

47. Con riferimento ad un settore al quale si applica l’accordo TRIPs e nel
quale la Comunità ha già legiferato, come avviene nel settore del marchio, dalla
sentenza Hermès e in particolare dal suo punto 28 risulta che le autorità giudizia-
rie degli Stati membri sono tenute, ai sensi del diritto comunitario, quando sono
chiamate ad applicare le loro norme nazionali per disporre misure provvisorie a
tutela dei diritti rientranti in tale settore, a farlo nei limiti del possibile alla luce
del testo e della finalità dell’art. 50 dell’accordo TRIPs.

48. Per contro, in un settore nel quale la Comunità non ha ancora legiferato e
che pertanto rientra nella competenza degli Stati membri, la tutela dei diritti di
proprietà intellettuale e le misure adottate a tal fine dalle autorità giudiziarie
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non ricadono sotto il diritto comunitario. Il diritto comunitario pertanto non im-
pone né esclude che l’ordinamento giuridico di uno Stato membro riconosca ai
singoli il diritto di invocare direttamente la norma prevista dall’art. 50, n. 6, del-
l’accordo TRIPs, o prescriva al giudice l’obbligo di applicarla d’ufficio.

49. Si deve dunque risolvere la seconda questione posta nella causa C-392/98
e l’unica questione sollevata nella causa C-300/98 nel senso che:

— in un settore al quale si applica l’accordo TRIPs e nel quale la Comunità
ha già legiferato, le autorità giudiziarie degli Stati membri sono tenute, ai sensi del
diritto comunitario, quando sono chiamate ad applicare le loro norme nazionali
per disporre misure provvisorie a tutela dei diritti rientranti in tale settore, a farlo
nei limiti del possibile alla luce del testo e della finalità dell’art. 50 dell’accordo
TRIPs, ma

— in un settore nel quale la Comunità non ha ancora legiferato e che per-
tanto rientra nella competenza degli Stati membri, la tutela dei diritti di proprietà
intellettuale e le misure adottate a tal fine dalle autorità giudiziarie non ricadono
sotto il diritto comunitario. Il diritto comunitario pertanto non impone né esclude
che l’ordinamento giuridico di uno Stato membro riconosca ai singoli il diritto di
invocare direttamente la norma prevista dall’art. 50, n. 6, dell’accordo TRIPs o
prescriva al giudice l’obbligo di applicarla d’ufficio.

(Omissis).

Sulle spese

64. Le spese sostenute dai governi olandese, danese, spagnolo, francese, por-
toghese e del Regno Unito, nonché dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno
presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei con-
fronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un in-
cidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Conclusioni dell’avvocato generale Georges Cosmas

presentate l’11 luglio 2000, in cause riunite C-300/98 e C-392/98, Parfums
Christian Dior SA v. Tuk Consultancy BV e Assco Gerüste GmbH e Rvan Dijk
v. Wilhelm Layher GmbH & Co KG e Layher.

I. Introduzione.

1. Nelle presenti domande di pronuncia pregiudiziale, proposte ai sensi del-
l’art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), L’Arrondissementsrechtbank
dell’Aia (Paesi Bassi) e lo Hoge Raad (Paesi Bassi) hanno sottoposto alla Corte
alcune questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’art. 50 dell’accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosie-
guo: l’« accordo TRIPS »), allegato 1 C della decisione del Consiglio 22 dicembre
1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le
materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay
Round (1986-1994) . Più precisamente viene chiesta una pronuncia della Corte
sulla nozione di « diritto di proprietà intellettuale », alla quale fa riferimento l’art.
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50, n.1, dell’accordo TRIPS. Tuttavia, prima di procedere alla definizione inter-
pretativa di tale nozione, la Corte è chiamata a giudicare, da un lato, se sia com-
petente nella fattispecie a interpretare l’art. 50 dell’accordo TRIPS e, dall’altro, se
il n. 6 di detto articolo abbia effetto diretto.

II. Il contesto normativo.

A) Le disposizioni dell’accordo TRIPS. — 2. L’accordo sull’Organizzazione
mondiale del commercio (in prosieguo: «OMC») e l’accordo TRIPS, concluso
nell’ambito del primo, sono noti alla Corte in ragione di precedenti cause nelle
quali sono state poste questioni di interpretazione delle loro disposizioni.

3. L’art. 50 dell’accordo TRIPS, del quale i giudici nazionali di rinvio chie-
dono l’interpretazione, dispone, per quanto interessa nella fattispecie, quanto se-
gue:

« 1. L’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare misure provvisorie imme-
diate ed efficaci:

a) per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intel-
lettuale e in particolare per impedire l’introduzione nei circuiti commerciali di sua
competenza di prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo
sdoganamento;

b) per preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla presunta viola-
zione.

2. L’autorità giudiziaria ha la facoltà di adottare misure provvisorie inaudita
altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l’opportunità, in particolare quando un
ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando
esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti.

(...)
4. Nei casi in cui misure provvisorie siano state adottate inaudita altera

parte, le parti interessate sono informate senza indugio al più tardi dopo l’esecu-
zione delle misure. Un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, potrà aver
luogo su richiesta del convenuto allo scopo di decidere, entro un termine ragione-
vole dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confer-
mate.

(...)
6. Fatto salvo il paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai paragrafi

1 e 2 sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere effi-
caci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non
viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall’autorità giu-
diziaria che ordina le misure, se la legislazione di un membro lo consente, o, in
assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavo-
rativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più
lungo.

(...) ».

B) Le disposizioni comunitarie. — 4. Per l’armonioso funzionamento del
mercato interno la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre
1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, ha realizzato
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un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alla tutela dei
disegni e dei modelli.

5. Il quinto considerando della direttiva afferma « che non è necessario prov-
vedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in ma-
teria di disegni e modelli e che è sufficiente limitare il ravvicinamento alle dispo-
sizioni legislative nazionali che influiscono più direttamente sul funzionamento del
mercato interno; che le disposizioni su sanzioni, rimedi e esecuzione dovrebbero
essere lasciate alle normative nazionali (...) ».

6. Inoltre il settimo ’considerando della direttiva rileva « che la presente diret-
tiva non esclude l’applicazione ai disegni e ai modelli delle norme di diritto interno
o comunitario che sanciscono una protezione diversa da quella attribuita dalla re-
gistrazione o dalla pubblicazione come disegno o modello, quali le disposizioni
concernenti i diritti sui disegni ed i modelli non registrati, i marchi, i brevetti
per invenzioni e i modelli di utilità, la concorrenza sleale e la responsabilità ci-
vile ».

7. Infine, l’art. 16 della direttiva dispone:
« Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposi-

zioni comunitarie o nazionali applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai
marchi d’impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli
di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza
sleale ».

III. I fatti e le questioni pregiudiziali.

(Omissis).

V. La soluzione delle questioni pregiudiziali.

25. Esaminerò i problemi sostanziali sollevati dalle questioni pregiudiziali sot-
toposte dai giudici nazionali dopo aver preventivamente analizzato a fondo il pro-
blema della ricevibilità della questione pregiudiziale nella causa C-300/98.

A. Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale della causa C-300/98.

26. Per quanto concerne la pertinenza delle questioni, la Corte ha considerato
che essa « non è competente a fornire una soluzione al giudice a quo qualora le
questioni sottopostele non abbiano alcun collegamento con i fatti o con l’oggetto
della causa principale e non siano quindi obiettivamente necessarie per la solu-
zione di detta causa ».

27. In proposito si deve ricordare che « l’esigenza di giungere ad un’interpreta-
zione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ul-
timo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o
che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate ».

28. Come sottolineato dal Consiglio e dalla Commissione nelle loro osserva-
zioni scritte, nella fattispecie della causa C-300/98 sembra che la questione pregiu-
diziale posta dal giudice nazionale non sia obiettivamente necessaria per la solu-
zione della controversia nella causa principale. L’ordinanza di rinvio non spiega
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in quale modo la pronuncia della Corte sulla questione proposta possa influire
sulla definizione del procedimento sommario.

29. Più precisamente, se è vero che l’ordinanza di rinvio si riferisce a un pro-
cedimento giudiziario che riguarda il diritto dei marchi commerciali, tuttavia non
ne discende affatto che tale procedimento possa essere collegato con le questioni di
interpretazione e dell’effetto diretto dell’art. 50, n. 6, dell’accordo TRIPS. In par-
ticolare da quanto riferito dal giudice nazionale non emerge che, in detto procedi-
mento, sia stato sollevato un problema di definizione del periodo entro il quale la
società convenuta debba chiedere la revoca delle misure provvisorie adottate.
L’ordinanza di rinvio inoltre precisa chiaramente che la questione pregiudiziale
è stata sollevata d’ufficio dal giudice richiedente, senza che vi fosse stata in prece-
denza alcuna domanda in tal senso né alcuna argomentazione delle parti della
causa principale. Infine, considerando il fatto che, nell’ambito del procedimento
sommario di cui alla causa principale, il giudice richiedente aveva già esaminato
e deciso sostanzialmente e definitivamente sulle domande della Dior, dichiarando
esecutiva tale decisione dietro prestazione di una cauzione, mentre parallelamente
aveva dichiarato che le spese di causa dovevano essere compensate nella sentenza
definitiva (formale), da nessun elemento particolare risulta se ed esattamente in
quale modo la soluzione alla questione pregiudiziale proposta potrebbe influire
sulla sentenza di tale giudice. Infatti alla Corte mancano tutti quegli elementi giu-
ridici e di fatto che sono necessari per dare una soluzione utile a tale questione
pregiudiziale.

30. Alla luce di quanto esposto ritengo che, nella causa C-300/98, la domanda
di pronuncia pregiudiziale dell’Arrondissementsrechtbank dell’Aia sia inammissi-
bile.

B. Sul merito delle questioni pregiudiziali.

a) Sulla competenza della Corte ad interpretare l’art. 50, n. 6, dell’accordo
TRIPS nell’ipotesi in cui tale articolo si applica a settori nei quali non è stata an-
cora esercitata una competenza comunitaria (prima questione della causa C-392/
98)

31. Con la prima questione della causa C-392/98 il giudice a quo pone sostan-
zialmente il problema preliminare se la Corte sia competente ad interpretare l’art.
50 dell’accordo TRIPS nell’ipotesi in cui non si tratti di applicare le disposizioni di
tale articolo a misure provvisorie che abbiano lo scopo di prevenire la violazione
di un qualche diritto di marchio, ma a misure provvisorie che, come accade nella
causa principale, hanno l’obiettivo di proteggere un modello industriale dall’imi-
tazione servile in base alle disposizioni generali sui fatti illeciti, in particolare nel-
l’ambito della concorrenza sleale. Come esaminerò in seguito, la Corte è chiamata
in sostanza a valutare la legittimità ed opportunità di ammettere la sua compe-
tenza ad interpretare le disposizioni di accordi internazionali plurilaterali, quale
è l’accordo TRIPS, nell’ipotesi in cui tali disposizioni si applicano in settori nei
quali non è stata ancora esercitata una competenza comunitaria. Si tratta di un
problema complesso, che si colloca al punto d’incontro tra la problematica gene-
rale dell’interazione dell’ordinamento giuridico internazionale, comunitario e na-
zionale, e il problema della regolamentazione delle relazioni fondamentali della
Corte con le altre istituzioni comunitarie e con le autorità nazionali.
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32. Innanzi tutto occorre ricordare che l’accordo TRIPS costituisce un ac-
cordo misto per la conclusione del quale la Comunità e gli Stati membri hanno
una competenza concorrente. Ciò è stato esplicitamente affermato nel parere 1/
94 della Corte, nel quale non è stata ammessa la competenza esclusiva della Co-
munità ai sensi dell’art. 113 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art.
133 CE) per il motivo che, escluse quelle sue disposizioni che riguardano il divieto
dell’immissione in libera pratica di merci contraffatte, tale accordo esula dalla ma-
teria della politica commerciale comune. Contemporaneamente nello stesso parere
è stato affermato che, da un lato, l’armonizzazione realizzata nell’ambito comuni-
tario in alcuni settori rientranti nell’ambito di applicazione dell’accordo TRIPS è
comunque solo parziale e che, in altri settori, non è stata prevista alcuna armoniz-
zazione e, dall’altro, che le istituzioni comunitarie non hanno finora esercitato le
loro competenze nel settore degli « strumenti con cui ottenere l’osservanza dei di-
ritti di proprietà intellettuale », salvo per quanto attiene al regolamento n. 3842/
86, sul divieto dell’immissione in libera pratica delle merci contraffatte. Tali com-
petenze infatti spettano ancora solo potenzialmente alle istituzioni comunitarie e
appartengono praticamente alle autorità nazionali.

33. Al riguardo si deve rilevare che, nella causa C-392/98, l’interpretazione ri-
chiesta dell’art.50 dell’accordo TRIPS, riferendosi a misure provvisorie di prote-
zione di un modello industriale dalla contraffazione secondo il diritto civile, in
base alle norme generali sui fatti illeciti, in particolare nell’ambito della concor-
renza sleale, riguarda una materia nella quale la Comunità non ha ancora eserci-
tato in pratica nel suo ambito interno la sua competenza (potenziale): in altre pa-
role, riguarda una materia che continua, in linea di principio, a ricadere nella com-
petenza degli Stati membri.

34. Infatti la direttiva 98/71, la quale, del resto, è entrata in vigore in un mo-
mento successivo (il 17 novembre 1998) a quello nel quale sono avvenuti i fatti
della controversia oggetto della causa principale, in ogni caso non comprende al-
cuna disposizione relativa all’adozione di misure provvisorie come quelle intro-
dotte dall’art. 50 dell’accordo TRIPS. Come riferito nel quinto ’considerando di
tale direttiva e giustamente rilevato dal Consiglio nelle sue osservazioni scritte,
l’oggetto dell’art. 50 dell’accordo TRIPS non costituisce un obiettivo dell’armoniz-
zazione delle legislazioni per quanto riguarda il diritto dei modelli e dei disegni e,
di conseguenza, la sua attuazione nella pratica continua in linea di principio a
rientrare nella competenza degli Stati membri. Del resto, la protezione di un mo-
dello industriale dall’imitazione servile in base alle disposizioni generali sui fatti
illeciti secondo il diritto civile, in particolare nell’ambito della concorrenza sleale,
sfugge alla sfera di competenza della direttiva 98/71. Più precisamente, dal settimo
considerando e dall’art. 16 della stessa discende che la tutela dei modelli e dei di-
segni mediante disposizioni sulla responsabilità civile e sulla concorrenza sleale
non ricade nell’ambito di applicazione dell’armonizzazione delle legislazioni nazio-
nali introdotta da detta direttiva.

35. Considerando l’attuale stadio di sviluppo del diritto comunitario, sembra
dunque che la Comunità non dovrà essere ritenuta parte contraente riguardo a di-
sposizioni dell’accordo TRIPS, quale l’art. 50, quando tali disposizioni si riferi-
scono a misure provvisorie di protezione di un disegno industriale contro l’imita-
zione servile adottate in base alle disposizioni generali sugli illeciti secondo il di-
ritto civile, in particolare nell’ambito della concorrenza sleale. Correlativamente,
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nella fattispecie non sembra che l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 50 del-
l’accordo TRIPS influisca su qualche disposizione del diritto comunitario.

36. Alla luce di quanto ora appurato, si può affermare che la Corte è compe-
tente a interpretare disposizioni di accordi misti, quali le disposizioni dell’art. 50
dell’accordo TRIPS, quando tali disposizioni si applicano in settori nei quali
non è stata ancora esercitata una competenza comunitaria?

37. Dopo molte cause nelle quali la Corte ha interpretato disposizioni di ac-
cordi misti senza esaminare se la sua competenza si fondasse sul fatto che tali di-
sposizioni rientrano con certezza nella competenza della Comunità oppure sul
fatto che la sua competenza copre tutte le disposizioni degli accordi misti, la que-
stione è stata esplicitamente sollevata dall’avvocato generale Darmon nella causa
Demirel, che riguardava l’interpretazione di disposizioni dell’accordo di associa-
zione CEE- Turchia, nell’ambito della quale alcuni governi avevano sollevato
un’eccezione di incompetenza della Corte a proposito delle disposizioni sulla libera
circolazione dei lavoratori in quanto ritenevano che tali disposizioni rientrassero
nella competenza specifica degli Stati membri. Più precisamente l’avvocato gene-
rale Darmon rilevava che la giurisprudenza della Corte « è molto chiara quanto
al carattere comunitario dell’obbligo imposto agli Stati membri di rispettare gli ac-
cordi esterni stipulati dalla Comunità e quanto al compito spettante alla Corte,
nell’ambito della sua competenza, di interpretare le disposizioni affinché queste
siano applicate in modo uniforme. Essa non definisce tuttavia un criterio di com-
petenza, né esclude espressamente l’ipotesi che una disposizione, figurante in un
accordo misto, possa, per sua stessa natura o in ragione di una riserva espressa
contenuta nell’accordo, esulare dalla competenza interpretativa della Corte ».

38. Nella sentenza Demirel la Corte ha ammesso la sua competenza interpre-
tativa fondandosi sul carattere peculiare degli accordi di associazione. Tuttavia
non è affatto scontato che i criteri dell’oggetto dell’accordo e della prospettiva del-
l’integrazione nella Comunità, che giustificano la peculiarità istituzionale degli ac-
cordi di associazione, possano essere utilizzati come base per la creazione di una
teoria generale — eventualità che l’avvocato generale Darmon, nelle conclusioni
relative alla causa Demirel, ha espressamente voluto escludere — o possano essere
applicati anche agli accordi plurilaterali, quale è l’accordo TRIPS.

39. L’inopportunità di una simile applicazione è stata sostanzialmente ricono-
sciuta anche dall’Avvocato generale Tesauro, il quale, richiamando la questione
nelle sue conclusioni nella causa Hermès, per sostenere la legittimità dell’afferma-
zione della competenza della Corte riguardo a disposizioni dell’accordo TRIPS re-
lative a settori per cui continuano a essere competenti gli Stati membri, dalla sen-
tenza Demirel ha tratto soltanto alcuni degli argomenti, e precisamente quello che
nega una competenza interpretativa della Corte quando vi è una competenza
esclusiva degli Stati membri e quello relativo alla responsabilità della Comunità
per le disposizioni degli accordi misti nel loro insieme.

40. Tuttavia nemmeno nella causa Hermès la Corte ha risolto definitivamente
il problema, e questo fatto ha reso necessaria, nella fattispecie, la proposizione
della questione pregiudiziale da parte dello Hoge Raad dei Paesi Bassi. Più preci-
samente la Corte si è basata, per fondare la propria competenza, da un lato, sul
fatto che l’art. 99 del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, rela-
tivo alla protezione dei diritti derivanti dal marchio comunitario, consente l’ado-
zione di «misure provvisorie », e quindi sussiste, in sostanza, una competenza co-
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munitaria esercitata; dall’altro si è fondata sulla sua precedente giurisprudenza in
base alla quale, quando una disposizione trova applicazione sia per situazioni che
rientrano nel diritto nazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto comuni-
tario, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze di
interpretazione, questa disposizione riceva un’interpretazione uniforme, a prescin-
dere dalle condizioni in cui essa verrà applicata. Il richiamo a tale giurisprudenza
ha consentito sostanzialmente alla Corte di ammettere l’esistenza di una compe-
tenza comunitaria esercitata in tale causa e, pertanto, contrariamente a quanto so-
stengono la Assco e il Regno Unito nelle loro osservazioni scritte riguardo a tali
punti della sentenza Hermès, non consente di ammettere che la Corte ha affermato
di avere una competenza illimitata di interpretazione dell’art. 50 dell’accordo
TRIPS, e quindi anche una competenza ad interpretarlo nella presente causa .
Tuttavia, da tale motivazione non discende con certezza — neppure con un ragio-
namento a contrario — che la Corte avrebbe rinunciato ad ogni relativa compe-
tenza interpretativa in settori che non riguardano la protezione del marchio comu-
nitario e che, più in generale, si riferiscono a competenze comunitarie non ancora
esercitate (potenziali).

41. Poiché dunque, nei limiti della presente causa, dal punto di vista giuri-
sprudenziale rimane in sospeso la questione se riconoscere una competenza inter-
pretativa della Corte, per la sua soluzione è utile esaminare i tre aspetti fondamen-
tali della problematica che essa pone: aa) l’equilibrio istituzionale tra le autorità
comunitarie e nazionali; ab) l’equilibrio istituzionale tra la Corte e le altre istitu-
zioni comunitarie, e ac) il problema dell’applicazione uniforme dell’accordo
TRIPS. L’analisi di questi aspetti sembra imporre in definitiva di non riconoscere
competenza interpretativa alla Corte, ma giustifica il riconoscimento di determi-
nati obblighi che incombono al giudice nazionale.

aa) L’equilibrio istituzionale tra le autorità comunitarie e nazionali. — 42.
L’estensione della competenza interpretativa della Corte alle disposizioni
dell’accordo TRIPS relative a settori nei quali non vi è ancora una competenza
comunitaria esercitata sembra costituire un’ingerenza nella competenza delle
autorità nazionale. Dal momento che, per quei determinati settori, vi è una
competenza comunitaria solo potenziale e dunque gli Stati membri possono
ancora introdurre le normative loro proprie, l’interpretazione centralizzatrice e
vincolante delle disposizioni in oggetto da parte della Corte, in rapporto a tutti gli
altri settori della pertinente normativa — interpretazione che senza dubbio
determinerebbe anche il modo di applicare tali disposizioni — costituirebbe
un’evidente violazione della attuale ripartizione di competenze tra autorità
comunitarie e nazionali. Infatti non sembrerebbe affatto giustificato l’obbligo
dei giudici nazionali o anche delle autorità amministrative nazionali —
nell’applicazione di disposizioni di convenzioni alle quali partecipa sostanzial-
mente solo il relativo Stato membro e non la Comunità — di applicare
l’interpretazione della Corte e non la loro propria o, eventualmente, l’interpre-
tazione di un qualsiasi organo dell’OMC.

43. Ritengo tuttavia che tale contraddizione tra l’estensione della competenza
interpretativa della Corte e l’attuale ripartizione di competenze tra Comunità e
Stati membri sia chiara solo a prima vista. In realtà si deve ammettere che essa
ricorre soltanto in settori nei quali gli Stati membri hanno una competenza esclu-
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siva. Tuttavia, come sottolineato nel citato parere della Corte 1/94, nel caso del-
l’accordo TRIPS non vi è una competenza esclusiva né della Comunità né degli
Stati membri. L’esistenza di una competenza concorrente delle due parti, che giu-
stifica la qualificazione dell’accordo come misto, riguarda settori che, anche se ap-
partengono alla competenza degli Stati membri, non sono privi di relazione con il
diritto comunitario. Del resto la competenza degli Stati membri è temporanea e le
istituzioni comunitarie possono in qualsiasi momento trasformare la loro compe-
tenza da potenziale in effettiva.

44. Correlativamente, ritenere che non sussista un interesse comunitario ri-
guardo ai settori che appartengono ancora alla competenza degli Stati membri sa-
rebbe contrario all’esigenza dell’applicazione effettiva del diritto comunitario e di
evitare future divergenze interpretative, o anche contrasti, tra disposizioni nazio-
nali e comunitarie. Certo, tale interesse comunitario non potrebbe giustificare, nel-
l’ambito delle convenzioni internazionali miste, l’esistenza di un « effetto attrat-
tivo » del diritto comunitario, tale da privare completamente di rilevanza il diritto
nazionale, poiché ciò sarebbe contrario all’attuale ripartizione di competenze tra
autorità comunitarie e nazionali. Esso è tuttavia sufficiente, da un lato, a giustifi-
care la ricerca di una posizione comune alle istituzioni comunitarie e nazionali
sulla questione dell’interpretazione delle convenzioni internazionali miste e, dal-
l’altro, ad attenuare l’idea della violazione della competenza degli Stati membri
nel caso in cui venga riconosciuta alla Corte la possibilità di procedere, mediante
la soluzione di questioni pregiudiziali, alla definizione di tale posizione comune in-
terpretativa.

45. Da quanto precede discende che il rispetto dell’equilibrio istituzionale tra
autorità comunitarie e nazionali non sembra costituire un ostacolo insormontabile
alla ricerca di una posizione interpretativa comune mediante la valorizzazione del-
l’opera della Corte nell’ambito dell’applicazione dell’art. 177 del Trattato. Al con-
trario, come esaminerò nel prosieguo delle mie conclusioni, tale valorizzazione
sembra essere contraria soprattutto all’equilibrio istituzionale tra la Corte e le al-
tre istituzioni comunitarie.

ab) L’equilibrio istituzionale tra la Corte e le altre istituzioni comunitarie. —
46. Quando la Corte è stata chiamata ad esprimere un parere sulla questione se la
conclusione dell’accordo TRIPS ricada nella competenza esclusiva che spetta alla
Comunità nel settore della politica commerciale ai sensi dell’art. 113 del Trattato
CE, ha manifestato espressamente la sua volontà di condannare come violazione
del diritto comunitario qualsiasi abuso procedurale nell’ambito dell’azione delle
istituzioni comunitarie. Più precisamente, all’argomento della Commissione
secondo il quale, dal momento che con l’accordo TRIPS sono state istituite
norme in settori nei quali non vi sono misure di armonizzazione comunitaria, la
sua conclusione consentirà la realizzazione in contemporanea di un’armonizza-
zione all’interno della Comunità e contribuirà quindi all’instaurazione e al
funzionamento del mercato comune, la Corte, agendo come incontestabile garante
dell’equilibrio istituzionale-costituzionale imposto dal Trattato, ha opposto le
seguenti considerazioni: « a questo proposito, occorre sottolineare che, sul piano
legislativo interno, la Comunità dispone in materia di proprietà intellettuale di una
competenza di armonizzazione delle legislazioni nazionali in forza degli artt. 100 e
100 A, e può basarsi sull’art. 235 per creare titoli nuovi che si sovrappongono ai
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titoli nazionali, come ha disposto con il regolamento sul marchio comunitario.
Dette disposizioni sono soggette a modalità di voto (l’unanimità per quanto
riguarda gli artt. 100 e 235) o a norme procedurali (consultazione del Parlamento
quanto all’art. 100 e all’art. 235, procedimento di codecisione quanto all’art. 100
A) diverse da quelle che si applicano in base all’art. 113. Se una competenza
esclusiva fosse riconosciuta alla Comunità affinché si impegnasse in accordi con
paesi terzi per armonizzare la tutela della proprietà intellettuale e per realizzare
contemporaneamente un’armonizzazione sul piano comunitario, le istituzioni
comunitarie sarebbero in grado di sottrarsi agli obblighi loro imposti sul piano
interno per quanto concerne la procedura da seguire e le modalità di voto ».

47. Ritengo che la Corte non riconoscerebbe a se stessa ciò che ha negato alle
altre istituzioni comunitarie. Infatti non sarebbe pronta a farsi carico di fissare un
ambito vincolante, almeno sul piano interpretativo, all’armonizzazione futura dei
settori in oggetto, mentre la (potenziale) competenza decisionale e consultiva per
tale armonizzazione spetta ad altre istituzioni comunitarie, il Consiglio, la Com-
missione e il Parlamento europeo, che devono agire entro l’ambito procedurale
stabilito dal Trattato.

48. Infatti, considerando il carattere sostanzialmente vincolante per le istitu-
zioni comunitarie delle sentenze interpretative su questioni pregiudiziali e l’inevi-
tabile influenza esercitata dall’interpretazione di una disposizione sulla sua appli-
cazione, si deve affermare che l’estensione della competenza interpretativa della
Corte alle disposizioni dell’accordo TRIPS relative a settori nei quali non è ancora
stata esercitata la (potenziale) competenza comunitaria, implica che la Corte si so-
stituisca alle altre istituzioni comunitarie nella competenza loro spettante per pro-
cedere all’armonizzazione delle legislazioni nazionali nel settore della proprietà in-
tellettuale secondo quanto previsto nel Trattato. Tale sostituzione non consiste
semplicemente nel fatto che la Corte procederà all’interpretazione delle disposi-
zioni in oggetto. Viene individuata principalmente nel momento di esercizio della
competenza interpretativa della Corte, e non nel contenuto di tale competenza.
Più precisamente, la sostituzione viene concretizzata nel fatto che tale interpreta-
zione avrà luogo non nell’ambito dell’interpretazione o del controllo (diretti o in-
cidentali) della validità delle misure adottate — o dell’omessa realizzazione di mi-
sure — da parte delle competenti istituzioni comunitarie, ma ancora prima di
qualsiasi iniziativa legislativa di tali istituzioni. Qualora esse prendano una inizia-
tiva siffatta, l’interpretazione della sua base giuridica da parte della Corte nell’am-
bito delle sue competenze di controllo o delle competenze attribuitele dall’art. 177
del Trattato — interpretazione che lascia chiaramente alla Corte un margine per
porre in essere un’opera creatrice di diritto — è assolutamente giustificata ragio-
nevolmente prevedibile nei limiti in cui discende inevitabilmente da dette compe-
tenze. Tale opera creatrice di diritto, qualora non degeneri in una evidente usur-
pazione del potere discrezionale delle competenti istituzioni legislative, è imma-
nente al ruolo istituzionale della Corte. Non è invece affatto immanente a tale
ruolo istituzionale l’assunzione da parte della Corte dell’iniziativa legislativa ri-
guardo all’armonizzazione delle legislazioni nazionali. Nella fattispecie, l’interpre-
tazione della disposizione contestata dell’accordo TRIPS equivarrebbe a una sif-
fatta iniziativa. Dato che dopo la conclusione di tale accordo qualsiasi esercizio
di competenza comunitaria nell’ambito dell’armonizzazione delle legislazioni na-
zionali nel settore della proprietà intellettuale costituisce allo stesso tempo atto
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di applicazione di tale accordo (naturalmente nei limiti in cui venga ricondotta al-

l’ambito di applicazione di quest’ultimo), tale interpretazione limiterebbe in pra-
tica — almeno per quanto riguarda la sua compatibilità con le norme internazio-
nali derivanti dall’accordo TRIPS non solo la soluzione della controversia pen-
dente dinanzi al giudice nazionale a quo, ma anche l’esercizio futuro della compe-

tenza comunitaria (finora potenziale)
49. Certo, si potrebbe sostenere che l’interpretazione di una disposizione di

una convenzione internazionale mista non influisce sempre sul modo di applica-
zione e di attuazione di tale disposizione da parte delle competenti istituzioni co-

munitarie. A sostegno di tale argomento non è necessario invocare una distinzione
teorica — la cui correttezza è comunque dubbia tra interpretazione e applicazione
di una norma di diritto. È sufficiente il riferimento alla fattispecie nella quale l’in-
terpretazione della disposizione in oggetto conduce alla conclusione che tale dispo-

sizione può avere un effetto diretto e, di conseguenza, per la sua applicazione non
è necessario un intervento sostanziale di una misura di applicazione comunitaria o
nazionale. A prima vista, in questa fattispecie l’interpretazione della disposizione
non influisce sul modo di applicazione della stessa in quanto, in realtà, non vi è un

motivo sostanziale di applicazione nel senso dell’esercizio di una facoltà discrezio-
nale o, in altri termini, in quanto l’interpretazione della Corte è limitata a quel nu-
cleo semantico della disposizione in oggetto che non può essere modificato in al-

cun modo, qualsiasi sia l’applicazione riservata a tale disposizione dalle compe-
tenti istituzioni comunitarie.

50. Tale argomento tuttavia non è del tutto convincente e, di conseguenza,
non è idoneo a giustificare nella presente fattispecie l’estensione della competenza
interpretativa della Corte. Più precisamente occorre rilevare che, in ultima analisi,

lo squilibrio istituzionale che sarà prodotto dall’eventuale affermazione di una
competenza interpretativa della Corte non dipende dalla soluzione del problema
interpretativo se la disposizione in oggetto abbia o meno effetto diretto.

Da un lato, se tale soluzione è negativa e se dunque l’applicazione di tale di-
sposizione necessita di misure esecutive da parte degli organi comunitari e nazio-

nali, la Corte non è dispensata dall’obbligo di procedere ad interpretazione, di
modo che riemergono tutti quei problemi menzionati a proposito della sostitu-
zione nella competenza delle istituzioni legislative comunitarie. In tale fattispecie,

l’unica soluzione compatibile con il Trattato consisterebbe nell’adozione da parte
della Corte della tesi, comunque paradossale e contraddittoria, in base alla quale
sarebbe competente ad interpretare la disposizione in oggetto solo per dichiarare
che essa non ha effetto diretto.

D’altro lato, se si giudica che tale disposizione ha un effetto siffatto e che può

essere applicata in conformità all’interpretazione datane dalla Corte senza che sia
necessario l’intervento di misure di esecuzione da parte degli organi comunitari e
nazionali, tale interpretazione, anche in relazione all’effetto diretto, equivarrebbe a
un’armonizzazione interna delle legislazioni nazionali riguardo ai problemi creati

dalla disposizione stessa e che interessano la causa principale. Tuttavia, nei limiti
in cui tale armonizzazione sarebbe stata realizzata sulla base di una disposizione di
un accordo internazionale della Comunità ma senza il rispetto delle norme di com-

petenza e di procedura previste dal Trattato, ricorrerebbe un’ipotesi di abuso di
procedura espressamente escluso dalla Corte nel parere 1/94.
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51. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono è dunque evidente che,
nell’ambito dell’art. 177 del Trattato, l’estensione della competenza interpretativa
della Corte a disposizioni dell’accordo TRIPS relative a settori nei quali non è an-
cora stata esercitata la (potenziale) competenza comunitaria costituirebbe esercizio
di una politica « pretorile » contraria alla logica sistematica del Trattato e difficil-
mente giustificabile per ragioni di opportunità.

ac) Il problema dell’applicazione uniforme dell’accordo TRIPS. — 52. Le
principali obiezioni che si potrebbero sollevare riguardo alla limitazione della
competenza interpretativa della Corte alle sole disposizioni dell’accordo TRIPS
che si riferiscono a settori nei quali non è stata ancora esercitata una competenza
comunitaria sono collegate con la necessità generalmente rilevata di applicazione
uniforme di tutte le disposizioni dei trattati internazionali misti.

53. Più precisamente, come riferisce l’avvocato generale Tesauro nelle conclu-
sioni nella ricordata causa Hermès, la tesi in base alla quale la Corte è competente
a interpretare solo quelle disposizioni rispetto alle quali la Comunità ha compe-
tenza a stipulare e non anche quelle rispetto alle quali gli Stati conservano la pro-
pria competenza a stipulare, « si rivela problematica già in ragione dell’intercon-
nessione che può esistere tra norme di uno stesso accordo, nel senso che può essere
non agevole stabilire con precisione se una determinata norma rilevi (anche) in
ambito comunitario o solo nazionale; né è da escludere che una determinata inter-
pretazione nazionale possa incidere sull’applicazione di norme comunitarie sul
funzionamento del sistema complessivamente considerato ».

54. In proposito, nelle sue osservazioni scritte nella causa C-392/98 la Com-
missione rileva che, se si ammettesse che la competenza della Corte ad interpretare
l’art. 50 dell’accordo TRIPS è limitata solo all’ipotesi in cui venga sollevato un
problema di tutela provvisoria di un diritto di marchio, ciò indurrebbe a conclu-
dere che tale accordo dovrebbe essere interpretato in maniera uniforme all’interno
della Comunità in ipotesi di misure provvisorie relative a certi diritti di proprietà
intellettuale, ma non a tutti. Secondo la Commissione una tesi siffatta non è am-
missibile. Innanzi tutto, alla luce dello stretto legame che sussiste tra l’essenza di
un diritto di proprietà intellettuale e la sua tutela in giudizio, sarebbe impensabile
che vi fosse un’interpretazione uniforme sull’essenza del diritto ma interpretazioni
divergenti sulle misure per la sua tutela. Sarebbe poi ugualmente inammissibile, di
fronte ai partner commerciali della Comunità, che l’interpretazione delle disposi-
zioni sulla tutela giurisdizionale e soprattutto sulle misure provvisorie di tutela
muti per certi diritti di proprietà intellettuale ma resti inalterata per altri. Al ri-
guardo non si deve dimenticare che nella maggior parte dei casi sono le misure
di tutela, e soprattutto le misure provvisorie, che danno origine a controversie
commerciali con i paesi terzi e che dunque richiedono per definizione un’applica-
zione uniforme. Infine, la Commissione osserva che l’accordo OMC costituisce un
complesso uniforme e che i diritti di proprietà intellettuale non sono disgiunti dal
resto. Le autorità che hanno negoziato e stipulato tale accordo hanno deciso che le
disposizioni della totalità dell’accordo e dei suoi allegati non possono avere effetto
diretto. Secondo la Commissione sarebbe particolarmente paradossale e produt-
tiva di conseguenze rilevanti, in ragione della possibilità di adottare differenti in-
terpretazioni, l’eventualità che i giudici nazionali e la Corte giungano a conclu-
sioni diverse riguardo a tale dichiarazione delle autorità contraenti.
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55. Viene infine sostenuta la tesi secondo la quale la Corte deve essere com-
petente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla totalità delle disposizioni degli ac-
cordi misti per assicurare l’interpretazione uniforme e, di conseguenza, la loro ap-
plicazione uniforme all’interno della Comunità in quanto è anche interesse di que-
st’ultima di non avere la responsabilità delle violazioni commesse dagli Stati mem-
bri. Da un lato, questa tesi si basa sull’osservazione che, nell’ambito dell’accordo
TRIPS, in mancanza di una clausola sulla competenza, la Comunità e gli Stati
membri, indicati ugualmente come parti contraenti, costituiscono nei confronti
dei terzi contraenti una parte contraente unitaria o almeno parti contraenti ugual-
mente responsabili per le eventuali violazioni dell’accordo. Pertanto la ripartizione
interna delle loro competenze ha una rilevanza meramente intracomunitaria. D’al-
tro lato tale tesi si regge sull’ipotesi che la Comunità risponda nei confronti di
tutte le parti di un accordo misto, di modo che si potrebbe, eventualmente, rico-
noscere una sua responsabilità per una violazione di disposizioni convenzionali,
indipendentemente da chi abbia commesso detta violazione.

56. Ritengo che tutte le obiezioni esposte, non prive di interesse, si caratteriz-
zino per il modo semplificato con cui affrontano le questioni poste, separatamente
o congiuntamente, dalla necessaria coerenza sistematica dell’interpretazione delle
disposizioni dell’accordo TRIPS, dall’esigenza di una loro applicazione uniforme
all’interno della Comunità e dall’esigenza di una rappresentanza internazionale
unitaria di quest’ultima, che si profila dietro gli argomenti esposti a proposito
della responsabilità internazionale della Comunità. Tale approccio semplificato
di dette questioni non sembra essere in grado di determinare un riconoscimento
della competenza interpretativa della Corte sul complesso delle disposizioni del-
l’accordo TRIPS, neppure su quelle relative a settori nei quali non vi è ancora
una competenza comunitaria esercitata.

57. Innanzi tutto, per quel che attiene all’esigenza di un’applicazione uni-
forme, giustificata dalla necessità di coerenza sistematica nell’interpretazione delle
disposizioni degli accordi allegati all’accordo OMC e, più in particolare, dell’ac-
cordo TRIPS, si deve rilevare da un lato che la possibilità di interpretazioni diffe-
renti non costituisce necessariamente un indizio di mancanza di coerenza sistema-
tica. In altri termini non è affatto contraddittorio differenziare il contenuto se-
mantico di una disposizione in rapporto alla sua applicazione a un diverso oggetto
(nella fattispecie, un diritto di proprietà intellettuale), da parte di un diverso inter-
prete (nella fattispecie, la Corte o le giurisdizioni nazionali) e in un diverso ambito
giuridico di riferimento (nella fattispecie, comunitario o nazionale).

58. D’altro lato occorre sottolineare che il sistema normativo istituito dagli
accordi OMC non sembra ancora realizzare in modo assoluto l’idea di un’inter-
pretazione e di un’applicazione uniforme e consolidata delle disposizioni di tali ac-
cordi. In proposito non è privo di rilevanza il fatto che, come evidenziato nella
recente sentenza della Corte 23 novembre 1999, causa C-149/96, Portogallo/Con-
siglio, per quel che riguarda il meccanismo di composizione delle controversie il
sistema derivante dagli accordi OMC riserva una posizione importante ai nego-
ziati tra le parti. In altri termini, il sistema concreto nel quale s’inserisce qualsiasi
eventuale interpretazione dell’accordo TRIPS non è ancora dominato interamente
dall’idea di imporre in modo centrale ed efficace un’interpretazione uniforme ri-
guardo alla quale verrebbero risolte istituzionalmente le eventuali controversie,
ma è pervaso ancora da una volontà di promuovere le soluzioni di compromesso,

837Note a sentenza



vale a dire il coordinamento di interpretazioni ed applicazioni differenziate sulle
disposizioni concordate. Poiché dunque la determinazione del contenuto delle fa-
coltà e degli obblighi imposti agli Stati contraenti da tale accordo si trova sotto la
riserva dei negoziati, sarebbe illegittimo perseguire a priori il citato consolida-
mento giudiziario di un’interpretazione uniforme delle disposizioni di detto ac-
cordo.

59. In secondo luogo ritengo che l’argomento secondo il quale, a causa della
probabile connessione tra le disposizioni dello stesso accordo, può non essere fa-
cile determinare esattamente se una certa disposizione rientri (anche) nell’ambito
comunitario o se ricada solo in quello nazionale, non sia idoneo a fondare la com-
petenza interpretativa della Corte sul complesso delle disposizioni di un accordo
internazionale misto. Come sottolineato anche dalla Corte stessa nel parere 1/
94, « il problema della ripartizione della competenza non può essere risolto in fun-
zione delle difficoltà che potrebbero sorgere al momento di applicare gli accordi ».

60. In terzo luogo nemmeno l’argomento relativo al pericolo che la Corte e le
giurisdizioni nazionali maturino posizioni diverse sulla questione dell’effetto di-
retto delle disposizioni dell’accordo TRIPS sembra fornire un qualche nuovo ele-
mento decisivo alla problematica controversa. A parte quanto riferito sull’equili-
brio istituzionale tra la Corte e le altre istituzioni comunitarie, si deve inoltre rile-
vare che, nonostante il suo notevole significato politico, dal punto di vista giuri-
dico la questione dell’effetto diretto non differisce da qualsiasi altra questione
interpretativa.

61. In quarto luogo, si deve affermare che l’applicazione uniforme delle con-
venzioni internazionali all’interno della Comunità, sebbene costituisca un obiet-
tivo legittimo che interessa comunque il diritto comunitario, non può essere pre-
sentata come un’esigenza assoluta. Per quanto «monistica » possa essere la conce-
zione dell’interazione fra diritto internazionale e comunitario, non è scontato che
l’applicazione del primo all’interno della Comunità possa conseguire sempre un
grado maggiore di uniformità di quello del diritto vigente sul territorio comunita-
rio che, alla luce della ripartizione delle competenze tra istituzioni comunitarie e
nazionali riguardo al settore in oggetto, può essere esclusivamente comunitario
o esclusivamente nazionale o contemporaneamente comunitario e nazionale.

Del resto, né la natura dell’ordinamento giuridico internazionale configurata
fino ad oggi dall’accordo OMC né l’attuale livello di evoluzione dell’unificazione
europea potrebbero giustificare un’introduzione e un’applicazione uniforme sul
territorio comunitario delle disposizioni degli accordi conclusi nell’ambito del-
l’OMC, simili all’introduzione e all’applicazione del diritto comunitario negli Stati
membri della Comunità che hanno una struttura federale.

62. In quinto luogo è dubbio se l’ambito delle relazioni internazionali della
Comunità, che costituisce un idoneo terreno politico e giuridico di prova e di svi-
luppo dell’unificazione europea, possa costituire un contesto vincolante per la so-
luzione delle questioni poste dalla dinamica di tale unificazione.

63. In proposito la Corte, pur avendo affermato la necessità di una rappre-
sentanza internazionale unitaria e la preoccupazione del tutto legittima di assicu-
rare l’unità di azione rispetto all’esterno e di evitare una riduzione della forza ne-
goziale della Comunità, non ha tuttavia ritenuto che tale preoccupazione possa ro-
vesciare la ripartizione interna (intracomunitaria) delle competenze tra la Comu-
nità e le autorità nazionali.
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64. Del resto l’ammettere l’esistenza di un accordo misto si basa sui principi
dell’estensione delle competenze interne verso all’esterno e del parallelismo tra
competenze interne ed esterne, principi che fondano la priorità del rispetto della
ripartizione interna (intracomunitaria) delle competenze dinanzi alla necessità di
assicurare una rappresentanza internazionale unitaria della Comunità. Infatti nel
caso in cui tale priorità non venisse riconosciuta non vi sarebbe motivo di conclu-
dere altri accordi internazionali tranne quelli per i quali la Comunità ha una com-
petenza esclusiva.

65. In sesto luogo, allo stato attuale di sviluppo del diritto comunitario, sa-
rebbe non solo contrario all’equilibrio istituzionale imposto dal Trattato ma anche
inopportuno che la garanzia di una rappresentanza internazionale unitaria della
Comunità poggiasse innanzi tutto sull’interpretazione dell’accordo internazionale
in oggetto da parte della Corte, nell’ambito della competenza riservatale dall’art.
177 del Trattato.

66. Innanzi tutto occorre ricordare che la stessa Corte ha ritenuto, da un lato,
che l’esigenza di una rappresentanza internazionale unitaria della Comunità deve
essere assicurata dalla stretta cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni co-
munitarie tanto nel processo di negoziazione e di stipulazione quanto nell’adempi-
mento degli impegni assunti e, dall’altro, che tale dovere di cooperazione è impo-
sto ancora più imperativamente nel caso di accordi quali gli allegati all’accordo
OMC, tra i quali vi è un legame inscindibile, anche alla luce del meccanismo di
misure incrociate di compensazione previste dall’accordo citato per la definizione
delle controversie.

67. In proposito, sebbene non vi sia dubbio che la Corte è un’istituzione cen-
trale, che in quanto tale potrebbe coordinare la necessaria cooperazione tra auto-
rità comunitarie e nazionali, non è evidente che tale coordinamento — che la
Corte potrebbe garantire nell’ambito delle specifiche competenze riconosciutele
fino a questo momento e, in particolare, nell’ambito della sua competenza a risol-
vere questioni pregiudiziali sollevate dai giudici nazionali sull’interpretazione del-
l’accordo internazionale in oggetto sarebbe il mezzo più adatto ad assicurare una
rappresentanza internazionale della Comunità unitaria ma anche efficace. Nono-
stante l’indiscutibile utilità di un’interpretazione uniforme delle disposizioni dei
trattati internazionali della Comunità relativi a settori nei quali quest’ultima
non ha ancora esercitato la sua competenza (potenziale), il carattere rigoroso e
vincolante delle sentenze della Corte su questioni pregiudiziali non sembra conci-
liarsi con la flessibilità e l’adattabilità imposte da coordinamento di una posizione
comune della Comunità e degli Stati membri nei negoziati, nella stipulazione e nel-
l’esecuzione di accordi, quali quelli che sono allegati all’accordo OMC e che, fra
l’altro, sono retti dal « principio della reciprocità dei vantaggi per entrambe le
parti ». Più precisamente è assolutamente semplicistico credere che il carattere
frammentario di una sentenza su una questione pregiudiziale, che può eventual-
mente essere sollevata alla luce di una specifica controversia dinanzi ai giudici na-
zionali e che è delimitata dagli elementi di fatto e di diritto forniti dal giudice na-
zionale, possa comunque coordinare in modo efficace l’azione comune della Co-
munità e degli Stati membri in vista dell’applicazione di un vincolo convenzionale
internazionale. Al contrario, una siffatta sentenza della Corte potrebbe avere ad-
dirittura effetti negativi e compromettere il procedimento di cooperazione tra Co-
munità e Stati membri, soprattutto se si considera il fatto che detta sentenza non è
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chiamata a risolvere una controversia sorta da una precedente cooperazione tra le
due parti (Comunità e Stati membri), ma è chiamata a concludere giuridicamente
un procedimento soprattutto politico che non è stato ancora realizzato. In ogni
caso non si potrebbe ammettere che la cooperazione tra istituzioni comunitarie
e nazionali per creare una rappresentanza internazionale unitaria della Comunità
possa ridursi a un procedimento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali
in base a quanto previsto dall’art. 177 del Trattato.

68. La Corte, per avere un effettivo ruolo di coordinamento, dovrebbe fun-
zionare non come interprete primo e autentico degli accordi internazionali nel-
l’ambito della sua cooperazione con i giudici nazionali imposta dall’art. 177 del
Trattato, ma soprattutto come parte attiva nel configurare la rappresentanza in-
ternazionale unitaria della Comunità (eventualmente a priori come organo consul-
tivo e a posteriori come organo di controllo e di approvazione di una trattativa
preesistente). Ciò presuppone tuttavia una nuova concezione del ruolo della Corte
e, evidentemente, un riesame del ruolo consultivo riservatole dall’art. 228, n. 6, del
Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 6, CE) . Tali cambiamenti
nel ruolo della Corte difficilmente possono essere realizzati mediante l’estensione
della sua competenza interpretativa nell’ambito della soluzione delle questioni pre-
giudiziali, soprattutto se si considera quanto è stato sottolineato dalla stessa Corte
nella sentenza Kleinwort Benson, e precisamente che: « ... non si può affermare
che le soluzioni fornite dalla Corte di giustizia ai giudici degli Stati contraenti ab-
biano valore puramente consultivo e siano prive di efficacia vincolante. Una situa-
zione del genere snaturerebbe la funzione della Corte di giustizia quale concepita
dal citato Protocollo 3 giugno 1971, vale a dire quella di un organo giurisdizionale
che pronuncia sentenze vincolanti ».

69. Diviene dunque evidente che, allo stato attuale di sviluppo del diritto co-
munitario, la necessità di un’interpretazione sistematica corretta e di un’applica-
zione uniforme degli accordi OMC all’interno della Comunità, unita alla necessità
di assicurare una rappresentanza internazionale unitaria di quest’ultima, non po-
trebbe giustificare il superamento della ripartizione dinamica delle competenze tra
la Comunità e gli Stati membri e tra la Corte e le altre istituzioni comunitarie.
Inoltre ammettere la competenza originaria della Corte a risolvere questioni pre-
giudiziali sull’interpretazione di disposizioni degli accordi internazionali misti rela-
tivi a settori che ancora rientrano nella competenza degli Stati membri non sembra
essere utile ad assicurare l’effettivo coordinamento della rappresentanza interna-
zionale unitaria richiesta.

70. Da tutte le osservazioni che precedono discende che la Corte non deve ri-
tenersi competente ad interpretare l’art. 50 dell’accordo TRIPS in un’ipotesi, come
quella della presente causa, in cui l’applicazione di detto articolo si riferisce a un
settore nel quale non è stata ancora esercitata una competenza comunitaria.

ad) Gli obblighi che incombono al giudice nazionale. — 71. Non riconoscere,
nella fattispecie, la competenza interpretativa della Corte non significa tuttavia
che il giudice a quo, che resta competente a procedere a tale interpretazione, non
conosca limiti nell’esercizio di detta competenza. Come ogni autorità nazionale, il
giudice nazionale deve contribuire allo sviluppo della stretta cooperazione tra le
autorità comunitarie e quelle nazionali, cooperazione che, come illustrato in
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precedenza, serve ad assicurare la necessaria rappresentanza internazionale
unitaria della Comunità.

72. In proposito ritengo che tale interpretazione, da parte della Corte, di
detto obbligo sarebbe utile al giudice a quo. Certo, la Corte non è competente

a definire la natura delle relazioni che devono svilupparsi tra le autorità nazionali,
più precisamente tra il giudice a quo e le altre autorità nazionali, al fine di confi-
gurare le posizioni dello Stato membro sulla base delle quali quest’ultimo collabo-

rerà con le autorità comunitarie. Tuttavia è opportuno che la Corte offra alcuni
elementi utili per definire la nozione della cooperazione che deve svilupparsi tra
le autorità nazionali in generale, delle quali fa parte il giudice a quo, e le istituzioni

della Comunità.
73. Si deve rilevare innanzi tutto che detta cooperazione non può che consi-

stere in una procedura di comunicazione e di coordinamento di un’azione comune
tra le autorità comunitarie e quelle nazionali nell’ambito delle rispettive compe-

tenze. Nell’attuale stadio di sviluppo del diritto comunitario l’esigenza di una rap-
presentanza internazionale unitaria della Comunità non può pregiudicare l’auto-
nomia delle due parti in materia.

74. Di conseguenza si deve osservare che tale procedura di convergenza può

fondarsi sull’esperienza delle procedure già esistenti di cooperazione leale e di
buona fede che costituiscono applicazioni particolari dell’art. 10 CE (ex art. 5
del Trattato CE). Più in particolare si deve affermare che le autorità nazionali pos-
sono rivolgere domande e chiedere alle competenti autorità comunitarie, e più in

particolare al Consiglio e alla Commissione, informazioni e pareri sull’interpreta-
zione di una disposizione di un accordo internazionale misto. La cooperazione
istituita tra la Commissione e gli organi giurisdizionali nazionali sull’applicazione

degli artt. 81 CE e 82 CE (ex artt. 85 e 86 del Trattato CE) offre un utile esempio
di organizzazione di una procedura di cooperazione tra autorità comunitarie e na-
zionali.

75. Infine, particolare rilevanza può e deve essere attribuita, da parte della

autorità nazionali, alle sentenze e ai pareri già pronunciati dalla Corte riguardo
agli accordi internazionali di cui trattasi o ad accordi ad essi simili. In altri ter-
mini, se anche la Corte non è competente a risolvere questioni pregiudiziali su di-

sposizioni di accordi internazionali misti relativi a settori che ancora rientrano
nella competenza degli Stati membri, tuttavia le autorità nazionali e di conse-
guenza anche i giudici nazionali devono prendere in seria considerazione le even-

tuali sentenze interpretative pronunciate dalla Corte e aventi ad oggetto le stesse
disposizioni o disposizioni correlate, quando queste riguardano settori nei quali
vi è già stato esercizio di una competenza comunitaria. Più in particolare, nell’ipo-
tesi in cui la Corte abbia reso una sentenza con la quale ha interpretato il sistema

generale istituito da un accordo internazionale, è logico che gli organi giurisdizio-
nali nazionali non possano ignorarla. Anche se non avrebbero il rigido obbligo
procedurale di seguire l’interpretazione adottata dalla Corte, l’obbligo di stretta

cooperazione con le autorità comunitarie e il fatto che l’interpretazione adottata
dalla Corte è vincolante per tutte le istituzioni comunitarie impongono loro al-
meno di non discostarsi da tale interpretazione senza un motivo determinato. In

altri termini ritengo che gli organi giurisdizionali nazionali siano obbligati a mo-
tivare in modo specifico e circostanziato (dunque alla luce delle peculiarità della
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causa che giudicano) qualsiasi sentenza che si discosti dall’interpretazione adottata
dalla Corte.

76. Tali osservazioni relative all’obbligo degli organi giurisdizionali nazionali
di cooperare strettamente con le istituzioni comunitarie e di contribuire alla rap-
presentanza internazionale unitaria della Comunità rendono evidente che, nell’at-
tuale stadio di sviluppo del diritto comunitario, l’esigenza di armonizzare, in pra-
tica, il rispetto della ripartizione delle competenze intracomunitarie tra autorità
nazionali e comunitarie e la gestione corretta, efficace e solidale dei vincoli inter-
nazionali della Comunità non può che fondarsi su procedure e obblighi che si
muovono in un ambito giuridico alternativo e spesso attenuato, dal punto di vista
del rigore (soft law). Ciò non è né paradossale né contraddittorio. È giustificato
dalla geometria variabile e dall’istituzionalizzazione ancora incompleta della coe-
sistenza di un ordinamento giuridico nazionale, comunitario e internazionale. Nel-
l’ambito di tale istituzionalizzazione diritto e politica si scambiano i tratti distin-
tivi: il primo impone il suo carattere rigoroso/vincolante alla seconda, la quale, a
sua volta, trasmette al primo la sua relatività/flessibilità.

b) Sull’effetto diretto dell’art. 50, n. 6, dell’accordo TRIPS (unica questione
nella causa C-300/98 e seconda questione nella causa C-392/98). — 77. La
questione relativa all’indagine sull’effetto diretto dell’art. 50, n. 6, dell’accordo
TRIPS si pone, nella fattispecie, soltanto nell’ipotesi in cui, contrariamente a
quanto esposto in precedenza, la Corte ritenesse che, nell’ambito della causa C-
300/98, la domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Arrondissementsrechtbank
dell’Aia appaia ammissibile oppure, nell’ambito della causa C-392/98, qualora
ritenesse di essere competente a interpretare tale disposizioni dell’accordo TRIPS.

78. Se dunque la Corte giudica opportuno pronunciarsi su tale questione, ri-
tengo che non possa che attenersi a quanto ha statuito nella recente sentenza Por-
togallo/Consiglio, nella quale in sostanza è stato affermato che gli accordi OMC
non hanno effetto diretto. Più precisamente in tale sentenza la Corte, esaminando
la natura e la struttura degli accordi OMC e più in particolare il meccanismo di
composizione delle controversie (che copre anche l’accordo TRIPS e la mancanza
di reciprocità riguardo alla diretta applicazione delle disposizioni degli stessi, ha
ritenuto che tali disposizioni non rientrano fra le norme in base alle quali la Corte
controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie, a meno che non ri-
corrano le due classiche eccezioni, vale a dire nel caso in cui la Comunità intenda
adempiere un obbligo specifico assunto nell’ambito dell’OMC o nell’ipotesi in cui
l’atto comunitario faccia espresso rinvio a disposizioni determinate degli accordi
OMC.

Dal momento che, da un lato, i criteri in base ai quali ammettere o escludere
la possibilità di invocare una disposizione di un accordo internazionale sono iden-
tici ai criteri per ammettere o escludere l’effetto diretto della stessa disposizione e,
dall’altro, le due eccezioni menzionate riguardano solo ed esclusivamente tale pos-
sibilità, si deve affermare che l’esclusione, in base a tale sentenza, della possibilità
di invocare in generale le disposizioni degli accordi OMC conduce automatica-
mente ad escludere l’effetto diretto delle disposizioni dell’accordo TRIPS nel loro
complesso. Pertanto la disposizione dell’art. 50, n. 6, dell’accordo TRIPS non può
avere effetto diretto, qualsiasi sia la soluzione alla questione se tale ultima dispo-
sizione sia sufficientemente precisa e non richieda né l’adempimento di condizioni
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né l’adozione di ulteriori misure esecutive. In altri termini, dal momento che la na-
tura e la struttura generale degli accordi OMC escludono l’effetto diretto delle
loro disposizioni, l’analisi del contenuto specifico della disposizione in oggetto di-
viene superflua.

79. L’esclusione, in generale, dell’effetto diretto di tale disposizione deve in-
fine essere accompagnata da due osservazioni più particolari che riguardano le pe-
culiari questioni poste da ognuna delle cause riunite.

80. Da un lato, nell’ambito della causa C-300/98, vale la pena di sottolineare
che negare l’effetto diretto dell’art. 50, n. 6, dell’accordo TRIPS non significa che
tale disposizione non debba essere presa in considerazione dal giudice nazionale.
Come rilevato dall’avvocato generale Tesauro nelle sue conclusioni e come am-
messo dalla Corte nella causa Hermès, indipendentemente dalla soluzione data
alla questione dell’effetto diretto di una disposizione di un accordo internazionale,
la Corte è chiamata a risolvere le questioni di interpretazione poste da tale dispo-
sizione per consentire al giudice nazionale di interpretare le norme nazionali in
conformità alla stessa.

81. D’altro lato, per quel che riguarda la causa C-392/98, si deve rilevare che
il giudice nazionale deve prendere in considerazione la sentenza della Corte Por-
togallo/Consiglio, anche nell’ipotesi in cui la Corte neghi la propria competenza
interpretativa e non si pronunci riguardo alla questione dell’effetto diretto della
disposizione di cui trattasi. In ogni caso, una sentenza che adotti un’interpreta-
zione difforme deve essere motivata in modo specifico e circostanziato, e tale ob-
bligo deriva dall’esigenza di stretta cooperazione tra autorità comunitarie e nazio-
nali al fine di assicurare una rappresentanza internazionale uniforme della Comu-
nità.

82. Sul punto, senza voler anticipare l’esercizio di tale competenza da parte
del giudice nazionale, si deve sottolineare che i motivi per i quali la Corte ha rite-
nuto, nella sentenza citata, che gli accordi OMC non possono avere effetto diretto
(natura del meccanismo di composizione delle controversie e mancanza di recipro-
cità per all’applicazione diretta delle disposizioni di tali accordi) riguardano carat-
teri di tali accordi cosı̀ generali che molto difficilmente gli organi giurisdizionali
nazionali potranno adottare una soluzione diversa, anche nel caso in cui giudi-
chino del contenuto di disposizioni relative a settori la cui disciplina rientra ancora
nella competenza degli Stati membri (nella fattispecie, disposizioni relative alla tu-
tela provvisoria dell’imitazione servile di un disegno industriale, disciplinata se-
condo il diritto civile dalle norme generali in materia di illeciti, in particolare nel-
l’ambito della concorrenza sleale), senza rischiare di venir meno all’obbligo che
loro incombe di contribuire a garantire una rappresentanza internazionale unitaria
della Comunità.

(Omissis).

Conclusione

97. In base alle considerazioni che precedono propongo alla Corte di risolvere
le questioni pregiudiziali nel modo seguente:

« 1) nella causa C-300/98, la domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Arron-
dissementsrechtbank dell’Aia è irricevibile;
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2) nella causa C-392/98, la Corte non è competente ad interpretare l’art. 50

dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commer-
cio, che figura come allegato 1 C della decisione del Consiglio 22 dicembre 1994,

94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le mate-
rie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay

Round (1986-1994), nei limiti in cui nella fattispecie della causa principale tale ar-
ticolo è applicato in un settore nel quale non è stata ancora esercitata una compe-

tenza comunitaria ».

(1-3) Il ruolo dell’interpretazione della Corte per la diretta applicabilità

degli accordi OMC in ambito comunitario.

Introduzione.

La sentenza Christian Dior c. Tuk Consultancy e Assco c. Layer (1),
pronunciata dalla Corte in data 14 dicembre 2000, offre importanti
spunti di riflessione sull’incidenza che il potere interpretativo della Corte
ha sulla questione della diretta applicabilità degli accordi OMC in ambito
comunitario.

In tale sentenza, infatti, la Corte affronta, dapprima, la questione
della propria competenza interpretativa in merito a norme di un accordo
misto, il TRIPs (2), il cui oggetto non rientra nella esclusiva competenza
comunitaria, per poi passare alla questione dell’efficacia diretta di tali
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(1) Sentenza 14 dicembre 2000, cause riunite C 300/98 e C 392/98, Christian Dior c.
Tuk Consultancy e Assco c. Layer, in Racc. CGCE 2000, I, 11344.

(2) Al momento della firma degli accordi conclusivi dell’Uruguay Round, avvenuta il
15 aprile 1994, si è posto il problema di stabilire se la Comunità potesse sottoscrivere in via
esclusiva tali accordi o se, invece, dovesse dividere tale competenza con gli Stati membri, in
virtù dell’eterogeneità delle materie trattate. La Corte, nel noto parere 1/94 (Raccolta
p. 5267), ha affermato, per quel che riguarda l’accordo TRIPs, che i diritti di proprietà in-
tellettuale non riguardano specificamente gli scambi internazionali: essi attengono in pari mi-
sura al commercio interno, se non più a quest’ultimo che al commercio internazionale. In tal
modo essa ha negato la competenza esclusiva comunitaria a concludere l’accordo TRIPs ai
sensi dell’art. 133, individuando quale unica eccezione la parte relativa al divieto di immet-
tere in libera pratica merci contraffatte, sulla quale la Comunità aveva già legiferato con il
regolamento n. 3842 del 1 dicembre 1986. La Corte ha, altresı̀, respinto la possibilità di ri-
condurre tale competenza agli articoli 95 e 308 CE. Per quanto riguarda l’articolo 95 essa
ha escluso che una competenza di armonizzazione interna, che non sia stata ancora eserci-
tata in un determinato settore, possa creare a favore della Comunità una competenza esclu-
siva esterna per lo stesso settore. Per quanto attiene all’art. 308, essa ha dichiarato che seb-
bene tale articolo consenta alla Comunità di superare le carenze delle competenze ad essa
attribuite esplicitamente dal Trattato, per il conseguimento dei suoi obiettivi, esso non è
in grado di conferirle una competenza esclusiva sul piano internazionale essendo necessario,
anche alla luce del medesimo articolo, che l’esercizio della competenza interna avvenga pre-
liminarmente o contestualmente all’esercizio della competenza esterna su una data materia.
Sulla base di tali considerazioni la Corte ha statuito la competenza ripartita fra la Comu-
nità ed i suoi Stati membri nella stipulazione dell’accordo TRIPs.



norme negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Dalla lettura con-
giunta delle osservazioni svolte dalla Corte di giustizia in merito a tali
problematiche, apparentemente distinte, emerge il ruolo centrale che essa
si è attribuita, nel corso degli ultimi anni, rispetto alle altre istituzioni
comunitarie; centralità, questa, che la rende assimilabile alle Corti Su-
preme presenti in numerosi ordinamenti giuridici nazionali. La Corte di
giustizia, infatti, oltre a svolgere il ruolo di garante del diritto comunita-
rio, ne orienta chiaramente gli sviluppi, determinandone, altresı̀, la per-
meabilità rispetto a norme internazionali di natura pattizia vincolanti
la Comunità.

In altre parole, la sentenza Christian Dior c. Tuk Consultancy e Assco
c. Layer, ponendo in luce questioni interpretative connesse alla stipula-
zione in forma mista dell’accordo TRIPs, costituisce per la Corte l’occa-
sione per lasciar trasparire, in via generale, il proprio ruolo atipico di or-
gano politico. Applicando, infatti, le riflessioni svolte dalla Corte sulla
corretta interpretazione ed applicazione dell’articolo 50 del TRIPs alla
più ampia questione attinente la normativa OMC nel suo complesso, ap-
pare chiaro come la volontà politica della Corte abbia, finora, condizio-
nato in modo determinante il suo orientamento giurisprudenziale in me-
rito alla diretta applicabilità del pacchetto OMC all’interno dell’ordina-
mento giuridico comunitario. Tale assunto spiegherebbe la portata inter-
locutoria delle numerose sentenze pronunciate dalla Corte sul tema, le
quali, sovrapponendo le due distinte questioni attinenti alla diretta appli-
cabilità e all’efficacia diretta delle norme OMC, hanno negato la possibi-
lità che dette disposizioni siano considerate a pieno titolo parte integrante
dell’ordinamento comunitario secondo quanto disposto dall’articolo 300
paragrafo 7 (3) del Trattato CE.

Seguendo tale impostazione, il presente lavoro parte dall’analisi delle
singole questioni esaminate dalla Corte con riferimento all’accordo TRIPs
per poi giungere a riflessioni più generali attinenti all’efficacia giuridica
del pacchetto OMC nel sistema comunitario.

La questione della competenza della Corte ad interpretare accordi misti.

La stipulazione in forma mista dell’accordo TRIPs pone, in primo
luogo, il problema di stabilire se la responsabilità di dare attuazione a tali
impegni convenzionali ricada sulla Comunità oppure sugli Stati suoi
membri, considerato che l’Accordo istitutivo dell’Organizzazione Mon-
diale del Commercio, cui l’accordo TRIPs è allegato, non presenta alcun
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riferimento alla ripartizione di competenze tra tali soggetti, decisa dalla
Corte con il parere 1/94. Tale ripartizione di competenze, pertanto, ha
una rilevanza puramente interna, non essendo opponibile alle altre parti
contraenti, anche in considerazione della estrema difficoltà di individuare
la linea di demarcazione tra la competenza comunitaria e la competenza
nazionale in virtù del principio sancito dalla Corte nella sentenza
AETS (4). Infatti, nel momento in cui la Comunità decide, sul piano in-
terno, di emanare un atto normativo su una materia oggetto di compe-
tenza ripartita, essa trasforma la propria competenza esterna da poten-
ziale in effettiva, sottraendo, dunque, agli Stati membri la possibilità di
concludere autonomamente accordi internazionali in merito.

Alla luce di tale considerazione, un accordo misto, che non preveda
alcuna dichiarazione di competenza al suo interno, dovrebbe essere consi-
derato come un unico accordo tra lo Stato terzo, da una parte, e la Co-
munità e gli Stati membri dall’altra, produttivo di una relazione sostan-
zialmente bilaterale tra le Parti (5). Da tale assunto discende una sorta
di responsabilità solidale della Comunità e dei suoi Stati membri nel dare
piena ed effettiva esecuzione agli impegni presi in ambito comunitario.

Sebbene una parte della dottrina non condivida la suddetta definizione
di accordi stipulati in forma mista (6), a mio avviso, tale impostazione me-
glio riflette l’orientamento che ha ispirato la Corte nelle, pur rare, occasioni
in cui essa si è pronunciata sulla problematica in questione.

La Corte, infatti, pur essendo stata in più occasioni chiamata ad inter-
pretare disposizioni di accordi misti, non ha ritenuto opportuno precisare
la natura giuridica e la portata di tale competenza (7). Nella sentenza Hae-
gemann essa si è limitata a considerare gli accordi in questione, in quanto
atti delle istituzioni comunitarie ai sensi degli articoli 228 e 238 (oggi 300 e
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(4) Con la sentenza AETS del 31 marzo 1971 (in Racc. 1971, p. 263) la Corte ha per
la prima volta formulato il principio del parallelismo tra competenze esterne e competenze
interne, affermando che la Comunità è legittimata ad agire sul piano delle relazioni esterne
ogniqualvolta disponga delle corrispondenti competenze sul piano interno. Tale approccio è
stato ulteriormente approfondito dalla Corte nel parere 1/76 del 26 aprile 1977 (Racc. 1977,
p. 741) nel quale ha trovato piena esplicazione il principio del c.d. parallelismo implicito se-
condo il quale ogniqualvolta il diritto comunitario attribuisca alle Istituzioni della Comu-
nità, per la realizzazione di determinati obiettivi, poteri sul piano interno, la Comunità sa-
rebbe competente ad assumere impegni internazionali necessari al raggiungimento di tali
obiettivi anche senza aver esercitato, in via preliminare, le relative competenze interne.

(5) Gaia, The European Community’s Rights and Obligation under Mixed Agreements,
in O’Keefe-Shermers, Mixed Agreement, Deventer, 1983, p. 133;Tomuschat, Liability for
Mixed Agreements, ibidem, p. 125.

(6) Bleckmann, The Mixed Agreement of the EEC in Public International Law, in
Mixed Agreement, Deventer, 1983, p. 155.

(7) Sentenza 30 aprile 1974, causa 181/73, Haegemann, in Racc. CGCE, 1974, p. 449;
Sentenza 5 febbraio 1976, causa 87/75, Bresciani, in Racc. CGCE, 1976, p. 129; Sentenza 24
Novembre 1977, causa 65/77, Razanatsimba, in Racc. CGCE, 1977, p. 2229.



310) CE, come parte integrante dell’ordinamento giuridico comunitario,
perciò passibili di interpretazione pregiudiziale da parte della Corte (8).

La questione è stata, invece, per la prima volta discussa nella causa
Demirel (9), avente ad oggetto l’interpretazione di talune disposizioni del-
l’accordo di associazione CEE-Turchia, considerate rientranti nella com-
petenza degli Stati membri. In tale circostanza, l’Avvocato generale Dar-
mon ha rilevato come dalla giurisprudenza comunitaria non sia possibile
trarre alcun criterio di ripartizione di competenze tra Stati membri e Co-
munità e come la stessa non escluda espressamente l’ipotesi che una di-
sposizione rientrante in un accordo misto possa, per sua natura, esulare
dalla competenza interpretativa della Corte (10).

Quest’ultima ha superato la questione sottopostale dall’Avvocato ge-
nerale Darmon affermando che trattandosi di un accordo di associazione
che crea vincoli particolari e privilegiati con uno Stato terzo... non si pone
la questione della competenza della Corte a pronunciarsi sulla interpreta-
zione di una disposizione di un accordo misto implicante un impegno che
solo gli Stati membri abbiano potuto assumere nell’ambito della propria
competenza specifica. La Corte, dunque, in tale circostanza ha fatto espli-
cito riferimento alle caratteristiche peculiari di un accordo di associazione
per dare valenza giuridica alla propria competenza interpretativa. Per tale
ragione, non è possibile trarre dalla sentenza Demirel alcuna teoria appli-
cabile, in via generale, a tutti gli accordi multilaterali stipulati dalla Co-
munità e dagli Stati membri in forma mista (11). Tale constatazione ri-
sulta quanto mai calzante nel caso di accordi rientranti nel pacchetto
OMC, i quali, come sottolineato dal governo olandese nelle sue osserva-
zioni in merito alla causa Assco c. Layer, non sono stati conclusi dalla
Comunità sulla base dell’articolo 238 (oggi 310) CE (12). D’altro canto,
la Corte di giustizia ha recentemente rilevato la distinzione intercorrente
fra gli accordi OMC, stipulati sulla base di negoziati sfociati nella conclu-
sione di accordi reciprocamente convenienti, e gli accordi di associazione
che instaurano una certa asimmetria di obblighi o creano relazioni speciali
di integrazione con la Comunità (13).
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(8) Sentenza Haegemann, cit, par. 3-5-6.
(9) Sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, in Racc. CGCE, 1987, p. 3719.
(10) Conclusioni dell’Avvocato generale Darmon, presentate il 19 maggio 1987, par.

12, in Racc., 1987, p. 3737.
(11) Gaia, Sull’interpretazione di accordi misti da parte della Corte di giustizia, in Riv.

di dir. intern., 1988, p. 605; Nolte,Meryem Demirel v. Stadt Schwabisch Gmunt, in Common
Market Law Review, 1988, p. 403.

(12) La decisione 94/800/CE si fonda sugli artt. 43-54-57 (oggi 37-44-47) CE, 66 (oggi
55) CE, 75-85 (oggi 71-80) CE, 99 (oggi 93) CE, 100 (oggi 94) CE, 100A (oggi 95) CE, 235
(oggi 308) CE e 228 (oggi 300) CE.

(13) Sentenza 23 novembre 1999, causa C 149/96, Repubblica del Portogallo c. Consi-
glio dell’Unione europea, par 42, in Racc. CGCE, 1999, p. I 8495.



Alla luce di tale distinzione fra accordi di associazione e accordi rien-
tranti nel pacchetto OMC, particolare interesse assume la sentenza Her-
mès (14), nella quale esplicitamente si è posto il problema della compe-
tenza della Corte ad interpretare l’articolo 50 paragrafo 6 del TRIPs.
Tale sentenza si distingue, soprattutto, per il pregevole contributo teorico
apportato dall’Avvocato generale Tesauro, il quale ha suggerito alla
Corte di basare la propria competenza interpretativa sul principio della
rappresentanza unitaria della Comunità verso l’esterno. In altre parole,
l’Avvocato generale Tesauro ha sostenuto la tesi descritta in apertura
del presente lavoro, secondo la quale un accordo misto va inteso come
un unico accordo dal quale deriva una relazione sostanzialmente bilate-
rale tra la Comunità e gli Stati suoi membri da un lato e le altre parti
contraenti dall’altro.

In particolare, il fatto che l’accordo TRIPs sia un accordo misto, non
avente al suo interno alcuna dichiarazione di competenza, produce una
responsabilità solidale a livello comunitario nei confronti di Stati terzi i
quali non saprebbero, altrimenti, su chi avvalersi nel caso di violazione
di un obbligo scaturente dall’accordo in questione. Secondo l’Avvocato
generale Tesauro, pertanto, la competenza pregiudiziale della Corte sa-
rebbe una garanzia dell’uniformità di interpretazione e dunque di applica-
zione delle norme convenzionali in questione all’interno della Comunità e
garantirebbe, altresı̀, l’interesse della Comunità a non veder impegnata la
propria responsabilità a causa di violazioni commesse da uno o più Stati
membri (15).

Tale tesi, accolta dalla Corte nella prima parte della sentenza Hermès,
costituisce un valido argomento a sostegno della competenza pregiudiziale
interpretativa del giudice comunitario, atto a creare un principio applica-
bile in via generale alle disposizioni di tutti gli accordi misti sulle quali
Comunità e Stati membri hanno una competenza congiunta (16).

Tuttavia la Corte, nel prosieguo della sentenza, ha ritenuto opportuno
ancorare tale dichiarazione di competenza ad elementi inerenti, in via
esclusiva, alla fattispecie esaminata. Essa, infatti, ha precisato che al mo-
mento della firma dell’atto finale e dell’accordo OMC da parte della Co-
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(14) Sentenza 16 giugno 1998, causa C 53/96, Hermès International c. FHT Marketing
Choise BV, in Racc. CGCE, 1998, p. I 3603.

(15) Conclusioni dell’Avvocato generale Tesauro, causa C 53/96, Hermès, in Raccolta
CGCE, 1998, p. I 3606; Tesauro, Rapporti tra la Comunità europea e l’OMC, in Scritti in
onore di Giuseppe Federico Mancini (volume II), Diritto dell’Unione europea, Milano,
1998, p. 963.

(16) Bonafe' , Il contributo della causa Hermès alla soluzione dei problemi posti dagli
accordi misti, in Il diritto dell’Unione europea, 1999, p. 109; Baratta, In nota alla sentenza
Hermès, in Giust. civ., 1998, p. 2995; Baratta, Profili problematici della sentenza Hermès in
tema di competenza ad interpretare accordi misti, in Temi romana, 1998, p. 649; Nizzo, La
decisione Hermès: una sentenza interlocutoria nel nuovo diritto OMC, in Giornale di diritto
amministrativo, 1998, p. 1131.



munità e dei suoi Stati membri, avvenuta il 15 aprile 1994, il regolamento
40/94/CE (17), concernente misure provvisorie e cautelari in materia di
marchio comunitario, era in vigore da un mese.

In tale precisazione è possibile riscontrare un chiaro riferimento al
principio del parallelismo tra competenze interne e competenze esterne
della Comunità, che legittimerebbe la Corte ad interpretare solo le dispo-
sizioni di un accordo misto inerenti materie sulle quali gli organi comuni-
tari hanno già legiferato sul piano interno.

Come giustamente notato in dottrina, la Corte non ha chiarito nella
sentenza Hermès se la sua competenza derivi dalla necessità di una inter-
pretazione accentrata di norme che potrebbero impegnare la responsabi-
lità internazionale della Comunità o se la competenza sia giustificata
dal fatto che la materia de qua risulta comunitarizzata grazie all’adozione
del regolamento n. 40/94/CE (18).

La mancanza di univocità della soluzione prospettata dalla Corte
nella sentenza Hermès costituisce il presupposto dell’ulteriore rinvio pre-
giudiziale presentato dalla Hoge Raad di Amsterdam in merito alla causa
Assco c. Layer. In tale circostanza, infatti, l’autorità giudiziaria olandese
ha chiesto se la Corte fosse competente ad interpretare l’articolo 50 del-
l’accordo TRIPs anche nella misura in cui il disposto di detto articolo
non si riferisse a misure provvisorie intese ad evitare violazioni di un di-
ritto di marchio. Il riferimento del giudice a quo alla sentenza Hermès
sembra quanto mai chiaro in quanto si pone il problema di statuire, in
via definitiva, se la competenza della Corte ad interpretare detto articolo
del TRIPs derivi dal principio della rappresentanza unitaria della Comu-
nità verso l’esterno o se, invece, rimanga ancorata al principio del paralle-
lismo tra competenza interna ed esterna della Comunità.

La Corte nella sentenza 14 dicembre 2000 ha chiarito che l’articolo 50
dell’accordo TRIPs costituisce una disposizione di procedura applicabile
sia a situazioni disciplinate dal diritto nazionale sia a situazioni discipli-
nate dal diritto comunitario, rientranti nel suo campo di applicazione.
Da tale caratteristica peculiare dell’articolo 50 del TRIPs, la Corte ha de-
dotto l’obbligo, ricadente sui giudici nazionali e sulla Comunità, di adot-
tare una interpretazione uniforme, la cui formulazione ricadrebbe nell’am-
bito delle proprie competenze ai sensi dell’articolo 234 CE (19).

La Corte, dunque, pur con molta prudenza e riferendosi, comunque,
alla fattispecie ad essa sottoposta, sembra riprendere la tesi sostenuta dal-
l’Avvocato generale Tesauro nella causa Hermès.
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(17) Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario
intitolato misure provvisorie e cautelari, in GU L 11, 1994, p. 1.

(18) Nizzo, op. cit., p. 1133.
(19) Sentenza 14 dicembre 2000, causa C 392/98, Assco c. Layer, par. 37-38.



D’altro canto, la reticenza della Corte nel formulare un principio ap-
plicabile in via generale per l’interpretazione centralizzata di tutte le di-
sposizioni di un accordo misto rientranti nella competenza ripartita fra
Comunità e Stati membri non può sorprendere, visto che le decisioni
della Corte devono riferirsi agli elementi costitutivi il rinvio pregiudiziale
in esame e non possono pregiudicare alcuna soluzione di casi futuri (20).

Sembra, dunque, possibile dedurre dalla giurisprudenza comunitaria
una propensione verso la competenza interpretativa della Corte in virtù
del principio della rappresentanza unitaria della Comunità verso l’e-
sterno. Tale principio, peraltro, viene sancito nell’articolo 300 paragrafo
7 del Trattato CE il quale esplicitamente dichiara la vincolatività di tali
norme convenzionali tanto per la Comunità quanto per gli Stati mem-
bri. La Comunità, dunque, essendo vincolata al rispetto di disposizioni
di accordi misti al di là delle competenze da essa effettivamente esercitate
sul piano interno, risulta responsabile dell’adempimento degli obblighi as-
sunti verso Stati terzi. Tale responsabilità implica la necessità di una uni-
forme interpretazione ed applicazione delle norme convenzionali in que-
stione all’interno dei territori comunitari, uniformità questa che, secondo
parte della dottrina, può essere garantita soltanto dalla Corte di giustizia
ai sensi dall’articolo 234 del Trattato CE (21).

Tale assunto, posto a garanzia dell’interesse comunitario a non veder
impegnata la propria responsabilità a causa di violazioni commesse da
uno o più Stati membri è stato, tuttavia, criticato dall’Avvocato generale
Cosmas nelle sue conclusioni nella causa Assco c. Layer in questa sede
esaminata (22). Le sue osservazioni, infatti, seppur disattese dalla sen-
tenza della Corte, offrono importanti spunti di riflessione sulla effettiva
opportunità del riconoscimento della competenza della Corte ad interpre-
tare tutte le disposizioni di un accordo misto.

Una prima osservazione che, secondo l’Avvocato generale Cosmas,
potrebbe mettere in discussione il riconoscimento di tale competenza
della Corte, presenta un carattere più politico che giuridico: essa riguarda
il rispetto dell’equilibrio istituzionale tra le autorità nazionali e comunita-
rie. In particolare, la Corte, interpretando norme di un accordo interna-
zionale stipulato in forma mista, potrebbe travalicare il campo di compe-
tenza comunitaria ed intaccare i poteri riconosciuti alle autorità nazionali.

Tale possibilità giustificherebbe una certa prudenza da parte degli
Stati membri a concludere per il futuro altri accordi internazionali in
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(20) Pocar, Diritto dell’Unione e delle Comunità Europee, Milano, 1999, p. 346 ss.
(21) Editorial Comment, The Aftermath of Opinion 1/94 or How to Ensure Unity of

Rapresentation for Joint Competences, in Common Market Law Review, 1995, p. 385; Te-
sauro, Rapporti tra la Comunità europea e l’OMC, in op. cit., p. 963.

(22) Conclusioni dell’Avvocato generale Cosmas, presentate l’11 luglio 2000, in Racc.
CGCE, 2000, I-11310.



forma mista, prospettiva questa, ipotizzata dal governo britannico in oc-
casione della causa Hermès.

Tale preoccupazione è stata del tutto ridimensionata in dottrina e ri-
condotta al caso di norme di un accordo misto rientranti nella compe-
tenza esclusiva degli Stati membri. Le norme dell’accordo TRIPs, in-
fatti, ricadendo nella competenza ripartita della Comunità e degli Stati
membri, non costituiscono dominio riservato di questi ultimi, anzi for-
mano parte integrante del diritto comunitario, potendo, dunque, a giusta
ragione rientrare nella competenza interpretativa della Corte (23).

Una seconda osservazione attiene all’effettiva opportunità di garan-
tire l’uniforme applicazione dell’accordo TRIPs. In realtà anche su que-
sto punto l’Avvocato generale Cosmas ha mostrato un certo scettici-
smo, confutando sistematicamente le osservazioni formulate in dottrina
a sostegno della competenza interpretativa della Corte. L’applicazione
uniforme dell’accordo TRIPs non si sostanzia, a detta dell’Avvocato gene-
rale Cosmas, in una esigenza imprescindibile in quanto la possibilità di
interpretazioni differenti non costituisce necessariamente un indizio di
mancanza di coerenza sistematica, essendo del tutto logico attendersi
una diversa interpretazione ed applicazione di una disposizione norma-
tiva in rapporto al settore in cui essa si applica (24).

D’altro canto, l’esigenza di una interpretazione uniforme dell’accordo
TRIPs non risulta giustificata neppure dal contesto giuridico delineato
dagli accordi OMC, connotati ancora da una certa flessibilità di attua-
zione (25).

Alla luce di tali considerazioni, sembra opportuno interrogarsi sulla
reale funzionalità del ricorso alle sentenze interpretative emanate dalla
Corte ai sensi dell’articolo 234 del Trattato CE per il raggiungimento di
una rappresentanza unitaria della Comunità verso l’esterno.

A questo proposito, l’Avvocato generale Cosmas ricorda il carattere
frammentario di tali sentenze, essendo queste emanate dalla Corte sulla
base di elementi di fatto e di diritto esposti nel rinvio pregiudiziale solle-
vato dal giudice a quo, negando dunque una simile possibilità (26).

Ma l’argomento che, secondo l’Avvocato generale Cosmas, osta, in
modo determinante, al riconoscimento di tale competenza centralizzata
riguarda il rapporto intercorrente fra le stesse istituzioni comunitarie. Il
Parere 1/94, infatti, riserva una grande importanza al rispetto delle
norme procedurali, previste dal Trattato, per emanare atti vincolanti in
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(23) Conclusioni dell’Avvocato generale Cosmas, par. 41-42-43-44-45; Editorial
Comment, op. cit., p. 386; Tesauro, op. cit., pp. 963-964.

(24) Conclusioni dell’Avvocato generale Cosmas, par. 57.
(25) Sentenza 23 novembre 1999, causa C 149/96, Repubblica del Portogallo c. Consi-

glio dell’Unione europea, par. 36.
(26) Conclusioni dell’Avvocato generale Cosmas, par. 67.



ambito comunitario (27). Tale considerazione renderebbe del tutto illegit-
tima l’estensione della competenza interpretativa della Corte alle disposi-
zioni dell’accordo TRIPs relative a settori nei quali non è stata ancora
esercitata la potenziale competenza comunitaria. La Corte, infatti, ema-
nando sentenze interpretative su tali norme ne condizionerebbe l’attua-
zione sostituendosi cosı̀ alle altre istituzioni comunitarie alle quali il Trat-
tato ha conferito il potere di armonizzare le legislazioni nazionali nel set-
tore della proprietà intellettuale. Una tale interpretazione da parte della
Corte, dunque, pur funzionale alla soluzione delle controversie pendenti
dinanzi al giudice a quo, condizionerebbe l’esercizio futuro della compe-
tenza comunitaria, divenendo perciò illegittima (28).

L’Avvocato generale Cosmas sembra, dunque, voler ridimensionare la
centralità acquisita dalla Corte di giustizia rispetto agli altri organi comu-
nitari. Tale centralità, pur non trovando alcun riscontro normativo nel
Trattato CE (29), si è manifestata, nel corso degli anni, nella prassi giuri-
sprudenziale comunitaria mediante il ruolo di judge made law assunto dalla
stessa. Non è possibile disconoscere, nonostante le divergenti opinioni esi-
stenti in merito (30), il fondamentale contributo dato dalla Corte allo svi-
luppo progressivo del diritto comunitario; un contributo che ha reso possi-
bile colmare le lacune congenite a tale ordinamento fornendo, in tal modo,
un parametro di riferimento giuridico uniforme per tutti gli Stati mem-
bri (31). Tale funzione di orientamento e sviluppo del diritto comunitario,
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(27) Nel parere 1/94, la Corte ha ricordato che la Comunità ha il potere di emanare atti
normativi vincolanti in materia di proprietà intellettuale in forza degli articoli 94-95 (armoniz-
zazione delle legislazioni nazionali) e 308 (teoria dei poteri impliciti), i quali prevedono pecu-
liari procedure e modalità di voto. Pertanto ha concluso che se una competenza esclusiva fosse
riconosciuta alla Comunità affinché si impegnasse in accordi con Paesi terzi per armonizzare la
tutela della proprietà intellettuale e per realizzare contemporaneamente un’armonizzazione sul
piano comunitario, le istituzioni comunitarie sarebbero in grado di sottrarsi agli obblighi loro im-
posti sul piano interno per quanto concerne la procedura da seguire e le modalità di voto.

(28) Conclusioni dell’Avvocato generale Cosmas, par. 47-48.
(29) L’articolo 220 del Trattato CE afferma che «La Corte di Giustizia assicura il ri-

spetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del presente Trattato ».
(30) Il ruolo di judge made law assunto, in alcuni frangenti, dalla Corte di giustizia ha

indotto parte della dottrina a paventare la perdita di neutralità e legittimazione di tale or-
gano giudiziario. (Rasmussen, On Law and Policy in the European Court of Justice, Dor-
drecht, 1986; Id., Towards a Normative Theory of Interpretation of Community Law, in U.
Chi. Legal Forum, 1992, p. 135). D’altro canto, si è anche sottolineato come tale azione
di orientamento e sviluppo del diritto comunitario, svolto dalla Corte, abbia permesso,
in diverse occasioni di superare fasi in cui l’impulso politico delle altre istituzioni comuni-
tarie mancava o era troppo debole. (Mancini, The Making of a Constitution for Europe, in
Common Market Law Review, 1989, p. 595; Koopmans, The role of Law in the Next Stage
of European Integration, in Int. Comp. L. Quart., 1986, p. 925).

(31) Nell’opera The Legal Reasoning of the European Court of Justice (Oxford 1993),
Bengoetxea afferma che one of the most interesting aspects of the European Court of Justice
is that it has drawn from a certain conception of legal system or legal order and has accordingly
systematised or ordered the law of the European Communities (p. 19) e che the ECJ works as an
institution which engages in social action mainly by firthering the Community project and con-
tinually reshaping EC law as a coherent order ispired by some notion of integrity or system (p.



assunta dalla Corte in via empirica, ha reso la stessa, per molti versi, assi-
milabile alle Corti Supreme e Costituzionali previste da numerosi sistemi
giuridici nazionali. In dottrina, infatti, si è ampiamente dimostrato il carat-
tere peculiare di tali organi nazionali i quali, coniugando funzioni giuridi-
che con funzioni prettamente politiche, svolgono un ruolo istituzionale ati-
pico (32). Alla luce di quanto espressamente previsto dal Trattato CE, il pa-
ragone tra Corte di giustizia delle Comunità Europee e Corti Supreme degli
Stati nazionali potrebbe apparire un esercizio dialettico improprio. In
realtà, a mio avviso, tale paragone si inserisce in una riflessione più gene-
rale inerente al significato da attribuire all’espressione funzione politica.
Questa, infatti, liberata da qualsiasi connotazione negativa, si sostanzia
nella capacità di sintetizzare gli input socio economici, caratterizzanti le di-
verse epoche, in obiettivi e programmi comuni ad un gruppo sociale, di cui
il diritto non è altro che l’espressione (33). Interpretare una norma giuri-
dica, pertanto, significa far sı̀ che essa continui a vivere evolvendosi in ar-
monia con il sostrato socio-economico a cui attiene.

Alla luce di tale considerazione, la Corte, nel momento in cui è chia-
mata ad assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applica-
zione del Trattato CE, è legittimata a svolgere una funzione di orienta-
mento e sviluppo del diritto comunitario (34), fermo restando il ruolo fon-
damentale svolto dal Consiglio e dal Parlamento nel dare forma giuridica
a tali input (35).
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9). Shermers e Waelbroeck (Id., Juditial Protection in the European Communities, Deventer,
1992) affermano che the Court of Justice plays a significant role in the development of the Eu-
ropean Communities, to some extent comparable with the role of the Supreme Court in the early
years of the United States of America. Both are constitutional Courts charged with the preser-
vation and the development of law in a new society (p. 1). Vedi anche Shapiro, Comparative
Law and Comparative Politics, in South. Cal. L. Rev., 1980, p. 537; Bariatti, Il ruolo del giu-
dice nella costituzione dell’ordinamento comunitario, in Jus, 1999, p. 119.

(32) Yves Me¤ ny, Istituzioni e politica, Parigi, 1993, p. 518 ss.
(33) Yves Me¤ ny, op. cit., p. 517.
(34) Il tentativo teorico di paragonare la Corte di giustizia delle Comunità europee

alle Corti costituzionali nazionali potrebbe trovare un riscontro positivo con la riforma
del sistema giurisdizionale comunitario. Il Trattato di Nizza ha già provveduto ad una so-
stanziale ripartizione di competenze tra la Corte ed il Tribunale di primo grado. Ulteriori
riforme sono auspicate nella Dichiarazione n. 12 allegata al Trattato medesimo e trovano
una specifica base giuridica proprio nel Trattato di Nizza. Il nuovo articolo 225, infatti, pre-
vede, al paragrafo 3, la possibilità che lo Statuto della Corte attribuisca al Tribunale la com-
petenza pregiudiziale in alcune materie specifiche, con riserva di riesame da parte della
Corte, ove sussistano gravi rischi che l’unità e la coerenza del diritto comunitario siano com-
promesse. L’articolo 225 A attribuisce, inoltre, al Consiglio il potere di istituire camere giu-
risdizionali incaricate di conoscere in primo grado talune categorie di ricorsi proposti in ma-
terie specifiche. Le decisioni prese da tali camere specializzate potranno, ai sensi del Trat-
tato, essere oggetto di impugnazione per motivi di diritto. Soltanto in via eccezionale, ove
ricorrano gravi rischi che l’unità e la coerenza del diritto comunitario siano compromesse,
i ricorsi proposti al Tribunale potranno essere oggetto di riesame da parte della Corte.

(35) La competenza della Corte di giustizia ad interpretare tutte le norme dell’ac-
cordo TRIPs trova ulteriore conforto nel nuovo articolo 133 inserito nel Trattato di Nizza.
Con tale articolo, infatti, gli accordi sui servizi e quelli sugli aspetti commerciali della pro-



Riconoscere alla Corte il potere di interpretazione estensiva dei Trattati
permette non solo di superare quella rigida separazione di ruoli produttiva di
particolarismi e stasi legislative, quanto mai note all’esperienza comunitaria,
ma consente, agli Stati membri ed alla Comunità, per quel che riguarda in
particolare l’applicazione dell’accordo TRIPs, l’individuazione di una proce-
dura di coordinamento efficace e vincolante per l’adempimento dell’obbligo
di cooperazione sancito dalla stessa Corte nel parere 1/94 (36).

La centralità della Corte di giustizia rispetto alle altre istituzioni comu-
nitarie, dunque, si sostanzia nella capacità di orientare lo sviluppo del di-
ritto comunitario mediante l’elaborazione di principi giuridici informativi
della successiva produzione giuridica del Consiglio e del Parlamento.

La questione della diretta applicabilità della normativa OMC nell’ordina-
mento comunitario.

Tale assunto trova un valido riscontro nel modo in cui i giudici di
Lussemburgo hanno, finora, affrontato la questione della diretta applica-
bilità di accordi internazionali nell’ordinamento giuridico comunitario.

È noto, infatti, come la Corte abbia utilizzato un diverso parametro di
giudizio a seconda del tipo di accordo da essa esaminato, lasciandosi in-
fluenzare, in modo determinante, da valutazioni di carattere politico (37).
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prietà intellettuale vengono di fatto equiparati agli accordi relativi allo scambio di merci,
rientrando a pieno titolo nell’ambito della competenza comunitaria.

(36) Osservazioni di carattere giuridico accompagnate da ostacoli di carattere poli-
tico, rendono difficile l’individuazione di un fondamento normativo univoco per l’obbligo
di cooperazione tra le istituzioni comunitarie e gli Stati membri nell’attuazione coerente di
un accordo misto. L’Avvocato generale Cosmas considera il principio di cooperazione leale
e buona fede, sancito dall’articolo 10 del Trattato CE, una base giuridica ideale per assicu-
rare l’attuazione di procedure di comunicazione e di coordinamento tra le autorità nazio-
nali e comunitarie nell’ambito delle rispettive competenze. Una tale forma di cooperazione,
secondo Cosmas, potrebbe sostanziarsi nella richiesta, da parte delle autorità nazionali, di
pareri ed informazioni sull’interpretazione di una disposizione di un accordo misto oppure
potrebbe comportare l’obbligo per i giudici nazionali di tenere nella massima considera-
zione le sentenze ed i pareri già pronunciati dalla Corte con riguardo agli accordi in que-
stione. Ma l’articolo 10 vincola gli Stati membri solo in relazione ad obblighi già previsti
nel Trattato comunitario, per cui rimane aperta la questione se detto articolo sia applicabile
o meno a convenzioni negoziate secondo gli auspici comunitari ma non rientranti nell’ac-
quis communautaire. In dottrina si è fatto riferimento anche ad altre disposizioni del Trat-
tato CE per individuare una valida base giuridica al suddetto obbligo di cooperazione. Si è
fatto ad esempio riferimento all’articolo 5 che sancisce il principio di sussidiarietà; all’arti-
colo 308 che prevede il principio dei poteri impliciti; agli articoli 11-12-13 del Trattato UE
rientranti fra le disposizioni sulla politica estera e sicurezza comune; all’ormai abrogato ar-
ticolo 116 del Trattato CEE. Tali disposizioni, tuttavia, non forniscono una base giuridica
adeguata ad inquadrare l’obbligo di cooperazione tra istituzioni comunitarie e nazionali
atto a garantire la rappresentanza unitaria della Comunità verso l’esterno.

(37) Adinolfi, Alcune questioni relative alla partecipazione della Comunità Europea al-
l’Organizzazione Mondiale del Commercio, in La comunità internazionale, 1998; Bebr, Agree-
ments concluded by the Community and Their Possible Direct Effect: from International Fruit
Company to Kupferberg, in Common Market Law Review, 1983; Berkey, The European Court
of Justice and the Direct Effect for the GATT. A Question Worth Rivisiting, in European Jour-



Per quel che riguarda gli accordi di associazione e gli accordi di coo-
perazione economica, essa non ha manifestato alcuna esitazione nel rico-
noscerne la diretta applicabilità (38), alla luce delle valutazioni economi-
che e politiche che sottendono la stipulazione di tali accordi (39). Diverso,
invece, è da sempre stato l’orientamento della Corte nei confronti del
GATT 47, oggi confluito negli Accordi di Marrakech, istitutivi dell’Orga-
nizzazione mondiale del Commercio (OMC) (40). Sin dalla sentenza In-
ternational Fruit (41), infatti, la Corte ha negato la diretta applicabilità
del GATT 47 in quanto accordo fondato sul principio di negoziati da con-
dursi su una base di reciprocità e di mutui vantaggi e caratterizzato dalla
grande flessibilità delle sue disposizioni in specie di quelle relative alle pos-
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nal of International Law, 1998; Bonafe' , Principio di reciprocità ed effetti diretti degli accordi
internazionali della CE: in margine alla sentenza Portogallo c. Consiglio, in Il diritto dell’U-
nione europea, 2000; Bourgeois, Effect of International Agreements in European Community:
Are the Dice Cast?, in The Art of Governance, 1998; Cannizzaro, Sul controllo di legittimità
degli atti comunitari contrastanti con il GATT, in Riv. diritto internazionale, 1998; Canniz-
zaro, Accordi confliggenti nel diritto comunitario, in Riv. diritto internazionale, 2000; Eec-
khout, The Domestic Legal Status of the WTO Agreement: Interconnecting Legal Systems,
in Common Market Law Review, 1997; Espo' sito, International Trade and National Legal Or-
ders: the Problem of Direct Applicability of WTO Law, in AA.VV., International Trade Law in
the 50th Anniversary of the Multilateral Trade System, Milano, 1999; Pescatore, The Doc-
trine of Direct Effect: an Enfant Disease of Community Law, in European Law Review,
1983; Petersman, Application of GATT by the Court of Justice of the European Communities,
in Common Market Law Review, 1983; Venturini, Sulla diretta applicabilità delle norme
GATT, in Riv. diritto internazionale, 1986; Zonnekeyn, The Status of WTO Law in the Eu-
ropean Legal Order: the Final Curtain?, in Journal of World Trade, 2000.

(38) Sentenza 5 febbraio 1976, causa 87/57, Bresciani, in Racc. CGCE 1976, p. 129;
sentenza 29 aprile 1982, causa 17/81, Pabst &Richarzá Raccolta CGCE 1982, p. 1331; sen-
tenza 26 ottobre 1982, causa 104/81, Kupferberg, in Racc. CGCE 1982, p. 3641.

(39) Gli accordi di cooperazione economica e di associazione appaiono funzionali a
quanto previsto nel preambolo del Trattato di Roma secondo cui gli Stati membri sono de-
terminati a porre le fondamenta di una più stretta unione tra le popolazioni d’Europa ed invi-
tano le altre popolazioni europee che condividono gli stessi ideali ad unire le loro forze. In altri
termini gli accordi dichiarati dalla Corte direttamente applicabili seguono tutti queste di-
chiarazioni del preambolo, in quanto tesi ad una progressiva integrazione dei Paesi europei
all’interno della Comunità o alla instaurazione di un nuovo modello di relazioni fra Paesi
sviluppati e Paesi in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunità interna-
zionale verso un migliore e più bilanciato ordine internazionale. Per tale ragione essi go-
drebbero di un differente status nel diritto comunitario rispetto agli accordi commerciali
internazionali quali l’OMC.

(40) Gli Accordi di Marrakech, firmati il 15 aprile 1994 ed entrati in vigore il 1 gen-
naio 1995, includono l’Accordo istitutivo dell’OMC e numerosi allegati. In particolare il I
allegato comprende: l’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (GATT); il
Protocollo contenente le concessioni tariffarie convenute durante l’Uruguay Round; dodici
separati accordi attinenti ad agricoltura, misure sanitarie e fitosanitarie, prodotti tessili,
ostacoli tecnici al commercio, misure commerciali attinenti gli investimenti (TRIMs), dazi
antidumping, valutazione delle merci in dogana, ispezioni pre imbarco, regole di origine,
licenze di importazione, sovvenzioni e misure compensative, misure di salvaguardia; l’Ac-
cordo generale sugli scambi di servizi (GATS); l’Accordo sui diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio (TRIPs). Il II allegato comprende l’Intesa sulla soluzione delle con-
troversie. Il III allegato reca il Meccanismo d’esame delle politiche commerciali (TPRM).

(41) Sentenza 12 dicembre 1972, cause riunite 21/72 e 24/72, International Fruit Com-
pany, in Racc. CGCE 1972, p. 1219.



sibilità di deroghe, ai provvedimenti ammessi in caso di difficoltà eccezio-
nali ed alla composizione delle controversie fra contraenti. Tale assunto,
tradottosi nel corso degli anni in una costante giurisprudenza (42),
non ha subito sostanziali modifiche neppure in seguito all’entrata in vi-
gore dell’accordo OMC e dei suoi numerosi allegati. Tali accordi, in-
fatti, hanno fortemente innovato la precedente disciplina giuridica del
GATT 47, con particolare riferimento alla previsione di deroghe ed ec-
cezioni ed al meccanismo di soluzione delle controversie (43), tanto da
indurre la dottrina a considerare l’OMC una organizzazione internazio-
nale a pieno titolo avente il diritto di veder riconosciuta la diretta appli-
cabilità delle proprie norme all’interno degli ordinamenti giuridici delle
Parti contraenti, fungendo cosı̀ da parametro di legittimità per gli atti
emanati dalle stesse (44). La Corte, tuttavia, nella sentenza Portogallo
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(42) Sentenza 24 ottobre 1973, causa 9/73, Schluter and Hauptzollant Lavrach, in
Racc. CGCE, 1973, p. 11; sentenza 16 marzo 1983, causa 266/81, Siot, in Racc. CGCE,
1983, p. 731; sentenza 16 marzo 1983, cause riunite da 267 a 269/81, Spi c. Sami, in Racc.
CGCE, 1983, p. 801; sentenza 5 ottobre 1994, causa C280/93, Repubblica Federale di Ger-
mania c. Consiglio dell’Unione europea, in Racc. CGCE, 1994, p. 4973; sentenza 12 dicembre
1995, causa 469/93, Amministrazione delle Finanze dello Stato c. Chiquita S. p. A., in Racc.
CGCE, 1995, p. 4533; sentenza 23 novembre 1999, causa C 149/96, Repubblica del Porto-
gallo c. Consiglio dell’Unione europea, in Racc. CGCE, 1999. Uniche eccezioni previste
dalla Corte riguardano il caso in cui lo stesso atto comunitario contestato faccia espresso
rinvio a norme GATT oppure sia emanato dal Consiglio o dalla Commissione con l’inten-
zione di dare espressa attuazione alle suddette norme. Sentenza 22 giugno 1989, causa 70/
87, Fèdèration de l’Industrie de l’Huilerie de la CEE (Fediol) c. Commissione della Comunità
Europea, in Raccolta CGCE, 1989, p. 1781; sentenza 7 maggio 1991, causa C69/89, Naka-
jima All Precision Co Ltd c. Consiglio delle Comunità Europee, in Racc., 1991, p. I 2069.

(43) In particolare, la previsione di misure di salvaguardia viene inserita in un quadro
giuridico rigoroso atto a garantire una gestione equilibrata e trasparente delle stesse. L’ar-
ticolo IX del Trattato OMC prevede, ad esempio, la possibilità che la Conferenza dei Mi-
nistri conceda ad uno Stato membro deroghe nell’adempimento di un obbligo scaturente
dall’accordo, purché tale decisione venga presa dalla maggioranza qualificata e contenga
una descrizione puntuale delle stesse. Accanto a tale fondamentale previsione va, inoltre,
segnalata l’Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 94 nella
quale vengono sanciti i principi di proporzionalità e trasparenza nella gestione delle misure
restrittive sulle importazioni, adottate per sanare eventuali squilibri della bilancia dei paga-
menti. Tale Intesa istituisce anche un Comitato con funzioni di controllo. Le medesime fun-
zioni sono espletate dal Comitato istituito dall’Accordo sulle misure di salvaguardia. Per
quel che riguarda il meccanismo di risoluzione delle controversie tra Stati membri, partico-
lare rilievo assume l’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la soluzione delle
controversie. Notevoli e sostanziali sono le modifiche apportate da tale Intesa alla proce-
dura preesistente, ma l’elemento portante del nuovo sistema è individuabile nella previsione
del consensus negativo per l’adozione da parte del Dispute Settlement Body dei report dei
Panels. In altre parole, il consensus non viene più richiesto per adottare la risoluzione del
panel ma per respingerla, cosı̀ la parte soccombente, anche opponendosi all’adozione del-
l’atto non può impedirne l’esecutività.

(44) Everling, Will Europe slip on bananas? The bananas judgement of the Court of
Justice and National Courts, in Common Market Law Review, 1996; Lee - Kennedy, The
potential direct effect of GATT in European Community Law, in Journal of World Trade,
1996; Saggio, Conclusioni sulla causa Portogallo c. Consiglio, in Racc. CGCE, 1999,
p. I-8397; Tesauro, Rapporti tra la Comunità Europea e l’OMC, in op. cit., 1998.



c. Consiglio (45), ha puntualmente confutato tale argomentazione sulla
base di tre osservazioni fondamentali.

In primo luogo, la Corte, pur riconoscendo le significative innova-
zioni introdotte dagli accordi OMC rispetto al sistema del GATT 47,
ha sottolineato il ruolo fondamentale ancora assegnato da tali accordi
al negoziato tra le parti (46). In particolare essa ha argomentato che
se è vero che l’obiettivo primario delle norme e delle procedure che disci-
plinano la soluzione delle controversie sia quello di giungere alla aboli-
zione delle norme dichiarate incompatibili con le disposizioni dell’OMC,
è anche vero che la stessa Intesa stabilisce, laddove l’immediata aboli-
zione di tali misure sia irrealizzabile, la possibilità di accordare una com-
pensazione a titolo provvisorio, in attesa della abolizione della misura in-
compatibile, non rendendo in tal modo possibile stabilire quali strumenti
giuridici siano atti a garantire l’esecuzione in buona fede (di detti accordi)
negli ordinamenti delle parti contraenti (47).

In secondo luogo, la Corte ha rilevato come l’accordo OMC sia fon-
dato, proprio come il GATT 47, sul principio di negoziati da condursi
su una base di reciprocità e di mutui vantaggi, distinguendosi pertanto
dagli altri accordi conclusi dalla Comunità con Paesi terzi con il fine di
instaurare una certa asimmetria di obblighi o di istituire speciali rela-
zioni di integrazione con la Comunità (48).

In terzo luogo, la Corte, ad ulteriore sostegno della propria tesi, ha
ricordato la circostanza che anche talune Parti contraenti, le quali sono,
dal punto di vista commerciale, fra i partner più importanti della Comu-
nità, hanno negato la diretta applicabilità della normativa OMC nei ri-
spettivi ordinamenti giuridici. Pensare diversamente produrrebbe, a
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(45) Sentenza 23 novembre 1999, causa c 1497/96, Repubblica del Portogallo c. Con-
siglio dell’Unione Europea, in Racc. CGCE, 1999, p. I 8395.

(46) Sent. cit., par. 36-37-41.
(47) Sembra opportuno, a questo punto, riflettere sulla prima argomentazione ad-

dotta dalla Corte per negare effetti diretti alla normativa OMC, in particolare individuando
il ruolo effettivamente svolto dalla compensazione nel procedimento di risoluzione delle
controversie. Dal testo dell’Intesa sopraccitata, infatti, emerge con chiarezza l’efficacia tem-
poranea delle misure compensative le quali, lungi dall’essere un metodo di risoluzione delle
controversie, costituiscono solo uno strumento provvisorio atto ad evitare che le altre parti
contraenti vengano danneggiate da un comportamento omissivo della Parte soccombente la
quale non può, comunque, perseverare nel mancato adempimento. In altre parole la com-
pensazione sarebbe solo una opzione per risolvere in modo temporaneo una controversia
tra le parti contraenti, non conferendo a queste ultime la libertà di lasciare definitivamente
in vigore una norma interna contrastante con le disposizioni dell’OMC. Secondo alcuni, la
giuridicità di un sistema di soluzione delle controversie cosı̀ delineato, troverebbe una ulte-
riore conferma proprio nella previsione di misure compensative, in quanto uno Stato soc-
combente che accetti di accordare compensazioni alle altre parti contraenti, riconoscendo
l’incompatibilità della propria legislazione con la normativa internazionale, ammetterebbe
implicitamente gli effetti vincolanti della stessa. Tesauro, Conclusioni sulla causa Hermès,
in Racc., 1998, p. I 3627; Zonnekeyn, op. cit., pp. 123-124.

(48) Sent. cit., par. 42.



detta della Corte, un grave squilibrio nell’applicazione delle norme
OMC con grave pregiudizio per l’attività degli operatori commerciali
comunitari svilendo, altresı̀, il ruolo che il Consiglio e la Commissione
sono chiamati a svolgere in merito alle relazioni commerciali
esterne (49).

Tale preoccupazione, espressa mediante il richiamo al principio di
reciprocità, cela, a mio avviso, un preciso intento della Corte: rendere
il sistema giuridico comunitario impermeabile rispetto alle disposizioni
normative provenienti da altre esperienze giuridiche di cui la Comunità
è parte. Soltanto alla luce di tale considerazione è possibile comprendere
il motivo per cui la Corte, volutamente, accomuni due concetti giuridici
del tutto distinti: la diretta applicabilità di una norma internazionale e
gli effetti diretti espletati dalla stessa (50).

Tale assunto trova, a mio avviso, ulteriore conferma nella sentenza
14 dicembre 2000, inerente alle cause riunite Christian Dior c. Tuk Con-
sultancy e Assco c. Layer. In tale occasione, infatti, la Corte ha negato
l’efficacia diretta delle disposizioni dell’accordo TRIPs richiamando
espressamente le motivazioni da essa esposte nella sentenza Portogallo
c. Consiglio ed accomunando, pertanto, impropriamente due sentenze
aventi ad oggetto questioni giuridiche del tutto differenti (51). Nel pro-
sieguo della sentenza, inoltre, la Corte ha ritenuto necessario pronun-
ciarsi sulla valenza giuridica dell’articolo 50 n. 6 del TRIPs, giungendo
a sancire una sorta di dovere di interpretazione conforme cui i giudici
nazionali dovrebbero attenersi allorché applicano le norme nazionali a
fattispecie rientranti nell’ambito della competenza comunitaria. Sem-
bra, dunque, che la Corte consideri l’articolo 50 n. 6 del TRIPs parte
integrante dell’ordinamento comunitario, pertanto suscettibile di diretta
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(49) Sent. cit., par. 43.
(50) Per diretta applicabilità di una norma internazionale si intende la sua idoneità a

fungere da parametro di legittimità di atti comunitari di diritto derivato mentre per effetto di-
retto di tali norme si intende la possibilità che i privati le invochino dinanzi ai Tribunali nazio-
nali o alla Corte di giustizia per tutelare un proprio diritto. (Tesauro, op. cit., p. 963 ss.).

(51) In occasione della causa Portogallo c. Consiglio, la Repubblica del Portogallo
adiva la Corte per chiedere l’annullamento della decisione 96/386/CE del 26 febbraio
1996, con la quale il Consiglio aveva adottato due memoranda di intesa, conclusi con Pa-
kistan ed India, relativi a concessioni commerciali nel settore tessile. Secondo il Portogallo
tale decisione costituiva una violazione di talune norme dell’OMC, in specie del GATT 94,
dell’ATA e dell’Accordo sulle licenze di importazione. In altri termini, il Portogallo chie-
deva alla Corte di annullare un atto comunitario di diritto derivato in quanto contrastante
con le norme OMC, sollevando, dunque, la questione della diretta applicabilità di tali
norme nell’ordinamento comunitario. In occasione delle cause Christian Dior c. Tuk Con-
sultancy e Assco c. Layer, invece, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla efficacia diretta
dell’art. 50 del TRIPs. Si poneva, infatti, la questione di stabilire se tale norma, rientrante
nel pacchetto OMC, potesse essere invocata da soggetti privati dinanzi a giudici nazionali e
se questi ultimi avessero la facoltà di applicarla d’ufficio. Proprio alla luce di tali conside-
razioni mi sembra quanto mai chiara la distinzione intercorrente tra le problematiche esa-
minate dalla Corte nelle sentenze in esame.



applicabilità (52). Essa, tuttavia, evita di palesare un tale orientamento
proponendo, quale soluzione intermedia, la possibilità che le norme na-
zionali siano interpretate, nei limiti del possibile, alla luce della norma
internazionale (53).

Tale assunto, di per sé non molto chiaro, risulta ancor più compli-
cato dalla distinzione che viene fatta tra settori rientranti nella compe-
tenza comunitaria e settori ancora rientranti, in mancanza di una legi-
slazione comunitaria, in quella degli Stati membri. In quest’ultimo
caso, infatti, viene riconosciuta alle autorità nazionali la piena autono-
mia nel risolvere le questioni della diretta applicabilità e dell’efficacia
diretta della normativa TRIPs nei rispettivi ordinamenti giuridici (54).
Tale soluzione, a mio avviso, pur plausibile in considerazione della na-
tura mista dell’Accordo TRIPs, va, comunque, ad inficiare la coerenza
interna della sentenza in questa sede esaminata. Come rilevato nella
prima parte del presente lavoro, infatti, la Corte, smentendo la posi-
zione assunta dall’Avvocato generale Cosmas, ha dichiarato la propria
competenza ad interpretare norme di un accordo misto per garantire
l’uniforme interpretazione ed applicazione di tali norme internazionali,
sancendo in tal modo l’esigenza imprescindibile di assicurare la rappre-
sentanza unitaria della Comunità verso l’esterno. La ragione per cui la
Corte non abbia inteso applicare lo stesso criterio per risolvere la que-
stione degli effetti diretti delle medesime norme, proponendo soluzioni
distinte riconducibili alle diverse sfere di competenza, è, a mio avviso,
rinvenibile in una precisa scelta politica. Essa, interpretando il proprio
ruolo di judge made law, ha inteso plasmare l’ordinamento comunitario
in modo che esso sia in grado di operare sullo scacchiere economico
internazionale preservando la propria integrità ed autonomia. La Corte
tenta di dare veste giuridica a tale obiettivo politico, trattando indistin-
tamente la questione della diretta applicabilità delle norme internazio-
nali con la questione attinente agli effetti diretti espletati dalle stesse e
spostando all’uopo la sottile linea di demarcazione fra competenza co-
munitaria e competenza nazionale.
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(52) Secondo una costante giurisprudenza della Corte, una disposizione di un ac-
cordo stipulato dalla Comunità con Paesi terzi va considerata direttamente efficace qua-
lora, tenuto conto del tenore letterale, dell’oggetto e della natura dell’accordo, essa implichi
un obbligo chiaro preciso ed incondizionato la cui esecuzione e i cui effetti non siano subor-
dinati all’adozione di alcun atto ulteriore. (Sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, Demi-
rel, in Raccolta, p. 3719; sentenza 16 giugno 1998, causa C 162/96, Racke, in Raccolta, p. I
3655). Nella sentenza in esame la Corte afferma che l’articolo 50 n. 6 del TRIPs costituisce
una norma di procedura destinata ad essere applicata dalle giurisdizioni nazionali e comu-
nitarie in forza degli obblighi assunti sia dalla Comunità sia dagli Stati membri. (Par. 46)

(53) Sent. cit. par. 47.
(54) Sent. cit. par. 48.



Conclusioni.

La problematica inerente alla duplice questione dell’efficacia diretta
e della diretta applicabilità della normativa OMC all’interno dell’ordina-
mento comunitario richiede una attenta riflessione che induce a conside-
razioni sia di carattere giuridico che di carattere politico. Tali elementi,
infatti, appaiono strettamente connessi tanto da condizionarsi vicende-
volmente.

Questa è probabilmente la ragione che ha indotto la Corte ad assu-
mere, finora, un atteggiamento prudente in merito, negando, in via ge-
nerale, la diretta applicabilità delle norme OMC e limitandosi a preve-
dere la possibilità, in sede di applicazione giurisdizionale, di una inter-
pretazione delle norme interne conforme a quanto statuito da dette
norme internazionali. Tale orientamento della Corte, tuttavia, non ri-
sulta soddisfacente da un punto di vista prettamente giuridico. Come
rilevato nel corso del presente lavoro, la Corte, sovrapponendo la que-
stione della diretta applicabilità a quella degli effetti diretti, perde di
vista l’esigenza di fornire soluzioni differenti per problematiche distinte.

La questione della diretta applicabilità della normativa OMC nel-
l’ordinamento comunitario si risolve, a mio avviso, nel momento in
cui la Corte riconosce a se stessa la competenza ad interpretare tali
norme anche laddove esse ancora rientrino nella competenza ripartita
fra Comunità e Stati membri. In altre parole la Corte, dichiarando la
propria centralità istituzionale quale garante del diritto comunitario, è
tenuta ad interpretare e a controllare la legittimità di atti comunitari
di diritto derivato alla luce del Trattato CE e, dunque, in virtù di
quanto disposto dall’articolo 300 paragrafo 7 dello stesso, alla luce de-
gli accordi internazionali legittimamente stipulati dalla Comunità.

Il principio di reciprocità attiene, a mio avviso, esclusivamente alla
questione degli effetti diretti espletati da una norma pattizia. Affinché
una norma internazionale possa essere invocata direttamente da privati
dinanzi alle autorità giudiziarie delle Parti contraenti, non è necessario
soltanto verificarne la portata precisa ed incondizionata, ma è impor-
tante anche stabilire se tale norma produca i medesimi effetti in un al-
tro ordinamento. Agire diversamente, nel caso della normativa rien-
trante nel pacchetto OMC, significherebbe porre gli operatori econo-
mici comunitari operanti all’estero in una posizione sfavorevole rispetto
a quelli stranieri agenti in ambito comunitario. Infatti, mentre l’opera-
tore straniero potrebbe invocare una norma OMC dinanzi ad un giu-
dice di uno Stato membro della Comunità per tutelare un proprio di-
ritto, l’operatore economico comunitario non potrebbe avvalersi della
stessa opportunità dinanzi alla giurisdizione dell’ordinamento estero in
cui opera.
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Tale assunto non esclude, comunque, la possibilità che la normativa
OMC possa avere efficacia diretta nell’ordinamento comunitario. A mio
avviso è necessario che il giudice nazionale o comunitario, chiamato ad
applicare una norma internazionale pattizia, valuti caso per caso tutti
gli elementi rilevanti, non ultimo il rispetto del principio di recipro-
cità, prima di sancire o negare gli effetti diretti di tale norma. Tale
sforzo interpretativo, espressione di una sensibilità giuridica evolutasi
in armonia con lo sviluppo delle relazioni esterne comunitarie,
avrebbe, comunque, una valenza solo temporanea in attesa che il si-
stema normativo dell’OMC permei di sé gli ordinamenti giuridici delle
Parti contraenti.

Teresa Maria Moschetta
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giurisprudenza

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

(A cura diM. Cartabia e I. Carlotto)

Ordinanza 22 marzo 2001 n. 106; Pres. C. Ruperto; Rel. G. Ragrebelsky.

Comunità europee - Adeguamento dell’ordinamento nazionale al diritto comunitario -

Attuazione di direttive tramite regolamenti ministeriali e atti amministrativi -

Materie di competenza regionale - Ricorso della Regione Lombardia - Lamen-

tata violazione delle attribuzioni regionali - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4
della legge 5 febbraio 1999, n. 25, poiché nel prevedere l’attuazione di direttive co-
munitarie tramite regolamento ministeriale o atto amministrativo non istituisce nuove
forme di recepimento delle direttive ma costituisce applicazione di quelle esistenti.
L’attuazione di normative europee tramite regolamento o atto amministrativo nelle
materie di competenza regionale non appare in sé illegittima in quanto deve comun-
que rispettare, nei singoli casi concreti, i presupposti e i limiti materiali del potere
statale rispetto alle competenze regionali, non precludendo, peraltro, l’esercizio, an-
che successivo, da parte delle Regioni degli ordinari poteri che loro spettano nell’at-
tuazione del diritto comunitario. La previsione della facoltà per le Regioni di formu-
lare proposte al Governo nelle materie di loro spettanza, lungi dal rappresentare una
limitazione dell’autonomia, costituisce il riconoscimento di una possibilità di parteci-
pazione all’esercizio di poteri normativi che spettano allo Stato.

(Omissis). — Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 5
febbraio 1999, n. 25 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’ap-
partenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998), promosso
con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 15 marzo 1999, depositato in
cancelleria il 23 successivo e iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1999.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 febbraio 2001 il Giudice relatore Gustavo

Zagrebelsky;
uditi gli avvocati Giuseppe F. Ferrari e Massimo Luciani per la Regione

Lombardia e l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consi-
glio dei ministri.

Ritenuto che la Regione Lombardia, con ricorso regolarmente notificato e de-
positato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 5
febbraio 1999, n. 25 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’ap-
partenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998), che, dispo-
nendo l’attuazione di un elenco di direttive mediante regolamento ministeriale o
atto amministrativo, violerebbe gli artt. 3, 5, 11, 117 e 118 della Costituzione;

che ad avviso della ricorrente numerose direttive elencate nell’allegato D alla
legge n. 25 del 1999 disciplinano materie riguardo alle quali la potestà legislativa e
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amministrativa regionale è garantita dall’art. 117 della Costituzione, e che sin dal
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382), sono state oggetto di trasferimento di funzioni e risorse;

che inoltre il comma 3 dell’impugnato art. 4, nel prevedere la facoltà per le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di inviare, nelle materie
di loro competenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
n. 25 del 1999, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei re-
golamenti o degli atti amministrativi di attuazione del diritto comunitario, intro-
durrebbe un procedimento in parte divergente rispetto a quello delineato dalla
legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al pro-
cesso normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comu-
nitari), ove si dispone che l’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello co-
munitario sia prodotto direttamente dalla legge comunitaria, da decreti legislativi
delegati o da regolamenti governativi (art. 3), mentre l’attuazione mediante atti
amministrativi sarebbe ammessa solo « per materie particolari » (art. 4, comma
7); che la ricorrente, rilevato come i principi stabiliti dalla legge n. 25 del 1999
con riferimento all’attuazione del diritto comunitario mediante decreti legislativi
delegati e regolamenti autorizzati facciano espressamente salva la ripartizione co-
stituzionale delle competenze tra Stato, regioni e province autonome, mentre ana-
loga salvaguardia non sarebbe disposta dall’art. 4 riguardo all’attuazione me-
diante regolamenti ministeriali od atti amministrativi, lamenta che l’omissione
non potrebbe ritenersi casuale, ma intesa ad escludere il vincolo al rispetto delle
competenze regionali nell’attuazione in via amministrativa o tramite regolamento
ministeriale;

che ulteriore profilo di incostituzionalità deriverebbe dall’aver il legislatore
predisposto l’attuazione amministrativa e con regolamento ministeriale non su
materie « particolari », bensı̀ riguardo a un complesso di direttive, senza compiere
alcuna valutazione in ordine alla effettiva necessità di provvedere in tal modo, vio-
lando il principio costituzionale di coerenza e ragionevolezza delle scelte legislative
(art. 3 Cost.) e ledendo le attribuzioni regionali di cui agli artt. 5, 117 e 118 Cost.;

che il principio di autonomia tutelato dall’art. 5 Cost. verrebbe leso dal mec-
canismo dell’art. 4, comma 3, della legge n. 25 del 1999, che vedrebbe un ruolo
eventuale e meramente propositivo delle regioni, lasciando ai Ministeri le determi-
nazioni sul contenuto degli atti da adottare, mentre spetterebbe alle prime di rece-
pire il diritto comunitario al proprio interno in tutti i casi in cui l’attuazione delle
norme comunitarie attinge materie di loro competenza, pur nel rispetto dell’inte-
resse nazionale e dei limiti posti dalla Costituzione all’esercizio delle funzioni legi-
slative ed amministrative regionali: l’intervento statale dovrebbe al contrario avere
carattere residuale e risultare adeguatamente motivato in ordine ai presupposti
giustificativi e costituzionali, potendosi ammettere solo ove tenda a soddisfare esi-
genze di unitarietà nel recepimento, oppure ad ottemperare a obblighi posti dalle
disposizioni comunitarie in presenza di omissioni da parte delle regioni o, infine,
ove esso sia imposto da ragioni di urgenza;

che un ulteriore ed « ancor più radicale » profilo di incostituzionalità della di-
sposizione impugnata viene individuato nella violazione delle garanzie procedurali
che dovrebbero presiedere all’intervento statale in attuazione della normativa co-
munitaria;
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che a tale proposito è richiamata nel ricorso la sentenza n. 126 del 1996 di
questa Corte, dalla quale la Regione Lombardia ricava l’ammissibilità di inter-
venti statali preventivi e « cedevoli » rispetto alla successiva produzione normativa
regionale, al fine di rispondere ad esigenze di garanzia del quadro nazionale, ma
tassativamente circoscritti all’esercizio di poteri in via d’urgenza, di legislazione
di principio e di dettaglio suppletiva e cedevole, oltre che di indirizzo e coordina-
mento, a norma dell’art. 9 della legge n. 86 del 1989; ne conseguirebbe che il re-
golamento ministeriale e l’atto amministrativo sarebbero esclusi dal novero degli
strumenti di intervento disponibili per l’attuazione delle direttive comunitarie pro-
prio perché privi del necessario corredo di garanzie procedurali desumibili, ad av-
viso della ricorrente, dai principi che regolano l’esercizio della funzione di indi-
rizzo e coordinamento, imponendo l’intervento del Parlamento o del Governo an-
ziché del singolo Ministro;

che, infine, viene lamentata la violazione dell’art. 11 Cost., in relazione agli
artt. 5, 117 e 118, atteso che le limitazioni di sovranità cui lo Stato può consentire
devono rispettare i principi fondamentali della Costituzione, tra i quali si annove-
rano quelli che garantiscono l’autonomia regionale;

che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappre-
sentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o infondata, poiché la disposizione impugnata non
avrebbe portata generale o di principio, essendo rivolta all’attuazione di un nu-
mero di direttive ben definito, risultante dall’allegato D alla legge; la questione re-
lativa all’idoneità a ledere competenze costituzionalmente garantite non avrebbe
dovuto, ad avviso dell’Avvocatura, essere sollevata in astratto, bensı̀ accertata
con riferimento a ciascuna direttiva inclusa nell’allegato D, secondo la specifica
attribuzione — risultante dall’art. 117 Cost. — di volta in volta interessata; in su-
bordine l’Avvocatura ha richiesto una pronuncia di infondatezza perché il recepi-
mento delle direttive indicate non involgerebbe competenze regionali;

che in prossimità dell’udienza la Regione Lombardia ha depositato una me-
moria illustrativa nella quale ha ribadito ulteriormente le argomentazioni soste-
nute nel ricorso.

Considerato che la Regione Lombardia solleva questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (Disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge co-
munitaria 1998), per violazione degli artt. 3, 5, 11, 117 e 118 della Costituzione;

che, in particolare, la ricorrente si duole (a) del comma 1 dell’articolo anzi-
detto il quale, prevedendo che « l’allegato D [alla legge] elenca le direttive attuate
o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell’art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o atto amministra-
tivo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse », configurerebbe un
nuovo sistema di adeguamento dell’ordinamento nazionale al diritto comunitario,
diverso da quello stabilito dalla legge n. 86 del 1989 e privo di riserve a garanzia
delle attribuzioni regionali e troverebbe inoltre irragionevole applicazione in rela-
zione a un complesso di direttive, e non in riferimento a materie particolari (art. 4,
comma 7, della legge n. 86 del 1989), con violazione delle attribuzioni regionali;
(b) del comma 1 dell’art. 4 anzidetto, in correlazione con il comma 3 del medesimo
articolo, il quale — stabilendo che le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, « nelle materie di loro competenza, possono inviare, entro trenta giorni
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dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie pro-
poste in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1 »
— degraderebbe le regioni a un ruolo solo eventuale e propositivo da svolgersi en-
tro un termine irragionevolmente breve, privandole della competenza ad attuare il
diritto comunitario nelle materie di loro spettanza e presupponendo un potere
dello Stato eminente, estraneo al quadro dei rapporti con l’autonomia normativa
regionale delineato dalla Costituzione e definito da questa Corte con la sentenza
n. 126 del 1996, incompatibile inoltre con i principi fondamentali della Costitu-
zione (artt. 5, 117 e 118) che nemmeno le « limitazioni di sovranità » consentite
dall’art. 11 della Costituzione giustificano;

che l’impugnato art. 4, comma 1, contrariamente a quanto asserito dalla ri-
corrente, non istituisce nuove forme di recepimento delle direttive comunitarie
ma, conformemente al suo dettato letterale (« L’allegato D elenca ... »), presup-
pone l’esistenza della disciplina delle forme di recepimento, di cui esso stesso co-
stituisce applicazione, come è confermato dal seguito del comma stesso: «Resta
fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 », i quali,
per l’appunto, prevedono in astratto — il primo — l’attuazione degli atti norma-
tivi comunitari tramite regolamenti o atti amministrativi generali e — il secondo
— l’attuazione tramite decreti ministeriali delle direttive comunitarie nelle parti
in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre di-
rettive già recepite nell’ordinamento nazionale;

che, comunque, l’attuazione delle direttive comunitarie tramite regolamenti
ministeriali e atti amministrativi, di cui è questione nella disposizione impugnata,
non appare in sé illegittima, comportando ovviamente il necessario rispetto nei
casi concreti di tutte le regole che disciplinano tanto la distribuzione del potere
normativo tra gli organi dello Stato e tra gli organi del Governo, quanto i presup-
posti e i limiti materiali del potere statale rispetto alle competenze regionali e pro-
vinciali, e non precludendo comunque l’esercizio, anche successivo, da parte delle
regioni e delle province autonome degli ordinari poteri che loro spettano nell’at-
tuazione del diritto comunitario;

che, pertanto, le eventuali doglianze regionali e provinciali contro l’attuazione
delle direttive comunitarie operata tramite i regolamenti ministeriali e gli atti am-
ministrativi di cui all’impugnato art. 4, comma 1, della legge n. 25 del 1999 hanno
da essere dirette nei confronti dei singoli atti attuativi, qualora si prospetti, con la
violazione dei limiti che essi incontrano, la lesione delle competenze costituzional-
mente garantite alle regioni e alle province autonome;

che la previsione del comma 3 dell’art. 4, attribuendo alle regioni e alle pro-
vince autonome la facoltà di formulare proposte all’autorità governativa, per l’at-
tuazione delle direttive comunitarie nelle materie di loro competenza, lungi dal
rappresentare una limitazione dell’autonomia — autonomia che, come già detto,
resta integra, secondo i principi sopra richiamati, di fronte all’attuazione regola-
mentare e amministrativa menzionata dal comma 1 dello stesso art. 4 — costitui-
sce il riconoscimento di una possibilità di partecipazione all’esercizio di poteri che
— nei limiti consentiti — spettano allo Stato.

P.Q.M., la Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25
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(Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee - legge comunitaria 1998), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 5, 11, 117 e 118 Cost., dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in
epigrafe.

Cosı̀ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Con-
sulta, il 22 marzo 2001. (Omissis).

Nota redazionale.

A. Oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dinnanzi alla Corte
dalla Regione Lombardia è l’art. 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (Disposizioni per l’a-
dempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria 1998), articolo che la Regione ritiene lesivo delle proprie competenze in materia
di attuazione del diritto comunitario. L’articolo in esame, infatti, nel prevedere che una serie
di direttive (elencate nell’allegato D) vengano attuate tramite regolamento ministeriale o atto
amministrativo, si riferisce anche a materie di competenza regionale, materie che pertanto
dovrebbero essere oggetto di attuazione diretta da parte delle Regioni stesse. La ricorrente
impugna, altresı̀, il comma 3 dell’art. 4 poiché, nel prevedere la facoltà per le Regioni, nelle
materie di propria competenza, di formulare proposte in merito al contenuto dei regolamenti
e degli atti amministrativi, relegherebbe le Regioni stesse a meri organi propositori.

Il ricorso viene proposto dalla Regione in via principale, notificato il 15 marzo 1999,
depositato il 23 marzo, iscritto al n. 9 del registro dei ricorsi 1999 e sollevato in riferimento
agli artt. 3, 5, 11, 117 e 118 Cost.

Com’è ben noto, in base agli artt. 3, 4 e 9 della legge n. 86 del 1989 e successive modifi-
che, nel nostro ordinamento, l’attuazione del diritto comunitario non direttamente applica-
bile può avvenire tramite legge comunitaria, decreti legislativi del Governo, regolamenti go-
vernativi, atti amministrativi o leggi regionali, nel rispetto delle condizioni e delle particola-
rità di volta in volta disposte per ogni tipo di fonte. In particolare, per quanto riguarda le
Regioni, l’evoluzione legislativa (oggi peraltro recepita in Costituzione a seguito della modi-
fica al titolo V parte 2a Cost.) ha portato a riconoscere che le Regioni, nelle materie di loro
competenza, diano diretta attuazione al diritto comunitario sia in via legislativa che in via
amministrativa. Al contempo sono previsti, in capo allo Stato, in qualità di unico responsa-
bile nei confronti dell’Unione europea, oltre che poteri repressivi, anche poteri sostitutivi: di
fronte all’inerzia regionale lo Stato può provvedere tramite propri interventi normativi, pe-
raltro cedevoli a seguito di una successiva attuazione regionale.

Ora nel caso in esame ci si può interrogare circa la legittimità di atti statali secondari
suppletivi nell’ambito della sfera regionale. Sembra ravvisabile più di un dubbio al riguardo.

Se l’orientamento generale della giurisprudenza costituzionale è quello per cui « i rego-
lamenti, governativi o ministeriali, non sono in via di principio legittimati a disciplinare, in
ragione della distribuzione delle competenze normative fra Stato e Regioni di cui all’art. 117
della Costituzione, le materie di spettanza regionale » (cfr. sent. n. 169/1999), l’atteggiamento
della Corte tende invero ad ammorbidirsi e ad ammettere interferenze delle fonti statali se-
condarie quando si verte in materia di attuazione del diritto comunitario.

Nella sentenza de quo, invero, la risposta data dalla Corte alla impugnazione regionale
si dimostra non del tutto convincente e censurabile sotto più profili. Innanzitutto il giudice
costituzionale parte dal presupposto che la previsione in causa non alteri affatto le forme di
recepimento esistenti ma ne costituisca, al contrario, espressa applicazione. Nel sottolineare
poi che, nei singoli casi concreti, l’attuazione tramite le due fonti statali secondarie dovrà ri-
spettare « tutte le regole che disciplinano tanto la distribuzione del potere normativo tra gli
organi dello Stato e tra gli organi di Governo, quanto i presupposti e i limiti materiali del
potere statale rispetto alle competenze regionali e provinciali », la Corte ribadisce che non
è comunque precluso l’esercizio anche successivo da parte delle Regioni dei loro poteri nel-
l’attuazione del diritto comunitario. Infine sostiene che, non solo il potere di proposta rico-
nosciuto alle Regioni nelle materie di propria competenza non le relegherebbe ad un ruolo
meramente propositivo, ma addirittura attribuirebbe alle Regioni stesse un ulteriore potere
di partecipazione ai poteri statali (ossia non solo la Corte non ravvisa una limitazione all’au-
tonomia regionale ma al contrario ne vede un maggiore riconoscimento!).
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B. Tale orientamento della giurisprudenza costituzionale non appare innovativo, si ri-
scontrano infatti altri precedenti nei quali la Corte ha riconosciuto la possibilità che, nell’at-
tuazione del diritto comunitario, fonti statali secondarie suppliscano agli atti regionali, rite-
nuti peraltro privilegiati all’atto statale secondo il meccanismo della preferenza. In partico-
lare merita una certa attenzione la più recente sentenza n. 425 del 1999 nella quale la Corte
afferma che « l’attuazione regolamentare di direttive comunitarie è ammissibile in quanto le
norme statali attuative sono cedevoli di fronte a diverse scelte normative regionali e provin-
ciali » (cfr. 5.3.3). Il criterio della preferenza nell’attuazione del diritto comunitario dell’atto
regionale all’atto statale si estende pertanto oltre il rapporto tra legge statale e legge regio-
nale per abbracciare anche quello tra fonte statale secondaria e fonte regionale.

Sull’attuazione del diritto comunitario nelle materie di competenza regionale (e provin-
ciale): sent. 425 del 1999, con nota di G. Guzzetta, Regolamenti statali a carattere supple-
tivo e competenze regionali: dalla « decostituzionalizzazione » alla « delegificazione » dell’auto-
nomia territoriale in nome del diritto comunitario, in Giur. cost., 1999, pp. 3746 ss.; sent.
n. 398 del 1998; sent. n. 93 del 1997, con nota di A. Anzon, Anche gli atti amministrativi
comunitari possono redistribuire le competenze tra Stato e Regioni?, in Giur. cost., 1997,
pp. 936 ss.; sent. n. 272 del 1996; sent. n. 126 del 1996, con nota di A. Anzon, Le Regioni
in balı̀a del diritto comunitario?, in Giur. cost., 1996, pp. 1062 ss.; sent. n. 461 del 1995; sent.
n. 458 del 1995; sent. n. 389 del 1995; sent. n. 303 del 1995; sent. n. 224 del 994; sent. n. 382
del 1993; sent. n. 278 del 1993; sent. n. 349 del 1991; sent. n. 448 del 1990, con nota di P.
Caretti, La piena competenza regionale a dare attuazione ai regolamenti comunitari: un rico-
noscimento ancora instabile, in Giur. cost., 1990, pp. 2963 ss.; sent. n. 460 del 1989; sent.
n. 284 del 1989; sent. n. 433 del 1987; sent. n. 304 del 1987, con nota di A. D’Atena, Rego-
lamenti ministeriali e surrogazione delle Regioni, in Giur. cost., 1987, pp. 2517 ss.

Sulla esclusione dei regolamenti statali dalle materie di competenza regionale (ex pluri-
mis): sent. n. 169 del 1999; sent. n. 61 del 1997; sent. n. 250 del 1996, con nota di M. Car-
tabia, Regolamenti del Governo e leggi regionali: la Corte torna (definitivamente?) al principio
della separazione di competenza, in Giur. cost., 1996, pp. 2272 ss.; sent. n. 482 del 1995; sent.
n. 333 del 1995; sent. n. 458 del 1993; sent. n. 465 del 1991; sent. n. 204 del 1991.

Altre ipotesi di lamentata interferenza nelle attribuzioni regionali e provinciali ad opera
di regolamenti governativi e ministeriali: sent. n. 84 del 2001; sent. n. 209 del 2000; sent. 420
del 1999; sent. n. 352 del 1998; sent. n. 378 del 1995; sent. n. 461 del 1992, con nota di M.
Cartabia, Regolamenti del Governo e competenze regionali: l’autonomia regionale tra esigenze
di uniformità ed esigenze di efficienza, in Giur. cost., 1992, pp. 4158 ss.; sent. n. 391 del 1991;
sent. n. 49 del 1991.

Sul potere dello Stato di emanare norme « tecniche » in materia di competenza regio-
nale: sent. n. 425 del 1999; sent. n. 30 del 1998; sent. n. 61 del 1997, con nota di M. Gi-

gante, Alcune osservazioni sull’evoluzione dell’uso del concetto di tecnica nella giurisprudenza
della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1997, pp. 647 ss.; sent. n. 512 del 1990.

C. Per riferimenti dottrinali, oltre a quelli già citati supra, sull’attuazione del diritto co-
munitario nelle materie regionali: V. Angiolini, I regolamenti statali assicurano il rispetto
degli obblighi internazionali?, in Le Regioni, 1992, pp. 1051 ss.; P. Caretti, La Corte ag-
giunge un ulteriore tassello al mosaico dei rapporti Stato-Regioni in attuazione del diritto co-
munitario, in Le Regioni, 2000, pp. 435 ss.; M. Cartabia-V. Onida, Le Regioni e la Comunità
europea, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da Chiti e Greco, Milano, 1997,
pp. 603 ss.

Sulla stessa ordinanza n. 106 del 2001 si vedano i contributi di L. A., in Giur. cost.,
2001, pp. 689 (dove si possono trovare ulteriori richiami giurisprudenziali e/o dottrinali),
nonché il commento seguente di A. Anzon, Il carattere « suppletivo » come licenza di libero
ingresso dei regolamenti (e degli atti amministrativi) statali negli ambiti regionali, in Giur.
cost., 2001, p. 697 ss.; F. Benelli, Si scrive «manifesta infondatezza » ma si legge « interpre-
tativa di rigetto ». (A proposito del ruolo strategico delle interpretative nel giudizio in via di
azione), in Le Regioni, 2001, pp. 778.

Da consultare anche i seguenti scritti in internet: A. Vitale, I rapporti tra l’ordinamento
interno e l’ordinamento comunitario, sul sito http://www.diritto.net/guide/comunitario/alfre-
dovitale.pdf; A. Anzon, L’attuazione degli obblighi comunitari: legge comunitaria e ruolo
delle Regioni, resoconto a cura del dott. G. Colavitti, sul sito http://www.luiss.it/semcost/eu-
ropa/anzon/index.html; R. Bin, Regolamenti statali e attribuzioni legislative delle Regioni, sul
sito http://space.tin.it/scienza/binro/regolamenti.htm.
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D. Per la normativa comunitaria richiamata nel ricorso, si vedano le seguenti direttive
dell’allegato D: 92/94/CEE, direttiva del Consiglio, 9 novembre 1992; 93/23/CEE, direttiva
del Consiglio, 1o giugno 1993; 93/24/CEE, direttiva del Consiglio, 1o giugno 1993; 93/25/
CEE, direttiva del Consiglio, 1o giugno 1993; 97/40/CE, direttiva del Consiglio, 25 giugno
1997; 97/41/CE, direttiva del Consiglio, 25 giugno 1997; 97/60/CE, direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio, 27 ottobre 1997; 97/61/CE, direttiva del Consiglio, 20 ottobre 1997;
97/71/CE, direttiva della Commissione, 15 dicembre 1997; 97/77/CE, direttiva del Consiglio,
16 dicembre 1997; 98/3/CE, direttiva del Consiglio, 15 gennaio 1998; 98/28/CE, direttiva
della Commissione, 29 aprile 1998; 98/51/CE, direttiva della Commissione, 9 luglio 1998;
98/60/CE, direttiva della Commissione, 24 luglio 1998.

Per la normativa nazionale: d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge 16 aprile 1987, n. 183;
legge 23 agosto 1988, n. 400; legge 9 marzo 1989, n, 86; legge 22 febbraio 1994, n. 146; legge
6 febbraio 1996, n. 52; legge 15 marzo 1997, n. 59; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281; d.lgs. 31
marzo 1998, n. 112; legge 24 aprile 1998, n. 128; legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Sentenza 12 luglio 2001, n. 314; Pres. C. Ruperto; Rel. M. Vari.

Adeguamento ai principi dell’ordinamento comunitario - Azioni di sviluppo per la

coesione economica e sociale - Istituzione presso le amministrazioni statali e re-

gionali di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - Raccordo

con il nucleo istituito presso il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione

economica - Ricorso della Provincia autonoma di Trento per lamentata interfe-

renza e riduzione della propria autonomia decisionale - Ratio della legge impu-

gnata tesa a favorire politiche di sviluppo - Non fondatezza della questione sol-

levata dalla Provincia.

Ordinamento comunitario - Politiche di sviluppo - Erogazione di fondi strutturali e

aiuti in deroga per le aree in condizioni di particolare bisogno - Suddivisione

da parte delle Regioni e Province autonome dei rispettivi territori in « Sistemi

locali di lavoro » in base ai criteri forniti dal CIPE - Lamentata sottoposizione

della Provincia di Trento ad un atto anomalo - Non fondatezza per necessità di

realizzare azioni unitarie.

Le disposizioni impugnate contemplano l’apprestamento di una rete di risorse
metodologiche e informative, preordinata alla valutazione dell’affidabilità delle poli-
tiche pubbliche di investimento e del razionale impiego delle risorse progettuali e fi-
nanziarie, onde pervenire, mercè anche le azioni di monitoraggio svolte in sede locale,
all’unitaria ricomposizione del quadro generale degli interventi pubblici; il tutto in
adeguamento ai principi dell’ordinamento comunitario, orientati a potenziare azioni
di sviluppo armonioso, attraverso la realizzazione della coesione economica e sociale.
L’istituzione presso le varie amministrazioni di nuclei con funzioni di supporto tec-
nico, nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica degli interventi
di ogni singola amministrazione tende, più che a conformare strutture e procedimenti
secondo modelli uniformi vincolanti per l e Regioni e Province autonome, a realizzare
maggiore qualità ed efficienza dei processi concernenti le politiche di sviluppo.

Sempre allo scopo di realizzare maggiore qualità ed efficienza del processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, la legge impugnata prevede che le Regio-
ni suddividano, in base ai criteri determinati dal CIPE, i rispettivi territori in Sistemi
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locali di lavoro al fine di rappresentare le differenze di sviluppo tra le diverse zone
territoriali e ciò in vista dell’erogazione di quote dei Fondi strutturali destinate alle
zone a cui si applica l’«Obiettivo 2 », ovvero degli aiuti in deroga, di cui all’art. 87
del Trattato di Roma, per il sostegno delle aree territoriali in condizioni di partico-
lare bisogno. Non lede l’autonomia provinciale la previsione, da parte del legislatore
nazionale, di un’attività di rilevazione di dati e di attivazione di sistemi informativi
alla luce di indirizzi tecnici forniti dal CIPE, tanto più trattandosi di esigenze che
postulano un’azione unitaria e interventi destinati ad inserirsi nel più ampio quadro
dei programmi comunitari.

(Omissis). — Considerato in diritto. — 1. Con il ricorso in epigrafe la
Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, commi 1, 2, lettere a) e c), 3, 4 e 9 della legge 17 maggio 1999, n. 144
(Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali), nella parte in cui « prevede che vengano obbli-
gatoriamente istituiti in ogni amministrazione statale e regionale nuclei di valuta-
zione e verifica degli investimenti pubblici, con le caratteristiche e le funzioni » in-
dicate nel medesimo articolo.

La ricorrente — nel denunciare violazione degli artt. 8, numeri 1, 5, 9, 10, 17,
18, 20, 21, 23, 28 e 29; 9, numeri 3, 4, 5 e 8; 16 dello Statuto speciale per il Tren-
tino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione, in particolare dell’art. 3 del de-
creto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 — lamenta che:

a) i commi 1 e 2, lettere a) e c), del menzionato art. 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144, « anziché limitarsi a fissare il principio della necessaria valutazione
tecnico-economica delle decisioni », impongano alla Provincia di « provvedere alla
valutazione delle decisioni relative agli investimenti pubblici secondo un unico mo-
dello organizzativo predeterminato dalla legge statale e attraverso un organismo
operante in raccordo con l’amministrazione statale » e, al tempo stesso, interfe-
rente nei processi decisionali dell’ente;

b) il comma 3, pur disponendo che le attività relative alla costituzione dei nu-
clei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici sono attuate, autonoma-
mente, dalle singole amministrazioni, sotto il profilo amministrativo, organizza-
tivo e funzionale, imponga, a queste ultime, di tener conto delle strutture similari
già esistenti, di evitare duplicazioni, nonché di provvedere alla elaborazione di un
programma di attuazione che, a sua volta, deve essere comprensivo delle connesse
attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all’avvio dei
nuclei;

c) il comma 4 assoggetti « la stessa istituzione dei nuclei di valutazione e ve-
rifica degli investimenti pubblici ad ulteriori ingerenze ad opera di atti amministra-
tivi statali, al di fuori delle regole e dei contenuti propri della funzione di indirizzo
e coordinamento ed al di fuori dei presupposti sostanziali di essa »;

d) il comma 9, nel prevedere che il CIPE indichi i criteri per la determina-
zione, da parte della Provincia, di Sistemi locali del lavoro di cui non è definito
il significato, sottoponga la ricorrente ad « un atto anomalo, estraneo al sistema
dei rapporti tra Stato e Province autonome quale delineato dallo Statuto e dalle
norme di attuazione ».
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2. Le censure sono da reputare solo in parte fondate, secondo quanto
appresso si dirà.

Prima di affrontarne il merito giova richiamare, sia pure in breve sintesi, scopi
e contenuto della disciplina censurata, ricordando che le menzionate disposizioni
si collocano nel più ampio contesto normativo originato, per un verso, dalle ri-
forme amministrativa e di bilancio intervenute da qualche tempo, e, per l’altro,
dall’adeguamento ai principi dell’ordinamento comunitario, orientati a potenziare
azioni di sviluppo armonioso della Comunità, attraverso la realizzazione della coe-
sione economica e sociale.

Con riferimento ai processi di modernizzazione delle pubbliche amministra-
zioni, va considerato il trasferimento dal centro al territorio delle politiche di svi-
luppo e delle relative risorse, che ha comportato un ulteriore potenziamento del
ruolo delle Regioni e delle Province autonome, cui già competeva — secondo
quanto rilevato dalla Corte — « di somministrare la maggior parte delle utilità in-
dividuali e collettive destinate a soddisfare i bisogni sociali » (sentenza n. 29 del
1995).

A ciò ha fatto riscontro l’esigenza non solo dell’introduzione, in forma gene-
ralizzata, di tipologie di controllo dell’economicità/efficienza dell’azione ammini-
strativa e dell’efficacia dei servizi erogati, ma anche di qualificate competenze tec-
niche per la definizione dei programmi, come pure per le analisi di opportunità e
fattibilità.

Inoltre, in relazione al processo di integrazione comunitaria, va tenuto conto
dell’impulso dato alla politica regionale dal Trattato sull’Unione europea, come,
da ultimo, modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 (ratificato
ed eseguito con legge 16 giugno 1998, n. 209). A tale materia, il Trattato stesso
dedica, nell’ambito della parte III (Politiche della Comunità), l’apposito titolo
XVII relativo, per l’appunto, alla «coesione economica e sociale », contenente cin-
que articoli (158-162), i quali prevedono una specifica azione comunitaria mirata
« a ridurre il divario tra le diverse Regioni ed il ritardo delle Regioni meno favorite
o insulari ».

A loro volta, i regolamenti, sulla base di tali previsioni, disciplinano il cofi-
nanziamento europeo attraverso i Fondi strutturali (da ultimo regolamento CE
1260/1999 del Consiglio, punti 43-59 dei consideranda e artt. 34-44), conferendo
particolare rilevanza alle azioni di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione
degli investimenti pubblici, rimesse agli Stati membri, per assicurare la realizza-
zione effettiva degli impegni presi nel quadro degli obiettivi come sopra definiti.

Anche in ragione della testé ricordata disciplina comunitaria, le disposizioni
denunciate contemplano l’apprestamento di una rete di risorse metodologiche e in-
formative, preordinata alla valutazione (ex ante, in itinere ed ex post) dell’affida-
bilità delle politiche pubbliche di investimento e del razionale impiego delle risorse
progettuali e finanziarie, onde pervenire, mercé anche le azioni di monitoraggio
svolte in sede locale, all’unitaria ricomposizione del quadro generale degli inter-
venti pubblici.

Più in particolare, il comma 1 dell’art. 1 della legge n. 144 del 1999 prevede
che le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza perma-
nente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, istituiscano propri nuclei, ai quali viene attribuita — in raccordo fra
di loro e con il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Mi-
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nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — la funzione
di supporto tecnico, nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e veri-
fica degli interventi di ogni singola amministrazione; e ciò al fine di realizzare
maggiore qualità ed efficienza dei processi concernenti le politiche di sviluppo.

I predetti nuclei, integrandosi con il Sistema statistico nazionale e operando in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti presso le varie amministrazioni
(comma 1), svolgono, ai sensi del comma 2, « funzioni tecniche a forte contenuto
di specializzazione », relative all’attività di assistenza e di supporto tecnico per le
fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma,
per le analisi di opportunità e fattibilità, di valutazione ex ante dei progetti, con
particolare riferimento al profilo della qualità ambientale e della sostenibilità dello
sviluppo (lettera a), nonché all’attività « volta alla graduale estensione delle tecni-
che proprie dei fondi strutturali all’insieme dei programmi e dei progetti attuati a
livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, mo-
nitoraggio e verifica » (lettera c).

In base a quanto previsto dal comma 3, l’attività di costituzione dei nuclei di
valutazione è riservata, sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale,
alle singole amministrazioni, le quali debbono tener conto delle strutture similari
già esistenti, evitando duplicazioni ed elaborando un programma di attuazione
comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento.

È rimesso, poi, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano (comma 4), il compito di indicare le caratteristi-
che organizzative comuni dei nuclei di valutazione, ivi comprese la spettanza di
compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, non-
ché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi
di attuazione.

Sempre allo scopo di realizzare maggiore qualità ed efficienza del processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, è affidato, infine, alle Regioni e alle
Province autonome, alla luce di criteri indicati dal CIPE, sentita la Conferenza
permanente, il compito « di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali
del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi, sulla base di
una metodologia e di indicatori elaborati dall’Istituto nazionale di statistica »
(comma 9).

3. Tanto premesso sulle finalità generali e sul contenuto della disciplina in
esame, non fondata è, anzitutto, la censura che investe, nel loro insieme, i commi 1
e 2, lettere a) e c), del predetto art. 1.

Le denunciate disposizioni sono, infatti, rivolte — più che a conformare strut-
ture e procedimenti, secondo modelli uniformi che possano reputarsi vincolanti
per la Provincia ricorrente — ad enunciare principi di organizzazione, riconduci-
bili alle esigenze della necessaria valutazione tecnico-economica delle decisioni
concernenti gli investimenti e del monitoraggio su scala nazionale degli stessi, in
vista della creazione di un quadro coordinato ed unitario, in raccordo anche
con la disciplina dei fondi comunitari e con le relative tecniche di programma-
zione, valutazione, monitoraggio e verifica.

Come la stessa ricorrente non manca di riconoscere, si tratta, pertanto, di
norme fondamentali delle riforme economico-sociali che, essendo volte a realizzare
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una complessiva e profonda innovazione normativa in un settore che assume im-
portanza nazionale, sono suscettibili, come tali, di condizionare, per pacifica giu-
risprudenza di questa Corte, anche la legislazione esclusiva delle Regioni e Pro-
vince autonome (sentenza n. 4 del 2000).

Quanto, poi, al rilievo della ricorrente Provincia secondo la quale le disposi-
zioni in parola sarebbero illegittime, in quanto consentirebbero ai nuclei di inter-
venire nel processo decisionale, influenzandolo, si deve osservare che, anche
quando questi sono chiamati a fornire il supporto tecnico per le analisi di oppor-
tunità e fattibilità e per l’apprezzamento ex ante di progetti ed interventi, il loro
contributo rimane pur sempre contenuto nei limiti di un’attività di ausilio tec-
nico-valutativo alle decisioni che competono alle singole amministrazioni. E, que-
sto non senza rilevare che si tratta comunque di previsioni ascrivibili alla categoria
di norme sopra accennata, in un ambito che richiede l’applicazione di principi uni-
formi su tutto il territorio nazionale.

A salvaguardia delle competenze della ricorrente resta, peraltro, riservata alla
Provincia ogni ulteriore determinazione in ordine al modo di essere di questi nuovi
organismi, secondo quanto dispone il comma 3, anch’esso denunciato, il quale
prevede, come già detto, che le attività volte alla costituzione dei nuclei di valuta-
zione e verifica sono esercitate autonomamente, sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale, dalle singole amministrazioni.

Né quest’ultima disposizione può ritenersi incostituzionale per il fatto che essa
impone di tener conto di strutture similari già esistenti, di evitare duplicazioni,
come pure di provvedere ad elaborare, anche sulla base di un’adeguata analisi or-
ganizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di
formazione e di aggiornamento occorrenti alla costituzione e all’avvio dei nuclei.

È evidente, infatti, che si tratta di norme sostanzialmente corrispondenti a re-
gole di buona amministrazione e funzionalmente legate da un rapporto di neces-
saria integrazione con quelle contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge
n. 144 del 1999, concorrendo a realizzarne gli obiettivi riformatori, sı̀ che le stesse,
secondo l’orientamento più volte espresso dalla Corte, partecipano della medesima
natura di quelle che valgono ad integrare, beneficiando, perciò, della identica pro-
tezione costituzionale (sentenze n. 170 del 2001 e n. 477 del 2000).

4. Del pari non fondata è la censura concernente il comma 9, disposizione
che, come risulta dagli atti preparatori della legge, persegue la finalità di una
«mappatura » del territorio nazionale, attraverso la sua ripartizione in « Sistemi
locali del lavoro », e cioè in comprensori territoriali con specifiche caratteristiche
funzionali riferite alle attività lavorative, tra i quali vanno, poi, individuati i
« distretti economico-produttivi », da intendere come agglomerazioni di attività
organizzate ad impresa. L’esigenza che si intende in tal modo soddisfare è quella
di nuovi modelli concettuali ed operativi che, prendendo a riferimento le attività
lavorative e produttive, consentano di rappresentare, in modo più adeguato,
rispetto alle tradizionali ripartizioni amministrative, le differenze di sviluppo delle
diverse zone territoriali in cui si articolano Regioni e Province. E ciò anche in vista
dell’erogazione di quote dei Fondi strutturali destinate alle zone a cui si applica
l’«Obiettivo 2 » (art. 4 del regolamento CE n. 1260/1999), ovvero degli aiuti in
deroga, di cui all’art. 87.3.c del Trattato di Roma, in funzione del sostegno, anche
comunitario, delle aree territoriali in condizioni di particolare bisogno.
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Secondo quanto risulta dalla deliberazione CIPE n. 65 del 3 maggio 2001, nel
frattempo intervenuta, la delimitazione dei Sistemi locali del lavoro, come pure la
individuazione dei distretti economico-produttivi, è operata — previa istruttoria
tecnica realizzata in ambito CIPE, e dunque con il coinvolgimento di tutti i sog-
getti istituzionali interessati — direttamente da parte di ciascuna Regione o Pro-
vincia autonoma.

Ciò posto, è da escludere che la disposizione censurata sia lesiva delle attribu-
zioni della ricorrente, segnatamente nella parte in cui — nel richiedere l’apporto di
Regioni e Province autonome alla costruzione di un quadro di conoscenze sulle
caratteristiche economico-sociali delle singole zone — stabilisce che le stesse ope-
rino sulla base dei criteri tecnici elaborati, secondo l’accennata procedura, in seno
al CIPE.

Non lede l’autonomia provinciale la previsione, da parte del legislatore nazio-
nale, di un’attività di rilevazione di dati e di attivazione di sistemi informativi, alla
luce, tra l’altro, di indirizzi tecnici forniti dal CIPE, organo dotato delle cono-
scenze necessarie in rapporto ai compiti previsti, tanto più trattandosi di esigenze
che postulano un’azione unitaria e interventi destinati ad inserirsi nel più ampio
quadro dei programmi comunitari.

5. Fondata è, invece, la censura concernente il comma 4, il quale affida ad
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l’indicazione delle « caratteri-
stiche organizzative comuni dei nuclei », anche per quel che attiene alla « spettanza
di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione »,
come pure a modalità e criteri « per la formulazione e la realizzazione dei
programmi di attuazione », previsti al precedente comma 3.

Quale che sia il carattere della norma testé ricordata, nella sua connessione
con i principi di riforma economico sociale contenuti nella legge, lo Stato, come
la Corte ha più volte affermato, non è legittimato ad intervenire, nei rapporti
con le Regioni e le Province autonome, sulla base di presupposti e secondo moda-
lità che non siano quelli stabiliti dall’ordinamento (sentenza n. 169 del 1999). Ed è
proprio alla luce dei principi che lo Stato è tenuto ad osservare che la disposizione
va dichiarata illegittima, vuoi a considerare di natura regolamentare l’atto in essa
prefigurato, vuoi a reputarlo un atto di indirizzo e coordinamento.

Nel primo caso, occorre rammentare l’orientamento della giurisprudenza co-
stituzionale secondo il quale i regolamenti statali non possono, di norma, discipli-
nare, in ragione della distribuzione delle competenze normative fra Stato, Regioni
e Province autonome, le materie spettanti a queste ultime (sentenza n. 169 del
1999, già citata).

Non diverse appaiono le conclusioni se si riconduce l’atto alla funzione di in-
dirizzo e coordinamento, posto che in tanto possono configurarsi in capo ad or-
gani statali poteri riconducibili a tale funzione, in quanto siano rispettate le con-
dizioni di ordine procedurale e sostanziale indicate dalla giurisprudenza di questa
Corte: e cioè, essenzialmente, l’esercizio della funzione stessa attraverso atti colle-
giali del Governo, nel rispetto del principio di legalità sostanziale (sentenza n. 63
del 2000).

Avuto riguardo alla censura come prospettata in ricorso e, in particolare, al
parametro invocato a suo sostegno, di tali condizioni difetta, per quel che con-
cerne l’atto prefigurato nella denunciata disposizione, quantomeno quella relativa
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alla particolare procedura richiesta dall’art. 3 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266, il quale prevede, per l’efficacia degli atti di indirizzo e coordinamento
nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome, la
consultazione dei predetti enti, secondo le rispettive competenze, per quanto at-
tiene alla compatibilità degli atti stessi con lo Statuto speciale e le relative norme
di attuazione.

P.Q.M., la Corte costituzionale dichiara:
a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge 17 maggio

1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nella parte in cui ricomprende,
fra i propri destinatari, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di
Trento e di Bolzano;

b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2,
lettere a) e c), 3 e 9, della predetta legge 17 maggio 1999, n. 144, sollevate dalla
Provincia autonoma di Trento, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt.
8, numeri 1, 5, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 28 e 29; 9, numeri 3, 4, 5 e 8; 16 dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, in
particolare all’art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Cosı̀ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Con-
sulta, il 12 luglio 2001. (Omissis).

Nota redazionale.

Nella sentenza n. 314/2001 la Provincia autonoma di Trento, con ricorso iscritto al
n. 21 del registro ricorsi 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in merito
all’art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Go-
verno per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL,
nonché per il riordino degli enti previdenziali) per asseriti contrasti con lo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige.

Pur riconoscendo che la disciplina statale in oggetto pone principi fondamentali di ri-
forma in materia di investimenti pubblici, la ricorrente ritiene che alcuni commi dell’art. 1
della legge n. 144/1999 lederebbero, o comunque ridurrebbero, la sua autonomia decisionale.
Cosı̀ la Provincia lamenta il fatto che l’istituzione presso le varie amministrazioni statali e
regionali di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, operanti in raccordo
con il nucleo presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
interferirebbe e limiterebbe la sua autonomia decisionale: la ricorrente, a tal proposito, cen-
sura i commi 1 e 2 dell’art. 1 poiché impongono che la valutazione delle decisioni in tema di
investimenti pubblici avvenga secondo un unico modello organizzativo predeterminato dalla
legge statale e attraverso un organismo operante in raccordo con lo Stato, intralciando le
scelte dalle amministrazioni locali. La ricorrente si duole, altresı̀, del fatto che il comma 3
del medesimo art. 1 imponga alle amministrazioni di tener conto, in sede di costituzione
dei nuclei, di strutture similari già esistenti nonché di provvedere alla predisposizione di
un programma di attuazione; mentre, da ultimo, il comma 9, prevedendo che le Regioni
provvedano a suddividere i propri territori in « Sistemi locali di lavoro » in ottemperanza
ai criteri fissati dal CIPE, sottoporrebbe la Provincia ad un atto anomalo (la censura mossa
al comma 4 non viene analizzata). Conclude la ricorrente sostenendo che alla base della di-
sciplina statale non sarebbe ravvisabile alcun interesse nazionale in grado di giustificare la
compressione dell’autonomia provinciale.

La Corte, prima di entrare specificatamente nel merito della questione, sottolinea come
lo scopo ed il contenuto della legge stessa siano anche l’adeguamento al diritto comunitario,
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oltre che l’attuazione dei processi di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni in
base alle intervenute riforme amministrative e di bilancio.

La Comunità europea pone, infatti, tra i suoi obiettivi la coesione economica e sociale tra-
mite azioni di sviluppo: il TUE, in materia di politiche comunitarie, riserva un apposito titolo
proprio alla coesione economica e sociale (titolo XVII della parte III), dove sono previste
azioni comunitarie tese « a ridurre il divario tra le diverse Regioni ed il ritardo delle Regioni
meno favorite o insulari ». La Corte evidenzia, altresı̀, come vari Regolamenti comunitari
(tra i quali il Regolamento CE 1260/1999), nel disciplinare il cofinanziamento europeo attra-
verso i fondi strutturali, attribuiscano particolare rilevanza alle « azioni di sorveglianza, con-
trollo finanziario e valutazione degli investimenti pubblici » svolte dai singoli Stati membri.

La disciplina incriminata altro non farebbe che apprestare un sistema organizzativo teso
al raggiungimento di un quadro unitario e composito nel settore degli investimenti pubblici,
evidenziando altresı̀ le zone svantaggiate, il tutto al fine di realizzare una maggiore qualità ed
efficienza dei processi concernenti le politiche di sviluppo, cosı̀ come voluto dall’ordinamento
europeo. In effetti, già il primo comma dell’art. 1 esordisce proprio con l’espressione « al fine
di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politi-
che di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali [] istituiscono e rendono operativi pro-
pri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici » (corsivo mio).

In altri termini, la legge statale costituirebbe proprio l’ottemperamento di obblighi che
scaturiscono direttamente dal diritto comunitario; la ratio della stessa tenderebbe ad assicu-
rare la realizzazione di quegli obiettivi posti dall’ordinamento europeo e al conseguimento
dei quali gli Stati membri si sono impegnati.

Giurisprudenza costituzionale in tema di politiche regionali comunitarie: sent. n. 448 del
1990; sent. n. 38 del 1991; sent. n. 115 del 1993; sent. n. 425 del 1995; sent. n. 520 del 1995;
sent. n. 93 del 1997.

In tema di politiche regionali della Comunità: B. Beutler, R. Bieber, J. Pipkorn, J.
Streil, J.H.H. Weiler, L’Unione europea, il Mulino, Bologna, 2001, pp. 609 ss; C. Du
Granrut, Europe, le temps des Regions, 1994; M. Dunford, Socio-Economic Trajectories,
European Integration and Regional Development in the EC, 1992; A. Evans, The Law of UE
Regional Policy, 1995; S. Hardy (a cura di), An Enlarged Europe: Regions in Competition?,
1995; M. Rhodes, The Regions and the New Europe: Patterns in Core and Periphery Deve-
lopment, 1995.

Norme comunitarie d’interesse: artt. 158-162 del Trattato sull’Unione europea. In tema
di fondi strutturali si vedano il c.d. «Regolamento quadro » n. 2052/1988 del Consiglio, cosı̀
come modificato dal Regolamento CE n. 2081/1993; Regolamento CE n. 4253/1988; Rego-
lamento CE n. 4254/1988, come modificato dal Regolamento CE n. 2083/1993; il Regola-
mento CE n. 1260/1999. Si vedano anche le decisioni del Consiglio europeo dell’11/
13.02.88, in Boll. CE n. 2/88, pp. 11 ss.

Sentenza 12 luglio 2001, n. 317; Pres. C. Ruperto; Rel. C. Mezzanotte.

Agricoltura - Adempimento obblighi comunitari - Soppressione dell’AIMA e istitu-

zione dell’AGEA - Riserva a favore dello Stato della gestione degli aiuti all’a-

gricoltura - Ricorso Regione Lombardia - Asserito contrasto delega legislativa

tesa alla decentralizzazione delle funzioni - Necessità di esercizio in forma uni-

taria e coordinata di funzioni di rilievo nazionale.

Agricoltura - Aiuti comunitari alla agricoltura - Funzioni dell’AGEA - Funzioni di

coordinamento, di rappresentanza dello Stato dinnanzi alla Commissione euro-

pea e di organismo pagatore per l’erogazione degli aiuti - Ricorso della Regione

Lombardia - Accentramento nell’AGEA delle funzioni amministrative con lesio-

ne dell’autonomia regionale - Transitorietà della funzione di organismo paga-

tore.
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Agricoltura - Attuazione regolamento comunitario tramite intervento statale - Attri-

buzione al Ministero per le politiche agricole del compito di determinare il nu-

mero degli organismi pagatori e le modalità per il relativo riconoscimento - Pos-

sibili sperequazioni tra Regioni e asserita lesione delle competenze regionali nel-

l’attuazione del diritto comunitario - Necessaria intesa con la Conferenza Stato-

Regioni - Mantenimento in capo alle Regioni del compito di stabilire i criteri per

il riconoscimento traendoli dalle norme comunitarie.

Agricoltura - Attuazione regolamento comunitario - Avvalimento transitorio da parte

dell’AGEA degli uffici regionali - Asserita violazione del Regolamento CE che

parla di delega e non di avvalimento - Non vincolatività del Regolamento circa

la forma giuridica per la concreta organizzazione dei servizi di pagamento -

Atecnicità del termine delega usato nel Regolamento.

Agricoltura - Spese dichiarate da organismi pagatori - Correzioni finanziarie nega-

tive effettuate dalla Comunità - Temporanea responsabilità dello Stato per im-

precisioni degli organismi pagatori statali - Simmetrica responsabilità delle Re-

gioni per errori degli organismi pagatori regionali.

Agricoltura - Adempimento obbligo comunitario - Certificazione dei conti annuali

degli organismi pagatori - Istituzione di un organo ad hoc presso il Ministero

del tesoro - Utilizzazione di personale regionale designato dalla Conferenza Sta-

to-Regioni - Lesione attribuzioni regionali nell’individuare tale personale - So-

pravvenuta sostituzione della disposizione impugnata con istituzione di apposite

società non controllate dallo Stato - Cessazione della materia del contendere.

Il decreto legislativo impugnato, istituendo l’AGEA, non ha inteso contrastare la
scelta di decentralizzazione delle funzioni di gestione del comparto agroalimentare
espressa nella legge delega, ma, anche al fine di evitare inadempienze rispetto alla
regolamentazione comunitaria, ha trattenuto, affidandole all’AGEA, quelle funzioni
di rilievo nazionale che non avrebbero potuto essere esercitate dalle Regioni, in
quanto richiedono l’esercizio in forma unitaria e coordinata a livello centrale.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 3, commi
1 e 4, e art. 4 del d.lgs. n. 165/99 poiché la ratio del decreto stesso non consiste nel
conferire all’AGEA attività di gestione diretta nel settore degli aiuti comunitari alla
agricoltura, ma piuttosto nel riservare ad essa le funzioni di coordinamento, di sup-
porto tecnico e di consulenza degli organismi pagatori decentrati a livello regionale e
la rappresentanza unitaria nei confronti della Unione europea. La disciplina transi-
toria che attribuisce all’Agenzia funzione di organismo pagatore mira a rendere pos-
sibile un passaggio graduale dal regime di centralizzazione dei pagamenti nell’AIMA
ad un decentramento operativo imperniato sugli organismi pagatori regionali, solo
ove vi fosse una indefinita protrazione nel tempo di tale regime transitorio con effet-
tivo accentramento in capo all’AGEA della funzione di erogazione dei pagamenti vi
sarebbe lesione delle competenze regionali.

L’attribuzione al Ministro per le politiche agricole del compito di determinare il
numero degli organismi pagatori, sentita la Commissione europea e d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, rende rilevante la volontà di tutte le Regioni, garantendo le at-
tribuzioni costituzionali regionali ed evitando sperequazioni tra le Regioni stesse.

La norma comunitaria non pone alcun vincolo circa la forma giuridica attraver-
so la quale i servizi di pagamento debbano essere concretamente organizzati e, per-
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ciò, non è possibile ritenere che il termine « delega » presente nel regolamento CE
debba essere inteso nel significato che ad esso è ascritto nell’ordinamento interno e
si traduca in un vincolo cosı̀ stringente per il legislatore nazionale da rendere illegit-
tima la previsione che autorizza l’AGEA ad « avvalersi » degli uffici delle Regioni.

Le correzioni finanziarie apportate dalla Comunità europea alle spese dichiarate
dagli organismi pagatori statali gravano, temporaneamente, sullo Stato. Simmetrica-
mente, quando il sistema degli organismi pagatori regionali sarà divenuto operativo,
le correzioni negative ad essi imputabili dovranno gravare sulle Regioni. Tale mecca-
nismo non lede le competenze regionali ed, anzi, evita di esporre lo Stato a respon-
sabilità nei confronti della Comunità ed evita di gravare di oneri ingiustificati i
bilanci di altre Regioni.

Deve dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente all’art. 13,
comma 1, del decreto n. 165/1999, laddove affidava la funzione di certificazione
dei conti degli organismi pagatori ad un comitato ad hoc, istituito presso il Ministero
del tesoro, che si avvaleva di personale regionale designato dalla Conferenza Stato-
Regioni anziché dalle Regioni stesse, poiché tale disposizione è stata sostituita dal-
l’art. 13 del d.lgs. n. 188/2000, il quale ha affidato le suddette funzioni a società
non controllate dallo Stato.

(Omissis). — Considerato in diritto. — 1. La Regione Lombardia ha
proposto questione di legittimità costituzionale in via principale del decreto legi-
slativo 27 maggio 1999, n. 165, recante « Soppressione dell’AIMA e istituzione
dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 », nella sua interezza e con specifico riguardo agli artt.
1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6; 11; 13, comma 1, denunciandone il
contrasto con gli artt. 3, 5, 11, 76, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione e con
il principio di leale collaborazione.

2. La ricorrente, con un primo motivo di ricorso, denuncia l’intero decreto
legislativo per contrasto con la previsione dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, che autorizzava il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a
« razionalizzare l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo ». La ratio
della delega legislativa, volta alla decentralizzazione delle funzioni tradizional-
mente svolte a livello statale in materia di agricoltura, sarebbe stata tradita dal
decreto impugnato, che avrebbe conservato una organizzazione centralistica del
settore agroalimentare attraverso la istituzione di un ente, l’AGEA, in tutto
identico, per funzioni e patrimonio, alla soppressa Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo (AIMA), con ciò ledendo attribuzioni regionali.

Nonostante che l’Avvocatura dello Stato abbia preliminarmente eccepito la
inammissibilità della censura per la genericità della sua formulazione, è di tutta
evidenza che essa va letta nel complessivo contesto del ricorso, rispetto al quale
non è dotata di alcuna autonomia, poiché si limita ad esporre in forma sintetica
una doglianza che viene rivolta, nei successivi motivi di ricorso, contro disposi-
zioni determinate, sicché è a queste che può farsi riferimento per individuare l’og-
getto specifico della questione di costituzionalità.
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3. La prima questione concerne dunque gli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 165, con i
quali si dispone la soppressione e la messa in liquidazione dell’AIMA e,
rispettivamente, la istituzione dell’AGEA. La ricorrente assume che i poteri di
gestione nel settore degli aiuti all’agricoltura dovrebbero essere attribuiti non
all’AGEA, ma alle Regioni, in quanto la riserva posta a favore dello Stato dall’art.
2 del d.lgs. n. 143 del 1997 è limitata alle funzioni di disciplina generale e di
coordinamento nazionale in materia di interventi di regolazione dei mercati.

3.1. La questione non è fondata.
Il d.lgs. n. 143 del 1997, attuativo della delega contenuta nella legge n. 59 del

1997, pur assegnando alle Regioni la generalità delle funzioni e dei compiti relativi
alle materie della agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale,
alimentazione, espressamente riserva allo Stato (art. 2, comma 2) « compiti di di-
sciplina generale e di coordinamento nazionale » in una serie di materie, tra cui
vengono qui in rilievo quelle delle « scorte e approvvigionamenti alimentari (...);
importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell’ambito della
normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati ».

Ebbene, i compiti affidati all’AGEA, che sono indicati negli artt. 3, 4 e 5 del
decreto impugnato, possono essere agevolmente ricondotti alle materie oggetto di
riserva allo Stato. L’agenzia, infatti, rappresenta l’organismo di coordinamento
per l’attuazione della normativa comunitaria espressamente richiesto dall’art. 4,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento CEE n. 729/70 ed in tale qualità « pro-
muove l’applicazione armonizzata della normativa comunitaria »; agisce come
unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea
per tutte le questioni relative al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agri-
coltura (FEOGA); è responsabile nei confronti dell’Unione europea degli adempi-
menti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune,
nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate
dal FEOGA; svolge « i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroali-
mentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione
economica con altri Paesi, nonché delle operazioni di provvista e di acquisto sul
mercato interno e internazionale dei prodotti agroalimentari per la formazione
delle scorte necessarie e di quelle relative all’immissione regolata sul mercato in-
terno e alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti
prodotti ».

Traspare chiaramente da tale elencazione di compiti come il decreto legisla-
tivo impugnato non abbia affatto inteso contrastare, con la istituzione dell’A-
GEA, la scelta di decentralizzazione delle funzioni di gestione del comparto agroa-
limentare espressa nella legge di delega, ma, anche al fine di evitare inadempienze
rispetto alla regolamentazione comunitaria — che espongono lo Stato a responsa-
bilità anche quando per l’ordinamento interno siano imputabili alle Regioni — ab-
bia trattenuto, affidandole appunto all’AGEA, quelle funzioni di rilievo nazionale
che non avrebbero potuto essere esercitate dalle Regioni, in quanto richiedono l’e-
sercizio in forma unitaria e coordinata a livello centrale. Sono espliciti in tal senso,
oltre all’art. 3, comma 1, sopra menzionato, l’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 165 che
affida alla agenzia il compito di promuovere « l’applicazione armonizzata della
normativa comunitaria », verificando a tale fine « la conformità e i tempi delle pro-
cedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori » anche attraverso
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il «monitoraggio delle attività svolte dagli stessi ». Anche la clausola di chiusura
posta nell’art. 4, che significativamente limita il trasferimento all’AGEA, fra tutti
i compiti in passato attribuiti all’AIMA, solo di quelli « di rilievo nazionale », mo-
stra come la sovrapposizione tra i due organismi non sia totale e come nel riordino
della materia il legislatore delegato abbia perseguito l’obiettivo di un consistente
decentramento regionale. Devono infatti intendersi trasferite alle Regioni tutte
le funzioni un tempo conferite all’AIMA che non richiedano di essere esercitate
unitariamente a livello nazionale.

Quanto alla ulteriore censura per la quale la finalità di riordino propria della
delega non autorizzerebbe il legislatore delegato ad istituire un nuovo organismo,
è sufficiente osservare che nessun argomento, letterale o sistematico, induce a ri-
tenere che la norma di delega intendesse escludere l’istituzione di organismi nuovi.
Nel riferimento dell’art. 11 della legge n. 59 del 1997 alla « fusione » delle ammi-
nistrazioni centrali può leggersi anzi il fondamento legittimante di una determina-
zione del Governo intesa a far nascere nuovi enti, se è vero che una delle modalità
attraverso le quali una fusione si realizza può consistere nell’accentramento in un
ente di nuovo conio di funzioni e compiti precedentemente assegnati ad enti di-
versi, dei quali venga disposta la soppressione.

4. Una ulteriore censura ha ad oggetto l’art. 3, commi 1 e 4, e l’art. 4, dei
quali si denuncia il contrasto con gli artt. 3, 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della
Costituzione. Il comma 1 dell’art. 3 qualifica l’AGEA come l’organismo di
coordinamento di cui all’art. 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CEE
n. 729/70 (come modificato dall’art. 1 del regolamento CE 1287/95) e la riconosce
come unico rappresentante dello Stato italiano dinanzi alla Commissione europea
per tutte le questioni relative al FEOGA; il comma 4 del medesimo articolo
dispone che essa, transitoriamente, svolge le funzioni di organismo pagatore per
l’erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa
europea e finanziati dal FEOGA, fino alla istituzione ed al riconoscimento a
livello regionale degli organismi pagatori. Dal canto suo l’art. 4, oltre ad elencare
le attribuzioni della nuova agenzia delle quali si è appena riferito, espressamente
sancisce che l’AGEA svolge « gli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti
all’AIMA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti comunitari ». Con le
citate disposizioni, secondo la Regione Lombardia, sarebbero state conferite
all’AGEA non solo le funzioni di coordinamento, ma tutte le attività
amministrative propriamente decisorie ed esecutive in materia di finanziamenti
per l’agricoltura e di interventi sui mercati agricoli, con illegittima compressione
degli spazi di autonomia costituzionalmente riservati alla Regione.

4.1. La questione non è fondata.
Sia dall’esame dei lavori preparatori, sia dalla lettura degli articoli 3, 4 e 5,

che riguardano i già descritti compiti dell’AGEA, risulta chiaramente come la ra-
tio del decreto impugnato non consista nel conferire all’AGEA attività di gestione
diretta nel settore degli aiuti comunitari alla agricoltura, ma piuttosto nel riservare
ad essa, da un lato, sul piano interno, le funzioni di coordinamento, di supporto
tecnico e di consulenza degli organismi pagatori decentrati a livello regionale; dal-
l’altro, in un orizzonte operativo più ampio di quello nazionale, la rappresentanza
unitaria nei confronti della Unione europea.
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È esplicito, in tal senso, l’art. 5, comma 1, che riconosce la responsabilità del-
l’AGEA nei confronti dell’Unione europea (ovviamente, da intendersi limitata al
piano tecnico e operativo) non già per la gestione diretta degli aiuti, bensı̀ per gli
« adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola co-
mune », sul presupposto, evidentemente, che tale gestione spetti in concreto ad or-
gani diversi dall’AGEA e che essa nei loro confronti sia investita soltanto di una
funzione di coordinamento.

Non varrebbe osservare che una delle più importanti attività di gestione degli
interventi in agricoltura, quella di erogazione dei pagamenti, sia al momento
svolta dall’AGEA, come dispone il comma 4 dell’art. 3. La disciplina in oggetto
— che mira a rendere possibile un passaggio graduale dal regime di centralizza-
zione dei pagamenti nell’AIMA ad un decentramento operativo imperniato sugli
organismi pagatori regionali e quindi ad assicurare che, nelle more della liquida-
zione dell’AIMA e del riconoscimento degli organismi pagatori, la funzionalità
del sistema dei finanziamenti comunitari alla agricoltura non sia compromessa
— ha dichiaratamente un carattere di transitorietà. La Regione potrebbe dunque
legittimamente considerare lese le sue competenze costituzionali in materia solo
ove una indefinita protrazione nel tempo di tale regime transitorio finisse di fatto
per accentrare nell’AGEA la funzione di erogazione dei pagamenti. Tale eve-
nienza, tuttavia, risulta scongiurata a seguito del decreto del Ministro delle politi-
che agricole e forestali, adottato il 22 ottobre 2000 e pubblicato nel supplemento
ordinario n. 175 alla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2001, n. 153, il quale ha defi-
nito le modalità e le procedure per il riconoscimento degli organismi pagatori.
Sono state infatti poste in essere le condizioni perché le Regioni possano istituire
i rispettivi organismi pagatori e conseguentemente far cessare il regime transitorio
del quale si denuncia l’illegittimità costituzionale.

5. I commi 2 e 3 dell’art. 3 sono impugnati per violazione degli artt. 3, 5, 97,
115, 117 e 118 della Costituzione. La Regione Lombardia contesta l’attribuzione
allo Stato del compito di stabilire discrezionalmente un limite numerico
all’istituzione di organismi pagatori, asserendo che esso potrebbe determinare
irragionevoli sperequazioni tra Regione e Regione, e considera lesiva delle proprie
competenze la riserva allo Stato del potere di fissare i requisiti necessari per il
riconoscimento di quegli organismi, osservando che tali requisiti sarebbero già
determinati dalla normativa comunitaria, che ciascuna Regione avrebbe dovuto
essere messa in condizione di poter autonomamente attuare.

5.1. La questione non è fondata.
La determinazione del numero degli organismi pagatori, che costituisce per

ciascuno Stato membro un obbligo comunitario (art. 1 del regolamento CE
n. 1663/95) è affidata dall’art. 3, comma 2, del d.lggs. censurato al Ministro perle
politiche agricole, il quale vi provvede non già unilateralmente, ma sentita la Com-
missione europea e, inoltre, « d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ». La pre-
visione della obbligatoria acquisizione di una intesa con la predetta Conferenza,
che rende rilevante la volontà di tutte le Regioni, non solo garantisce che le loro
attribuzioni costituzionali siano adeguatamente tutelate, ma consente di evitare
quelle sperequazioni tra Regione e Regione che potrebbero più facilmente pro-
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dursi ove la determinazione del numero degli organismi pagatori fosse affidata a
meccanismi procedimentali diversi da quello oggetto di impugnativa.

L’art. 3, comma 3, dal canto suo, attribuisce allo Stato il potere di fissare le
«modalità e le procedure » per il riconoscimento degli organismi pagatori, nulla
disponendo in ordine ai criteri, che dovranno essere tratti dalla normativa comu-
nitaria. Poiché è incontroverso che il potere di riconoscimento sia riservato allo
Stato, a questo non può negarsi la potestà di organizzarne l’esercizio sul piano
procedurale. La disciplina di fonte statale, in assenza di una qualsiasi istanza uni-
taria, non potrebbe ovviamente interporsi tra la fonte comunitaria e quella regio-
nale, limitando cosı̀ la potestà della Regione di dare essa medesima attuazione al
regolamento comunitario. Ma che tale evenienza non ricorra nella specie, oltre che
dalla lettera della disposizione censurata — che allude, come si è detto, solo alle
«modalità e procedure » del riconoscimento — è confermato anche dal fatto
che questa, e non altra, è l’interpretazione fatta propria dal decreto ministeriale
22 ottobre 2000. Esso, nel dare attuazione alla disciplina legislativa in questione,
lungi dal dettare criteri, ha stabilito, all’art. 2, comma 2, che, ai fini del riconosci-
mento, gli organismi istituiti dalle Regioni « dovranno conformarsi ai criteri con-
tenuti nell’allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché alle linee direttrici della Commissione UE inerenti la revi-
sione dei conti » e nell’art. 3, comma 2, che l’organismo di pagamento debba sod-
disfare « tutte le condizioni per il riconoscimento contenute nella regolamenta-
zione comunitaria, ancorché non espressamente citate nel presente decreto ».

Nessuna lesione dell’autonomia normativa regionale è quindi ravvisabile in
ordine all’attuazione del predetto regolamento comunitario, restando rimessa alla
libera determinazione della Regione la scelta circa la forma giuridica e la struttura
organizzativa degli organismi pagatori, anche eventualmente dettando condizioni
più stringenti e rigorose di quelle previste dalla normativa comunitaria ai fini del
riconoscimento.

6. Una ulteriore censura regionale ha ad oggetto l’art. 5, comma 3, per
violazione degli artt. 3, 5, 11, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione. La ricorrente
lamenta che tale disposizione, che conferisce all’AGEA il potere di avvalersi, in
mancanza dell’istituzione o nelle more del riconoscimento degli organismi
pagatori, degli uffici delle Regioni, integrerebbe una violazione del regolamento
CE n. 1663/95, punto 4 dell’allegato, ove si ammette che la funzione di
autorizzazione dei pagamenti e/o il servizio tecnico possano essere « delegati »,
senza fare cenno ad ipotesi di avvalimento. Secondo la Regione Lombardia,
inoltre, la propria autonomia amministrativa e finanziaria risulterebbe pregiudi-
cata, in quanto non sarebbe stato disposto in favore delle Regioni il trasferimento
dei mezzi finanziari necessari per fronteggiare gli oneri derivanti dall’avvalimento.

6.1. La questione non è fondata.
Fermi gli obblighi che derivano dalla disciplina di fonte comunitaria in ordine

alla organizzazione del sistema degli organismi pagatori ed alla predisposizione di
garanzie di qualità delle prestazioni dagli stessi fornite, la norma comunitaria non
pone alcun vincolo circa la forma giuridica attraverso la quale i servizi di paga-
mento debbano essere concretamente organizzati, che resta liberamente determi-
nabile da parte degli Stati membri. Non è dunque possibile ritenere che il termine
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« delega » che compare nel regolamento CE n. 1663/95, punto 4 dell’allegato,
debba essere inteso nel significato che ad esso è ascritto nell’ordinamento interno
e dunque ssi traduca per il legislatore italiano in un vincolo cosı̀ stringente da ren-
dere illegittima la previsione che autorizza l’AGEA ad « avvalersi » degli uffici
delle Regioni.

Quanto al motivo di censura ulteriore, che si incentra sulla omessa previsione
di un trasferimento di risorse atto a compensare i costi connessi all’avvalimento,
deve osservarsi che la possibilità per l’AGEA di avvalersi degli uffici regionali ap-
pare chiaramente subordinata, nella norma oggetto di impugnativa, alla acquisi-
zione di una intesa con le singole Regioni, le quali ben potranno in questa sede
tutelare tutte le loro attribuzioni costituzionali, anche con riguardo alla loro auto-
nomia organizzativa e finanziaria.

7. Del medesimo art. 5 è stato impugnato anche, in riferimento agli artt. 3,
5, 11, 115, 117, 118 e 119 Cost., il comma 5. Secondo la ricorrente il sistema di
imputazione delle correzioni finanziarie negative apportate dalla Comunità alle
spese dichiarate dagli organismi pagatori sarebbe tale da far gravare gli
« sfondamenti » del tetto di spesa sulle singole Regioni, che patirebbero in tal
modo le conseguenze di irregolarità od errori che non sono ad esse imputabili, ma
piuttosto devono addebitarsi agli organismi pagatori, sui quali le Regioni non
potrebbero esercitare alcun controllo.

7.1. La questione non è fondata.
La disposizione impugnata detta la disciplina delle correzioni finanziarie che

la Comunità europea apporta alle spese dichiarate dagli organismi pagatori degli
Stati membri, quando tali spese non siano « riconosciute », perché effettuate fuori
delle condizioni di tempo e di modo espressamente poste per l’erogazione. Nel si-
stema attuale, nel quale gli organismi pagatori sono centralizzati a livello statale,
non essendo ancora stati istituiti quelli regionali, alle rettifiche negative si fa fronte
mediante assegnazione dei fondi su un conto corrente di tesoreria intestato «Mi-
nistero del tesoro-FEOGA». È dunque lo Stato a rispondere immediatamente nei
confronti della Comunità per irregolarità, inefficienze od errori imputabili agli or-
ganismi pagatori statali. In modo perfettamente simmetrico il legislatore ha previ-
sto che, quando il sistema degli organismi pagatori regionali sarà divenuto opera-
tivo, le correzioni negative ad essi imputabili dovranno gravare sulle Regioni, in
sede di ripartizione dei finanziamenti regionali, attraverso detrazione delle somme
corrispondenti a quelle che gli organismi regionali hanno indebitamente erogato.
La circostanza che sia previsto un organismo operante a livello nazionale con fun-
zioni di coordinamento e di controllo non vuol certo dire che gli organismi paga-
tori siano legittimati ad amministrare i fondi comunitari senza l’osservanza delle
modalità e dei tempi imposti dalla disciplina comunitaria o che gli errori o le ina-
dempienze in cui questi siano incorsi debbano gravare su altre collettività regio-
nali. Si tratta in definitiva di un meccanismo di natura compensativa diretto al du-
plice fine di evitare di esporre lo Stato a responsabilità nei confronti della Comu-
nità e non gravare di oneri ingiustificati i bilanci di altre Regioni. Tale meccani-
smo non può dirsi lesivo di competenze regionali costituzionalmente fondate, né
peraltro pregiudica la possibilità per le Regioni di contestare singole voci di recu-
pero anche attraverso le normali vie giurisdizionali.
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8. Ulteriore censura è quella relativa all’art. 6, impugnato in riferimento agli
artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., in quanto disporrebbe il trasferimento alle
Regioni del personale in servizio presso l’AIMA non confluito nell’AGEA, senza
dotare le Regioni medesime delle risorse finanziarie a tal fine necessarie e senza
coinvolgerle nel procedimento relativo.

8.1. La questione non è fondata.
Contrariamente a quanto asserito dalla Regione ricorrente, la disposizione

impugnata, nel comma 4, espressamente stabilisce che il personale della agenzia
che attualmente assicura il funzionamento dell’organismo pagatore sarà trasferito
alle Regioni, non appena saranno istituiti e riconosciuti gli organismi pagatori a
livello regionale, « con le relative risorse finanziarie ». Nessuna vulnerazione del-
l’autonomia finanziaria della Regione può dirsi dunque prodotta.

Neppure possono considerarsi lese attribuzioni regionali per il fatto che, in-
sieme alle funzioni precedentemente svolte dall’AIMA ed oggi di competenza delle
Regioni, a queste sia stato addossato l’onere di assorbire quel personale del-
l’AIMA che non sia più necessario per l’assolvimento dei dismessi compiti di or-
ganismo pagatore. Nel passaggio da un sistema di organizzazione dei pagamenti
fortemente accentrato ad uno ispirato ad un largo decentramento, il legislatore de-
legato, ricalcando un modulo che il nostro ordinamento ha ampiamente sperimen-
tato in occasione dei diversi trasferimenti di funzioni in favore delle Regioni, ha
disposto che il trasferimento comprenda anche il personale, cosı̀ da assicurare il
massimo di continuità nell’avvicendamento nelle funzioni e, al contempo, la pos-
sibilità di un effettivo ed efficiente loro esercizio, evitando dispersione di risorse
umane e professionali.

9. Viene pure contestata, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117, 118 e 119
Cost., la legittimità dell’art. 11, il quale designa l’AGEA quale successore
universale della soppressa azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.
La ricorrente sostiene che trattenere all’AGEA tutti i beni della soppressa AIMA,
dopo aver trasferito il personale dell’AIMA non confluito nell’AGEA alle
Regioni, equivarrebbe a far gravare su queste i costi del personale eccedentario,
con conseguente pregiudizio del principio di adeguatezza delle risorse finanziarie
assegnate rispetto ai compiti conferiti.

9.1. La questione non è fondata.
È certo vero che il trasferimento alle Regioni del personale dell’AIMA non

confluito nell’AGEA deve accompagnarsi al conferimento alle Regioni delle ri-
sorse finanziarie necessarie a coprire i maggiori costi (ed a ciò, del resto, provvede,
come si è sopra rilevato, l’art. 6, comma 4). Ma ciò non vuol dire che sul legisla-
tore gravasse anche l’obbligo di designarle come successori nella titolarità dei beni
della soppressa AIMA. Nessun diritto successorio sul patrimonio dell’ente nazio-
nale che viene soppresso possono vantare le Regioni, la cui autonomia finanziaria
non subisce perciò alcuna lesione allorché vengano provviste dei mezzi per far
fronte ai propri compiti.

10. L’ultima questione, proposta in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e
118 Cost., investe l’art. 13, comma 1, il quale affida le funzioni di certificazione dei

884 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



conti annuali degli organismi pagatori ad un comitato ad hoc, istituito presso il
Ministero del tesoro, che si avvale di personale regionale designato dalla
Conferenza Stato-Regioni. Il fatto che la designazione competa alla predetta
Conferenza e non alle singole Regioni interessate appare alla ricorrente lesivo delle
proprie attribuzioni costituzionali.

10.1. La disposizione impugnata è stata interamente sostituita dall’art. 13
del d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188 [Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 27
maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59] il quale ha affidato le predette funzioni di certificazione a
società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

A seguito dell’intervenuto mutamento legislativo, che ha fatto venire meno la
disposizione censurata, la quale non ha ancora ricevuto applicazione, né potrà ri-
ceverne in futuro, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

P.Q.M., la Corte costituzionale
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di le-

gittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165,
recante « Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 », sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., dalla Re-
gione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1;
2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6 e 11 del medesimo decreto legislativo,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 76, 97, 115, 117, 118 e 119 Cost., dalla
Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosı̀ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Con-
sulta, il 12 luglio 2001. (Omissis).

Nota redazionale.

Oggetto della sentenza n. 317/2001 è il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, re-
cante « Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) », decreto adottato in attuazione della delega prevista nella legge n. 59/1997 (1a

legge Bassanini).
Il ricorso di legittimità costituzionale, promosso in via principale dalla Regione Lom-

bardia e iscritto al n. 24 del registro dei ricorsi del 1999, concerne dapprima il decreto nella
sua interezza e, quindi, numerosi suoi articoli per asserite lesioni costituzionali in tema di
competenze regionali. Specificatamente, la ricorrente impugna l’art. 1 e l’art. 2; l’art. 3,
commi 1 e 4, e l’art. 4; l’art. 3, commi 2 e 3; l’art. 5, comma 3; l’art. 5, comma 5; l’art. 6;
l’art. 11 e l’art. 13, comma 1.

Va preliminarmente evidenziato come il d. lgs. in oggetto, nell’istituire l’AGEA, tenda,
da un lato, ad eliminare quelle inefficienze gestionali che si riscontravano con la precedente
Azienda di Stato nel settore agro-alimentare (AIMA) e, dall’altro, a ridurre il contenzioso
comunitario esistente in Italia in tale tematica.

Senza entrare nel merito di ogni singola censura regionale, si può notare che proprio la
necessità di adempiere agli obblighi comunitari è la comune matrice che ispira la risposta
data dalla Corte al ricorso regionale. Il giudice costituzionale giunge, infatti, alla piena asso-
luzione del decreto impugnato con rigetto in toto delle censure regionali come « questioni non
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fondate » (eccetto per l’ultima censura per la quale si dichiara cessata la materia del conten-
dere) in quanto, tutto ciò che il decreto legislativo prevede, e che la ricorrente impugna, è, in
realtà, rispettoso della disciplina comunitaria ed, anzi, disposto proprio per darvi diretta at-
tuazione, evitando cosı̀ inadempienze verso l’Unione europea.

La Corte, in particolare, evidenzia come l’AGEA rappresenti l’organismo di coordina-
mento, di supporto tecnico e di consulenza degli istituendi organismi pagatori regionali, in
attuazione della normativa comunitaria di cui al Regolamento CEE n. 720/70, e successive
modifiche; essa ha il compito di promuovere l’applicazione armonizzata della normativa co-
munitaria; agisce in qualità di unico rappresentante dello Stato dinnanzi alla Commissione
europea per le questioni relative al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura
ed è, altresı̀, responsabile nei confronti della Comunità per eventuali inadempienze in materia
di gestione degli aiuti comunitari all’agricoltura. In tale sua veste, sottolinea la Corte, l’A-
GEA è tenuta a svolgere tutte quelle funzioni che, per il loro rilievo nazionale, necessitano
di un esercizio unitario e coordinato a livello centrale, con ciò non contrastando col principio
di decentralizzazione che, comunque, informa il decreto stesso e non ledendo pertanto le
competenze regionali. Sempre in attuazione della normativa europea l’AGEA è investita
del compito di stabilire il numero degli organismi pagatori, peraltro previa intesa con la Con-
ferenza Stato-Regioni. Al contempo, nelle more per l’istituzione ed il riconoscimento degli
organismi pagatori regionali, l’AGEA è chiamata a svolgere, in via del tutto transitoria, la
funzione di organismo pagatore. Il carattere della temporaneità è rammentato dalla Corte
proprio per respingere l’accusa mossa dalla Regione in merito alla funzione di organismo pa-
gatore riconosciuta in capo all’AGEA e per ribadire la chiara ratio del decreto volta al de-
centramento regionale in attuazione del principio di sussidiarietà.

Giurisprudenza costituzionale in tema di impugnazione regionale di leggi statali per
contrasto con norme comunitarie: sent. n. 520 del 1995; sent. n. 482 del 1995; sent. n. 94
del 1995; in senso contrario, impugnativa statale di leggi regionali in contrasto col diritto co-
munitario: sent. n. 384 del 1994, con nota di F. Sorrentino, Una svolta apparente nel « cam-
mino comunitario » della Corte: l’impugnazione statale delle leggi regionali per contrasto con il
diritto comunitario, in Giurisprudenza costituzionale, 1994, pp. 3456 ss; sent. n. 115 del 1993.

Sull’attuazione delle norme comunitarie in materie regionali si rimanda alla giurispru-
denza citata nell’ordinanza n. 106. Più specificatamente sull’attuazione di norme comunitarie
in materia di agricoltura: sent. n. 126 del 1996, con osservazione di A. Anzon, Le Regioni in
balia del diritto comunitario?, in Giur. cost., 1996, pp. 1062 ss; sent. n. 448 del 1990; sent.
n. 433 del 1987; sent. n. 304 del 1987.

In tema di avvalimento di uffici regionali da parte dello Stato: sent. n. 408 del 1998;
sent. n. 447 del 1993; sent. n. 60 del 1993; sent. n. 406 del 1992; sent. n. 32 del 1991; sent.
n. 448 del 1990; sent. n. 996 del 1988.

Sentenze della Corte costituzionale sull’AIMA: sent. n. 404 del 1999; sent. n. 398 del
1998; sent. n. 270 del 1998; sent. n. 520 del 1995; sent. 517 del 1995; sent. n. 384 del 1995;
sent. n. 4 del 1994; sent. n. 425 del 1993.

In merito agli interventi dell’AIMA e alla regolazione del mercato agricolo: sent. n. 398
del 1998; sent. n. 458 del 1995; sent. n. 333 del 1995; sent. n. 425 del 1993; sent. n. 453 del
1991; sent. n. 448 del 1990; sent. n. 216 del 1987.

Sulla Conferenza Stato-Regioni: sent. n. 408 del 1998; sent. n. 84 del 1998; sent. n. 373
del 1997; sent. n. 271 del 1997; sent. n. 242 del 1997; sent. n. 121 del 1997.

Per osservazioni sul decreto istitutivo dell’AGEA si veda E. Freni, Commento al d.lgs.
n. 165 del 1999, in Giornale di diritto amministrativo, 1999, pp. 1051 ss.; per un commento
sull’AIMA si vedano A. Clarizia, Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),
in Enc. giur., pp. 1 ss. e S. Lazzari Baldi, Commento alla legge 14 agosto 1982, n. 610, in
Nuove leggi civ., 1983, pp. 793 ss.

Normativa statale sull’AIMA e sull’AGEA: d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188; d.lgs. 27 mag-
gio 1999, n. 165; legge 14 agosto 1982, n. 610; legge 10 giugno 1991, n. 201; legge 13 maggio
1966, n. 303.

Ulteriore normativa statale d’interesse: d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281; d.lgs. 4 giugno
1997, n. 143; legge 15 marzo 1997, n. 59; decreto legge 25 maggio 1994, n. 314; legge 4 di-
cembre 1993, n. 491; legge 26 novembre 1992, n. 468; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; d.P.R.
15 gennaio 1972, n. 11.

Normativa comunitaria di riferimento: Regolamento del Consiglio CEE n. 1287/95; Re-
golamento della Commissione CEE n. 1663/95; Regolamento del Consiglio CEE n. 729/70;
Regolamento del Consiglio CEE n. 19 del 1962.
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Sentenza 24 settembre 2001, n. 334; Pres. M. Vari; Rel. A. Marini.

Adeguamento dell’ordinamento nazionale al diritto comunitario - Esecuzione di un

regolamento comunitario in materia di agricoltura tramite decreto ministeriale

- Asserita lesione di competenze delle Regioni e Province autonome - Normazio-

ne già esistente nella Provincia autonoma di Trento - Conseguente non applica-

zione del decreto ministeriale in base al principio di cedevolezza - Inapplicabilità

del principio di cedevolezza - Facoltatività del regolamento europeo.

Il principio di cedevolezza della normativa statale alla legislazione regionale e a
quella delle Province autonome di Trento e Bolzano, in base al quale il decreto mi-
nisteriale impugnato non sarebbe applicabile alla Provincia autonoma di Trento in
quanto già provvista della relativa normazione, risulta impropriamente richiamato
dalla difesa erariale poiché il regolamento comunitario a cui si riferisce la difesa
stessa non è impositivo di alcun obbligo a carico degli Stati membri ma attributivo
di una mera facoltà di istituire un regime di aiuti in favore delle aziende agricole
per i propri investimenti.

(Omissis). — Considerato in diritto. — 1. La Provincia autonoma di
Trento ha sollevato, in relazione al decreto del Ministro per le politiche agricole
11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 1,
commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore
della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agri-
colo), conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, perché si dichiari che, con
riferimento all’ambito provinciale, non spetta a questo disciplinare, con regola-
mento ministeriale attuativo del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Dispo-
sizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
strutturale delle imprese agricole, a norma dell’art. 55, commi 14 e 15, della legge
27 dicembre 1997, n. 449), il regime degli aiuti previsti in favore delle aziende agri-
cole che realizzino investimenti per la riduzione dei consumi energetici e l’utilizzo
di fonti energetiche rinnovabili, e per il conseguente annullamento degli artt. 1, 2 e
3 del citato decreto del Ministro per le politiche agricole n. 401 del 1999 che, ap-
punto, contiene la disciplina in questione.

In particolare, la ricorrente ritiene che il provvedimento statale impugnato ri-
sulti lesivo delle competenze provinciali, a lei attribuite dallo statuto di autono-
mia, in materia di agricoltura e di utilizzazione delle acque pubbliche, nella parte
in cui: individua nominativamente i prodotti ed i sottoprodotti agricoli suscettibili
di essere qualificati, ai fini dell’applicazione del regolamento, « biomasse » (art. 1,
comma 3); individua, indicando fra esse anche l’energia idraulica, le fonti di ener-
gia qualificate come rinnovabili (art. 1, comma 4); determina la destinazione degli
aiuti (art. 2, commi 1 e 3), i requisiti soggettivi per accedere ad essi (ibidem), il
tipo, i presupposti, le finalità, la misura, le modalità di calcolo e le condizioni
per la concessione degli stessi (art. 2, commi 1, 2, 4, 5 e 6); dispone che l’istruttoria
dei progetti, volta alla concessione degli aiuti in questione sia compiuta, da (tutte)
le regioni ed anche dalle province autonome, sulla base di indicatori definiti con
decreto del Ministro per le politiche agricole, d’intesa con la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome (art. 3, comma
1); prevede una forma di controllo centralizzato sull’attuazione del regime degli
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aiuti, svolta dal Ministero per le politiche agricole tramite un comitato tecnico
(art. 3, comma 2).

2. Va, in via preliminare, disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata
dall’Avvocatura dello Stato e fondata sull’assunto che, vertendosi nella specie in
tema di adempimento di obblighi comunitari, l’impugnato decreto non sarebbe
applicabile alla Provincia autonoma di Trento, in forza del principio di
cedevolezza della normativa statale alla legislazione provinciale. Ciò che
renderebbe la ricorrente stessa priva di interesse all’impugnazione dell’atto
asseritamente lesivo.

Il presupposto su cui si basa tale eccezione è palesemente erroneo, in quanto
la fonte comunitaria dalla quale sono stati previsti gli aiuti per il risparmio ener-
getico e l’uso delle energie alternative in agricoltura, cioè il regolamento del Con-
siglio della Comunità europea n. 950/97 del 20 maggio 1997, non è impositiva di
alcun obbligo a carico degli Stati membri, ma attributiva di una semplice facoltà
di istituire un regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati a
ridurre i costi di produzione e a realizzare risparmi di energia (cfr. infatti artt. 4
e 6, comma 1, lett. c), del citato regolamento).

Sicché, del tutto impropriamente risulta nella specie richiamato il principio di
cedevolezza della normativa statale alla legislazione provinciale esistente nella spe-
cifica materia.

3. Nel merito il ricorso è fondato.
Il d.lgs. n. 173 del 1998 nel prevedere un regime di aiuti in favore delle aziende

agricole che realizzino interventi volti a favorire il contenimento dei costi di pro-
duzione energetica e ad incentivare l’uso delle energie rinnovabili, ne demanda la
puntuale disciplina ad un successivo regolamento del Ministro per le politiche
agricole, di concerto con il Ministro dell’industria e, limitatamente alla parte con-
cernente l’uso delle fonti rinnovabili, con il Ministro dell’ambiente, sentita la Con-
ferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le regioni e le province autonome.

Il medesimo decreto legislativo, con norma definita di « salvaguardia », di-
spone che le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
provvedano alla attuazione delle finalità del decreto stesso « nell’ambito delle pro-
prie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti » (art. 16).

Tenuto conto che, secondo lo statuto di autonomia, la Provincia autonoma di
Trento, oltre ad essere titolare di potestà legislativa primaria in materia di agricol-
tura [art. 8, numero 21), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige)] e di potestà legislativa concorrente in materia di utilizzo delle acque pub-
bliche, escluse le sole grandi derivazioni a scopo idroelettrico (art. 9, numero 9),
del d.P.R. n. 670/1972), è titolare delle potestà amministrative nelle materie e
nei limiti in cui può emanare norme legislative (art. 16 del d.P.R. n. 670/1972),
è evidente che la disciplina degli aiuti istituiti dal d.lgs. n. 173 del 1998 rientra
nella competenza esclusiva della Provincia ricorrente.

Il decreto impugnato, dettando una normativa applicabile alle province auto-
nome, come si desume, quanto all’art. 3, dal tenore testuale della disposizione e,
quanto agli artt. 1 e 2, dal fatto che essi, formulando definizioni e dettando dispo-
sizioni di carattere generale, sono in rapporto di necessaria connessione con il pre-

888 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



citato art. 3, risulta, per quanto detto, lesivo delle competenze costituzionali della

ricorrente. E deve essere per tale motivo annullato.
La presente sentenza spiega i suoi effetti anche nei confronti della Provincia

autonoma di Bolzano avuto riguardo alla unicità ed identità di contenuto della
normativa statutaria attributiva delle competenze in materia di agricoltura e di

utilizzo delle acque pubbliche.

P.Q.M., la Corte costituzionale dichiara che non spetta allo Stato disciplinare,
nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con regolamento
ministeriale, il regime degli aiuti in favore delle aziende agricole e di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, istituito dall’art. 1,
commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di
contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle
imprese agricole, a norma dell’art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre
1997, n. 449), e conseguentemente annulla in parte qua gli artt. 1, 2 e 3 del decreto
del Ministro per le politiche agricole 11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento
recante norme di attuazione dell’art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998,
n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di
fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo).

Cosı̀ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Con-

sulta, il 24 settembre 2001.

Nota redazionale.

La sentenza n. 334 del 2001 si riferisce al conflitto di attribuzione sollevato dalla Pro-
vincia autonoma di Trento con ricorso n. 1/2000 nei confronti dello Stato, in relazione al
d.m. dell’11 settembre 1999, n. 401 (decreto emanato in attuazione del d.lgs. n. 173 del
1998) in quanto lesivo, in alcune sue disposizioni, delle competenze provinciali in materia
di agricoltura e utilizzo delle acque pubbliche.

Nella più ampia sentenza in epigrafe, sotto il profilo prettamente comunitario, merita
una certa sottolineatura l’eccezione d’inammissibilità che l’Avvocatura dello Stato, con me-
moria 12 giugno 2001, muove nei confronti dell’impugnazione provinciale. La difesa erariale
preliminarmente sostiene di aver emanato il decreto ministeriale (nonché il d.lgs.) oggetto di
impugnazione in adempimento di un obbligo comunitario sorto dal regolamento del Consi-
glio della Comunità europea n. 950/1997 del 20 maggio 1997. Ritenendo che lo Stato sia l’ul-
timo e altresı̀ l’unico responsabile agli occhi dell’ordinamento comunitario, esso è tenuto a
dare attuazione al diritto comunitario tramite propri atti anche nelle materie di competenza
regionale e/o provinciale in via sostitutiva e temporanea perlomeno finché non sopravver-
ranno i legittimi atti regionali e/o provinciali a sostituire le disposizioni statali da conside-
rarsi cedevoli. La normativa statale, oltretutto, varrebbe solo laddove già non vi fosse una
specifica disciplina a livello locale attuativa degli obblighi comunitari. Poiché, conclude lo
Stato, nella Provincia autonoma di Trento già sarebbero presenti simili disposizioni, il ri-
corso della stessa risulterebbe inammissibile per carenza d’interesse, o comunque infondato,
dato che il provvedimento impugnato non troverebbe già di per sé applicazione nella Provin-
cia in forza del principio di cedevolezza.

Se, sotto il punto di vista teorico, l’impostazione della difesa erariale risulta corretta, in
realtà, errato si dimostra il presupposto assunto, in quanto l’atto impugnato non risulta col-
legato con la normativa comunitaria come ex adverso ritenuto. La Corte costituzionale re-
spinge l’eccezione dello Stato poiché il regolamento europeo richiamato non risulta imposi-
tivo di obblighi cui lo Stato debba dare esecuzione eventualmente anche sostituendosi alle
Regioni e alla Province autonome, ma si limita ad attribuire la mera facoltà di istituire un
regime di aiuti alle aziende agricole per i relativi investimenti. Non ci troviamo quindi di
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fronte ad un obbligo comunitario ed illegittima risulta di conseguenza l’interferenza dello
Stato in materia.

Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale e la dottrina si rinvia a quanto ri-
portato nella nota all’ordinanza n. 106/2001.

In materia di aiuti alle imprese si veda la nota alla seguente sent. n. 337/2001.

Sentenza 8 ottobre 2001, n. 337; Pres. C. Ruperto; Rel. A. Marini.

Regime degli aiuti alle imprese - Sgravi contributivi ed esenzioni previdenziali - Ri-

corso della Regione Lombardia - Violazione artt. 92 e 93 Trattato CE - Deci-

sione Commissione CE - Tardività della censura - Inammissibilità della que-

stione.

La censura sollevata dalla Regione Lombardia, per cui il regime degli aiuti alle
imprese disposto dall’art. 3, commi 4, 5 e 6 della legge n. 448 del 1998 in favore delle
Regioni del Mezzogiorno sarebbe in contrasto con gli art. 92 e 93 del Trattato CE e
conseguentemente con l’art. 11 della Costituzione (al di là dell’imprecisione in cui è
incorsa la ricorrente nel richiamare l’art. 10 anziché l’art. 11 Cost.), non può essere
presa in considerazione in quanto formulata tardivamente, in sede di memoria difen-
siva. Peraltro, la stessa Commissione europea ha ritenuto il regime degli aiuti in que-
stione compatibile con la disciplina comunitaria.

(Omissis). — Considerato in diritto. — 1. La questione di legittimità co-
stituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 117, 118 e 119 Cost., dalla Re-
gione Lombardia investe diverse norme della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Mi-
sure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), ed in particolare,
l’art. 3, commi 4, 5 e 6; gli artt. 6, 65, 66, 68, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 e l’art. 71.

Attesa la sostanziale eterogeneità sia delle norme censurate che, sia pure in
misura minore, dei parametri costituzionali evocati, la complessa questione va esa-
minata partitamente.

2. L’art. 3 della legge n. 448 del 1998 viene censurato nella parte in cui, al
fine di incentivare la occupazione nel Mezzogiorno, prevede:

— al comma 4, la proroga e l’incremento degli sgravi contributivi già appli-
cabili, in forza dell’art. 4, commi 17 e 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Mi-
sure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nelle regioni meridionali per i
lavoratori occupati alla data del 1o dicembre 1997;

— al comma 5, che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici ope-
ranti nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Cala-
bria e Sardegna, possano godere, relativamente alle nuove assunzioni, tali da in-
crementare il numero delle unità effettivamente occupate rispetto al 31 dicembre
1998, effettuate, limitatamente all’Abruzzo ed al Molise, nell’anno 1999 e, per le
altre regioni, anche negli anni 2000 e 2001, della totale esenzione, per un periodo
di tre anni dalla avvenuta assunzione, dai contributi INPS sulle retribuzioni dei
nuovi assunti;
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— al comma 6, le puntuali condizioni per poter accedere ai benefici di cui al

predetto comma 5.
Le norme in questione, secondo la Regione Lombardia, sarebbero lesive del-

l’art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che verrebbero a deter-

minare fra le regioni del nord e quelle del Mezzogiorno, risultando le prime pre-
giudicate sia a causa dello spostamento di attività produttive verso altre parti della

Nazione sia dal fatto che gli sgravi contributivi previsti dalle disposizioni censu-

rate, non connessi ad una riduzione effettiva del costo del lavoro, finirebbero
per pesare sulla fiscalità generale e, di conseguenza, anche sulla Regione Lombar-

dia e sui cittadini in essa residenti.
Nella memoria illustrativa depositata in prossimità della udienza pubblica la

ricorrente ha precisato che la censura viene altresı̀ formulata, in riferimento all’art.

10 della Costituzione, in relazione agli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la
Comunità economica europea, firmato il 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge

14 ottobre 1957, n. 1203, ed alle decisioni della Commissione delle Comunità eu-

ropee del 2 marzo 1988 e del 1o marzo 1995.

2.1. La questione è inammissibile, con riferimento ad ambedue i parametri
evocati.

2.2. Quanto al secondo, a parte la circostanza che, come risulta dalla nota,
acquisita in atti, del 10 agosto 1999, n. prot. SG(99) D/6511, la stessa
Commissione europea (alla cui autorizzazione, secondo quanto previsto al comma
7 dell’art. 3 della legge n. 448 del 1998, è espressamente subordinata la efficacia
delle disposizioni contenute nei precedenti commi 4 e 5), ha ritenuto che il regime
degli aiuti in questione è compatibile con la disciplina comunitaria, basti osservare
— al di là dell’evidente imprecisione in cui è incorsa la difesa della ricorrente
indicando come parametro di riferimento, invece dell’art. 11 Cost., norma che
fornisce copertura costituzionale al diritto comunitario (cfr. sentenza n. 85 del
1999), l’art. 10 Cost., norma che si riferisce esclusivamente al diritto internazionale
generalmente riconosciuto — che la censura non può essere presa in considera-
zione in quanto è stata compiutamente formulata solamente in sede di memoria
difensiva e, pertanto, tardivamente (cfr. sentenza n. 382 del 1999).

2.3. Quanto al primo si rileva che questa Corte ha in varie occasioni avuto
modo di precisare che, sebbene in linea di principio le regioni possano denunziare
la violazione anche di norme costituzionali poste al di fuori del Titolo V della
Parte II della Costituzione, ciò può, tuttavia, avvenire solo se ed in quanto tale
violazione comporti una incisione delle competenze costituzionalmente assegnate
alle regioni medesime (cfr. sentenza n. 373 del 1997).

Circostanza quest’ultima nella specie non ravvisabile, atteso che la Regione

Lombardia si limita a denunziare, peraltro in maniera piuttosto generica, una pre-

tesa disparità di trattamento in materia di costi previdenziali fra i datori di lavoro

di talune regioni meridionali e gli altri datori di lavoro, senza indicare, sia pure a
livello di mera allegazione, la lesione di una qualsivoglia competenza, legislativa

od amministrativa, propria della Regione ricorrente.
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3. La censura rivolta, in riferimento all’art. 119 della Cost., all’art. 6 della
legge n. 448 del 1998 concerne specificamente la parziale modifica, disposta dal
comma 2 della norma impugnata, dei principi e dei criteri, contenuti nell’art. 3,
comma 147 della legge n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), cui deve essere ispirata la disciplina transitoria da predisporsi al fine di
garantire la graduale sostituzione del gettito prodotto dai tributi soppressi in
occasione della istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, la ricorrente, riferite le altre modifiche apportate al regime
transitorio, lamenta che, per effetto della norma impugnata, sia stato introdotto
nel comma 147 dell’art. 3 della legge n. 662 del 1996 una ulteriore lettera e-bis)
avente il seguente tenore: « il gettito dell’IRAP, ai fini della determinazione del
fondo sanitario di cui alla lett. d) e delle eccedenze di cui alla lett. e) viene rical-
colato considerando l’aliquota base di cui al comma 144, lett. e) ».

Ritiene la Regione Lombardia che in conseguenza di tale modifica — a diffe-
renza di quanto originariamente previsto dalla lettera d) dell’art. 3, comma 147,
della legge n. 662 del 1996 — le dotazioni proprie del Fondo sanitario e le ecce-
denze dovute allo Stato verrebbero calcolate con riferimento ad un parametro
maggiore costituito dall’intero gettito dell’IRAP e non più da una percentuale
di esso, come previsto dalla disposizione ultima citata.

Da ciò la ricorrente fa derivare l’ulteriore conseguenza che, per un verso, l’au-
mento della dotazione propria della regione comporterebbe, quale effetto indotto,
la diminuzione dei trasferimenti statali destinati a finanziare il servizio sanitario
regionale e, per altro verso, che si determinerebbe un più elevato ammontare delle
eccedenze che le regioni debbono, secondo quanto previsto dalla lettera e) dell’art.
3, comma 147, della legge n. 662 del 1996, riversare allo Stato.

3.1. La censura, cosı̀ sintetizzata, è inammissibile.

3.2. Invero, la ricorrente si limita a lamentare che, per effetto del descritto
meccanismo, le regioni vedrebbero ridotte le loro complessive disponibilità
finanziarie a causa, a quanto è dato intendere, di minori rimesse statali e di
maggiori fondi in eccedenza da dover restituire allo Stato.

Dato e non concesso che l’effetto della modifica normativa sia quello lamen-
tato dalla ricorrente, questa Corte, con riferimento al tema della autonomia finan-
ziaria regionale, garantita dall’art. 119 Cost., ha in più occasioni statuito che la
legge fondamentale non garantisce alle regioni una determinata quantità di ri-
sorse, ma solo il diritto di disporre di risorse finanziarie che risultino complessiva-
mente non inadeguate rispetto ai compiti loro attribuiti (cfr., da ultimo, sentenza
n. 507 del 2000).

In altre parole, la autonomia finanziaria regionale ha valenza strumentale, e la
sua tutela entra in gioco in quanto, per effetto della violazione del relativo princi-
pio, venga in concreto meno la possibilità per la regione di attuare le sue preroga-
tive di autonomia legislativa ed amministrativa.

In proposito, la Regione ricorrente non solo non fornisce alcuna dimostra-
zione della effettività del meccanismo denunziato (cioè in ordine alla reale diminu-
zione della sua complessiva disponibilità finanziaria), ma, e questo è il dato che
determina la inammissibilità della censura proposta, neppure ipotizza che, per ef-
fetto della pretesa riduzione di tale disponibilità, essa si troverebbe a godere di una
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dotazione non più congrua e comunque non sufficiente per l’espletamento dei
compiti che le sono affidati.

4. Gli artt. 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 vengono impugnati in base ad
argomenti coincidenti, sicché l’esame delle relative censure può, questa volta,
essere unitariamente condotto.

Lamenta la ricorrente che il citato art. 65, nel prevedere la concessione di be-
nefici economici in favore dei nuclei familiari composti da cittadini residenti,
aventi tre o più figli minorenni e con determinate condizioni di reddito, disponga
che il beneficio sia (nell’originario testo) « erogato dai comuni », i quali hanno al-
tresı̀ il compito di informare la cittadinanza sulla disponibilità dei predetti bene-
fici.

Tale disposizione viene ritenuta in contrasto con gli artt. 117, 118 e 97 della
Costituzione, in quanto lesiva delle attribuzioni regionali in materia di servizi so-
ciali, cosı̀ come riconosciute dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in at-
tuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Premesso, infatti, che l’art. 128 del citato decreto legislativo fornisce una de-
finizione dei « servizi sociali » nell’ambito della quale rientra la erogazione degli
assegni in questione, la ricorrente fa presente che, secondo quanto previsto dal-
l’art. 131 dello stesso decreto legislativo, « tutte le funzioni ed i compiti ammini-
strativi nella materia dei servizi sociali » sono conferiti alle regioni ed agli enti lo-
cali, mentre, a mente del successivo art. 132, il trasferimento, o la delega, di fun-
zioni in siffatta materia da parte delle regioni in favore degli enti locali deve inter-
venire, nei sei mesi successivi alla emanazione del d.lgs. n. 112 del 1998, attraverso
la adozione di apposite misure di legislazione regionale.

La norma impugnata, viceversa, attribuendo direttamente i ricordati compiti
ai comuni, risulterebbe, secondo la ricorrente, in aperto contrasto con gli artt. 117
e 118 della Costituzione, in relazione a quanto previsto, appunto, dal ricordato
d.lgs. n. 112 del 1998, la cui disciplina integra, in quanto norma interposta, il pa-
rametro costituzionale.

Analogo discorso vale per l’art. 66 della legge n. 448 del 1998, il quale (nel
testo originario) dispone la possibilità per i comuni di erogare in favore delle ma-
dri di figli nati successivamente al 1o luglio 1999 le quali si trovino in determinate
condizioni di reddito, un assegno in danaro per un periodo di tempo non superiore
a cinque mesi.

Anche in questo caso, come nel precedente, la Regione Lombardia lamenta la
violazione di una competenza attribuitale, attraverso il d.lgs. n. 112 del 1998, dagli
artt. 117 e 118 Cost.

4.1. La censura è in ambedue i casi inammissibile.

4.2. Va, preliminarmente, rilevato che successivamente alla proposizione del
ricorso le due norme impugnate sono state oggetto di una modifica, che non è,
tuttavia, tale da giustificare la sopravvenuta cessazione della materia del
contendere sul punto; infatti, con l’art. 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144
(Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per
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il riordino degli enti previdenziali), le due norme sono state novellate nel senso di
attribuire ai comuni il potere di « concedere » i detti benefici, la cui materiale
erogazione è ora di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

4.3. Ciò posto, osserva questa Corte che la censura formulata dalla Regione
Lombardia si fonda sull’assunto che il d.lgs. n. 112 del 1998, in quanto adottato in
attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., ne mutua la valenza costituzionale, potendo,
quindi, essere apprezzato quale parametro di legittimità di disposizioni legislative
ad esso successive.

Tale assunto è infondato.
Invero, come già affermato da questa Corte in relazione ad altra norma legi-

slativa avente analoga finalità di conferire alle regioni la competenza su funzioni
proprie dello Stato — si trattava del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione
della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) —, la circostanza,
allegata dalla ricorrente, che il d.lgs. n. 112 del 1998 sia con la Costituzione in rap-
porto di immediata attuazione non ha alcuna influenza sulla determinazione del
rango o del valore formale delle disposizioni in esso contenute, tanto che queste
ultime, per un verso, non possono fungere da parametro nei giudizi di legittimità
costituzionale e, per altro verso, ben possono essere derogate da leggi successive
che diversamente ripartiscano, come nel presente caso, fra enti locali delle compe-
tenze delegate od assegnate alle regioni (cfr. sentenza n. 85 del 1990).

5. Ulteriore questione viene sollevata dalla Regione Lombardia riguardo ai
commi 1 e 2 dell’art. 68 della legge n. 448 del 1998, in riferimento all’art. 119
Cost., in relazione all’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di
pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), ed all’art. 11 del d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Osserva la ricorrente che per effetto delle disposizioni censurate, le quali pre-
vedono l’esenzione dal pagamento della quota fissa (ticket) per le ricette relative
alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio nonché per le prescri-
zioni diagnostiche e specialistiche inerenti la certificazione di idoneità per il servi-
zio civile presso ente convenzionato con il Ministero della difesa, sarebbe pregiu-
dicata la autonomia finanziaria della regione, poiché, nei fatti, ne verrebbero ri-
dotte le entrate.

5.1. La censura è inammissibile.
Come già osservato, in tanto la riduzione di entrate in favore dell’ente locale,

determinata in conseguenza di un intervento legislativo statale, ha rilievo, sotto il
profilo della violazione della autonomia finanziaria regionale, in quanto, a causa
della diminuita disponibilità, la regione non possa adeguatamente fare fronte alle
attività di sua competenza.

Peraltro l’orientamento di questa Corte è fermo nel rilevare che non vi è vio-
lazione costituzionale allorché, in occasione di manovre di finanza pubblica, quale
è quella complessivamente realizzata con legge n. 448 del 1998, si determinino, per
effetto di innovazioni legislative statali, riduzioni nella disponibilità finanziaria
delle regioni, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompati-
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bile con le esigenze complessive della spesa regionale (cfr., fra le più recenti, sen-
tenza n. 138 del 1999).

Nel presente caso, non solo tale squilibrio non è neppure allegato, limitandosi
la ricorrente a lamentare genericamente la riduzione delle entrate, ma è da esclu-
dersi posto che, come osservato dalla difesa dello Stato e non contestato da quella
della ricorrente, alla riduzione delle entrate si associano, per altra via, dei risparmi
di spesa tali, ad ogni modo, da compensare la detta riduzione.

6. L’art. 68 della legge n. 448 del 1998 viene, altresı̀, impugnato dalla
ricorrente, con riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in relazione all’art. 8 del
d.lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui, ai commi 3, 4, 5, 7 e 9, rispettivamente:

— (ai commi 3 e 4) intervenendo sull’art. 36 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) attraverso l’inseri-
mento di un nuovo periodo nel comma 16 e di un ulteriore comma, denominato
16-bis, detta la disciplina concernente i criteri di determinazione della eccedenza
della spesa farmaceutica rispetto alla previsione annuale nonché i criteri per l’in-
dividuazione dell’ammontare della quota di questa che le imprese titolari della
autorizzazione alla immissione in commercio dei farmaci, le imprese distributrici
e le farmacie, pubbliche e private, aperte al pubblico sono tenute a versare allo
Stato;

— (al comma 5) attribuisce alla Commissione prevista dall’art. 36, comma 16,
della legge n. 449 del 1997 il compito, in una prima fase, di proporre al Ministro
della sanità l’adozione di misure idonee al contenimento ed alla riduzione della
spesa farmaceutica per l’anno 1999 e, successivamente, di verificare il raggiungi-
mento degli obbiettivi in questione;

— (al comma 7) istituisce, in seno al Ministero della sanità, l’Osservatorio na-
zionale sull’impiego dei medicinali, attribuendo a tale organismo il compito di rac-
cogliere dati sull’impiego dei medicinali, di svolgere i compiti già attribuiti all’os-
servatorio centrale degli acquisti e dei prezzi ed, infine, di redigere un rapporto an-
nuale, indirizzato al Ministro della sanità, volto a confrontare l’andamento della
spesa farmaceutica erogata dal servizio sanitario nazionale con quello della spesa
erogata con sistemi alternativi e relativa ai farmaci somministrati direttamente in
ambito ospedaliero;

— (al comma 9) stabilisce l’obbligo per le farmacie di fornire al Ministero
della sanità i dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del ser-
vizio sanitario nazionale.

Lamenta la ricorrente che, in base alle illustrate disposizioni, le regioni sareb-
bero totalmente estromesse sia dal procedimento di calcolo delle eccedenze della
spesa sanitaria (rectius: farmaceutica) sia dal calcolo dei contributi dovuti dai pro-
duttori e dai distributori di farmaci ai fini della copertura di tale eccedenza.

Osserva, infatti, la ricorrente che, a fronte delle ampie competenze attribuite
alle regioni dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, la disciplina in que-
stione prevede esclusivamente che queste siano tenute a trasmettere al Ministero
della sanità i dati relativi alla vendita dei farmaci erogati con onere a carico del
servizio sanitario nazionale; ciò, si afferma nel ricorso, in violazione del principio,
generale nella materia assistenziale e sanitaria, in base al quale le regioni devono
essere in condizione di ottenere tutte le informazioni relative alla materia de qua e
non possono essere estromesse in favore dell’amministrazione centrale.
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La censura, come articolata, è inammissibile.
Va preliminarmente osservato che, per effetto della intervenuta abrogazione,

ad opera dell’art. 85, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finan-
ziaria 2001), sia del secondo e terzo periodo del comma 16 dell’art. 36 della legge
n. 449 del 1997 che dell’intero comma 16-bis della medesima disposizione legisla-
tiva, non è più in vigore il complesso meccanismo normativo relativo al contributo
dovuto dalle imprese produttrici e distributrici di farmaci allo Stato per il parziale
ripianamento della eccedenza della spesa farmaceutica, nonché per la individua-
zione delle singole quote dovute.

Tale circostanza non esclude, tuttavia, che perduri, per il periodo anteriore
alla intervenuta abrogazione, un interesse alla decisione sulla questione sollevata
dalla Regione Lombardia.

Osserva questa Corte che, in sostanza, la Regione ricorrente lamenta che, at-
traverso la normativa denunziata, siano state lese le « ampie competenze attribuite
alla Regione dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 ».

A parte i rilievi sulla pertinenza del riferimento normativo, atteso che la
norma indicata riguarda i rapporti fra le farmacie, pubbliche e private, ed il Ser-
vizio sanitario nazionale, prescrivendo che gli stessi siano disciplinati da conven-
zioni di durata triennale che tengano conto dei principi indicati nelle lettere a),
b) e c) dello stesso comma 2 del predetto art. 8, la norma che si assume violata
è, anche in questo caso, una norma di rango ordinario, tale quindi da non giusti-
ficare, in caso di modificazione da parte di altra norma successiva, il giudizio di
costituzionalità della legge sopravvenuta.

7. Infine, la ricorrente Regione censura l’art. 71 della legge n. 448 del 1998,
in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in relazione al d.lgs. 28 agosto 1997,
n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali), all’art. 2 del d.lgs. n. 502 del 1992 ed all’art. 114 del d.lgs. n. 112 del 1998.

Tale norma prevede lo stanziamento di somme di danaro per interventi di ri-
qualificazione della assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, da individuarsi,
su proposta del Ministro della sanità, dalla Conferenza unificata Stato-regioni e
province autonome e Stato-città, tenendo in particolare considerazione le zone
centro-meridionali della Nazione.

Ad avviso della ricorrente sarebbe lesiva delle sue attribuzioni la circostanza
che nella individuazione di tali interventi venga concesso un ampio spazio ai co-
muni, i quali debbono essere sentiti nella fase di elaborazione dei progetti; sono
rappresentati dalla Associazione nazionale comuni d’Italia nella istruttoria volta
alla realizzazione dei medesimi interventi; possono, decorso il termine per la pre-
sentazione dei progetti di intervento da parte delle regioni, sostituirsi ad esse e pre-
sentarne di propri.

La norma viene altresı̀ censurata in relazione al « coinvolgimento » della Con-
ferenza unificata Stato-regioni e Stato-città sia nella fase di individuazione dei
grandi centri urbani potenzialmente idonei ad essere destinatari degli interventi,
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sia nella fase relativa alla scelta dei progetti meritevoli di finanziamento, cioè in
questioni ritenute essenzialmente di spettanza regionale.

7.1. La questione, sotto il duplice profilo prospettato, è infondata.

7.2. Invero, quanto alla asserita illegittimità costituzionale del « coinvolgi-
mento » della Conferenza unificata Stato-città e Stato-regioni nella attività
istruttoria volta alla individuazione delle sedi ove realizzare gli interventi di
riqualificazione e riorganizzazione della assistenza sanitaria di cui al comma 1
della norma censurata, basti rilevare, secondo l’orientamento ancora di recente
ribadito da questa Corte (cfr. sentenza n. 408 del 1998), che è frutto della
discrezionalità del legislatore, non in contrasto con la Costituzione, la attivazione
della Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città quale strumento di raccordo
fra il Governo e il sistema delle autonomie ogniqualvolta siano in discussione temi
che coinvolgano interessi comuni vuoi delle regioni, vuoi degli enti locali.

Peraltro, le concrete modalità di funzionamento della Conferenza unificata tu-
telano adeguatamente la posizione delle regioni, posto che nell’organismo unifi-
cato non vi è la totale compenetrazione fra la Conferenza Stato-regioni e quella
Stato-città, che, anzi, rimangono organismi fra loro ben distinti, come è chiara-
mente indicato dalla previsione contenuta nell’art. 9, comma 4, della legge
n. 281 del 1997, secondo la quale, ai fini delle deliberazioni di competenza, l’as-
senso della Conferenza unificata è assunto attraverso il consenso distinto dei mem-
bri dei due gruppi delle autonomie che compongono le due Conferenze.

Nessun dubbio, infine, che la materia di cui si sta trattando sia tale da coin-
volgere gli interessi sia delle regioni sia degli altri enti locali rappresentati nella
conferenza unificata, posto che essa concerne la realizzazione di interventi di rior-
ganizzazione e riqualificazione sanitaria nei grandi centri urbani.

7.3. Quanto, infine, al profilo relativo alla attribuzione di compiti ai comuni
ed alla loro associazione esponenziale (ANCI) nella fase propositiva ed istruttoria
degli interventi in questione, osserva questa Corte che, con riferimento alla
possibilità per i comuni di presentare propri progetti di intervento, essa non è
lesiva di competenze regionali, posto che tale possibilità, peraltro prevista
limitatamente ai comuni già individuati dalla Conferenza unificata, entra in
giuoco solo se la singola regione abbia omesso — nel termine fissato e previa
intesa legislativamente prevista con la Conferenza Stato-regioni con decreto del
Ministro della sanità — di presentare un suo progetto.

Relativamente all’obbligo delle regioni di elaborare i propri progetti di inter-
vento avendo prima proceduto alla audizione dei comuni interessati, non vi è poi
alcuna lesione di competenze costituzionalmente garantite, in quanto il compito di
formulare i progetti in questione rimane riservato alle regioni stesse.

Quanto, da ultimo, alla partecipazione dell’ANCI alla commissione cui è de-
mandato lo svolgimento della istruttoria sulla base della quale, in un momento
successivo, saranno individuati dal Ministro della sanità, d’intesa con la Confe-
renza unificata, i progetti di intervento ammessi al finanziamento pubblico, anche
in questo caso la censura va respinta in quanto la partecipazione nella fase istrut-
toria di tutte le soggettività pubbliche interessate alla successiva decisione è ben
lungi dal ledere alcuna competenza regionale.
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P.Q.M., la Corte costituzionale
a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate

dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe, relativamente:
— all’art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di

finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), in riferimento agli artt. 3 e
10 (recte: 11) della Costituzione;

— all’art. 6 della medesima legge, in riferimento all’art. 119 della Costitu-
zione;

— agli artt. 65 e 66 della medesima legge, in riferimento agli artt. 97, 117 e
118 Cost.;

— all’art. 68, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della medesima legge, in riferimento
agli artt. 117, 118 e 119 Cost.;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 71
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizza-
zione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Re-
gione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosı̀ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Con-
sulta, l’8 ottobre 2001.

Nota redazionale.

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avverso la legge 23 dicembre
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevato con
ricorso n. 7 del registro dei ricorsi 1999, la Regione Lombardia impugna, tra gli altri, l’art. 3,
commi 4, 5 e 6 della legge in questione in quanto, nel prevedere la proroga e l’incremento di
sgravi contributivi per i lavoratori del Sud ed esenzioni previdenziali per le nuove assunzioni
nelle imprese del Mezzogiorno, ad avviso della ricorrente, contrasterebbe con la disciplina
comunitaria in tema di aiuti alle imprese (artt. 92 e 93 del Trattato CE, ora artt. 87 e 88).
La Regione richiama a supporto della propria tesi le decisioni della Commissione europea
del 2 marzo 1988 e del 1o marzo 1995, nelle quali l’organo comunitario già avrebbe dichia-
rato illegittimo il regime degli sgravi contributivi esistente nel Sud dell’Italia.

La Corte Costituzionale, peraltro, non entra nel merito della questione perché sollevata
tardivamente solo in sede di memoria difensiva da parte della Regione senza aver prospettato
la questione nel ricorso introduttivo del giudizio. Tuttavia la Corte richiamando una deci-
sione della Commissione (come da nota del 10 agosto 1999, n. prot. SG (99) D/6511), indi-
rettamente, evince la compatibilità del regime degli aiuti in questione con la disciplina comu-
nitaria.

La tematica degli aiuti alle imprese, nonché del divieto degli stessi per non falsare le re-
gole del mercato e della concorrenza, è disciplinata nel Trattato CE agli artt. 87 e 88, laddove
per « aiuto » si considerano tutte quelle prestazioni positive che lo Stato appresta al fine di
favorire, con sgravi, agevolazioni, esenzioni ecc., « talune imprese o talune produzioni ».

Nella fattispecie in esame, va peraltro preso in considerazione il n. 3 dell’art. 92 dove,
alla lettera a), considera esentabili quegli « aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
delle Regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma
di sottoccupazione ».

È compito della Commissione europea stabilire e valutare se, nel caso concreto, l’aiuto
sia o meno compatibile con la politica comunitaria e con le previsioni del Trattato. Si tratta
di un delicato compito di valutazione comparativa che porta a delle decisioni individuali che
la Commissione rivolge ed indirizza allo Stato di volta in volta interessato.

Una breve sottolineatura alla sentenza è poi opportuna sul richiamo fatto dalla ricor-
rente all’art. 10 della Costituzione. Evidente appare, innanzitutto, l’errore in cui essa incorre
poiché non è l’articolo 10, bensı̀ l’art. 11 Cost., la norma che rappresenta il fondamento co-
stituzionale dell’adesione dell’Italia all’ordinamento europeo, la norma che permette al di-
ritto comunitario di entrare nel nostro ordinamento (che si ritrae) e dispiegare tutti i suoi
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effetti più tipici — dal primato, alla efficacia diretta, alla diretta applicabilità —; laddove,
viceversa, l’art. 10 Cost. si riferisce all’ordinamento internazionale.

Al di là dell’imprecisione operata, correttamente (anche se tardivamente), nella memoria
difensiva, la ricorrente impugna l’art. 3 della legge n. 448 non direttamente e semplicemente
per violazione del Trattato CE ma perché, violando la normativa comunitaria, viola la Co-
stituzione (rectius l’art. 11 Cost. che ha acconsentito alle limitazioni di sovranità). Le norme
comunitarie violate fungono cioè da parametro costituzionale interposto, mentre il vero pa-
rametro costituzionale da considerare è l’art. 11 Cost.: questo accade perché la nostra Corte,
da sempre legata alla sua visione dualistica dell’ordinamento italiano rispetto a quello comu-
nitario, può pronunciarsi solo sul diritto interno e non si ritiene competente a conoscere del
diritto comunitario considerato come fonte esterna.

Pronunce della Corte Costituzionale in materia di aiuti alle imprese: sent. n. 334 del
2001, sent. n. 170 del 2001, sent. n. 85 del 1999, sent. n. 271 del 1996, sent. n. 134 del
1996, sent. n. 94 del 1995, sent. n. 354 del 1992.

Per la dottrina in materia di aiuti alle imprese e concorrenza e relativa disciplina comu-
nitaria, tra i numerosi contributi: G. Acquafresca, Concorrenza sleale e violazione dell’art.
93, par. 3 del Trattato CE, in questa Rivista, 1995, pp. 828 ss.; T. Ballarino, Manuale di
diritto dell’Unione europea, Cedam, Padova, 2001, pp. 509 ss.; M. Bay, Le regolamentazioni
nazionali in materia economica ed il diritto comunitario della concorrenza, in questa Rivista,
1995, pp. 103 ss.; B. Beutler, R. Bieber, J. Pipkorn, J. Streil, J.H.H.Weiler, in L’Unione
europea, Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 465 ss.; R. Cafari Panico, Il recupero degli aiuti il-
legittimamente concessi, in Rivista di diritto europeo, 1995, pp. 39 ss.; Commissione Euro-
pea, D G IV, Concorrenza - Diritto in materia di controllo delle concentrazioni nell’Unione eu-
ropea, 1995; L. Daniele, Il diritto materiale della Comunità europea, Giuffrè Editore, Mi-
lano, 1995, pp. 179 ss.; A. Saggio, Competenze rispettive delle autorità comunitarie e nazio-
nali in materia di controllo e repressione delle attività anticoncorrenziali delle imprese, in Il
Diritto dell’Unione europea, 1997, pp. 1 ss.; G. Salimbeni, Gli aiuti alle imprese - Profili ge-
nerali, in Rivista di diritto europeo, 1995, pp. 13 ss.; E. Vacca, Commissione e aiuti di Stato,
in Rivista di diritto europeo, 1995, pp. 107 ss.

Giurisprudenza comunitaria citata nel ricorso introduttivo: Commissione delle Comu-
nità europee, 2 marzo 1988, 88/318/CEE, Est Sutherland, in GUCE, 10 giugno 1988, n. L.
143/37; Commissione delle Comunità europee, 1o marzo 1995, n. 455, Est. van Miert, in Ri-
vista giuridica del Mezzogiorno, 1995, pp. 1249 ss.

Sentenza 6 novembre 2001, n. 371; Pres. C. Ruperto; Rel. F. Contri.

Adeguamento dell’ordinamento nazionale al diritto comunitario - Regolamento CE in

materia di norme commerciali dell’olio d’oliva - Esecuzione tramite regolamento

governativo - Attribuzione di poteri di vigilanza e controllo al Ministero per le

politiche agricole e forestali - Asserita lesione delle attribuzioni costituzionali

della Provincia autonoma di Trento - Competenza regionale e delle Province

autonome per l’attuazione e l’esecuzione dei regolamenti comunitari « non auto-

sufficienti » nelle materie assegnate alla loro competenza - Accoglimento del ri-

corso - Annullamento dell’atto impugnato.

Deve essere accolto il ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento e an-
nullato per le Province di Trento e Bolzano il comma 3 dell’art. 3 del d.P.R. n. 458
del 1999, poiché tale regolamento governativo opera in attuazione ed esecuzione di un
regolamento comunitario in materie di competenza provinciale. Esso, infatti, non si
presenta come norma cedevole o suppletiva, adottata in via preventiva, destinata a
lasciare il campo alla successiva normativa provinciale, ma, al contrario, comporta
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una stabile alterazione dell’assetto delle competenze tra Stato e Provincia in quanto
assegna definitivamente allo Stato (per esso il Ministero per le politiche agricole e
forestali) il compito di provvedere ai controlli in materia di norme sull’olio d’oliva
disposti dal Regolamento CE n. 2815/98 nonché alle relative modalità di attuazione.

(Omissis). — Considerato in diritto. — 1. La Provincia autonoma di
Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione
al d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458 (Regolamento recante norme di attuazione del
regolamento [CE] n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell’olio di oliva),
chiedendo a questa Corte di dichiarare che « non spetta allo Stato — e per esso
al Ministero delle politiche agricole e forestali — il compito di provvedere ai con-
trolli previsti dal regolamento CE 2815 del 1998 e di attribuire allo stesso Ministe-
ro il potere di fissare con decreto le relative modalità di attuazione ». La Provincia
ha chiesto inoltre l’annullamento dell’impugnato regolamento governativo, limita-
tamente all’art. 1, comma 3.

La ricorrente ritiene lesa la propria sfera di attribuzioni costituzionalmente
garantite dal regolamento governativo emanato con d.P.R. 27 ottobre 1999,
n. 458, che all’art. 1, comma 3, attribuisce al Ministero delle politiche agricole e
forestali il compito di provvedere ai controlli previsti dal regolamento CE 2815
del 1998 e conferisce al Ministro delle politiche agricole e forestali il potere di fis-
sare con un suo decreto le relative modalità di attuazione.

La ricorrente impugna il d.P.R. n. 458 del 1999 in quanto lesivo delle proprie
attribuzioni, come definite dall’art. 8, numero 21), del d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo sta-
tuto speciale per il Trentino-Alto Adige), che assegna alle Province autonome
competenza legislativa primaria in materia di agricoltura; dall’art. 9, numero 3),
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che attribuisce al legislatore provinciale potestà
concorrente in materia di commercio; dall’art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670, che attribuisce alle Province autonome potestà amministrativa nelle mate-
rie nelle quali queste possono emanare norme legislative; dalle « relative norme di
attuazione » dello statuto per il Trentino-Alto Adige; « dai principi e regole costi-
tuzionali in materia di rapporti tra regolamenti statali e potestà legislativa provin-
ciale, nonché di atti di indirizzo e coordinamento »; dal decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-
Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e pro-
vinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

In particolare, l’attribuzione al Ministero delle politiche agricole e forestali
delle funzioni di verifica di cui si tratta — operata, lamenta la Provincia ricor-
rente, con fonte secondaria — e la previsione, con tale fonte, di un ulteriore rego-
lamento ministeriale per fissare le modalità di attuazione dei controlli in questione
si porrebbero in contrasto con l’art. 4, comma 1, dell’invocato decreto legislativo
n. 266 del 1992, a norma del quale, nelle materie di competenza propria delle Pro-
vince autonome, la legge — e, a maggior ragione, una fonte secondaria — «non
può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigi-
lanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, di-
verse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme
di attuazione ».
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2. Il ricorso della Provincia autonoma di Trento deve essere accolto.

2.1. Nel presente caso, occorre premettere, viene in rilievo il momento
precedente l’esercizio di poteri sanzionatori, vale a dire la fase dei controlli e della
prevenzione, di competenza della ricorrente a norma del citato art. 4, comma 1,
del d.lgs. n. 266 del 1992, oltre che a norma del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279
(Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in
materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), che
mantiene allo Stato la competenza in materia di repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio di prodotti agrari, ma non quella in materia di
vigilanza e prevenzione.

La menzionata normativa di attuazione statutaria non è stata superata dalla
sopravvenuta legislazione statale richiamata dalla difesa erariale. Non dal d.lgs. 4
giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale),
che all’art. 2, comma 3, riserva al Ministero per le politiche agricole la prevenzione
oltre che la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti
agroalimentari, non applicabile alle regioni a statuto speciale e alle province auto-
nome, per le quali, anzi, l’art. 1, comma 3 prevede che « il trasferimento delle fun-
zioni e dei compiti e dei connessi beni e risorse avviene nel rispetto degli statuti e
attraverso apposite norme di attuazione ». Né dal decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), che all’art. 33, comma 3, lettera b), include tra le at-
tribuzioni del Ministero la prevenzione e la repressione delle frodi, giacché tale di-
sciplina non può spiegare effetti nei confronti della ricorrente.

2.2. Circa l’attuazione ed esecuzione dei regolamenti comunitari, con
specifico riguardo alle attribuzioni della ricorrente, il d.P.R. 19 novembre 1987,
n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di
Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616), all’art. 6 stabilisce che spetta alla regione Trentino-Alto Adige
ed alle province di Trento e Bolzano, nelle materie di rispettiva competenza,
provvedere all’attuazione dei regolamenti comunitari « ove questi richiedano una
normazione integrativa o un’attività amministrativa di esecuzione ».

Sotto quest’ultimo profilo, non rileva il tenore letterale dell’art. 17, comma 1,
lettera a), della legge n. 400 del 1988, come modificato dall’art. 11 della legge 5
febbraio 1999, n. 25 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell’Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1998), al
quale non può ragionevolmente attribuirsi il significato di un superamento della
generale competenza regionale e provinciale quanto all’esecuzione dei regolamenti
comunitari nelle materie di rispettiva competenza.

La competenza regionale e delle province autonome per l’attuazione e l’esecu-
zione dei regolamenti comunitari « non autosufficienti », nelle materie assegnate
alla loro competenza, è stata riconosciuta in più di una occasione da questa Corte,
che non ha d’altro canto escluso il possibile ricorso, da parte dello Stato, a tutti gli
strumenti consentitigli, a seconda della natura della competenza regionale o pro-
vinciale, per far valere gli interessi unitari di cui esso è portatore (sentenze n. 398
del 1998 e n. 126 del 1996; n. 284 del 1989; n. 433 del 1987; n. 304 del 1987).
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L’art. 5 del regolamento comunitario n. 2815/98, peraltro, non richiede, per la
sua esecuzione, l’adozione di norme legislative o regolamentari, ben potendo l’ente
territoriale interessato dare attuazione alla normativa comunitaria in questione at-
traverso « un’attività amministrativa di esecuzione ».

Dal canto suo, la Provincia ha nel frattempo adottato, in esecuzione del rego-
lamento comunitario di cui si tratta, la deliberazione della Giunta provinciale 26
maggio 2000 sulle «Modalità di applicazione del Regolamento CE n. 2815/98
della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell’olio
di oliva ».

2.3. Il conflitto che la Corte è chiamata a risolvere non concerne una ipotesi
di preventiva sostituzione dello Stato alla Provincia autonoma inadempiente
rispetto agli obblighi comunitari.

Il regolamento impugnato non si presenta infatti come norma cedevole o sup-
pletiva, adottata in via preventiva, destinata a lasciare il campo alla successiva,
eventuale, normativa provinciale di esecuzione del regolamento comunitario.

L’art. 1, comma 3, del regolamento impugnato assegna stabilmente la compe-
tenza relativa « ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 della Com-
missione del 22 dicembre 1998 » al Ministero delle politiche agricole e forestali,
ed aggiunge che « con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sen-
tita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del pre-
sente comma ».

Si tratta, in altri termini, di una stabile alterazione dell’assetto delle compe-
tenze delineato dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione statutaria, incon-
ciliabile, in particolare, con il citato art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, a
norma del quale, nelle materie di competenza propria delle Province autonome, la
legge — e, a fortiori, una fonte secondaria — «non può attribuire agli organi sta-
tali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministra-
tiva e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo
Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione ».

Tanto più che in questo caso lo Stato è intervenuto con norma secondaria at-
tributiva, a sua volta, di poteri ministeriali in materia assegnata alla competenza
provinciale, in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale
esclude che un regolamento governativo o ministeriale possa legittimamente limi-
tare o interferire con l’esercizio di competenze attribuite alle regioni o alle pro-
vince autonome (ex plurimis, v. le sentenze n. 84 del 2001; n. 209 del 2000;
n. 420 del 1999; n. 352 del 1998; n. 250 del 1996).

Per le ragioni su esposte il provvedimento impugnato si appalesa lesivo delle
attribuzioni costituzionali della ricorrente.

Il ricorso della Provincia autonoma di Trento deve pertanto essere accolto e
l’impugnato regolamento governativo, adottato con d.P.R. 27 ottobre 1999,
n. 458, deve essere annullato, nella parte in cui si applica alla ricorrente.

Rimane assorbita ogni ulteriore censura.

2.4. In considerazione della piena equiparazione statutaria delle due
province autonome relativamente alle attribuzioni di cui si tratta, la presente
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sentenza deve produrre i suoi effetti anche nei confronti della Provincia autonoma
di Bolzano.

P.Q.M., la Corte costituzionale dichiara che non spetta allo Stato adottare,
nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano, l’art. 1, comma 3,
del d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458 (Regolamento recante norme di attuazione del
regolamento [CE] n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell’olio di oliva) e
conseguentemente annulla l’art. 1, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 458 del 1999,
nella parte in cui si applica alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Cosı̀ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Con-
sulta, il 6 novembre 2001. (Omissis).

Nota redazionale.

Nella sentenza n. 371 del 2001 si riscontra uno dei classici casi di invasione operata
dallo Stato nei confronti delle Regioni e Province autonome in sede di attuazione del diritto
comunitario.

A sollevare il conflitto di attribuzione è la Provincia autonoma di Trento, la quale, con
ricorso n. 6 del registro conflitti 2000, evidenzia come il regolamento governativo n. 458 del
1999, adottato in esecuzione del regolamento comunitario n. 2815/98 relativo alle norme
commerciali dell’olio d’oliva, provvedendo in materia di agricoltura e commercio, leda la
sua competenza di attuazione del diritto comunitario nelle due materie citate. Il d.P.R. in
causa, infatti, attribuisce al Ministero per le politiche agricole e forestali il compito di prov-
vedere ai controlli disposti dalla normativa comunitaria in materia di norme sull’olio d’oliva
e a fissarne le relative modalità di attuazione.

È pacifico, invero, che nelle materie di competenza esclusiva o concorrente delle Regioni
(e ovviamente delle Province autonome) siano esse stesse a provvedere direttamente all’a-
dempimento del diritto comunitario, tanto a livello legislativo quanto a livello esecutivo-am-
ministrativo. Solo a fronte di un’inerzia regionale scatta la possibilità, ovvero il dovere, per
lo Stato di sostituirsi alle Regioni inadempienti operando direttamente con proprie disposi-
zioni e attività, peraltro cedevoli al successivo intervento regionale.

Nel caso in esame, come evidenzia il giudice costituzionale, non è ravvisabile un’ipotesi
di preventiva sostituzione dello Stato alla Provincia autonoma inadempiente agli obblighi co-
munitari ma una vera e propria alterazione dell’assetto delle competenze delineato dallo Sta-
tuto speciale e norme attuative in quanto il regolamento governativo assegna stabilmente
allo Stato compiti esecutivi provinciali.

In chiusura alla sentenza, diversamente dall’ordinanza n. 106/2001 in precedenza analiz-
zata, l’orientamento della Corte è negativo in merito all’interferenza di fonti statali seconda-
rie in materie di spettanza regionale e/o provinciale.

Peraltro la Giunta provinciale, come riporta la Corte, ha provveduto con delibera 26
maggio 2000 a dare diretta esecuzione al regolamento comunitario stesso.

Per la giurisprudenza costituzionale e la dottrina in materia di attuazione del diritto co-
munitario nelle materie di competenza regionale, nonché in materia di interferenza nelle at-
tribuzioni regionali ad opera di regolamenti governativi e ministeriali si rimanda a quanto
riportato supra nella nota all’ordinanza n. 106 del 2001.

Sulle attribuzioni delle Province autonome in materia di agricoltura si vedano i seguenti
precedenti della Corte costituzionale: sent. n. 170 del 2001; sent. n. 398 del 1998; sent. n. 84
del 1998; sent. n. 126 del 1996; sent. n. 461 del 1992; sent. n. 78 del 1992; sent. n. 349 del
1991; sent. n. 204 del 1991; sent. n. 116 del 1991, con note di G. Mor, La Corte restituisce
alle Regioni il maltolto, priva di copertura una legge statale e precisa che le funzioni regionali
non sono riducibili a pareri e di L.A. Mazzarolli, L’interesse nazionale contro la finanza re-
gionale, in Giur. cost., 1991, pp. 1186 ss.

In dottrina, sulla disciplina comunitaria e interna della produzione e del commercio del-
l’olio d’oliva: F. Albissini, L’origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale, in
Rivista di diritto agrario, 2000, pp. 23 ss.; A. Vedaschi, L’incertezza delle regole del mercato:
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il caso dell’olio di oliva italiano, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1999, pp. 741 ss.; E.
Brivio, Olio, compromesso Ue, in Il Sole-24 ore del 20 giugno 2001, n. 168.

Normativa statale in tema dell’olio d’oliva: d.P.R. 10 giugno 1955, n. 987; d.l. 18 giugno
1986, n. 282; d.l. 27 ottobre 1986, n. 701; legge 23 dicembre 1986, n. 898; d.l. 7 settembre
1987, n. 307; legge 5 febbraio 1992, n. 169; legge 3 agosto 1998, n. 313; d.lgs. 19 ottobre
1999, n. 426; d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507; d. m. 21 giugno
2000, n. 217; d.lgs. 14 maggio 2001, n. 223; circolare ministeriale 4 giugno 2001, n. 2.

Normativa comunitaria in tema dell’olio d’oliva: Regolamento CEE n. 2262/84 del
Consiglio del 17 luglio 1984; Regolamento CE n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre
1998; Regolamento CE n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998; Regolamento
CE n. 150/1999 del Consiglio del 19 gennaio 1999; Regolamento CE n. 640/1999 della Com-
missione del 25 marzo 1999; Regolamento CE n. 1273/1999 della Commissione, del 17 giu-
gno 1999; Regolamento CE n. 2428/2000 della Commissione, del 31 ottobre 2000; Regola-
mento CE n. 648/2001 della Commissione del 30 marzo 2001.

Documentazione ulteriore: Parere della Conferenza Stato-Regioni, seduta del 5 agosto
1999, sullo schema del d.P.R. attuativo del Regolamento CE n. 2815/98 della Commissione
del 22 dicembre 1998; Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento 26 maggio 2000
n. 1274, sulla modalità di applicazione del Regolamento CE n. 2915/98.
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rapporti, documenti e notizie

MATERIALI COMUNITARI E NAZIONALI

(A cura diM. Bonini)

CONSIGLIO EUROPEO
«CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA»

(Barcellona, 15 e 16 marzo 2002) (*) (**)

1. Il Consiglio europeo si è riunito a Barcellona il 15 e 16 marzo per la
seconda riunione annuale di primavera dedicata alla situazione econo-
mica, sociale e ambientale nell’Unione. La riunione è stata preceduta da
uno scambio di opinioni con il sig. Pat Cox, nuovo Presidente del Parla-
mento europeo, sui principali temi in discussione. Il Consiglio europeo ac-
coglie con favore l’iniziativa della Presidenza relativa al dialogo politico e
al cambiamento pragmatico.

2. I Capi di Stato o di Governo, i Ministri degli esteri e delle finanze si
sono anche riuniti con i loro omologhi dei tredici paesi candidati per di-
scutere della strategia di Lisbona e della sua attuazione. Il Consiglio euro-
peo sottolinea che la strategia di Lisbona costituisce per i paesi candidati
un incentivo ad adottare e attuare i principali obiettivi economici, sociali e
ambientali e costituisce anche un processo di apprendimento nei due sensi.

PARTE I

Politica generale e contesto economico

3. L’euro dimostra chiaramente ciò che l’Unione europea è in grado
di realizzare quando esiste la volontà politica. Questa stessa volontà poli-
tica deve essere utilizzata per conseguire gli obiettivi economici, sociali e
ambientali che l’Unione si è fissata.

4. Il Consiglio europeo, basandosi sulla relazione di primavera della
Commissione, ha esaminato i progressi compiuti nei primi due anni di at-
tuazione della strategia di Lisbona. Esso prende atto degli importanti suc-
cessi ottenuti, ma anche dell’esistenza di settori in cui i progressi sono stati
troppo lenti. Ha tenuto conto dei contributi forniti da vari Consigli setto-
riali. L’obiettivo attuale consiste nel semplificare e consolidare detta stra-
tegia in modo da garantire una più efficace attuazione delle decisioni già
prese e di quelle da prendere oggi.

(*) Segue nota a pag. 922.
(**) Il documento qui pubblicato (senza gli Allegati) 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 1995-2002.



5. La situazione economica è all’inizio di una ripresa globale dopo il
forte rallentamento registrato nel 2001. Tempestive misure di politica eco-
nomica, fondamentali sani e ripristino della fiducia costituiscono una piat-
taforma per tale ripresa. Occorre ora ampliare queste prospettive assu-
mendo un preciso impegno di riforme economiche che incrementino il po-
tenziale di crescita e di occupazione dell’UE.

Conservare lo slancio della strategia a lungo termine.

Coordinamento delle politiche economiche.

6. Il coordinamento delle politiche fiscali poggia sull’impegno di assi-
curare sane finanze pubbliche e sulle regole del gioco fissate nel Patto di
stabilità e crescita. Gli Stati membri manterranno o rispetteranno l’obiet-
tivo a medio termine di un saldo di bilancio prossimo al pareggio o posi-
tivo entro il 2004. Gli stabilizzatori automatici dovrebbero poter operare
simmetricamente, sempre che non sia superata la soglia del 3% del PIL in
caso di inversione congiunturale. Ciò significa, in particolare, sfruttare ap-
pieno i dividendi della crescita nei periodi di espansione. Gli Stati membri
potrebbero ricorrere a interventi discrezionali solo nel caso in cui avessero
creato il necessario margine di manovra.

Il Consiglio europeo invita il Consiglio a continuare l’esame della so-
stenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche come parte dell’esercizio
annuale di sorveglianza, tenendo particolarmente conto delle sfide finan-
ziarie connesse con l’invecchiamento demografico.

7. La zona euro costituisce un’unione monetaria in cui vigono una po-
litica monetaria unica e indipendente e politiche fiscali decentrate ma
coordinate. È pertanto necessario compiere ulteriori progressi:

— migliorando e armonizzando le metodologie utilizzate per l’elabo-
razione di statistiche e di indicatori relativi alla zona euro. Si invitano la
Commissione e il Consiglio a presentare una relazione globale sulle stati-
stiche della zona euro in tempo utile per il Consiglio europeo di primavera
del 2003;

— realizzando un’analisi sistematica dell’insieme del « policy mix »
della zona euro per valutare la coerenza delle politiche monetarie e fiscali
in relazione agli sviluppi economici;

— rafforzando gli attuali meccanismi di coordinamento delle politi-
che fiscali. Al riguardo la Commissione presenterà proposte volte a raffor-
zare il coordinamento delle politiche economiche in tempo utile per il Con-
siglio europeo di primavera del 2003.

8. In questo contesto il Consiglio europeo approva il « documento sui
punti chiave ». Esso costituirà la base degli indirizzi di massima per le po-
litiche economiche, che saranno mirati e specifici, identificando le princi-
pali sfide economiche e proponendo misure concrete per affrontarle. I
punti focali saranno la qualità e la sostenibilità delle finanze pubbliche, at-
traverso il proseguimento delle necessarie riforme sui mercati dei prodotti,
del capitale e del lavoro e la garanzia della coerenza con le politiche defi-
nite in ciascun settore.
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Sviluppo sostenibile.

9. La crescita attuale non deve in nessun caso mettere a repentaglio le
possibilità di crescita delle generazioni future. La strategia per lo sviluppo
sostenibile va intesa nel senso che le varie politiche dovrebbero essere con-
formi agli obiettivi a lungo termine dell’Unione. Alle considerazioni di or-
dine economico, sociale e ambientale si deve prestare uguale attenzione nei
processi di elaborazione delle politiche e nei processi decisionali. In questo
contesto, le pertinenti formazioni del Consiglio, inclusi ECOFIN e Affari
generali, hanno adottato le loro strategie per l’integrazione degli aspetti
ambientali e il Consiglio « Pesca » ha inoltre preso le iniziative necessarie
per tale integrazione nell’ambito del suo prossimo esame.

10. Il Consiglio europeo si compiace della decisione presa sulla rati-
fica, in nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto. Esso
esorta gli Stati membri a portare a termine le procedure nazionali di rati-
fica entro il giugno 2002. Il protocollo dovrebbe entrare in vigore prima
del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile che si terrà a Johannesburg.
Il Consiglio europeo rammenta l’invito rivolto a Göteborg agli altri paesi
industrializzati.

11. Il Consiglio europeo riconosce l’importanza del sesto programma
d’azione in materia di ambiente quale strumento essenziale per compiere
progressi verso lo sviluppo sostenibile e si compiace dei recenti progressi
registrati nelle discussioni tra il Parlamento europeo e il Consiglio ai fini
della sua adozione definitiva.

12. Sono tuttavia necessarie altre iniziative. Il Consiglio europeo:
.prende atto dell’intenzione della Commissione di presentare nel 2002, in
seguito alla relazione sulle tecnologie ambientali, un piano d’azione per su-
perare gli ostacoli alla loro adozione;

* prende atto dell’intenzione della Commissione di accelerare i lavori
di preparazione di una direttiva quadro sugli oneri per l’uso delle infra-
strutture, in modo da garantire che entro il 2004 i vari modi di trasporto
riflettano meglio i costi che essi comportano per la società;

* prende atto dell’intenzione della Commissione di includere, entro il
2002, la dimensione della sostenibilità nella valutazione dell’impatto che
sarà parte integrante dei suoi maggiori sforzi nel settore del miglioramento
della regolamentazione;

* chiede al Consiglio, parallelamente all’accordo sull’apertura dei
mercati dell’energia, di raggiungere un accordo sull’adozione della diret-
tiva relativa all’imposizione dei prodotti energetici entro il dicembre
2002, tenendo presente le esigenze dei professionisti del settore del tra-
sporto di merci su strada;

* conviene della necessità che l’Unione europea dia prova di progressi
sostanziali nel potenziamento dell’efficienza energetica entro il 2010.

13. Nella prospettiva della conferenza di Monterrey sul finanziamento
dello sviluppo, il Consiglio europeo si compiace dell’accordo raggiunto
sull’APS. Tale accordo prevede che, conformemente all’impegno di esami-
nare i mezzi e lo scadenzario che consentano a ciascuno Stato membro di
raggiungere l’obiettivo ONU dello 0,7% dell’APS/RNL, gli Stati membri
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che non hanno ancora raggiunto l’obiettivo dello 0,7% si impegnano indi-
vidualmente, quale primo passo significativo, ad aumentare il volume del
loro APS nei prossimi quattro anni nell’ambito dei rispettivi processi di
dotazioni di bilancio, mentre gli altri Stati membri si adopereranno nuo-
vamente per rimanere all’obiettivo dello 0,7% dell’APS o al di sopra, in
modo da conseguire collettivamente entro il 2006 una media UE dello
0,39%. Ai fini di tale obiettivo tutti gli Stati membri dell’UE cercheranno
comunque, nell’ambito dei rispettivi processi di dotazioni di bilancio, di
conseguire almeno un APS/RNL dello 0,33% entro il 2006. Il Consiglio
ECOFIN esaminerà altre modalità di remissione del debito per i paesi
meno sviluppati.

14. Il Consiglio europeo, basandosi sulla comunicazione della Com-
missione «Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile » e
sulle conclusioni del Consiglio «Ambiente » del 4 marzo 2002, determinerà
la posizione generale dell’Unione europea per il vertice di Johannesburg
nella sua riunione di giugno a Siviglia e nella primavera del 2003 esami-
nerà la strategia globale per lo sviluppo sostenibile concentrando l’atten-
zione sull’attuazione dei risultati del Vertice mondiale sullo sviluppo soste-
nibile. Esso sottolinea l’importanza del miglioramento della « gover-
nance » globale in questo settore.

Un ambiente più favorevole per l’imprenditorialità e la competitività.

15. L’imprenditorialità e il buon funzionamento del mercato interno
sono la chiave della crescita e della creazione di posti di lavoro. Il quadro
normativo dovrebbe incoraggiare l’attività imprenditoriale e semplificare
il più possibile la creazione di nuove imprese, in particolare utilizzando
pienamente Internet. Il Consiglio europeo chiede agli Stati membri di ac-
celerare l’attuazione della Carta europea per le PMI e di trarre insegna-
mento dalle migliori prassi. Da quest’anno il Consiglio si riunirà prima
di ogni Consiglio europeo di primavera per valutare i progressi compiuti
al riguardo. Il Consiglio ritiene che il Comitato di Basilea per la vigilanza
bancaria debba garantire che la sua attività non comporti discriminazioni
contro le piccole e medie imprese e chiede alla Commissione di presentare
una relazione sulle conseguenze delle deliberazioni di Basilea per tutti i set-
tori dell’economia europea con particolare riguardo alle PMI.

16. La piena attuazione di tutta la normativa per il mercato interno è
un presupposto per il corretto funzionamento di quest’ultimo. Benché
siano stati registrati progressi, l’obiettivo intermedio di recepimento del
98,5% fissato a Stoccolma è stato finora conseguito solo da sette Stati
membri. Occorre intensificare gli sforzi. Il Consiglio europeo invita gli
Stati membri a compiere ulteriori sforzi per conseguire tale obiettivo e l’o-
biettivo di recepimento del 100% per il prossimo Consiglio europeo di pri-
mavera del 2003 nel caso di direttive il cui recepimento è in ritardo di oltre
due anni.

17. Il Consiglio europeo si compiace dei progressi compiuti nell’am-
modernamento delle regole di concorrenza comunitarie. Esso attribuisce
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la massima priorità ai lavori in corso al riguardo e invita il Consiglio ad
adottare il nuovo quadro giuridico entro il 2002.

18. Inoltre, il Consiglio europeo:
— rinnova l’invito agli Stati membri a ridurre il livello globale degli

aiuti di Stato espressi in percentuale del PIL entro il 2003 e, in seguito,
a riorientare tali aiuti verso obiettivi orizzontali d’interesse comune, com-
presa la coesione economica e sociale, e a destinarli alle carenze del mer-
cato individuate. La riduzione degli aiuti di Stato e una migliore destina-
zione sono elementi fondamentali per una concorrenza efficace;

— esorta il Consiglio ad approvare nella sessione di maggio il pac-
chetto legislativo in sospeso sugli appalti pubblici, affinché la sua adozione
definitiva abbia luogo quanto prima nel 2002;

— chiede alla Commissione di indicare nell’attuale Quadro di valuta-
zione del mercato interno riferimenti specifici ai rimanenti ostacoli tec-
nici;

— prende atto dell’intenzione della Commissione di presentare al più
presto le misure di attuazione della comunicazione sulla strategia per il
mercato interno dei servizi, comprese le necessarie azioni concrete.

In questo contesto il Consiglio europeo ribadisce l’importanza, per lo
sviluppo economico e sociale dell’Unione, di migliorare la qualità delle
pubbliche amministrazioni.

19. Gli sforzi per semplificare e migliorare il quadro normativo sa-
ranno portati avanti con determinazione tanto a livello nazionale quanto
a livello comunitario, aspetti interistituzionali compresi, dando particolare
risalto all’esigenza di ridurre l’onere amministrativo che grava sulle PMI.
Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare, in tempo per la
prossima riunione di Siviglia, il piano d’azione della Commissione, che do-
vrebbe tener conto in particolare delle raccomandazioni del Gruppo Man-
delkern sulla semplificazione amministrativa.

20. Il Consiglio europeo, sulla base delle proposte della Commissione
e tenendo conto delle conclusioni del Forum sulla stabilità finanziaria, in-
vita il Consiglio ad analizzare anteriormente al giugno 2002 i requisiti di
un corretto e trasparente governo societario ed a valutare la possibilità
di istituire un gruppo di saggi.

21. A Gand il Consiglio europeo aveva chiesto alla BEI di aumentare
l’erogazione di prestiti in settori specifici per contribuire alla ripresa dell’e-
conomia dell’UE. Il Consiglio europeo si compiace del fatto che la BEI ab-
bia recentemente attuato quest’azione rendendo disponibile un volume di
prestiti stimato a 4-4,5 miliardi di euro in due anni; esso incoraggia inoltre
la Banca a sostenere gli investimenti in settori particolarmente adatti a
promuovere nell’Unione l’integrazione economica, la coesione economica
e sociale, la crescita e l’occupazione.

Rafforzamento della coesione sociale: Agenda sociale europea.

22. Il modello sociale europeo si basa su buoni risultati economici,
elevato livello di protezione sociale, istruzione e dialogo sociale. Uno Stato
sociale dinamico dovrebbe incoraggiare la gente a lavorare, poiché un’oc-
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cupazione offre la migliore garanzia contro l’esclusione sociale. Il Consi-
glio europeo considera l’Agenda sociale europea adottata a Nizza un im-
portante strumento per rafforzare il modello sociale europeo. Il Consiglio
europeo di primavera deve essere l’occasione per esaminare in modo ap-
profondito i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi prefissi.
Tale esame dovrebbe imprimere ulteriore slancio e condurre, ove necessa-
rio, ad opportune iniziative. Si possono conseguire gli obiettivi fissati a Li-
sbona solo prodigando sforzi equilibrati tanto nel settore economico
quanto in quello sociale.

Per quanto riguarda il settore sociale, tali iniziative comprendono
— un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nei cambiamenti che li

riguardano. A tale proposito il Consiglio europeo invita le parti sociali a
ricercare le modalità per una migliore gestione della ristrutturazione azien-
dale attraverso il dialogo e un’impostazione a carattere preventivo; esso le
invita ad impegnarsi attivamente in uno scambio di buone prassi per
quanto riguarda la ristrutturazione industriale;

— il miglioramento degli aspetti qualitativi del lavoro: per quanto ri-
guarda in particolare la dimensione relativa alla salute e alla sicurezza, il
Consiglio europeo invita il Consiglio ad esaminare in via prioritaria la fu-
tura comunicazione della Commissione su una strategia comunitaria in
materia di salute e sicurezza.

23. Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza che riveste la sicu-
rezza del traffico di automezzi pesanti e l’esigenza di garantire la confor-
mità con le disposizioni sociali e l’ulteriore sviluppo di queste ultime, e
chiede al Consiglio di concludere i lavori sul pertinente progetto di rego-
lamento entro il 2002.

24. Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza della lotta contro la
povertà e l’esclusione sociale. Gli Stati membri sono invitati a fissare,
nei loro piani d’azione nazionali, obiettivi miranti a ridurre significativa-
mente, entro il 2010, il numero di persone che rischiano la povertà e l’e-
sclusione sociale.

25. Per affrontare la sfida dell’invecchiamento della popolazione, il
Consiglio europeo esorta ad accelerare la riforma dei sistemi pensionistici
per garantire che essi siano finanziariamente sostenibili e conseguano i
loro obiettivi sociali. In tale contesto, esso sottolinea l’importanza della
relazione congiunta della Commissione e del Consiglio sulle pensioni,
da presentare al Consiglio europeo di primavera del 2003 e da elaborare
sulla scorta delle relazioni sulle strategie nazionali attese per settembre
2002.

Il Consiglio europeo prende atto della relazione iniziale del Consiglio
in materia di servizi sanitari e assistenza agli anziani e invita la Commis-
sione e il Consiglio a esaminare in modo più approfondito, in tempo per il
Consiglio europeo di primavera del 2003, le questioni dell’accessibilità,
della qualità e della sostenibilità finanziaria.

26. Il Consiglio europeo ha sottolineato l’importanza della dichiara-
zione fatta in occasione del Consiglio «Occupazione e politica sociale »
sulla violenza contro le donne.
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Azioni prioritarie.

27. Il Consiglio europeo ha individuato tre grandi settori che richie-
dono un impulso specifico in considerazione del loro ruolo centrale nel
completamento di un autentico spazio economico comune e nel persegui-
mento degli obiettivi a lungo termine dell’Unione. Nella situazione at-
tuale, il Consiglio europeo ritiene che i suddetti settori possano inoltre for-
nire un contributo significativo alla ripresa economica.

Politiche attive verso la piena occupazione: nuovi e migliori posti di lavoro.

28. La piena occupazione nell’Unione europea è il nucleo della strate-
gia di Lisbona e l’obiettivo essenziale delle politiche in campo economico e
sociale, che rende necessaria la creazione di nuovi e migliori posti di la-
voro. Occorre pertanto continuare a prestare particolare attenzione alle ri-
forme delle politiche dell’occupazione e del mercato del lavoro.

29. Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per il fatto che il Ver-
tice sociale si svolga prima del Consiglio europeo di primavera e che le
parti sociali abbiano adottato un quadro comune d’azione per lo sviluppo
delle competenze e delle qualifiche lungo tutto l’arco della vita. Il Consi-
glio europeo esorta le parti sociali a mettere le loro strategie nei diversi
ambiti territoriali (europeo, nazionale, regionale e locale) e settoriali al
servizio della strategia e degli obiettivi di Lisbona e a presentare a tale
scopo una relazione annuale sui loro contributi sia a livello nazionale,
nei piani per l’occupazione, sia a livello europeo, presentandola diretta-
mente al vertice sociale.

Il programma pluriennale che presenteranno nel dicembre 2002 do-
vrebbe già includere questo contributo, con particolare riguardo all’adat-
tabilità delle imprese in aspetti quali la contrattazione collettiva, la mode-
razione salariale, il miglioramento della produttività, la formazione conti-
nua, le nuove tecnologie e l’organizzazione flessibile del lavoro.

Rafforzamento della strategia per l’occupazione. — 30. La strategia di
Lussemburgo per l’occupazione si è dimostrata valida. La revisione inter-
media della strategia nel 2002 deve basarsi sui risultati raggiunti e incorpo-
rare gli obiettivi e le finalità concordati a Lisbona. A tale riguardo, la stra-
tegia deve:

— essere semplificata, in particolare riducendo il numero di orienta-
menti senza comprometterne l’efficacia;

— allineare il calendario alla scadenza del 2010 fissata a Lisbona e
prevedere una valutazione intermedia nel 2006 per controllare il raggiun-
gimento degli obiettivi intermedi di Stoccolma, quali definiti dai successivi
Consigli europei;

— rafforzare il ruolo e la responsabilità delle parti sociali nell’attua-
zione e nel controllo degli orientamenti.

31. La strategia riveduta per l’occupazione dovrebbe incentrarsi sul-
l’aumento del tasso di occupazione, promuovendo l’occupabilità ed elimi-
nando gli ostacoli e i disincentivi a entrare o rimanere nel mondo del la-
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voro e preservando nel contempo livelli elevati di protezione del modello
sociale europeo. Come indicato nella relazione sulla partecipazione della
manodopera, è necessario che si crei una forte interazione tra parti sociali
e autorità pubbliche e che si consideri in modo prioritario l’apprendimento
lungo tutto l’arco della vita, la qualità del lavoro e la parità di genere.

32. Per quanto riguarda le politiche di occupazione attuali, segnata-
mente:

— allorché gli Stati membri perseguono riduzioni fiscali, si dovrebbe
dare priorità alla riduzione dell’onere fiscale sui salari bassi;

— i regimi fiscali e previdenziali dovrebbero essere adeguati per ren-
dere redditizio il lavoro e incoraggiare la ricerca di posti di lavoro. Gli
Stati membri dovrebbero proseguire il riesame di aspetti quali la condizio-
nalità dei benefici, l’ammissibilità, la durata, il tasso di sostituzione, la di-
sponibilità dei vantaggi professionali, il ricorso a crediti di imposta, il ri-
gore dei sistemi amministrativi e di gestione;

— per garantire la competitività dell’UE e migliorare l’occupazione
per tutte le qualifiche e le aree geografiche, è indispensabile che, a livello
nazionale, le istituzioni competenti per il lavoro e i sistemi di contratta-
zione collettiva tengano conto, nel rispetto dell’autonomia delle parti so-
ciali, del rapporto tra l’evoluzione salariale e le condizioni del mercato
del lavoro, consentendo cosı̀ l’evoluzione dei salari in base agli sviluppi
della produttività e ai differenziali di specializzazione;

— per ottenere un giusto equilibrio tra flessibilità e sicurezza, si invi-
tano gli Stati membri a riesaminare, conformemente alla prassi nazionale,
la normativa sui contratti di lavoro e, ove opportuno, i relativi costi, al
fine di promuovere la creazione di più posti di lavoro;

— gli Stati membri dovrebbero rimuovere i disincentivi alla partecipa-
zione femminile alla forza lavoro e sforzarsi per fornire, entro il 2010, con-
formemente ai modelli di offerta di cure, un’assistenza all’infanzia per al-
meno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l’età dell’obbligo
scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni;

— occorrerebbe ridurre gli incentivi al prepensionamento dei singoli
lavoratori e l’introduzione di regimi di prepensionamento da parte delle
imprese e intensificare gli sforzi per accrescere le opportunità per i lavora-
tori anziani di rimanere sul mercato del lavoro, ad esempio adottando for-
mule di pensionamento flessibile e graduale e garantendo un accesso effet-
tivo all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Entro il 2010 occorre-
rebbe aumentare gradualmente di circa 5 anni l’età media effettiva di ces-
sazione dell’attività lavorativa nell’Unione europea. I progressi compiuti
al riguardo saranno esaminati annualmente prima di ogni Consiglio euro-
peo di primavera.

Promozione delle competenze e della mobilità nell’Unione europea. —
33. Il Consiglio europeo accoglie con favore il piano d’azione della Com-
missione volto a rimuovere le barriere all’interno dei mercati europei del
lavoro entro il 2005 e invita il Consiglio a intraprendere le iniziative neces-
sarie per attuare le misure proposte. Si dovrebbe dare priorità alle misure
volte a:
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— mettere in atto, conformemente al piano d’azione adottato a
Nizza, le condizioni giuridiche necessarie per garantire una reale mobilità
per tutte le persone coinvolte nell’istruzione, nella ricerca e nell’innova-
zione;

— ridurre gli ostacoli normativi e amministrativi al riconoscimento
professionale e gli altri ostacoli derivanti dal mancato riconoscimento
delle qualifiche formali e dell’apprendimento non formale, tenendo conto
del punto relativo all’istruzione figurante in appresso;

— garantire che tutti i cittadini posseggano le qualifiche di base, so-
prattutto quelle relative alle TIC (tecnologie dell’informazione e della co-
municazione), in particolare i gruppi quali le donne disoccupate;

— aumentare, laddove opportuno, la trasferibilità dei diritti di sicu-
rezza sociale, comprese le pensioni, all’interno dell’Unione europea. In tale
contesto il Consiglio europeo chiede di proseguire con urgenza, in base ai
parametri convenuti al Consiglio europeo di Laeken, i lavori sulla riforma
del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale affinché il nuovo regolamento possa essere adottato entro
la fine del 2003.

34. Sono necessarie azioni concrete. A questo riguardo il Consiglio
europeo ha deciso che:

— la tessera di assicurazione sanitaria europea sostituirà i moduli at-
tualmente necessari per beneficiare dei trattamenti sanitari in un altro
Stato membro. A tal fine la Commissione presenterà una proposta prima
del Consiglio europeo di primavera del 2003. La tessera semplificherà le
procedure ma non modificherà i diritti e gli obblighi esistenti;

— sarà istituito, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un sito
web unico di informazione sulla mobilità professionale in Europa, che do-
vrebbe essere pienamente operativo entro la fine del 2003 al più tardi.

Collegare le economie Europee.

Mercati finanziari. — 35. Solo mediante un mercato dei capitali euro-
peo integrato ed efficiente i consumatori e le imprese possono sfruttare ap-
pieno i vantaggi offerti dall’introduzione dell’euro. Mercati finanziari
competitivi offriranno ai consumatori e agli investitori una scelta più am-
pia e prezzi più bassi, con un idoneo livello di protezione.

Pertanto il Consiglio europeo:
— accoglie favorevolmente l’accordo sulle proposte Lamfalussy e in-

vita ad attuarle senza indugio;
— ribadisce il suo fermo impegno ad attuare il piano d’azione per i

servizi finanziari e a realizzare mercati pienamente integrati, entro il
2003 per quanto riguarda i valori mobiliari e i capitali di rischio ed entro
il 2005 per quanto riguarda i servizi finanziari;

— chiede al Consiglio e al Parlamento europeo di adottare al più pre-
sto, nel 2002, le direttive proposte per quanto riguarda l’uso delle garan-
zie, gli abusi di mercato, gli intermediari assicurativi, la commercializza-
zione a distanza di servizi finanziari, i conglomerati finanziari, i prospetti
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e i fondi pensione aziendali e il regolamento relativo all’applicazione di
principi contabili internazionali;

Integrare le reti europee dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
— 36. Reti dell’energia e dei trasporti potenti e integrate sono la spina
dorsale del mercato interno europeo. Un’ulteriore apertura del mercato,
un’adeguata regolamentazione, una migliore utilizzazione delle reti esi-
stenti e il completamento dei collegamenti mancanti aumenteranno l’effi-
cienza e la concorrenza assicurando un livello adeguato di qualità, nonché
una minore congestione e, di conseguenza, una maggiore sostenibilità.

37. Nel settore dell’energia il Consiglio europeo:
— accoglie con favore la prima relazione della Commissione sull’ef-

fettiva apertura del mercato interno del gas e dell’energia elettrica, la cui
presentazione è stata decisa a Stoccolma. Invita la Commissione ad ag-
giornarla ogni anno prima del Consiglio europeo di primavera in modo
da poter valutare i progressi compiuti;

— esorta il Consiglio e il Parlamento europeo ad adottare il più pre-
sto possibile nel corso del 2002 le proposte in sospeso per la fase finale del-
l’apertura dei mercati dell’energia elettrica e del gas, tra cui:

* libertà di scelta del fornitore per tutti i consumatori europei diversi
da quelli domestici a partire dal 2004 per l’energia elettrica e per il gas. La
misura interesserà almeno il 60% del mercato totale;

* sulla scorta delle esperienze e in data anteriore al Consiglio europeo
di primavera del 2003, una decisione in merito a ulteriori misure, che tenga
conto della definizione degli obblighi di servizio pubblico, della sicurezza
dell’approvvigionamento e in particolare della tutela delle aree periferiche
e dei gruppi più vulnerabili della popolazione;

* separazione della trasmissione e distribuzione dalla produzione e
fornitura;

* accesso non discriminatorio dei consumatori e produttori alla rete in
base a tariffe trasparenti e pubblicate;

* istituzione in ciascuno Stato membro di una funzione di regolamen-
tazione, nell’ambito del quadro normativo appropriato, al fine di assicu-
rare in particolare il controllo effettivo delle condizioni di definizione delle
tariffe;

— esorta il Consiglio a raggiungere quanto prima nel corso del 2002 un
accordo riguardo a un sistema di definizione delle tariffe per le transazioni
transfrontaliere di energia elettrica, inclusa la gestione della congestione,
basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e semplicità;

— approva l’obiettivo per gli Stati membri di raggiungere, entro il
2005, un livello di interconnessione delle reti elettriche pari ad almeno il
10% della capacità di generazione installata. Ai finanziamenti dovrebbero
provvedere soprattutto le imprese interessate;

— chiede di adottare entro dicembre 2002 la revisione degli orienta-
menti e delle norme finanziarie di accompagnamento sulle reti transeuro-
pee dell’energia e prende atto che la Commissione intende presentare, in
vista della prossima riunione di Siviglia, la relazione sulla sicurezza del-
l’approvvigionamento basata sui risultati del dibattito scaturito dal libro
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verde della Commissione sulla sicurezza dell’approvvigionamento energe-
tico;

— invita la Commissione e il Consiglio ad analizzare nel Consiglio eu-
ropeo di primavera del 2006 i risultati globali nel mercato interno europeo
dell’energia, in particolare il grado di recepimento del quadro normativo e
i suoi effetti sulla protezione dei consumatori, gli investimenti per le infra-
strutture, l’efficace integrazione dei mercati e delle interconnessioni, la
concorrenza e l’ambiente.

38. Nel settore dei trasporti il Consiglio europeo .prende atto con sod-
disfazione dei progressi relativi a GALILEO e chiede al Consiglio « Tra-
sporti » di prendere, nella sessione di marzo, le decisioni necessarie concer-
nenti il finanziamento e l’avvio di questo programma e l’istituzione del-
l’Impresa comune, in cooperazione con l’Agenzia spaziale europea;

— prendendo atto dell’importanza dell’adesione della Comunità al-
l’EUROCONTROL, invita a proseguire attivamente, entro il 2002, i la-
vori sul pacchetto di proposte della Commissione, di modo che possano
essere adottate le decisioni relative alla realizzazione del Cielo unico nel
2004; inoltre, per la fine del 2002, dovrebbero essere adottate le decisioni
sulle norme proposte circa l’assegnazione delle bande orarie aeroportuali;

— sulla base di una relazione della Commissione relativa al funziona-
mento del primo pacchetto ferroviario, invita il Consiglio a proseguire i
lavori sul secondo pacchetto, che verte, tra l’altro, sull’interoperabilità e
su norme di sicurezza di livello elevato;

— invita ad adottare entro dicembre 2002 le proposte in sospeso in
materia di servizi portuali e di contratti di servizio pubblico;

— chiede al Consiglio e al Parlamento europeo di adottare, entro il
dicembre 2002, la revisione degli orientamenti e delle norme finanziarie
di accompagnamento sulle reti transeuropee di trasporto, compresi nuovi
progetti prioritari individuati dalla Commissione, allo scopo di migliorare
le condizioni di trasporto con un livello elevato di sicurezza in tutta l’U-
nione europea e di ridurre le strozzature esistenti in regioni quali, ad esem-
pio, le Alpi, i Pirenei e il Mar Baltico.

39. Nel settore delle comunicazioni l’adozione del nuovo « pacchetto
telecomunicazioni » significa che le stesse norme si applicheranno a tutte
le tecnologie convergenti, creando in Europa una maggiore concorrenza
a condizioni eque. Gli Stati membri sono invitati ad assicurare la piena at-
tuazione del nuovo pacchetto normativo per le comunicazioni entro il
maggio 2003; inoltre, si dovrebbe adottare rapidamente la direttiva sulla
protezione dei dati.

40. Ulteriori progressi sono necessari. Per la prossima fase il Consi-
glio europeo:

— considera prioritaria la diffusione della disponibilità e dell’uso
delle reti a banda larga in tutta l’Unione entro il 2005 e lo sviluppo del
protocollo Internet Ipv6;

— chiede alla Commissione di elaborare un piano d’azione globale
« eEurope 2005 » da presentare prima del Consiglio europeo di Siviglia, in-
centrato sulle suddette priorità e su sicurezza delle reti e dell’informazione,
eGovernment, eLearning, eHealth ed eBusiness;
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— chiede agli Stati membri di garantire che in tutta l’Unione europea
il rapporto tra il numero di computer collegati a Internet e il numero degli
studenti sia ridotto, entro il 2003, a uno ogni quindici studenti.

41. La convergenza tecnologica offre a tutte le imprese e a tutti i cit-
tadini nuove opportunità di accesso alla società dell’informazione. La te-
levisione digitale e le comunicazioni mobili di terza generazione (3G) svol-
geranno un ruolo fondamentale nel fornire un accesso diffuso ai servizi in-
terattivi.

Pertanto il Consiglio europeo:
— chiede alla Commissione e agli Stati membri di incentivare il ri-

corso a piattaforme aperte per garantire ai cittadini la libertà di scelta
in materia di accesso alle applicazioni e ai servizi della società dell’infor-
mazione, segnatamente attraverso la televisione digitale, le comunicazioni
mobili 3G, nonché ad altre piattaforme che potranno scaturire in futuro
dalla convergenza tecnologica, e di persistere nell’impegno per l’introdu-
zione delle comunicazioni mobili 3G;

— invita la Commissione a presentare al Consiglio europeo di Siviglia
un’analisi globale degli ostacoli che ancora si frappongono alla realizza-
zione di un ampio accesso ai nuovi servizi e alle nuove applicazioni della
società dell’informazione attraverso piattaforme aperte in materia di tele-
visione digitale e comunicazioni mobili 3G, alla piena diffusione delle co-
municazioni mobili 3G, allo sviluppo dell’eCommerce e dell’eGovernment
e al ruolo che potrebbero svolgere in tale contesto i sistemi nazionali di
identificazione e di autenticazione elettronica.

Servizi pubblici di qualità. — 42. L’integrazione delle reti europee e l’a-
pertura dei mercati dei servizi dovrebbero tenere pienamente conto del-
l’importanza di servizi pubblici di qualità. Al riguardo, il Consiglio euro-
peo sottolinea l’importanza, tanto per i cittadini quanto per la coesione
territoriale e sociale, dell’accesso ai servizi di interesse economico generale.
In tale contesto, il Consiglio europeo chiede alla Commissione:

— di presentare la sua comunicazione sulla metodologia di valuta-
zione nella sessione del Consiglio di maggio, di riferire al Consiglio euro-
peo di Siviglia sulla situazione dei lavori concernenti gli orientamenti rela-
tivi agli aiuti di Stato e, se necessario, di proporre un regolamento di esen-
zione per categoria in questo settore;

— di continuare l’esame volto a consolidare e specificare, in una pro-
posta di direttiva quadro, i principi relativi ai servizi di interesse econo-
mico generale su cui si fonda l’articolo 16 del trattato, rispettando nel con-
tempo le specificità dei diversi settori interessati e tenendo conto delle di-
sposizioni dell’articolo 86 del trattato. La Commissione presenterà una re-
lazione entro il corrente anno.

Un’economia competitiva basata sulla conoscenza.

Istruzione. — 43. Il Consiglio europeo si compiace dell’accordo rag-
giunto sul particolareggiato « Programma di lavoro per il 2010 » per i si-
stemi di istruzione e di formazione. Il Consiglio europeo fissa l’obiettivo
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di rendere entro il 2010 i sistemi d’istruzione e di formazione dell’UE un
punto di riferimento di qualità a livello mondiale. Esso conviene che i
tre principi fondamentali cui dovrà ispirarsi tale programma siano il mi-
glioramento della qualità, l’agevolazione dell’accesso universale e l’aper-
tura al resto del mondo.

Invita il Consiglio e la Commissione a riferire al Consiglio europeo di
primavera del 2004 in merito alla sua effettiva attuazione.

44. Il Consiglio europeo invita ad intraprendere ulteriori azioni in
questo campo:

— introdurre strumenti volti a garantire la trasparenza dei diplomi e
delle qualifiche (ECTS, supplementi ai diplomi e agli attestati, CV euro-
peo) e una più stretta cooperazione in materia di diplomi universitari
nel contesto del processo « Sorbona-Bologna-Praga » prima della riunione
di Berlino del 2003; un’azione analoga dovrebbe essere promossa nel set-
tore della formazione professionale;

— migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente
mediante l’insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall’infanzia:
fissazione di un indicatore di competenza linguistica nel 2003; sviluppo
dell’alfabetizzazione digitale; generalizzazione di un brevetto informatico
e Internet per gli allievi delle scuole secondarie;

— il Consiglio europeo chiede alla Commissione di effettuare uno stu-
dio di fattibilità al fine di individuare opzioni in materia di aiuto alle
scuole secondarie per l’istituzione o il miglioramento di un collegamento
di gemellaggio Internet con una scuola partner di un’altra località euro-
pea, nonché di riferire in merito al Consiglio europeo di Siviglia del mese
di giugno;

— promuovere la dimensione europea dell’insegnamento e la sua inte-
grazione nelle competenze di base degli allievi entro il 2004.

45. Il Consiglio europeo accoglie con favore la comunicazione della
Commissione intitolata «Realizzare uno spazio europeo dell’apprendi-
mento permanente » ed invita il Consiglio ad adottare una risoluzione sul-
l’apprendimento permanente prima della riunione del Consiglio europeo
di Siviglia, tenendo conto della strategia europea per l’occupazione.

Ricerca e tecnologie di punta. — 46. Il Consiglio europeo invita nuo-
vamente il Consiglio e il Parlamento europeo ad adottare entro giugno
2002 il sesto programma quadro di ricerca (FP6) e i relativi strumenti giu-
ridici.

47. Per colmare il divario tra l’UE e i suoi principali concorrenti, si
dovrà aumentare in modo significativo lo sforzo globale di R&S e di inno-
vazione nell’Unione, ponendo un accento particolare sulle tecnologie di
punta. Pertanto il Consiglio europeo:

— conviene che gli stanziamenti globali in materia di R&S e di inno-
vazione nell’Unione siano aumentati, con l’obiettivo che si avvicinino al
3% del PIL entro il 2010; due terzi di questo nuovo investimento dovreb-
bero provenire dal settore privato;

— prende atto dell’intenzione della Commissione di proporre nella
primavera 2003 misure volte a garantire una migliore integrazione dell’in-
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novazione nello spazio europeo della conoscenza, allo scopo di migliorare
l’utilizzazione dei diritti di proprietà intellettuale in tutta l’Europa, svilup-
pare e incrementare ulteriormente gli investimenti privati e il ricorso ai ca-
pitali di rischio per la ricerca e migliorare l’interconnessione tra le imprese
e la base scientifica;

— ribadisce l’importanza del brevetto comunitario e invita il Consi-
glio a concordare un approccio politico comune nella sessione di maggio.
Il brevetto comunitario deve essere uno strumento efficace e flessibile che
le imprese possano ottenere a un costo abbordabile, e che nel contempo
rispetti i principi della certezza del diritto e della non discriminazione
tra Stati membri e assicuri un livello qualitativo elevato.

48. Le tecnologie di punta costituiscono un elemento fondamentale
per la crescita futura. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a esaminare
entro giugno 2002 la comunicazione della Commissione «Le scienze della
vita e la biotecnologia - Una strategia per l’Europa ». Esso chiede al Con-
siglio e alla Commissione di elaborare misure e un calendario che consen-
tano alle imprese comunitarie di sfruttare il potenziale della biotecnologia
tenendo debitamente conto del principio di precauzione e delle preoccupa-
zioni etiche e sociali. La Commissione è invitata a riferire sui progressi rea-
lizzati anteriormente al Consiglio europeo di primavera del 2003.

Migliorare i metodi di lavoro.

Oltre Barcellona.

49. Il Consiglio europeo esorta il Consiglio e la Commissione a razio-
nalizzare i pertinenti processi: l’attenzione deve essere focalizzata sull’at-
tuazione anziché sull’elaborazione annuale di orientamenti. Per poter im-
primere lo slancio politico essenziale alle azioni indispensabili per conse-
guire gli obiettivi a lungo termine dell’Unione, il Consiglio europeo ha de-
ciso che si sincronizzino per quanto possibile i calendari per l’adozione
degli indirizzi di massima per le politiche economiche e del pacchetto an-
nuale per l’occupazione.

In tal modo, nella riunione di primavera il Consiglio europeo esami-
nerà e, se necessario, adeguerà l’insieme delle politiche economiche, sociali
e ambientali della Comunità.

PARTE II

Futuro dell’Europa

50. I Capi di Stato o di governo esprimono compiacimento per l’avvio
dei lavori della convenzione sul futuro dell’Europa e condurranno un
primo dibattito al riguardo nella riunione di Siviglia sulla base di una re-
lazione del Presidente della convenzione, sig. Valéry Giscard d’Estaing.

51. I membri del Consiglio europeo hanno ascoltato la presentazione
da parte del sig. Javier Solana, Segretario generale del Consiglio, della
sua relazione sul miglioramento del funzionamento del Consiglio e sulle

918 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



riforme proposte per rafforzarne l’efficacia e garantire una maggiore tra-
sparenza del processo legislativo. Il Consiglio europeo ha incaricato la
Presidenza, in stretta cooperazione con il Segretario generale del Consi-
glio, di prendere su questa base tutti i contatti appropriati con i membri
del Consiglio europeo e con i corrispondenti da essi designati, al fine di
presentare, nella riunione di Siviglia, una relazione contenente proposte
di misure concrete da adottare. La relazione sarà esaminata dal Consiglio
«Affari generali » nel contesto della preparazione del Consiglio europeo di
Siviglia.

Cooperazione finanziaria euro-mediterranea.

52. Il Consiglio europeo ha ribadito l’importanza cruciale della re-
gione mediterranea e la sua determinazione a sviluppare il partenariato
euro-mediterraneo. In tale contesto, esso si compiace della decisione del
Consiglio ECOFIN relativa all’istituzione, nell’ambito della BEI, di un
Fondo euro-mediterraneo di investimenti più consistente, integrato da
un accordo di partenariato euro-mediterraneo e da un ufficio di rappre-
sentanza della BEI situato nella zona.

Alla luce di una valutazione dei risultati del Fondo e tenuto conto del-
l’esito delle consultazioni con i nostri partner nel processo di Barcellona, si
prenderà in considerazione una decisione sull’incorporazione di un’affi-
liata della BEI, con quest’ultima in posizione di azionista di maggioranza,
destinata ai paesi partner del Mediterraneo; tale decisione sarà adottata un
anno dopo l’istituzione del Fondo.

Dimensione settentrionale.

53. Il Consiglio europeo invita il Consiglio, gli Stati membri, la Com-
missione e la BEI a coniugare i loro sforzi per risolvere rapidamente gli
attuali problemi finanziari e tecnici che ostano alla piena attuazione delle
conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg sul partenariato ambien-
tale per la dimensione settentrionale.

Misure degli Stati Uniti per l’acciaio.

54. Il Consiglio europeo ha preso atto con grande preoccupazione
delle misure introdotte dagli USA nel settore dell’acciaio, che non sono
conformi alle norme dell’OMC e che sono contrarie allo spirito dell’obiet-
tivo comune di un’ulteriore liberalizzazione del commercio mondiale con-
venuta a Doha. Appoggia pienamente l’intenzione della Commissione di
proseguire le consultazioni in base agli accordi OMC e di avviare una pro-
cedura relativa ad eventuali misure di salvaguardia della Comunità.

Ratifica del trattato di Nizza.

55. Il Primo Ministro irlandese ha esposto l’approccio del suo go-
verno per quanto riguarda la ratifica del trattato di Nizza, che dovrà es-
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sere completata da parte di tutti gli Stati membri entro la fine del 2002 in
modo da permettere che l’allargamento proceda come previsto.

Il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente l’approccio illustrato e
ha riaffermato l’intenzione di contribuire in tutti i modi possibili a soste-
nere il governo irlandese in questo processo e ha convenuto di tornare
sulla questione nella sua prossima riunione di Siviglia.

Gibilterra.

56. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione la decisione del
Regno Unito e della Spagna di rilanciare il processo di Bruxelles concer-
nente Gibilterra, istituito nel novembre 1984; sottolinea l’appoggio del-
l’UE all’impegno, assunto da entrambi i governi, di risolvere le controver-
sie in merito a Gibilterra e di concludere un accordo globale prima dell’e-
state; invita inoltre la Commissione a esaminare le possibili modalità del
sostegno dell’UE a qualsiasi accordo venga raggiunto.

Balcani occidentali.

57. I Balcani occidentali rimangono di importanza vitale per la stabi-
lità e la sicurezza dell’Europa.

Il Consiglio europeo conferma gli impegni da esso assunti a Feira nel
marzo 2000.

Serbia e Montenegro.

58. Il Consiglio europeo si compiace dell’accordo raggiunto il 14
marzo a Belgrado tra i leader serbi e montenegrini sul principio di un
unico accordo costituzionale per la Serbia e il Montenegro. Esso esprime
il suo apprezzamento per il lavoro di facilitazione svolto a tal fine dal Se-
gretario Generale/Alto Rappresentante Javier Solana. Considera tale ac-
cordo, volto a consolidare uno Stato unificato, un elemento determinante
nella realizzazione della prospettiva europea della Serbia e del Montene-
gro e un importante contributo per la stabilità della regione.

59. Il Consiglio europeo prende atto dell’impegno assunto da en-
trambe le parti per realizzare un mercato interno comune, compresa una
politica doganale e commerciale comune. L’UE si aspetta che entrambe
le Repubbliche contribuiscano appieno al conseguimento di detti obiettivi.
L’UE è disposta a sostenere tali sforzi nel contesto del processo di stabi-
lizzazione e di associazione. L’UE continuerà ad offrire consulenza ed as-
sistenza e controllerà periodicamente i progressi compiuti. L’Unione si
aspetta inoltre che entrambe le Repubbliche cooperino al fine di garantire
il funzionamento delle istituzioni comuni.

60. L’Unione, nell’ambito del SAP, continuerà a fornire assistenza
economica conformemente alla sua attuale politica della condizionalità.
Nel determinare il livello e i beneficiari di tale assistenza, l’Unione terrà
pienamente conto dei progressi compiuti in ciascuna Repubblica, com-
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preso il contributo delle medesime all’efficace funzionamento dello Stato
comune e al raggiungimento degli standard europei.

Ex repubblica jugoslava di Macedonia.

61. Il Consiglio europeo rammenta il ruolo centrale dell’Unione euro-
pea nel processo di stabilizzazione, riconciliazione e ricostruzione nell’ex
Repubblica jugoslava di Macedonia. In tale contesto il Consiglio europeo
esprime la disponibilità dell’Unione europea ad assumersi, dopo le elezioni
nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e su richiesta del Governo di
quest’ultima, la responsabilità di un’operazione che subentri a quella con-
dotta dalla NATO nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, con l’in-
tesa che gli accordi permanenti sulla cooperazione UE-NATO («Berlin
plus ») siano operativi entro tale data. A tal fine Il Consiglio europeo
chiede ai competenti organi politici e militari del Consiglio di mettere a
punto sin d’ora, in consultazione con la NATO, le opzioni che permette-
ranno all’Unione di prendere le decisioni appropriate.

62. Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza di concludere il più
presto possibile accordi permanenti tra l’Unione europea e la NATO. A
tal fine chiede anche alla Presidenza e all’Alto Rappresentante di prendere
opportuni contatti al più alto livello per assicurare un esito positivo.

Medio Oriente.

63. Il Consiglio europeo ha adottato la dichiarazione di Barcellona sul
Medio Oriente riportata nell’allegato.

Zimbabwe.

64. L’Unione europea, nel rilevare che il governo dello Zimbabwe ha
impedito agli osservatori dell’UE di monitorare le elezioni e nel prendere
atto delle conclusioni di condanna contenute nelle relazioni degli osserva-
tori del Commonwealth e del Forum parlamentare della SADC, ritiene
che le suddette elezioni non possano essere giudicate né libere né regolari.
L’Unione europea condanna il modo in cui il governo dello Zimbabwe ha
organizzato tali elezioni.

65. L’Unione europea si congratula con il popolo dello Zimbabwe per
la volontà civile e democratica dimostrata durante la votazione per le ele-
zioni presidenziali.

66. L’Unione europea esprime preoccupazione per le persistenti mi-
nacce ai diritti civili e politici di membri di alto livello del partito di oppo-
sizione nello Zimbabwe e conviene di controllare attentamente gli sviluppi.
L’Unione europea manterrà la sua assistenza umanitaria al popolo dello
Zimbabwe ed esaminerà eventuali ulteriori misure mirate contro il suo go-
verno.

67. Il Consiglio europeo ha deciso di inviare nel prossimo futuro una
troika di alto livello per consultarsi con paesi della regione SADC ri-
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guardo alle preoccupazioni dell’Unione europea concernenti lo Zimbabwe
sulla base del loro comune impegno per lo stato di diritto e la democrazia.

Angola.

68. Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per l’annuncio della
cessazione delle ostilità in Angola fatto dal governo il 13 marzo al fine
di raggiungere un cessate il fuoco globale nel paese. Il Consiglio europeo
accoglie inoltre con soddisfazione l’intenzione delle autorità di consentire
la riorganizzazione politica dell’UNITA e l’elezione della nuova leaders-
hip. Esso incoraggia le parti ad attuare integralmente le disposizioni del
protocollo di Lusaka mediante un dialogo politico sotto l’egida delle Na-
zioni Unite, per promuovere pace e stabilità durature in Angola. Per fron-
teggiare la grave situazione umanitaria in cui versa una vasta parte della
popolazione angolana, il Consiglio europeo chiede alle autorità angolane
di agevolare la realizzazione delle attività umanitarie da parte delle orga-
nizzazioni internazionali, delle chiese e delle ONG.

Repubblica democratica del Congo.

69. Il Consiglio europeo esprime preoccupazione per l’evoluzione
della situazione nella Repubblica democratica del Congo e si rammarica
delle ripercussioni negative sull’evoluzione del dialogo intercongolese in
corso.

Nigeria.

70. L’Unione europea è profondamente preoccupata per le informa-
zioni ricevute in merito alla possibile lapidazione di una donna in Nigeria.
Esso esorta le autorità nigeriane a rispettare pienamente i diritti umani e la
dignità umana con particolare riferimento alle donne.

(*) L’apertura del mercato nazionale dell’energia elettrica: una nuova tappa nella
costruzione di un governo dell’economia comunitario.

Il Consiglio europeo si è riunito a Barcellona il 15 e 16 marzo, dedicando la
riunione all’analisi della situazione nell’Unione e nella Comunità europea sotto
il profilo economico, sociale e ambientale. Come da tempo in uso, il summit è stato
preceduto dall’incontro con il presidente del Parlamento europeo, Pat Cox, allo
scopo di permettere un confronto trasparente e democratico sui temi in discussio-
ne.

Fra le diverse questioni affrontate, la problematica della costruzione di un
mercato interno europeo, fondato sull’integrazione sempre più accentuata delle reti
di energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ha suscitato particolare attenzione
in tutti i Paesi membri.

L’approccio comunitario a questo specifico tema sembra caratterizzato da una
convinzione di fondo, divenuta imprescindibile per ogni attività e decisione futura
in materia. L’ulteriore apertura di questo mercato e la sua regolamentazione, il mi-
glioramento dell’utilizzo delle reti esistenti e il completamento dei relativi collega-
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menti, sono strumenti ritenuti strategici per conseguire alcuni obiettivi, connaturati
alla più ampia concezione del mercato accolta dai Trattati istitutivi. Proprio questi
mezzi, infatti, « aumenteranno l’efficienza e la concorrenza [nel mercato comunita-
rio interno, n.d.r.] assicurando un livello adeguato di qualità, nonché una minore
congestione e, di conseguenza, una maggiore sostenibilità » (per la cit. cfr. il punto
36. delle Conclusioni qui pubblicate).

La concezione cosı̀ prospettata delle caratteristiche di singoli settori del mer-
cato europeo (e, implicitamente, delle loro conseguenze sul funzionamento dell’U-
nione e della Comunità) conferma i risultati dell’analisi di alcuni tratti tipici del-
l’organizzazione comunitaria, già individuati nel passato recente dalla dottrina ita-
liana e straniera.

Fino a pochi anni fa (o, più precisamente, fino alla redazione della Carta dei
Diritti fondamentali dell’Unione europea), fra gli studiosi del processo di integra-
zione sembrava prevalere una visione fortemente riduttiva dell’ordinamento giuri-
dico sovranazionale. In particolare, si tendeva a sottolineare come, dall’« imposta-
zione economica del Trattato di Roma », discendesse un « limitato rilievo attribuito
all’individuo », non più posto « in evidenza in quanto persona, ma solo in quanto
protagonista del complesso mondo economico in cui cooperano gli Stati membri ».

Conseguenza logica di questo assunto non poteva che essere un « riconosci-
mento di diritti individuali », da parte dell’organizzazione comunitaria, necessaria-
mente « funzionale alle esigenze del mercato comune » (L. Azzena, L’integrazione
attraverso i diritti. Dal cittadino italiano al cittadino europeo, Giappichelli, Torino,
1998, pp. 51-52). Infatti, l’inesistenza di un vero e proprio catalogo di diritti fon-
damentali, sommata alle poche disposizioni pattizie in tema (capaci peraltro di as-
sicurare una garanzia parziale degli stessi diritti), potevano indurre a considerare la
Comunità solo « come organismo regolatore della vita economica », ma certo non
più di questo (T. Ballarino, Lineamenti di diritto comunitario e dell’Unione euro-
pea, Cedam, Padova, 1993, 4a ed., p. 208, come richiamato da L. Azzena, op. cit.,
p. 51).

Cosı̀ intesi, i Trattati istitutivi venivano paragonati più a una forma embrio-
nale di costituzione economica (sempre L. Azzena, op. cit., p. 51), che non a
una vera e propria carta fondamentale, ossia un patto fondante una convivenza
civile, politica e economica articolata sulla garanzia irrinunciabile dei diritti della
persona umana e sulla precisa configurazione delle attribuzioni e del potere affida-
to agli organi di vertice dell’ordinamento giuridico interessato.

Questa concezione, da tempo al centro di inesauribili discussioni, pare però
oggi destinata a essere in parte superata dagli intenti sottesi dalla Carta europea
dei diritti fondamentali (a proposito della quale si vedano R. Bifulco, M. Car-

tabia, A. Celotto, L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea, Il Mulino, Bologna, 2001). L’Unione e la Comunità, dopo
gli sviluppi codificati anche nel Trattato di Amsterdam, non sembrano più volte a
garantire i soli valori del mercato (L. Azzena, op. cit., p. 56). Al contrario, l’ordi-
namento sovranazionale dà addirittura l’impressione di voler utilizzare proprio
questi valori come perno sul quale far leva per rafforzare la capacità di fusione
del governo comunitario in quelli nazionali, forse a tutto vantaggio del primo.
La concezione originaria del mercato comune, quindi, e i principi che da sempre
l’accompagnano (ad esempio quelli sulla concorrenza), sembrano attualmente in
grado di sviluppare in senso centrifugo l’organizzazione comunitaria, perché inse-
riti in una logica in ultima istanza capace di consolidare il carattere prefederale del-
l’Unione e della Comunità.

Proprio nel contesto cosı̀ delineato pare inserirsi con facilità l’evoluzione del
mercato sezionale dell’energia. Se osservato con lungimiranza, questo settore di-
mostra infatti di possedere tutte le caratteristiche per diventare uno degli elementi
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sui quali costruire, in futuro, un governo dell’economia comunitario. Per le ragioni
che si illustreranno in seguito, questa considerazione sembra corretta perché soste-
nuta tanto da alcuni passaggi delle Conclusioni qui pubblicate, quanto dalla nor-
mativa italiana attualmente vigente in materia, al momento aderente alle linee-gui-
da prospettate nel Vertice di primavera.

Il Consiglio di Barcellona permette di giungere alla prima conclusione (la co-
struzione futura di un governo dell’economia comunitario) anzitutto per l’approc-
cio iniziale che adotta, finalizzato a sostenere tutta l’analisi delle questioni sociali,
economiche e ambientali poi affrontate nelle Conclusioni. Il Vertice ritiene che l’in-
troduzione della moneta unica dimostri chiaramente ciò che « l’Unione è in grado
di realizzare quando esiste la volontà politica » (cfr. il punto 3. delle Conclusioni).
Nella circostanza, dunque, che, proprio per l’aggettivo utilizzato, caratterizza l’or-
ganizzazione sovranazionale come soggetto capace di perseguire ogni possibile fine
politico, ponendo a disposizione di quest’ultimo strumenti di natura giuridica e
economica. Se cosı̀ è, la visione che l’Unione e la Comunità hanno di loro stesse
(altra cosa è se questa prospettiva corrisponda anche a quella di altri soggetti, quali
che siano) richiama alla mente la ben nota definizione dello Stato (nazionale) come
ordinamento a fini generali.

Pare riduttivo pensare che l’adozione di questa formula sia casuale. Solo se
letta alla luce dell’assunto appena richiamato, infatti, l’articolazione successiva
delle Conclusioni permette di capire perché il summit possa indicare agli Stati
membri, in materia di politica economica, un percorso obbligato, da realizzare
senza discostarsi dalle indicazioni individuate dal Vertice stesso. Proprio perché
l’Unione e la Comunità possiedono la volontà politica indispensabile per conse-
guire ogni possibile obiettivo, il Consiglio di Barcellona può assumere determina-
zioni che incidono sullo strumento di sviluppo più immediato dei Paesi membri,
ossia l’economia in ogni sua forma. In particolare, gli aspetti rilevanti in quest’ot-
tica vengono individuati nelle riforme mirate a incrementare il « potenziale di cre-
scita e di occupazione » dell’Unione europea, nell’impegno a coordinare le politi-
che fiscali per assicurare « finanze pubbliche nazionali sane » (rispettose delle re-
gole adottate con il Patto di stabilità e di crescita), e nell’obiettivo a medio termi-
ne di un « saldo di bilancio prossimo al pareggio o positivo entro il 2004 » (cfr. i
punti 5. e 6. delle Conclusioni).

Chiaro è che questa impostazione può apparire meno significativa nel momen-
to in cui si riflette sulla schizofrenia politica che spesso contraddistingue il compor-
tamento dei Paesi membri, e mina dall’interno la coesione politica europea. Questo
atteggiamento, però, emerge soprattutto laddove si deve interagire a livello politi-
co-internazionale con altre potenze (si pensi agli eventi successivi all’attacco alle
Torri Gemelle e, in particolare, alle scelte del primo Ministro britannico), che
non quando si tratta — più semplicemente? — di migliorare l’andamento dell’eco-
nomia nazionale e comunitaria. In quest’ultima ipotesi è ben più probabile che le
scelte assunte a livello sovranazionale non vengano poi contraddette da decisioni
nazionali differenti.

In ogni caso, il Vertice affronta nella prospettiva appena proposta il tema del-
l’apertura del mercato interno dell’energia, inserendolo nella più ampia cornice
delle strategie di politica economica (a medio e lungo termine) capaci di dare nuo-
vo slancio ai settori della concorrenza, dell’occupazione e della crescita all’interno
della Comunità e dell’Unione europea.

«Reti dell’energia e dei trasporti potenti e integrate sono la spina dorsale del
mercato interno europeo » (punto 36. delle Conclusioni; sui complessi risvolti con-
nessi al rilievo delle reti cfr. A. Predieri, M. Morisi (a cura di), L’Europa delle
reti, Giappichelli, Torino, 2001, spec. pp. 111 ss., 157 ss., 181 ss., 191 ss.). Per que-
sta ragione, il Consiglio di Barcellona riconduce le misure da adottare nel settore
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non solo alla migliore realizzazione della politica economica comunitaria, ma an-
che all’attività delle istituzioni sovranazionali. Il Vertice ha infatti valutato le ca-
ratteristiche dell’apertura del mercato dell’energia elettrica e del gas sulla base della
relazione presentata dalla Commissione (non da ciascuno Stato membro), ma non
solo. Questo documento è il primo di una serie che la medesima istituzione, d’ora
innanzi, dovrà presentare ogni anno prima del summit primaverile. Sulla base della
relazione annuale cosı̀ redatta, il Consiglio valuterà in futuro i progressi compiuti
nel settore.

Si delinea di conseguenza un significativo rapporto a livello istituzionale fra il
soggetto che fornirà il quadro conoscitivo dello stato del mercato (la Commissio-
ne), e quello che potrà decidere quali indicazioni dare al Consiglio e al Parlamento
europeo per meglio conseguire gli obiettivi connaturati all’apertura dello stesso
mercato (il Consiglio europeo). Cosı̀ facendo, il Vertice consegue due obiettivi al
tempo stesso. Anzitutto, esso sposta fin d’ora il baricentro delle determinazioni
in materia a livello comunitario, ancorando le proprie decisioni alle sole valutazio-
ni dell’organo sovranazionale per eccellenza. In secondo luogo, con la definizione
di questo rapporto rafforza (forse in modo non cosciente) il ruolo che, da tempo, il
presidente Romano Prodi tenta di disegnare per la Commissione, fondato sulla ri-
vendicazione di una sua assoluta indipendenza e decisiva importanza nell’assetto
sovranazionale.

L’impressione di uno sviluppo favorevole alla valorizzazione delle decisioni
sovranazionali nel settore dell’energia sembra inoltre avvalorata dal fatto che, nelle
Conclusioni, la Presidenza esorta il Parlamento e il Consiglio dei Ministri a adot-
tare già fin da quest’anno le proposte utili per attuare la fase finale dell’apertura
del mercato (sulle quali cfr. l’elenco di cui al punto 37. del testo pubblicato e infra
in questa nota). Questa sollecitazione ha un notevole significato. Essa può infatti
indurre le istituzioni a accelerare la produzione normativa di fonte sovranazionale,
sfruttando lo strumento comunitario più tradizionale per uniformare le discipline
di settore dei Paesi membri. Se cosı̀ sarà, proprio questo delicato settore del mer-
cato contribuirà alla costruzione di un governo comunitario dell’economia, disci-
plinato anzitutto da norme comunitarie, e poi articolato sull’integrazione delle at-
tribuzioni nazionali e sovranazionali in materia.

Quale che sia l’intenzione ultima del Vertice, il Consiglio ha comunque fissato
per il 2004 l’apertura del mercato dell’elettricità destinata alle imprese (equivalente
al 60% circa del mercato totale), e al più tardi entro la fine del 2003 l’individua-
zione della data relativa alla liberalizzazione dei servizi alle famiglie. Per il summit
la libera scelta del consumatore non si pone quindi come obiettivo da realizzare
immediatamente. Ciò nonostante, il Vertice pone le basi per garantire in altro mo-
do questo aspetto della problematica. L’elenco redatto dal Consiglio comprende
infatti alcune previsioni significative tanto in questo senso, quanto nell’ottica della
costruzione sopra accennata di un governo comunitario dell’economia.

Anzitutto le Conclusioni (cfr. sempre il punto 37. per tutte le cit. seguenti) non
sottovalutano la limitatezza dei provvedimenti già adottati in materia o da assume-
re a breve, ma sottolineano la necessità di porre in essere ogni ulteriore misura uti-
le, fin d’ora inserita in una cornice giuridica ben più ampia di quella tracciata dalla
sola disciplina sulla concorrenza. Del mercato europeo si è spesso discusso paven-
tando il rischio del ritorno a un liberismo svincolato dai principi irrinunciabili per
lo Stato sociale. Il Vertice rifiuta quest’ottica già dall’attuale approccio, indicando
le linee-guida che le determinazioni future dovranno seguire: la « definizione degli
obblighi di servizio pubblico, della sicurezza dell’approvvigionamento e, in parti-
colare, della tutela delle aree periferiche e dei gruppi più vulnerabili della popola-
zione ». In questo modo, il summit non dimentica i diritti del consumatore, ossia di
quel nuovo soggetto del diritto pubblico (e comunitario) dell’economia che richie-
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de una particolare tutela giuridica (sul punto cfr. E. Picozza, Il diritto pubblico
dell’economia nell’integrazione europea, Carocci, Roma, 1998, 2a ed., p. 203 ss.).

Data la decisione di liberalizzare solo fra qualche anno i servizi alle famiglie, la
garanzia più immediata per il consumatore nel rispetto di questa prospettiva viene
individuata nell’accesso « non discriminatorio dei consumatori e produttori alla re-
te in base a tariffe trasparenti e pubblicate ». Inoltre, come sopra già accennato, il
Vertice getta le basi per ricondurre al solo livello istituzionale comunitario il gover-
no del settore. Esso infatti « invita la Commissione e il Consiglio a analizzare nel
Consiglio europeo di primavera 2006 i risultati globali nel mercato interno europeo
dell’energia, in particolare il grado di recepimento del quadro normativo e i suoi
effetti sulla protezione dei consumatori, gli investimenti per le infrastrutture, l’ef-
ficace integrazione dei mercati e delle interconnessioni, la concorrenza e l’ambien-
te ». Ciò a riprova del significato che avranno, nella costruzione di medio periodo
di un governo comunitario dell’economia, la definizione di una disciplina norma-
tiva comunitaria a fondamento dei principi a governo del settore, e il monitoraggio
istituzionale sovranazionale sugli sviluppi connessi (la protezione dei consumatori,
ecc.), peraltro in parte già assorbiti da altre politiche comunitarie codificate dai
Trattati.

Il Vertice individua infine un ulteriore strumento finalizzato a questi obiettivi,
che colpisce in particolare il giurista italiano perché tocca un tema da tempo ogget-
to di progetti di riforma. L’introduzione di norme comuni in materia, e il rafforza-
mento dei rapporti fra le istituzioni sovranazionali finalizzato al monitoraggio del
settore, non sono i soli mezzi che la riunione primaverile individua per l’apertura
del mercato dell’energia. L’ottica garantista dalla quale muove in parte il summit
emerge anche laddove le Conclusioni (cfr. sempre il punto 37.) chiedono con vigore
l’istituzione « in ciascuno Stato membro di una funzione di regolamentazione, nel-
l’ambito del quadro normativo appropriato, al fine di assicurare in particolare il
controllo effettivo delle condizioni di definizione delle tariffe ». Su questo specifico
aspetto sembra necessario soffermarsi.

Nell’ordinamento giuridico italiano la necessità di ridimensionare il numero
delle Autorità amministrative indipendenti attualmente esistenti non è ancora sfo-
ciata in un disegno di legge definitivo. Le proposte sul tema si susseguono dando a
volte l’impressione di rispondere più a criteri politici che a concrete esigenze (sulle
critiche che hanno originato posizioni inclini a una riforma del settore cfr. E.
Cheli, Parlamento e Autorità indipendenti, in Il Parlamento, Atti del XV Convegno
annuale dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti, Firenze, 12-14 ottobre 2000,
Cedam, Padova, 2001, p. 322).

Una indicazione di rilievo per il Governo attualmente in carica, che presenterà
forse già prima dell’agosto 2002 una consistente riforma del settore, può dunque
venire dalla richiesta accolta nelle Conclusioni, che ben chiarisce quale importanza
abbia la funzione di regolamentazione finalizzata al controllo della definizione del-
le tariffe del settore.

In questa prospettiva, la riforma futura dovrebbe dunque rispettare tanto le
esigenze nazionali, quanto quelle evidenziate dal recente Vertice. Ciò, in particola-
re, perché in « tutta l’area dell’Unione europea le Autorità nazionali, in quanto
chiamate a vigilare sui mercati che, nella massima parte dei casi, non sono più na-
zionali, e ad applicare, in prevalenza, norme di diritto comunitario, tendono sem-
pre più a operare in stretto rapporto con le istituzioni comunitarie, che continua-
mente sollecitano, controllano e indirizzano il lavoro di questi organismi. La con-
seguenza è che le Autorità nazionali vengono oggi sempre più a operare all’interno
di un circuito che non è più nazionale, ma europeo, caratterizzandosi, di fatto, co-
me organi misti o bifronti, collegati tanto all’asse delle istituzioni nazionali che a
quello delle istituzioni europee » (E. Cheli, op. cit., p. 329).
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Dato questo contesto di riferimeno giuridico e istituzionale, non sembra inu-
tile sottolineare anzitutto come la disciplina di governo del mercato dell’energia
elettrica e del gas attualmente in vigore nel nostro ordinamento giuridico risponda
già alle richieste del summit. Questa considerazione introduce una riflessione ulte-
riore. Per il Vertice, la funzione di regolazione sopra richiamata ha valore strate-
gico tanto nella costruzione del mercato europeo dell’energia, quanto nella più spe-
cifica ottica della tutela del consumatore. Dunque, il futuro riassetto delle Autorità
indipendenti affidato al legislatore italiano non potrà non tener conto delle affer-
mazioni delle Conclusioni, con una conseguenza precisa. Nessun disegno di legge
nazionale di riforma potrà — dovrebbe? — eliminare dall’ordinamento giuridico
italiano proprio l’Amministrazione indipendente che risponde alle esigenze ricono-
sciute come irrinunciabili a livello sovranazionale, o ridurne il ruolo a quello di
« semplice » agenzia nazionale. In caso contrario, la riforma adottata potrebbe
non garantire gli obiettivi indicati dal Vertice di Barcellona.

Alla luce di queste considerazioni sembra quindi opportuno ricordare di segui-
to proprio quei tratti della normativa italiana in materia, che ben si accordano con
le Conclusioni del recente Vertice.

Con la legge 14 novembre 1995 n. 481 il legislatore italiano ha istituito l’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas, amministrazione indipendente dotata di fun-
zioni di regolazione e di controllo dei servizi pubblici nei settori finora menzionati.
L’Amministrazione adotta le proprie decisioni in base alle attribuzioni individuate
dalla sola legge istitutiva, e a procedimenti e regolamenti da essa stessa definiti (per
l’emanazione dei propri provvedimenti l’Autorità si basa su procedure disciplinate
da propri regolamenti, e su regolamenti emanati con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, in par-
ticolare per le procedure relative agli interessi individuali e quelle alla conciliazione
e l’arbitrato: cfr. l’art. 3 della l. n. 485/95).

Decisiva per l’attività svolta è, come facilmente intuibile, l’autonomia rispetto
all’Esecutivo che caratterizza i giudizi e le valutazioni formulati dall’Autorità (art.
2, comma 5, l. n. 485/95). Non potrebbe essere altrimenti; i poteri di regolazione
del mercato sezionale riguardano infatti la determinazione delle tariffe, dei livelli
di qualità del servizio e delle condizioni tecnico-economiche di accesso e intercon-
nessione alle reti. Proprio l’esercizio di queste attribuzioni garantisce l’intervento
imparziale nelle ipotesi in cui il mercato non potrebbe garantire l’interesse degli
utenti e dei consumatori a causa di quelle circostanze oggettive (vincoli di ordine
tecnico, legale o di altra natura) che incidono sul normale funzionamento dei mec-
canismi concorrenziali.

Questa Amministrazione indipendente è costituita da un organo collegiale (un
Presidente e due Membri), i cui componenti sono nominati con decreto del Presi-
dente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, dietro proposta
del Ministro competente (art. 2, comma 7 l. n. 485/95). La somma di garanzie che
accompagna l’individuazione dei membri è notevole. Le designazioni dell’Esecuti-
vo, infatti, devono sottostare al parere vincolante delle Commissioni parlamentari
competenti, le quali, a riprova del ruolo loro affidato, si esprimono a maggioranza
assoluta. I componenti, inoltre, possono essere scelti solo fra persone dotate di alta
e riconosciuta professionalità e competenza, i cui incarichi (della durata di sette an-
ni) non sono rinnovabili (art. 2, commi 7-8, l. n. 485/95).

Va sottolineato infine come, sempre a tutela dell’indipendenza dell’Autorità,
operi anche un’ulteriore previsione contenuta nella legge. Il testo fa esplicito divie-
to ai componenti di intrattenere rapporti di consulenza e di collaborazione, di ave-
re interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza non
solo durante il mandato, ma anche nei quattro anni successivi all’incarico (art. 2,
comma 9, l. n. 485/95).
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Proprio alla luce delle affermazioni contenute nelle Conclusioni paiono più si-
gnificativi, dopo il Consiglio di Barcellona, i tratti dell’autonomia di cui gode l’Au-
torità. Come stabilisce la legge istitutiva, essa opera in piena autonomia e indipen-
denza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale individuati dal Go-
verno e dal Parlamento, e nel rispetto delle normative dell’Unione europea in ma-
teria (artt. 1, 2, comma 5, l. n. 485/95). Sarà poi il solo Esecutivo a indicare
all’Autorità, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, le esigen-
ze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che rispondono agli interessi generali
del Paese. Il rapporto con le istituzioni nazionali risulta inoltre arricchito dal fatto
che l’Autorità può formulare non solo osservazioni e proposte al Governo e al Par-
lamento, ma presentare alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri an-
che una relazione sullo stato dei servizi e sull’attività svolta.

L’art. 1 della l. n. 485/95, in particolare, funge da raccordo con il punto 37.
delle Conclusioni più sopra richiamato. L’Autorità ha infatti il compito di persegui-
re le finalità indicate dalla legge istitutiva per « garantire la promozione della con-
correnza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità », e « assicurare
adeguati livelli di qualità » negli stessi servizi. In altre parole, esattamente quanto
richiesto dal Vertice recente. Nello specifico, le finalità indicate all’art. 1 dalla l.
n. 495/1995 devono assicurare la « fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo
omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo,
trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degi interessi di
utenti e consumatori... ». Il sistema tariffario, in quest’ottica, è articolato in modo
da « armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio
con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente
delle risorse » (cfr. sempre l’art. 1 della l. n. 485/95).

Le Pubbliche amministrazioni sono tenute a collaborare con l’Autorità affinché
essa possa svolgere al meglio i propri compiti, fornendole notizie, informazioni e tut-
to ciò che rispetti questo fine. L’obiettivo, anche alla luce della semplice lettura del-
l’art. 2, comma 22 della l. n. 485/95, è davvero ambizioso: si pensi al fatto che l’Au-
torità, nell’esercizio delle funzioni di regolazione e controllo, ha competenza in tema
di tariffe, di qualità del servizio, di forme di mercato, di concorrenza, di concessioni,
di separazione contabile e amministrativa, di verifica e di controllo, di reclami e di
istanze, di risoluzione delle controversie e, infine, d’informazione e di trasparenza.

Attualmente l’attività dell’Autorità tende a definire gli interventi di natura
strutturale sul mercato (ad esempio ridisegnando le tariffe e la qualità del servizio,
o definendo le misure di promozione della concorrenza e di tutela dei consumatori
nei servizi regolati). Utile a questo scopo si è rivelata la raccolta sistematica di dati
e informazioni relativi a singole caratteristiche del sistema energetico italiano come
quelli, ad esempio, relativi alle condizioni di erogazione dei servizi, alla sicurezza e
alla tutela dei consumatori.

Questa normativa va inquadrata non solo alla luce delle Conclusioni qui com-
mentate, ma anche della normazione comunitaria in materia.

L’avvio del processo di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e del
gas non è stato semplice. Solo dopo aver adottato diversi atti comunitari, la Comu-
nità ha infatti emanato la direttiva 19 dicembre 1996 n. 92 (in GUCE, L 27, 30 gen-
naio 1997, recepita in Italia con il decreto 16 marzo 1999, n. 79), finalizzata a ga-
rantire la libera circolazione dell’energia elettrica, e a rafforzare la sicurezza del-
l’approvvigionamento e la competitività industriale. Pare opportuno ricordarne
qui in sintesi i contenuti, sottolineando però fin d’ora che, di recente, la Commis-
sione ha redatto una comunicazione per integrare le previsioni della direttiva in
questione (e di quella relativa al mercato interno del gas naturale, per il quale
cfr. la direttiva 22 giugno 1998 n. 30, in GUCE, L 204, 21 luglio 1998), e accelerare
il completamento del mercato interno dell’energia.
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La direttiva del 1996 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a adottare ogni
misura utile per assicurare l’apertura dei mercati dell’energia elettrica. Solo nell’i-
potesi di una crisi improvvisa che investa il mercato relativo, o laddove vi siano
rischi per la sicurezza fisica o l’integrità delle persone, delle apparecchiature, degli
impianti o della rete stessa, essi possono adottare misure di protezione.

Alla luce di questo contesto, con l’atto in questione la Comunità delinea la di-
sciplina comune in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia
elettrica. Essa definisce, in particolare, le modalità di organizzazione e di funziona-
mento del settore, di accesso al mercato, di esercizio delle reti, e, infine, i criteri e le
procedure relativi ai bandi di gara e alle autorizzazioni.

La direttiva stabilisce che le imprese del settore debbano essere gestite solo in
base a principi commerciali, facendo cosı̀ divieto ai Paesi membri di introdurre o
tollerare discriminazioni che possano differenziare la posizione sul mercato delle
stesse. Ai singoli Stati spetta però la facoltà di definire gli obblighi di servizio pub-
blico che le imprese sono tenute a rispettare (relativi alla sicurezza, alla regolarità,
alla qualità e al prezzo delle forniture).

Per quanto concerne la produzione dell’energia elettrica, la direttiva prevede
che la costruzione di nuovi impianti di generazione debba essere soggetta a una
procedura di autorizzazione o di gara di appalto. Va sottolineato come l’autoriz-
zazione in questione non possa prescindere da valutazioni aventi a oggetto la sicu-
rezza e l’integrità delle reti elettriche, la tutela dell’ambiente, il rispetto dell’assetto
equilibrato del territorio, le modalità di uso del suolo pubblico, l’efficienza energe-
tica, le caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie delle imprese candidate.
L’autorizzazione può essere negata; l’amministrazione competente deve però moti-
vare il diniego, avverso il quale è comunque possibile proporre ricorso.

Anche la procedura delle gare di appalto deve essere conforme alle modalità
individuate dalla direttiva del 1996. Sugli autoproduttori e sui produttori indipen-
denti non grava però l’obbligo di applicare la procedura prevista dall’atto per il
bando di gara; queste due categorie possono infatti ottenere un’autorizzazione se-
condo modalità diverse, ma sempre nel rispetto dell’utilizzo di criteri obiettivi, tra-
sparenti e non discriminatori.

In materia di gestione della rete di trasmissione la direttiva richiede agli Stati
membri che la gestione, la manutenzione e lo sviluppo della rete di trasmissione, e
dei relativi dispositivi di interconnessione, vengano assicurati da un gestore desi-
gnato dagli Stati stessi. Quest’ultimo dovrà poi gestire i flussi di energia sulla rete,
e sarà responsabile della sicurezza, dell’affidabilità e dell’efficienza della rete elet-
trica. Spetta agli Stati membri determinare i requisiti tecnici finalizzati a garantire
l’interoperabilità delle reti. Anche l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo delle
reti di distribuzione possono essere garantiti da un operatore designato dagli stessi
Stati membri o dalle imprese delle reti di distribuzione. Il gestore avrà l’obbligo di
garantire la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza della rete, senza discriminare in
alcun modo gli utenti. I Paesi membri, infine, potranno chiedere al gestore di pri-
vilegiare le fonti energetiche rinnovabili.

Per quanto concerne l’accesso alla rete, la direttiva stabilisce che esso possa
essere negoziato direttamente con il gestore della rete interessata. Quest’ultimo do-
vrà però pubblicare una gamma di prezzi indicativi, e potrà negare l’accesso alla
rete stessa solo nell’ipotesi in cui non disponga della capacità necessaria. Gli Stati
membri possono anche designare, quale acquirente unico, una persona giuridica,
eventualmente soggetta all’obbligo di acquisto. Anche questo soggetto può negare
l’accesso alla rete, o rifiutare energia elettrica ai clienti se la relativa capacità di tra-
smissione o di distribuzione è insufficiente.

Nel corso degli anni successivi la Comunità ha adottato diverse disposizioni di
applicazione, fra le quali, in questo contesto, sembra utile indicare solo gli estremi.
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Si vedano quindi le comunicazioni della Commissione pubblicate in GUCE, C 330,
del 1o novembre 1997; in GUCE, C 334, del 31 ottobre 1998; in GUCE, C 330, del
18 novembre 1999; e le relazioni presentate dalla Commissione dinanzi al Consiglio
e al Parlamento europeo COM 1998-167 def., e COM 1999-164 def. (reperibili nel
sito http//:europa.eu.int/.). Per i lavori ulteriori della Commissione cfr., nel mede-
simo sito, i documenti COM 1998-212 def., COM 1999-198 def., e COM 2001-
def.125 (che contiene la proposta di direttiva del 13 marzo 2001, recante modifica-
zione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE).

Questo pare dunque essere il « terreno » sul quale, oggi, si deve « registrare la
nascita di nuovi vincoli di responsabilità e nuove forme di controllo che legano le
Autorità nazionali alle dimensioni della politica comunitaria, accentuando il ruolo
di questi organismi come anelli di trasmissione del diritto comunitario nel diritto
interno ».

Proprio questa impostazione concettuale dei rapporti fra la dimensione nazio-
nale e quella comunitaria induce a riflettere sull’attività delle Autorità amministra-
tive indipendenti e, nello specifico caso qui trattato, dell’Amministrazione per l’e-
nergia elettrica e il gas. La relativa azione, infatti, altro non sembra tracciare se
non la forma embrionale « di un disegno costituzionale europeo per un governo
dell’economia, costruito attraverso l’integrazione tra i vari livelli — nazionali e co-
munitari — dei poteri neutrali di regolazione dei mercati » (cfr. per entrambe le ci-
tazioni E. Cheli, op. cit., pp. 329-330).

Monica Bonini
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CONSIGLIO EUROPEO
«CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA»

(Siviglia, 21 e 22 giugno 2002) (*)

1. Il Consiglio europeo si è riunito a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002. La
riunione è stata preceduta da un intervento del Presidente del Parlamento
europeo, Sig. Pat Cox, seguito da uno scambio di opinioni sui temi prin-
cipali in discussione.

Il Consiglio europeo si compiace del notevole impulso impresso al dia-
logo tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione nell’ambito del
nuovo partenariato cui fanno riferimento le conclusioni del Consiglio eu-
ropeo di Barcellona e accoglie favorevolmente l’istituzione di un gruppo
tecnico ad alto livello per la cooperazione interistituzionale.

I. Il futuro dell’Unione.

Relazione del Presidente della Convenzione riguardo al futuro dell’Unione.

2. Il Consiglio europeo ha preso atto di una relazione del Presidente
Valéry Giscard d’Estaing sull’andamento dei lavori in sede di Conven-
zione e nei vari ambiti in cui la società civile è chiamata ad esprimersi.
Sulla scorta di questo intervento il Consiglio europeo ha proceduto a
uno scambio di vedute in merito all’evoluzione dei dibattiti che, dopo
una fase di ascolto, entrano ora in una fase di discussioni dedicate all’e-
same approfondito delle questioni principali individuate finora. Il Consi-
glio europeo appoggia l’impostazione generale seguita dalla Convenzione.
Auspica che quest’ultima prosegua in tale direzione e giunga a un risultato
positivo, entro le scadenze previste, nella prospettiva della Conferenza in-
tergovernativa per la revisione dei trattati, decisa a Laeken.

Riforma del Consiglio.

3. Il Consiglio europeo ha avviato un processo di riforma a Helsinki,
nel dicembre del 1999, allorché ha adottato una serie di raccomandazioni,
e lo ha portato avanti a Göteborg e a Barcellona, allorché ha preso atto
delle relazioni del Segretario Generale/Alto Rappresentante, imperniate
su quattro temi principali: il Consiglio europeo, il Consiglio «Affari gene-
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rali », la Presidenza del Consiglio nonché l’attività legislativa del Consiglio
e la trasparenza.

4. Sulla scorta di una relazione di sintesi corredata di proposte parti-
colareggiate presentata a Siviglia dalla Presidenza, il Consiglio europeo ha
avuto una discussione approfondita sull’argomento e si è detto d’accordo
su una serie di misure concrete applicabili, senza modifica dei trattati, al-
l’organizzazione e al funzionamento del Consiglio europeo (cfr. Allegato
I) nonché del Consiglio (cfr. allegato II). La riforma rappresenta una mo-
difica sostanziale delle attuali prassi nel senso di un rafforzamento dell’ef-
ficacia dell’istituzione alla vigilia di un aumento senza precedenti del nu-
mero degli Stati membri dell’Unione.

5. Il Consiglio europeo ha inoltre preso atto della relazione della Pre-
sidenza sul dibattito in corso a proposito della Presidenza dell’Unione. Ha
constatato che esiste una disponibilità generale ad approfondire la que-
stione, fermo restando che qualsiasi adeguamento del sistema attuale di
rotazione semestrale dovrà, comunque, continuare a rispettare il principio
dell’uguaglianza tra gli Stati membri. Il Consiglio europeo ha chiesto per-
tanto alla futura Presidenza danese di prendere le opportune disposizioni
per proseguire la riflessione in vista di una prima relazione da presentare
al Consiglio europeo del dicembre 2002.

6. Infine, il Consiglio europeo rammenta l’importanza che annette al-
l’attuazione effettiva dell’insieme delle linee direttrici e delle raccomanda-
zioni operative adottate dal Consiglio europeo a Helsinki il 10 e 11 dicem-
bre 1999. In particolare, il Consiglio è invitato a esaminare la questione
dell’uso delle lingue nella prospettiva di un’Unione allargata e i mezzi pra-
tici per migliorare la situazione attuale senza porre in causa i principi fon-
damentali. In questo contesto, occorrerebbe presentare una proposta in
tempo utile e, in ogni caso, sottoporre una prima relazione al Consiglio
europeo del dicembre 2002.

7. Le nuove regole di cui al punto 3 entreranno in vigore, salvo se di-
versamente deciso, sotto la prossima presidenza. Pertanto, le modifiche
formali da apportare a tal fine al regolamento interno del Consiglio sa-
ranno stabilite anteriormente al 31 luglio 2002. L’attuazione dell’insieme
di tali disposizioni sarà valutata dal Consiglio europeo nel dicembre 2003.

Trattato di Nizza.

8. Il Primo Ministro dell’Irlanda ha annunciato che il suo governo in-
tende indire un referendum nell’autunno 2002 per permettere all’Irlanda di
ratificare il trattato di Nizza. Il Primo Ministro ha presentato la «Dichia-
razione nazionale dell’Irlanda », in cui si conferma che le disposizioni del
trattato sull’Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza non
pregiudicano la politica tradizionale di neutralità militare di questo paese
e che tale situazione resterà immutata dopo la ratifica del trattato di Nizza
(cfr. allegato III). Il Consiglio europeo ha adottato una dichiarazione in
cui prende atto della Dichiarazione nazionale dell’Irlanda (cfr. allegato
IV). Il Consiglio europeo si è compiaciuto del fatto che il Governo irlan-
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dese sia determinato a far approvare il trattato di Nizza, presupposto ne-
cessario per la realizzazione dell’allargamento entro i termini previsti.

Legiferare meglio.

9. Il Consiglio europeo ha preso atto con soddisfazione delle comuni-
cazioni della Commissione su come legiferare meglio e in particolare del
piano d’azione volto a semplificare e a migliorare la qualità del contesto
normativo. Invita le tre istituzioni interessate (Parlamento, Consiglio e
Commissione) a adottare, sulla base dei lavori del gruppo tecnico ad alto
livello, un accordo interistituzionale entro il 2002 onde migliorare la qua-
lità della legislazione comunitaria e le condizioni del suo recepimento,
compresi i termini, nelle legislazioni nazionali.

PESD.

10. Il Consiglio europeo ha approvato la relazione della Presidenza
sulla politica di sicurezza e di difesa.

11. Il Consiglio europeo, determinato a rafforzare il ruolo dell’Unione
europea nella lotta al terrorismo e riconoscendo l’importanza a tal fine del
contributo della PESC, inclusa la PESD, ha adottato una dichiarazione
(cfr. allegato V) volta a meglio inquadrare le capacità necessarie per lot-
tare contro il terrorismo.

12. Dopo la dichiarazione di operatività della PESD adottata a Lae-
ken, sono stati compiuti progressi sostanziali per quanto riguarda lo svi-
luppo delle capacità civili e militari, l’attuazione del piano d’azione desti-
nato a colmare le lacune esistenti e le prospettive della cooperazione in
materia di armamenti. Il Consiglio europeo chiede ai Ministri della difesa,
in sede di Consiglio «Affari generali », di continuare a fornire orienta-
menti per il proseguimento dei lavori riguardo alle capacità.

13. L’Unione europea ha confermato di essere in grado di svolgere
operazioni di gestione delle crisi, decidendo segnatamente di condurre la
missione di polizia in Bosnia-Erzegovina (EUPM) che subentrerà, a decor-
rere dal 1o gennaio 2003, all’attuale operazione dell’ONU.

14. Il Consiglio europeo ha espresso la volontà dell’Unione europea
di subentrare alla NATO nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Ha incaricato Il Segretario Generale/Alto Rappresentante e gli organi
competenti dell’Unione europea di prendere i contatti necessari con le
autorità dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e con i responsabili
della NATO e di portare avanti e intensificare le misure di pianificazione
avviate, per essere in grado di subentrare all’operazione della NATO al
termine dell’attuale mandato di quest’ultima, con l’intesa che gli accordi
permanenti tra l’Unione europea e la NATO (« Berlin plus ») siano opera-
tivi a tale data.

15. Nell’accogliere con favore i progressi finora compiuti dalla Presi-
denza spagnola in merito all’attuazione delle disposizioni di Nizza relative
alla partecipazione degli alleati europei non appartenenti all’Unione euro-
pea, il Consiglio europeo incarica la prossima Presidenza, unitamente al Se-
gretario Generale/Alto Rappresentante, di proseguire i lavori al riguardo.
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16. Nel settore civile, sono stati portati avanti i lavori sui quattro temi
prioritari (polizia, Stato di diritto, amministrazione civile e protezione ci-
vile), sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo delle capacità. Le
strutture e le procedure decisionali della PESD hanno dimostrato la loro
validità in occasione del primo esercizio di gestione delle crisi condotto
dall’Unione.

17. Una relazione sull’insieme di questi temi sarà presentata al Consi-
glio europeo di Copenaghen.

II. Allargamento.

18. Nel corso del primo semestre dell’anno sono stati realizzati pro-
gressi decisivi nei negoziati di adesione, che ora entrano quindi nella fase
conclusiva.

19. La tabella di marcia stabilita a Nizza è stata rispettata con l’ado-
zione di posizioni comuni sui capitoli «Agricoltura », « Politica regionale e
coordinamento degli strumenti strutturali », «Disposizioni finanziarie e di
bilancio » e « Istituzioni ». Le questioni finanziarie e le questioni di altro
tipo che non sono state trattate in occasione della messa a punto di posi-
zioni comuni su tali capitoli dovranno essere definite al più presto sulla
scorta delle conclusioni del Consiglio «Affari generali » del 17 giugno.

20. Quanto al rispetto dei criteri di adesione, il Consiglio europeo sot-
tolinea che è importante che i paesi candidati continuino a progredire nel-
l’attuazione e nell’applicazione effettiva dell’acquis. I paesi candidati de-
vono adottare tutte le misure necessarie per portare le loro capacità in
campo amministrativo e giudiziario al livello richiesto. A questo proposito
il Consiglio europeo si compiace della relazione della Commissione sui
piani d’azione specifici in materia e sul seguito dato agli impegni assunti
nel quadro dei negoziati, ricordando in particolare le conclusioni del Con-
siglio del 10 giugno per quanto riguarda il settore della giustizia e degli af-
fari interni e l’acquis veterinario e fitosanitario.

21. Tenendo conto di tutti questi elementi, e al fine di consentire al
Consiglio europeo che si terrà nell’autunno prossimo di decidere con quali
paesi candidati i negoziati potranno essere conclusi alla fine del 2002,

a) il Consiglio dovrà prendere le opportune decisioni per trasmettere
ai paesi candidati all’inizio del mese di novembre tutti gli elementi ancora
mancanti riguardo al pacchetto finanziario, e

b) la Commissione dovrà formulare le raccomandazioni pertinenti
sulla scorta delle relazioni periodiche.

22. Il Consiglio europeo conferma che, se il ritmo attuale dei negoziati
e delle riforme sarà mantenuto, l’Unione europea è determinata a conclu-
dere i negoziati con Cipro, Malta, Ungheria, Polonia, Repubblica slo-
vacca, Lituania, Lettonia, Estonia, Repubblica ceca e Slovenia entro la
fine del 2002, se tali paesi sono pronti. Il principio di differenziazione deve
essere pienamente rispettato fino al termine dei negoziati. La stesura del
trattato di adesione dovrebbe proseguire per essere ultimata non appena
possibile dopo la conclusione dei negoziati di adesione. Si può ragionevol-
mente prevedere che il trattato di adesione possa essere firmato nella pri-
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mavera del 2003. L’obiettivo resta quello di fare in modo che nel 2004 tali
paesi partecipino alle elezioni del Parlamento europeo in quanto membri a
pieno titolo. .

Tuttavia, questo obiettivo comune potrà essere raggiunto entro i ter-
mini previsti solo se ciascun paese candidato adotterà un approccio reali-
stico e costruttivo.

23. La Bulgaria e la Romania hanno compiuti notevoli progressi nel
corso degli ultimi mesi. Il Consiglio europeo incoraggia questi paesi a pro-
seguire gli sforzi e riafferma il suo impegno a sostenerli pienamente nella
preparazione all’adesione. A Copenaghen dovrebbe essere adottata una
tabella di marcia aggiornata e una strategia di preadesione riveduta e raf-
forzata per i paesi candidati ancora in fase di negoziato. Si potrebbe anche
prevedere un aumento dell’assistenza finanziaria di preadesione. Inoltre, se
il ritmo attuale sarà mantenuto, potrebbe essere fissato un calendario più
preciso per il processo di adesione di questi paesi entro l’anno.

24. Per quanto concerne l’adesione di Cipro, le conclusioni di Helsinki
sono alla base della posizione dell’Unione europea. L’Unione europea
continua a dare la preferenza all’adesione di un’isola riunificata. Il Consi-
glio europeo sostiene incondizionatamente gli sforzi compiuti dal Segreta-
rio generale delle Nazioni Unite ed esorta i responsabili delle comunità ci-
priote, greca e turca, a intensificare e accelerare i contatti per cogliere que-
sta occasione unica che si presenta di giungere a una soluzione globale,
conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, nella speranza che si concretizzi prima della fine dei nego-
ziati. L’Unione europea prenderebbe in considerazione i termini di una sif-
fatta soluzione globale nel trattato di adesione, conformemente ai principi
che sottendono all’Unione europea: in qualità di Stato membro, Cipro do-
vrà esprimersi con una sola voce e vigilare affinché il diritto dell’Unione
europea sia applicato in modo corretto. L’Unione europea apporterebbe
un contributo finanziario sostanziale per sostenere lo sviluppo della parte
settentrionale dell’isola riunificata.

25. Il Consiglio europeo si compiace delle riforme recentemente ap-
provate in Turchia. Incoraggia e sostiene pienamente gli sforzi compiuti
da tale paese per rispettare le priorità definite nel suo partenariato per l’a-
desione. L’attuazione delle riforme politiche ed economiche necessarie mi-
gliorerà le prospettive di adesione della Turchia, secondo gli stessi principi
e criteri applicati agli altri paesi candidati. Quanto alla fase successiva
della candidatura della Turchia, potrebbero essere prese nuove decisioni
a Copenaghen tenendo conto dell’evolversi della situazione nell’intervallo
tra i Consigli europei di Siviglia e di Copenaghen e sulla scorta della rela-
zione periodica che la Commissione presenterà in ottobre nonché in con-
formità delle conclusioni di Helsinki e di Laeken.

III. Asilo e immigrazione.

26. Il Consiglio europeo è deciso ad accelerare l’attuazione, in tutti i
suoi aspetti, del programma adottato a Tampere ai fini della creazione
di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione europea. A que-
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sto proposito esso fa presente la necessità di sviluppare una politica co-
mune dell’Unione europea sulle questioni, distinte ma strettamente legate,
dell’asilo e dell’immigrazione.

27. È di capitale importanza per l’Unione europea e i suoi Stati mem-
bri che la gestione dei flussi migratori avvenga nel rispetto del diritto, in
cooperazione con i paesi di origine e di transito di detti flussi. Il Consiglio
europeo esprime perciò soddisfazione per i risultati ottenuti nello scorso
semestre, in particolare il piano globale per la lotta all’immigrazione clan-
destina, il piano per la gestione delle frontiere esterne e la direttiva che
adotta norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli
Stati membri, e invita le prossime Presidenze a continuare a considerare
prioritarie le questioni della migrazione nella programmazione dei lavori.

28. Le misure adottate a breve e medio termine per la gestione co-
mune dei flussi migratori devono rispettare un giusto equilibrio tra, da
un lato, una politica d’integrazione degli immigranti che soggiornano le-
galmente e una politica di asilo che rispetti le convenzioni internazionali,
in particolare la convenzione di Ginevra del 1951, e, dall’altro, una lotta
risoluta contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani.

29. L’azione dell’Unione in questo settore deve basarsi sui seguenti
principi:

— la legittima aspirazione a una vita migliore deve essere conciliabile
con la capacità d’accoglienza dell’Unione e dei suoi Stati membri e l’immi-
grazione deve essere incanalata entro le forme legali previste a tal fine; l’in-
tegrazione degli immigranti legali nell’Unione comporta al tempo stesso
diritti ed obblighi rispetto ai diritti fondamentali riconosciuti nell’Unione;
a tale riguardo la lotta contro il razzismo e la xenofobia assume un’impor-
tanza fondamentale;

— conformemente alla convenzione di Ginevra del 1951, occorre ga-
rantire ai rifugiati una protezione rapida ed efficace facendo intervenire
meccanismi atti ad impedire gli abusi e facendo in modo che il rimpatrio
nel paese d’origine delle persone la cui domanda d’asilo è stata respinta
avvenga più rapidamente.

Misure di lotta all’immigrazione clandestina.

30. Con il piano globale per la lotta all’immigrazione clandestina l’U-
nione europea si è dotata di uno strumento efficace per realizzare una ge-
stione adeguata dei flussi migratori e lottare contro l’immigrazione clande-
stina. Il Consiglio europeo sollecita il Consiglio e la Commissione ad ac-
cordare, nell’ambito delle rispettive competenze, priorità assoluta alle se-
guenti misure previste dal piano:

* riesaminare entro l’anno l’elenco degli Stati terzi i cui cittadini sono
soggetti all’obbligo del visto o ne sono esonerati;

* istituire al più presto un sistema comune d’identificazione dei dati
dei visti, sulla scorta di uno studio di fattibilità che sarà presentato nel
marzo 2003 e sulla base degli orientamenti del Consiglio; una relazione
preliminare sarà presentata entro il 2002;
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* accelerare la conclusione degli accordi di riammissione in fase di ne-
goziazione ed approvare nuovi mandati per negoziare accordi di riammis-
sione con i paesi già indicati dal Consiglio;

* per quanto riguarda le politiche in materia di allontanamento e rim-
patrio, adottare al più tardi entro la fine dell’anno gli elementi su cui pog-
gerà un programma di rimpatri sulla scorta del Libro verde della Commis-
sione, tra cui le condizioni migliori per un rimpatrio rapido in Afghani-
stan;

* approvare formalmente, in occasione del prossimo Consiglio «Giu-
stizia e affari interni », la decisione quadro sulla lotta contro la tratta degli
esseri umani, la decisione quadro intesa a rafforzare il quadro penale per
la repressione del favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali
nonché la direttiva volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del
transito e del soggiorno illegali.

Attuazione progressiva di una gestione coordinata e integrata delle frontiere
esterne.

31. Il Consiglio europeo si compiace delle varie iniziative recente-
mente intraprese in questo settore, in particolare della comunicazione
della Commissione intitolata «Verso una gestione integrata delle frontiere
esterne degli Stati membri », dello studio di fattibilità eseguito sotto la di-
rezione dell’Italia concernente la creazione di una polizia europea delle
frontiere, tenendo conto della volontà manifestata dalla Commissione di
proseguire l’esame dell’opportunità e della fattibilità di tale polizia euro-
pea, nonché dello studio su « Polizia e sicurezza delle frontiere » realizzato
da tre Stati membri nel quadro del programma di cooperazione OISIN.

32. Il Consiglio europeo si compiace della recente approvazione di un
piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri elaborato
sulla base delle tre iniziative citate, che dovrà contribuire tra l’altro a un
migliore controllo dei flussi migratori. Chiede che sia istituito al più pre-
sto, nell’ambito del Consiglio, un organo comune di esperti delle frontiere
esterne, composto dai capi dei servizi di controllo alle frontiere degli Stati
membri e incaricato di coordinare le misure previste dal piano.

Chiede inoltre al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri, cia-
scuno per quanto di propria competenza, di attuare le misure seguenti:

— entro il 2002,
* attuazione di operazioni comuni alle frontiere esterne;
* avvio immediato di progetti pilota aperti a tutti gli Stati membri in-

teressati;
* creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati del-

l’immigrazione degli Stati membri;
— entro giugno 2003,
* elaborazione di un modello comune di analisi dei rischi per giungere

ad una valutazione comune e integrata dei rischi;
* definizione di una base comune per la formazione delle guardie di

frontiera nonché consolidamento della normativa europea in materia di
frontiere;
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* attuazione di uno studio ad opera della Commissione sulla suddivi-
sione degli incarichi fra gli Stati membri e l’Unione circa la gestione delle
frontiere esterne.

Integrazione della politica di immigrazione nelle relazioni dell’Unione con i
paesi terzi.

33. Il Consiglio europeo ritiene che la lotta contro l’immigrazione il-
legale richieda uno sforzo maggiore da parte dell’Unione europea e un ap-
proccio mirato al fenomeno, con la messa in campo di tutti gli strumenti
adeguati nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione europea. A tale
scopo, in ottemperanza alle conclusioni del Consiglio di Tampere, un ap-
proccio integrato, globale ed equilibrato, inteso ad affrontare le cause pro-
fonde dell’immigrazione clandestina deve restare l’obiettivo costante del-
l’Unione europea a lungo termine. In tale ottica il Consiglio europeo ri-
corda che l’intensificazione della cooperazione economica, lo sviluppo de-
gli scambi commerciali, l’aiuto allo sviluppo, nonché la prevenzione dei
conflitti sono altrettanti strumenti per promuovere la prosperità econo-
mica dei paesi interessati e per ridurre cosı̀ le cause all’origine dei movi-
menti migratori. Il Consiglio europeo insiste affinché in qualsiasi futuro
accordo di cooperazione, accordo di associazione o accordo equivalente
che l’Unione europea o la Comunità europea concluderà con qualsiasi
paese sia inserita una clausola sulla gestione comune dei flussi migratori,
nonché sulla riammissione obbligatoria in caso di immigrazione clande-
stina.

34. Il Consiglio europeo sottolinea che è importante assicurare la coo-
perazione dei paesi d’origine e di transito in materia di gestione comune e
di controllo delle frontiere nonché di riammissione. La riammissione da
parte dei paesi terzi comprenderà quella dei loro cittadini presenti illegal-
mente in uno Stato membro nonché, nelle stesse condizioni, la riammis-
sione dei cittadini di paesi terzi di cui possa essere verificato il transito
nel paese in questione. La cooperazione mira a ottenere risultati a breve
e a medio termine. L’Unione è disposta a fornire l’aiuto tecnico e finanzia-
rio necessario allo scopo, nel qual caso la Comunità europea dovrà di-
sporre di risorse adeguate nel quadro delle prospettive finanziarie.

35. Il Consiglio europeo reputa necessario procedere a una valuta-
zione sistematica delle relazioni con i paesi terzi che non cooperano nella
lotta contro l’immigrazione illegale. Di questa valutazione si terrà conto
nelle relazioni fra l’Unione europea e gli Stati membri e i paesi interessati,
in tutti i settori pertinenti. Una cooperazione insufficiente da parte di un
paese potrebbe rendere più difficile l’approfondimento delle relazioni tra il
paese in questione e l’Unione.

36. Se non si sarà ottenuto alcun risultato ricorrendo ai meccanismi
comunitari esistenti, il Consiglio potrà prendere atto, all’unanimità, della
mancanza ingiustificata di cooperazione da parte di un paese terzo nella
gestione comune dei flussi migratori. In tal caso il Consiglio, conforme-
mente alle norme dei trattati, potrà adottare misure o assumere posizioni
nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e delle altre politiche
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dell’Unione europea, nel rispetto degli impegni assunti dall’Unione e senza
mettere in discussione gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo.

Accelerazione dei lavori legislativi in corso sulla definizione di una politica
comune in materia di asilo e immigrazione.

37. Parallelamente alla cooperazione rafforzata per lottare contro
l’immigrazione clandestina, occorre accelerare l’esame delle proposte in
corso. Il Consiglio europeo chiede senza indugio al Consiglio di approvare:

* entro dicembre 2002 il regolamento Dublino II;
* entro giugno 2003 le norme relative alle condizioni richieste per be-

neficiare dello status di rifugiato e al contenuto di tale status; le disposi-
zioni sul ricongiungimento familiare e lo status dei residenti permanenti
di lunga durata;

* entro il 2003 le norme comuni in materia di procedure d’asilo.
38. La Commissione presenterà a fine ottobre al Consiglio una rela-

zione sull’efficacia delle risorse finanziarie disponibili a livello comunitario
in materia di rimpatrio degli immigranti e dei richiedenti asilo respinti, di ge-
stione delle frontiere esterne e di progetti di asilo e migrazione nei paesi terzi.

39. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di presentargli, in collabo-
razione con la Commissione, per la sua riunione del giugno 2003, una rela-
zione sull’attuazione pratica degli orientamenti contenuti nel presente capi-
tolo.

IV. Vertice di Johannesburg.

40. Il Consiglio europeo ricorda le conclusioni del Consiglio in merito
al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD), in particolare
quelle del 4 marzo, del 30 maggio e del 4 e 17 giugno 2002 e si dichiara
d’accordo con le posizioni generali definite dall’Unione europea in tale
contesto. Sottolinea l’impegno dell’Unione europea al fine di assicurare
il successo del WSSD e la sua volontà di continuare a svolgere un ruolo
rilevante nella preparazione del vertice, allo scopo di giungere ad un ac-
cordo globale sulla base dei successi di Monterrey e di Doha.

41. L’Unione europea è determinata ad assicurare la realizzazione
completa, entro i termini previsti, dell’agenda di Doha per lo sviluppo
per incrementare i benefici della liberalizzazione commerciale in quanto
motore dello sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo e incoraggia
gli sforzi volti a creare tra detti paesi spazi regionali di libertà commerciale.

42. Il Consiglio europeo accoglie favorevolmente l’impegno di aumen-
tare il volume di APS assunto dagli Stati membri e da altri donatori a
Monterrey, che contribuirà in maniera significativa a ridurre la povertà
e a centrare gli obiettivi di sviluppo del millennio. Sottolinea che occorre
concretizzare tali impegni. Il Consiglio europeo sottolinea inoltre l’esi-
genza di assicurare il potenziamento del Fondo mondiale per l’ambiente,
onde metterlo in condizione di soddisfare il fabbisogno di finanziamento
nei settori d’intervento attuali e futuri.
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43. L’Unione europea chiederà ad altri paesi sviluppati di partecipare al
suo programma sulla globalizzazione, il commercio e le finanze per aiutare i
paesi in via di sviluppo a beneficiare dell’accesso ai mercati dei paesi svilup-
pati, affinché tutti traggano vantaggio dalla globalizzazione. L’Unione euro-
pea si impegna a potenziare concretamente la sua azione in tutti questi settori.

44. L’Unione europea sottolinea che la buona governance a livello na-
zionale resta essenziale per lo sviluppo sostenibile e che tutti gli Stati debbono
rafforzare le loro istituzioni di governo privilegiando la supremazia della
legge, il miglioramento delle strutture giuridiche e l’accesso all’informazione.

45. In uno spirito di partenariato e di responsabilità, l’Unione euro-
pea incoraggerà iniziative, in particolare nei settori dell’acqua potabile e
dell’igiene, dell’energia, comprese le energie rinnovabili, e della salute.
Nell’attuare tali iniziative l’Unione europea presterà particolare attenzione
all’Africa, cooperando strettamente con i propri partner per dare impulso
all’iniziativa NEPAD. Il Consiglio europeo sottolinea la volontà dell’U-
nione europea di assumere a Johannesburg impegni politici chiari e con-
creti con precise scadenze, la cui realizzazione dovrà basarsi su un parte-
nariato effettivo.

46. Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza, nel contesto dello
sviluppo sostenibile, di mantenere l’obiettivo della sicurezza alimentare
quale elemento fondamentale della lotta contro la povertà, come recente-
mente ricordato dal vertice mondiale sull’alimentazione di Roma.

V. Crescita e competitivita' verso la piena occupazione.

Le prospettive economiche e gli indirizzi di massima per le politiche econo-
miche.

47. Il recente rallentamento congiunturale dell’attività economica è
cessato. L’economia europea potrà raccogliere i frutti di politiche macro-
economiche sane e di riforme economiche ambiziose che sosterranno la ri-
presa della crescita già iniziata e la creazione di posti di lavoro e permet-
teranno di meglio affrontare le incertezze economiche.

48. Il Consiglio europeo approva gli indirizzi di massima per le poli-
tiche economiche, incentrati sulla stabilità macroeconomica e sulla crescita
nonché sulla riforma dei mercati del lavoro, dei beni e dei servizi e racco-
manda al Consiglio di adottarli. Conferma il proprio impegno nei con-
fronti del patto di stabilità e di crescita e del risanamento delle finanze
pubbliche e chiede agli Stati membri di seguire politiche di bilancio con-
formi alle raccomandazioni contenute negli indirizzi di massima per le po-
litiche economiche. Gli Stati membri sono invitati ad avvalersi di tutte le
conseguenze della crescita connesse alla ripresa economica per proseguire
il risanamento delle finanze pubbliche.

Servizi finanziari.

49. Il Consiglio europeo si compiace dell’adozione del regolamento
relativo all’applicazione di principi contabili internazionali e degli accordi
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politici raggiunti recentemente sulle direttive relative ai conglomerati fi-
nanziari, agli abusi di mercato e ai fondi pensione aziendali e ribadisce
il suo fermo impegno ad attuare rapidamente e integralmente il piano d’a-
zione per i servizi finanziari.

Imposizione dei prodotti energetici.

50. Il Consiglio europeo prende atto della relazione della Presidenza
sullo stato dei lavori della direttiva relativa all’imposizione dei prodotti
energetici e riafferma il calendario adottato a Barcellona per la sua ado-
zione, parallelamente all’accordo sull’apertura dei mercati dell’energia.

Pacchetto fiscale.

51. Il Consiglio europeo:
— prende atto con soddisfazione della relazione interinale del Consi-

glio sul pacchetto fiscale nonché della sua determinazione a fare in modo
che questo sia definitivamente adottato entro la fine dell’anno;

— si aspetta che i negoziati con la Svizzera sulla fiscalità del rispar-
mio, benché iniziati solo recentemente, possano svolgersi a un ritmo acce-
lerato e concludersi quanto prima nel secondo semestre 2002.

Cooperazione amministrativa nel settore dell’imposizione fiscale.

52. Il Consiglio europeo si rallegra della relazione interinale del Con-
siglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore dell’imposi-
zione fiscale e approva le iniziative ivi presentate ai fini della prosecuzione
dei lavori nel settore.

«Corporate governance ».

53. I recenti avvenimenti hanno evidenziato l’importanza di una sana
gestione delle imprese, in particolare per le imprese che operano sui mercati
dei capitali. In ottemperanza alla decisione del Consiglio europeo di Barcel-
lona, nell’aprile 2002, il mandato del Gruppo ad alto livello di esperti di di-
ritto societario è stato esteso alle questioni relative alle migliori pratiche in
materia di gestione e audit delle imprese, con particolare riguardo al ruolo
dei membri del consiglio d’amministrazione privi di responsabilità esecutive
e degli organi di vigilanza, la retribuzione dei dirigenti, la responsabilità della
direzione aziendale in materia di informazioni finanziarie e le pratiche di re-
visione. Nel giugno 2002 il Consiglio ECOFIN ha preso atto di una relazione
orale preliminare della Presidenza del Gruppo ad alto livello. Il Consiglio eu-
ropeo invita il Consiglio ECOFIN e il Consiglio «Mercato interno » a tenere
un dibattito politico sulla relazione finale del Gruppo ad alto livello, affinché
la Commissione presenti quanto prima proposte specifiche.

Riforme economiche, innovazione e competitività.

54. Il Consiglio europeo di Barcellona ha sottolineato la necessità di
imboccare risolutamente la strada delle riforme, mettendo in evidenza vari
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settori prioritari. Come risulta dalla relazione della presidenza, sono già
stati compiuti importanti progressi. Il programma di riforme economiche
avviato dal vertice di Lisbona deve essere proseguito con determinazione
onde conseguire gli obiettivi strategici che l’Unione si è prefissa. In questo
contesto il Consiglio europeo:

— chiede che siano adottate al più presto le decisioni d’applicazione
del sesto programma quadro di ricerca (norme sulla partecipazione e pro-
grammi specifici);

— conferma il calendario concordato a Barcellona sull’apertura dei
mercati dell’elettricità e del gas;

— chiede che si proseguano attivamente i lavori in modo da consen-
tire la revisione degli orientamenti comunitari per le reti transeuropee dei
trasporti e la realizzazione del cielo unico europeo nei termini concordati;

— approva gli obiettivi del piano d’azione eEurope 2005 della Com-
missione che costituisce un importante contributo agli sforzi compiuti dal-
l’Unione per giungere a un’economia competitiva fondata sulla cono-
scenza, chiede a tutte le istituzioni di provvedere affinché questo piano
sia attuato pienamente entro la fine del 2005 e invita la Commissione a
sottoporre, in tempo utile per il Consiglio europeo che si terrà nella prima-
vera del 2004, una valutazione intermedia dei progressi e a presentare, se
necessario, proposte di adeguamento del piano d’azione;

— prende atto della relazione della Commissione sui restanti ostacoli
all’introduzione delle reti e dei servizi di comunicazioni mobili di terza ge-
nerazione e invita tutte le amministrazioni pertinenti a adoperarsi per su-
perare le difficoltà incontrate nell’installazione fisica delle reti; invita inol-
tre la Commissione a riferire al Consiglio europeo di Copenaghen su que-
sto problema e sugli ostacoli che ancora si frappongono all’apertura di
piattaforme nel settore della televisione digitale e delle comunicazioni mo-
bili di terza generazione, sullo sviluppo del commercio elettronico e dell’e-
Government nonché sul ruolo che i sistemi elettronici di identificazione e
di autenticazione potrebbero svolgere in questo contesto;

— prende atto della relazione della Commissione sulla metodologia di
valutazione nel contesto dei servizi di interesse economico generale e invita
la Commissione a riferire al Consiglio europeo di Copenaghen sull’avan-
zamento dei lavori riguardanti le linee direttrici per gli aiuti di Stato e,
se del caso, a adottare un regolamento di esenzione di categoria in questo
settore;

— chiede al Consiglio di attuare la strategia proposta dalla Commis-
sione in materia di biotecnologia;

— chiede al Consiglio di ultimare entro l’anno l’adozione del pac-
chetto « appalti pubblici ».

VI. Relazioni esterne.

Kaliningrad.

55. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare, in tempo
utile prima della sua riunione di Bruxelles, uno studio complementare sulle
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possibilità che si offrono per risolvere in modo efficace e flessibile la que-
stione del transito di persone e di merci verso e a partire dall’oblast di
Kaliningrad, nel rispetto dell’acquis e d’intesa con i paesi candidati inte-
ressati.

Medio Oriente.

56. Il Consiglio europeo ha adottato la dichiarazione sul Medio
Oriente che figura in appresso (allegato VI).

India/Pakistan.

57. Il Consiglio europeo ha adottato la dichiarazione relativa a India-
Pakistan che figura in appresso (allegato VII).

VII. Varie.

Regioni ultraperiferiche.

58. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione ad ap-
profondire l’attuazione dell’articolo 299, paragrafo 2 del trattato che rico-
nosce la specificità delle regioni ultraperiferiche e a presentare proposte
adeguate per tener conto delle loro esigenze specifiche attraverso le varie
politiche comuni, in particolare quella dei trasporti, e in occasione della
riforma di alcune di dette politiche, in particolare della politica regionale.
Al riguardo, il Consiglio europeo prende atto dell’intenzione della Com-
missione di presentare una nuova relazione su queste regioni, basata su
un approccio globale e coerente che tenga conto delle specificità della loro
situazione e dei mezzi atti a farvi fronte.

59. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio e alla Commissione di
portare a termine alcuni lavori prioritari riguardanti in particolare il pro-
blema dei dazi di mare nei DOM.
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articoli

PARTE GENERALE

FRANCESCA TRIMARCHI BANFI

CONSIDERAZIONI SUI «NUOVI » SERVIZI PUBBLICI

Libertà d’iniziativa economica come mezzo e libertà d’iniziativa come
fine.

Le trasformazioni che sono intervenute nell’ordinamento dei
servizi pubblici di rilevanza comunitaria vengono solitamente rap-
presentate come il passaggio da un sistema basato sull’art. 43 della
Costituzione — e quindi sulla riserva pubblica di attività — ad una
disciplina fondata sull’art. 41 Cost., realizzatrice del principio di li-
bertà di iniziativa economica (1).

Questa sintesi riflette un’interpretazione del modello comunita-
rio e della sua ricezione interna nella quale il mezzo (apertura dei
mercati alla competizione di più operatori economici e adozione
di misure intese a stimolare comportamenti economici efficienti)
viene trasposto a fine (attuazione della libertà d’intrapresa dei pri-
vati). La forma di mercato aperto alla concorrenza, che nel diritto
dell’Unione europea si presenta come obiettivo da realizzare a fini
di efficienza economica, si riveste di significato ideale e si presenta
come attuazione di valori di libertà (2).

A questa osservazione si potrebbe replicare che, di fatto, l’a-
pertura dei mercati pone le condizioni affinché l’iniziativa privata
si possa esplicare in ambiti dai quali era precedentemente esclusa,
cosicché sarebbe ozioso distinguere tra libertà d’iniziativa econo-
mica come mezzo e libertà d’iniziativa come fine. Sennonché una
lettura del sistema dei servizi di rilevanza comunitaria che sia orien-
tata al valore di libertà che con esso si attuerebbe, trasforma la ten-

(1) Il metodo della concorrenza si presenta, nell’ordinamento comunitario, come
strumento di efficienza allocativa, non come attuazione di valori, rispetto ai quali si pone,
anzi, in posizione potenzialmente configgente (v. art. 16 Tr.)

(2) Considerazioni critiche a questo riguardo sono state espresse da Marzuoli,
Mercato e valore dell’intervento pubblico, in Valori costituzionali e pubblica amministrazione,
Firenze 1994, p. 107.
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sione, che è presente nel diritto comunitario, tra efficienza econo-
mica e finalità sociali (la « coesione » nel linguaggio comunitario)
in una gerarchia di valori, dominata dalla priorità riconosciuta al
valore della libertà economica, da alcuni elevata al rango di diritto
fondamentale.

Questa costruzione del sistema dei « nuovi » servizi pubblici
merita riflessione, anche in considerazione della tendenza a consi-
derare i principi cui si ispira il sistema dei servizi pubblici di rile-
vanza comunitaria come principi aventi validità generale. In que-
st’ordine di idee si è parlato di « abrogazione » delle disposizioni co-
stituzionali riguardanti l’attività economica, incompatibili con il
nuovo ordine dell’economia (3).

È noto che il diritto comunitario delimita attentamente l’am-
bito di applicazione delle proprie disposizioni in materia di servizi
pubblici; anche indipendentemente da ciò, i principi del diritto co-
munitario non collidono con le norme costituzionali che riguar-
dano i rapporti economici, essi richiedono piuttosto un’interpreta-
zione dell’art. 41 Cost., che vada oltre la libertà formale e si estenda
all’effettività della libertà economica, garantendola anche nei con-
fronti di comportamenti limitativi della concorrenza (4); analoga-
mente, sul versante dell’art. 43 Cost., le condizioni cui è subordi-
nata la riserva pubblica di attività dovranno essere verificate anche
alla luce dei principi comunitari che — per i settori e le attività che
interessano gli scambi intracomunitari — esigono che le deroghe al
regime di concorrenza siano contenute nei limiti di quanto richiesto
dalla «missione » assegnata al servizio ossia, nel linguaggio della
nostra Costituzione, dall’utilità generale.

Nella costruzione del sistema comunitario dei servizi pubblici
attorno al principio guida della libertà d’intrapresa, la « regola-
zione » dell’attività economica viene presentata come categoria ido-
nea a riassumere la sostanza della disciplina dei servizi di rilevanza
comunitaria. Alla regolazione — che per definizione è posizione di
regole generali — vengono quindi ricondotte anche le misure con-

(3) Cosı̀ Merusi, a proposito dell’art. 41, c. 3, Cost. (v. Giustizia amministrativa e
autorità amministrative indipendenti, Relazione alle Giornate di studio su Diritti, Interessi
e Amministrazioni Indipendenti, Siena, 31 maggio-1 giugno 2002, p. 2 del dattiloscritto).

(4) Interpretazione peraltro già proposta da una parte della dottrina, indipendente-
mente dal diritto comunitario: cfr. Galgano, Commento all’art. 41, in Branca, Commen-
tario della Costituzione, Rapporti economici, II, Bologna 1982, p. 11. In questa direzione si
veda, oggi, l’art. 1, c. 1 della legge 287/90 sulla tutela della concorrenza.
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crete, previste dal diritto comunitario, per mezzo delle quali alcune
imprese sono incaricate dall’amministrazione di prestare certi ser-
vizi a condizioni non remunerative: l’eterogeneità degli strumenti
e dei fini viene spiegata come differenza nel grado di intensità della
regolazione.

L’ampiezza attribuita al concetto, permette di ascrivere la re-
golazione alla categoria della disciplina di attività economiche pre-
vista dall’art. 41, c. 3. Si realizzerebbe cosı̀ la conciliazione tra il ca-
rattere privato dell’attività e la qualificazione della medesima come
servizio pubblico, in ragione dei fini sociali che per il suo tramite
possono essere conseguiti: l’evoluzione dell’ordinamento, sotto
l’impulso del diritto comunitario, confermerebbe la dottrina dei
servizi pubblici in senso oggettivo.

In verità, nella dottrina dei servizi pubblici in senso oggettivo
le attività sottoposte alla disciplina dell’art. 41, c. 3 — cosı̀ come
interpretato da quella dottrina — non sono esplicazione di libertà
di iniziativa economica privata (5). I programmi del comma terzo
dell’art. 41 Cost., pur potendo assumere tipi di contenuto tra loro
diversissimi, hanno in comune — secondo la dottrina in questione
— l’effetto di rendere l’impresa strumento per interessi che non
sono suoi propri (6). Si spiega cosı̀ che per l’Autore cui si deve la
teorizzazione dei servizi pubblici in senso oggettivo, anche le con-
cessioni di servizi pubblici sono riconducibili alla disciplina prevista
dall’art. 41, c. 3, dove esse si trovano accomunate alle autorizza-
zioni discrezionali, grazie alla latitudine del concetto di programma
assunto in premessa.

L’unificazione di strumenti giuridici diversi, grazie ad un deno-
minatore comune che non distingue tra programmi che lasciano
inalterata la sostanza imprenditoriale dell’attività (come accade
nel caso delle autorizzazioni discrezionali, dove il risultato pro-
grammato è conseguito dall’amministrazione con il fatto stesso
della distribuzione delle autorizzazioni secondo il programma) e
programmi i cui contenuti si identificano con il piano di attività
dell’impresa (come accade nel caso della concessione di servizi di
trasporto), impone alla dottrina in questione di escludere che possa
essere considerata come esplicazione di libertà di iniziativa l’attività
economica privata che sia assoggettata a programmi nel senso an-

(5) Pototschnig, I servizi pubblici, Padova, 1964, p. 88.
(6) Pototschnig, op. cit., p. 166; ma si vedano anche le pp. 224, 232, 233.
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zidetto, indipendentemente dall’incidenza effettiva del programma
stesso nella sfera delle decisioni di impresa: alla massima estensione
data alla nozione di programma segue che tutte le possibili specie
ascrivibili a quel genere si pongano in una stessa relazione nei con-
fronti della libertà d’iniziativa economica.

Senza entrare nel merito delle premesse e dei passaggi che con-
sentono le conclusioni proposte dalla dottrina in questione ri-
guardo alla portata dell’art. 41, c. 3 in relazione all’art. 43 Cost.,
è opportuno avvertire che l’affinità tra quella dottrina e la sua ri-
proposizione odierna è apparente, perché la prima muove da pre-
messe opposte a quelle della seconda. Inoltre e soprattutto, va se-
gnalato che, mentre è possibile costruire un concetto di programma
cosı̀ ampio da accogliere discipline tra loro assai diverse, purché
esse corrispondano, per qualche tratto, alla definizione di pro-
gramma che si sia assunta, non è invece possibile costruire un con-
cetto di regolazione come categoria compatibile con la libertà di
iniziativa economica, e includere nel concetto discipline che fanno
dell’impresa lo strumento per fini ad essa estranei. Un programma
può essere povero di contenuto senza perdere, tuttavia, il contras-
segno della categoria; la regolazione non può essere tale, quando
procede per misure che sono incompatibili con il carattere impren-
ditoriale dell’attività.

Le misure che implicano eteronomia dei fini non sono ascrivi-
bili al genere « regolazione »: se l’impresa agisce per realizzare pro-
grammi « in contrasto con l’interesse commerciale » dell’impresa
stessa (per usare il linguaggio comunitario (7)), la sua attività non
è esplicazione di libertà d’iniziativa.

Conviene allora distinguere tra scopi per i quali è sufficiente la
regolazione delle attività private, e scopi che si realizzano in altre
forme, riconducibili alla categoria dei servizi pubblici, intesi come
attività dei cui risultati sono responsabili i pubblici poteri. Gli
uni e gli altri trovano riconoscimento nel sistema dei servizi pub-
blici d’interesse comunitario e negli articoli 41 e 43 Cost., in coor-
dinamento tra loro.

Spogliare i principi di derivazione comunitaria del rivesti-
mento ideale che è loro fornito dall’innesto nell’art. 41, c. 3 della
Costituzione nell’odierna lettura in chiave regolatoria, e guardarli

(7) Cfr. art. 2, c. 5, Reg. CEE n. 1191/69 (in materia di trasporti).
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come strumenti di efficienza economica, vuol dire cogliere la por-
tata tecnica e per ciò stesso anche — per taluni aspetti — speri-
mentale, delle singole soluzioni dettate o suggerite dal diritto co-
munitario; ed anche sottrarsi alla tendenza ad inquadrare talune
soluzioni entro schemi privatistici, che vengono presentati come
preferibili in quanto coerenti con l’autonomia dei privati, nono-
stante l’inadeguatezza che ne deriva per la garanzia degli interessi
implicati (è il caso dei contratti di servizio, sui quali si tornerà più
avanti).

Servizi pubblici in senso politico-economico e servizi pubblici in senso
organizzativo.

Con il termine servizi pubblici in senso politico-economico ci
si riferisce qui ad attività economiche le quali, in considerazione
dell’importanza che viene loro riconosciuta per lo sviluppo ed il
benessere della collettività, sono suscettibili di interventi dei po-
teri pubblici, tendenti a garantire la disponibilità dei servizi me-
desimi a condizioni diverse da quelle che risulterebbero dalla
spontaneità del mercato. In questa accezione si parla di « servizi
pubblici » nell’art. 43 della Costituzione (e cosı̀ pure nella legisla-
zione sulle municipalizzazioni, anteriore alla Costituzione), dove
l’essere « pubblici » è qualità che precede l’assunzione dei servizi
da parte di poteri pubblici (8) e che rende solo eventuale tale as-
sunzione. In questo senso non si può che concordare con chi ha
osservato che, nel linguaggio dei testi citati, i servizi pubblici
sono tali anche prima e indipendentemente dalla loro assunzione
in mano pubblica: la possibilità per i Comuni di mettere a dispo-
sizione dei cittadini forni o mulini (art. 1, T.U. sull’assunzione
diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie,
r.d. 2578/1925) presupponeva che a queste attività fosse attri-
buita una speciale rilevanza per la collettività, ma solo in seguito
alla municipalizzazione del servizio questo sarebbe divenuto ser-
vizio pubblico anche in senso organizzativo (9). Analogamente,
nell’art. 43 della Costituzione la rilevanza dell’attività quale ser-

(8) È noto che il concetto di servizio pubblico nasce come categoria della scienza
delle finanze, nella quale svolge una funzione esplicativa delle ragioni dell’assunzione di al-
cune attività economiche nella mano pubblica o sotto il controllo pubblico.

(9) Sui servizi pubblici in senso organizzativo, v. Sorace, Diritto delle amministra-
zioni pubbliche, Bologna 2001, p. 118.
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vizio per il pubblico precede l’assunzione — eventuale — del ser-
vizio da parte dello Stato, di enti pubblici o di comunità di
utenti (10).

Nell’art. 43 Cost. il carattere pubblico del servizio non iden-
tifica, dunque, un regime giuridico, ma indica il dato di fatto la
cui presenza, unitamente ad altre condizioni, rende possibile l’as-
sunzione di questo da parte di soggetti pubblici. Le attività che
l’art. 43 indica con l’espressione « servizi pubblici » sono solo po-
tenzialmente servizi pubblici in un senso giuridico-organizzativo;
fino a quando non siano divenute di pertinenza di un soggetto
pubblico, esse costituiscono oggetto di libera iniziativa economica,
ai sensi e nei limiti dell’art. 41 Cost. La categoria dei servizi pub-
blici « in senso oggettivo » non trova fondamento nell’art. 43 della
Costituzione, se a questa categoria si vuole dare significato giu-
ridico.

Come nell’art. 43 Cost. l’espressione servizi pubblici indica
l’attitudine dell’attività economica ad essere sottratta, per ragioni
di utilità generale, all’area dell’iniziativa economica libera, cosı̀
nel diritto comunitario l’espressione « servizi economici di interesse
generale » esprime la rilevanza dell’attività per il benessere della
collettività e la conseguente attitudine della medesima ad essere sot-
tratta in qualche misura al regime della concorrenza (11). L’indeter-
minatezza della formula impiegata dal diritto comunitario per indi-
care l’area della derogabilità del regime di concorrenza, riflette la
politicità e la storicità del criterio che presiede all’identificazione
delle attività che sono in concreto sussumibili nella categoria dei
servizi di interesse economico generale, non diversamente da
quanto può dirsi della formula « servizi pubblici essenziali » che fi-
gura nell’art. 43 Cost. (12).

(10) In questo ordine di idee, Sorace parla di servizi pubblici « in senso metagiuri-
dico » (Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici locali, in questa Rivista, 1997, p.
52), ma in questo senso si veda già Merusi, Servizio pubblico, in Novissimo Dig. It., vol.
XVII, Torino 1970, p. 219.

(11) « I servizi d’interesse economico generale si differenziano dai servizi ordinari
per il fatto che le autorità pubbliche ritengono che debbano essere garantiti anche quando
il mercato non sia sufficientemente incentivato a provvedervi da solo » (Comunicazione della
Commissione, 2001/C, 17/4, punto 14). Il fatto che un servizio sia di interesse economico
generale non implica che le relative prestazioni non possano essere fornite, ad un livello
soddisfacente, in regime di concorrenza (v. Comunicazione cit., punto 25).

(12) A sua volta, la clausola della derogabilità lascia impregiudicato il contenuto
della disciplina derogatoria, che è definito solo in negativo, attraverso il limite della propor-
zionalità rispetto allo scopo.
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La regolazione dei servizi di interesse economico generale.

La « regolazione » delle attività economiche che si accompagna
al processo di liberalizzazione di alcuni settori prima sottoposti a
riserva pubblica è stata vista da molti commentatori come una con-
ferma della validità della costruzione che ravvisa l’elemento rile-
vante per l’identificazione dei servizi pubblici quale categoria giuri-
dica nella sottoposizione dell’attività alla disciplina prevista dal-
l’art. 41, c. 3 della Costituzione: la regolazione sarebbe, appunto,
attuazione della norma citata. In quest’ordine di idee, la regola-
zione realizzerebbe le esigenze sostanziali (utilità generale) che in
precedenza potevano giustificare l’assunzione dei servizi essenziali
da parte dei pubblici poteri.

Cosı̀ intesa, la regolazione è categoria che comprende ogni tipo di
intervento normativo che riguardi attività economiche — intenden-
dosi per economiche le attività che in astratto sono suscettibili di es-
sere assunte ad oggetto d’impresa: tutto (e nulla) è servizio pubblico.

Se, però, si analizza la disciplina dei servizi di pubblica utilità
dettata dalla legge 481/95, che costituisce il testo fondamentale di
riferimento in tema di regolazione economica, ci si avvede che que-
sta è contrassegnata da due elementi essenziali: il carattere non con-
correnziale dei mercati nei quali è destinata ad operare, ed il crite-
rio sul quale si basano le regole, costruite come succedanei della ra-
zionalità allocativa di un mercato efficiente.

La legge 481/95 è strutturata come legge che disciplina le
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e le loro com-
petenze, e poiché queste Autorità assommano competenze di na-
tura diversa, alcune delle quali associano le Autorità stesse all’eser-
cizio di funzioni proprie dell’Esecutivo (ad esempio in materia di
concessioni), la linea di confine tra ciò che è riconducibile alla fun-
zione regolativa nel senso precisato più sopra e ciò che è estraneo a
questa non è di immediata evidenza. Né si possono trarre indica-
zioni chiarificatrici dall’elencazione delle « finalità » della legge
elencate all’art. 1, dove ad obiettivi sicuramente propri della rego-
lazione economica (« promozione della concorrenza e dell’efficienza
nel settore dei servizi di pubblica utilità ») si affiancano « obiettivi
di carattere sociale » e « di tutela ambientale », che certamente sono
estranei alla regolazione economica dell’attività.

Riguardo alla « regolazione sociale », si deve peraltro osservare
che, pur nella formulazione involuta delle disposizioni della legge,
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le competenze delle Autorità appaiono circoscritte alla vigilanza sul
rispetto di prescrizioni che non spetta ad esse dettare (si veda il ri-
ferimento alle esigenze dei disabili e degli anziani, nonché quello al
rispetto dell’ambiente, alla sicurezza degli impianti ed alla salute
dei lavoratori, contenuti nel c. 12 dell’art. 2).

Le prescrizioni che spetta alle Autorità emanare, sono invece
quelle che hanno ad oggetto la determinazione delle tariffe e la con-
tabilizzazione dei costi (13), nonché quelle che definiscono i livelli
di qualità dei servizi. Prescrizioni che si iscrivono tutte nella fun-
zione di regolazione del mercato: la definizione dei livelli di qualità
delle prestazioni non esprime, infatti, un apprezzamento circa i ri-
sultati che si vuole siano conseguiti dall’attività (apprezzamento per
il quale le Autorità sono prive di legittimazione), ma costituisce il
complemento necessario del potere tariffario, per evitare che l’effi-
cienza che dovrebbe essere promossa dal metodo di calcolo delle ta-
riffe, sia frustrata dallo scadimento della qualità del prodotto.

Sembra, allora, corretto riservare il termine regolazione (eco-
nomica) a quel modo di operare dei pubblici poteri che, in presenza
di un mercato non concorrenziale, intervengono sulle condizioni
dello scambio attraverso misure autoritative che realizzino, per
quanto possibile, condizioni di offerta corrispondenti a quelle che
risulterebbero da un mercato di concorrenza. Ambito tipico del si-
stema regolativo è quello della prestazione di servizi essenziali; suo
presupposto è l’incapacità di autocorrezione del mercato, quanto
meno nel periodo breve-medio.

Di questo sistema è importante sottolineare il modello ideale
di riferimento, che è dato dal mercato aperto all’effettiva competi-
zione di più operatori. L’intervento regolatore che si sostituisce al-
l’operare spontaneo degli attori economici, tende a produrre artifi-
cialmente risultati simili a quelli del mercato di concorrenza; alla
sua sfera d’azione sono invece estranei interventi che sostituiscano
alla razionalità allocativa del mercato altre finalità.

Oggetto della regolazione è dunque il mercato e l’impresa
quale soggetto che opera sul mercato; la regolazione affronta il cat-
tivo funzionamento del mercato per mezzo di misure correttive e,
per questo aspetto, lo Stato che regola si contrappone allo Stato
che provvede, attraverso la propria organizzazione o per mezzo

(13) Art. 2, c. 12, lett. e) ed f) e c. 17, legge cit.
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di soggetti da esso incaricati, alla prestazione dei servizi essenziali.
Se queste premesse sono corrette, si deve concludere che il metodo
regolativo presuppone che le prestazioni ottenibili dal mercato re-
golato (nel senso precisato più sopra) siano adeguate al bisogno, se-
condo un apprezzamento di carattere politico.

La regolazione nel senso illustrato fin qui è strumento mutuato
dall’ordinamento statunitense, nel quale esso si afferma come tec-
nica sostitutiva del mercato, da utilizzare nei confronti delle im-
prese fornitrici di servizi essenziali, in presenza di cattivo funziona-
mento del medesimo: la regolazione si presenta come soluzione al-
ternativa all’intervento diretto della mano pubblica nella produ-
zione di servizi che per la loro rilevanza non possono essere
abbandonati a forze di mercato incontrollate.

Per i fini presenti non è necessario addentrarsi nei mutamenti
che la legislazione statunitense degli ultimi decenni ha apportato al
modello originario e che vanno sotto l’etichetta di « deregolamenta-
zione ». La riduzione dell’area nella quale la regolazione simula e
sostituisce il mercato ed il correlativo ricorso a misure dirette a fa-
vorire il costituirsi di condizioni di concorrenza reale (14), non mo-
dificano l’idea di fondo cui si ispira il sistema regolativo, vale a dire
che, di fronte al cattivo funzionamento del mercato, il rimedio vada
cercato in forme di supplenza del mercato stesso (15), con le quali
vengano stabilite condizioni di scambio il più possibile simili a
quelle che risulterebbero da un mercato di concorrenza.

Nel nostro ordinamento, il metodo regolativo consente di
aprire ad operatori economici non legati all’amministrazione, set-
tori dai quali essi erano precedentemente esclusi e, per questo,
può ben dirsi che la regolazione è funzionale all’espandersi dell’ini-
ziativa economica. L’adozione di questo metodo sposta la linea di
confine tra l’area dell’iniziativa privata (art. 41 Cost.) e quella del-
l’attività che può essere sottoposta al regime del servizio pubblico
(art. 43 Cost.). Se ed in quanto la regolazione permetta di superare
quell’inadeguatezza che costituisce il presupposto dell’assunzione

(14) Un’esposizione analitica del sistema, condotta anche alla luce della giurispru-
denza, si trova in Wilcox, Public policies toward business, Homewood, 1966. Una sintesi
dei mutamenti intervenuti successivamente si può leggere in Kearney-Merril, The great
transformation of regulated industries, in Columbia Law Rev., 1998, p. 1323 e ss..

(15) Si prescinde qui dalle proposte che vorrebbero si facesse affidamento sulla ca-
pacità di autocorrezione del sistema di mercato (nel periodo medio-lungo). Una sintesi del
dibattito intorno all’efficacia della regolazione è esposta in Priest, The origins of utility re-
gulation, Journal of Law and Economics, 1993, p. 289 e ss.
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dei servizi essenziali nella responsabilità dell’amministrazione, si ri-
duce l’area del servizio pubblico in senso giuridico-organizzativo.

Regolazione e assunzione dell’attività nella sfera di responsabi-
lità dei poteri pubblici possono essere, in astratto, metodi alterna-
tivi per risolvere uno stesso tipo di problema: oggi il diritto comu-
nitario richiede, per i servizi che interessano il mercato interno, l’a-
dozione del primo dei due metodi. Ma, in quanto il problema venga
risolto attraverso il metodo regolativo, l’attività privata che cosı̀ si
espande, non è prestazione di servizio pubblico, bensı̀ esplicazione
di libertà economica. Se di servizio pubblico si vuole ancora parlare
al riguardo, si tratta di servizio pubblico nel senso pregiuridico che
l’espressione assume nell’art. 43 della Costituzione, cioè di attività
economiche che hanno particolare rilevanza per la collettività (16);
la regolazione è il mezzo per promuovere mercati efficienti, là dove
le misure puramente repressive proprie del diritto della concorrenza
sono insufficienti.

In questo quadro, la prescrizione di standards qualitativi e la
regolamentazione dei prezzi dei servizi non è conformazione di at-
tività in vista di risultati concreti che l’ordinamento assume come
propri: si tratta piuttosto di misure dirette ad evitare abusi in mer-
cati non concorrenziali e, quindi, dirette ad ottenere risultati possi-
bilmente corrispondenti a quelli che sarebbero forniti da un mer-
cato efficiente.

Malfunzionamento del mercato e inadeguatezza del mercato.

L’inadeguatezza delle prestazioni ottenibili dal mercato non è
dovuta necessariamente al cattivo funzionamento di questo: essa
può risultare da un apprezzamento negativo riguardo al livello di
soddisfacimento dei bisogni che può essere ottenuto in regime di
mercato. L’espressione « fallimento del mercato » spesso utilizzata
con riferimento all’inadeguatezza delle prestazioni che questo forni-
sce, è ingannevole, poiché accomuna alle ipotesi di inadeguatezza
dovute alla struttura non concorrenziale del mercato quelle di ina-
deguatezza alla stregua di una valutazione di carattere politico.

(16) Su questo punto si condividono le considerazioni svolte da Merusi in La nuova
disciplina dei servizi pubblici, in Annuario 2001 dell’Associazione italiana dei professori di
diritto amministrtivo, Milano 2002, p. 68.
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A questo proposito non è superfluo ricordare che il regime
speciale delle attività economiche previsto dall’art. 43 Cost. costi-
tuisce il mezzo per fini tra loro diversi: per rimediare a situazioni
di monopolio, per acquisire il controllo di attività di importanza
economica strategica (fonti di energia) e, infine, per assicurare la
prestazione di servizi essenziali. La circostanza che, in qualche
caso, i servizi pubblici essenziali coincidano con attività produttive
che presentano il carattere di monopolio « naturale », non deve far
perdere di vista che i fini di « utilità generale » che giustificano lo
speciale regime dell’attività sono diversi, secondo che questa venga
in considerazione sotto il profilo delle diseconomie inerenti alla
condizione monopolistica del suo esercizio o, invece, sotto il profilo
dell’inadeguatezza dell’offerta alle esigenze che devono essere sod-
disfatte dai servizi.

Le ragioni di utilità generale che giustificano il regime di ri-
serva potrebbero sussistere anche in presenza di un mercato effi-
ciente ed avere obiettivi politico-economici (autosufficienza energe-
tica) o sociali (redistribuzione, promozione di certi consumi).

La distinzione appena vista è presente anche nella disciplina
comunitaria dei servizi pubblici. Quando le direttive comunitarie
prescrivono lo scorporo delle reti dai servizi che si avvalgono delle
reti stesse, esse circoscrivono l’area dell’attività a vocazione mono-
polistica (quella che riguarda l’infrastruttura), ed aprono spazio
alla competizione economica, là dove essa è tecnicamente possibile.
Questo tipo di prescrizioni indica una modalità per risolvere il pro-
blema dell’inefficienza del monopolio: questo deve essere circo-
scritto nei suoi confini propri e l’attività relativa deve essere sotto-
posta ad una regolazione diretta ad evitare gli abusi del monopoli-
sta, sia per quanto riguarda le condizioni di accesso all’infrastrut-
tura (ripartizione della capacità della rete tra gli operatori che
aspirano ad utilizzarla), sia per quanto riguarda l’entità del corri-
spettivo richiesto.

Quando invece le stesse direttive prevedono che talune presta-
zioni siano messe a disposizione della collettività a condizioni non
remunerative, attraverso il sistema degli « obblighi di servizio di in-
teresse generale », esse prendono atto di esigenze economico-sociali
che possono giustificare la sottrazione dell’attività al regime di mer-
cato (reale o artificiale) e, correlativamente, l’assunzione da parte
dei poteri pubblici della responsabilità per la provvista delle presta-
zioni stesse. Queste disposizioni contemplano la creazione di un re-
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gime che deroga al principio di libera iniziativa economica (17) e
che, anche senza il ricorso ad una formale riserva di attività, può
soddisfare le esigenze che, nell’art. 43 Cost., giustificano la riserva
stessa.

Alla distinzione tra inadeguatezza del mercato dovuta a cat-
tivo funzionamento ed inadegatezza in relazione ad obiettivi che
sono estranei alla logica del mercato, corrisponde dunque analoga
distinzione nell’ambito delle misure che vengono spesso generica-
mente ascritte alla categoria della regolazione. La regolazione at-
tiene propriamente al cattivo funzionamento del mercato, non alla
provvista di prestazioni che un mercato, anche se efficiente, non
può fornire o non può fornire alle condizioni ritenute adeguate al-
l’interesse generale come apprezzato attraverso il processo politico.
Non contribuisce al chiarimento delle questioni la tendenza ad ac-
comunare in una stessa categoria — quella della regolazione —
forme di intervento tra loro diverse negli strumenti e negli scopi,
parlando in entrambi i casi di « fallimento del mercato » e presen-
tando i diversi tipi di intervento come mere variazioni nel grado
di intensità della regolazione, che non comprometterebbero l’unità
della categoria.

Malfunzionamento del mercato: regole in luogo della concorrenza.

La liberalizzazione dell’accesso all’attività, eventualmente
unita all’adozione di contrappesi diretti al bilanciamento della di-
versa forza di mercato degli operatori economici, tende alla crea-
zione dell’ambiente idoneo ad uno scambio in condizioni di concor-
renza (regole per la concorrenza).

La fissazione dei prezzi a livelli che concilino redditività e in-
centivo al miglioramento della produttività, supplisce al gioco della
concorrenza, simulando l’azione delle forze di un mercato concor-
renziale che non c’è. Lo stesso è a dirsi degli standards di qualità
delle prestazioni, che — come si è visto — costituiscono il necessa-
rio complemento delle misure tariffarie (regole in luogo della con-
correnza).

(17) Come si vedrà più avanti (pag. 961), la deroga al regime della libera iniziativa
economica non si realizza necessariamente attraverso il meccanismo della riserva con cor-
relativo divieto per i terzi di accedere al mercato, ma può realizzarsi altresı̀ attraverso l’of-
ferta di servizi a condizioni tali che escludono di fatto la possibilità di competizione da
parte di altri operatori economici.
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Il tipo di misure indicate — sia che operino sulla struttura del
mercato, sia che agiscano sulla condotta delle imprese presenti sul
mercato — corrispondono al concetto di regolazione, intesa come
sistema tendente a favorire l’iniziativa economica ed a contrastare
al tempo stesso gli abusi resi possibili dall’assenza — transitoria op-
pure no — delle condizioni per l’autocorrezione di un mercato non
concorrenziale (18).

Queste regole rispondono a criteri di razionalità allocativa:
esse tendono alla creazione di un ambiente concorrenziale o, in
mancanza di questo, all’instaurazione di rapporti di scambio per
quanto possibile simili a quelli che si produrrebbero in un ambiente
concorrenziale. Sia le une che le altre possono essere ricondotte al-
l’art. 41 della Costituzione in quanto dirette a creare le condizioni
per l’effettività della libertà di iniziativa economica (art. 41, c. 1), e
in quanto dirette a prevenire abusi della forza di mercato, contra-
stanti con l’utilità sociale (art. 41, c. 2) (19).

Diverso discorso vale per le misure che si sostituiscono al mer-
cato al fine di conseguire ciò che non potrebbe essere ottenuto dal
mercato, neppure se operante in condizioni di concorrenza. Qui al
criterio dell’efficienza allocativa — cui è funzionale il metodo della
concorrenza — si sostituisce un criterio diverso, che procede dal
concetto di responsabilità pubblica per il soddisfacimento di certi
bisogni al livello che è considerato adeguato alla stregua di un giu-
dizio politico.

Più precisamente, il discrimine tra i due gruppi di misure può
essere individuato in ciò, che le misure del primo tipo, sia che ab-
biano ad oggetto la configurazione del mercato, sia che interven-

(18) La qualificazione delle misure tariffarie e della correlativa definizione di stan-
dards di qualità come strumenti di regolazione dei mercati non concorrenziali intende de-
scrivere la logica sottesa a questo tipo di interventi; si prescinde quindi dalle obiezioni
che ad essi vengono rivolte dai sostenitori della concorrenzialità potenziale dei mercati,
come pure dal dibattito circa i costi del sistema regolativo e l’attitudine del medesimo a sti-
molare l’efficienza e l’innovazione.

(19) L’idea che la libertà di iniziativa economica affermata dall’art. 41 Cost. ri-
chieda l’apprestamento di misure tendenti a garantire la concorrenza non ha trovato, nel
passato, il favore degli interpreti (si veda però Galgano, op. loco cit.). Oggi, quell’idea per-
mette di dare fondamento costituzionale alla legislazione di tutela della concorrenza: v.
l’art. 1, c. 1 della legge n. 287 del 1990. Sulla riconducibilità del metodo della regolazione
economica, quale succedaneo della concorrenza, al secondo comma dell’art. 41 Cost., v.
Salvia, Il servizio pubblico: una particolare conformazione dell’impresa, in Dir. pubbl.
2000, p. 551. È appena il caso di precisare che la regolazione della quale si parla qui non
ha nulla a che vedere con la c.d. regolazione sociale, che pone bensı̀ vincoli rilevanti per l’at-
tività economica, ma disposti a tutela di interessi non economici (ambiente, salute, sicu-
rezza).
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gano sul contenuto delle decisioni delle imprese, predeterminando
talune condizioni dell’offerta, presuppongono che il risultato pro-
dotto dal mercato di concorrenza (reale o simulato) sia accettabile
secondo criteri di valutazione politici, cosicché l’azione dei pubblici
poteri può limitarsi alla posizione di regole che creano o simulano il
mercato; le misure del secondo tipo, al contrario, intendono conse-
guire risultati diversi da quelli che sarebbero forniti dal mercato,
ancorché efficiente, e sulla premessa di un giudizio politico creano
un mercato fuori concorrenza, per determinati settori di attività o
per determinati segmenti di questa, al fine di conseguire i risultati
voluti (20). In questo caso le prestazioni possono ancora essere for-
nite da operatori economici indipendenti rispetto all’organizzazione
amministrativa, ma ciò avviene non in un quadro di regole generali,
bensı̀ sulla base di un rapporto particolare che si costituisce tra
l’amministrazione e l’impresa, e che impegna quest’ultima a fornire
taluni servizi secondo un programma ed a condizioni che non ri-
spondono ad una logica imprenditoriale, ricevendone un compenso
che è finanziato con le entrate fiscali o, eventualmente, con i pro-
venti di un prelievo cui sottostanno gli operatori del settore (21).

L’attività economica che è oggetto di regolazione in senso pro-
prio è esplicazione di libertà di iniziativa: evocare al riguardo il
concetto di servizio pubblico non è appropriato se si assume il con-
cetto in un senso giuridico, ed è fonte di fraintendimenti se si as-
sume il termine nel senso nel quale è usato nell’art. 43 Cost., dove
esso designa genericamente la produzione di utilità di particolare
rilevanza per la collettività. Se e fino a quando l’attività economica
fornisce prestazioni adeguate ai bisogni, alle condizioni che risul-
tano da un mercato di concorrenza, la circostanza che tali condi-
zioni siano il prodotto spontaneo delle forze di mercato o, invece,

(20) La distinzione viene trascurata quando si ascrive la fissazione di standards e
prezzi dei servizi ad una « atipicità » della regolazione la quale, con l’estendersi a prezzi e
standards, si mostrerebbe interessata ai risultati dell’attività: cosı̀ Salvia, I servizi pubblici
nella letteratura recente, in Annuario 2001 dell’Associazione italiana dei professori di diritto
amministrativo, cit., p. 102. Cosı̀ pure Sorace, quando spiega la regolazione ex legge 481/95
e, in particolare, le misure riguardanti la qualità ed i corrispettivi delle prestazioni, come
dirette a soddisfare i bisogni degli utenti a condizioni economiche che siano per loro « sop-
portabili » (v. Diritto delle amministrazioni pubbliche, cit., p. 115).

(21) L’alternativa tra i due sistemi di finanziamento è prevista da alcune direttive
comunitarie: quando si ricorra ad un prelievo a carico degli operatori del settore, il prelievo
costituisce un costo dell’impresa, che grava in ultima analisi sugli utenti anziché sulla gene-
ralità dei contribuenti (come osserva Sorace, Servizi pubblici e servizi di pubblica utilità, in
Dir. pubbl. 1999, pp. 397-398) La distinzione assume rilevanza nella misura in cui tra i due
insiemi di soggetti non vi sia sostanziale coincidenza.
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il prodotto di regole che, come si suole dire, simulano un mercato
di concorrenza che non c’è (o non c’è ancora) è certo rilevante per il
concetto di libertà economica e dei limiti che a questa possono es-
sere imposti, ma non trasforma l’esercizio della libertà medesima
nell’assolvimento di un compito di prestazione di servizi pubblici.

L’area del servizio pubblico in senso proprio si apre là dove la
risposta del mercato — ancorché regolato — non è adeguata ai bi-
sogni della collettività.

Servizi pubblici ed obblighi di servizio.

Qualunque attività di produzione di beni o servizi può, in
astratto, essere esercitata a scopo di lucro e, guardata per questo
aspetto, essa può dirsi imprenditoriale.

D’altro canto, e ancora in astratto, l’ordinamento può attri-
buire a qualunque attività obiettivi che non sono compatibili con
l’economicità dell’esercizio, e con ciò l’attività medesima viene sot-
tratta all’iniziativa di soggetti che operino secondo criteri imprendi-
toriali, per essere attribuita alla responsabilità dei pubblici po-
teri (22).

Non si intende dire, con questo, che non esistano nell’ordina-
mento elementi per tracciare un confine tra attività economiche e
non economiche nel senso anzidetto, e che il legislatore sia libero
di porlo a suo piacimento; s’intende dire, piuttosto, che il confine
può essere tracciato solo con l’ausilio dei principi costituzionali
che riguardano i diritti dei cittadini ed i compiti della collettività
politicamente organizzata

Il confine non potrebbe, invece, essere ricavato dall’art. 43
Cost., che ha un oggetto diverso, e cioè la definizione dell’area delle
attività che possono essere sottratte all’iniziativa economica privata
mediante la costituzione di un regime di riserva pubblica: il fatto
che un’attività sia riservata ai pubblici poteri non dice ancora nulla
sul modo, imprenditoriale oppure no, della gestione. Di ciò si ha
riprova nella varietà dei presupposti che, secondo l’articolo citato,
possono giustificare la riserva. Quando la riserva intervenga su si-

(22) Nella terminologia comunitaria un’attività ha carattere « industriale o commer-
ciale » non per il suo oggetto, ma per il modo lucrativo della conduzione: cfr. Commissione,
Comunicazione cit., punto 30. In questa accezione l’espressione è usata nel diritto francese,
dal quale è tratta (v. De laubadere, Traité de droit administratif, I, Paris 1996, p. 857).
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tuazioni di monopolio, non vi è motivo per supporre che la ge-
stione pubblica non debba essere improntata al criterio dell’econo-
micità o anche della lucratività: al contrario, poiché la struttura
monopolistica del mercato sul quale si interviene è presupposto
che attiene all’ordine economico ed al livello di sfruttamento del
potenziale produttivo, si deve ritenere che — se non sussistono esi-
genze di altra natura — la riserva sia strumento per correggere l’i-
nefficienza del monopolio, non per gestire l’attività secondo finalità
non economiche.

L’attinenza di un’attività a servizi essenziali ammette, in
astratto, sia la gestione imprenditoriale che quella non imprendito-
riale, secondo gli scopi che vengano assunti sotto la categoria del-
l’utilità generale, cui è condizionata la legittimità della riserva (23);
per quanto rigurda, però, i servizi che interessano il mercato in-
terno, se i risultati della conduzione dell’attività secondo criteri im-
prenditoriali sono accettabili, viene meno quell’incompatibilità tra
regime di concorrenza e «missione » del servizio che, secondo il di-
ritto comunitario, giustifica le deroghe al sistema di mercato
aperto.

In questo quadro ci si può chiedere se, in assenza di riserva le-
gale di attività, l’ordinamento possa prevedere la provvista di pre-
stazioni a condizioni non compatibili con una gestione imprendito-
riale, garantendo qualità delle prestazioni e condizioni dell’offerta
non remunerative e, con ciò, sottraendo di fatto l’attività stessa
al libero mercato.

Si noti che le misure qui considerate non sono riconducibili
alla categoria degli atti « conformativi » di attività, poiché esse
non stabiliscono requisiti aventi validità generale, ai quali le attività
si debbano adeguare, ma si limitano a prescrivere che certe presta-
zioni siano rese disponibili per la collettività, a certe condizioni. È
quanto avviene quando l’ordinamento prevede « obblighi di servi-

(23) L’opinione corrente, secondo la quale le attività assunte nella riserva pubblica
dovrebbero essere esercitate secondo criteri imprenditoriali, benché confermata dalla giuri-
sprudenza costituzionale (sent. 303/1988, ma in un contesto che riguarda la natura del rap-
porto di utenza), è contraddetta dall’indiscussa varietà degli scopi che possono essere asse-
gnati all’assunzione dei servizi essenziali nella mano pubblica e che include, per fare l’esem-
pio più significativo, finalità redistributive o di promozione di certi tipi di consumi. Il rigore
della tesi viene attenuato quando si aggiunge che la copertura dei costi con i ricavi può an-
che essere solo « tendenziale » (cfr. Corso, L’attività amministrativa, Torino 1999, p. 225), o
quando l’economicità della gestione è intesa come copertura dei costi con i ricavi, inclusi in
questi ultimi i trasferimenti pubblici (v. Caia, La disciplina dei servizi pubblici, in Aa.Vv.,
Diritto amministrativo, I, Bologna 2001, p. 959).
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zio », cui corrispondono prestazioni da fornire a condizioni non re-
munerative. In casi del genere, l’attività economica resta for-
malmente libera, anche se in concreto l’impresa privata non può
competere con l’offerta dei servizi organizzata a cura dei pubblici
poteri.

La questione qui posta non è nuova, essa assume tuttavia
nuova rilevanza alla luce dell’interpretazione dell’art. 41 Cost.
che, anche per effetto dei principi comunitari in materia di tutela
della concorrenza, intende la libertà d’iniziativa economica non
solo come affermazione di un ambito protetto nei confronti degli
interventi autoritativi dei poteri pubblici che direttamente incidano
sulla libertà medesima, ma altresı̀ come garanzia di effettività nei
confronti di fatti impeditivi o restrittivi della concorrenza.

Quando la libertà di intrapresa venga considerata nella sua ef-
fettività, possono assumere rilevanza costituzionale non i soli prov-
vedimenti che escludano l’iniziativa privata, disponendo la riserva
pubblica di attività secondo quanto previsto dall’art. 43 della Costi-
tuzione, ma anche quelle misure che intervengano sull’attività ed i
suoi risultati in modo incompatibile con la gestione economica
della stessa: se le prestazioni devono essere rese disponibili dai po-
teri pubblici a condizioni che non consentono la copertura dei co-
sti, l’attività di produzione delle medesime è con ciò stesso sottratta
all’area nella quale si esplica la libertà di intrapresa. Il carattere ne-
cessariamente non economico che viene cosı̀ impresso alla gestione
dell’attività deve allora essere giustificato dalla presenza delle me-
desime condizioni che l’art. 43 Cost. prevede per i provvedimenti
che dispongano la riserva di attività in senso formale (24).

La disciplina di un servizio che preveda la provvista di presta-
zioni a condizioni non remunerative, pone l’attività fuori dal mer-
cato quale luogo ideale del confronto tra i soggetti che esercitano la
libertà economica. Al medesimo tempo, poiché tale disciplina è giu-

(24) Nell’ordine di idee esposto nel testo, il «monopolio di fatto » e l’esclusione di
operatori che agiscano secondo criteri imprenditoriali è conseguenza delle disposizioni che
garantiscono le prestazioni e fondano la competenza dell’amministrazione ad assicurare la
provvista delle medesime; queste disposizioni devono essere giustificate dai presupposti in-
dicati dall’art. 43 Cost., poiché questo articolo resta la sede della regolazione dei confini tra
attività aperta all’iniziativa imprenditoriale ed attività di pertinenza dell’amministrazione.
Diverso è il caso in cui l’ente pubblico, senza esservi tenuto da una previsione normativa,
offra servizi a condizioni non di mercato, escludendo cosı̀ la concorrenza dei privati. Per
questa ipotesi v. Sorace, Pubblico e privato nella disciplina dei servizi pubblici locali me-
diante società per azioni, in questa Rivista, 1997, pp. 57-58.
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stificata dall’interesse generale a che il soddisfacimento di certi bi-
sogni della collettività sia assicurato ad un livello che non può es-
sere ottenuto attraverso il dispiegarsi della libertà d’intrapresa, essa
fonda per ciò stesso il dovere dei poteri pubblici di assicurare i ri-
sultati dell’attività cosı̀ disciplinata.

Al dovere suddetto corrisponde l’assunzione del servizio nella
sfera della responsabilità pubblica: sono servizi pubblici in senso
giuridico-organizzativo non le sole attività sottoposte a riserva pub-
blica, ma anche quelle che sono attribuite alla responsabilità pub-
blica per effetto di una previsione normativa che le pone fuori
dal mercato. Questa responsabilità implica il dovere di organizzare
la provvista delle prestazioni delle quali si tratta.

Obblighi di servizio pubblico e universalità del servizio.

Il diritto comunitario ammette, come è noto, la sottrazione di
attività al regime di mercato quando ciò sia necessario per la rea-
lizzazione degli scopi che gli Stati assegnino alle attività medesime.

Le modalità per la provvista di prestazioni che il mercato non
offre o non offre a condizioni che siano adeguate al bisogno è ma-
teria che, di regola, è lasciata all’autonomia organizzativa degli
Stati membri. Nei settori soggetti ad una disciplina comune, le di-
sposizioni comunitarie, invece, intervengono direttamente, indi-
cando come modalità organizzativa il sistema degli obblighi di ser-
vizio pubblico.

Benché la terminologia non sia sempre univoca (25), gli obbli-
ghi di servizio si distinguono dalle prescrizioni che sono dettate per
soddisfare « esigenze essenziali » o « esigenze fondamentali », per il
fatto che queste attengono alla tutela di interessi esterni all’attività
considerata (come, ad esempio, l’interesse ambientale) e sono ele-
menti della disciplina dell’attività, la quale ne risulta « confor-
mata »; gli obblighi di servizio sono, invece, l’oggetto di un rap-
porto speciale, che intercorre tra amministrazione ed impresa, in
virtù del quale questa è incaricata di un servizio che è di pertinenza
dell’amministrazione (26).

(25) Talvolta le disposizioni comunitarie includono tra gli obblighi di servizio con-
dizioni che attengono alla tutela di interessi esterni: v. art. 3, par. 2, Dir. CE 98/30 e art. 3,
par. 2, Dir. CE 96/92 cit.

(26) Art. 7, Dir. CE 97/67, in materia di servizio postale; art. 7, par. 1, lett. c), Dir.
CE 97/13, in materia di telecomunicazioni.
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Quando il diritto comunitario definisce obblighi di servizio
quelli che « l’impresa ove considerasse il proprio interesse commer-
ciale non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né
alle stesse condizioni » (27) e fa di questi obblighi il contenuto di
possibili contratti di servizio oppure di clausole accessorie a prov-
vedimenti permissivi (licenze (28)), esso indica le forme attraverso
le quali l’amministrazione assicura la provvista di prestazioni che,
prima di divenire « obbligo » per l’impresa incaricata, costituisce
oggetto di un dovere dell’amministrazione stessa (29).

Questo dovere definisce un’area di servizi pubblici in senso
proprio (soggettivo).

Quanto appena detto può essere illustrato con l’esempio del
servizio di trasporto aereo su linee a bassa intensità di traffico:
per assicurare un collegamento adeguato, è possibile ricorrere ad
obblighi di servizio a carico delle imprese già operanti sulle rotte
interessate o, in assenza di servizi di linea, assegnare la rotta a vet-
tori i quali assumono, cosı̀, l’incarico di apprestare e gestire il ser-
vizio (30). Il programma del servizio è definito con decreto del Mi-
nistro dei trasporti, in conformità alle conclusioni di una confe-
renza di servizi, cui partecipano i rappresentanti degli enti inte-
ressati.

Connotato peculiare del sistema di provvista pubblica di ser-
vizi a mezzo di obblighi di servizio è che esso si basa sulla previa
determinazione del contenuto degli obblighi, da effettuarsi nelle
forme stabilite dagli ordinamenti interni, con l’effetto di rendere co-
noscibili e controllabili le esigenze che giustificano l’assunzione del
servizio nella responsabilità dell’amministrazione. Inoltre, il sistema

(27) Art. 2, Reg. CE 1191/69, in materia di trasporti.
(28) L’uso del termine « licenza » nelle direttive comunitarie non è univoco. Per lo

più esso designa provvedimenti che danno accesso ad attività che richiedono l’impiego di
risorse scarse e, quindi, non possono essere aperte a tutti. Talvolta, però, lo stesso termine
è utilizzato per indicare atti di autorizzazione in funzione di mero controllo dell’idoneità
dei richiedenti: in questo senso esso ricorre nelle direttive sui trasporti (cfr. art. 4, Dir.
CE 95/18).

(29) L’obbligo a carico dell’impresa riguarda la produzione del servizio, il dovere
dell’amministrazione riguarda la messa a disposizione del servizio. La distinzione tra pro-
duzione (che può essere affidata a privati) e fornitura del servizio (che non è suscettibile
di privatizzazione) è sottolineata da Sorace, in Pubblico e privato, cit., p. 58.

(30) Art. 4, Reg. CE 2408/92 e art. 36, legge 144/99. Il fatto che l’assegnazione del-
l’incarico avvenga attraverso una procedura di gara, non modifica la struttura del rapporto,
che si stabilisce sulla base di determinazioni amministrative (assunte in conferenza di ser-
vizi) che definiscono il programma del servizio di trasporto e le modalità di finanziamento
degli oneri aggiuntivi.
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permette di separare, all’interno di singoli settori di attività, ciò che
può essere lasciato al mercato e ciò che ad esso va sottratto, evi-
tando che ad esigenze di interesse generale, presenti nel settore, si
dia risposta con l’esclusione dell’intero settore dal regime di mer-
cato.

Peraltro la formula dell’obbligo di servizio, congegnata per
preservare in massimo grado l’area consegnata alla libertà d’intra-
presa, nella sua apparente semplicità, non è priva di difficoltà at-
tuative, come dimostra proprio il caso dei collegamenti aerei con
le isole (31).

Nel quadro dei poteri amministrativi correlati al dovere di as-
sicurare la provvista dei servizi, si iscrive la possibilità che siano
concessi diritti esclusivi alle imprese che l’amministrazione incarica
della prestazione dei servizi stessi. I diritti esclusivi — che presup-
pongono la disponibilità dell’attività da parte dell’amministrazione
— riservano alle imprese dei segmenti di mercato redditizi, cosı̀ ga-
rantendo proventi utilizzabili per coprire i « costi aggiuntivi » deri-
vanti dagli obblighi di servizio (32).

L’universalità del servizio, intesa nel senso della presenza del
servizio sull’intero territorio e della sua offerta a condizioni di
prezzo accessibili, non è che uno dei possibili obblighi di servi-
zio (33), cioè una delle «missioni » che possono essere assegnate ai
servizi di interesse economico generale. La peculiare rilevanza di
questo particolare obbligo risiede in questo, che mentre l’individua-
zione degli obiettivi («missioni ») che possono giustificare deroghe
al regime di mercato è lasciata in via di principio ai singoli Stati,
in alcuni settori l’universalità è assunta quale «missione » di livello
comunitario per un nucleo minimo di prestazioni di base (34).

Il contratto di servizio.

Con il contratto di servizio l’impresa assume l’incarico di svol-
gere un’attività che non è riservata all’amministrazione e neppure è

(31) Sul quale si veda Munari, La disciplina dei cosiddetti servizi essenziali tra di-
ritto comunitario, prerogative degli Stati membri e interesse generale, Relazione alla Tavola
Rotonda di Diritto comunitario, Milano, Università Cattolica, 25 gennaio 2002, p. 16,
nota 65.

(32) Art. 7, Dir. CE 97/67, in materia di servizio postale.
(33) Commissione, Comunicazione, cit., punto 14.
(34) Art. 2, par. 2, lett. f), Dir. CE 98/10, in materia di telecomunicazioni e art. 3,

par. 4, Dir. CE 97/67, in materia di servizio postale.
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ad altro titolo preclusa all’iniziativa economica dei privati; conside-
rato nei presupposti e negli effetti, il contratto di servizio non pare
assimilabile, quindi, alla concessione di servizi, primo connotato
della quale è l’effetto « ampliativo » della sfera soggettiva del con-
cessionario (35).

Se, però, si assume un punto di vista più vicino allo specifico
oggetto della concessione di servizi — abbandonando il criterio
classificatorio adottato per la costruzione del concetto di conces-
sione come categoria generale — e si considera la funzione, che essa
assolve, di organizzare un servizio che è di pertinenza di pubblici
poteri, le conclusioni possono essere diverse.

Il contratto di servizio è modalità di organizzazione di un ser-
vizio pubblico e, per questo aspetto, il rapporto che si stabilisce tra
l’amministrazione competente per l’apprestamento del servizio e
l’impresa che assume l’incarico di produrlo non è diverso da quello
che si costituisce per effetto di una concessione.

La rilevanza dell’accostamento si manifesta, evidentemente,
quando ci si interroghi sulla possibilità che l’amministrazione di-
sponga la cessazione anticipata del rapporto, per ragioni di inte-
resse pubblico, o modifichi unilateralmente il programma del servi-
zio, in assenza di clausole contrattuali o di disposizioni normative
che la autorizzino a ciò.

Per collocare i poteri suddetti nella fattispecie della conces-
sione di servizi sono stati seguiti, nel passato, percorsi diversi, tutti
tendenti comunque a dare sistemazione concettualmente accettabile
ad un dato indiscusso: l’esistenza del potere dell’amministrazione di
porre fine anticipata alla concessione, per ragioni di interesse pub-
blico, anche nel caso in cui la concessione si presentasse, formal-
mente, come fattispecie interamente contrattuale (36).

La « revocabilità » della concessione per motivi di interesse
pubblico è connotato permanente della concessione di servizi, e
ciò trova spiegazione nel concetto stesso di servizio pubblico, inteso
come servizio al quale l’amministrazione deve provvedere per ri-
spondere ad esigenze attuali della collettività, individuate nelle sedi
e con le modalità previste dall’ordinamento. Il principio di « adat-
tamento » al bisogno — che di recente si suole richiamare, con dub-
bio fondamento, a proposito della disciplina dei servizi di pubblica

(35) V. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche, cit., p. 130.
(36) V. D’Alberti, Le concessioni amministrative, Napoli 1981, p. 350 e ss.
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utilità — esprime il concetto tradizionale, secondo il quale il servi-
zio pubblico deve essere rispondente al bisogno attuale della collet-
tività per la quale è stato istituito; la revocabilità della concessione
designa il modo per rendere effettiva questa rispondenza.

La possibilità di revocare la concessione di servizi pubblici de-
riva dunque da una qualità dell’oggetto del rapporto, che risulta
dalla nozione giuridica dell’oggetto stesso e che non risente dell’o-
rigine provvedimentale o contrattuale del rapporto. Per questo, il
potere di porre fine anticipatamente al rapporto, come pure la mo-
dificazione unilaterale del programma del servizio (salvo restando
l’equilibrio economico), anche se non espressamente pattuiti, pos-
sono ritenersi impliciti nella disciplina del contratto di servizio pub-
blico, in quanto inerenti al carattere del suo oggetto.

Per le stesse ragioni, l’inadeguatezza del servizio alle esigenze
attuali è motivo sufficiente a giustificare il recesso, che l’inadegua-
tezza sia dovuta a fatti sopravvenuti, oppure no. I motivi dell’ina-
deguatezza possono essere certo rilevanti, ma solo sul piano delle
conseguenze economiche della cessazione anticipata del rapporto.

Alla legittimità del recesso dell’amministrazione, motivato da
un’inadeguatezza del servizio non dovuta a fatti sopravvenuti,
non si potrebbe opporre l’art. 11 della legge 241/90, nella parte
in cui prevede il recesso dell’amministrazione per motivi sopravve-
nuti di interesse pubblico. Questa disposizione deve essere letta in
collegamento con quella, pure contenuta nell’art. 11, c. 4, secondo
la quale, in caso di recesso per motivi sopravvenuti, la controparte
ha diritto ad un indennizzo per il pregiudizio subito. Pare ragione-
vole intendere la disposizione nel suo complesso come diretta a di-
stribuire tra le parti le conseguenze economiche delle sopravve-
nienze, non invece come disposizione che limiti il potere di recesso
dell’amministrazione alla sola ipotesi di sopravvenienze.

Ratio della regola è che, quando il recesso è dovuto ad un mu-
tamento della situazione e non semplicemente ad una nuova e di-
versa valutazione compiuta dall’amministrazione, sia equo che
una parte del pregiudizio economico resti a carico del contraente
privato, il quale non sarà tenuto indenne dell’intero danno. Se-
condo quest’interpretazione il termine « indennizzo » starebbe ad
indicare non semplicemente che l’esborso è dovuto in conseguenza
di un comportamento legittimo, ma altresı̀ che la somma che l’am-
ministrazione è tenuta a corrispondere non ripara l’intero pregiudi-
zio sofferto dalla controparte.
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Dunque l’amministrazione si scioglie legittimamente dal con-
tratto, anche se l’inadeguatezza del servizio non sia dovuta a fatti
sopravvenuti, ma in questo caso la parte privata dovrà essere te-
nuta indenne dell’intero pregiudizio (37).

(37) L’interpretazione suggerita nel testo potrebbe trovare sostegno nei principi ri-
cavabili dalla disciplina civilistica dell’appalto, la quale ripartisce tra i contraenti il pregiu-
dizio derivante dal recesso che consegua a variazioni necessarie: in caso di recesso del com-
mittente, l’appaltatore non è tenuto indenne dell’intero pregiudizio (comprensivo del man-
cato guadagno: art. 1671, cod. civ.), ma ha diritto soltanto ad un equo indennizzo (art.
1660, u.c., cod. civ.).
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PARTE SPECIALE

STEFANO BATTINI

IL SISTEMA ISTITUZIONALE INTERNAZIONALE

DALLA FRAMMENTAZIONE ALLA CONNESSIONE (*)

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Lo sviluppo sostenibile nella disciplina di «Agenda
21 ». — 3. Commercio globale e tutela della salute nella disciplina del c.d. «SPS
Agreement ». — 4. Conclusioni. Verso la globalizzazione amministrativa?

1. Premessa.

«Fin quando esisteranno gli Stati, cioè organizzazioni politi-
che e sovrane, occupanti un territorio determinato, l’organizzazione
universale non potrà mai essere altro che amministrativa, cioè ba-
sata sugli interessi sociali e non sugli interessi politici (...). Se l’or-
ganizzazione dovesse essere politica, ne risulterebbe necessaria-
mente, di fatto, la scomparsa degli Stati come tali, come organismi
politici e sovrani (...). Per forza di cose, una organizzazione univer-
sale politica diverrebbe più o meno rapidamente sovrana, e dive-
nuta sovrana, priverebbe gli Stati della loro propria sovranità: sa-
rebbe ad essa che incomberebbe il compito di difendere tutti gli in-
teressi possibili della vita umana »

In questo modo si concludeva uno dei primi saggi dedicati al
tema dell’amministrazione internazionale, pubblicato nel 1902 da
uno studioso russo (1). In quelle parole possono già rintracciarsi,
in radice, i caratteri di fondo della struttura istituzionale dell’ordi-
namento internazionale, ed il presupposto che ne sta alla base.

I caratteri sono quelli di un sistema fondato sulla distinzione e
sulla separazione. Separazione, anzitutto, tra le forme organizzative

(*) Relazione al Convegno su Pubblica amministrazione, competitività e sviluppo
sostenibile, Trento, 23 e 24 maggio 2002, organizzato dall’Istituto Internazionale di Scienze
Amministrative - sezione italiana.

(1) P. Kazansky, Théorie de l’administration internationale, in Revue générale de
droit international public, vol. 9, 1902.
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che presiedono alle relazioni politiche — e quindi conflittuali — fra
gli Stati, e quelle che invece governano le relazioni amministrative,
connotate dalla cooperazione degli Stati nel campo economico e so-
ciale. Ma separazione, anche, di questo secondo tipo di organizza-
zioni fra di loro, ciascun organismo risultando autonomo e compe-
tente soltanto in una ben delimitata area o materia.

Il presupposto di questa struttura, come chiaramente rilevava
Kazansky, è rappresentato dal principio della intangibilità, e indi-
visibilità, della sovranità dello Stato, il quale non tollererebbe la
concorrenza di altre forme di potere pubblico a fini generali che in-
sistessero sul suo medesimo territorio.

Ma è osservazione talmente comunemente ripetuta, da esser
divenuta banale, quella per cui quel principio deve essere oggi ri-
considerato, alla luce della pluridenunciata crisi dello Stato na-
zione, chiamato a condividere con altri poteri quote sempre mag-
giori di sovranità, sia verso il basso, sia di lato — verso cioè il set-
tore privato — sia verso l’alto, in favore soprattutto di organizza-
zioni sovranazionali a carattere regionale, ma anche di organismi
internazionali a vocazione universale.

Soprattutto sotto quest’ultimo profilo, ci si può allora doman-
dare se i mutamenti che interessano il presupposto, non finiscano
per riflettersi anche sui caratteri del sistema istituzionale internazio-
nale; se quest’ultimo, in particolare, non sia destinato, progressiva-
mente, ad abbandonare il principio di separazione, sul quale appare
ancora in buona misura fondato, per giungere ad ispirarsi ad un
principio diverso, di connessione e coordinamento tra le varie parti
che lo compongono.

E da questo punto di vista non pare potervi essere un terreno
di verifica più adatto di quello delle politiche di sviluppo sosteni-
bile, se è vero che tale concetto rimanda, per adoperare le parole
di un recente rapporto del Segretario generale delle Nazioni
Unite, alla « connessione inestricabile » tra ambiente e sviluppo,
e al perseguimento simultaneo di obiettivi economici, sociali e am-
bientali.

Naturalmente, non sarebbe possibile in questa sede, e forse
neppure utile in una sede diversa, applicare un approccio di analisi
sistematico al tema dello sviluppo sostenibile, considerato che tale
espressione — cosı̀ come in parte anche quella di globalizzazione,
cui pure si dovrà far ricorso in questo scritto — appartiene in certo
senso alla categoria dei « concetti giuridici intedeterminati ».
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Per sfuggire, almeno in parte, ai rischi dell’indeterminatezza,
bisogna allora circoscrivere l’oggetto. Ci si limiterà, di seguito, ad
illustrare due casi — due « frammenti », potrebbe dirsi, dell’ordi-
namento internazionale — nei quali il confronto, che è tipico ne-
gli ordinamenti interni, fra interessi che attengono alla tutela del-
l’ambiente o della salute, da un lato, e alla promozione dello svi-
luppo economico, dall’altro lato, si svolge sulla scienza interna-
zionale. O perché — come nel primo caso — la dimensione
globale dei problemi ambientali richiede che anche i temi con-
nessi, relativi allo sviluppo economico, siano affrontati a livello
ultrastatale; oppure perché, all’inverso, è la mondializzazione
delle relazioni economiche ad attribuire rilevanza internazionale
alle politiche di tutela dell’ambiente e della salute — come avviene
nel secondo caso.

A partire dall’esame di questi due casi, si tenterà, in sede di
conclusioni, di svolgere alcune considerazioni più generali, che si ri-
feriscono all’interrogativo posto inizialmente, relativo cioè all’even-
tuale mutamento di struttura del sistema istituzionale proprio del-
l’ordinamento internazionale.

2. Lo sviluppo sostenibile nella disciplina di «Agenda 21 ».

Il progressivo assottigliamento della fascia di ozono, il surri-
scaldamento atmosferico e i cambiamenti climatici, la deforesta-
zione, la riduzione della biodiversità, ed altri simili problemi, di
estrema gravità (2), presentano almeno due caratteri comuni.

In primo luogo, essi costituiscono, di per sé, problemi globali
(c.d. global commons). Solo i cittadini di tutti gli Stati possono, in-
sieme, risolverli, mentre i cittadini di tutti gli Stati subiscono gli ef-
fetti della loro mancata soluzione. Di conseguenza, politiche pub-
bliche che intendano misurarsi efficacemente con obiettivi di tale

(2) A causa, ad esempio, del surriscaldamento dell’atmosfera terrestre e dei conse-
guenti cambiamenti climatici, a loro volta prodotti dalle emissioni di gas serra, il costo dei
disastri naturali, nel solo 1998, ha superato quello di tutti i disastri verificatisi nel decennio
degli anni ’80: decine di migliaia di morti e circa 25 milioni di « rifugiati ambientali », co-
stretti ad abbandonare le loro abitazioni. Per alcune indicazioni di sintesi circa i più rile-
vanti problemi ambientali di carattere globale che la comunità internazionale si trova a
fronteggiare, si veda il relativo capitolo (Sustaining Future) del c.d. Millennium Summit Re-
port del Segretario Generale delle Nazioni Unite (We the Peoples. The Role of the United
Nations in the 21st Century, United Nations - Department of Public Information, New
York, 2000, p. 54 ss.).
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natura non possono che essere elaborate, o concertate, a livello in-
ternazionale.

In secondo luogo, si tratta di problemi, per cosı̀ dire, multidi-
mensionali. Essi sono il prodotto, ed insieme la causa, di un com-
plesso di fenomeni economici e sociali, e la loro soluzione richiede,
quindi, misure ed azioni che tengano conto contemporaneamente
dell’insieme di tali fattori. Di conseguenza, politiche pubbliche, na-
zionali ed internazionali, volte ad affrontare efficacemente simili
minacce ambientali, non possono che assumere un carattere inter-
settoriale, integrando e contemperando, cioè, gli interessi alla pro-
tezione ambientale con numerosi altri interessi collettivi, tra cui in
particolare quelli che attengono, in senso lato, allo sviluppo econo-
mico.

La natura globale dei problemi ambientali richiede, dunque,
uno sforzo congiunto di tutti gli Stati; il carattere multidimensio-
nale degli stessi problemi impone, poi, che tutti gli Stati accettino
limitazioni e condizionamenti tali da rendere le rispettive strutture
socio-economiche compatibili con un adeguato livello di protezione
delle risorse naturali e della salute umana.

Il fatto è, però, che non tutti gli Stati percepiscono allo stesso
modo il complesso rapporto tra ambiente e sviluppo economico: le
preoccupazioni per la salvaguardia ambientale sono avvertite mag-
giormente dagli Stati più ricchi, che hanno già raggiunto un soddi-
sfacente livello di sviluppo, tra l’altro facendo gravare i relativi co-
sti ambientali anche sui paesi che oggi sono ancora « in via di svi-
luppo »; questi ultimi, invece, non del tutto a torto, appaiono assai
meno disposti a subire, per esigenze globali di tutela dell’ambiente,
condizionamenti e limiti gravanti sul proprio percorso di sviluppo
economico.

È in tale contesto che si colloca l’origine e la fortuna del con-
cetto di sviluppo sostenibile, che, come è noto, ha ricevuto la sua
consacrazione normativa nella c.d. dichiarazione di Rio, adottata
nel 1992 dalla Conferenza internazionale delle Nazioni Unite su
ambiente e sviluppo (UNCED) (3).

(3) Come è noto, la prima Conferenza globale su temi ambientali fu convocata,
dalle Nazioni Unite, a Stoccolma, nel 1972. Tale conferenza ebbe senz’altro il merito di at-
tirare l’attenzione dell’intera comunità internazionale sui problemi relativi alla gestione eco-
logicamente equilibrata del pianeta, ed ebbe anche significativi sviluppi istituzionali come la
costituzione del UNEP (United Nations Environment Programme) a livello internazionale, e



973Articoli

Tale concetto rappresenta, infatti, una formula di compro-
messo fra interessi — ambiente e sviluppo economico — nonché
di mediazione fra Stati che a tali interessi attribuiscono una diffe-
rente ponderazione (4): il terzo principio della dichiarazione di
Rio riconosce esplicitamente ai paesi più poveri il « diritto allo svi-
luppo » (5), mentre il quarto principio della medesima dichiarazione
stabilisce che di tale processo di sviluppo la protezione ambientale
debba essere considerata parte integrante, in tal modo accogliendo
le richieste dei paesi più ricchi (6).

La dimensione globale delle tematiche ambientali, in sintesi,
costituisce, per una sorta di effetto di spill-over, un fattore di inter-
nazionalizzazione, o globalizzazione, anche delle politiche di svi-
luppo economico (7).

la creazione di ministeri dell’ambiente sul piano nazionale. Essa, tuttavia, produsse risultati
inferiori alle aspettative, anche, e forse soprattutto, a causa delle difficoltà di integrare la
dimensione della protezione ambientale nel contesto delle politiche di sviluppo economico.
Successivamente, nel 1983, le Nazioni Unite istituirono una Commissione mondiale su am-
biente e sviluppo, più nota come Commissione Bruntland, dal nome del suo presidente. Fu
proprio il rapporto predisposto da tale Commissione — Our Common Future — ad elabo-
rare un approccio globale fondato sul concetto di « sviluppo sostenibile ». Sulla base del
rapporto Bruntland, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite convocò, nel 1989, una
nuova Conferenza globale, incaricata di elaborare « strategies and measures to halt and re-
verse the effects of environmental degradation in the context of increased national and inter-
national efforts to promote sustainable and environmentally sound development in all coun-
tries » (Risoluzione n. 44/228). Dopo oltre due anni di negoziazioni e preparativi, e a venti
anni di distanza dalla Conferenza di Stoccolma, il nuovo vertice mondiale ebbe luogo nel
giugno del 1992 a Rio de Janeiro.

(4) Sulla complessa attività di mediazione e composizione di interessi che ha dato
luogo alla Conferenza di Rio e agli atti da essa approvati, cfr. in particolare G. Sjostedt,
et al., Negotiating International Regimes: Lessons Learned from the United Nations Confe-
rence on Environment and Development, IIASA, Graham and Trotman, 1994. In generale,
sullo sviluppo sostenibile, la letteratura è ormai sterminata; tra i molti: P. Sands, UNCED
and the Development of International Environmental Law, in Yearbook of International En-
vironmental Law, 3 (1992), 3; Id., International Law in the Field of Sustainable Development,
in British Yearbook of International Law, 65 (1994), 303; Lang (edited by), Sustainable De-
velopment and International Law, London, 1995; A. Boyle - D. Freestone, International
Law and Sustainable Development, Oxford, Oxford University Press, 1999; Le Nations Unies
et la protection de l’environnement: la promotion d’un développement durable, Septièmes ren-
contres internationales d’Aix-en-Provence, Paris, Editions A. Pedone, 1999; J.C. Dern-
bach, Sustainable Development as a Framework for National Governance, in 49 Case W.
Res. L. Rev., 1, 31-32 (1998); J.S. Applegate, A.C. Aman, Syncopated Sustainable Develop-
ment, e A.D. Tarlock, Ideas Without Institutions: The Paradox of Sustainable Develop-
ment, entrambi in Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 9, 2001, p. 1 ss. e 35 ss.

(5) «The right to develop must be fulfilled so as to equitably meet developmental and
environmental needs of present and future generations ». Il concetto di sviluppo sostenibile
rimanda, quindi, anche ad una terza mediazione, cioè al bilanciamento fra il diritto al be-
nessere economico della presente generazione ed il diritto delle future generazioni ad eredi-
tare un pianeta le cui risorse naturali non siano state distrutte.

(6) « In order to achieve sustainable development, environmental protection shall costi-
tute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it ».

(7) Come può notarsi, l’integrazione fra i temi della tutela ambientale e dello svi-
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L’integrazione reciproca fra le politiche che si richiamano ai
temi della protezione ambientale e dello sviluppo economico e so-
ciale, si riflette, in modo particolarmente significativo, nella disci-
plina contenuta in uno dei più rilevanti documenti approvati, in-
sieme alla dichiarazione cui si è fatto cenno, dalla Conferenza di
Rio del 1992 (8): il «Global Programme of Action on Sustainable
Development », più noto come Agenda 21 (9).

Si tratta di un documento, formalmente privo di valore giuri-
dicamente vincolante, che potrebbe definirsi come una sorta di pro-
gramma di governance internazionale. Esso presenta alcune interes-
santi caratteristiche, che ne segnalano l’originalità rispetto ai più
tradizionali strumenti del diritto internazionale.

Un primo elemento di originalità riguarda, anzitutto, l’ambito
materiale su cui insiste la disciplina di Agenda 21.

A differenza della gran parte dei trattati internazionali, essa
non costituisce, e neppure concorre a costituire, un regime interna-
zionale, cioè, secondo la definizione più accreditata, un « insieme di
principi, norme, regole, procedure decisionali, attorno al quale con-
vergono le aspirazioni degli attori in una data area tematica » (10).
Le disposizioni contenute in Agenda 21, infatti, non interessano
un singolo settore, ma riguardano una serie, ampia e diversificata,
di più di 40 « aree programmatiche »: dalla riduzione della povertà
(cap. 3) allo sviluppo demografico (cap. 5); dalla protezione dell’at-

luppo economico, da un lato, ed il loro riconoscimento internazionale, dall’altro lato,
sono fenomeni che si sorreggono a vicenda. Per ottenere la partecipazione (necessaria) de-
gli Stati in via di sviluppo agli sforzi internazionali di protezione ambientale, gli Stati più
ricchi sono costretti ad accettare che anche l’interesse allo sviluppo acquisisca una dimen-
sione globale: in altre parole, non solo la riduzione del surriscaldamento atmosferico, che
è problema intrinsecamente globale, ma anche, ad esempio, la riduzione della povertà nel-
l’Africa sub-sahariana, deve essere apprezzato come obiettivo condiviso dell’intera comu-
nità internazionale.

Soluzioni ingegnose, volte a contemperare la realizzazione dell’obiettivo della riduzione
dell’emissione di gas serra con quello della crescita economica dei paesi in via di sviluppo, sono
state introdotte dal Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici. Esse sono imperniate su meccanismi di mercato, che si sviluppano a
partire dal contingentamento dei « diritti di emissione » di 39 paesi sviluppati, e consistono
nella possibilità di commercializzare tali diritti. Sul punto, recentemente S. Cassese, La crisi
dello Stato, Bari, Laterza, 2002, p. 9 ss.

(8) Sempre in occasione della stessa Conferenza, sono stati inoltre stipulati alcuni
importanti accordi multilaterali in materia ambientale: la Convenzione Quadro sui cambia-
menti climatici, di cui si è già detto, la Convenzione sulla diversità biologica, nonché la
Convenzione per combattere la desertificazione.

(9) Il documento è consultabile sul sito http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21-
text.htm, visitato il 13/02/2002.

(10) S. Krasner (a cura di), International Regimes, Ithaca, Cornell University
Press, 1983.
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mosfera (cap. 9) alle condizioni della salute umana (cap. 6); dagli
insediamenti urbani (cap. 7) alla deforestazione (cap. 11); dalle bio-
tecnologie (cap. 16) alla sicurezza dei prodotti; dalla condizione
delle donne e dei bambini (cap. 24-25) alla conservazione della di-
versità biologica (cap. 15); etc.

Un secondo elemento di originalità attiene alla struttura delle
norme contenute in Agenda 21.

I trattati internazionali, in genere, assumono la struttura del
contratto; essi regolano rapporti fra gli Stati e ne definiscono diritti
ed obblighi reciproci; il diritto internazionale, di conseguenza, vin-
cola dall’esterno la sovranità degli Stati, cosı̀ come generalmente si
ritieni che il diritto interno vincoli l’autonomia dei privati: è am-
messo ogni comportamento che non sia espressamente vietato (11).
Diversa è però la struttura di Agenda 21, che non regola relazioni
fra Stati, ma identifica ed attribuisce funzioni, che gli Stati stessi
sono chiamati a realizzare (12). In questo modo, essa sembra intro-
durre, nell’ordinamento internazionale, il vincolo di scopo, e le re-
gole della funzione: il potere sovrano degli Stati tende a trasfor-
marsi in potere discrezionale, da esercitarsi, cioè, in vista di finalità,
obiettivi, interessi, definiti a livello internazionale.

(11) Ancora nel 1927, la Corte Internazionale di giustizia, nel famoso caso Lotus,
poteva affermare il principio per il quale gli Stati possono fare tutto ciò che non è loro
espressamente vietato dal diritto internazionale (S.S. « Lotus », 1927, P.C.I.J. (ser. A)
No. 9, at. 18). Questa concezione del diritto internazionale, tuttavia, sembra oggi non cor-
rispondere più alla realtà, se non altro a causa, come è stato osservato, della proliferazione
delle regole di diritto internazionale, le quali ormai coprono « a broad and growing range of
economic, political and social matters » (P. Sands, Turtles and Torturers: The Transforma-
tion of International Law, in International Law and Politics, vol. 33, 2001, p. 548).

(12) Relativamente a ciascuna delle numerose « aree programmatiche » di cui si
compone, la disciplina di Agenda 21 si articola su objectives (fini), activities (attribuzioni)
e means of implementation (soprattutto, risorse finanziarie). Tale struttura si ispira, come
è chiarito nel preambolo, al concetto di global partnership; consiste di un « programma
dinamico » che «will be carried out by the various actors according to the different situa-
tions, capacities and priorities of country and regions ». Si noti, poi, che la realizzazione
delle funzioni previste da Agenda 21 non è affidata soltanto agli Stati, ma, come si è ap-
pena accennato, a « various actors ». Certamente gli Stati assumono, in proposito, la re-
sponsabilità primaria; accanto ad essi, tuttavia, figurano, tra i destinatari di Agenda
21, anche altre categorie di soggetti, come i poteri pubblici locali (cfr. cap. 28 di Agenda
21: «Local Authorities » Initiatives in Support of Agenda 21, in base a cui, in particolare,
ciascuna autorità locale è chiamata ad elaborare, sulla base di procedimenti che assicu-
rino la partecipazione delle comunità locali, un « local Agenda 21 »), le organizzazioni
non governative (cfr. cap. 27 di Agenda 21: « Strenghtening the Role of Non-Governmental
Organizations: Partners for Sustainable Development »), e, soprattutto, organizzazioni in-
ternazionali governative di settore. Queste ultime, dunque, come meglio si mette in luce
nel testo, cooperano con gli Stati per la realizzazione di un programma che è elaborato
al di fuori dei rispettivi ordinamenti, e che si impone egualmente ad esse cosı̀ come agli
Stati.
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Un terzo aspetto, che in questa sede assume maggiore inte-
resse, riguarda infine i meccanismi organizzativi creati per dare at-
tuazione al programma contenuto in Agenda 21. Quest’ultimo,
dato il suo carattere intersettoriale, cosı̀ come non costituisce un
nuovo regime internazionale, né può inquadrarsi all’interno di un
singolo regime già esistente, allo stesso modo non istituisce una
nuova organizzazione internazionale, né semplicemente incrementa
le competenze di un apparato organizzativo già costituito. L’attua-
zione di Agenda 21 (13), in realtà, richiede la partecipazione di
tutte, o comunque della gran parte, delle organizzazioni internazio-
nali; e l’organizzazione da tale disciplina espressa è, appunto, so-
prattutto preordinata ad assicurare il coordinamento delle varie
componenti del sistema istituzionale internazionale.

È anzitutto significativa, al riguardo, la scelta della compo-
nente intergovernativa di quell’organizzazione. La Commission on
sustainable development (14), infatti, non è una nuova Conferenza
in cui sono rappresentati gli Stati che hanno sottoscritto Agenda
21, ma un organo sussidiario (commissione funzionale) del Consi-
glio economico e sociale delle Nazioni Unite, cioè dell’organismo
incaricato del coordinamento delle varie agenzie specializzate che
appartengono alla famiglia ONU. Questa commissione assume fun-
zioni di controllo e di monitoraggio complessivo del processo di at-
tuazione di Agenda 21, attraverso, ad esempio, l’analisi e la valuta-
zione dei rapporti presentati sia dagli Stati, sia delle varie organiz-
zazioni internazionali che appartengono al sistema delle Nazioni
Unite (15); inoltre, e nella medesima prospettiva, pur essendo com-
posta da rappresentanti di Stati, essa è tenuta a dotarsi di proce-

(13) Il processo di attuazione di Agenda 21 è oggetto di revisione periodica, di
norma ogni 5 anni, nell’ambito di successivi vertici mondiali. Nel prossimo mese di Agosto
del 2002 è in programma a Johannesburg il World Summit on Sustainable Development, che
si propone di valutare i progressi compiuti a dieci anni di distanza dall’adozione di Agenda
21, e di rafforzare gli sforzi per rendere effettiva l’esecuzione del programma in essa conte-
nuto. In generale, per una valutazione dell’attuazione di Agenda 21, cfr. Report of the Se-
cretary General of the United Nations, Implementing Agenda 21, E/CN.17/2002/Pc. 2/7, di-
sponibile su http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/documents/html.

(14) La Commissione è stata istituita, come commissione funzionale del Comitato
Economico e Sociale delle Nazioni Unite, con la decisione n. 207/1993 di tale Consiglio.
Le sue funzioni, tuttavia, sono previste dalla Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite n. 47/191 del 22 dicembre 1992. La Commissione è composta da 53 membri,
eletti per tre anni dal Consiglio Economico e Sociale fra gli Stati membri delle Nazioni
Unite e delle agenzie specializzate.

(15) Cfr., rispettivamente i punti 3. b) e 3 f) della Risoluzione 47/191 della Assem-
blea generale delle Nazioni Unite.
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dure che « permettano alle organizzazioni internazionali rilevanti,
all’interno e all’esterno del sistema delle Nazioni Unite, ed incluse
le istituzioni finanziarie multilaterali, di nominare speciali rappre-
sentanti presso la Commissione » (16).

Il coordinamento e l’integrazione tra poteri pubblici interna-
zionali, in sede di attuazione del programma di Agenda 21, tutta-
via, è soprattutto affidato al sistema amministrativo, costituito nel-
l’ambito del Administrative Committee on Coordination (ACC) —
recentemente riformato e ridenominato Chief Executive Board
(CEB) —, cioè dell’organismo, presieduto dal Segretario generale
delle Nazioni Unite, che riunisce i vertici esecutivi delle organizza-
zioni internazionali direttamente o indirettamente collegate al si-
stema ONU, comprese quelle del gruppo Bretton Woods (Fondo
monetario, Banca mondiale e Organizzazione mondiale del com-
mercio). Con una decisione del ACC, è stato istituito un apposito
Inter-Agency Committee on Sustainable Development (IACSD),
composto da alti funzionari delle organizzazioni internazionali
che sono membri del ACC e che sono coinvolte nell’attuazione di
Agenda 21 (17). Per assicurare continuità ed efficacia allo svolgi-
mento delle proprie funzioni, lo IACSD, che si riunisce solo due
volte all’anno, ha poi creato una rete di collegamento imperniata
sulla figura dei task managers, i quali sono responsabili del coordi-
namento, dell’identificazione di strategie comuni, dello scambio di
informazioni, ciascuno in relazione ad una o più « aree tematiche »
di Agenda 21. Il task manager è, di regola, un funzionario dell’or-
ganizzazione internazionale che, in quella specifica area tematica,
può considerarsi, per cosı̀ dire, centro di riferimento dell’interesse
« primario »: ad esempio, il direttore del dipartimento della salute
nello sviluppo sostenibile, del segretariato dell’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS), è il task manager IACSD per l’attua-
zione del capitolo 6 di Agenda 21, relativo alla protezione e promo-
zione della salute umana; oppure, il direttore generale del settore
scienze naturali, del segretariato dell’UNESCO, rappresenta il task

(16) Cfr. punto 8 b) della Risoluzione n. 47/191 dell’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite.

(17) Sono membri del IACSD quindici organismi delle Nazioni Unite, come ad
esempio fondi e programmi quali UNICEF, UNCTAD, UNEP, etc., 15 organizzazioni in-
ternazionali collegate al sistema delle Nazioni Unite, tra cui ad esempio ILO, FAO,
UNESCO, WHO, IBRD, etc., nonché tre segretariati di Convenzioni internazionali, cioè
quelle sui cambiamenti climatici, sulla diversità biologica e sulla deforestazione.
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manager IACSD per l’attuazione del capitolo 35 di Agenda 21, in-
titolato « scienza per lo sviluppo sostenibile »; etc. (18).

Si tratta, dunque, di un fenomeno istituzionale originale, il
quale in certa misura richiama alla mente il concetto di amministra-
zione composta. Non vi è, infatti, come di regola avviene, un appa-
rato amministrativo che pertiene ad una organizzazione internazio-
nale; al contrario, vi sono diverse organizzazioni internazionali che,
tramite propri funzionari, fanno parte di un unico sistema ammini-
strativo. Ma sul significato di questo fenomeno sarà necessario tor-
nare ad interrogarsi in sede di conclusioni.

3. Commercio globale e tutela della salute nella disciplina del c.d.
« SPS Agreement ».

Come si è accennato, il tema dello sviluppo sostenibile può es-
sere affrontato anche da un diverso punto di vista. Anziché muo-
vere dalla dimensione globale di alcuni temi ambientali, per illu-
strarne l’effetto di internazionalizzazione che ne deriva sul piano
delle politiche di sviluppo economico, si può compiere il percorso
opposto. In alcuni casi, infatti, è piuttosto la dimensione globale
delle dinamiche economiche che spiega il rilievo internazionale pro-
gressivamente assunto da regolamentazioni ambientali, o di tutela
della salute umana, che pure, di per sé, non sarebbero dirette ad af-
frontare problemi di natura intrinsecamente globale.

È infatti noto che, a partire almeno dagli anni ’70, con l’affer-
marsi, nella maggior parte dei paesi più sviluppati, di politiche di
ispirazione liberale e liberista, gli obiettivi di crescita economica
sono stati perseguiti, anziché con interventi positivi degli Stati na-
zionali, attraverso la progressiva apertura ed integrazione dei mer-
cati nazionali, che sovente ha richiesto, piuttosto, una astensione e
un arretramento da parte degli Stati. È altrettanto noto, peraltro,
che la conseguente accresciuta mobilità dei capitali e delle merci,
unita anche al progresso delle tecnologie, ha poi finito per spiazzare
i suoi stessi artefici, cioè gli Stati, determinandone una crisi, sulla
natura e sull’entità della quale le posizioni degli studiosi sono assai
diversificate (19).

(18) L’elenco completo dei task managers e alcune ulteriori informazioni sull’orga-
nizzazione del IACSD sono disponibili su http://www.un.org./esa/sustdev/tmafp.htm, visi-
tato il 13 febbraio 2002.

(19) L’argomento è ovviamente troppo complesso, e la letteratura esistente troppo
ampia, per poter essere oggetto di esame in questa sede. Per una rassegna delle principali
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Quel che appare certo, tuttavia, è che il complesso dei feno-
meni economici che si è soliti riassumere con la formula, ormai
abusata, di globalizzazione, ha prodotto una asimmetria fra la di-
mensione, divenuta appunto globale, dei mercati, e la dimensione
della regolazione delle attività economiche, che invece stenta ad af-
francarsi dai confini nazionali.

Tale asimmetria è fonte, sul piano delle relazioni internazio-
nali, di una crescente complessità, dal momento che la rilevanza
delle regole nazionali al di fuori dei confini dell’ordinamento statale
in cui esse vengono prodotte, mentre un tempo costituiva l’ecce-
zione (20), tende oggi a divenire la regola (21). Le discipline nazio-
nali, infatti, viaggiano con le merci che sono prodotte in base ad
esse, e per tale ragione acquisiscono, per cosı̀ dire, un « impatto glo-
bale », che i regolatori nazionali sono costretti a valutare (22).

In un mercato globale in cui sono interdette le barriere doga-
nali, ad esempio, la definizione, a livello nazionale, di standard am-
bientali particolarmente elevati può rappresentare, per gli Stati,
una efficace misura di effetto equivalente, idonea cioè a proteggere
le imprese nazionali dalla concorrenza delle imprese di altri paesi
che hanno, in un determinato settore, un « vantaggio compara-

interpretazioni affacciate dagli studiosi, è comunque utile la lettura di M. de Vries, L’at-
taque de l’Etat: comparaison des arguments, in RISA, n. 3/2001, p. 443 ss. Nella letteratura
giuridica italiana, di recente, v. S. Cassese, La crisi dello Stato, cit.; U. Allegretti, Diritti
e Stato nella mondializzazione, Città aperta edizioni, Troina, 2002. Per un profilo sociolo-
gico, M.R. Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione, Bologna, Il Mulino, 2000.

(20) Cfr. O. Mayer, Le droit administratif allemand, Giard-Briére Editeurs, Paris,
1906, § 62 (Le droit administratif international): «C’est à titre exceptionnel — et pour lequel
il faut un fondement spécial — que l’action d’une puissance étrangère est considérée comme
juridiquement valable sur notre territoire; à l’inverse, notre Etat ne prétend que par exception
à exercer son autorité dans la sphère du territoire étranger ».

(21) Come osserva P. Sands (Turtles and Torturers. The Transformation of Interna-
tional Law, cit.), muovendo dall’analisi dell’ormai famoso caso « tartarughe e gamberetti »,
deciso dal Appellate Body del WTO (United States — Import Prohibition of Certain Shrimp
and Shrimp Products, Report of the Appellate Body, WTO Doc WT/DS58/AB/R — 12 ot-
tobre 1998), «what one state does or permits to be done within its territory can be of legiti-
mate interest in another state, however distant. Local acts are internationalized, and national
boundaries seem more permeable ».

(22) Ad un «Global Impact Statement » si riferisce, nel considerare gli effetti dei
processi di globalizzazione sui diritti amministrativi nazionali, A.C. Aman, Proposals for
Reforming the Administrative Procedure Act: Globalization, Democracy and the Furtherance
of a Global Public Interest, in Indiana Journal of Global legal Studies, vol. 6, 1999, p. 417.
Secondo Aman, « the administrative rulemaking process should include an explicit direction
to consider seriously the global implications of proposed rules (...)If, for example, stringent
environmental regulations will shut down certain industries and move them offshore, what im-
pact is this likely to have on global pollution? (...). Such questions can help create a global
discourse and a debate on the global public interests related to domestic regulatory propo-
sals ».
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tivo ». Rigorose politiche ambientali di uno Stato (c.d. over-regula-
tion), quindi, possono incidere negativamente sullo sviluppo econo-
mico di un altro Stato, oltre che, più in generale, sulla crescita eco-
nomica complessiva connessa alla liberalizzazione del commercio
internazionale.

Dall’altro lato, in un mercato nel quale merci e capitali si muo-
vono liberamente, la definizione di standard ambientali nazionali
meno severi può contribuire a ridurre i costi delle imprese che si
collocano nel territorio di quello Stato, che quindi potrebbero risul-
tare avvantaggiate nella competizione internazionale (c.d. dumping
ecologico) (23). Anche la under-regulation ambientale può, quindi,
ripercuotersi negativamente sullo sviluppo economico di altri paesi,
con l’ulteriore rischio, paventato soprattutto dalle organizzazioni
ambientaliste (24), che questi ultimi siano, a loro volta, indotti a ri-
durre i propri standard di protezione ambientale, dando luogo ad
una « corsa verso il basso » (race to the bottom), nella quale fini-
rebbe per prevalere il regolatore meno severo (25).

Sia i rischi di over-regulation, sia quelli di under-regulation,
contribuiscono a far emergere l’esigenza di una armonizzazione in-
ternazionale degli standard e delle regolamentazioni nazionali, su-
scettibili di produrre un impatto significativo sul commercio inter-
nazionale.

Si tratta, del resto, di dinamiche ben conosciute nei paesi che
formano parte dell’Unione europea, ove, come è noto, il processo
di costruzione del mercato unico ha richiesto che fossero progressi-
vamente attratte a livello sovranazionale politiche inizialmente non
previste dai trattati istitutivi, proprio in ragione degli effetti distor-

(23) È diffusa, inoltre, l’opinione, che per la verità non trova molte conferme nelle
analisi economiche di carattere empirico, secondo la quale le regolamentazioni ambientali
rigide, introdotte soprattutto dai paesi più ricchi, finirebbero per influire sulle scelte di lo-
calizzazione delle imprese, in particolare multinazionali, determinandone la fuga soprat-
tutto verso i paesi in via di sviluppo, che sono in grado di « offrire » un diritto ambientale
più favorevole. Sul tema, di recente S. Nespor, La globalizzazione danneggia l’ambiente?, in
Riv. giur. ambiente, 2002, p. 1 ss., cui si rimanda anche per le indicazioni bibliografiche
circa la letteratura economica sull’argomento.

(24) Si vedano, ad esempio, le considerazioni di L. Wallach, M. Sforza, Whose
Trade Organization?, Public Citizen Foundation, 1999, trad. it. WTO - Tutto quello che
non vi hanno mai detto sul commercio globale, Milano, Feltrinelli, 2000.

(25) In generale, sugli effetti prodotti dalla integrazione economica e commerciale
sulle politiche ambientali, si veda, nell’ambito di una letteratura oramai estremamente va-
sta, lo studio su Trade and Environment, condotto da H. Nordstrom e S.Vaughan, nell’am-
bito della collana degli Special Studies del WTO, pubblicato nel 1999, cui si rinvia anche per
le numerose indicazioni bibliografiche.
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sivi del funzionamento del mercato connessi alla difformità delle re-
golamentazioni nazionali; ne costituisce l’esempio forse più signifi-
cativo proprio la politica ambientale comunitaria, la quale, prima
di essere provvista di un proprio specifico fondamento normativo
con l’Atto Unico Europeo (1986), era andata sviluppandosi sulla
base della norma del Trattato relativa al ravvicinamento delle legi-
slazioni statali, connotandosi per una « forte impronta di ancillarità
rispetto alle misure indirizzate a perseguire l’obiettivo dell’instaura-
zione e del buon funzionamento del mercato » (26).

Anche sul piano internazionale, ora, il processo di costruzione
di mercati globali sembra determinare tendenze analoghe (27). Ne
costituisce riprova il fatto che un organismo internazionale come
l’organizzazione mondiale del commercio (WTO), cui è affidato il
compito di guidare e regolare tale processo, è sempre più frequen-
temente chiamato a misurarsi con problemi che attengono a politi-
che nazionali, diverse dalle politiche commerciali degli Stati, un
tempo considerate di rilievo esclusivamente interno (28). Si molti-
plicano, di conseguenza, le pressioni volte ad allargare le com-
petenze del WTO, fino a ricomprendervi materie — come la tute-
la del lavoro, dell’ambiente, della salute — che con il commercio
internazionale presentano diversi e complessi profili di connes-
sione (29).

(26) G. Cocco, A. Marzanati, R. Pupilella, A. Russo, Ambiente, in M.P. Chiti,
G. Greco (a cura di), Trattato di diritto amministrativo comunitario, Milano, Giuffrè, 1998,
p. 104.

(27) Per un parallelismo tra Comunità europee e Organizzazione mondiale del com-
mercio v. anche le osservazioni di M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Milano,
Giuffrè, 1999, secondo cui entrambe costituiscono « organizzazioni che potremmo definire
di seconda generazione », e rappresentano gli esempi più recenti ed innovativi di una ten-
denza « che pare superare definitivamente il modello di comunità internazionale come co-
munità di Stati » (p. 9-10).

(28) Indica tale fenomeno come uno dei più evidenti segnali dei cambiamenti deter-
minati dalla globalizzazione il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, nel
suo rapporto per il c.d. Millennium Summit (We the Peoples, cit., p. 11): «The post-war in-
stitutional arrangements were premised on a world made up of separate national economies,
engaged in external transactions, conducted at arms lenght. Globalization contradicts each
of these expectations. It is hardly surprising, therefore, that the trade regime is under such
stress — it increasingly deals with traditionally ‘‘domestic’’ matters rather than border bar-
riers ». Nello stesso senso, circa gli effetti della globalizzazione sul diritto internazionale,
P. Sands, Turtles and Torturers, cit., p. 537-538: «Simply put, it means that activities which
were previously treated as local (a matter of domestic concern only, to take the language of
the U.N. Charter) are internationalized. This, in turn, provides conditions for new level of law-
making beyond the state ».

(29) «The trade and... industry is booming, come osserva D.W. Leebron nel saggio
di apertura (Linkages), di un convegno intitolato «The boundaries of the WTO », i cui atti
sono raccolti in American Journal of International Law, n. 96, 2002.
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Tuttavia, una evoluzione del WTO che ricalchi quella delle co-
munità europee, dando cioè luogo ad un progressivo ampliamento
delle competenze anche al di fuori della sfera puramente econo-
mica, pare difficilmente immaginabile. Si tratta, infatti, di un per-
corso che non solo finirebbe per snaturare il WTO, ma che, più
in generale, appare incompatibile con la struttura delle relazioni in-
ternazionali e con l’assetto istituzionale che ne costituisce il riflesso,
basato sull’esistenza di un pluralità di regimi: le politiche di tutela
del lavoro, della salute, dell’ambiente, infatti, trovano già proprie
sedi di coordinamento internazionale, diverse e separate dal WTO.

In un simile contesto, l’esigenza di integrazione delle diverse
politiche settoriali, prodotta dalla costruzione di mercati globali,
sembra destinata a realizzarsi per altra via, cioè mediante meccani-
smi istituzionali di collegamento fra i diversi regimi internazionali,
e fra le organizzazioni internazionali che ne costituiscono espres-
sione.

Una significativa esemplificazione dell’affermarsi di tali mecca-
nismi di collegamento è rappresentata dalla disciplina contenuta
nell’accordo internazionale sull’applicazione delle misure sanitarie
e fitosanitarie (c.d. SPS Agreement), che forma parte integrante
dei trattati istitutivi del WTO.

Obiettivo generale di tale disciplina è quello di individuare un
punto di equilibrio fra esigenze contrastanti: da una parte, quella di
riconoscere il diritto di uno Stato di proteggere la salute dei propri
cittadini mediante l’applicazione di standard, relativi ad esempio
alla sicurezza dei prodotti alimentari, che esso giudichi ap-
propriati (30); dall’altra parte, quella di salvaguardare gli interessi
delle imprese degli altri Stati, il cui vantaggio comparativo, in un
determinato settore produttivo, potrebbe risultare vanificato dal-
l’applicazione, ai prodotti da esse esportati, di standard fissati
non tanto al fine di proteggere la salute dei cittadini, quanto allo
scopo di proteggere le imprese nazionali dalla competizione inter-
nazionale (31).

(30) Art. 2, comma 1: «Members have the right to take sanitary and phytosanitary
measures necessary for the protection of human, animal or plant life, provided that such mea-
sures are not inconsistent with the provisions of this Agreement ».

(31) A tal fine, i successivi commi dell’art. 2 circondano di limiti il diritto ricono-
sciuto dal comma 1. Le misure sanitarie o fitosanitarie introdotte dagli Stati devono rispet-
tare, in primo luogo, il principio di proporzionalità, dovendo essere applicate « only to the
extent necessary to protect human, animal or plant life ». In secondo luogo, devono confor-
marsi al principio del fondamento scientifico, risultando « based on scientific principles and
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Come è evidente, in questo caso, la ponderazione fra interessi
potenzialmente confliggenti — promozione del commercio e tutela
della salute umana — non può che realizzarsi sul piano internazio-
nale, dal momento che occorre contemperare la salute dei cittadini
di uno Stato con i profitti delle imprese di uno Stato diverso.

Nella disciplina dell’accordo SPS, questo scopo è perseguito,
fra l’altro, mediante la promozione dell’armonizzazione delle rego-
lamentazioni nazionali, che viene realizzata, tuttavia, attraverso il
riconoscimento di standard elaborati al di fuori del WTO, nell’am-
bito di diversi regimi ed organizzazioni internazionali. Più in parti-
colare, in base all’art. 3, comma 2, dell’accordo SPS, soltanto le mi-
sure nazionali che si conformano agli standard internazionali go-
dono di una presunzione di compatibilità con la disciplina del com-
mercio internazionale (32). Invece, le discipline nazionali che
definiscono livelli di protezione più alti di quelli che deriverebbero
dall’applicazione degli standard internazionali, pur in astratto am-
missibili, sono tuttavia sottoposte ad uno scrutinio, condotto in
modo rigoroso e penetrante dagli organismi di risoluzione delle
controversie del WTO (33), volto ad assicurare, in particolare, che
esse abbiano una « giustificazione scientifica » (art. 3.3.), e siano
state adottate sulla base di appropriate tecniche di valutazione
del rischio (art. 5) (34).

(...) not maintained without sufficient scientific evidence ». In terzo luogo, viene in conside-
razione il principio di non discriminazione: «Members shall ensure that their sanitary or
phytosanitary measures do not arbitrarily or unjustifiably discriminate between members
where identical or similar conditions prevail including between their own territory and that
of other members ». Infine le misure nazionali devono rispettare il principio di buona fede:
«measures shall not be applied in a manner which would constitute a disguised restriction on
international trade ».

(32) Art. 3, comma 2: « Sanitary or phytosanitary measures which conform to inter-
national standards, guidelines or recommendations shall be deemed to be necessary to protect
human, animal or plant life or health, and presumed to be consistent with the relevant provi-
sions of this Agreement and of GATT 1994 ».

(33) Per una significativa esemplificazione, si veda EC Measures Concerning Meat
and Meat Products (Hormones), Report of the Appellate Body, WT/DS26/AB7R, WT/
DS48/AB/R, 16 gennaio 1998.

(34) Nei casi in cui le conoscenze scientifiche circa l’esistenza del rischio per la sa-
lute non siano sufficienti, gli Stati possono, sulla base delle informazioni disponibili, adot-
tare misure sanitarie o fitosanitarie con efficacia provvisoria, sulla base del c.d. principio di
precauzione, previsto dalla dichiarazione di Rio (principio 15). Tuttavia l’accordo SPS for-
nisce una interpretazione restrittiva di tale principio, imponendo allo Stato che vi faccia ri-
corso, entro un ragionevole periodo di tempo, di ottenere le informazioni addizionali neces-
sarie per una più obiettiva valutazione del rischio, e di conseguenza controllare e rivedere le
misure adottate. Più recentemente, il Protocollo di Cartagena sulla diversità biologica ha
previsto, con specifico riferimento al tema degli organismi geneticamente modificati, una
ulteriore applicazione del principio di precauzione, su cui cfr. J.S. Applegate, The Prome-
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Per quanto concerne la sicurezza dei prodotti alimentari, gli
standard internazionali riconosciuti, in base all’accordo SPS, dal
WTO, sono quelli elaborati dalla Commissione del Codex Alimen-
tarius (35), la quale costituisce una organizzazione internazionale di
« seconda generazione » (36), e mista, essendo stata istituita, anziché
da un accordo internazionale, mediante una decisione congiunta
degli organi intergovernativi di vertice di due organizzazioni inter-
nazionali — FAO e OMS —, i cui Stati membri sono poi divenuti,
per effetto di una semplice notificazione ai direttori generali delle
due organizzazioni, anche membri della Commissione.

Quest’ultima, che è organo intergovernativo, o politico (37),
composto cioè da rappresentanti degli Stati (38), adotta tuttavia
gli standard sulla base di procedimenti dominati dalle amministra-
zioni: da un lato, dal segretariato della Commissione, che ha un po-
tere di iniziativa e di proposta; dall’altro, dalle amministrazioni na-
zionali di settore, i cui funzionari partecipano alle riunioni dei nu-
merosi comitati (39), ospitati dagli Stati membri, i quali hanno il

theus Principle: Using the Precautionary Principle to Harmonize Regulation of Genetically
Modified Organisms, in Indiana Journal of Global Legal Studies, n. 9, 2001, p. 265 ss.

(35) Gli standard elaborati dalla Commissione sono espressamente citati nel pream-
bolo dell’accordo SPS, insieme a quelli prodotti dal International Office of Epizootics, per la
salute degli animali, e dalla International Plant Protection Convention, per la salute delle
piante.

(36) Come osserva A. Caffarena, Le organizzazioni internazionali, Bologna, Il Mu-
lino, 2001, p. 50, a partire dagli anni ottanta, la maggioranza delle organizzazioni interna-
zionali non è più creata da Stati, ma da altre organizzazioni internazionali. Questo tipo di
organizzazioni, secondo uno studio relativo al periodo 1981-1992 (C. Shanks, H.J. Jacob-
son, J.H. Kaplan, Inertia and Change in the Constellation of International Governmental
Organizations, 1981-1992, in International Organization, 4, 1996, pp. 593 ss.), costituisce
circa il 70% del totale.

(37) Si noti, peraltro, che alla Commissione è attribuita la funzione di sottoporre
proposte e fornire pareri ai direttori generali — cioè, ai vertici amministrativi — di FAO
e OMS, i quali dispongono, inoltre, di rilevanti poteri in ordine al funzionamento della
Commissione stessa. Il rapporto che ordinariamente intercorre, nelle organizzazioni inter-
nazionali, tra organi politici e organi burocratici, quindi, in questo caso, è per alcuni aspetti
ribaltato, dal momento che è l’organo intergovernativo — cioè la Commissione — che
opera in funzione delle amministrazioni FAO e OMS.

(38) Si osservi, peraltro, che le delegazioni che partecipano ai lavori della Commis-
sione, pur essendo guidate da funzionari nominati dai rispettivi governi, possono includere,
e di fatto includono, anche rappresentanti delle industrie e delle organizzazioni dei consu-
matori. Di conseguenza, sul piano internazionale, non si manifestano soltanto interessi de-
gli Stati, ma anche, e direttamente, interessi collettivi di cui sono portatori, all’interno degli
Stati, soggetti privati.

(39) I Comitati sono organi sussidiari creati dalla Commissione, composti da mem-
bri della Commissione che hanno manifestato al direttore generale FAO o OMS l’inten-
zione di parteciparvi, oppure da membri scelti dalla stessa Commissione. Il regolamento in-
terno prevede che i rappresentanti dei membri dell’organo sussidiario debbano essere « spe-
cialisti delle questioni di cui si occupa tale organo » e debbano partecipare in modo costante
ai lavori dell’organo stesso (art. IX.4 del regolamento interno). In pratica, vi partecipano
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compito di esaminare e modificare le proposte normative elaborate
dal segretariato, prima che esse vengano sottoposte alla Commis-
sione per la definitiva approvazione come standard del Codex Ali-
mentarius (40).

Anche la disciplina dell’accordo SPS, come quella contenuta in
Agenda 21, è ispirata all’esigenza di realizzare un bilanciamento fra
interessi (commercio internazionale e tutela della salute) e fra Stati
che possono apprezzare diversamente tali interessi. Anche in questo
caso, la finalità della disciplina si riflette sui meccanismi istituzio-
nali da essa previsti, incentrati sul collegamento e la interconnes-
sione reciproca fra diversi regimi ed organizzazioni internazionali,
nonché fra i rispettivi sistemi amministrativi.

Nel caso dell’accordo SPS, il collegamento si produce sul
piano normativo, nel senso che le norme elaborate nell’ambito
del sistema amministrativo che fa capo ad una organizzazione in-
ternazionale (Commissione Codex) (41) producono i loro effetti an-
che all’esterno di tale organizzazione, in quanto vengono « adot-

soprattutto funzionari delle amministrazioni nazionali di settore. Salvo poche eccezioni,
ciascun comitato è ospitato da uno Stato membro della Commissione, che ne assume le
spese di funzionamento e di gestione, e ne nomina il Presidente. Attualmente, esistono 25
comitati del Codex: nove di essi (c.d. General Subjects Committees o Horizontal Committees)
si occupano di questioni che riguardano tutte le categorie di prodotti alimentari (ad es.,
principi generali, ospitato dalla Francia; etichettature, ospitato dal Canada; metodi di ana-
lisi, ospitato dall’Ungheria; residui dei pesticidi, ospitato dall’Olanda; etc.); gli altri 16 (c.d.
Commodity Committeees o Vertical Committees) si interessano degli standard riferiti a sin-
gole categorie di alimenti (ad. es. latte, ospitato dalla Nuova Zelanda; cacao e cioccolata,
ospitato — ovviamente — dalla Svizzera; frutta e vegetali, ospitato dal Messico; etc.).

(40) Il procedimento di elaborazione degli standard è molto complesso, e può richie-
dere anche alcuni anni per completarsi. Esso si articola in otto fasi: 1) la Commissione de-
cide di elaborare uno standard da inserire nel Codex Alimentarius, e designa il comitato
competente; 2) il segretariato elabora una « pre-proposta » di standard (proposed draft stan-
dard o avant-projet de norme); 3) la pre-proposta viene inviata dal segretariato ai membri
della Commissione e alle altre organizzazioni internazionali interessate, allo scopo di rice-
vere osservazioni; 4) le osservazioni ricevute sono comunicate al comitato competente, che è
abilitato ad esaminarle e a modificare la pre-proposta del segretariato; 5) la commissione,
tenuto conto delle osservazioni presentate dai suoi membri, trasforma la pre-proposta, mo-
dificata dal comitato, in una vera proposta di standard (draft standard o projet de norme); 6)
il segretariato trasmette nuovamente la proposta di standard agli Stati membri e alle orga-
nizzazioni internazionali interessate, per riceverne le osservazioni; 7) le osservazioni rice-
vute sono comunicate al comitato competente, che può esaminarle e modificare la proposta
di standard; 8) la Commissione approva definitivamente la proposta, adottandola come
standard del Codex Alimentarius. Considerata la lunghezza della procedura ordinaria, ora
descritta, il regolamento prevede tuttavia alcuni strumenti di flessibilità, quali il ricorso
ad una procedura accelerata, o la decisione della Commissione di saltare alcune fasi, oppure
di affidarle direttamente al comitato.

(41) Ma, in realtà, a due organizzazioni internazionali, essendo la Commissione Co-
dex, a sua volta, uno strumento di interconnessione fra i sistemi amministrativi che fanno
capo alla FAO e al OMS.
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tate » anche da un diverso regime internazionale (WTO), i cui or-
gani ne fanno quindi applicazione. Mediante questa tecnica di col-
legamento, definita come borrowing regimes nella letteratura (42),
entrambe le organizzazioni accrescono il proprio potere. Da un
lato, il WTO si avvale dell’opera della Commissione Codex per ar-
monizzare regolamentazioni nazionali suscettibili di pregiudicare il
libero commercio internazionale, cioè l’interesse da tale organizza-
zione curato. Dall’altro lato, la Commissione Codex, al fine di ga-
rantire la sicurezza alimentare dei prodotti, prende a prestito la
maggiore efficacia istituzionale del sistema WTO: gli standard da
essa adottati, infatti, non sono, di per sé, obbligatori per gli Stati,
ma il livello della loro osservanza si è notevolmente accresciuto per
effetto della applicazione di essi da parte degli organi di risoluzione
delle controversie del WTO.

L’aspetto forse più interessante è il seguente: cosı̀ come, sul
piano organizzativo, le amministrazioni internazionali — come
quelle che partecipano allo IACSD — tendono a divenire parte
di un sistema che attraversa i confini delle singole organizzazioni
internazionali, allo stesso modo, sul piano funzionale, le norme
adottate dalle amministrazioni internazionali — come quelle elabo-
rate dalla Commissione Codex — tendono a costituire un diritto
non più riferibile all’ordinamento di una determinata organizza-
zione internazionale.

È su questo fenomeno che pare utile, in sede di conclusioni,
svolgere alcune riflessioni di carattere più generale.

4. Conclusioni. Verso una globalizzazione amministrativa?

L’assetto tradizionale dell’organizzazione dei poteri pubblici in-
ternazionali, come si è inizialmente osservato, in larga misura pre-
suppone e riflette una struttura delle relazioni internazionali nella
quale, almeno secondo l’approccio realista (43) e neorealista (44) do-
minante, si confrontano esclusivamente interessi di Stati (45).

(42) Cfr. D.W. Leebron, Linkages, cit., p. 14.
(43) Il testo di riferimento è H.J. Morgenthau, Politics among Nations. The strug-

gle for Power and Peace, New York, McGrew-Hill, 1985 (I ed. 1948), trad. ital. Politica tra
le Nazioni, Bologna, Il Mulino, 1997.

(44) Cfr. in particolare K.N. Waltz, Man, the State and War, New York, Colum-
bia University Press, 1959, trad. ital. L’uomo, lo Stato e la guerra, Milano, Giuffrè, 1998, e
soprattutto Id., Theory of International Politics, New York, Newbery Award Records,
1979, trad. ital. Teoria della politica internazionale, Bologna, Il Mulino, 1987.

(45) Tale approccio si fonda, come è stato recentemente osservato (P.J. Katzen-
stein, R.O. Keohane, S.D. Krasner, International Organization and the Study of World
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Può trattarsi di un confronto « politico », che attiene principal-
mente al tema della sicurezza e dei rapporti reciproci di forza fra gli
Stati come tali, unitariamente considerati; è ciò che avviene, ad
esempio, nell’ambito del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Oppure, il confronto, e la cooperazione, può riguardare deter-
minati e circoscritti settori, segnatamente nel campo economico e
sociale. Soprattutto in questo secondo caso, si sviluppano una serie
di « regimi » internazionali, ciascuno isolato rispetto all’altro, i
quali poi assumono diversi gradi di stabilizzazione istituzionale.
Talvolta essi danno luogo a vere e proprie organizzazioni interna-
zionali — dotate di personalità giuridica internazionale e di proprie
strutture burocratiche (segretariati) — talune delle quali costitui-
scono anche, in base ad appositi « accordi di collegamento », agen-
zie specializzate delle Nazioni Unite (46). Vengono in tal modo a
crearsi tante e separate sedi di coordinamento delle politiche setto-
riali degli Stati, e quindi luoghi di confronto tra gli interessi degli
Stati in una determinata materia. In ciascuna di queste sedi, di con-
seguenza, si sviluppano poi relazioni dirette fra le amministrazioni
di settore dei diversi Stati, le quali si collegano ed integrano fra
loro, e, in ciò facilitate dai segretariati internazionali, formano reti

Politics, in International Organization, 52, 4, Autumn 1998, p. 658) su quattro fondamentali
assunti: a) quello stato-centrico: « states are the key actors in world politics »; b) quello dello
stato attore unitario: « states can be treated as homogeneous units acting on the basis of self-
interest »; c) quello dello stato attore razionale: « analysis can proceed on the basis of the as-
sumption that states act as if they were rational »; d) quello dell’anarchia internazionale: « the
absence of any legitimate authority in the international system means that conflict between
self-interested states entails the danger of war and the possibility of coertion ».

(46) Non si deve credere, tuttavia, che le Agenzie specializzate, quali FAO,
UNESCO, OMS, ecc., si collochino in una posizione di subordinazione gerarchica, o co-
munque in una relazione di strumentalità, rispetto alle Nazioni Unite. Esse, al contrario,
sono provviste di una propria legittimazione, rispondono esclusivamente agli Stati membri
che le hanno costituite, ed hanno sempre difeso gelosamente la propria marcata posizione di
autonomia ed indipendenza, che peraltro affonda le sue radici nella storia. Tra la fine
dell’800 e gli inizi del ’900, infatti, vennero come è noto istituite un consistente numero
di organizzazioni, allora definite Unioni internazionali amministrative, che si caratterizza-
vano per lo svolgimento di funzioni di carattere, appunto, tecnico-amministrativo, e per il
fatto di operare al riparo dalle contese « politiche » degli Stati, su un terreno, quello econo-
mico e sociale, ove la cooperazione tra le nazioni appariva possibile senza che la sovranità
statale ne venisse minacciata. Questa esigenza di autonomia rispetto alle relazioni politiche
tra gli Stati, e quindi rispetto ad organizzazioni come la Società delle Nazioni, fu poi tra-
smessa anche ai pronipoti delle Unioni Internazionali amministrative, vale a dire alle attuali
Agenzie specializzate, i cui rapporti con l’ONU, infatti, sono sempre stati caratterizzati
dalla difficoltà di quest’ultima organizzazione nel realizzare un efficace coordinamento.
Sul tema, è sempre fondamentale C.W. Jenks, Co-ordination: A New Problem of Internatio-
nal Organization, in Académie de droit international, Recueil des Cours, 1950, II, p. 151 ss;
cfr. anche E. Luard, International Agencies: The Emerging Framework of Interdependence,
Royal Institute of International Affairs, 1977, specie pp. 264 ss.
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e coalizioni che sfuggono al controllo degli Stati (47); questi ultimi
si disaggregano, al proprio interno, in una pluralità di corpi ammi-
nistrativi, i quali, poi, si riaggregano, sul piano internazionale, in-
tegrandosi con i corpi amministrativi che, negli altri paesi, costitui-
scono centri di riferimento dei medesimi interessi (48).

In tal modo, si produce un fenomeno di internazionalizzazione
amministrativa, caratterizzato dal confronto che, in un determinato
settore, si svolge fra gli interessi espressi dalle varie burocrazie na-
zionali competenti. Tale fenomeno si nutre del pluralismo istituzio-
nale e della relativa autonomia dei centri di riferimento infrastatali
di interessi pubblici, e contemporaneamente lo alimenta, accen-
tuando la settorializzazione delle politiche pubbliche.

Rispetto a questo assetto, i fenomeni che sono stati in prece-
denza descritti paiono evidenziare un mutamento, che potrebbe sin-
tetizzarsi come passaggio dalla internazionalizzazione alla globaliz-
zazione amministrativa. Esso rappresenterebbe il riflesso istituzio-
nale di un mutamento nella struttura delle relazioni internazionali,
non più esclusivamente connotate dal confronto fra interessi di
Stati, o comunque di amministrazioni nazionali, più o meno auto-
nome, che operano in un determinato settore.

Il concetto di sviluppo sostenibile, come abbiamo visto, costi-
tuisce esso stesso l’esito di un bilanciamento fra interessi diversi e
potenzialmente configgenti — ambiente e sviluppo economico —
che si svolge direttamente sulla scena internazionale. Ciò significa,
in altri termini, che anche la funzione di ponderazione di interessi
collettivi cessa di essere esercitata, dagli Stati, unilateralmente e al-
l’interno dei propri confini (49).

Conseguenza di questo mutamento è la crescente inadegua-
tezza di un modello istituzionale fondato su un insieme di singoli
regimi internazionali non comunicanti; e, quindi, l’affermarsi dell’e-
sigenza di un nuovo ordine, che, senza negare o sostituire quello

(47) La letteratura sulle transgovernmental relations, ormai molto sviluppata, ha
preso le mosse da R. Keohane, J. Nye, Transgovernmental Relations and International Or-
ganizations, in World Politics, 1974, vol. 27, october, p. 39 ss.

(48) Sul punto, v. A.M. Slaughter, The Real New World Order, in Foreign Affairs,
76 (1997), 183, e, della stessa autrice, The Accountability of Government Networks, in In-
diana Journal of Global Legal Studies, vol. 8 (2001), p. 347 ss., cui si rimanda anche per
le numerose indicazioni bibliografiche.

(49) In questo senso, di recente, G. Della Cananea, I pubblici poteri nello spazio
giuridico globale, intervento all’incontro del gruppo « S. Martino » sulla globalizzazione, Pe-
scara, 12 aprile 2002.
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preesistente — ed anzi a partire da esso — costruisca forme di col-
legamento intersettoriale fra i diversi regimi e fra le organizzazioni
che ne costituiscono espressione.

A tale esigenza corrisponde, ad esempio, sotto il profilo del-
l’organizzazione, la creazione di reti che uniscono insieme parti di
segretariati di diverse organizzazioni internazionali, come quella
che presiede all’attuazione di Agenda 21. In questi casi, le ammini-
strazioni internazionali assumono una duplice funzione: da un lato,
come ormai da tempo è stato messo in luce, facilitano la creazione
di coalizioni internazionali di amministrazioni nazionali di settore,
che acquisiscono cosı̀ ulteriore autonomia rispetto agli Stati cui
strutturalmente pertengono; dall’altro lato, come invece è stato
meno sottolineato, agiscono poi come espressione di tali coalizioni
sul piano internazionale, operando come centri di riferimento di
uno specifico interesse collettivo.

Alla medesima esigenza corrisponde anche, sotto il profilo
normativo, il riconoscimento delle regole adottate nell’ambito di al-
tre organizzazioni internazionali, come quello operato dal WTO nei
contronti degli standard del Codex Alimentarius. In questi casi, gli
atti delle amministrazioni internazionali non hanno solo lo scopo
di indurre gli Stati a massimizzare un determinato interesse collet-
tivo (ad es. tutela della salute), ma assumono anche la funzione di
determinare quale sia il livello di protezione di tale interesse com-
patibile con la realizzazione di interessi collettivi diversi (ad esem-
pio, promozione degli scambi internazionali), i quali risultano affi-
dati ad altre organizzazioni internazionali.

In questo senso, può dunque osservarsi l’emergere di una ten-
denza alla globalizzazione amministrativa, che completa e supera
quella, da tempo in atto, alla internazionalizzazione amministrativa.

La seconda consiste nel confronto e collegamento internazio-
nale fra amministrazioni nazionali di settore, e mette alla prova
la capacità dello Stato di coordinare le politiche settoriali.

La prima, invece, consiste nel confronto e nel collegamento fra
centri di riferimento internazionali di amministrazioni nazionali di
settore, i quali tendono a divenire, più semplicemente, centri di ri-
ferimento di interessi collettivi a dimensione globale.

La globalizzazione amministrativa, al contrario della interna-
zionalizzazione amministrativa, non accentua la settorializzazione
delle politiche pubbliche e l’autonomia dei corpi amministrativi
preposti alla cura di interessi diversi. Al contrario, essa segnala
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forse il recupero, da parte dei poteri pubblici, e in primo luogo de-
gli Stati, della capacità di realizzare, ad un livello superiore, la pro-
pria funzione di contemperamento di interessi economici e sociali;
che è funzione squisitamente politica.

Se cosı̀ fosse, potrebbero forse considerarsi ancora attuali le
osservazioni di uno studioso inglese, che scriveva a poco più di ven-
t’anni dal russo citato in avvio, ma dopo aver assistito al dramma
di una guerra mondiale, e pieno di speranza per l’allora recente-
mente costituita Società delle Nazioni: «Let it be imagined that
the machinery of government in all the modern states became more
elaborate and more extensive during the later nineteenth century.
The wheels and rods of the British machine extended so far that they
began to come into occasional contact with the wheels of the French
machine of government. (...)The wheels of the two machines, then oc-
casionally in contact, could not function well unless the next step was
made. The next step was to use cogged wheels. The secretariat of the
League are the cogs (...) which keeps the machinery of government in
various states working ‘‘in gear’’. Thus, the League is not a super-
state; it is the necessary extension of each state in the formation of
a world system of government » (50).

(50) C.D. Burns, International administration, in The British Yearbook of Interna-
tional Law, 1926, vol. VII, p. 72.
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1. Considerazioni introduttive.

Il presente lavoro intende analizzare come l’informatica pub-
blica e l’e-government possano contribuire allo sviluppo sostenibile
ed alla crescita competitiva. L’analisi verrà svolta con prevalente ri-
ferimento alla situazione italiana, partendo dalla quale si cercherà
poi di capire come le condizioni di sviluppo valide per il nostro
Paese possano essere prese come riferimento per gli interventi di
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

In via preliminare, occorre chiarire in quale accezione ver-
ranno utilizzati i termini che danno il titolo a questo saggio.

(*) Il presente scritto riproduce, con l’aggiunta delle note, la relazione tenuta
dall’Autore al convegno Pubblica amministrazione, competitività e sviluppo sostenibile, svoltosi
a Trento il 23 e 24 maggio 2002.
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Per informatica pubblica si intende l’insieme dei sistemi infor-
mativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni, inteso come
complesso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(d’ora in avanti: ICT) di cui le pubbliche amministrazioni si avval-
gono per lo svolgimento dei propri compiti (1).

Per e-government si intende invece l’uso, in sostituzione degli
strumenti tradizionalmente utilizzati, delle ICT nell’azione di go-
verno e nell’attività amministrativa, al fine di ottimizzare, attra-
verso una migliore circolazione dell’informazione, le relazioni in-
terne ed esterne degli apparati amministrativi e di migliorare, attra-
verso una maggiore rapidità e flessibilità nella loro erogazione, l’of-
ferta di servizi ai cittadini (2).

Per sviluppo sostenibile si intende invece l’insieme degli svi-
luppi che riguardano la condizione della persona umana e la sua
possibilità di aspirare ad una vita degna di essere vissuta, in cui
ognuno possa esplicare fino in fondo le proprie capacità in armonia
con l’esistenza degli altri, con l’ambiente naturale e con la possibi-
lità di esistenza e di sviluppo delle generazioni future (3). Lo svi-
luppo sostenibile si qualifica dunque come modello di sviluppo
che ha al centro la persona umana ed è orientato ad un migliora-
mento globale della qualità della vita degli individui e della società,
in cui il progresso nelle condizioni economiche si presenta come
condizione necessaria ma non sufficiente, e va perseguito conte-
stualmente al miglioramento delle condizioni di vita di tutti i citta-
dini, alla giustizia sociale ed alla tutela dell’ambiente, in un rap-
porto di interdipendenza e di reciproco rafforzamento.

Chiarito dunque in che modo i suddetti termini verranno uti-
lizzati, occorre poi ricordare che, anche se il significato e gli indi-
catori dello sviluppo sono diversi a seconda che si faccia riferi-

(1) Sull’informatica pubblica e sui problemi legati al suo sviluppo nel nostro paese
si vedano G. Duni, Teleamministrazione, in Enc. giur. Treccani, XXX, Roma, 1993, 1 ss.; E.
Zaffaroni, L’informatica nella pubblica amministrazione, in Foro amm., 1996, 2616 ss.;
P. Costanzo, Aspetti e problemi dell’informatica pubblica, in Studi in onore di V. Uckmar,
I, 1997, 291 ss.

(2) L’e-government è attualmente al centro dell’attenzione nelle riflessioni sulla ri-
forma e la modernizzazione dell’amministrazione pubblica, sia in Italia che negli altri Paesi
sviluppati. Per uno sguardo generale sul tema si veda di recente G. Trauner, Le gouvern-
ment électronique: le techniques d’information et de communication dans l’administration pu-
blique, Bruxelles, IISA, 2002, nonché la bibliografia raccolta dallo stesso Autore e riportata
sul sito www.vwrecht.uni-linz.ac.at/. Sull’esperienza italiana di e-government è utile la con-
sultazione del sito www.pianoegov.it.

(3) Per la definizione di sviluppo sostenibile si vedano la Dichiarazione di Rio sul-
l’ambiente e lo sviluppo, adottata a Rio de Janeiro, 3-14 gennaio 1992.
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mento ad un Paese sviluppato o ad un Paese in via di sviluppo, in
entrambi i casi lo sviluppo dipende in modo significativo dalla ca-
pacità della pubblica amministrazione di operare a sostegno della
società e dell’economia del Paese. Del pari, si può considerare or-
mai acquisita l’opinione che le ICT siano fondamentali per assicu-
rare lo sviluppo sostenibile, contribuendo alla possibilità di tutti i
cittadini, anche i più deboli, di esercitare responsabilmente i pro-
pri diritti e i propri doveri, di sviluppare le capacità e la professio-
nalità di ognuno, di sviluppare la competitività delle piccole e me-
die imprese, di ridurre la povertà, di rafforzare la partecipazione
popolare alle decisioni pubbliche, anche attraverso un maggior
flusso di informazioni disponibili (4).

Il tema oggetto del presente lavoro si colloca dunque nell’area
di sovrapposizione di due fattori fondamentali dello sviluppo, ov-
vero, da un lato, la presenza di una pubblica amministrazione mo-
derna ed efficiente e, dall’altro, un sistema di ICT evoluto e dina-
mico. Le implicazioni connesse a questi due fattori sono moltis-
sime, ma la presente relazione si limiterà a considerare solo ciò
che rientra in quest’area di sovrapposizione, cercando di indivi-
duare in particolar modo, da un lato, come l’utilizzo delle ICT
possa migliorare la capacità della pubblica amministrazione a svol-
gere il suo ruolo di sostegno dello sviluppo e, dall’altro, come l’in-
tervento della pubblica amministrazione possa meglio orientare le
ICT nel loro ruolo di sostegno allo sviluppo sostenibile.

Dato che si farà prevalente riferimento alla situazione di un
Paese sviluppato qual’è l’Italia, il problema che si prenderà in par-
ticolare considerazione sarà quello di capire come l’utilizzo delle
ICT da parte dei pubblici poteri possa contribuire ad un incre-
mento della competitività dell’economia nazionale nel rispetto della
giustizia sociale e della compatibilità ambientale; alla migliore rea-

(4) Si veda in tal senso già il principio 9 della Dichiarazione di Rio e poi, ancora più
specificamente, quanto affermato nella dichiarazione E/2000/L9 del Consiglio Economico e
Sociale delle Nazioni Unite, dal titolo «Development and international cooperation in the
21st century: the role of information tecnology in the context of a knowledge-based economy »,
ove in particolare si sostiene che le ICT « ... can play an important role in accelerating
growth, in promoting sustainable development and eradicating poverty in developing coun-
tries as well as countries with economies in transtion... ». Il riconoscimento dell’importanza
delle nuove tecnologie quali fattori di supporto per lo sviluppo sostenibile è poi indicato
anche da molti altri fenomeni, quali ad esempio l’istituzione della Digital Opportunity Task
Force del G8 e della Information and Communication technology Task Force delle Nazioni
Unite; oppure anche la scelta delle ICT come tema centrale dello Human Development Re-
port 2001 delle Nazioni Unite.
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lizzazione dei diritti sociali ed individuali dei cittadini; alla mag-
giore partecipazione alla vita delle istituzioni ed alla maggiore effi-
cienza di queste ultime; alla ricerca dei sistemi di produzione dei
beni e di erogazione dei servizi che abbiano l’impatto più ridotto
possibile sull’ambiente e che siano quindi rispettosi anche delle esi-
genze di vita e di sviluppo delle generazioni future.

Per svolgere questa analisi si prenderà in esame prima di tutto
qual’è la situazione attuale del sistema di informatica pubblica del
nostro Paese, verificando se e come sono soddisfatte le condizioni
per l’adozione e lo sviluppo di un sistema di e-government. Poi, oc-
correrà esaminare in che modo quest’ultimo è in grado di influen-
zare positivamente lo sviluppo sostenibile. Del pari, occorrerà an-
che evidenziare i rischi connessi alla sua introduzione ed al suo svi-
luppo, specificando come possono essere affrontati, per evitare che
gli stessi vanifichino i vantaggi ottenibili con l’applicazione delle
ICT alle pubbliche amministrazioni. Una volta tracciato questo
quadro, sarà possibile prendere in esame come l’Italia, attraverso
le ICT, può cooperare con i Paesi in via di sviluppo per favorire
al loro interno lo sviluppo sostenibile (5).

2. Le condizioni di base per lo sviluppo dell’informatica pubblica e
dell’e-government.

Quando si affronta il tema dell’introduzione delle ICT nella
pubblica amministrazione, un errore piuttosto frequente è quello
di ritenere che la stessa si risolva nell’introduzione materiale di tec-
nologie informatiche e di procedure automatiche per il trattamento
dei dati a supporto dell’attività degli uffici, che di per sé sarebbero
in grado di migliorare l’efficacia e l’efficienza della pubbliche am-
ministrazioni. L’esperienza dello sviluppo dell’informatica pubblica
nel nostro Paese ha dimostrato che la questione non è cosı̀ sem-
plice. I primi interventi di informatizzazione delle amministrazioni
pubbliche hanno infatti puntato quasi esclusivamente sui suddetti
aspetti materiali, ma si sono rivelati insufficienti e hanno dovuto
scontrarsi con una serie di problemi che hanno molto ridotto i be-

(5) Si tratta di un aspetto molto importante, visto il ruolo assegnato all’Italia nel-
l’ambito della DOT Force del G8 ed ai progetti di partnership con alcuni Paesi in via di
sviluppo attualmente in fase di realizzazione, su cui si vedano ad esempio gli atti della Con-
ferenza Internazionale E-government per lo sviluppo, tenutasi a Palermo il 10 e 11 aprile
2002 e disponibile sul sito www.palermoconference2002.org.
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nefici dell’informatizzazione (6). In particolare, tre sono i problemi
che hanno caratterizzato l’informatizzazione delle amministrazioni
pubbliche italiane.

Il primo è dato dalla mancata corrispondenza fra la « cultura
amministrativa » tradizionale e la « cultura informatica ». L’inter-
connessione informatica richiede infatti una organizzazione di tipo
reticolare, modelli operativi relazionali ed interattivi ed una forte
propensione allo scambio di informazioni. L’organizzazione ammi-
nistrativa tradizionale si distingue invece per una struttura di tipo
piramidale, fortemente integrata sul piano verticale, in senso gerar-
chico; per un modello procedimentale di tipo sequenziale e rigido,
concepito come « serie di atti » alla cui produzione gli uffici contri-
buiscono in una logica « a compartimenti stagni » e per una regola
di segretezza sulle informazioni detenute, che presuppone non solo
l’assenza di collegamenti fra i singoli archivi, ma più in generale la
loro inaccessibilità.

Il secondo problema è dato dalla assenza di una specifica pro-
gettualità di tipo informatico nella fase iniziale della informatizza-
zione amministrativa, che è stata caratterizzata dall’episodicità de-
gli interventi e dalla disomogeneità delle realizzazioni. La causa di
ciò va individuata nella mancanza di una capacità progettuale in-
terna ed autonoma e nella connessa necessità di rivolgersi spesso al-
l’esterno per la progettazione dei sistemi informativi automatizzati.
Questa necessità ha causato a sua volta alti costi e rilevanti diffi-
coltà di connessione fra sistemi informatici.

Il terzo problema, infine, è dato dalla limitatezza con cui le po-
tenzialità dell’informatica sono state considerate. L’introduzione
dell’informatica nella pubblica amministrazione si è limitata in ge-
nere alla riproduzione dei percorsi burocratici esistenti, nella con-
vinzione che il procedimento informatico potesse essere la semplice
riproduzione attraverso la tecnologia informatica dei procedimenti
amministrativi tradizionali e nel timore che qualsiasi scostamento
dallo schema di questi ultimi avrebbe condotto alla rilevazione di
vizi formali dell’attività amministrativa (7).

(6) Per l’analisi di questi problemi si vedano E. Zaffaroni, L’informatica nella pub-
blica amministrazione, cit., 2616 ss.; P. Costanzo, Aspetti e problemi, cit., 291 ss.

(7) Oltre agli A. citati alla nota precedente, per i problemi connessi all’utilizzo del-
l’informatica nel procedimento amministrativo si vedano anche M. Cammelli, Procedura,
decisione amministrativa e automazione, in P. Rizzo (a cura di), Burocrazia e computer,
Roma, Ediesse, 1988, 51 ss.; V. Buscema, Discrezionalità amministrativa e reti neurali arti-
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La sussistenza di questi problemi evidenzia come l’assenza di
alcune condizioni preliminari, necessarie a creare un contesto favo-
revole all’introduzione dell’informatica pubblica, rischi di mettere
seriamente in discussione la stessa possibilità di sviluppo di que-
st’ultima e con essa anche la sua capacità di influire positivamente
sullo sviluppo sostenibile.

La prima di queste condizioni è individuabile proprio nell’esi-
stenza di un disegno unitario e coerente in cui vengano definite le stra-
tegie complessive e specificati gli obiettivi che si vogliono ottenere con
l’informatizzazione, a sua volta inserito in un più ampio disegno di ri-
forma della pubblica amministrazione, della sua organizzazione e
delle sue procedure. È nell’ambito di questo più generale processo di
riforma che devono essere inseriti l’informatica pubblica e l’e-govern-
ment, che per poter contribuire in maniera effettiva al miglioramento
della qualità dell’amministrazione devono essere accompagnate da si-
gnificativi interventi di adeguamento dell’organizzazione in cui le ITC
devono essere introdotte e da una nuova definizione del disegno com-
plessivo dell’attività a cui le stesse devono essere applicate (8).

La seconda condizione necessaria per lo sviluppo dell’informa-
tica pubblica e dell’e-government è la presenza di un quadro nor-
mativo compatibile con l’utilizzo delle ICT e tale da non creare
ostacoli formali al loro funzionamento. In particolare, occorre
che le regole giuridiche che disciplinano l’organizzazione ammini-
strativa siano in linea con l’esigenza di integrazione orizzontale ti-
pica delle ICT; come pure che le norme sull’attività amministrativa
siano tali da ammettere la compatibilità delle tecnologie informati-
che con i requisiti di validità formale e di legittimità degli atti am-

ficiali, in Foro amm., 1993, 620 ss.; G. Duni, Il procedimento amministrativo tra l. 7 agosto
1990, n. 241 e introduzione dell’amministrazione telematica, in Foro amm., 1995, 226 ss.; A.
Natalini, Sistemi informativi e procedimenti amministrativi, in Riv. trim. dir. pubb., 1999,
449 ss.; A. Masucci, Il documento amministrativo informatico, in G. Arena, M. Bombar-

delli, M.P. Guerra, A. Masucci, La documentazione amministrativa. Certezze, semplifica-
zione e informatizzazione nel d.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445, Rimini, Maggioli, 2001,
173 ss.

(8) È fondamentale, ad esempio, che l’applicazione delle nuove tecnologie non
venga semplicemente calata sulle procedure preesistenti, ma intervenga al termine di quegli
interventi di semplificazione delle procedure su cui molto ha insistito la normativa degli ul-
timi anni, a partire dalla l. 24 dicembre 1993, n. 537, per passare poi ai principi dell’art. 20
della l. 15 marzo 1997, n. 59 e per continuare con la legge di semplificazione che viene adot-
tata annualmente a partire dal 1999. Allo stesso modo, è importante che le strategie di svi-
luppo dell’informatica pubblica e dell’e-government siano coordinate con la strategia di svi-
luppo della comunicazione pubblica, secondo quanto previsto dalla l. 7 giugno 2000, n. 150,
e gli esempi potrebbero continuare.
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ministrativi. Ciò è fondamentale per far sı̀ che l’utilizzo delle ICT
da parte dei pubblici poteri non venga rallentato dal timore di pro-
vocare vizi formali dell’attività e dal conseguente continuo tenta-
tivo di selezionare fra i passaggi procedimentali resi possibili dall’u-
tilizzo dell’informatica soltanto quelli che sono agevolmente ricon-
ducibili allo schema della tradizionale attività burocratica.

La terza condizione di base riguarda la dotazione di strutture
tecnologiche adeguate da parte delle pubbliche amministrazioni.
Occorre cioè che queste, nel momento in cui sono chiamate ad uti-
lizzare tecniche di e-government, dispongano di strumenti tecnolo-
gici idonei e continuamente aggiornati, tali da consentire loro di
reggere il passo dei continui mutamenti che caratterizzano la tecno-
logia digitale (9). La realizzazione di questa condizione non va in-
tesa in termini statici, come mera garanzia della fornitura alle am-
ministrazioni delle tecnologie necessarie, ma va considerata invece
in termini dinamici, nel senso dello sviluppo endogeno da parte
delle amministrazioni di una specifica capacità di progettazione e
di realizzazione dei propri sistemi informativi automatizzati, che
le renda in grado di adattare pienamente gli stessi alle proprie esi-
genze e di avere un ruolo attivo nella loro concreta e continua evo-
luzione. Ciò richiede che vengano individuate delle precise respon-
sabilità interne per la progettazione dei sistemi informativi automa-
tizzati; che vengano specificate le modalità di interazione con i for-
nitori dell’amministrazione, in modo da evitare fenomeni di
« cattura » dell’amministrazione da parte di questi ultimi in una
prospettiva che può non essere quella più significativa per l’inte-
resse generale; che venga curata in modo particolare l’attività di al-
fabetizzazione e di perfezionamento nell’uso delle tecnologie infor-
matiche da parte degli operatori, in modo da metterli in grado di
sfruttare appieno le possibilità offerte dalle ICT.

(9) Quanto affermato nel testo vale ovviamente per l’introduzione nelle pubbliche
amministrazioni di hardware e software, ma vale anche e soprattutto per la creazione dei
collegamenti necessari alla interconnessione informatica fra le reti delle diverse amministra-
zioni, la cui importanza basilare viene sottolineata già dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. 12 febbraio
1993, n. 39, viene poi sviluppata con la dir. P.C.M. del 5 settembre 1995 e con il piano per la
realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione (consultabili sul sito
www.aipa.it) e viene ulteriormente ribadita dalle iniziative successive che mirano a sostituire
il disegno di quest’ultima con quello di una Rete Nazionale delle pubbliche amministrazioni
(su cui si vedano www.di.unipi.it/parete www.ct.rupa.it). Sul problema dell’integrazione dei
sitemi informativi pubblici si veda M. Minerva, Verso l’integrazione dei sistemi informativi
pubblici: la rete unitaria della pubblica amministrazione, in Dir. inf. 1998, 623 ss.
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La quarta condizione di base, infine, è da individuare nella
presenza di un atteggiamento complessivo favorevole all’introdu-
zione delle tecnologie informatiche, che faccia percepire le stesse
e soprattutto gli interventi di riforma e di cambiamento necessari
per il loro proficuo utilizzo come delle opportunità e non come
dei vincoli imposti agli operatori chiamati ad utilizzarle nella loro
attività quotidiana. Perché questo atteggiamento ci sia occorre in-
nanzitutto una forte determinazione degli organi politici che danno
l’indirizzo e fissano gli obiettivi delle amministrazioni pubbliche ri-
spetto alla realizzazione del processo di riforma e al loro utilizzo
come strumenti indispensabili in questa prospettiva. Inoltre, oc-
corre che ci sia una grande sensibilità da parte dei dirigenti ri-
guardo ai vantaggi connessi all’introduzione dell’informatica e la
piena consapevolezza da parte di tutti i dipendenti pubblici interes-
sati che il passaggio all’informatica può portare dei benefici alla
loro attività. Deve esserci, cioè, anche all’interno delle pubbliche
amministrazioni una spinta volta a superare gli ostacoli che si pos-
sono frapporre all’informatizzazione nel senso del superamento
delle procedure burocratiche, della cultura delle procedure formali,
dei numerosi ostacoli che l’amministrazione tradizionale poneva ri-
spetto alla comunicazione interna ed esterna. Ancora, occorre an-
che che i cittadini, le imprese, le associazioni e tutti coloro che
hanno rapporti con l’amministrazione pubblica sappiano insistere
nei suoi confronti per sollecitare il passaggio alle procedure on-line
e dimostrino al tempo stesso con il loro utilizzo il grande interesse
che la società dimostra per le nuove modalità informatiche di svol-
gimento dell’attività amministrativa. In sintesi, quindi, occorre che
la pressione per l’introduzione delle ICT sia forte e condivisa sia da
parte degli operatori che degli utenti, in modo che l’informatizza-
zione non appaia come un fenomeno « calato dall’alto ».

3. Informatica pubblica ed e-government nelle pubbliche ammini-
strazioni italiane.

Chiarito dunque quali sono le condizioni di base per lo svi-
luppo dell’informatica pubblica e dell’e-government, si tratta ora
di verificare se queste condizioni siano presenti nella pubblica am-
ministrazione italiana e, in caso affermativo, a quale livello di rea-
lizzazione. Tale verifica è necessaria per capire se ci sono e quali
sono i presupposti per un effettivo utilizzo delle ICT e delle tecni-
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che di e-government quali strumenti di supporto allo sviluppo so-
stenibile ed alla competitività del nostro Paese.

3.1. Il disegno delle riforme amministrative.

Si è visto in precedenza come le possibilità di un proficuo uti-
lizzo dell’informatica pubblica e dell’e-government dipendano in
primo luogo dalla presenza di un disegno complessivo di sviluppo
dell’informatica pubblica e dall’inserimento dello stesso in un più
ampio contesto di riforma amministrativa. Ad oggi, si può dire
che questa condizione in Italia sia realizzata, almeno sul piano nor-
mativo.

Si deve infatti notare innanzitutto come una strategia comples-
siva di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati delle pubbli-
che amministrazioni sia stata avviata almeno a partire dall’ado-
zione del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 93, il primo atto avente forza
di legge dedicato esclusivamente all’informatica pubblica, e sia
poi stata rafforzata e meglio precisata con interventi normativi suc-
cessivi — di cui si dirà con maggiore dettaglio più avanti (10) — i
quali sono ora in gran parte riassunti nel d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, T.U. sulla documentazione amministrativa (11), e con l’ado-
zione di un piano nazionale di e-government (12). Le norme ora in-
dicate sono importanti, perché definiscono sia i caratteri dei sistemi
informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni, sia i cri-
teri da rispettare nel loro sviluppo, sia gli obiettivi che attraverso di
essi si devono perseguire, sia le condizioni di archiviazione e trasmis-
sione dei dati attraverso i sistemi informatici, sia le condizioni di va-
lidità dei documenti informatici, offrendo quindi, almeno sul piano
del dover essere, un quadro coerente ed organico di ciò in cui l’infor-
matica pubblica può e deve consistere.

Il fatto ancora più importante è però che le suddette disposi-
zioni sono organicamente inserite in un quadro normativo più am-
pio di riforma amministrativa, nell’ambito del quale sono ormai
configurate come indispensabili strumenti di attuazione.

(10) Si veda infra, par. 3.2.1.
(11) Sul d.P.R. n. 445/2000 si veda G. Arena, M. Bombardelli, M.P. Guerra, A.

Masucci, La documentazione amministrativa. Certezze, semplificazione e informatizzazione
nel d.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445, cit.

(12) Il Piano di azione di e-government 2000-2002 è stato adottato il 23 giugno 2000
ed è consultabile sul sito www.pianoegov.it.
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La riforma della pubblica amministrazione è un processo in
atto in Italia da più di un decennio, che prende avvio da un quadro
coerente di interventi normativi che, a partire dalle leggi del 1990
sulla riforma delle autonomie locali e sul procedimento ammini-
strativo, hanno interessato sia l’organizzazione che l’attività ammi-
nistrativa, mirando a realizzare una pubblica amministrazione di
maggiore qualità rispetto al passato, ovvero più efficiente, più sem-
plice, meno costosa, più trasparente, meno autoritaria, più aperta
alla partecipazione dei cittadini e più attenta alla realizzazione
dei loro bisogni, meno ingessata sul piano delle competenze formali
e capace di una maggiore integrazione sul piano orizzontale, in una
logica di collaborazione trasversale rispetto alle competenze tradi-
zionali, in vista del migliore perseguimento dei risultati che le sono
affidati in cura nell’interesse della collettività (13).

In questo disegno di riforma, pur con tutta un serie di difficoltà
legate alla fase attuativa, l’amministrazione si è avviata a perdere la
sua immagine tradizionale di amministrazione-autorità, collocata su
un piano di sovraordinazione e di separatezza rispetto ai cittadini, le-
gittimata unicamente quale esecutrice di norme, configurata in modo
impersonale e burocratico come apparato che agisce essenzialmente
per la produzione di atti amministrativi (14). Al suo posto si sta fa-
cendo strada un’idea di amministrazione pubblica « citizen orien-
ted », ispirata ad un criterio di responsabilità posta su di un piano
di paritarietà con i cittadini, ispirata al criterio di partecipazione al-
l’attività amministrativa, regolata dai principi di pubblicità, econo-
micità, efficacia, efficienza e semplicità; legittimata non più soltanto
dal rispetto delle norme ma anche e soprattutto dalla qualità dei ser-
vizi erogati e dei risultati ottenuti (15).

(13) Sulle riforme che hanno interessato la pubblica amministrazione italiana a par-
tire dal 1990 la letteratura è molto ampia: per un quadro d’insieme si possono vedere, per
limitarsi agli interventi di alcuni dei Ministri per la Funzione pubblica che si sono succeduti
nel « periodo delle riforme », S. Cassese, La riforma amministrativa all’inizio della quinta
Costituzione dell’Italia unita, in Foro it., 1994, V, 249 ss.; F. Bassanini, Tendenze delle ri-
forme amministrative, Bologna, Spisa, Clueb, 1998; A. Piazza, Stato e prospettive delle ri-
forme amministrative, Bologna, Spisa, Clueb, 1999.

(14) Sui caratteri tradizionali della pubblica amministrazione italiana si consideri
l’efficace quadro sintetico proposto in M. Nigro, Amministrazione pubblica (organizzazione
giuridica dell’), in Enc. giur. Treccani, II, Roma, 1988, 1 ss.

(15) Sull’esigenza che l’amministrazione pubblica trovi la propria legittimazione
non soltanto nel rispetto formale della norma che disciplina la sua azione, ma anche nella
qualità dei risultati ottenuti e nella capacità di soddisfare i bisogni che le sono affidati in
cura si vedano G. Berti, Stato di diritto informale, in Riv. trim. dir. pubb., 1992, 3 ss.; L.
Iannotta, La considerazione del risultato nel giudizio amministrativo: dall’interesse legittimo
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Ci sono dunque tutte le premesse perché l’amministrazione
pubblica italiana possa evolvere verso un livello di qualità che le
consenta di operare in modo significativo a favore dello sviluppo
sostenibile. In tal senso, l’introduzione di informatica pubblica ed
e-government non si presentano dunque come obiettivi a sé stanti,
ma assumono valore come strumenti di realizzazione della riforma
amministrativa e assumono un’importanza crescente al crescere
della determinazione con cui si mira nel concreto a realizzare nel
concreto le trasformazioni in atto nelle amministrazioni pubbliche.
Vista la stretta correlazione con la riforma amministrativa in atto
da alcuni anni, si può quindi affermare che almeno un primo ri-
schio può essere evitato: quello cioè di considerare l’introduzione
delle ICT come un fenomeno a sé stante, come un puro fatto tec-
nico che come tale non potrebbe arrivare a svolgere un effettivo
ruolo propulsore dell’intervento della pubblica amministrazione
sullo sviluppo sostenibile.

3.2. Il quadro normativo in materia di informatica pubblica.

Come si è avuto modo di dire in precedenza, oggi il quadro
normativo in materia di informatica pubblica in Italia è abbastanza
completo e coerente. Dopo una fase iniziale, in cui l’introduzione
delle ICT nella pubblica amministrazione è stata lasciata al caso
e scarsamente regolata, si sono cominciati ad introdurre alcuni cor-
rettivi, dapprima a carattere episodico, e poi sempre più organici e
coerenti. Tali interventi sono stati avviati a partire dalla fine degli
anni ’80 e possono essere raggruppati in almeno quattro fasi.

3.2.1. L’evoluzione della normativa. — In una fase iniziale,
sono state adottate una serie di norme miranti a porre una prima
base di coordinamento per l’informatica pubblica e volte a garantire
che il suo sviluppo abbia una crescita regolata e non più casuale e
spontanea come in precedenza. A tali norme si sono aggiunte poi
altre disposizioni che, anche se in ambiti ancora limitati, hanno pre-
visto alcune modalità di circolazione dei documenti amministrativi
attraverso strumenti di tipo informatico e telematico (16).

al buon diritto, in Dir. proc. amm., 1998, 299 ss.; L. Iannotta, Previsione e realizzazione del
risultato nella pubblica amministrazione: dagli interessi ai beni, in Dir. amm., 1999, 69 ss.

(16) Al primo gruppo appartengono in particolare il d.P.C.M. 15 febbraio 1989, la
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Più importante, però, al punto da poter essere considerata una
vera e propria fase di svolta, è una seconda fase, che trova il suo
punto di partenza nella legge 7 agosto 1990, n. 241, che con diverse
sue disposizioni contribuisce a rendere meno formalistica la disci-
plina del procedimento amministrativo, introducendo al contempo
nuove figure organizzative, come il responsabile del procedimento
amministrativo e la conferenza dei servizi, più vicine ad un modello
di integrazione orizzontale dell’organizzazione amministrativa e
quindi anche più in linea con la logica organizzativa tipica dell’in-
formatica. Questa fase si sviluppa poi con l’adozione del d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, che introduce come criteri fondamentali del-
l’organizzazione amministrativa il dovere di comunicazione interna
ed esterna e di interconnessione informatica fra amministrazioni
(art. 2) e che inoltre introduce la presenza di « centri di comunica-
zione » interna ed esterna quali gli uffici per le relazioni con il pub-
blico (art. 12) e culmina con l’adozione del d.lgs. 12 febbraio 1993,
n. 39, che completa il disegno normativo relativo all’informatizza-
zione della p.a., indicando in maniera organica e completa criteri
e finalità che devono guidare lo sviluppo complessivo dell’informa-
tica pubblica (17).

circ. FP 4 ottobre 1989, n. 36928, la circ. FP 21 maggio 1990, n. 51223 e la circ. FP 31
marzo 1992, n. 87328. Al secondo gruppo appartengono invece in particolare l’art. 15-quin-
quies della l. 28 febbraio 1990, n. 38 (di conversione del d.l. 28 dicembre 1989, n. 15), che
prevede sistemi automatizzati per il rilascio di certificazioni di stato civile e anagrafe (con
accorgimenti quali fogli filigranati o timbri a secco), nonché la possibilità di sostituire la
firma autografa con quella in formato grafico; e l’art. 6-quater della l. 15 marzo 1991,
n. 80 (di conversione del d.l. 15 marzo 1991, n. 63). Quest’ultima norma, in particolare, li-
mitatamente agli enti locali, ha previsto la possibilità di sostituzione della firma autografa
con l’indicazione a stampa sul documento del nominativo del soggetto responsabile, nonché
la necessità che l’immissione e riproduzione di dati, informazioni e documenti, come pure
l’emissione di atti amministrativi mediante sistemi informatici, siano sempre accompagnate
dall’indicazione della fonte e del responsabile della immissione e trasmissione.

(17) In base al d.lgs. n. 39/93, in particolare, lo sviluppo dei sistemi informativi
pubblici deve essere ispirato ai seguenti criteri: razionalizzazione e interconnessione (art.
1, c. 3); sviluppo di una progettualità interna (art. 2, c. 1); introduzione di un centro di coor-
dinamento complessivo dell’informatica pubblica; (art. 4 e ss.); estensione a tutte le pubbli-
che amministrazioni disegna delle disposizioni sulla firma elettronica e sulla responsabilità
per l’immissione dei dati già previste per gli enti locali dalle norme esaminate nella « prima
fase » (art. 3, c. 2); disciplina delle modalità di utilizzo degli atti in forma elettronica (art. 3).
Le finalità sono invece quelle di assicurare il miglioramento dei servizi; la trasparenza del-
l’azione amministrativa; il potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbli-
che; il contenimento dei costi dell’azione amministrativa (art. 1, c. 2). Gli obiettivi indicati
dal d.lgs. n. 39/93 sono poi stati perseguiti attraverso un progetto intersettoriale prioritario
delineato con la dir. P.C.M. 5 settembre 1995, che delinea un modello complessivo di con-
nessione informatica delle amministrazioni pubbliche. Tale modello, in particolare, trova i
suoi capisaldi nei seguenti punti: accesso ai dati e alle procedure residenti nei sistemi infor-
mativi delle altre amministrazioni, realizzazione delle condizioni idonee per consentire il
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A questa fase ne segue una terza, anch’essa molto importante,
che prende avvio nel 1997 con alcune importanti norme di sempli-
ficazione dell’attività amministrativa, nelle quali allo sviluppo del-
l’informatica pubblica viene assegnato un ruolo fondamentale. Si
tratta, in primo luogo, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che perfe-
ziona il disegno della rete unitaria della p.a. (c. 1) e, punto di fon-
damentale importanza, introduce le condizioni effettive per affer-
mare una concezione del procedimento informatico più evoluta di
quella tradizionale, prevedendo che « gli atti, dati e documenti for-
mati dalla pubblica amministrazione ... con strumenti informatici e
telematici ... nonché la loro archiviazione e trasmissione con stru-
menti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge ».
Ad essa si aggiunge poi la legge 15 maggio 1997, n. 127, che da un
lato specifica ulteriormente il disegno della rete unitaria (art. 17,
comma 19) e, dall’altro, specifica alcune potenzialità proprie del-
l’informatica come strumento di semplificazione amministrativa
(art. 2, comma 5). L’art. 4 legge 16 giugno 1998, n. 191, invece, in-
troduce importanti disposizioni in materia di telelavoro.

Alle norme ora citate si aggiungono poi le numerose disposi-
zioni applicative ad esse relative, ed in particolare il d.P.R. 10 no-
vembre 1997, n. 513 ed il d.P.C.M. 8 febbraio 1999, in materia di
documento informatico e firma digitale, il d.P.R. 20 ottobre
1998, n. 428, in materia di protocollo informatico, il d.P.R. 8
marzo 1999, n. 70, in materia di telelavoro, il d.P.C.M. 22 ottobre
1999, n. 437, in materia di documento di identità elettronico, la
dir.P.C.M. 28 ottobre 1999, relativa alla gestione informatica dei
flussi documentali.

Al termine della terza fase ci si è trovati quindi in presenza di
un ampio corpo normativo in tema di informatica pubblica, il cui
unico problema era quello dell’eccessiva frammentazione. Per que-
sto si è passati ad una quarta fase, quella attuale, in cui gran parte
delle norme di attuazione ora elencate sono state raccolte e coordi-
nate in un testo unico, il d.P.R. n. 445/2000. Nello stesso periodo,

« colloquio » fra amministrazioni e per creare in tal modo centri unitari erogatori di dati e
prestazioni amministrative, decentrando l’amministrazione e avvicinandola al cittadino;
realizzazione delle condizioni per il dialogo fra i sistemi informativi delle diverse pubbliche
amministrazioni; configurazione della rete unitaria come « rete di reti », in cui ogni ammi-
nistrazione si collega alle reti informatiche delle altre amministrazioni, ma mantiene la re-
sponsabilità sulla propria rete per quanto concerne la progettazione, la realizzazione ed il
funzionamento.
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poi, si è cominciato ad operare con convinzione anche nel senso
dell’introduzione e dello sviluppo dell’e-government, attraverso l’a-
dozione formale di un Piano di azione (18).

3.2.2. Le possibilità di utilizzo dell’informatica pubblica am-
messe dalla normativa vigente. — Il quadro evolutivo sopra deli-
neato mette in evidenza come attualmente anche sul piano norma-
tivo ci sia una situazione favorevole all’introduzione nelle pubbli-
che amministrazioni italiane dell’informatica pubblica e dell’e-go-
vernment.

In particolare, viene prevista la sempre maggiore interconnes-
sione fra le pubbliche amministrazioni, proprio attraverso l’utilizzo
dei sistemi informatici. Essa è finalizzata non solo ad avere una più
intensa comunicazione interna ed esterna, ma anche una più signi-
ficativa integrazione fra le diverse articolazioni organizzative, che
in prospettiva può condurre a considerare le amministrazioni terri-
torialmente più vicine ai cittadini quali terminali di front-office an-
che per amministrazioni diverse, più lontane sul territorio dai luo-
ghi in cui si svolge abitualmente la vita dei propri utenti (19). Nello
stesso senso, viene previsto che le amministrazioni pubbliche, oltre
a poter comunicare tra loro attraverso il sistema informatico e at-
traverso di esso scambiarsi documenti, possano stipulare opportune
convenzioni per riconoscere ad altre amministrazioni l’accesso di-
retto ai propri archivi informatici, ponendo di fatto le basi per il
passaggio da un’amministrazione territoriale integrata vertical-
mente ad un’amministrazione delocalizzata integrata orizzontal-
mente.

A questo fine, è in atto anche una decisa riduzione dell’impor-
tanza attribuita ai tradizionali profili di legittimità formale dell’at-
tività amministrativa, che hanno sempre costituito un ostacolo al
più rapido scambio di dati e di informazioni fra le diverse ammini-
strazioni pubbliche. Il dato più rilevante, a questo riguardo, è il ri-
conoscimento della piena validità giuridica del documento informa-

(18) Per il quale si veda supra, alla nota (12).
(19) Il Piano di azione di e-government prevede espressamente, in tal senso, che « le

amministrazioni di front office realizzino una integrazione dei servizi delle amministrazioni
di back office per fornire servizi integrati secondo le esigenze del cittadino e non secondo
l’organizzazione delle amministrazioni eroganti » in modo che « il cittadino potrà ottenere
ogni servizio pubblico, cui ha titolo, rivolgendosi ad una qualsiasi amministrazione di front
office abilitata al servizio, indipendentemente da ogni vincolo di competenza territoriale o
di residenza »
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tico, che apre la strada alla cosiddetta « amministrazione senza
carte », in cui l’uso dei sistemi informativi automatizzati può avve-
nire in tutte le diverse fasi del procedimento amministrativo, com-
presa quella decisoria, cosı̀ che i vantaggi da essi offerti in termini
di celerità e quantità dei dati trasmessi non viene ridotto dall’ob-
bligo del passaggio finale attraverso la forma cartacea (20).

Questo apre la strada alla possibilità di interventi molto signi-
ficativi sulla rapidità e sull’efficienza delle procedure, che possono
diventare più rapide grazie alla velocità dell’informatica e più tra-
sparenti grazie al fatto che l’accesso ad esse non è più mediato ne-
cessariamente dall’accesso ai luoghi in cui hanno sede gli uffici pub-
blici, ma può avvenire direttamente sulla rete.

Allo stesso modo, viene resa più agevole l’interazione fra am-
ministrazione e cittadini e vengono previste sempre maggiori occa-
sioni di « contatto elettronico », ai vari livelli in cui il rapporto am-
ministrativo può esplicarsi. Sono possibili ad esempio forme di con-
tatto elettronico fra cittadino ed amministrazione di tipo puntuale,
in cui il rapporto fra cittadino e amministrazione si risolve con un
unico contatto, attraverso il quale il cittadino ottiene il servizio o
l’informazione che gli serve (21). Sono però previste anche modalità
più significative di utilizzo dell’informatica nel rapporto con i citta-
dini, ad esempio prevedendo che questi non debbano recarsi presso
gli uffici dell’amministrazione per ritirare i moduli ed i formulari
necessari per prendere parte ad un procedimento, ma possano limi-
tarsi a « scaricare » dal sito dell’amministrazione i formulari elettro-
nici che questa avrà precedentemente messo a disposizione, per ar-
rivare poi anche a rispedirli ad essa per via elettronica una volta
compilati (22).

(20) È da segnalare, a questo riguardo, la profonda differenza esistente tra la for-
mulazione dell’art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 39/93, il quale fa riferimento a documenti car-
tacei che devono di regola essere prodotti attraverso sistemi informativi automatizzati, e la
formulazione dell’art. 15, comma 2 della legge n. 59/97, che riconosce validità giuridica, di
per sé, al documento informatico. Sulle prospettive dell’amministrazione senza carte e della
teleamministrazione s veda G. Duni, Teleamministrazione, cit., 1 ss.

(21) Su questa forma di realizzazione dell’e-government si veda in particolare G.
Trauner, Le gouvernement électronique, cit., 29 s.

(22) Si tratta di modalità di e-government che rientrano fra quelle che in G. Trau-
ner, Le gouvernement électronique, cit., 29 s., vengono individuate come «E-form » e, al-
meno in parte, « Electronic Service Delivery ». È da notare, al riguardo che l’art. 9, comma,
3 del d.P.R. n. 445/2000, prevede che « Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire
e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto
di legge », mentre l’art. 38, comma 2, prevede che « Le istanze e le dichiarazioni inviate per
via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrit-



1006 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

Le opportunità previste dalla normativa non si fermano qui,
perché sulla base delle disposizioni che si sono passate in rassegna
è possibile anche che alcuni servizi possano essere erogati intera-
mente per via elettronica (23) e perfino che attraverso l’informatica
pubblica vengano aumentate e rese più effettive le possibilità di
partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo e
quindi alla formazione delle decisioni amministrative (24).

3.3. Il livello di sviluppo dell’informatica pubblica nelle amministra-
zioni italiane.

La constatazione della presenza di un quadro normativo favo-
revole allo sviluppo dell’informatica pubblica e dell’e-government
non deve però trarre in inganno, facendo credere che essi siano
già una realtà per le diverse amministrazioni pubbliche italiane. Re-
sta ancora aperto, infatti, il problema dell’effettiva applicazione
delle norme, che risulta molto spesso lenta ed incompleta, a causa
sia dell’inadeguatezza della necessaria infrastruttura tecnologica,
sia dei ritardi nell’affermazione di una cultura amministrativa favo-
revole al loro utilizzo e nella conseguente individuazione, all’in-
terno delle amministrazioni, delle competenze necessaire per l’uti-
lizzo, la progettazione ed il continuo rinnovamento dei sistemi in-
formativi automatizzati.

Va cosı̀ osservato come oggi, anche se si stanno facendo dei
passi avanti in tal senso, esistano ancora molte pubbliche ammini-

tore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica » e
l’art. 43, comma 6 prevede che « I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica ammi-
nistrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la
fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non
deve essere seguita da quella del documento originale »: dal combinato disposto di queste
previsioni normative si ricava evidentemente come non ci siano ostacoli giuridici alla ge-
stione dei procedimenti amministrativi attraverso strumenti informatici.

(23) Alcuni esempi significativi di come i servizi possano essere erogati in via elet-
tronica da parte della pubblica amministrazione sono contenuti in L. Marasso, Metodi
e strumenti di e-government, Rimini, Maggioli, 2001, 261 ss.: si va dai servizi demografici
al rilascio di licenze e permessi, dal pagamento delle rette per i servizi sociali all’organizza-
zione della distribuzione dei pasti a domicilio per gli anziani, dalla distribuzione degli ab-
bonamenti per i servizi di trasporto pubblico alla restituzione dei mezzi sottoposti a fermo
amministrativo, e via dicendo.

(24) È da osservare, ad esempio, come la previsione dell’art. 43, comma 6 del d.P.R.
n. 445/2000, in base a cui è riconosciuta la piena validità della trasmissione, da parte di
chiunque, di documenti per via informatica alla pubblica amministrazione, possa contri-
buire a rendere più rapida ed efficace quella « presentazione di memorie scritte e docu-
menti » attraverso cui si esplica in via principale la partecipazione al procedimento ammi-
nistrativo, secondo quanto previsto dall’art. 10 della legge n. 241/90.
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strazioni con un grado di sviluppo tecnologico inadeguato, in cui la
dotazione hardware e software è presente, ma non sempre aggior-
nata e, soprattutto, non sempre sfruttata in tutte le sue possibilità.
Ancora più ridotto, poi è il grado effettivo di sviluppo dell’integra-
zione di rete fra le amministrazioni, non tanto in termini di mero
accesso a Internet, che è ormai piuttosto diffuso, quanto piuttosto
in termini di creazione di reti idonee all’integrazione orizzontale
delle diverse pubbliche amministrazioni (25).

Ciò dipende in gran parte dalla persistenza di una cultura am-
ministrativa dominata dalla logica della netta separazione fra le di-
verse articolazioni organizzative, da cui discende uno scarso livello
di integrazione e un’abitudine a gestire le informazioni in un senso
ben lontano da quello della comunicazione reciproca. Questo ha
determinato l’assenza, all’interno delle pubbliche amministrazioni
italiane, di una specifica sensibilità per le opportunità di integra-
zione organizzativa offerte dall’informatica e quindi una scarsa at-
tenzione al suo sviluppo in tal senso.

Per superare questo problema sono state introdotte dalla nor-
mativa che prima si è passata in rassegna alcune previsioni speci-
fiche, volte ad accrescere l’attenzione sui profili strategici ed ope-
rativi dell’informatica attraverso una migliore precisazione delle
responsabilità esistenti all’interno dell’organizzazione ammini-
strativa per l’utilizzo e lo sviluppo dei sistemi informativi automa-
tizzati.

In primo luogo, l’art. 2 del d.lgs. n. 39/93 e la dir.P.C.M. del 5
settembre 1995 hanno espressamente previsto che la responsabilità
per la progettazione, la gestione e la verifica del funzionamento dei
sistemi informativi delle singole amministrazioni venga individuata
all’interno delle amministrazioni stesse. Ogni amministrazione,
quindi, dovrebbe essere dotata di un responsabile per la progetta-
zione e lo sviluppo del sistema informatico, il quale dovrebbe atti-
varsi anche per verificare l’adeguatezza delle infrastrutture tecnolo-
gica e del livello di integrazione informatica della propria ammini-
strazione, intervenendo nel caso a segnalare le disfunzioni ed a pro-
porre i correttivi necessari.

(25) È fondamentale, su questo punto, l’indicazione del Piano di azione di e-govern-
ment 2000-2002, in base alla quale occorre che « ... i sistemi informativi di tutte le ammini-
strazioni siano connessi tramite una rete tra pari, senza gerarchie che riflettano sovrastrut-
ture istituzionali od organizzative. Le limitazioni ed i vincoli all’interazione fra i sistemi do-
vranno derivare solo dalla natura dei servizi da erogare ».
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Ma la responsabilità per lo sviluppo dell’informatica non viene
limitata solo a questa figura organizzativa. In base a quanto origi-
nariamente previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 29/93, infatti, ed ora,
dopo l’abrogazione di tale articolo, ribadito dal d.lgs. 30 luglio
1999, n. 286, il dirigente viene chiamato a rispondere non solo
per gli atti, ma soprattutto per i risultati raggiunti sulla base dei
budget assegnati. Questo collega la sua responsabilità alla capacità
di gestire le risorse assegnate, fra cui rientra anche la risorsa infor-
matica. Per questo può essere ritenuto un compito specifico dei di-
rigenti quello di verificare sempre e di aggiornare il livello dell’in-
formatizzazione delle strutture a cui sono preposti, tenendo inoltre
presente, nelle proprie decisioni organizzative, quell’esigenza di in-
terconnessione informatica fra le amministrazioni che l’art. 2 del
d.lgs. 165/2001, contempla fra i criteri che devono ispirare l’orga-
nizzazione amministrativa.

Infine, la responsabilità di verificare nel concreto l’efficacia
delle strutture informatiche in dotazione agli uffici e di evidenziarne
le eventuali limitazioni, come pure quella di assicurare l’efficienza
delle modalità con cui vengono condotte le comunicazioni necessa-
rie per lo svolgimento del procedimento amministrativo, e dunque
per l’acquisizione o il trasferimento delle informazioni che ad esse si
connettono viene affidata dalla normativa a specifiche figure orga-
nizzative, quali il responsabile del procedimento amministrativo e
gli uffici per le relazioni con il pubblico.

Si può dire, quindi, che i requisiti per procedere in maniera
oculata e coerente verso un maggiore sviluppo dell’informatica
nelle pubbliche amministrazioni italiane siano presenti: ancora
una volta, però, il problema è dato dall’applicazione, che ad oggi
non può certo dirsi completa, delle regole previste in tal senso dalla
normativa.

3.4. L’atteggiamento complessivo nei confronti dell’informatica pub-
blica.

Come si è detto in precedenza, la transizione dell’amministra-
zione tradizionale verso l’e-government non è automatica e non si
realizza in virtù della semplice presenza di un contesto normativo
favorevole e nemmeno in virtù del solo adeguamento tecnologico
delle strutture amministrative. Occorre infatti che le norme ven-
gano applicate e che le tecnologie vengano adeguatamente utiliz-
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zate, ma perché ciò avvenga occorre che sia all’interno che all’e-
sterno dell’amministrazione ci sia una piena consapevolezza delle
potenzialità delle ICT ed una forte pressione per l’utilizzo delle
stesse al fine del miglioramento complessivo della qualità delle
pubbliche amministrazioni (26). Analizzando la situazione italiana,
anche in relazione a questo profilo la situazione presenta luci ed
ombre.

A livello politico la spinta verso l’introduzione delle ICT nelle
pubbliche amministrazioni è senz’altro presente, soprattutto perché
consente ai suoi promotori di presentarsi come modernizzatori del-
l’amministrazione, intenzionati a realizzare la semplificazione del-
l’attività amministrativa e ad eliminare le lungaggini burocratiche
dell’amministrazione tradizionale. Il problema è però che questa at-
tenzione per l’informatizzazione amministrativa si limita spesso al-
l’enunciazione di un principio e cala drasticamente quando occorre
passare alla realizzazione dei passi attuativi, sicuramente molto im-
portanti ma meno caratterizzati da « visibilità » all’esterno e quindi
di attrattiva per i politici che dovrebbero sostenerli. Ad ogni modo,
l’informatizzazione viene vista come un fattore ineliminabile per la
semplificazione e il miglioramento dell’efficienza dell’amministra-
zione pubblica e tende quindi a ricevere maggiore attenzione in tutti
i momenti in cui aumenta nella società la richiesta di un’ammini-
strazione più idonea a favorire la competitività economica del
paese, oppure si profilano con maggiore urgenza le esigenze di ridu-
zione o contenimento della spesa pubblica, su cui le inefficienze
delle pubbliche amministrazioni hanno sempre un peso rilevante.

All’interno dell’amministrazione, invece, la spinta verso lo svi-
luppo dell’informatica pubblica e dell’e-government viene general-
mente operata da quelle strutture che per lo svolgimento dei propri
compiti hanno bisogno di una sempre maggiore integrazione oriz-
zontale delle amministrazioni e che si trovano in difficoltà per la
scarsità di « dialogo » fra i diversi comparti amministrativi. Fra
queste ad esempio gli Uffici per le relazioni con il pubblico, che

(26) L’esigenza di una pressione e di un’attenzione costanti sia da parte della leader-
ship politica e amministrativa, sia da parte delle diverse componenti sociali interessate è
considerata un fattore strategico per lo sviluppo dell’e-government: si vedano, a titolo di
esempio, R. Heeks, Understandig e-Governance for Development, Working Paper n. 11,
University of Manchester, Institute For Development Policy and Managment, 2001, par.
D1 (www.man.ak.uk/idpm/idpm_dp.htm#ig); o anche gli interventi di E. Likkanen e di G.
Bertucci alla Conferenza Internazionale E-government per lo sviluppo, tenutasi a Palermo
il 10 e 11 aprile 2002, i cui atti sono disponibili sul sito www.palermoconference2002.org.
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hanno fra i propri compiti proprio quelli di « promuovere l’ado-
zione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti
civiche » (27) e di « garantire la reciproca informazione fra l’ufficio
per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell’am-
ministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico
delle varie amministrazioni » (28). Accanto ad essi, poi, anche i re-
sponsabili del procedimento amministrativo, che dall’interconnes-
sione informatica fra le amministrazioni potrebbero trarre signifi-
cativi vantaggi per lo svolgimento del compito di « adotta[re] ogni
misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria » e
« cura[re] le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni pre-
viste dalle leggi e dai regolamenti » (29). Ma negli ultimi tempi l’e-
sigenza comincia ad essere avvertita sempre di più a livello genera-
lizzato, da tutte quelle strutture che si trovano coinvolte come am-
ministrazioni procedenti o come amministrazioni certificanti dal-
l’attività di accertamento d’ufficio, che il d.P.R n. 445/2000 ha
previsto come regola generale per l’acquisizione dei dati da parte
delle amministrazioni, in sostituzione della richiesta di certificati
ai cittadini. Si può quindi affermare che all’interno delle pubbliche
amministrazioni sia significativa la presenza di soggetti interessati a
sostenere lo sviluppo delle ICT: questa pressione, però, non sempre
viene ad emergere con forza, in termini unitari, e comunque non
può dirsi generalizzata.

Va rilevato, infatti, che al di fuori degli ambiti indicati per-
mangono un certo scetticismo e un certo timore e lo sviluppo del-
l’informatica pubblica tende ad apparire o una chimera oppure un
intervento calato dall’alto, frutto di un’imposizione più che di una
reale esigenza degli uffici interessati. In molti uffici si tende a rite-
nere sufficiente la semplice automazione di base, che affianca ma
non sostituisce le modalità tradizionali dell’agire amministrativo,
mentre lo sviluppo dell’e-government viene percepito con sfavore,
anche perché la migliore comunicazione fra uffici e fra amministra-
zioni che esso consente rischia di far calare quelle quote di potere
organizzativo informale che le unità di back-office spesso deten-
gono attraverso il controllo sulle informazioni e sui dati necessari
per lo svolgimento dell’attività amministrativa.

(27) Art. 8, comma 2, lett. c), l. 7 giugno 2000, n. 150.
(28) Art. 8, comma 2, lett. c), l. 7 giugno 2000, n. 150.
(29) Art. 6, l. 7 agosto 1990, n. 241.
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Inoltre, si deve rilevare che per la maggior parte gli uffici più
interessati all’introduzione delle ICT sono uffici operativi, non col-
locati in posizione di vertice all’interno delle singole amministra-
zioni e quindi meno in grado di influire direttamente sulle strategie
di sviluppo delle stesse. Da parte dei dirigenti, invece, pur in pre-
senza delle responsabilità espressamente previste e di cui si è detto
al sottoparagrafo precedente, l’attenzione per l’informatizzazione
non è generalizzata e se ci sono da parte di alcuni spinte assoluta-
mente significative verso di essa, ci sono anche molte resistenze,
dovute al timore o al rifiuto di abbandonare gli schemi tradizionali
dell’attività amministrativa, ai quali molti dirigenti sono rimasti le-
gati per tutta la loro carriera. Probabilmente questa situazione è
destinata ad essere risolta in senso positivo non appena acquisi-
ranno più forza le previsioni in materia di responsabilità per risul-
tati, visto che l’informatica è sicuramente una risorsa strategica per
raggiungere gli obiettivi assegnati a ciascuna unità organizzativa in
modo più rapido, efficiente ed efficace.

Una pressione favorevole e piuttosto significativa nel senso
dello sviluppo dell’informatica pubblica e dell’e-government all’in-
terno delle amministrazioni pubbliche viene poi esercitata anche da
parte della società. Tale spinta accompagna due richieste sempre
più forti dei cittadini, delle formazioni sociali, delle imprese, che
sono da un lato quella di trasparenza e di partecipazione all’attività
amministrativa e dall’altro quella di una sua sempre maggiore sem-
plificazione. Sotto il primo profilo, l’informatica viene vista da un
lato come la possibilità di avere maggiore facilità di accesso ad un
numero sempre più alto di informazioni delle amministrazioni pub-
bliche e, dall’altro, come la possibilità di esercitare i propri diritti di
partecipazione — ad esempio, presentare memorie scritte e docu-
menti, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/90 — in modo meno
oneroso e più efficace. Sotto il secondo profilo, poi, assumono rile-
vanza sia le richieste dei cittadini di un servizio migliore da parte
delle amministrazioni (30), sia le richieste degli operatori economici

(30) Sono da ricordare ad esempio la richiesta di maggiore semplicità nella gestione
dei servizi demografici e di stato civile, che può essere soddisfatta attraverso la gestione in-
formatizzata delle certezze pubbliche; oppure la richiesta di una maggiore efficacia nella ge-
stione dei sistemi di prenotazione per le prestazioni mediche o assistenziali, che pure può
essere assicurata attraverso un adeguato processo di informatizzazione. Molti altri, comun-
que, sono gli esempi che si potrebbero fare, per alcuni dei quali si rinvia a L. Marasso,
Metodi e strumenti, cit. 261 ss.
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di una maggiore rapidità e di una maggiore trasparenza dell’ammi-
nistrazione nella gestione delle attività in cui essi sono coinvolti,
prime fra tutte quelle relative allo svolgimento delle gare ad evi-
denza pubblica (31). Anche queste spinte, però, sono spesso bilan-
ciate da altri fattori, che ne attenuano la portata, quali ad esempio
la non piena diffusione delle possibilità di accesso agli strumenti in-
formatici, la non piena corrispondenza fra l’importanza del servizio
erogato e la sua accessibilità informatica, e via dicendo.

Si può dunque concludere questa parte, dedicata alla verifica
delle presenza nelle amministrazioni italiane delle condizioni per
un pieno sviluppo dell’informatica pubblica e dell’e-government, ri-
levando che potenzialmente queste condizioni possono essere con-
siderate presenti, ma che non sempre esse lo sono anche sul piano
operativo. Il passaggio all’e-government, quindi, richiede ancora
molti sforzi sul piano operativo, ma le premesse per un suo profi-
cuo utilizzo ci sono, a condizione che si percepisca l’importanza de-
gli elementi che ne costituiscono il contesto e che devono sempre
essere attentamente considerati.

4. Le potenzialità dell’e-government per lo sviluppo sostenibile.

Il quadro tracciato fino ad ora indica che, sia pure con alcune
limitazioni, in Italia sono presenti le condizioni per adottare con-
cretamente ed in modo non episodico pratiche di e-government.
Ciò è dimostrato anche da alcuni esempi concreti di e-government,
che dimostrano che il ricorso ad esso è possibile, specie se si avrà
cura di supportare questo fenomeno non soltanto dal punto di vista
tecnologico, ma considerando tutti i profili sopra elencati, necessari
per il suo sviluppo.

A fini della presente analisi, comunque, è sufficiente poter af-
fermare che l’informatica pubblica in Italia è ormai una realtà, che
il passaggio all’e-government è realizzabile e che quindi l’analisi
dell’effetto che gli stessi possono avere sullo sviluppo e sulla com-
petitività del Paese, in condizioni di compatibilità sociale e am-
bientale, non ha solo una valenza teorica. Si tratta dunque ora

(31) Si consideri, in tal senso, la semplificazione che in materia di gare pubbliche
può essere introdotta dall’applicazione delle previsioni del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, Re-
golamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle amministrazioni pub-
bliche di procedure telematiche per l’approvvigionamento di beni e servizi (e-procurement).
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di verificare quali siano le modalità attraverso cui, assicurando una
diversa qualità dell’amministrazione pubblica, le ICT e l’e-govern-
ment possono fungere da volano per lo sviluppo sostenibile.

Per svolgere questa analisi occorre ricordare che l’utilizzo
delle ICT da parte della pubblica amministrazione è in grado di
migliorare la qualità del suo modo di essere sotto diversi profili:
consente cioè un aumento dell’informazione disponibile, della sua
completezza, della sua diffusione; rende più efficaci e più rapidi i
processi decisionali, consentendo al contempo di gestire meglio la
loro complessità; aumenta l’efficienza e l’efficacia dell’amministra-
zione; rende maggiore la sua trasparenza; diminuisce gli oneri posti
a carico dei cittadini; riduce fortemente i costi unitari degli inter-
venti amministrativi; migliora la qualità dei servizi resi, aumen-
tando per questa via le opportunità per gli utenti degli stessi.

È attraverso queste potenzialità che l’informatica pubblica e
l’e-government possono influire positivamente sullo sviluppo soste-
nibile. Per capire come questo effetto positivo si venga a manife-
stare, occorre però specificare in che termini possa essere misurato
lo sviluppo sostenibile e dunque rispetto a quali indicatori possa es-
sere riscontrato un ruolo positivo dell’informatica pubblica e dell’e-
government su di esso (32). A tale riguardo, occorre ricordare che
lo sviluppo sostenibile non è misurabile con indicatori che tengono
conto del solo sviluppo economico (aumento del Pil, miglioramento
dei processi produttivi, rinnovamento delle fonti energetiche, perfe-
zionamento dei meccanismi di prelievo e redistribuzione, ecc.), ma
anche attraverso indicatori di carattere istituzionale (cooperazione,
sviluppo dell’informazione per il decision-making, miglioramento
degli strumenti tecnici e legali per applicare le norme sullo sviluppo
sostenibile); sociale (eliminazione della povertà, perequazione delle
condizioni di vita dei membri della società, miglioramento dell’edu-
cazione, protezione della salute, miglioramento delle condizioni dei
luoghi di residenza, ecc.); ed ambientale (regolazione dell’uso di ac-
que, mari fiumi; promozione di agricoltura ecologica; conserva-
zione della biodiversità, riduzione dell’inquinamento, protezione
dell’atmosfera, smaltimento dei rifiuti). L’analisi dell’impatto delle

(32) Nel testo si fa riferimento agli indicatori individuati dalla Commissione per lo
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nella sua terza sessione dell’aprile 1995, il cui
elenco è reperibile nel sito www.un.org/esa/sustdev/indisd.
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nuove tecnologie sullo sviluppo sostenibile andrà dunque svolto di-
stinguendo fra queste quattro aree significative.

4.1. L’impatto sui profili istituzionali dello sviluppo.

Innanzitutto, attraverso l’informatica diventa possibile miglio-
rare la possibilità di accesso dei cittadini alle amministrazioni, ridu-
cendo i vincoli di natura geografica e le differenze di natura econo-
mica e sociale che possono rendere più difficile il rapporto con le am-
ministrazioni e dunque l’accesso ai servizi da esse erogati. Questo av-
viene sia potenziando il ruolo delle amministrazioni locali, che
possono svolgere un ruolo di front-office anche per le amministra-
zioni centrali, ma da una posizione di maggiore vicinanza al citta-
dino, sia favorendo il collegamento diretto del cittadino alle ammini-
strazioni per via informatica, delocalizzando l’amministrazione (33).

Poi, con l’e-government si riesce ad aumentare la trasparenza
dell’amministrazione, rendendo più agevole sia l’accesso ai docu-
menti ed alle informazioni da esse posseduti, sia rendendo più age-
vole il monitoraggio e la conoscenza, da parte degli interessati,
dello stadio di avanzamento dei procedimenti (34). Questo fa sı̀
che si riducano le ipotesi di inerzia e le possibilità di rifugio nel for-
malismo giuridico al fine di ritardare e condizionare indirettamente
le decisioni, e consente anche che si riducano anche gli « interstizi »
delle procedure dove spesso trovano occasione di annidarsi la ma-
ladminstration, i favoritismi, la corruzione (35).

Allo stesso modo, l’e-government rende più chiare le modalità
di intervento di ognuno nello svolgimento dell’attività e quindi an-

(33) Si vedano, in tal senso, i punti del Piano di azione di e-government 2000-2002
citati supra, alla nota (19).

(34) Sul ruolo che l’e-government può avere nell’accrescere la trasparenza dell’a-
zione amministrativa si insiste molto nel dibattito relativo alle potenzialità dell’e-govern-
ment come fattore di sviluppo: si vedano ad esempio R. Schware, Information Technology
and Public Sector Managment in Developing Countries, in The Indian Journal of Public Ad-
ministraton, 2000; R.B. Heeks, Understanding e-Governance, cit, par C2. Per restare al caso
italiano, un’idea dell’impatto che le tecnologie informatiche possono avere nel senso indi-
cato nel testo viene fornita se si pensa a come il loro utilizzo nel collegamento fra gli uffici
di un’amministrazione o di più amministrazioni possa enormemente agevolare strutture
quali gli Uffici per le relazioni con il pubblico nello svolgimento di compiti come quello
di provvedere « all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti »
(art. 11, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

(35) Sull’impatto che l’eccesso di formalismo nel procedimento amministrativo può
avere sulla »maladministration » si veda S. Cassese, »Maladministration » e rimedi, in Foro
it., 1992, V, 243 ss.
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che la distribuzione effettiva delle responsabilità, dato che gli inter-
venti attraverso i canali informatici sono per loro natura più diret-
tamente riconducibili ai loro autori. In questo senso, l’e-govern-
ment agisce anche come fattore di incremento della responsabilizza-
zione dei funzionari pubblici, fornendo quei riferimenti concreti ri-
guardo all’effettivo coinvolgimento degli stessi nelle procedure
amministrative che sono alla base della configurazione sostanziale
delle responsabilità pubbliche (36).

Per questa via, l’e-government crea anche le condizioni per un
aumento della la fiducia reciproca di cittadini e amministrazione, fa-
vorendo la creazione di quelle garanzie di certezza e trasparenza che
sono giustamente state annoverate fra i prerequisiti fondamentali
perché si possa avere sviluppo (37). In questo senso, basti pensare al-
l’utilizzo delle ICT per la gestione della documentazione amministra-
tiva ed a come attraverso di esse sia possibile ridurre drasticamente
gli oneri sia dei cittadini degli uffici pubblici relativamente alla circo-
lazione dei certificati, assicurando comunque la massima garanzia
per l’attendibilità dei dati che vengono fatti circolare (38).

Più in generale, l’e-government migliora il decision-making,
rendendo più flessibili e completi i processi decisionali della pubbli-
che amministrazioni, consentendo di valutare nel loro ambito un
maggior numero di interessi e quindi di affrontare più adeguata-
mente quella compresenza di esigenze di ordine economico, sociale
ed ambientale che stanno alla base dell’idea di sviluppo sostenibile.
Allo stesso modo ICT ed e-government rendono migliore il coordi-

(36) Sui diversi profili in relazione ai quali lo sviluppo dell’informatica pubblica
può operare quale fattore di incremento della responsabilizzazione dei funzionari pubblici
si veda R.B. Heeks, Information Systems and Public Sector Accountability, Working Paper
n. 1, University of Manchester, Institute For Development Policy and Managment, 2001,
par. D1 (www.man.ak.uk/idpm/idpm_dp.htm#ig), il quale in particolare osserva che «When
a decision is taken, information about that decision and its outcomes must flow to all those
to whom the decision maker is accountable. Without such an information flow and without
the information system that carry that flow, there can be no accountability because there
can be no knowledge of the decision ». In relazione alla situazione italiana, si veda G.
uni, Il progetto nazionale di teleamministrazione pubblica, in L’informatica giuridica e il
Ced della Corte di Cassazione, atti del Convegno presso l’Univ. Di Roma « La Sapienza »,
27-29 nov. 1991, Milano 1992, p. 87 ss. (ora anche nel sito www.teleamministrazione.it).

(37) È, significativo, a tale riguardo, che in A. Sen, Lo sviluppo e libertà, Milano,
Mondadori, 2000, 42 ss., fra le libertà strumentali ritenute necessarie per lo sviluppo venga
contemplata anche la sicurezza della trasparenza e della fiducia nei rapporti, che fornisce
»la libertà di trattare gli uni con gli altri avendo garanzie di franchezza e di chiarezza ».

(38) Su questo punto, sia consentito rinviare a M. Bombardelli, La semplifica-
zione della documentazione amministrativa: strumenti e tecniche, in G. Arena, M. Bombar-

delli, M.P. Guerra, A. Masucci, La documentazione amministrativa, cit., 87 ss.



1016 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

namento fra i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento ammini-
strativo e quindi più efficaci, rapidi e coerenti i loro interventi, svol-
gendo quindi un ruolo che è tanto più indispensabile quanto più si
complica lo scenario dei poteri pubblici (39).

In questa prospettiva, l’e-government diventa fattore di sempli-
ficazione delle procedure e consente di risolvere l’apparente contra-
sto fra partecipazione e semplificazione, rendendo possibile che la
realizzazione della seconda non avvenga sacrificando la prima, o
per converso che l’aumento della partecipazione sia di aggravio alle
procedure. L’e-government, infatti, permette di semplificare i pas-
saggi formali, liberando tempo per la partecipazione e rendendo al
contempo questa più rapida e più semplice da gestire.

Ancora, l’e-government consente di migliorare l’efficienza, l’e-
conomicità, l’efficacia dell’attività amministrativa, riducendo la
complessità e la durata dei procedimenti, tagliando i costi dei sin-
goli interventi, migliorando le performances di ogni singolo inter-
ventore. In tal modo le ICT contribuiscono allo sviluppo anche di-
rettamente, facendo diminuire i costi dell’attività amministrativa,
evitando che il costo dell’amministrazione freni lo sviluppo econo-
mico del paese (40).

4.2. L’impatto sui profili sociali dello sviluppo.

Il ricorso all’e-government può condurre ad un miglioramento
dell’efficienza e dell’efficacia delle pubbliche amministrazioni nell’e-
rogazione dei servizi. L’utilizzo delle ICT migliora quindi la qualità
dell’amministrazione quale organizzazione deputata a creare le con-
dizioni perché gli individui possano sviluppare le proprie capacità e
raggiungere quindi una migliore qualità della propria esistenza, nel
che si individua uno degli aspetti centrali dello sviluppo sostenibile.
L’utilizzo delle ICT risulta fondamentale per migliorare l’eroga-

(39) L’impatto positivo che l’e-government produce sul decision-making delle pub-
bliche amministrazioni è sottolineato da R.B. Heeks, Understanding e-Governance, cit, par
C1. Sulla crescente complessità dei rapporti intercorrenti fra pubblici poteri, si veda di re-
cente S. Cassese, L’arena pubblica: nuovi paradigmi per lo Stato, in Riv. trim. dir. pubb.,
2001, 643 ss.

(40) La finalizzazione alla riduzione della spesa pubblica ha caratterizzato tutti i di-
versi passaggi del percorso di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche
amministrazioni, almeno a partire dall’inserimento di tale obiettivo tra le finalità di all’art.
1, c. 3, lett. d) del d.lgs. n. 39/93. L’impatto positivo dell’e-government come fattore di tra-
sformazione delle procedure amministrative nel senso di una loro maggiore efficienza ed
economicità viene sottolineato da R.B. Heeks, Understanding e-Governance, cit., par B.
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zione di una grandissima quantità di servizi: per restare ai più im-
portanti, si pensi al ruolo che può avere nell’assistenza sanitaria
(prenotazioni, informazioni sui servizi erogati, coordinamento fra
le diverse strutture del sistema sanitario, telesoccorso), oppure nel-
l’istruzione (educazione a distanza; recupero della dispersione sco-
lastica, nuove metodologie di insegnamento). In generale, però, per
tutti i servizi erogati dalla pubblica amministrazione l’utilizzo delle
tecnologie informatiche e delle tecniche di e-government può pro-
durre dei benefici, se non nell’erogazione finale, almeno negli stadi
intermedi (41).

Per questa via l’e-government consente di personalizzare me-
glio gli interventi dell’amministrazione rispetto ai bisogni effettivi.
Esso agisce quindi anche come fattore di empowerment di categorie
più deboli e meno »introdotte » nelle dinamiche evolutive dell’eco-
nomia e della società (donne, giovani), consentendo una migliore
distribuzione delle opportunità fra i diversi gruppi sociali e fra le
diverse aree territoriali (42).

Il ricorso all’e-government rende quindi più agevole il contatto
fra cittadini e amministrazioni, mette in condizioni sia gli uni che le
altre di comunicare meglio e quindi di calibrare meglio gli inter-
venti delle amministrazioni rispetto agli effettivi bisogni della so-
cietà (43). Ciò è particolarmente utile, anche perché l’intervento del-
l’amministrazione può favorire la creazione di un’abitudine ad inte-
ragire attraverso gli strumenti informatici e ciò può fare da volano
per uno sviluppo endogeno ed autonomo, all’interno della società,
della capacità di stabilire interazioni funzionali al progresso del be-
nessere da parte dei suoi membri (44).

(41) Si pensi ad esempio alla possibilità di gestire per via informatica i dati dell’i-
struttoria procedimentale, ed in particolare quelli relativi alle certezze pubbliche; oppure
alla possibilità di identificare a distanza gli utenti delle prestazioni rese dalle amministra-
zioni attraverso l’uso della carta di identità elettronica, o ancora alla possibilità di condivi-
sione degli archivi fra amministrazioni diverse, e via dicendo.

(42) È significativo, in questo senso, quanto affermato nella dichiarazione E/2000/
L9 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, al punto 6, relativamente al fatto
che le ICT hanno un potenziale enorme in ordine a « ... to help foster sustainable develop-
ment, empower people, including women and youth, build capacities and skills, assist small
— and medium-sized enterprises, reduce poverty, and reinforce popular participation and
informed decision-making at all levels... ».

(43) Si vedano, al riguardo, gli esempi citati da R.B. Heeks, Understanding e-Gover-
nance, cit., par C2.

(44) R.B. Heeks, Understanding e-Governance, cit., par C3 parla a questo riguardo
di e-Society. Per restare al caso italiano, è da notare come la prospettiva di sviluppo da ul-
timo indicata nel testo risulta particolarmente importante in riferimento all’applicazione del
principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118, comma 4 della Costituzione.
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Il ricorso all’e-government consente poi un aumento della
quantità e della qualità delle informazioni disponibili ai cittadini
a tutti i livelli, migliorando cosı̀ la loro possibilità di partecipare
alla vita politica e amministrativa del Paese, di avere più ampia co-
noscenza delle opportunità disponibili, di poter meglio definire le
proprie strategie di vita e di lavoro. Si tratta di un punto fonda-
mentale, perché è implicita nella stessa definizione di sviluppo so-
stenibile l’esigenza che alle persone sia data la possibilità di contri-
buire attivamente al proprio sviluppo e per questo è fondamentale
la partecipazione democratica di tutti alla vita politica e alla deter-
minazione degli obiettivi perseguiti nel concreto dalle amministra-
zioni. Del pari, viene favorito un aumento delle libertà individuali
attraverso un enorme miglioramento delle possibilità di comunica-
zione fra i singoli (45).

4.3. L’impatto sui profili ambientali dello sviluppo.

Lo sviluppo dell’informatica pubblica può operare positiva-
mente anche nel senso di rendere maggiormente compatibile lo svi-
luppo con la tutela ambientale. Le direzioni attraverso cui può in-
cidere in questo senso sono diverse.

Innanzitutto, migliorando le possibilità di trattamento delle in-
formazioni, l’utilizzo delle ICT consente di perfezionare il monito-
raggio sulle dinamiche che le attività economiche producono sul-
l’ambiente. Ciò determina un forte potenziamento della capacità
dell’amministrazione di controllare le dinamiche e gli effetti dei
processi produttivi, delle fonti di inquinamento e quindi di atten-
dere meglio ai propri compiti di tutela in materia ambientale.

Inoltre, la gestione informatica delle informazioni è in grado di
aumentare la loro trasparenza, che come è noto è uno dei cardini
del sistema di tutela pubblica dell’ambiente (46), e quindi di raffor-

(45) Basti pensare, a titolo di esempio, all’impatto che lo sviluppo delle relazioni tra
le persone consentito dalle tecnologie informatiche può determinare nel senso della realiz-
zazione delle libertà di riunione e di associazione di cui agli artt. 17 e 18 della Costituzione.

(46) Va ricordato, al riguardo, che l’accesso all’informazione ambientale è stato ri-
conosciuto dall’art. 14, comma 3 della l. 8 giugno 1986, n. 349 a tutti i cittadini — prima
che la legge n. 241/90 riconoscesse in generale il diritto di accesso ai documenti amministra-
tivi — in quanto strumento necessario ed imprescindibile per la tutela dell’ambiente. Sic-
come attraverso le ICT diventa possibile rendere più ampia, più aggiornata e più facilmente
raggiungibile l’informazione ambientale, esse possono senz’altro essere considerate un fat-
tore di potenziamento della tutela ambientale e attraverso di essa dello sviluppo compati-
bile.
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zare e coordinare meglio gli interventi dei diversi soggetti pubblici e
privati che operano nel settore della tutela ambientale.

Allo stesso modo, il miglioramento del decision-making con-
sente una più ponderata considerazione dell’interesse ambientale
nell’ambito dei processi decisionali dell’amministrazione pubblica.

Oltre a questi vantaggi, di tipo diretto, ce ne sono poi altri, di
tipo indiretto, che sono ravvisabili nella diminuzione dell’impatto
ambientale prodotto dalla stessa attività amministrativa può avere.
Si pensi ad esempio a come la « delocalizzazione » dell’amministra-
zione pubblica resa possibile dall’e-government dia ai cittadini la
possibilità di accedere ai servizi resi dalle amministrazioni e di pre-
sentare istanze di partecipazione ai procedimenti amministrativi
senza recarsi materialmente nelle sedi dell’amministrazione, quindi
senza spostarsi verso i luoghi dove esse hanno sede e quindi senza
gravare le città in cui hanno sede le amministrazioni di una quota
significativa di traffico aggiuntivo. Si tratta di un vantaggio fonda-
mentale, che può assumere un’evidenza ancora più marcata se ab-
binato alla diffusione del telelavoro nelle pubbliche amministra-
zioni, che produce gli stessi effetti positivi sul traffico indotto dalla
mobilità dei dipendenti pubblici.

4.4. L’impatto sui profili economici dello sviluppo.

L’introduzione delle ICT e dell’e-government nella pubblica
amministrazione può esercitare una influenza molto rilevante anche
sui profili economici dello sviluppo.

In primo luogo, esso consente di semplificare l’attività ammi-
nistrativa e di migliorare la sua efficienza e la sua economicità, cosı̀
da ridurre la spesa necessaria per il suo funzionamento e quindi la
spesa pubblica complessiva. Ciò rappresenta evidentemente un im-
portante contributo allo sviluppo economico del Paese, in quanto
interviene a ridurre quell’elemento di freno che è rappresentato
dal debito pubblico.

Se questo primo profilo spicca per la sua assoluta evidenza, bi-
sogna però notare che esso non è l’unico dei modi con cui l’infor-
matizzazione della pubblica amministrazione può contribuire allo
sviluppo economico del Paese.

Sempre partendo dalla considerazione dell’impatto che l’infor-
matica può avere sulla maggiore efficienza e semplicità dell’attività
amministrativa, è da notare che questo effetto ha delle importanti
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ripercussioni economiche per il fatto che consente all’amministra-
zione di svolgere appieno i suoi compiti facendo gravare molti
meno oneri sulle spalle degli operatori economici e dei cittadini
in genere, con un conseguente immediato risparmio delle risorse
che questi sarebbero costretti a sprecare a causa di un’amministra-
zione complicata ed inefficiente (47).

Ancora su questa via, poi, va osservato come la presenza di
una pubblica amministrazione informatizzata, più efficiente e tra-
sparente è importante perché costituisce un fattore di fiducia per
gli operatori economici e la sua presenza è in grado di attrarre in-
vestimenti (48).

Inoltre, la maggiore efficienza e la maggiore efficacia rese pos-
sibili da informatica pubblica ed e-government hanno una ulteriore
ripercussione sullo sviluppo economico se vengono riferite specifi-
camente alle amministrazioni di governo dell’economia. L’informa-
tizzazione, infatti, consente a queste ultime di meglio attendere ai
compiti di promozione e di controllo dell’economia che sono loro
propri e per questa via a determinare un sensibile miglioramento
di alcune variabili importantissime per l’economia del Paese (49).

Ma in un’economia sempre più condizionata e dipendente dalla
quantità di informazione disponibile agli operatori la direzione at-
traverso cui l’informatica pubblica produce degli effetti favorevoli
sull’economia non è soltanto quella finora considerata. Ad essa si
deve infatti aggiungerne un’altra, che è quella collegata all’aumento
dell’informazione disponibile e alla sua maggiore trasparenza, che
sono consentite dall’introduzione delle ICT e dell’e-government. At-
traverso questi ultimi, infatti, per i cittadini e per gli operatori econo-

(47) Si pensi, a tale riguardo, al grande risparmio di risorse economiche consentito
dalla sostituzione dei certificati con l’accertamento d’ufficio, di cui all’art. 43 del d.P.R.
n. 445/2000, oppure a quello consentito dall’introduzione dello sportello unico per le atti-
vità produttive, di cui all’art. 27 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed al d.P.R. 20 ottobre
1998, n. 447: è significativo, al riguardo, che la realizzazione di entrambi questi istituti di
semplificazione richieda, per poter essere effettiva, il ricorso dell’amministrazione a tecno-
logie informatiche.

(48) Questo profilo di sviluppo viene ad esempio considerato nella relazione intro-
duttiva e nella relazione conclusiva della Conferenza Internazionale E-government per lo svi-
luppo, tenutasi a Palermo il 10 e 11 aprile 2002 e disponibile sul sito www.palermoconferen-
ce2002.org.

(49) Si pensi, per fare un esempio significativo, ai grandi vantaggi offerti dall’infor-
matizzazione del fisco sia sul piano della semplificazione delle procedure previste per il pre-
lievo, sia sul piano della lotta all’evasione fiscale. Importanti indicazioni sulle caratteristi-
che del »fisco telematico » in Italia possono essere tratte dalla consultazione del sito www.a-
genziaentrate.it. Sul punto si veda anche P. Costanzo, Internet (diritto pubblico), in Dige-
sto disc. pubbl., Aggiornamento, 2000, 362 ss.
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mici diventa molto più agevole la conoscenza e l’accesso alle molte
importanti informazioni rilevanti sotto il profilo economico che
hanno come fonte la pubblica amministrazione. Si pensi, per restare
a quello che è forse il caso più evidente, alle informazioni relative alle
gare per gli appalti banditi dalle pubbliche amministrazioni, che at-
traverso i canali dell’informatica pubblica possono raggiungere un
numero molto più alto di operatori economici, favorendo la traspa-
renza delle procedure ad evidenza pubblica, l’aumento delle imprese
che possono partecipare alle gare e quindi la concorrenza e, attra-
verso di essa, lo sviluppo dell’economia.

Infine, sempre restando nell’ambito della disponibilità di infor-
mazioni rilevanti per lo sviluppo delle attività economiche, va os-
servato come l’informatica consenta alle amministrazioni pubbliche
di impostare servizi di informazione che possono essere molto utili
per lo sviluppo di determinati settori economici (50), come pure di
creare ambienti più favorevoli perché possano essere avviate atti-
vità economiche basate appunto sull’utilizzo dell’informatica (51).

5. I limiti dell’informatica pubblica e dell’e-government come fattori
per lo sviluppo sostenibile.

Il fatto che informatica pubblica ed e-government abbiano
grandi potenzialità per lo sviluppo sostenibile e la crescita compe-
titiva del nostro Paese non può automaticamente essere letto nel
senso che rispetto allo sviluppo essi esplichino soltanto effetti di
tipo positivo.

In primo luogo, infatti, deve essere ricordato che le loro poten-
zialità riescono solo limitatamente a tradursi sul piano operativo e
a dispiegare i propri effetti.

In particolare, va ricordato che è ancora forte il retaggio delle
procedure burocratiche tradizionali, il cui forte radicamento nella
prassi amministrativa funge da freno rispetto all’e-government e
rende dunque particolarmente urgenti sia una sempre più ampia

(50) Si pensi ad esempio all’importanza delle informazioni sul traffico per i settori
economici legati all’autotrasporto, oppure a quella delle informazioni meteorologiche per i
settori economici legati al turismo o all’agricoltura.

(51) Senza un ambiente favorevole infatti, non può che continuare a riscontrarsi il
dato — segnalato al punto 4 della dichiarazione E/2000/L9 del Consiglio Economico e So-
ciale delle Nazioni Unite — secondo cui «Unless access to and use of ICT is broadened, the
majority of people particularly in the developing countries will not enjoy the benefits of the
new knowledge-based economy ».
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semplificazione delle procedure, sia un sensibile sforzo per arrivare
nei tempi più ridotti possibile all’attuazione delle norme in materia
di documento informatico (52). Inoltre, le dotazioni tecnologiche
delle pubbliche amministrazioni non sono ancora complete e ade-
guate, e richiedono una grande attenzione nel colmare questa ina-
deguatezza, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo delle reti
di interconnessione, per le quali è fondamentale individuare un cen-
tro comune di coordinamento (53). Ancora, risulta sicuramente da
affrontare in termini più incisivi il problema della formazione del
personale chiamato ad adottare nel concreto le tecniche di e-go-
vernment: e qui la questione è sicuramente delicata, perché per col-
mare questa lacuna non basta insegnare come si utilizzano i pro-
grammi informatici, ma occorre far percepire il profondo cambia-
mento culturale richiesto dal passaggio alle ICT come strumenti or-
dinari di amministrazione (54). Infine, occorre ancora trovare un
canale adeguato per una profonda e capillare diffusione dell’uso
delle ICT nella società, che valorizzi le loro potenzialità di sviluppo
e ne faccia uno strumento di promozione sociale dei loro utenti,
evitando che l’approccio ad esse si fermi ad un livello superficiale
di puro intrattenimento, tale magari da creare nuove forme di di-
pendenza economica (55).

(52) Va ricordato infatti, che nella realtà quotidiana dell’amministrazione pubblica
le previsioni normative in materia di semplificazione delle procedure sono realizzate in
modo disomogeneo, non da tutte le amministrazioni, mentre quelle in materia di docu-
mento informato sono spesso ancora soltanto a livello sperimentale.

(53) Operazione, questa, di una certa difficoltà, come dimostrano in Italia le vi-
cende dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, istituita dall’art. 4
del d.lgs. n. 39/93 come Autorità amministrativa indipendente, ma ora oggetto di modifiche
nella sua stessa natura, che si sta modificando in quella di semplice Agenzia del Ministero
per l’innovazione e le tecnologie.

(54) Si è già detto supra, par. 2, del problema rappresentato dal gap esistente fra la
cultura amministrativa tradizionale e la cultura informatica, il quale emerge sia al livello
degli operatori, sia a livello di cultura dirigenziale: a quest’ultimo riguardo, in particolare,
è da ricordare quanto possa essere problematica, per avere una strategia vincente nell’intro-
duzione dell’e-government, quella che R.B. Heeks, Understandig e-Governance, cit., par.
D1 definisce l’assenza di un « capitano sul ponte », in grado di guidare la struttura ammi-
nistrativa interessata a superare gli ostacoli operativi che il superamento delle metodologie
tradizionali di azione può far incontrare.

(55) Si tenga presente, a questo riguardo, quanto affermato nella dichiarazione E/
2000/L9 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, ai punti 6 e 9, relativa-
mente al fatto che l’introduzione delle ICT, per avere un impatto favorevole sullo sviluppo,
non può mai essere considerato come un sostituto degli sforzi di sviluppare le capacità delle
persone ed i settori di base dell’economia, rispetto ai quali deve invece essere strumentale.
In caso contrario, c’è il rischio che l’utilizzo delle ICT resti fine a se stesso e si avviluppi in
una spirale di creazione-soddisfazione di bisogni tutti interni al mondo delle tecnologie
stesse.
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Ma i limiti dell’informatica pubblica e dell’e-government come
fattori di sviluppo sostenibile non si esauriscono qui, nelle difficoltà
alla piena realizzazione dei loro aspetti positivi. Va considerato, in-
fatti, che l’introduzione delle ICT e dell’e-government può avere
anche dei gli aspetti di impatto negativo sullo sviluppo, i quali de-
vono essere tenuti ben presenti in modo da poterli controbilanciare
e da evitare quindi che possano portare ad un’attenuazione dei pro-
fili positivi.

Il primo dei problemi che l’informatica pubblica può creare, in
particolare, è l’aumento del « digital divide », derivante dalla diso-
mogeneità nella distribuzione della possibilità di accesso ai sistemi
informatici, che se non viene adeguatamente bilanciato può tra-
dursi in un aumento delle disuguaglianze e delle disparità nell’ac-
cesso ai servizi forniti dall’amministrazione (56). Ciò finirebbe ov-
viamente per andare in senso contrario rispetto allo sviluppo soste-
nibile, riducendo le opportunità fornite alle persone di sviluppare le
proprie capacità. Per risolvere questo problema è dunque di impor-
tanza fondamentale che nelle strategie di sviluppo dell’informatica
pubblica si concentri l’attenzione non solo sull’accesso all’informa-
tica, ma soprattutto sulla garanzia delle possibilità di accesso alle
relazioni che l’informatica rende possibili (57).

Un secondo problema generato dall’introduzione dell’e-go-
vernment sta nel fatto che se le ICT sono utili perché riescono a
soddisfare meglio bisogni tradizionali, esse operano al contempo

(56) Sul « digital divide » e sul rischio che lo sviluppo dell’informatica pubblica e
dell’e-government ne incrementino la dimensione e le conseguenze si veda quanto affermato
nella dichiarazione E/2000/L9 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, al
punto 5. Il problema è del resto ben presente nel dibattito relativo al rapporto fra ICT e
sviluppo sostenibile: si vedano ad esempio R.B. Heeks, Government Data: Understanding
the Barriers to Citizen Acess and Use, Working Paper n. 10, University of Manchester, In-
stitute for Development Policy and Managment, 2000 (www.man.ak.uk/idpm/idpm_dp.ht-
m#ig); A. Kozumin, Information Technology and Development: is the «Digital Dividé an Ine-
vitability?, in Public Administration and Development, 2000, 20, 167 ss.; N. Korac-Kaka-

badse, A. Kozumin, A. Korac-Kakabadse, Information Technology and Development:
creating « IT Harems », fostering New Colonialism or solving « wicked » Policy Problems?,
in Public Administration and Development, 2000, 20, 171 ss.

(57) Da questo punto di vista, diventa fondamentale accompagnare lo sviluppo del-
l’informatica pubblica e dell’e-government con iniziative volte da un lato ad educare all’u-
tilizzo delle ICT e dall’altro a rendere più agevole l’accesso ad esse, cosı̀ da favorire la ca-
pacità dei singoli di utilizzarle come strumento per rafforzare la propria capacità di rela-
zione. Sono molto importanti, da questo punto di vista, sia la creazione di « punti di accesso
pubblici » (telecentri) di cui parla anche la dichiarazione E/2000/L9 del Consiglio Econo-
mico e Sociale delle Nazioni Unite, al punto 14, lett. e); sia la previsione di strutture di sup-
porto a livello mondiale, nazionale e locale, di cui si sono fatte carico le stesse Nazioni
Unite con iniziative come quelle di cui ai siti www.undp.org/info21 o www.netaid.org.
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nel senso della creazione di nuovi bisogni, che a loro volta richie-
dono soddisfazione e vanno considerati all’interno delle dinamiche
dello sviluppo sostenibile. Va cioè considerato che con l’avvento
delle ICT la soddisfazione dei bisogni non riguarda più soltanto
la proprietà di beni o la disponibilità di servizi «materiali », ma an-
che la possibilità di accesso a servizi di carattere virtuale, il cui peso
diventa sempre più significativo nella dinamica complessiva di svi-
luppo della società. Questo va tenuto presente sia nel senso che, at-
traverso l’uso delle ICT, le pubbliche amministrazioni devono
estendere al massimo, in tutti gli strati della popolazione, la possi-
bilità di accesso a questi servizi, sia nel senso che, nella erogazione
dei propri servizi, le pubbliche amministrazioni non devono farsi
attrarre in una logica completamente virtuale, e devono quindi
sempre mantenere forte l’aggancio con le questioni reali che i ser-
vizi informatizzati consentono di affrontare e risolvere (58).

Un terzo problema creato dalle nuove tecnologie, poi, è quello
della creazione di nuove forme di potere, rispetto a cui si può de-
terminare una nuova forma di soggezione dei cittadini proprio
mentre l’e-government apre la strada ad un approccio paritario e
maggiormente partecipativo degli stessi con l’amministrazione pub-
blica tradizionale. Queste forme di potere, in particolare, sono due.
Da un lato, quella di chi seleziona gli accessi alle ICT e di chi sele-
ziona cosa va veicolato attraverso le ICT: di fronte ad essa il pro-
blema non è più solo la tutela di fronte al provvedimento adottato,
ma quello di reagire contro l’arbitraria esclusione dalla possibilità
di accedere alle procedure ed ai servizi gestiti attraverso i canali in-
formatici. Dall’altro lato, va considerata la forma di potere eserci-
tabile da coloro che controllano i canali che supportano le ICT, ed
in particolare la rete informatica, i quali ovviamente possono con-
dizionare sia le modalità di erogazione che la stessa presenza dei
servizi resi attraverso le ICT (59).

Un quarto problema è legato alla tutela della privacy degli in-
dividui, che con il massiccio ricorso alle tecnologie informatiche di-

(58) Nello sviluppo delle ICT applicate alla pubblica amministrazione occorre
quindi partire da quei servizi che sono maggiormente significativi per la soddisfazione dei
bisogni dei cittadini e non da quelli che consentono applicazioni informatiche più « spetta-
colari » o che addirittura vengono creati apposta per consentire l’introduzione o lo sviluppo
di nuove applicazioni informatiche.

(59) Per l’individuazione ed i diversi possibili profili di impatto di queste forme di
potere si veda J. Rifkin, L’era dell’accesso, Milano, Mondadori, 2000, 237 ss. e 290 ss.:
l’A. affronta la questione in termini generali, ma i problemi individuati presentano molti
profili di interesse per un approfondimento dal punto di vista giuridico.
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venta più vulnerabile, a causa della possibilità che queste offrono di
raggiungere livelli molto sofisticati nel trattamento dei dati perso-
nali, consentendo di incrociarli e combinarli in un gran numero
di modi e creando cosı̀ le condizioni per una maggiore invadenza
e per un controllo più penetrante sulla vita degli individui. Per su-
perare questo problema, in Italia, come in molti altro Paesi, è stata
adottata una normativa in materia di tutela dei dati personali che
introduce mezzi di tutela rafforzati per i dati trattati attraverso i si-
stemi informatici (60). Occorre però che queste disposizioni norma-
tive vengano effettivamente attuate e che l’attenzione per la tutela
dei dati personali sia sempre molto alta, perché in caso contrario
lo sviluppo dell’informatica pubblica e la diffusione dell’e-govern-
ment possono proporsi, anziché come fattori di sviluppo, come
cause di limitazione della libertà delle persone.

Un quinto problema è legato alla sicurezza dei rapporti che si
svolgono attraverso i sistemi informatici, i quali, per il solo fatto di
avvalersi dell’informatica, si trovano esposti a tutti i rischi che ri-
guardano la sicurezza nel campo delle nuove tecnologie. Due, in
particolare, sono i pericoli a cui porre attenzione. Il primo consiste
nella possibilità che l’adozione dell’informatica renda più difficol-
tosa l’esatta individuazione dell’identità, della cittadinanza, della
sede legale, e di tutti gli altri elementi identificativi di coloro che
stabiliscono rapporti giuridici ed economici attraverso la rete, ri-
schiando cosı̀ di aumentare l’incertezza dei rapporti stessi e di far
perdere per questa via, anche per l’attività amministrativa, i van-
taggi che la rete informatica consente di ottenere in termini di sem-
plicità e di rapidità. Il secondo problema consiste invece più speci-
ficamente nel pericolo che l’attività dei pubblici poteri, ricorrendo
in modo massiccio alle nuove tecnologie per il suo svolgimento,
vada ad esporsi maggiormente ai possibili attacchi da parte della
criminalità informatica, che in questo modo potrebbe trovarsi ad
interferire pesantemente non solo sui rapporti giuridici fra privati,
ma anche sui rapporti giuridici che hanno come obiettivo la realiz-

(60) La normativa italiana in materia di tutela dei dati personali è stata introdotta
con la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successivamente più volte integrata e modificata.
Nella normativa italiana la tutela si estende anche ai dati trattati senza l’ausilio dei mezzi
informatici, ma sono diverse le previsioni in cui in questo secondo caso la legge prevede di-
sposizioni più restrittive. Per uno sguardo completo sulle disposizioni di livello nazionale e
comunitario che disciplinano la tutela dei dati personali nel nostro Paese si rinvia al sito
www.garanteprivacy.it.
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zazione dell’interesse generale. Ancora una volta, dunque, nello svi-
luppo di informatica pubblica ed e-government si profila come irri-
nunciabile l’esigenza di garantire al più alto livello possibile la sicu-
rezza delle persone, dei dati che le riguardano e le transazioni da
esse operate (61).

Si tratta di un insieme di questioni molto importanti, che
vanno tenute presenti da subito nel momento in cui ci si propone
di passare ad un sistema di e-government, perché se essi vengono
trascurati, le loro conseguenze possono attenuare sensibilmente i
vantaggi del passaggio all’amministrazione elettronica.

6. La cooperazione con i Paesi in via di sviluppo per la diffusione
dell’informatica pubblica e dell’e-government.

L’analisi sin qui svolta ha dimostrato come l’utilizzo delle ICT
e la pratica dell’e-government possano avere un impatto positivo
sullo sviluppo sostenibile soltanto se inserite all’interno di un con-
testo in cui siano soddisfatte alcune condizioni primarie e in cui ci
si preoccupi di prevenire alcuni effetti negativi che la stessa infor-
matizzazione può determinare.

Per questo, nel momento in cui ci si propone un intervento di
cooperazione da parte dei Paesi a più alto tasso di sviluppo nei con-
fronti di quelli meno sviluppati, per favorire lo sviluppo sostenibile
attraverso l’e-government, occorre essere avvertiti sul fatto che que-
sto intervento non può risolversi semplicemente nell’esportazione di
tecnologia informatica, né nella semplice redazione di un piano di
e-government (62). Questi sono ovviamente adempimenti necessari,
ma se adottati da soli rischiano di portare ad un fallimento. Prima
di procedere ad essi, infatti, o comunque contestualmente con essi,
occorre operare affinché vengano a prodursi quelle condizioni che
si sono viste essere indispensabili per un proficuo utilizzo delle

(61) Per uno sguardo più ampio su alcuni dei possibili risvolti giuridici dei problemi
da ultimo evocati nel testo si veda P. Costanzo, Internet, cit., 362 ss.

(62) Per le attuali tendenze delle strategie di cooperazione dell’Italia con i Paesi in
via di sviluppo per l’introduzione delle ICT si veda, con una prospettiva che pare sbilan-
ciata nel senso che si è da ultimo indicato nel testo, l’intervento di L. Stanca, Ministro
per l’innovazione e le tecnologie, negli atti della Conferenza Internazionale E-government
per lo sviluppo, tenutasi a Palermo il 10 e 11 aprile 2002, che sono disponibili sul sito
www.palermoconference2002.org. Sul fatto che le politiche di sviluppo attraverso l’introdu-
zione delle ICT non possano limitarsi all’esportazione delle tecnologie insiste molto la di-
chiarazione E/2000/L9 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, in partico-
lare ai punti 13 e 14.
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ICT in funzione di uno sviluppo che metta al centro la persona
umana in un’ottica di compatibilità con l’ambiente naturale.

Occorre quindi coordinarsi con i paesi in via di sviluppo perché
siano riformate le strutture amministrative in modo tale da renderle
adeguate all’e-government (63); che nel loro ambito venga assicurata
la massima partecipazione dei cittadini alla vita pubblica; che ven-
gano adottate disposizioni normative in linea con l’utilizzo dell’e-go-
vernment; che vengano esattamente individuate e specificate le re-
sponsabilità « endogene » per lo sviluppo dell’informatica pubblica
e dell’e-government; che venga assicurata da parte della classe poli-
tica, dell’amministrazione e della società dei paesi interessati quella
costante pressione nel senso dell’utilizzo delle tecnologie che soli
possono garantire il successo dell’adozione dell’e-government.

A questo deve poi accompagnarsi un aiuto concreto per
quanto riguarda la fornitura della tecnologia necessaria, a condi-
zioni tali da non aggravare la già molto spesso precaria situazione
dell’indebitamento estero dei Paesi interessati.

Ciò però non basta e il trasferimento della tecnologia deve as-
solutamente essere accompagnato da uno sforzo per incrementare
la capacità endogena di progettazione e sviluppo della tecnologia,
in modo dinamico e secondo modelli di sviluppo autonomi, che
non si limitino a riprodurre quelli dei Paesi industrializzati (64).
In caso contrario il rischio che si corre è quello di determinare
un forte condizionamento delle modalità di sviluppo dei Paesi a mi-
nor tasso di sviluppo da parte di chi fornisce loro la tecnologia ne-
cessaria per l’introduzione dell’informatica pubblica e dell’e-go-
vernment. Non basta quindi fornire ai tecnici dei Paesi interessati
i manuali per l’installazione dell’hardware e l’utilizzo dei software:
occorre cooperare per lo sviluppo di una autonoma capacità di ge-
stire e progettare il cambiamento tecnologico.

Per questo, occorre progettare l’« esportazione » di modelli di
e-government con obiettivi adeguati e realistici, senza balzi in

(63) Intervento, questo, che potrebbe essere più semplice di quello che l’introdu-
zione dell’e-government richiede nei paesi sviluppati, dove le strutture amministrative da ri-
formare hanno spesso un grado molto più alto di rigidità.

(64) Su questo punto, ad esempio, hanno insistito molti dei rappresentati dei Paesi
in via di sviluppo nella Conferenza Internazionale E-government per lo sviluppo, tenutasi a
Palermo il 10 e 11 aprile 2002, i cui atti sono disponibili sul sito www.palermoconferen-
ce2002.org. Per un esame approfondito della questione di cui si sta parlando nel testo si
veda N. Korac-Kakabadse, A. Kozumin, A. Korac-Kakabadse, Information Techno-
logy and Development, cit., 171 ss.
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avanti o progetti faraonici che rischierebbero solo di creare « catte-
drali nel deserto » (65). Occorre operare perché i Paesi interessati,
una volta assicurate le condizioni di base, riescano poi ad elaborare
una propria « via all’informatizzazione », che faccia parte di un più
ampio e coerente disegno di sviluppo economico.

In questo senso non si può aver come unico obiettivo dei piani
di sviluppo di e-government quello di migliorare l’affidabilità delle
amministrazioni dei Paesi interessati per creare attraverso di esse
maggior fiducia negli operatori economici ed attrarre cosı̀ maggiori
capitali dall’estero. Questo è sicuramente un obiettivo importantis-
simo, ma non è il solo e richiede di essere accompagnato da altri
obiettivi altrettanto importanti, che tengano conto, oltre che dello
« sviluppo » anche della « sostenibilità », la quale impone di consi-
derare anche elementi di carattere sociale, ambientale e istituzio-
nale, oltre che economico. Come tale, essa richiede quindi un ruolo
fortemente attivo dei Paesi interessati allo sviluppo, i quali devono
adattare l’informatica pubblica e l’e-government alle esigenze speci-
fiche della loro realtà.

(65) Anche su questo punto si rinvia a N. Korac-Kakabadse, A. Kozumin, A.

Korac-Kakabadse, Information Technology and Development:, cit., 171 ss. Si veda anche
l’intervento di C. Barbarella alla Conferenza Internazionale E-government per lo sviluppo,
tenutasi a Palermo il 10 e 11 aprile 2002, i cui atti sono disponibili sul sito www.palermocon-
ference2002.org.
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SOMMARIO: 1. Introduzione.— 2. Il controllo della corruzione amministrativa in Italia.
— 2.1. Repressione e prevenzione. — 2.2. L’assetto normativo. — 2.3. Il rapporto tra
politica e amministrazione. — 2.4. Il corpo amministrativo. — 2.5. L’attività
amministrativa e i controlli. — 2.6. I controlli nell’area privata. — 3. Le regole di
comportamento dei dipendenti pubblici e la loro codificazione. — 3.1. Il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici. — 3.2. La specificità delle regole di
comportamento nel settore pubblico. — 3.3. L’ambito di applicazione delle regole di
etica pubblica. — 3.4. Ulteriori problemi aperti. — 4. La difficile trasposizione dei
principi di etica pubblica a livello individuale.—5.Etica pubblica e sviluppo sostenibile.

1. Introduzione.

Credo di dover chiarire, innanzitutto, la scelta del tema della
relazione e il suo rapporto con il tema del convegno. Dovendo oc-
cuparmi del sotto-tema relativo alla « amministrazione responsa-
bile, trasparente, efficiente, onesta », ho pensato di concentrare l’at-
tenzione sul tema del controllo della corruzione amministrativa e
della definizione di regole di comportamento per i dipendenti pub-
blici, perché mi sembra che ci siano almeno due punti di contatto
con il tema dello sviluppo sostenibile.

In primo luogo, la maladministration funziona un po’ come l’in-
quinamento, perché implica l’indebito sfruttamento di risorse di
tutti, da parte di alcuni: come è stato recentemente osservato, essa
è « una forma di accordo di una minoranza allo scopo di appro-
priarsi di beni che spettano alla maggioranza della popolazione » (1).

(*) Relazione al convegno su Pubblica amministrazione, competitività e sviluppo
sostenibile, svoltosi a Trento il 23 e 24 maggio 2002.

(1) Camera dei deputati - Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione, La
lotta alla corruzione, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 4. Il Rapporto, del quale si dice infra nel
testo, è pubblicato anche negli Atti parlamentari (AC, XII legislatura, Doc. CXI, n. 1).
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Inoltre, il controllo della corruzione, come quello dell’inquinamento
ambientale, non può essere operato solo con misure di breve pe-
riodo e limitate nel tempo, ma deve essere durevole, perché è una
lotta contro un nemico che non si può eliminare definitivamente,
ma si può contenere. In questo senso, si può dire che uno degli ele-
menti della « sostenibilità » delle politiche di sviluppo è la loro ido-
neità a evitare la corruzione. Ciò spiega perché i programmi di
« good and clean governance », che istituzioni come la Banca mon-
diale e il Fondo monetario internazionale impongono agli Stati be-
neficiari di prestiti, contemplino spesso misure per contrastare la
corruzione (2).

In secondo luogo, poiché la pubblica amministrazione ha ov-
viamente un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo e in quelle
di difesa dell’ambiente, le une e le altre producono continuamente
occasioni di corruzione amministrativa e richiedono la definizione
di regole di comportamento. Il principio dello sviluppo sostenibile,
implicando l’integrazione tra le une e le altre, pone in termini nuovi
il ruolo dell’amministrazione e richiede di adattare le strategie di
lotta alla corruzione e i principi di etica pubblica.

Scopo di questa relazione è esaminare il controllo della corru-
zione in Italia, per trarne indicazioni generali (che saranno eviden-
ziate con il corsivo). Darò conto, in primo luogo, delle iniziative e
di alcune misure messe in atto negli ultimi anni, per poi concen-
trarmi sulla definizione di regole di comportamento per i dipen-
denti pubblici. Esaminerò, poi, i principi indicati nel titolo del tema
che mi è stato assegnato (responsabilità, trasparenza, efficienza,
onestà): si tratta di principi che ben si prestano a essere tradotti
in regole di comportamento individuale, ma questa traduzione in-
contra notevoli difficoltà. Concluderò con qualche considerazione
relativa al rapporto tra etica pubblica e sviluppo sostenibile.

2. Il controllo della corruzione amministrativa in Italia.

2.1. Repressione e prevenzione.

Scriveva Benedetto Croce: «Affaristi, uomini politici poco
scrupolosi e poco dignitosi, amministratori fraudolenti, impiegati

(2) Ampia documentazione, al riguardo, nei rispettivi siti, agli indirizzi: www.world-
bank.org/ e www.imf.org/.
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infedeli o venali, e piccole e grosse rapine, sono cose di tutti i tempi
e di tutti i paesi » (3). Ciò spiega perché quello del controllo della
corruzione sia un tema ricorrente in diversi ordinamenti, e anche
nelle organizzazioni internazionali e sovranazionali (4): si pensi,
per quanto riguarda l’Unione europea, alle previsioni del Trattato
di Roma relative alla « cattiva amministrazione » (che prevedono la
costituzione di commissioni d’inchiesta parlamentari e interventi
del Mediatore) (5) e alle misure conseguenti alla crisi della Commis-
sione Santer, culminate tra l’altro con l’adozione di un codice di
condotta per i commissari e di uno per il personale della Commis-
sione (6).

L’esperienza europea, per questo aspetto, è analoga a quella
italiana (7): misure di lotta alla maladministration sono state adot-
tate a seguito dell’emersione di episodi di malcostume. D’altra
parte, Croce aggiungeva che simili episodi « in certi tempi e in certi
paesi, per effetto di talune circostante, si addensano e scoppiano in
modo grave ». Da questo punto di vista, il venire alla luce di una
corruzione che alcuni magistrati inquirenti hanno definito « siste-
mica » e l’assoggettamento del due per cento del personale pubblico
ad azione penale (8) costituiscono una fase di punta di una storia
che — pur essendo difficile da raccontare, proprio perché si na-
sconde (9) — appare spesso ripetitiva, anche in Italia (il paragone

(3) Storia d’Italia dal 1871 al 1915, V ed., Bari, Laterza, 1934, p. 193.
(4) Il Consiglio d’Europa, per esempio, ha elaborato una convenzione civile e a una

convenzione penale contro la corruzione, una raccomandazione che definisce venti principi
per la lotta contro la corruzione, un Codice di comportamento modello per i pubblici ufficiali
e un Codice europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali. Anche i documenti del
Consiglio d’Europa sono in gran parte consultabili on line, all’indirizzo www.coe.int/.

(5) Artt. 193 e 196.
(6) Entrambi disponibili on line all’indirizzo www. europa.eu.int/. Il codice di con-

dotta del personale della Commissione è pubblicato e commentato in Giorn. dir. amm.,
2001, p. 531.

(7) Ma anche di altri ordinamenti: si pensi alle vicende degli anni Sessanta nel Re-
gno Unito (dove, dopo il Poulson Affair, fu nominata la Royal Commission on Standards of
Conduct in Public Life, che elaborò il rapporto noto come Salmon Report, Cmnd 6524,
1976); a quelle degli anni Settanta negli Stati uniti (dove, dopo il casoWatergate, fu appro-
vato l’Ethics in Government Act del 1978, che è alla base di un complesso sistema di codici di
condotta e di uffici per l’etica pubblica); a quelle degni anni Novanta in Francia (dove, a
seguito dell’emersione di episodi di corruzione politica che coinvolgevano esponenti della
maggioranza socialista, furono tradotte in legge molte delle proposte della Commissione:
legge n. 93-122 del 29 gennaio 1993).

(8) La lotta alla corruzione, cit., p. 11.
(9) Cosı̀ S. Cassese, Ipotesi sulla storia della corruzione in Italia, in Etica pubblica e

amministrazione. Per una storia della corruzione nell’Italia contemporanea, a cura di G.Me-

lis, Napoli, Cuen, 1999, p. 183.
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più naturale, anche in ordine alle conseguenze politiche, è con lo
scandalo della Banca romana del 1893) (10).

Ne deriva una prima indicazione generale per il controllo della
corruzione: come già accennato, esso non richiede accelerazioni e
impennate, ma perseveranza.

In questa luce, possono essere valutate le risposte date dall’ordi-
namento italiano al fenomeno della corruzione negli anni Novanta.
Inizialmente, l’ordinamento ha risposto essenzialmente con lo stru-
mento della repressione penale (11), che ha condotto a numerosi pro-
cessi e a varie condanne, ma ha anche mostrato la propria insuffi-
cienza, resa evidente dal fatto che il numero dei reati di corruzione
non è calato, come normalmente affermato dagli stessi inquirenti e
dimostrato dalle statistiche giudiziarie. Una politica « sostenibile »
di lotta alla corruzione, ovviamente, non può essere incentrata sulle
indagini e sulle sanzioni penali, che non eliminano le cause della cor-
ruzione e hanno, a loro volta, costi umani ed economici rilevanti.

Ne deriva una seconda indicazione: il controllo della corru-
zione, a livello amministrativo, deve mirare in primo luogo alla
sua prevenzione.

Soprattutto per questa ragione, hanno incontrato fondate criti-
che le pur ricorrenti proposte volte alla costituzione di nuovi orga-
nismi con funzioni di indagine, inchiesta e controllo: in particolare,
la proposta, avanzata dalla Commissione speciale per la lotta alla
corruzione della Camera (12), di costituire una Commissione di ga-
ranzia, con il compito di raccogliere informazioni su un gran nu-
mero di pubblici dipendenti e di coordinare le attività di diversi or-
gani amministrativi e giurisdizionali: il relativo progetto di legge in-
contrò il favore apparente di gran parte delle forze parlamentari, ma
si arenò ben presto. Su di esso si osservò soprattutto che le funzioni
di questa autorità (ribattezzata «Gendarmone ») erano composite,
sovrapposte a quelle di organi amministrativi e giurisdizionali esi-
stenti e troppo impegnative per essere svolte in modo efficace.

(10) Per una visione d’insieme, E. Gustapane, Per una storia della corruzione nell’I-
talia contemporanea, in Etica pubblica e amministrazione, cit., p. 13.

(11) Pur non mancando chi sottolineava l’esigenza di combattere la corruzione attra-
verso un’opera di « bonifica della legislazione »: G. D’Auria, La corruzione e le leggi, in Corru-
zione e sistema istituzionale, a cura di M. D’Alberti e R. Finocchi, Bologna, il Mulino, 1994,
p. 38.

(12) Commissione speciale per l’esame dei progetti di legge recanti misure per la
prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, istituita dalla Camera dei deputati
con deliberazione del settembre 1996.
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Ne derivano due ulteriori indicazioni: se i controlli sugli ammi-
nistratori non funzionano, occorre migliorarli, non moltiplicare le
funzioni e gli organi di controllo; è inutile raccogliere grandi quan-
tità di informazioni, destinate a rimanere non verificate.

Verso la metà degli anni Novanta, si è cominciato a spostare
l’attenzione verso rimedi preventivi: il relativo dibattito ha pro-
dotto, tra l’altro, due rapporti di commissioni di studio (13), l’isti-
tuzione di una commissione parlamentare ad hoc (alla Camera),
un’ampia indagine parlamentare (al Senato) e numerose proposte
di legge, ma relativamente poche realizzazioni, suscettibili di valu-
tazioni non sempre positive.

Per valutare alcune misure adottate e alcuni suggerimenti non
raccolti, si può utilizzare come base il Rapporto del Comitato di
studio sulla prevenzione della Corruzione, nominato dal Presidente
della Camera dei deputati nel 1996. Esso ha proposto ventidue tipi
di rimedi contro la corruzione, ordinati in base al loro oggetto in
cinque gruppi: assetto normativo; rapporti tra politica e ammini-
strazione; corpo amministrativo; attività amministrativa e controlli;
controlli nell’area privata. La prevenzione della corruzione richiede
di operare su più fronti.

2.2. L’assetto normativo.

Per quanto riguarda l’assetto normativo, il rimedio indicato
dal Rapporto è il riordino normativo: trzoppe norme irrigidiscono
il sistema, inducendo i cittadini a violarle e offrendo ai controllori
occasioni di ricatto; il disordine normativo consente di scegliere la
disciplina da applicare, favorendo la corruzione. Al riguardo, va
osservato che tutti gli ultimi governi hanno menzionato la delegifi-
cazione e la codificazione nei loro programmi, e a partire dal 1997 è
prevista anche una legge annuale di semplificazione, che dovrebbe
ogni anno prevedere il riordino di determinati settori (14). La poli-
tica di riordino normativo ha portato alcuni risultati (tra gli ultimi,

(13) Oltre al già citato rapporto (La lotta alla corruzione) del comitato di studio,
presieduto da Sabino Cassese, di cui si dice subito infra nel testo, quello della « Commis-
sione di studio di cui al d.P.C.M. 18 ottobre 1996 per contrastare i fenomeni di corruzione
e migliorare l’azione della p.a. », costituita presso il Dipartimento della funzione pubblica e
presieduta da Gustavo Minervini.

(14) Art. 20, commi 1 e 11, l. 15 marzo 1997, n. 59. Le recenti leggi italiane sono
disponibili on line all’indirizzo www.normeinrete.it/.
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il testo unico della documentazione amministrativa, quello dell’e-
spropriazione e quello dell’edilizia), ma nel complesso la relativa at-
tività procede a rilento.

2.3. Il rapporto tra politica e amministrazione.

In ordine alle relazioni tra politica e amministrazione, il Rap-
porto fornisce diverse indicazioni, che hanno avuto scarso seguito.
Non è cambiata la disciplina del finanziamento della vita politica,
che è oggetto di perplessità anche perché al finanziamento ufficiale
si affiancano finanziamenti occulti, attraverso giornali e stazioni ra-
diofoniche. Né è cambiata la disciplina delle nomine alle cariche di
vertice degli enti pubblici, che continuano a essere fatte spesso con
criteri di appartenenza politica. Per quanto riguarda la dirigenza
pubblica, da un lato, sono stati definiti in modo più puntuale i
compiti rispettivi del personale politico e dei dirigenti, precisando
il principio della distinzione delle rispettive responsabilità. Dall’al-
tro, si è sviluppata la tendenza, attualmente in atto, ad assoggettare
nuovamente larga parte della dirigenza alla politica, introducendo
lo spoils system per molte cariche dirigenziali. Questa introduzione
viene giustificata facendo riferimento all’esigenza, per la maggio-
ranza politica « democraticamente eletta », di poter contare su diri-
genti fedeli al suo indirizzo: è quindi lo stesso principio democra-
tico a configgere con i principi di imparzialità e neutralità dell’am-
ministrazione, che pure hanno rilievo costituzionale e ai quali si at-
tribuisce una notevole importanza per il controllo della corruzione.

Nella stessa prospettiva può essere valutata la questione che
attualmente, in Italia, riveste maggiore attualità nel campo dell’e-
tica pubblica, quella del conflitto di interessi dei titolari di cariche
di governo. Su questa questione il Parlamento è impegnato da al-
cuni anni, ma sulla sua soluzione pesa la situazione personale del-
l’attuale Presidente del Consiglio (capo dell’opposizione nella pre-
cedente legislatura), che è titolare di un patrimonio e di una serie
di attività economiche tali, da determinare un potenziale conflitto
di interessi nella maggior parte dell’attività di governo. Di conse-
guenza, da un lato, il dibattito sul conflitto di interessi spesso si in-
crocia e si confonde — oltre che con il confronto politico — con
quello su altri temi, non meno importanti, come quello della con-
correnza nel settore televisivo, del pluralismo nell’informazione,
dell’ineleggibilità dei titolari di concessione amministrativa, della
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compatibilità con la carica di governo di altre attività che richie-
dono tempo ed energie; dall’altro, le due proposte di legge che fi-
nora hanno ottenuto l’approvazione di uno dei rami del Parla-
mento (15) riflettono la preoccupazione — a volte mascherata con
argomenti costituzionalistici — di evitare che chi ha ricevuto una
larga investitura popolare debba scegliere tra la carica politica e at-
tività imprenditoriale, sostanzialmente rinunciando a una delle due.

Ciò spiega, in particolare, perché il progetto attualmente in
esame in Parlamento eluda sostanzialmente il problema del con-
flitto di interessi, prevedendo obblighi di astensione e di traspa-
renza di fatto non sanzionati, e si occupi anche di altro (in partico-
lare, di separare la gestione pubblica dalla gestione privata, che
serve non a evitare il conflitto di interessi, ma ad assicurare che i
titolari di cariche pubbliche si dedichino in modo adeguato alla re-
lativa attività). Si rinuncia, quindi, a quella che il citato Rapporto
indica come l’unica soluzione decisiva per il problema: la separa-
zione effettiva degli interessi, attraverso una gestione « cieca » e la
possibilità del gestore di vendere proprietà e modificare la consi-
stenza del patrimonio.

Naturalmente, piuttosto che eliminare il problema, si può de-
cidere di attenuarlo con obblighi di astensione e di trasparenza,
adeguatamente sanzionati. Ma non ci si deve illudere che, in que-
sto modo, si risolva il problema dell’attuale Presidente del Consi-
glio, che per le sue dimensioni non può essere risolto da una legge:
la soluzione indicata dal Rapporto — oltre a incontrare le diffi-
coltà politiche di cui si è detto — implicherebbe la vendita di un
enorme patrimonio, che poi dovrebbe essere reinvestito, e non è
realistico pensare a una gestione cieca; l’obbligo di astensione do-
vrebbe essere applicato alla maggior parte delle decisioni del go-
verno, e ciò non è pensabile per chi debba dirigerne la politica ge-
nerale; la trasparenza non sempre è efficace, in presenza di un
gruppo industriale con attività diversificate, sul quale non è facile
valutare gli effetti delle decisioni pubbliche.

Anche in questo caso, dall’esperienza italiana si possono trarre
alcune indicazioni: la disciplina del conflitto di interessi, come
quella dell’ineleggibilità e dell’incompatibilità, è uno strumento di
correzione della democrazia, che serve a evitare gli effetti negativi

(15) Nell’attuale legislatura, AC 1707 e AS 1206. Nella legislatura precedente, AC
1236 e AS 3236.
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del funzionamento del principio democratico; questa disciplina
deve essere generale e indipendente dalle vicende dei singoli interes-
sati; essa deve essere posta con congruo anticipo, anche per dare
agli interessati il tempo di adeguarvisi. Ma vi è anche un’indica-
zione ulteriore: dalle norme non ci si può aspettare la soluzione
di problemi irrisolvibili, che vanno affrontati con altri strumenti
(come l’oculato esercizio dei diritti politici e il corretto esercizio
dei poteri di controllo e sanzione).

2.4. Il corpo amministrativo.

Le misure di prevenzione della corruzione relative al corpo
amministrativo, proposte nel citato Rapporto, contemplavano,
tra l’altro, il miglioramento delle condizioni dei dipendenti e il re-
cupero di prestigio della funzione pubblica, nonché il rafforza-
mento dei corpi tecnici. Si tratta di aspetti particolarmente impor-
tanti, che purtroppo continuano a essere trascurati, anche per ovvie
esigenze di bilancio. Scriveva Gaetano Mosca che « L’impiegato
pubblico ha doveri ignoti al lavoratore privato, ma deve avere an-
che diritti e garenzie speciali, e nulla più lo demoralizza che il ve-
dere la sua carriera abbandonata all’arbitrio e al favoritismo dei
politicanti » (16). D’altra parte, è più che un’ipotesi quella del le-
game tra la corruzione amministrativa e il differenziale retributivo
tra livelli alti e livelli bassi della burocrazia (la diminuzione del dif-
ferenziale produce aumento della corruzione, come strumento per
recuperare redditi più alti) (17). Per quanto riguarda i corpi tecnici,
è sufficiente riferire quanto osservato dal Presidente del Consiglio
di Stato in una audizione parlamentare del 1998: «Mi preoccupa
molto il fatto che siano state cancellate interamente le professiona-
lità tecniche [...]. Riscontriamo quotidianamente la gravissima cir-
costanza dell’inidoneità delle strutture e delle professionalità a so-
stenere il confronto con il settore privato, a progettare, a dirigere
e a collaudare » (18).

(16) Il pericolo dello Stato moderno, 1909, ora in Scritti sui sindacati, a cura di F.
Perfetti e M. Ortolani, Roma, Bulzoni, 1974, p. 94.

(17) Sul punto, S. Cassese, Ipotesi sulla storia, cit., p. 182 s.
(18) Senato della Repubblica - I Commissione permanente, XIII legislatura, Inda-

gine conoscitiva sugli strumenti istituzionali atti a prevenire i fenomeni di corruzione, seduta
di martedı̀ 31 marzo 1998, Audizione del Presidente del Consiglio di Stato, Renato La-
schena. Sull’argomento, si v. soprattutto E. Gustapane, La crisi dei corpi tecnici dello
Stato, in Corruzione e sistema istituzionale, cit., p. 213.
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Se ne può dedurre che l’adeguato trattamento del personale e
la presenza di corpi tecnici adeguati sono condizioni importanti per
prevenire la corruzione.

Altre misure relative al corpo amministrativo riguardano l’ela-
borazione di codici di comportamento e la definizione, per i dipen-
denti pubblici, delle cause di incompatibilità, degli obblighi di di-
chiarazione patrimoniale e delle attività successive al rapporto di
impiego. Sui doveri dei dipendenti e sulla responsabilità discipli-
nare ci si soffermerà in un successivo paragrafo. Si può qui ricor-
dare, da un lato, che nel 1998 è stata dettata una disciplina di in-
compatibilità, cumulo di impieghi e incarichi più chiara che in pre-
cedenza (19). Dall’altro, che anche da questo punto di vista si tende
spesso a esagerare, come dimostrato da un’altra proposta, molto
criticata, della Commissione speciale per la lotta alla corruzione
della Camera, volta alla creazione di un’anagrafe patrimoniale con-
tenente informazioni relative a un gran numero di politici e dipen-
denti pubblici. Al riguardo, si deve osservare, da un lato, che anche
le misure di trasparenza finanziaria hanno i loro costi (soprattutto
a carico degli interessati, cui siano imposti obblighi di dichiarazione
periodica); dall’altro, che alle grandi quantità di informazioni cor-
risponde normalmente l’assenza di controlli.

2.5. L’attività amministrativa e i controlli.

Le proposte del Rapporto relative all’attività amministrativa e
ai controlli riguardano, tra l’altro, i controlli amministrativi, l’atti-
vità contrattuale delle pubbliche amministrazioni e il rapporto tra
procedimento penale e procedimento disciplinare.

Per quanto riguarda i controlli amministrativi, la materia è
stata riformata negli anni Novanta nel senso indicato dal Rapporto,
con il passaggio dai controlli di processo ai controlli di prodotto, an-
che se le nuove forme di controllo, modellate sulle esperienze del set-
tore privato, trovano difficoltà di attuazione. In questa materia, va
menzionata la riforma del titolo quinto della seconda parte della Co-
stituzione, operata nel 2001, che ha comportato tra l’altro l’abroga-
zione delle norme che prevedevano i controlli sugli atti amministra-
tivi degli enti territoriali. Al di là dell’efficacia (limitata) dei controlli

(19) Art. 26 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che ha modificato l’art. 58 del d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 (si veda, ora, l’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
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sui singoli atti per prevenire la corruzione, ciò offre lo spunto per
una considerazione più generale relativa al decentramento: come
viene a volte osservato (20), le operazioni di decentramento compor-
tano spesso rischi di maggiore corruzione, e ciò non solo per il venir
meno di controlli, ma anche per la minore qualità del personale degli
enti territoriali rispetto a quello statale e per la mancata ricostitu-
zione, a livello locale, delle strutture e delle professionalità che svol-
gevano le stesse funzioni a livello centrale (anche la crisi dei corpi
tecnici, a cui si è già fatto riferimento, è legata alle operazioni di de-
centramento, oltre che ad altri fattori).

La corruzione nell’attività contrattuale, più che modificando
le norme (ciò che, peraltro, il legislatore statale non può più fare,
essendo materia essenzialmente disciplinata dal diritto comunita-
rio), si combatte svolgendo effettivamente le gare pubbliche. Va
comunque segnalata una recente iniziativa che ha consentito note-
voli risparmi alle pubbliche amministrazioni e corrispondenti ridu-
zioni delle occasioni di corruzione: una legge del 1998 (21) ha pre-
visto, per gli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche am-
ministrazioni, la stipulazione di convenzioni con i fornitori, alle
quali anche le amministrazioni non statali possono aderire, per ef-
fettuare acquisti alle condizioni stabilite in via generale. Le rela-
tive funzioni amministrative sono state affidate a una società a
partecipazione statale (22), che offre assistenza alle pubbliche am-
ministrazioni per la conclusione dei contratti e consente loro l’a-
desione via internet (23). Questa soluzione consente di conciliare
i vantaggi di una gestione accentrata con le esigenze di autonomia
delle singole amministrazioni.

In ordine al rapporto tra procedimento penale e procedimento
disciplinare, va segnalata una legge del 2001 (24) che mira a valoriz-
zare la responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici, rimedio
di tipo interno che potrebbe prevenire — attraverso la sanzione
di comportamenti meno gravi — la commissione di reati gravi,
ma che è poco utilizzato dalle pubbliche amministrazioni: « tanto
che il relativo procedimento tende a configurarsi come un effetto

(20) S. Cassese, «Maladministration » e rimedi, in Foro it., 1992, V, col. 245 s.
(21) Art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488.
(22) La Consip S.p.A.: decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica 24 febbraio 2000.
(23) Agli indirizzi www.consip.it/ e www.acquisti.tesoro.it/.
(24) L. 27 marzo 2001, n. 97.
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eventuale del processo penale piuttosto che come un autonomo
strumento di difesa preventiva dell’amministrazione » (25). Contra-
riamente a quanto dovrebbe avvenire, i procedimenti disciplinari
sono normalmente molto meno numerosi dei procedimenti penali
a carico di dipendenti pubblici. Il rapporto tra i due procedimenti
è alquanto problematico, anche per via della « piena indipendenza
dell’azione disciplinare che l’amministrazione esercita su i propri
funzionari dall’esito del procedimento penale » (26), costantemente
affermata dalla giurisprudenza a garanzia dei dipendenti. La Corte
costituzionale è più volte intervenuta per censurare gli eccessivi
automatismi nel trasporre l’esito del processo penale in quello disci-
plinare. Con questa legge, peraltro, come dimostrato da una recen-
tissima sentenza della Corte (27), il legislatore sembra avere corret-
tamente individuato i limiti entro i quali può essere prevista questa
trasposizione: da un lato, la sentenza penale ha efficacia di giudi-
cato nel procedimento disciplinare non solo se di assoluzione, ma
anche se di condanna, « quanto all’accertamento della sussistenza
del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato
lo ha commesso »; dall’altro, sono ammissibili automatismi tra l’e-
sito delle varie fasi del procedimento penale e provvedimenti disci-
plinari amministrativi, purché graduati in relazione al tipo di reato,
oltre che al grado di avanzamento del procedimento penale.

2.6. I controlli nell’area privata.

Per i controlli nell’area privata, infine, la legislazione più re-
cente offre indicazioni contrastanti sia per quanto riguarda le poli-
tiche di privatizzazione, liberalizzazione e semplificazione, sia per
quanto riguarda la disciplina delle società per azioni.

Le tre politiche indicate sono state fatte proprie da tutti i go-
verni dell’ultimo decennio, ma la loro attuazione ha spesso incon-

(25) Cosı̀ C. Franchini, Il controllo del giudice penale sulla pubblica amministra-
zione. Introduzione al tema, Padova, Cedam, 1998, p. 19.

(26) Cons. Stato, sez. IV, 18 settembre 1905, n. 363, ora in Le grandi decisioni del
Consiglio di Stato, a cura di G. Pasquini e A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2001, p. 85.

(27) Corte cost., 3 maggio 2002, n. 145, relativa alla sospensione a seguito di con-
danna non definitiva. La sentenza — pur dichiarando l’incostituzionalità della norma, limi-
tatamente all’individuazione del termine massimo di durata della sospensione — afferma la
legittimità dell’istituto (previsto « per ovviare ad una situazione di diffusa inerzia della pub-
blica amministrazione nell’esercizio del suo potere di sospensione facoltativa dal servizio
del dipendente sottoposto a procedimento penale per reati di notevole gravità ») e, in par-
ticolare, dell’automaticità della misura cautelare.
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trato difficoltà: alla privatizzazione formale non sempre ha fatto se-
guito quella sostanziale, necessaria per risolvere il problema segna-
lato dall’altra commissione di studio sulla corruzione, di cui si è
detto: « l’eccessiva presenza della mano pubblica nell’economia, sul
piano sia della gestione che della regolazione, ha spesso finito per an-
teporre i legami fra politici e imprenditori al perseguimento delle fi-
nalità economiche proprie delle imprese » (28). Da questo punto di vi-
sta, non può che essere valutata negativamente la sostanziale ripub-
blicizzazione delle fondazioni bancarie, a pochi anni dalla loro priva-
tizzazione, condotta attraverso l’imposizione di spese e l’incremento
della partecipazione del personale di nomina politica al loro go-
verno (29). Anche le operazioni di liberalizzazione e semplificazione,
condotte con successo in settori come il commercio e le telecomuni-
cazioni, sono spesso bilanciate da misure di segno contrario (30).

Anche in ordine al diritto societario vi sono indicazioni contra-
stanti. Se le norme del 1998 in materia di intermediazione finanzia-
ria (31) hanno precisato i compiti dei collegi sindacali e dei revisori
esterni e attribuito nuovi poteri ai soci, la recente depenalizzazione
del falso in bilancio (32), illecito che spesso è legato alla corruzione
di pubblici funzionari, si muove in direzione opposta.

Si può concludere che la lotta alla corruzione va condotta sia sul
versante dell’amministrazione, sia su quello dei dipendenti. La parte
successiva di questo scritto è dedicata alle regole di condotta dei di-
pendenti pubblici.

3. Le regole di comportamento del personale pubblico e la loro codi-
ficazione.

3.1. Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Scriveva Luigi Einaudi: « Gli uomini sono troppo egoisti o
cattivi o ignari perché trovandosi a capo di una organizzazione

(28) Commissione Minervini, Relazione finale, cit., p. 51.
(29) Art. 11, l. 28 dicembre 2001, n. 448.
(30) Come dimostrato dai saggi raccolti nel volume I governi del maggioritario.

Obiettivi e risultati, a cura di G. Vesperini, Roma, Donzelli, 1998. per il periodo più re-
cente, si v. la rubrica sull’Attività normativa del governo, a cura di G. Napolitano, in
Riv. trim. dir. pubbl.

(31) D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
(32) D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
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potente, non soccombano alla tentazione di trarne profitto per sé,
a danno dei propri rappresentati » (33). Si può dire che la defini-
zione delle regole di condotta per i dipendenti pubblici, operata
a partire dal 1994 anche con la definizione di un Codice di com-
portamento (34), poggi su questa sana diffidenza, ma anche — in
positivo — sulla fiducia nell’utilità di norme ordinate di condotta
per chi voglia comportarsi correttamente, anche in situazioni di
incertezza in ordine a quale sia il comportamento corretto da te-
nere. Norme che fornissero indicazioni dettagliate sul comporta-
mento da tenere in simili situazioni, prima del 1994 non ne esi-
stevano, se non con riferimento a corpi particolari, come quelli
militari (come la polizia, il cui regolamento di servizio disciplina
anche il trucco delle donne e l’acconciatura e i baffi degli uo-
mini (35)). L’assenza di norme, a volte rilevata dagli studiosi (36),
è legata alla già rilevata crisi della responsabilità disciplinare, che
non ha svolto il ruolo di filtro e prevenzione che le è proprio. La
norma che ha previsto il Codice, da questo punto di vista, ha se-
gnato l’inizio di un’inversione di tendenza nella legislazione ita-
liana, nella quale negli anni successivi sono state introdotte norme
di condotta più dettagliate per varie categorie di dipendenti pub-
blici e di soggetti privati, e altre previsioni di codici di comporta-
mento (37).

(33) L. Einaudi, La bellezza della lotta, (1923) ora in Le lotte del lavoro, Torino,
Einaudi, 1972, p. 13.

(34) Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
inizialmente non previsto dalla legge, è stato emanato con decreto del Ministro per la fun-
zione pubblica 31 marzo 1994. Successivamente, l’art. 58-bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
(aggiunto dall’art. 26, d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 e poi sostituito dall’art. 27, d.lgs. 31
marzo 1998, n. 80; si v., ora, l’art. 54, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) ne ha previsto la defi-
nizione da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Infine, esso è stato nuovamente
emanato, con modifiche non essenziali, con decreto del Ministro per la funzione pubblica 28
novembre 2000.

(35) D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782.
(36) S. Cassese, Idee per limitare la corruzione politica, in Corriere giuridico, 1992,

p. 702, e «Maladministration » e rimedi, cit., col. 246. Nella tradizionale concezione pubbli-
cistica del pubblico impiego, l’assenza di norme dettagliate veniva ricondotta al potere di-
sciplinare della pubblica amministrazione, fondato su un rapporto di « supremazia spe-
ciale » piuttosto che su un vincolo contrattuale, che giustificava la discrezionalità dell’am-
ministrazione nell’apprezzamento dell’illecito disciplinare, anche in assenza di specifiche
previsioni: al riguardo, S. Battini, Il personale, in Trattato di diritto amministrativo, a cura
di S. Cassese, pt. gen., t. I, p. 455 s.

(37) Come quelli previsti dalle norme in materia di tutela della riservatezza (art. 25,
comma 2, e art. 31, comma 1, lett. h), l. 31 dicembre 1996, n. 675; art. 6, d.lgs. 30 luglio
1999, n. 281) e quello del personale addetto alle verifiche tributarie (art. 15, l. 27 luglio
2000, n. 212). Sulla diffusione dei codici di condotta, sulle sue cause e sulle caratteristiche
dei codici, S. Cassese, I codici di condotta, in Doc. Giustizia, n. 7-8/1994, col. 1371.
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Fin dalla sua emanazione, il Codice di comportamento dei di-
pendenti delle pubbliche amministrazioni ha suscitato un certo di-
battito: dibattito per qualche aspetto analogo a quello che da circa
un ventennio si svolgeva nella cultura anglosassone; per qualche
aspetto un po’ provinciale, proprio perché aveva a oggetto que-
stioni di portata generale ma non teneva conto dei contributi stra-
nieri; spesso condotto con taglio giornalistico più che scientifico;
nel complesso, non troppo interessante. Piuttosto che dare conto
di questo dibattito, appare utile esporre la tesi che, nella cultura ita-
liana come in culture straniere, riscuote maggiori consensi: i codici
di comportamento sono utili come componenti di una strategia
complessa di lotta alla corruzione, per promuovere valori condivisi
nel personale pubblico, offrire regole di comportamento ai funzio-
nari per i casi dubbi, fornire criteri di valutazione della loro con-
dotta agli organi di controllo (38), generare aspettative negli ammi-
nistrati, in definitiva spostare il confine tra malcostume tollerato e
malcostume non tollerato.

Non è il caso di soffermarsi troppo neanche sui contenuti del
Codice di comportamento, che non sono molto diversi da quelli dei
codici di comportamento per i personale pubblico diffusi ormai in
vari ordinamenti e dai modelli proposti da istituzioni internazio-
nali, come le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa. I valori cen-
trali sono: onestà, imparzialità, indipendenza, efficienza, traspa-
renza, cura dei rapporti con il pubblico, tutela dell’immagine del-
l’amministrazione.

Occorre solo rilevare la presenza, accanto a valori « tradizio-
nali », come quelli costituzionali di disciplina e onore (art. 54), im-
parzialità e buon andamento (art. 97), di valori « nuovi », che riflet-
tono le riforme amministrative degli ultimi anni: vi sono, per esem-
pio, riferimenti al diritto d’accesso ai documenti amministrativi,
alla liberalizzazione e alla semplificazione amministrativa, ai nuovi
principi che regolano la disciplina dei servizi pubblici (rispetto dei
livelli di prestazione, continuità, concorrenza e scelta dell’utente),
alla valutazione dei risultati della gestione, al decentramento e al
principio di sussidiarietà. In questo modo, principi di riforma am-

(38) Compresi gli stessi giudici penali, i quali — sia pure raramente — fanno rife-
rimento al Codice come esemplificazione dei comportamenti ammissibili e di quelli non am-
missibili, e quindi come strumento di interpretazione delle norme incriminatici: si v., per es.,
Cass. pen., 26 marzo 1996, n. 2996; Cass. pen., 20 aprile 2001, n. 16245.
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ministrativa vengono tradotti in canoni di comportamento indivi-
duali. Dunque, il Codice non si limita a tradurre in regole detta-
gliate i principi generali, ma aggiorna quei principi, in precedenza
individuabili sono in disposizioni risalenti al 1948 (quelle costitu-
zionali) e al 1957 (le poche disposizioni legislative) (39).

3.2. La specificità delle regole di comportamento nel settore pub-
blico.

Ciò che va sottolineato è che quei principi continuano a essere
principi specifici del lavoro pubblico, solo in parte corrispondenti
ai principi che regolano il comportamento dei lavoratori privati:
anche se alcune delle riforme più recenti sono consistite nell’intro-
durre nell’organizzazione amministrativa istituti tipici dell’espe-
rienza privata (con riferimento, per esempio, ai controlli), anche
molti dei « nuovi » valori (come la trasparenza, il decentramento
e la sussidiarietà) riflettono la peculiarità delle regole di condotta
dei dipendenti pubblici.

Alla base della codificazione delle regole di comportamento
dei dipendenti pubblici, dunque, vi è l’idea della specificità di que-
ste regole, spesso affermata dalla giurisprudenza: recentemente, per
esempio, il Consiglio di Stato ha ritenuto che « il pubblico dipen-
dente, nell’assolvimento delle sue funzioni, si deve comportare con-
formemente all’etica professionale, cui è correlato il senso morale e
dell’onore » (40). Che i doveri dei dipendenti pubblici siano distinti
da quelli dei dipendenti privati risulta anche dal fatto che i primi, a
differenza dei secondi, non sempre derivano dall’interesse econo-
mico del datore di lavoro. Si pensi all’obbligo di cortesia nei con-
fronti degli utenti, o all’obbligo di rispondere celermente ai reclami,
rispettando l’ordine cronologico: nel settore privato, essi derivano
dall’esigenza di conquistare clienti o utenti (tanto che, quando
non vi è effettiva concorrenza, sono le norme a imporre i relativi
obblighi alle imprese). È un’esigenza che le amministrazioni pubbli-
che normalmente non hanno, operando in situazione di monopolio:
per esse e per i loro dipendenti, simili regole dipendono dai principi

(39) Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, adottato con d.P.R. 3 gennaio 1957. Sui diversi possibili modelli di rapporto tra legge
e codici di condotta, G. Alpa, Autodisciplina e codice di condotta, in Sociologia del diritto,
n. 2/1995, p. 133.

(40) Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2001, n. 2959.
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contenuti nella Costituzione e nelle altre norme citate, che si tradu-
cono anche in regole di comportamento individuali.

Questa specificità deriva, da un lato, dal fatto che i doveri del
pubblico dipendente non consistono solo nel fornire prestazioni a
un datore di lavoro, ma nello svolgere una funzione nei confronti
di due distinti « principali »: l’amministrazione e la collettività dei
cittadini; dall’altro, e di conseguenza, dall’esistenza di principi co-
stituzionali, dei quali l’amministrazione-datore di lavoro non può
disporre, e quindi non negoziabili. Ciò spiega perché la definizione
dei doveri dei dipendenti pubblici sia sottratta alla contrattazione
collettiva: la presenza dei menzionati principi costituzionali costi-
tuisce un limite alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro
con le pubbliche amministrazioni, a cui si è proceduto in Italia nel-
l’ultimo decennio.

È stata affidata alla contrattazione collettiva, invece, la mate-
ria della responsabilità disciplinare, cioè la definizione di illeciti e
sanzioni. Proprio nel modo in cui è stato risolto il rapporto tra
la definizione (unilaterale) dei doveri e quella (contrattata) degli il-
leciti e delle sanzioni, può essere individuato un tratto di partico-
lare interesse dell’esperienza italiana. La legge prevede che il Codice
di comportamento sia definito dal Dipartimento della funzione
pubblica, sentite le confederazioni sindacali più rappresentative;
che esso sia consegnato al dipendente all’atto dell’assunzione; che
esso venga recepito, in allegato, nei contratti collettivi; che le diret-
tive che le amministrazioni formulano all’Aran, ai fini della con-
trattazione collettiva, contemplino il coordinamento dei suoi conte-
nuti con le previsioni dei contratti in materia disciplinare. È una so-
luzione originale che consente di conciliare la non negoziabilità dei
doveri dei dipendenti pubblici, che derivano dalla natura stessa del
rapporto e dai principi costituzionali, e l’obiettivo di rendere omo-
geneo il lavoro pubblico a quello privato sotto il profilo della re-
sponsabilità disciplinare. All’atto dell’assunzione, la pubblica am-
ministrazione indica al dipendente i suoi doveri, che rimangono tali
indipendentemente da come ci si metterà d’accordo sulle conse-
guenze della loro violazione.

Se ne può trarre un’indicazione relativa al valore giuridico dei
codici di comportamento: le regole di comportamento dei dipen-
denti pubblici dipendono da principi non negoziabili, ma le conse-
guenze delle loro violazioni possono essere stabilite contrattual-
mente.
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3.3. L’ambito di applicazione delle regole di etica pubblica.

Individuato questo punto di forza dell’esperienza italiana rela-
tiva ai codici di comportamento, occorre soffermarsi su alcuni
punti di debolezza o problemi aperti. Alcuni riguardano l’ambito
di applicazione del Codice.

In primo luogo, il sistema sommariamente delineato deve or-
mai fare i conti con la già menzionata riforma dell’ordinamento
in senso federale. In base alla nuova distribuzione della potestà le-
gislativa, allo Stato spetta solo la disciplina del personale dello
Stato stesso e degli enti pubblici nazionali. Per il personale delle re-
gioni e degli enti locali, quindi, il sistema che si è descritto è desti-
nato a essere sostituito dalle norme emanate dai vari enti territo-
riali. È auspicabile, ovviamente, che queste norme mantengano co-
munque la previsione di regole di comportamento adeguate.

I poteri normativi delle regioni e degli enti locali, peraltro, po-
trebbero contribuire ad adattare le previsioni generali, contenute
nel Codice, alle peculiarità delle diverse amministrazioni e carriere.
Per quanto dettagliate, infatti, quelle previsioni rimangono inevita-
bilmente generali, essendo dettate per tutto il personale pubblico:
nonostante la legge consenta alle singole amministrazioni di inte-
grare e specificare le previsioni del Codice (41), questa possibilità
non è stata sfruttata. Vi è, invece, un’esigenza di differenziazione,
che è alla base della previsione di codici specifici per determinate
categorie di personale (i magistrati e gli avvocati dello Stato) (42)
e dell’adozione di codici etici da parte di singole amministrazioni
(come l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (43)). I
principi generali di condotta, comuni per tutti i dipendenti pubblici,
possono essere specificati per le singole categorie di personale.

Un altro problema aperto, in Italia, è quello delle regole di
condotta per il personale politico. Il processo di codificazione che
si è descritto ha avuto origine, nel 1993, con le dichiarazioni pro-
grammatiche del governo Ciampi, che prevedevano l’elaborazione
di codici di condotta non solo per il personale di carriera, ma anche
per il personale elettivo. Per questa parte, quelle dichiarazioni non

(41) Art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001.
(42) Art. 54, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001. I vari codici sono pubblicati in Le re-

gole deontologiche di avvocati e notai e i codici etici della magistratura, dossier mensile n. 6/
1995 di Guida al diritto.

(43) Il codice dell’Autorità antitrust è pubblicato in Giorn. dir. amm., 1995, p. 1190.
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hanno avuto seguito, nonostante la corruzione politica venga nor-
malmente considerata non meno grave e diffusa di quella ammini-
strativa. Per alcuni aspetti, le regole stabilite per i dipendenti pub-
blici potrebbero essere utilmente applicate anche ai funzionari elet-
tivi: per esempio, una recente sentenza della Corte di cassazione ha
confermato la condanna per peculato di un consigliere comunale
che aveva utilizzato la linea telefonica del Comune per « lunghe e
ripetute conversazioni personali dal contenuto erotico-sentimen-
tale » (44); si tratta di un problema che il citato Codice di compor-
tamento dei dipendenti pubblici affronta, consentendo l’uso del te-
lefono a fini privati solo in casi eccezionali (45). Per altri aspetti, pe-
raltro, i problemi di etica pubblica del personale politico sono di-
versi, e richiedono regole specifiche: si pensi al rapporto con gli
elettori, al comportamento in campagna elettorale, al finanzia-
mento della politica.

Nell’attuale fase politica, peraltro, l’elaborazione di norme di
condotta per il personale politico incontrerebbe le stesse difficoltà
di cui si è già detto con riferimento al problema del conflitto di in-
teressi. Essa troverebbe un ostacolo, inoltre, in un atteggiamento di
tipo giacobino alquanto diffuso nel mondo politico, in base al
quale chi è stato eletto, essendo depositario della fiducia popolare,
non deve essere soggetto ad altro giudizio che a quello del corpo
elettorale. Le regole di etica pubblica, invece, servono proprio a li-
mitare e correggere il funzionamento del principio democratico. Bi-
sognerebbe tenere presente l’avvertimento di Sturzo: «Quando il
potere si afferma come solutus a lege hominum si arriva facilmente
a credersi solutus a lege Dei, cioè superiore alla morale » (46).

Vi è, poi, ancora un profilo problematico relativo all’ambito di
applicazione delle norme di etica pubblica: quello dei soggetti pri-
vati che svolgono funzioni pubbliche, i quali allo stato attuale sfug-
gono all’applicazione delle regole dettate per il pubblico impiego.
Eppure, anche per essi si pone il problema di garantire il corretto
perseguimento dell’interesse pubblico e le aspettative degli ammini-

(44) Cass. pen., 1o febbraio 2002, n. 3883, in Guida al dir., n. 18/2002, p. 61.
(45) Quella del peculato per « definitiva appropriazione degli impulsi elettronici at-

traverso i quali si trasmette la voce », in effetti, è una delle ipotesi nelle quali — per i dipen-
denti pubblici — la giurisprudenza fa spesso riferimento al Codice di comportamento: Cass.
pen., n. 16245/2001, cit.; Cass. pen., 15 dicembre 2000, n. 3879.

(46) Politica e morale, (1938) ora in Opera omnia, I serie, vol. IV, Bologna, Zani-
chelli, 1972, p. 11.
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strati; anche essi non hanno solo un datore di lavoro al quale ren-
dere conto, ma anche a un altro « principale », la collettività. L’e-
sempio più ovvio, dopo i noti scandali dei mesi scorsi, è quello delle
società di revisione, e in generale dei numerosi professionisti privati
ai quali le norme attribuiscono funzioni di controllo e certificazione
(dalle società organismi di attestazione-SOA, per le imprese affida-
tarie di lavori pubblici, alle officine autorizzate per il controllo dei
gas di scarico). Ma vi sono anche varie altre ipotesi di soggetti for-
malmente privati che svolgono funzioni amministrative (come gli
istituti di patronato, che la legge qualifica come persone giuridiche
private, per poi imporre loro varie funzioni amministrative e attri-
buire loro le risorse finanziarie per svolgerle). Il fenomeno è desti-
nato ad ampliarsi, ora che la più volte citata riforma ha inserito
nella Costituzione il principio di sussidiarietà orizzontale, che im-
pone di favorire « l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e asso-
ciati, per lo svolgimento di attività di interesse generale » (art. 118,
quarto comma, Cost.). Questo principio porta vantaggi in termini
di partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, ma anche
maggiori rischi di corruzione: è frequente l’osservazione che l’ester-
nalizzazione di funzioni pubbliche è spesso all’origine di nuova cor-
ruzione (47).

Quello del regime delle funzioni amministrative svolte da sog-
getti privati, in effetti, è uno dei principali temi che oggi si pongono
agli studiosi di diritto amministrativo: tema che, finora, è stato af-
frontato soprattutto con riferimento alla natura delle organizza-
zioni che le svolgono e al regime giuridico delle relative attività
(per esempio, in ordine ai controlli della Corte dei conti). Esso
può essere affrontato anche nella prospettiva dei doveri individuali.
Occorrerebbe che, esternalizzando le funzioni amministrative, le
pubbliche amministrazioni adottassero decisioni condizionali simili
a quelle — a cui si è accennato in precedenza — della Banca mon-
diale o del Fondo monetario internazionale, imponendo ai privati
interessati programmi di corretta amministrazione comprensivi di
regole e controlli.

Vi è, quindi, un problema di rapporto tra le regole di etica
pubblica e quelle di etica delle professioni private. Solo in alcuni

(47) Si v., per es., quanto osservato da K. Kernaghan, The post-bureaucratic orga-
nization and public service values, in International Review of Administrative Sciences, vol. 66,
n. 1/2000, p. 98.
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casi — e in modo spesso inadeguato — le norme si occupano della
deontologia di soggetti privati: per esempio, per le professioni libe-
rali. Può essere apprezzata, da questo punto di vista, la previsione
del menzionato Codice etico dell’Autorità antitrust, in base alla
quale anche i consulenti esterni devono impegnarsi a rispettare il
Codice stesso. La stessa Autorità, in un’occasione, si è anche mo-
strata capace di utilizzare i codici di condotta privati a fini pubblici,
imponendo a un sindacato di imprese — in alternativa a una grave
sanzione pecuniaria, e in aggiunta a vari altri obblighi — l’adozione
di un codice di condotta ispirato tra l’altro ai principi della concor-
renza (48).

3.4. Ulteriori problemi aperti.

Due ulteriori aspetti problematici. Il primo riguarda la pubbli-
cità delle regole di comportamento, che è essenziale. Se la loro co-
dificazione serve a promuovere valori condivisi tra i dipendenti e
generare aspettative in capo ai cittadini, è evidente che dipendenti
e cittadini devono essere messi in condizione di conoscere e appli-
care le regole di comportamento. La legge prevede che il Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici sia distribuito a tutti i
dipendenti, ma poche amministrazioni lo fanno (tra queste, l’Uni-
versità di Siena), mentre esso è pressoché sconosciuto per i cittadini
(e anche per i professionisti del diritto, visto che esso è spesso as-
sente dalle raccolte di leggi amministrative), tanto che a volte qual-
cuno propone l’emanazione di un codice di condotta per i dipen-
denti pubblici ...

L’altro problema è di contenuto, e riguarda le restrizioni suc-
cessive al rapporto di impiego, sostanzialmente assenti. In altri or-
dinamenti, come quello statunitense, le regole di etica pubblica det-
tano un’ampia disciplina delle post-employment restrictions; in altri,
come quello francese, la giurisprudenza è molto severa nei con-
fronti della pratica del pantouflage (49). In Italia, il problema è
forse meno grave, data la minore qualificazione professionale della
dirigenza, che peraltro negli ultimi anni ha recuperato una certa at-

(48) Provvedimento 7 dicembre 1999, n. n. 7807 (I342), Farmindustria/Codice di
autoregolamentazione.

(49) Si v., per es., Conseil d’Etat, 6 dicembre 1996, n. 167502, Beaufret, in Giornale
di diritto amministrativo, 1997, p. 927.
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trattiva. Comunque, il problema non è nuovo: risale ai primi anni
del Novecento la polemica di Luigi Einaudi contro il passaggio dei
dirigenti statali alle imprese controllate dallo Stato o aventi rap-
porti contrattuali con lo Stato. In tempi recenti, poi, si è a volte so-
spettato che certe assunzioni presso imprese private servissero a
« premiare » funzionari che, nello svolgimento delle funzioni pub-
bliche, avevano fatto l’interesse del futuro datore di lavoro. Il Co-
dice di comportamento, in effetti, contiene previsioni al riguardo,
ma la sua efficacia è limitata al periodo in cui il dipendente pub-
blico rimane tale: a queste previsioni occorrerebbe aggiungere limiti
e divieti vincolanti anche per la fase successiva.

4. La difficile trasposizione dei principi di etica pubblica a livello in-
dividuale.

È evidente, da quanto fin qui esposto, che molti principi riguar-
dano sia le regole di azione delle pubbliche amministrazioni, sia
quelle dei loro dipendenti. La stessa Costituzione pone nello stesso
articolo (il 97) norme relative alle une e agli altri, e — per quanto ri-
guarda la responsabilità civile — stabilisce la coestensione della re-
sponsabilità delle une e degli altri. Alcuni principi, ai quali si ispirano
recenti leggi di riforma, sono suscettibili anche di traduzione in re-
gole di comportamento individuali. Eppure, come dimostrato pro-
prio dall’esempio della responsabilità civile (che è piena per l’ammi-
nistrazione, limitata dalla legge al dolo e alla colpa grave per i dipen-
denti), questa traduzione è spesso difficile, o almeno è difficile ren-
dere effettivi quei principi anche per gli individui. Per mostrare
questo fenomeno, si può fare riferimento ai quattro principi menzio-
nati nel sotto-tema al quale corrisponde questa relazione: responsa-
bilità, trasparenza, efficienza, onestà.

La materia della responsabilità ha subito, in tempi recenti,
un’evoluzione accelerata (anche se ritardata rispetto ad altri ordi-
namenti) (50), caratterizzata da un progressivo ampliamento della
responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione e dei
gestori di servizi pubblici: è stato superato il pregiudizio della
non risarcibilità della lesione di interessi legittimi, che assicurava
alle pubbliche amministrazioni una sfera di immunità dalle conse-

(50) Al riguardo, L. Torchia, La responsabilità, in Trattato di diritto amministra-
tivo, pt. gen., a cura di S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2000, p. 1451 ss.
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guenze dei danni arrecati a terzi (51); è stato introdotto il diritto
alla riparazione, a carico dello Stato, per l’eccessiva durata dei
processi (52); in materia di servizi pubblici, si sono diffuse le pre-
visioni che attribuiscono agli utenti diritti all’indennizzo, anche in
assenza di prova del danno subito (53); una norma di legge, non
attuata, ha previsto anche il diritto all’indennizzo per la mancata
o ritardata emanazione di provvedimenti amministrativi (54). A
quest’accentuazione delle forme di responsabilità della pubblica
amministrazione non corrisponde un’accentuazione della respon-
sabilità dei dipendenti: come si è già osservato, la responsabilità
disciplinare non svolge l’importante ruolo di prevenzione che po-
trebbe svolgere; anche l’importanza della responsabilità dirigen-
ziale, nuova forma di responsabilità per i risultati della gestione,
sembra ridimensionata dalla tendenza a riassoggettare molti diri-
genti a un ampio potere di nomina e revoca dei politici. Alcune
categorie di personale, come i magistrati e — in recenti episodi
— gli agenti di polizia, sembrano pretendere l’immunità da ogni
forma di responsabilità.

Come dimostrano gli esempi appena fatti, la difficoltà di far
valere la responsabilità dei dipendenti dipende spesso dall’atteggia-
mento difensivo assunto dalle associazioni sindacali e dagli organi
di autogoverno. Altrettanto può dirsi per un altro dei principi men-
zionati, quello dell’efficienza. Esso è alla base di molte recenti ri-
forme (in materia di procedimento amministrativo, controlli ammi-
nistrativi, finanza pubblica e altro ancora), che hanno attribuito
maggior rilievo al valore dell’efficienza delle pubbliche amministra-
zioni. Ma, ancora una volta, la trasposizione di questo valore a li-
vello individuale incontra molte difficoltà.

Scriveva Oreste Ranelletti nel 1920, a proposito dei sindacati
del pubblico impiego: « Lottano [...] per l’avanzamento nella car-
riera, che vogliono fondato esclusivamente o almeno prevalente-
mente sul criterio dell’anzianità e deferito a commissioni, di cui fac-
cian parte loro rappresentanti » (55). Le parole di Ranelletti, reazio-

(51) Cass. civ., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, in Giorn. dir. amm., 1999, p. 832.
(52) L. 24 marzo 2001, n. 89.
(53) Al riguardo, G. Napolitano, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova, Ce-

dam, 2001, p. 321 ss.
(54) Art. 17, c. 1, lett. f), l. 15 marzo 1997, n. 59.
(55) Il sindacalismo nella pubblica amministrazione, ora in Scritti giuridici scelti, vol.

V - L’organizzazione pubblica, Napoli, Jovene, 1992, p. 138.
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narie al suo tempo per quanto riguarda l’avversione al sindacalismo
amministrativo, sono ancora attuali per quanto riguarda l’avver-
sione dei sindacati al principio del merito: avversione tanto dura
da aver determinato, di recente, l’abbandono di un progetto di in-
troduzione di meccanismi di efficienza, nelle carriere del personale
docente della scuola.

Il principio della trasparenza, per quanto riguarda l’attività
amministrativa, a partire dal 1990 è affermato decisamente dalla
legge e implementato altrettanto decisamente dalla giurisprudenza.
Per i dipendenti, esso si pone essenzialmente in ordine alle dichia-
razioni relative ai propri interessi economici e alla consistenza del
proprio patrimonio. Esso, però, deve essere conciliato, da un lato,
con il diritto alla riservatezza, dall’altro, con la già rilevata inutilità
della raccolta di grandi quantità di informazioni. Si può dire,
quindi, che la trasparenza, per quanto riguarda i dipendenti, va li-
mitata a poche informazioni, effettivamente rilevanti.

Anche per il valore dell’onestà, infine, l’attuazione pratica è
spesso più facile per le amministrazioni che per i dipendenti. Per
le prime, per esempio, la giurisprudenza fa valere con decisione il
principio di buona fede (tra l’altro, in materia di ritiro di provvedi-
menti amministrativi o di responsabilità precontrattuale). Per i se-
condi, come si è visto, non si riesce neanche a definire regole ele-
mentari per prevenire e risolvere il conflitto di interessi. Altro esem-
pio significativo è quello del Consiglio di Stato: nessuno dubita
della bontà e della giustizia delle sue decisioni e dei suoi pareri,
ma — per quanto riguarda gli individui — negli ultimi anni si è svi-
luppato un intenso dibattito sugli incarichi esterni, affidati ai con-
siglieri di Stato da soggetti sia pubblici sia privati.

5. Etica pubblica e sviluppo sostenibile.

Si è visto come i principi di etica pubblica siano storicamente
variabili e richiedano un aggiornamento con l’evolversi dei principi
della legislazione amministrativa e l’affiancarsi di nuovi valori ai
vecchi. Si può dire, quindi, che anche l’etica pubblica è funzione
delle funzioni amministrative (56): l’esperienza storica italiana,
anzi, dimostra che l’aumento delle funzioni amministrative ha sem-

(56) Per questa espressione, S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, VI ed.,
Milano, Garzanti, 2000, p. 18.
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pre determinato un aumento del rischio di corruzione (57). È ragio-
nevole, quindi, interrogarsi sull’incidenza del principio dello svi-
luppo sostenibile sulla prevenzione della corruzione e sulle regole
di etica pubblica. Per valutare questa incidenza, appare opportuno
distinguere tra le due componenti del concetto di sviluppo sosteni-
bile, quindi tra le funzioni relative allo sviluppo e quelle relative
alla conservazione delle risorse.

Per quanto riguarda lo sviluppo, sono ormai abbandonate le
tesi che vedevano nella corruzione uno strumento di efficienza, ca-
pace di migliorare il funzionamento dei meccanismi burocra-
tici (58). L’esperienza storica italiana dimostra, invece, che lo svi-
luppo economico è favorito da un’amministrazione onesta (59). An-
che le strategie di lotta alla corruzione amministrativa e la defini-
zione delle regole di etica pubblica, peraltro, devono tenere conto
dei modelli di sviluppo e del ruolo che le politiche di sviluppo attri-
buiscono ai pubblici poteri: negli ultimi anni si tende a limitare que-
sto ruolo, a favorire la concorrenza, ad alleggerire i vincoli a carico
delle imprese. Come si è riferito, le strategie di lotta alla corruzione
e i principi dell’etica pubblica riflettono questa evoluzione: da un
lato, si propone, come strumento di prevenzione, l’attenuazione
dei vincoli e dei controlli sugli operatori, che offrono spesso occa-
sioni di ricatto; dall’altro lato, nel citato Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici trovano posto principi come la liberalizza-
zione, la semplificazione, il diritto di scelta degli utenti.

Le politiche di sviluppo vanno ormai integrate, nella prospet-
tiva dello sviluppo sostenibile, con le « esigenze connesse con la tu-
tela dell’ambiente »: lo sviluppo delle attività economiche deve es-
sere « armonioso, equilibrato e sostenibile » (60). Questa esigenza
può indurre a limitare la portata di quanto appena affermato. L’al-
leggerimento dei controlli sulle attività private, per esempio, può ri-
durre i rischi di corruzione, ma può anche aumentare i rischi per

(57) Al riguardo, G. Melis, Introduzione, in Etica pubblica e amministrazione, cit.,
p. 10 s.

(58) I principali contributi del relativo dibattito sono ora riportati nel I vol. (Expa-
lining Corruption, a cura di R. Williams) dell’opera The politics of corruption, a cura di R.
Williams, Cheltenam, UK - Northampton, MA, USA, Edward Ellar, 2000. Ma si v. an-
che gli atti di due convegni svoltisi in Italia: Ethics and efficiency in the modern state. Are
they in conflict?, a cura di E. Borgonovi e C. Savazzi, Milano, Egea, 1994; Responding
to corruption, a cura di P. Bernasconi, Napoli, La città del sole, 2000.

(59) Si vedano ancora i citati saggi del volume Etica pubblica e amministrazione.
(60) Artt. 6 (ex EC) e 2 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
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l’ambiente, come nel caso della denuncia di inizio di attività per le
attività edilizie, che sostituisce l’autorizzazione e quindi implica la
sostituzione di un controllo preventivo con un controllo successivo:
l’ampliamento dell’ambito di applicazione di questo istituto, ope-
rato da una legge recente (61), riflette evidentemente un bilancia-
mento di interessi che può comportare un maggiore sacrificio per
quello ambientale. Anche le regole di etica pubblica, come si è vi-
sto, sfuggono spesso alle logiche di mercato, perché riflettono l’in-
teresse (anche futuro) della collettività, che è spesso diverso da
quello di un normale datore di lavoro.

Tutto ciò dimostra, da un lato, la natura compromissoria della
nozione di sviluppo sostenibile, che richiede di contemperare esi-
genze diverse, dall’altro, l’utilità — per questo contemperamento
— delle regole di etica pubblica, che a loro volta riflettono le di-
verse esigenze e possono bilanciare le scelte a favore dell’uno o del-
l’altro interesse pubblico.

Come è stato recentemente osservato, l’obiettivo dello sviluppo
sostenibile è affidato « ad una pluralità di strumenti, ispirati per di
più a logiche diverse » (62): sia tradizionali sia innovativi, a volte
conformi al mercato, a volte di correzione del mercato. Le strategie
di controllo della corruzione e le regole di etica pubblica dovranno
anche loro adeguarsi a questa pluralità di approcci.

La problematica dello sviluppo sostenibile indica che l’ecologia
è la scienza dei limiti e delle incertezze, che induce ad abbandonare
o a modificare molti concetti tradizionali (63). Per quanto riguarda
l’obiettivo di un’amministrazione responsabile, trasparente, effi-
ciente e onesta, occorre innanzitutto rendersi conto che esso va per-
seguito operando su più fronti, con strategie composite e strumenti
tra loro eterogenei.

(61) Art. 1, comma 6, l. 23 dicembre 2001, n. 443.
(62) F. Salvia, Ambiente e sviluppo sostenibile, in Riv. giur. ambiente, 1998, p. 243.
(63) Al riguardo, E. Tizzi - N. Marchettini, Che cos’è lo sviluppo sostenibile? Le

basi scientifiche della sostenibilità e i guasti del pensiero unico, Roma, Donzelli, 1999,
p. 179 ss.
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LE PERSONE COME RISORSA STRATEGICA

NELL’AMMINISTRAZIONE

DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE (*)

SOMMARIO: 1. Una premessa sul tema dello sviluppo sostenibile, sul ruolo
dell’amministrazione e sulle risorse umane. — 2. La crisi della capacità ordinante
dell’astrazione legislativa e il possibile nuovo ruolo della risorsa individuale. — 3.
L’individuo nella nuova organizzazione amministrativa: autonomia, valutazione e
responsabilità della dirigenza. — 4. L’individuo e il lavoro alle dipendenze della
nuova amministrazione. — 5. L’individuo cittadino come risorsa della nuova
amministrazione.

1. Una premessa sul tema dello sviluppo sostenibile, sul ruolo del-
l’amministrazione e sulle risorse umane.

Il concetto di sviluppo sostenibile, come è noto, rinvia ad
aspetti diversi, collegati tutti in vario modo alla qualità attuale e fu-
tura dell’esistenza umana.

Il cuore della nozione è l’idea di un miglioramento complessivo
delle condizioni di vita della società, che sia compatibile con le esi-
genze delle generazioni future. Esso coinvolge quindi l’aspetto eco-
nomico, quello ambientale, quello sociale-culturale e quello istitu-
zionale. Si tratta di un obiettivo fondamentale, ma complesso,
che per essere raggiunto richiede una serie di azioni integrate e pre-
vede necessariamente un ruolo di governo dei processi che non può
non coinvolgere direttamente le amministrazioni pubbliche a tutti i
livelli: su di esse deve, infatti, farsi affidamento per la maggior
parte delle attività operative, di guida, di controllo, promozionali
e sanzionatorie necessarie al perseguimento dell’obiettivo di uno
sviluppo sostenibile.

(*) Relazione al Convegno su Pubblica amministrazione, competitività e sviluppo
sostenibile, svoltosi a Trento il 23 e 24 maggio 2002.
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La consapevolezza della funzione delle amministrazioni nazio-
nali e sovranazionali in questi processi è oramai diffusa, come si
evince dalla presenza di riferimenti ad esse in molti documenti fonda-
mentali: Agenda 21 (1), oltre a contemplare fra gli indicatori dello
sviluppo sostenibile l’aspetto « istituzionale », dedica una intera
parte al ruolo di un’amministrazione efficiente e partecipata per il
raggiungimento di questo obiettivo; fra gli indicatori comuni europei
di « sostenibilità locale » sono presenti diversi indici che si riferiscono
proprio al modo di essere e di operare dell’amministrazione, quali la
soddisfazione dei cittadini, il livello dei servizi, la partecipazione e la
razionalità nell’uso del territorio (2); il terzo punto del Piano di
Azione di Lisbona prevede il coinvolgimento dell’intera struttura
delle amministrazioni locali nel percorso dello sviluppo (3).

Una convinzione comune che emerge da tutti questi riferimenti
è la necessità di livelli sempre più elevati di qualità ed efficienza per
le amministrazioni che vogliano essere protagoniste dello sviluppo
sostenibile.

In Italia, come nel resto d’Europa, l’ultimo decennio ha visto
succedersi molti processi di riforma delle amministrazioni, proprio
con l’obiettivo di migliorarne gli standard operativi (4).

L’oggetto di questo contributo è l’illustrazione di alcuni stru-
menti giuridici introdotti dalle recenti riforme, per enucleare i possibili
modi di utilizzare al meglio i fattori che l’amministrazione impiega nel
suo operare, compresa una risorsa fondamentale, le « persone ».

L’ipotesi che si intende sviluppare, infatti, è che una delle linee
portanti delle trasformazioni attualmente in corso nell’amministra-
zione italiana passi attraverso un tentativo di impiego delle « risorse
umane » in maniera diversa e innovativa rispetto a quanto si era
tentato in precedenza (5).

L’ambizione non è quella di suggerire soluzioni esportabili a
tutti i livelli in cui all’amministrazione si chiede di aumentare la

(1) http//www.un.org/esa/sustdev/agenda21text.html.
(2) http//www.minambiente.it.SVS.
(3) http://www.sustainable-cities.org/lis_it.html.
(4) Sulle riforme in Europa v. Y. Me¤ ni,W.Wright (a cura di), La riforma ammini-

strativa in Europa, Bologna, 1994. Sul ruolo del diritto amministrativo nel quadro delle tra-
sformazioni in atto v. M.P. Chiti, Monismo o dualismo in diritto amministrativo: vero o
falso dilemma?, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, 301.

(5) Per la segnalazione del fatto che al centro delle riforme si trova comunque la
« persona », v. G. Arena, Proposte per una riforma dell’Amministrazione, in Pol. dir.,
1993, 493.
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sua capacità di risposta alle esigenze di sostenibilità dello sviluppo
delle società in crescita. Se mai, più modestamente, si spera di riu-
scire ad accennare ad alcune delle modalità attraverso le quali è
possibile impiegare e valorizzare gli individui nelle dinamiche del-
l’amministrare, senza tralasciare ovviamente i limiti comunque pre-
senti in operazioni di questo genere.

Nel titolo dell’intervento si è scelto il termine « persone » piut-
tosto che l’espressione « risorse umane », spesso utilizzata in abbi-
namento a « risorse strumentali », proprio per segnalare, anche a li-
vello lessicale, come gli individui non costituiscano un bene fungi-
bile, neutro rispetto al modo in cui viene speso, ma siano portatori
di specificità e di energie che l’amministrazione può impiegare come
mezzi per il cambiamento.

Ma la scelta del termine è significativa anche dell’intento di am-
pliare l’ottica di analisi fino a ricomprendere, accanto al personale
che nell’amministrazione presta la propria opera lavorativa, anche co-
loro con i quali l’amministrazione si relaziona, gli individui cittadini
che, come si avrà modo di considerare, possono costituire anch’essi
una risorsa dell’amministrare.

La dimensione di novità di siffatta prospettiva si coglie ap-
pieno soltanto considerando la rottura che tutto ciò rappresenta ri-
spetto ad un’idea di amministrazione costruita in base ad una lo-
gica opposta, ispirata a criteri che hanno teso ad eliminare l’aspetto
individuale, personale e soggettivo dall’azione e dalla organizza-
zione amministrativa.

Sotto il profilo dell’attività è significativa l’enfasi posta sulla
unilateralità dell’atto amministrativo, a garanzia della prevalenza
di un interesse predefinito a livello legislativo, impermeabile alle ra-
gioni dell’individuo e inteso come rappresentazione della totalità
collettiva in opposizione alla specificità del singolo (6).

(6) Per un’ampia ricostruzione del percorso teorico e culturale attraverso il quale si è
costruita la nozione di atto amministrativo v. B.G. Mattarella, L’imperatività del provvedi-
mento amministrativo, Padova, 2000, passim, con riferimento al profilo dell’unilateralità spec.
111 ss. Nella ricostruzione dell’atto amministrativo come prodotto del percorso scalare che,
attraverso successive specializzazioni, parte dalla legge per arrivare alla decisione concreta
si intuisce l’influenza della scuola di Vienna sul filone normativista della giuspubblicistica ita-
liana del dopoguerra, su cui v. M. Losano, M. Marchetti, R. Orsini, D. Soria, La fortuna
di H. Kelsen in Italia, in Quad. fiorentini, 1979, VIII, 487 ss. Del resto, l’espulsione del « sog-
getto » dalla dinamica di formazione della decisione pubblica corrisponde all’insegnamento
kelseniano in base al quale il concetto personalistico di « soggetto giuridico » non è necessario
alla qualificazione del diritto: « esso è soltanto un concetto ausiliario per facilitare l’esposi-
zione », cosı̀ in H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, ed. it., Torino, 1952, 193.
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L’organizzazione, a sua volta, nella misura in cui acquista rile-
vanza giuridica viene configurata come un prodotto della legge e
delle altre fonti normative che, definendo l’articolazione degli uffici
e delle loro competenze, dettano regole sul modo di operare del-
l’amministrazione (7). Anche per questa via la norma predetermina
il percorso lungo il quale il comando generale diverrà provvedi-
mento singolare. In questa prospettiva i soggetti che operano negli
uffici rappresentano un elemento meramente strumentale dell’orga-
nizzazione, il tassello di un ingranaggio sul cui funzionamento non
è possibile incidere quasi a nessun livello.

All’origine di queste impostazioni concettuali c’è un’esigenza
di garanzia che viene risolta ricostruendo l’organizzazione dei pub-
blici uffici e la relativa attività come gradazione dei momenti del-
l’attuazione della scelta legislativa, in cui ciascun passaggio è legit-
timato dal collegamento con il precedente e predeterminato in rela-
zione ad esso. Di qui una naturale prevalenza dell’elemento og-
gettivo, inteso come precostituzione della sequenza attraverso la
quale la volontà astratta espressa dalla legge diviene decisione con-
creta (8).

In questo quadro è inutile, e probabilmente dannosa, la rot-
tura della rigidità dello schema che si renderebbe necessaria se si
volesse dare spazio al singolo. Il suo ruolo si esaurisce cosı̀ nella
funzione di legittimazione politica del potere legislativo, restando
per tutto ciò che ne consegue estraneo dal circuito di produzione,
attuazione ed esecuzione del diritto.

A questo proposito è stato efficacemente sottolineato come al
fondo della cultura giuspubblicistica che ha costruito le categorie
dell’amministrazione moderna ci sia una sorta di « pessimismo an-
tropologico » che alle individualità in perenne conflitto ha contrap-
posto il valore positivo della collettività organizzata in istituzione e
quindi, in definitiva, in Stato (9).

(7) Per un’ampia ricostruzione dell’influenza normativista sulle teorie dell’organiz-
zazione amministrativa v. G. Di Gaspare, Il potere nel diritto pubblico, Padova, 1992, 187
ss., il quale segnala, peraltro, come questa impostazione sia particolarmente evidente nel
pensiero di G. Berti sull’organizzazione, laddove quest’ultimo riconosce come « la norma
che predetermina lo scopo di una attività amministrativa è una norma organizzatoria, nel
senso che essa è predeterminata a costruire poteri... », cosı̀ in La pubblica amministrazione
come organizzazione, Padova, 1968, 98.

(8) Su questi temi v., di recente, M. Bellavista, Oggettività giuridica dell’agire pub-
blico, Padova, 2001.

(9) In questi termini A. Orsi Battaglini, L’astratta e infeconda idea. Disavventure
dell’individuo nella cultura giuspubblicistica, in AA.VV., La necessaria discontinuità, Bolo-
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Il quadro non si è modificato nel momento in cui la pluralità
delle classi sociali collegata alla universalità del suffragio ha deter-
minato la moltiplicazione degli interessi che hanno trovato ingresso
nella sfera pubblica, dissolvendo definitivamente l’idea di un inte-
resse pubblico unitario.

La risposta a questo aumento di complessità è passata attra-
verso l’istituzionalizzazione dei conflitti, per cui il pluralismo è di-
venuto una variabile dell’organizzazione pubblica e alla legge si è
riconosciuta la funzione di sede di composizione degli interessi e
di selezione di quelli di volta in volta prevalenti (10).

Al legislatore si è chiesto di esaurire e neutralizzare la conflit-
tualità fornendo soluzioni alle quali l’amministrazione potesse dare
attuazione restando, per lo meno formalmente, aliena dalle dinami-
che di contrasto.

La fiducia nella capacità della legge di risolvere definitiva-
mente le contrapposizioni fra interessi ha confermato l’idea di
una amministrazione che, sia operativamente, sia organizzativa-
mente rappresenta la sequenza dei passaggi necessari affinché a
partire dalla decisione astratta si arrivi a quella concreta. Una am-
ministrazione, quindi, legittimata dal fatto di essere «macchina »
dell’obbedienza alla legge e dalla legge organizzata secondo schemi
rigidi di distribuzione dei compiti fra gli uffici.

Lungo questo percorso non c’è alcuno spazio per l’emersione delle
individualità, né sul piano organizzativo, né, tantomeno, su quello del-
l’azione. Rispetto all’ordine che la sintesi operata in sede legislativa ir-
radia sull’amministrazione, l’individuo, inteso come portatore di spe-
cificità intraducibili nelle qualificazioni generali necessarie alla regola
astratta, rappresenta il disordine.

Nel suo rapporto con l’amministrazione attiva egli è « l’ammi-
nistrato » cioè l’oggetto di una decisione unilaterale che traduce
l’interesse pubblico astratto in scelta concreta. Dentro l’organizza-
zione amministrativa egli è invece un elemento dell’ufficio, risorsa
necessaria, ma neutra rispetto alle modalità di funzionamento del-
l’apparato.

gna, 1990, 11 ss., il quale svela come alla radice di molte nozioni della moderna giuspubbli-
cistica ci sia una sorta di sfiducia nei confronti dell’individuo che risulta cosı̀ emarginato dal
circuito giuridico del potere, anche quando questo passa attraverso un’organizzazione plu-
ralista.

(10) Ancora A. Orsi Battaglini, op. ult. cit., 47 ss.
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2. La crisi della capacità ordinante dell’astrazione legislativa e il pos-
sibile nuovo ruolo della risorsa individuale.

Ciò che sembra essere venuto meno in questi ultimissimi anni è
proprio il fondamento del quadro appena descritto ovvero la stessa
possibilità di riconoscere alla legge, e più in generale all’astrazione
e composizione di interessi che essa presuppone, la capacità di ri-
durre e regolare la complessità della realtà sociale.

Sullo sfondo c’è la profonda trasformazione della struttura di
società sulla quale si è edificato il modello dell’amministrazione
moderna.

L’immagine di una realtà in cui i grandi interessi sono stabiliz-
zati in un conflitto continuo e controllato e in cui c’è bisogno di
un’amministrazione stabile in grado di tradurre in azione le scelte
legislative descrive sempre di meno il panorama attuale (11).

La tecnologia, l’informazione trasformano la percezione del
tempo e dello spazio e ridisegnano gli interessi e le esigenze della
società in base a schemi difficilmente inquadrabili nelle misure di
durata (tempo) e territorialità (spazio) sulle quali è costruito il mo-
dello di normazione-amministrazione tradizionale.

Fenomeni come quelli della globalizzazione, della transnazio-
nalità dei processi economici, della dimensione mondiale di certe
conseguenze ambientali dissolvono il riferimento territoriale di
molte delle questioni fondamentali che toccano la società (12).

Contemporaneamente si assiste ad una frammentazione e mol-
tiplicazione delle appartenenze che si formano e si consumano con
riferimento ad interessi diversi e in modo sempre più veloce ren-
dendo inadeguati i tempi di produzione di regole che nascono
spesso già superate (13).

Gli analisti delle dinamiche sociali del diritto descrivono una
profonda crisi della capacità ordinante della giuridicità cosı̀ come
è stata finora intesa dalla cultura europeo-continentale (14). A per-

(11) Su questi temi v. S. Cassese, G. Guarino (a cura di), Dallo Stato monoclasse
alla globalizzazione, Milano, 2000.

(12) Sulle conseguenze della globalizzazione sul sistema dei diritti e sul riferimento
statuale della giuridicità, v. P. Barcellona, Il declino dello Stato, Bari, 1998 e, da ultimo,
U. Allegretti, Diritti e Stato nella mondializzazione, Troina, 2002.

(13) L’effetto delle rivoluzioni tecnologiche sulle dinamiche di aggregazione degli
interessi è segnalato da G. Rossi, Introduzione al diritto amministrativo, Torino, 2000, 41 ss.

(14) In questo senso, v. M.R. Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione, Bolo-
gna, 2000, passim, spec. 159 ss.
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dere terreno è l’idea che attraverso la legge si possano fornire solu-
zioni e dare risposte.

Il monopolio del diritto scritto dal legislatore e tradotto in
azione dall’amministrazione è sempre più insidiato da dinamiche
che tendono ad emarginare le categorie giuridiche tipiche per far
posto ad un’area di atipicità dove trovano spazio forze nuove.

Ne deriva una profonda trasformazione del ruolo della legge
che perde la funzione di sede unica di composizione dei conflitti
e interessi e di individuazione di soluzioni per acquisire quella della
delimitazione di aree nelle quali quegli stessi conflitti e interessi si
ripropongono in maniera dinamica e in cui le soluzioni si formu-
lano di volta in volta in corrispondenza di fattori diversi.

Nel rapporto con il momento dell’esecuzione-attuazione tutto
ciò si esprime in uno spostamento delle aspettative dalla garanzia,
che risulta dalla conformazione ad un modello unitario e predeter-
minato, all’efficienza, che deriva invece dalla capacità di risposte
differenziate. Se nella prima prospettiva alla legge si chiede una ca-
pacità di descrizione dei comportamenti attesi, nella seconda ci si
aspetta che la legge circoscriva spazi nell’ambito dei quali è possi-
bile inserire comportamenti diversi (15).

Da ciò discende anche un diverso coinvolgimento dell’ammini-
strazione nel percorso lungo il quale si forma e vive il diritto con
riflessi sia sul piano dell’organizzazione-gestione, sia sul piano della
decisione-azione.

Sotto il primo profilo all’amministrazione si chiede di ade-
guarsi a standard sempre più elevati in termini di efficienza, ma so-
prattutto di esprimere una capacità di risposta in tempi rapidi ad
esigenze e stimoli diversi. Questo comporta che proprio sull’orga-
nizzazione si concentrino le principali aspettative di diminuzione
dei costi, dei tempi, nonché di moltiplicazione e differenziazione
dei prodotti (16).

Di fronte a richieste di questo genere, molte delle risposte pos-
sibili non sono nella legge, né potrebbero esserci dal momento che

(15) In questa prospettiva v. D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche, Bo-
logna, 2000, 30 ss., distingue fra un « legalità garanzia » e una « legalità indirizzo ».

(16) Segnala come le trasformazioni del ruolo dei pubblici poteri tendano ad inci-
dere con forza proprio sui modelli organizzativi che presiedono al funzionamento delle pub-
bliche amministrazioni, F. Benvenuti, Il nuovo cittadino, Venezia, 1994, 110 ss.; Id., Nuovo
Stato e crisi delle scienze politiche, in Amministrare, 1994, 238 ss. Sull’evoluzione dell’orga-
nizzazione amministrativa e sul mutare delle dinamiche organizzative v. le considerazioni di
G. Di Gaspare, Organizzazione amministrativa, in Dig. disc. pubbl., X, Torino, 1995,
512 ss.
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presuppongono soluzioni organizzative puntuali, adeguate alle cir-
costanze concrete.

Con un termine sintetico, si potrebbe dire che la parola chiave
della nuova organizzazione è « flessibilità » in contrapposizione alla
rigidità e predeterminazione tipiche del modello tradizionale (17).

Sotto il diverso profilo dell’attività, l’amministrazione si trova
oggi di fronte ad una duplice sfida: da un lato, la maggiore qualità
richiesta ai servizi e ai prodotti finali, dall’altro la molteplicità dei
fattori dei quali occorre tenere conto nelle decisioni programmati-
che e progettuali (18).

Entrambi gli aspetti concorrono a modificare il modo tradizio-
nale di operare dell’amministrazione.

Il primo si traduce nell’introduzione del fattore « risultato » fra
i parametri dell’azione pubblica, accanto a quello della legalità (19).

Il secondo dà conto della necessità di confrontarsi con una
realtà composita in cui i dati da considerare per formulare pro-
grammi di azione pubblica sono molteplici (20).

Quest’ultimo aspetto è particolarmente evidente in quegli in-
terventi che incidono contemporaneamente su elementi differenti,
in potenziale contrasto, ma tutti fondamentali per la collettività.

Obiettivi come quelli dello sviluppo sostenibile sono un esem-
pio fra i più significativi del nuovo tipo di domanda che viene posta
alle istituzioni pubbliche. Di fronte a finalità come questa, molte
delle questioni continuano a riguardare i diversi interessi coinvolti
e l’uso delle risorse, ma a queste se ne aggiungono tante altre, che
fanno riferimento alle conseguenze ambientali, economiche, pro-
duttive o sociali di ogni decisione, sia nel breve che nel medio e
lungo periodo.

(17) Fra i principi a cui deve ispirarsi l’organizzazione dei pubblici uffici, il testo
unico sul pubblico impiego, approvato con d.lgs. n. 165 del 2001, contempla all’art. 2,
comma 1, lett. b), la « ampia flessibilità » delle determinazioni organizzative. Ma v. anche
quanto disposto dall’art. 1, c. 29, lett. l), n. 2 della legge n. 537 del 1993, che prevede l’« or-
ganizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per cor-
rispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche
non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi ».

(18) Sul ruolo dell’amministrazione nel mutare di rapporti fra Stato e cittadini, v.
anche G. Azzariti, Modelli di amministrazione e trasformazioni dello Stato, in Pol dir.,
1996, 529 ss, spec. 540.

(19) Su questi temi v. R. Ferrara, Procedimento amministrativo, semplificazione e
realizzazione del risultato: dalla « libertà dall’amministrazione » alla libertà dell’amministra-
zione?, in Dir. soc., 2000, 101.

(20) Sulle trasformazioni del modello decisionale pubblico e amministrativo in par-
ticolare v. M. Bombardelli, Decisioni e pubblica amministrazione, Torino 1996, passim,
spec. 85 ss.
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Se anche con riferimento al profilo dell’attività si volesse sinte-
tizzare quali siano i caratteri che meglio contraddistinguono la
nuova amministrazione, si potrebbe dire che, rispetto a prima, la
decisione pubblica oggi è caratterizzata da una nuova attenzione
al risultato e da una più elevata complessità.

È questo il quadro nel quale si aprono nuove prospettive di
utilizzo del fattore « persona » nel percorso dell’amministrare.

L’elemento « soggettivo », infatti, può introdurre nel sistema
un aspetto dinamico, rendendolo, da un lato, più flessibile e, dal-
l’altro, potenzialmente in grado di rispondere meglio alle mutevoli
esigenze di una realtà sempre più complessa.

Nell’attivazione delle energie individuali risiede una possibilità
di utilizzare le risorse organizzative in maniera economica e al
tempo stesso efficiente, di modificarne le modalità di impiego fun-
zionalmente alle esigenze dell’azione, di introdurre nella decisione
pubblica elementi che sfuggono all’operazione di sintesi operata
dalla norma, di attivare forme di orientamento al risultato e di tu-
tela di interessi che si muovono al di fuori dei circuiti istituzionali.

La tesi che si sostiene è che nelle riforme di questi ultimi anni
si sia andati, se pure con alterne vicende e con risultati non sempre
positivi, in questa direzione.

In tale prospettiva, sembra utile analizzare alcune delle solu-
zioni e degli strumenti giuridici attraverso i quali si è cercato di in-
trodurre il fattore soggettivo-individuale nell’organizzazione e nel-
l’azione amministrative per valutarne, laddove possibile, risultati
e limiti.

3. L’individuo nella nuova organizzazione amministrativa: autono-
mia, valutazione e responsabilità della dirigenza.

Un campo nel quale la scelta del sistema amministrativo di in-
vestire sul fattore soggettivo sembra essersi delineata con maggiore
forza è quello che riguarda il ruolo riconosciuto alla dirigenza nel
nuovo modello di amministrazione.

Sullo sfondo c’è l’affermazione del principio di distinzione fra
indirizzo politico e gestione. Si tratta di una modalità di articola-
zione delle competenze attraverso l’enucleazione di due diversi mo-
menti del processo della decisione amministrativa posti in sequenza
fra di loro. Il primo concerne l’individuazione degli obiettivi dell’at-
tività e la distribuzione delle risorse ed è proprio degli organi a le-
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gittimazione politica. Il secondo riguarda la fase operativa di realiz-
zazione di quegli stessi obiettivi; quest’ultimo spetta agli organi bu-
rocratico dirigenziali, ai quali la legge riconosce un’area di compe-
tenze riservate in materia di gestione amministrativa (21).

Il profilo sotto il quale rileva l’aspetto individuale non è però
quello dell’attività in senso stretto, intesa come adozione di atti e
provvedimenti coerenti con le scelte di indirizzo. In questo campo,
infatti, il dirigente, non solo esegue atti programmatici che spesso
esauriscono la discrezionalità della decisione, ma è comunque or-
gano dell’amministrazione e come tale agisce in nome e per conto
di quest’ultima. Diversamente, invece, accade per certe scelte orga-
nizzative, preliminari o comunque strumentali all’attività ammini-
strativo-provvedimentale, delle quali il dirigente risponde diretta-
mente e personalmente.

Da un punto di vista giuridico questo si realizza essenzial-
mente attraverso l’ingresso di tre elementi nell’organizzazione dei
pubblici uffici: l’autonomia, la valutazione e la responsabilità.

Il primo aspetto si concretizza nell’introduzione di un mo-
mento decisionale individuale e soggettivo fra gli strumenti orga-
nizzativi. Questo è reso possibile, da un lato, dalla scelta legislativa
di limitare lo spazio occupato dalle fonti pubblicistiche, dall’altro,
dalla conseguente enucleazione di un ambito nel quale le decisioni
sono assunte dai dirigenti nell’esercizio di poteri privati.

Ma vediamolo in dettaglio.
I principi in materia di organizzazione dei pubblici uffici sono

attualmente contenuti nel testo unico sul pubblico impiego, che al-
l’articolo 2 individua una prima sequenza di fonti organizzative alle
quali è rimessa la disciplina dei compiti e del modo di funziona-
mento degli uffici. In questa disposizione è stabilito che le ammini-
strazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati
dalla legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi,
le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, gli uffici di
maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei me-
desimi, determinando anche le dotazioni organiche complessive.

(21) V. F.Merloni, Amministrazione neutrale e amministrazione imparziale, (a pro-
posito dei rapporti fra politica e amministrazione), in Dir. pubbl., 1997, 319, che individua, a
questo proposito, la formula organizzatoria della « distinzione », consistente nella sottra-
zione di una certa tipologia di atti alla competenza degli organi di indirizzo e nella riserva
di essi ai funzionari amministrativi professionali.
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Ci si trova, quindi, di fronte ad un primo duplice livello di
fonti pubblicistiche: quella legislativa, alla quale sembra essere ri-
messo soltanto il compito di fissare « i principi generali » in materia
di organizzazione, e quelle amministrative (regolamenti e atti am-
ministrativi generali), che intervengono a regolare la materia sulla
base dei principi dettati con legge.

Se si considera l’ambito materiale rimesso a queste ultime, tut-
tavia, è evidente come esso non valga ad esaurire tutta la materia
dell’organizzazione dal momento che contempla unicamente « le li-
nee fondamentali di organizzazione degli uffici » e non la disciplina
di dettaglio, l’individuazione degli « uffici di maggiore rilevanza » e
non di tutti gli uffici, e cosı̀ via.

Si assiste ad una sorta di arretramento delle fonti pubbliche di
organizzazione, che non esauriscono più tutte le scelte possibili, ma
si limitano alla disciplina generale della materia, lasciando spazio
ad un ulteriore livello decisionale (22). Quest’ultimo è ora di com-
petenza degli organi di gestione, ai quali il legislatore ha rimesso
l’adozione delle ulteriori « determinazioni per l’organizzazione degli
uffici ».

L’altro elemento nodale di questo quadro, come anticipato, ri-
siede nella natura degli atti adottati dai dirigenti in materia di or-
ganizzazione, qualificati dalla legge come atti assunti con « la capa-
cità e i poteri del privato datore di lavoro » (23).

Ciò significa innanzi tutto che, a questo livello, le scelte orga-
nizzative non sono effettuate nell’esercizio di un potere pubblico di-
screzionale, ma sono espressione di autonomia privata. Tutto que-
sto è funzionale ad una maggiore flessibilità dell’organizzazione e

(22) Sull’assenza di una riserva di fonte pubblica per tutta la materia di organizza-
zione degli uffici v. A. Orsi Battaglini, Fonti normative e regime giuridico del rapporto di
impiego con enti pubblici, in Dir. lav. rel. ind., 1993, 465, il quale, a proposito della riserva di
legge di cui all’art. 97 Cost., osserva che la disposizione citata « si limita a confermare im-
plicitamente la sussistenza e la legittimità di un potere regolamentare, lasciando aperta la
possibilità di una regolamentazione pubblicistica unilaterale, ma in nessun modo imponen-
dola come unica ed esclusiva ». Sul punto, più di recente, v. le osservazioni di A. Orsi
Battaglini e A. Corpaci, nel commento all’art. 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, in A. Cor-
paci, M. Rusciano e L. Zoppoli (a cura di), La riforma dell’organizzazione, dei rapporti
di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche, in Le nuove leggi civ. commentate,
1999, 1065. Su tali aspetti sono particolarmente significative anche le considerazioni di
C. Marzuoli, Le privatizzazioni fra pubblico come soggetto e pubblico come regola, in
Dir. pubbl., 1995, 393 ss.

(23) Sui poteri dirigenziali di organizzazione e sul riflesso della loro qualificazione
privatistica sul sistema organizzativo dell’amministrazione sia consentito rinviare a A.
Pioggia, La competenza amministrativa. L’organizzazione fra specialità pubblicistica e di-
ritto privato, Torino, 2001, 207 ss.
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fa da corollario alla privatizzazione dell’impiego alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, privatizzazione che avrebbe avuto
natura solo formale se alla trasformazione del regime giuridico del
rapporto di lavoro non si fosse abbinata la parallela privatizzazione
delle scelte organizzative che più direttamente incidono sulle moda-
lità di svolgimento della prestazione lavorativa (24).

Ma accanto a questi aspetti, sicuramente centrali, l’introdu-
zione di un livello di decisione privato nell’organizzazione dei pub-
blici uffici è uno dei segni più tangibili dell’investimento della ri-
forma su quello che abbiamo chiamato il fattore soggettivo.

La scelta organizzativa assunta dal dirigente con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro non si configura, infatti, come
un provvedimento dell’amministrazione, ma come una decisione
propria del soggetto che la adotta, imputabile solo ad esso.

La novità non è soltanto formale, ma segna l’ingresso nell’or-
ganizzazione di una potenzialità dinamica sconosciuta ad una disci-
plina degli uffici tutta pubblicistica quale era prima della riforma
degli anni ’90.

Assumere decisioni organizzative nell’esercizio di un potere
privato, se pure nei limiti di quanto già fissato con fonte pubblici-
stica, non vuol dire rendere concreto un precetto astrattamente
contenuto nella fonte di rango superiore. La diversa natura del po-
tere (privato) che esercita il dirigente quando organizza gli uffici
spezza la catena dei passaggi che, a partire dai principi generali sta-
biliti con legge, passa per le linee fondamentali fissate con regola-
mento per approdare all’individuazione degli uffici di maggior ri-
lievo e consente di inquadrare le relative decisioni organizzative
come scelte « libere » all’interno di una sfera delimitata.

(24) Su questi aspetti v. G. D’Alessio, La riforma del lavoro pubblico nel quadro
delle tendenze di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, in S. Amorosino (a cura
di), Le trasformazioni del diritto amministrativo, Milano, 1995, 83. Non è mancato, tuttavia,
chi ha ritenuto che alla sostanza privatistica di siffatti poteri dovesse continuare a corri-
spondere un « involucro pubblicistico »; cosı̀ G. Rolla, L’autonomia delle regioni in materia
di organizzazione e disciplina del personale: profili costituzionali del d.lgs. 29/93, Le regioni,
1993, 668. Siffatta posizione tende a rimanere minoritaria di fronte alla prevalenza di chi,
come C. Zoli, Subordinazione e poteri del datore di lavoro privato e pubblico a confronto, in
Dir. pubbl., 1997, 406, ritiene che, ai sensi della previsione in esame, l’amministrazione « ...
agisce su un piano di parità formale, mediante negozi giuridici espressione di autonomia
privata, esercitando una serie di prerogative (o poteri) che traggono la loro fonte e il loro
fondamento nel contratto e a fronte delle quali i lavoratori vantano diritti soggettivi per-
fetti ». Nello stesso senso, fra gli altri, M. Clarich, La nuova disciplina del lavoro nelle am-
ministrazioni pubbliche, in L. Vandelli, C. Bottari, O. Zanasi (a cura di), Organizzazione
amministrativa e pubblico impiego, Rimini, 1995, 22.
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In questa sfera ciascuna scelta lecita è astrattamente possibile
proprio perché non esiste una scelta « legittima » in senso pubblici-
stico.

Questo vuol dire che per modificare l’organizzazione degli uf-
fici a questo livello non è necessario modificare le fonti pubbliche di
riferimento, cosa che occorrerebbe fare, invece, se le scelte organiz-
zative da cambiare si ponessero come esecuzione-attuazione delle
precedenti. Il tutto con un decisivo guadagno in termini di flessibi-
lità e potenzialità di adeguamento dell’assetto organizzativo alle
mutevoli esigenze dell’attività.

Ma soprattutto tutto ciò vuol dire che ciascun dirigente può
« fare la differenza » rispetto ad un altro in base alle caratteristiche
e alle capacità personali che possiede.

A quest’ultimo aspetto si collega il secondo strumento indivi-
duato come segnale dell’emersione del fattore individuale a livello
organizzativo: la valutazione. Si tratta del processo di verifica che
consente l’emersione di queste differenze e l’attribuzione ad esse
di un valore (25).

Al di là dei diversi aspetti e delle problematiche applicative le-
gate a questi processi, è interessante segnalare come nella prima
fase della riforma la valutazione fosse concepita essenzialmente
come verifica dei prodotti dell’attività di ciascun dirigente. Ad es-
sere presi in considerazione dovevano essere principalmente i costi
della gestione e la realizzazione degli obiettivi. Un certo rilievo do-
veva essere attribuito anche alle modalità dell’azione, per mezzo
della rilevazione della corretta ed economica gestione delle risorse
pubbliche, nonché del rispetto dell’imparzialità e del buon anda-
mento dell’azione amministrativa.

Una valutazione del soggetto-dirigente, quindi, ma essenzial-
mente attraverso i dati « oggettivi » relativi all’attività.

Attualmente il quadro si profila in maniera parzialmente diffe-
rente. La stessa valutazione, di per sé strumento già idoneo a far
emergere le specificità individuali, diviene ancor più soggettiva,
non nel senso di arbitraria, ma nel senso che sposta l’attenzione
da elementi oggettivamente misurabili (attività-prodotto) ad aspetti
tipici ed esclusivi dell’individuo, come le capacità e le attitudini per-
sonali nel campo della gestione.

(25) V. G. D’Alessio, La nuova dirigenza pubblica, Roma, 1999.
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La riforma dei controlli interni (26) distingue, infatti, fra con-
trollo di gestione, mirato alla rilevazione dei costi, rendimenti e
prodotti dell’attività, e valutazione del personale con incarico diri-
genziale. Quest’ultima è specificamente tesa a rilevare la qualità
delle prestazioni dei dirigenti, nonché i comportamenti da questi te-
nuti nello sviluppo delle risorse professionali, umane e organizza-
tive ad essi assegnate (competenze organizzative).

Il riferimento alle « prestazioni » e soprattutto ai « comporta-
menti » rende evidente una attenzione nuova ad aspetti in grado di
far emergere e di assegnare valore alle specificità del singolo dirigente.

Un riflesso di tutto questo è presente anche nel terzo stru-
mento giuridico che segnala il rilievo dell’individuo nell’organizza-
zione: la responsabilità (27). All’attribuzione di poteri anche orga-
nizzativi al dirigente corrisponde, infatti, un particolare tipo di re-
sponsabilità normalmente definita « di risultato » per indicare il col-
legamento fra quest’ultimo, inteso in senso ampio, e una serie di
conseguenze in termini di retribuzione e di rapporto di lavoro per
il dirigente (28).

La soggezione a siffatta responsabilità rappresenta l’anello ne-
cessario a dare rilievo ai due aspetti precedentemente considerati e
a collegare ad essi delle conseguenze giuridiche che tengano conto
che l’autonomia e la capacità organizzativa dei dirigenti debbono
essere comunque orientate alla realizzazione degli obiettivi fissati
dagli organi di indirizzo.

Significativamente è stato considerato come questo tipo di re-
sponsabilità risponda insieme all’esigenza di assicurare l’effettività
dell’indirizzo politico e l’autonomia della funzione dirigenziale (29).
Essa, infatti, si sostituisce ad ogni altra forma di controllo sull’at-
tività « libera » del dirigente, cioè su quelle scelte che si muovono in
un ambito di autonomia e che non possono essere valutate sotto il
profilo della legittimità-corrispondenza ad un modello predetermi-
nato.

La responsabilità di risultato è costruita dall’ordinamento
come soggezione del dirigente ad una serie di conseguenze collegate

(26) D.lgs. n. 286 del 1999.
(27) In tema v. ampiamente, L. Torchia, La responsabilità dirigenziale, Padova,

2000.
(28) M. Rusciano, Spunti su rapporto di lavoro e responsabilità « di risultato » del

dirigente pubblico, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, 387.
(29) L. Torchia, La responsabilità dirigenziale, cit., 97 ss.
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all’emersione, tramite i processi di valutazione, del modo in cui
quest’ultimo ha utilizzato la propria autonomia nell’impiego delle
risorse assegnate per il raggiungimento del risultato previsto. Ov-
viamente, la responsabilità ha un lato positivo, che si concretizza
in una quota variabile di retribuzione conferita in rapporto al risul-
tato ottenuto o nell’assegnazione di un incarico di direzione di li-
vello superiore, e un lato negativo, che va dal minimo della man-
cata acquisizione della retribuzione di risultato alla massima conse-
guenza del recesso dell’amministrazione dal rapporto lavorativo
con il dirigente.

Al di là delle caratteristiche di siffatto tipo di responsabilità,
alle quali si è potuto accennare in maniera solo sommaria, l’aspetto
che preme sottolineare in linea con la chiave di lettura proposta è
come, diversamente da quanto accade per le altre forme di respon-
sabilità giuridica, nella responsabilità da risultato a venire in evi-
denza non sia la violazione di una regola o la produzione di un
danno, ma la prestazione dirigenziale, valutata sotto il profilo dei
risultati, ma anche sotto il profilo della qualità dei comportamenti.

Questo consente di affermare che il cuore del meccanismo giu-
ridico della responsabilità dirigenziale non è una ipotetica « colpa »,
ma un insieme di fattori nel quali si intrecciano idoneità del sog-
getto, adeguatezza dell’attività, risultati ottenuti.

L’effetto di tutto questo determina un’ulteriore conseguenza
inquadrabile nella chiave dell’introduzione dell’elemento indivi-
duale nell’organizzazione, anche se in un senso parzialmente di-
verso da quanto fino ad ora considerato.

In base ad un processo speculare a quello per cui l’organizza-
zione amministrativa investe sulle risorse personali si verifica la
conseguenza per cui il risultato efficiente, oltre che legittimo, di-
viene anche un « interesse » dei soggetti che operano nell’ammini-
strazione, nel senso che ad esso sono collegate conseguenze che li
riguardano direttamente e personalmente.

Anche questo è sintomatico del ruolo della risorsa individuale
in un’amministrazione chiamata non soltanto ad applicare regole,
ma sempre di più a confrontarsi con obiettivi complessi, che richie-
dono di tener conto di interessi plurimi e domandano prestazioni
diverse in grado di adeguarsi in tempi rapidi alle mutevoli esigenze
di una realtà sempre più articolata.

In un quadro del genere è anche evidente come i requisiti che si
richiedono a chi opera a livelli dirigenziali all’interno dell’ammini-
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strazione non possano più essere costruiti soltanto intorno alla co-
noscenza delle regole tecniche e giuridiche relative all’attività da
svolgere, ma debbano tener conto delle capacità e delle attitudini
gestionali.

Con espressione non troppo tecnica si potrebbe dire che si
passa dal dirigente esperto al dirigente motivato.

A questo proposito possono citarsi alcuni segnali di quest’ul-
timo aspetto che sembrano delinearsi nella disciplina relativa all’ac-
cesso alla direzione sanitaria (30), che contempla fra i requisiti ri-
chiesti il possesso di un attestato di frequenza a corsi finalizzati alla
formazione manageriale, capacità gestionale, organizzativa e di di-
rezione.

Tutto quanto sopra considerato rappresenta evidentemente
una netta inversione di tendenza rispetto al modello nel quale l’o-
peratore dell’amministrazione costituiva una risorsa neutra rispetto
al funzionamento degli uffici.

Non mancano tuttavia le difficoltà ad attuare un processo del
genere.

Lo stato di avanzamento al quale si trova l’applicazione di
molte delle novità introdotte dalla riforma in questo settore impe-
disce un bilancio complessivo sui risultati e i limiti di ciascuno degli
aspetti considerati.

Un dato sin d’ora evidente, però, è quello per cui i diversi stru-
menti individuati sono strettamente interconnessi, al punto che cia-
scuno di essi se impiegato in carenza degli altri è suscettibile, nel
migliore dei casi, di non produrre alcun effetto di reale cambia-
mento, nel peggiore, di determinare conseguenze negative sul si-
stema.

Attualmente in molte realtà si stanno sperimentando proprio
gli ostacoli che derivano dall’ineguale attuazione dei tre aspetti del-
l’autonomia, valutazione e responsabilità.

Una difficoltà piuttosto diffusa, soprattutto nelle realtà delle
amministrazioni locali, è quella di realizzare un adeguato livello
di autonomia organizzativa della dirigenza, stante la resistenza de-
gli organi politici a limitare effettivamente la disciplina pubblici-
stica degli uffici alle « linee fondamentali » e all’individuazione delle
unità « di maggiore rilevanza ».

(30) Vedi il d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484.
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D’altro canto, non sempre i dirigenti sono realmente interes-
sati a ricavarsi ambiti di autonomia nell’impiego delle risorse orga-
nizzative a scapito degli organi di indirizzo, anche perché le dinami-
che di relazione con questi ultimi sono spesso lontane dall’idea di
una completa realizzazione del principio di distinzione fra indirizzo
politico e gestione amministrativa.

Da ultimo, la mancanza di un reale spazio decisionale in ma-
teria organizzativa rende difficile anche valutare « la differenza »
fra i dirigenti indebolendo, di conseguenza, il sistema di valutazione
e riflettendosi anche sul circuito della responsabilità.

4. L’individuo e il lavoro alle dipendenze della nuova amministra-
zione.

Segnali della tendenza del sistema amministrativo ad investire
in maniera nuova sulle persone possono rintracciarsi anche in al-
cuni aspetti del regime del rapporto di lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione (31).

In primo luogo la scelta di privatizzazione della relativa disci-
plina rappresenta di per sé un’apertura verso una potenziale mag-
giore flessibilità della relazione lavorativa e, quindi, verso una pos-
sibilità di impiego delle persone in maniera più adeguata all’ap-
porto reale di ciascuno.

Rispetto al regime pubblicistico nel quale prevaleva l’idea del-
l’incardinamento nell’ufficio, per cui attraverso un provvedimento
di nomina il lavoratore diveniva parte di una entità organizzativa
di cui costituiva il cosidetto « elemento personale », al centro del
rapporto privato c’è l’impegno contrattuale ad una prestazione su-
scettibile di essere impiegata in maniera diversa all’interno dell’or-
ganizzazione, se pure nei limiti delle attività che ci si è obbligati a
svolgere (32).

(31) Sulla privatizzazione del pubblico impiego la bibliografia di questi ultimi anni è
sterminata. Per una ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato questo settore v.,
comunque, L. Zoppoli, Il lavoro pubblico negli anni ’90, Torino, 1998; da ultimo, S. Bat-
tini, Il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, Padova 2000; numerose anche
le opere collettanee in materia, fra cui si segnalano per la ricchezza e autorevolezza dei con-
tributi, A. Corpaci, M. Rusciano, L. Zoppoli (a cura di), La riforma dell’organizzazione
dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche, cit.; M. Clarich, D.
Iaria, La riforma del pubblico impiego, Rimini, 1999; L.Vandelli, C. Bottari, O. Zanasi
(a cura di), Organizzazione amministrativa e pubblico impiego, cit.; F. Carinci, M. D’an-

tona (diretto da) Il lavoro alla dipendenza della P.A. dal d.lgs. 29/93 ai dd.lgs. nn. 396/97,
80/98 e 387/98, Commentario, Milano, 1999.

(32) Per comprendere le vicende del pubblico impiego a partire dalle ragioni che ne
hanno determinato la « pubblicizzazione » resta fondamentale M.S. Giannini, Impiego pub-
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Il prestatore di lavoro non rappresenta più un elemento del si-
stema organizzativo, parte di un ufficio dall’appartenenza al quale
derivano compiti e mansioni. Nel sistema attuale esso costituisce
una risorsa utilizzabile in quanto tale e non nei limiti della colloca-
zione che ha inizialmente ricevuto nel sistema.

Da un punto di vista tecnico giuridico tutto questo non è rea-
lizzabile attraverso il semplice mutamento delle fonti di disciplina
del rapporto da pubbliche a private, ma richiede un ripensamento
della relazione fra organizzazione e lavoro.

In questo senso può leggersi il passaggio dall’idea di pianta or-
ganica, intesa come quadro della assegnazione di ciascuna unità di
personale al singolo ufficio, al concetto di dotazione organica ov-
vero di piano di distribuzione delle risorse umane fra le diverse
unità dirigenziali. Questo comporta che all’interno della frazione
organizzativa, al vertice della quale è posto un dirigente, l’impiego
del personale e la relativa assegnazione ai singoli uffici debbano es-
sere decisi da quest’ultimo. Agli organi politici spettano, infatti,
soltanto le determinazioni relative alle dotazioni organiche com-
plessive.

Tutto ciò, a sua volta, si collega strettamente a quanto prima
considerato a proposito dell’autonomia dirigenziale nell’organizza-
zione degli uffici (33).

Se, come già sostenuto, esiste una sfera di scelte organizzative
non predeterminabile alla luce della disciplina pubblicistica in ma-
teria, evidentemente non è possibile collegare in maniera rigida la
singola prestazione lavorativa ad un ufficio. Ecco allora che al po-
tere privato di definire l’articolazione degli uffici ad un certo livello
corrisponde un identico potere privato di conformare la prestazione
lavorativa alle esigenze dell’assetto che si è dato all’organizzazione.

blico (teoria e storia), in Enc. dir., XII, Milano, 1964, 855. La concezione del rapporto di
impiego come relazione non giuridica, in quanto regolata da regole speciali non aventi ca-
rattere intersoggettivo, ma miranti unicamente a regolare il funzionamento degli uffici pub-
blici è ben descritta da S. Battini, Il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni,
cit., passim, spec. 30 ss. e 78 ss., il quale illustra efficacemente anche i passaggi che portano
alla emersione di un rapporto diritti — obblighi con riferimento alla sfera dei corrispettivi,
conoscibile dal giudice ordinario.

(33) Sulla centralità degli aspetti organizzativi nel quadro della riforma del pubblico
impiego v. G. D’Alessio, La riforma del lavoro pubblico nel quadro delle tendenze alla mo-
dernizzazione della pubblica amministrazione, cit., 85 ss.; per un’opinione diversa v., invece,
S. Cassese, Il sofisma della privatizzazione del pubblico impiego, in Riv. dir. lav., 1993, 297,
il quale rileva come, in realtà, le norme di organizzazione « costituiscono l’aspetto minimale
della nuova disciplina ».
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In questa prospettiva si comprende appieno la previsione del
testo unico sul pubblico impiego ai sensi della quale « le determina-
zioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla ge-
stione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla
gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ».

Nella stessa direzione si sono mossi i contratti nazionali di
comparto che hanno rivisto il sistema dell’inquadramento del per-
sonale, in maniera da rendere più ampio e, quindi, più flessibile il
quadro delle mansioni ascrivibili a ciascuna categoria. Solo a fronte
di una effettiva disponibilità dei modi di impiego del personale è
infatti possibile riconoscere al dirigente un concreto potere (pri-
vato) di conformazione della prestazione lavorativa.

Il diverso approccio nell’utilizzazione dell’apporto delle per-
sone che operano nella pubblica amministrazione si delinea, quindi,
nel passaggio da un modello in cui le risorse umane erano uno degli
elementi di un sistema organizzativo rigido, in cui alla articolazione
degli uffici si collegavano pianta organica, qualifiche ed elenco delle
mansioni, ad un modello a maggiore tasso di flessibilità, in cui
scelte organizzative assunte con poteri privati si collegano a possi-
bilità di impiego delle persone in maniera funzionale alle decisioni
in materia di articolazione degli uffici, ma anche alla possibilità di
modellare quest’ultima intorno alle diverse professionalità e attitu-
dini espresse dai lavoratori.

In questo assetto risiedono delle forti potenzialità di valorizza-
zione delle risorse individuali.

La gestione del rapporto lavorativo con strumenti di diritto
privato in un quadro di maggiore flessibilità introduce nelle dina-
miche del lavoro alle dipendenze dell’amministrazione l’elemento
relazionale soggettivo. Ciò consente l’emersione e valorizzazione
di quelle differenze e specificità individuali che nel modello prece-
dente erano ampiamente neutralizzate dall’inquadramento di cia-
scuno nello schema rigido: organizzazione, ufficio, qualifica, man-
sione.

Tutto questo, naturalmente, presenta anche dei rischi collegati
ad un cattivo impiego dei relativi strumenti, ma il pericolo mag-
giore che si corre è quello di un sostanziale svuotamento di questi
ultimi per l’incapacità del sistema di attrezzarsi in maniera coerente
con la nuova prospettiva di investimento sulle risorse personali.

Un necessario complemento di questo quadro è, infatti, l’esi-
stenza di un efficace apparato premiante che consenta l’emersione
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e la valorizzazione delle prestazioni individuali e permetta a chi
deve impiegarle di porre in essere delle reali politiche del personale.

In questo campo l’esperienza di questi ultimi anni ha dato ri-
sultati poco soddisfacenti, soprattutto per quanto concerne i mec-
canismi dell’incentivazione economica della produttività indivi-
duale e collettiva.

Quest’ultima nel sistema dell’impiego alle dipendenze della
pubblica amministrazione è stata concepita prevalentemente come
ridistribuzione di risorse economiche in funzione di incremento re-
tributivo. Di qui, la tendenza ad una distribuzione uniforme fra
tutti i lavoratori dei fondi per la produttività o, nel migliore dei
casi, la connessione fra entità dell’incentivo e fattori « esteriori »,
come la presenza nel luogo di lavoro o il tipo di mansioni asse-
gnate.

A poco sono valsi i tentativi dei contratti nazionali di com-
parto di vincolare l’uso dei fondi per l’incentivazione della produt-
tività alla necessità di formulare progetti e obiettivi i cui risultati
potessero ricevere una certa valutazione o di vietare, almeno per
certe quote, una distribuzione dei premi incentivanti a tutto il per-
sonale. Tutto ciò ha, anzi, prodotto uno sforzo in sede di contrat-
tazione decentrata per aggirare questi vincoli e neutralizzarne i po-
tenziali effetti.

Se a ciò si aggiunge la natura solo economica dell’incentivo e
la relativa esiguità dell’entità di esso, si comprendono i motivi che
hanno determinato un sostanziale fallimento di questa esperienza.

Attualmente, con gli ultimi contratti nazionali, si è cercato di
superare alcuni dei limiti più evidenti del sistema, rendendo più
flessibili i modelli di incentivazione della produttività in modo da
favorire sperimentazioni utili ad adeguarli alle diverse esigenze e
consentirne usi differenziati anche all’interno della medesima am-
ministrazione.

Un intervento molto significativo riguarda il tentativo di inter-
rompere il rigido collegamento fra qualità della prestazione indivi-
duale e incentivo soltanto economico. In alcuni contratti di com-
parto, infatti, è previsto che lo stesso sistema di valutazione preor-
dinato alla distribuzione dei premi incentivanti sia utilizzato ai fini
di alcuni percorsi di carriera che tendono a favorire le professiona-
lità possedute o acquisite dai singoli lavoratori. Si tratta delle pro-
gressioni orizzontali e di certi incarichi di livello subdirigenziale
nell’assegnazione dei quali si tiene conto della qualità delle presta-
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zioni individuali. Ciò costituisce una nuova potenzialità di impiego
dell’incentivazione nell’ottica di una coerente politica del personale.

In questa prospettiva è immaginabile che strumenti come que-
sto, che fino ad ora hanno dato scarsi risultati, possano essere utiliz-
zati con maggiore successo se affiancati da altri meccanismi di emer-
sione e valorizzazione dell’apporto professionale individuale all’in-
terno dell’amministrazione.

Su di un piano diverso, un’altra modalità di valorizzazione -
investimento sulle risorse personali presenti nell’amministrazione
è quella di stimolare il contributo individuale ad alcuni processi
di miglioramento dell’organizzazione e dell’attività.

Di questo aspetto si intravedono però segnali ancora deboli.
Una previsione significativa in questo senso era contenuta nel

decreto di riforma del pubblico impiego (34), laddove disponeva
che il personale potesse promuovere iniziative volte al miglioramento
dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all’accelerazione
delle procedure e all’incremento delle modalità di accesso alle infor-
mazioni. La verifica positiva dei risultati di siffatte iniziative doveva
essere inserita nel fascicolo personale del dipendente e avrebbe costi-
tuito titolo autonomamente valutabile nei concorsi pubblici e nei
percorsi di progressione in carriera del dipendente.

Attualmente, del riconoscimento della necessità di un contri-
buto individuale del personale al funzionamento dell’amministra-
zione, con particolare riferimento ai rapporti con i cittadini, si tro-
vano tracce soltanto nel Codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni (35), in cui, ad esempio, al dipen-
dente è richiesto di svolgere i propri compiti in modo da limitare
gli adempimenti a carico dei cittadini, semplificando l’attività am-
ministrativa e rendendola il più possibile efficiente.

5. L’individuo cittadino come risorsa della nuova amministrazione.

Il discorso riguardante il nuovo ruolo dell’individuo come ri-
sorsa nel rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione è molto
più delicato e affonda le sue radici in una evoluzione del sistema

(34) Art. 12, cc. 5-bis, 5-ter, e 5-quater del d.lgs. n. 29 del 1993.
(35) In tema v. B.G. Mattarella, I codici di comportamento, in Riv. giur. prev.

soc., 1996, 246 e, da ultimo, E. Carloni, Ruolo e natura dei cosiddetti codici etici delle am-
ministrazioni pubbliche, in Dir. pubbl., 2002.
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amministrativo non limitata alle riforme di questi ultimi anni. La
relazione con gli amministrati è, infatti, il luogo nel quale emer-
gono la maggior parte dei caratteri di una amministrazione.

È indubbio, tuttavia, che alcune recenti innovazioni si configu-
rino come momenti significativi di un percorso le cui origini si pos-
sono rintracciare nel diverso equilibrio fra funzioni di regolazione e
funzioni di prestazione che si è andato progressivamente deli-
neando a favore delle seconde.

Una prima constatazione riguarda la maggiore attenzione del
sistema amministrativo per le esigenze dei cittadini, attenzione
che si traduce, come già considerato, in un più accentuato orienta-
mento al risultato dell’attività amministrativa, ma anche nei più
elevati livelli di garanzia assicurati ai singoli e nella cura della qua-
lità delle prestazioni offerte.

Questo ha aperto nuove prospettive di controllo e verifica « dal
basso » dell’amministrazione da parte dei cittadini.

Se nel modello tradizionale, nel quale prevalevano le funzioni
di regolazione e ordine, questa relazione era limitata e mediata dal
circuito della legittimazione elettorale degli organi di vertice degli
apparati amministrativi e, quindi, esaurita nella fase preliminare
alla concreta azione amministrativa, attualmente a questo possono
aggiungersi altri e diversi momenti di relazione. In questi ultimi
non sono solo i gruppi sociali ad interloquire con il sistema, ma an-
che gli individui, i singoli.

Come è stato efficacemente notato, se l’amministrazione di
prestazione ha la funzione di soddisfare un interesse di cui l’utente
è portatore, ne deriva che soltanto il singolo utente è legittimato a
sindacare la qualità del risultato ottenuto (36). E questo vale sicu-
ramente per i servizi, ma in parte anche per le prestazioni ammini-
strative in senso proprio.

Evidentemente le modalità attraverso le quali è possibile preve-
dere forme di controllo dell’amministrazione da parte del cittadino
sono diverse a seconda che si tratti di servizi o di attività ammini-
strativa.

Nel primo caso occorre attivare dei meccanismi attraverso i
quali raccogliere i giudizi degli utenti e collegare ad essi conse-

(36) G. Arena, Una nuova legittimazione per la pubblica amministrazione, in Valori
costituzionali e pubblica amministrazione, Firenze, 1993, 26.
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guenze rilevanti sul piano dell’attività e dell’organizzazione dei ser-
vizi.

Nella direzione di una maggiore attenzione per l’opinione dei
fruitori delle prestazioni di servizio vanno le previsioni relative alle
cosiddette « carte dei servizi », documenti informativi sui prodotti e
sui diritti degli utenti. Nella relativa disciplina è espressamente con-
templata la necessità di acquisire i giudizi di chi usufruisce del ser-
vizio al fine di attivare, anche alla luce di questi, processi di miglio-
ramento delle prestazioni offerte.

Nello stesso senso possono leggersi le recenti disposizioni in
materia di informazione e comunicazione pubbliche (37), che preve-
dono che le amministrazioni attuino, mediante l’ascolto dei citta-
dini e la comunicazione interna, processi di verifica della qualità
dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti (38).

Se per quanto concerne la raccolta dei giudizi degli utenti il si-
stema si sta muovendo, se pure lentamente, più lontano sembra il
momento in cui si arriverà al riconoscimento di un significato giu-
ridicamente rilevante a questi stessi giudizi.

Una traccia in questo senso è nella previsione di una possibi-
lità di rimborso del corrispettivo versato, qualora il servizio non
corrisponda per qualità e tempestività agli standard previsti (39).

Si tratta di un passaggio di per sé già significativo, utile a ga-
rantire meglio il cittadino, ma non automaticamente in grado di
attivare processi di trasformazione-miglioramento del servizio. A
questo fine più adeguato sembrerebbe essere un sistema di accoun-
tability in cui fossero attivati circuiti di responsabilità che vedono
direttamente coinvolti, da un lato, gli utenti, dall’altro, coloro che
operano nell’amministrazione. In questo modo il cittadino po-
trebbe essere il diretto interlocutore della gestione, in una rela-
zione speculare a quella fra organi di indirizzo e organi operativo
gestionali, divenendo a tutti gli effetti un attore dell’amministra-
zione.

Sotto il diverso profilo dell’attività amministrativo provvedi-
mentale, le riforme di questi ultimi anni hanno delineato una serie
di strumenti che dovrebbero favorire forme di controllo dei destina-

(37) Vedi la legge n. 150 del 2000.
(38) Sul ruolo della comunicazione e condivisione nella riforma dell’amministra-

zione v. ancora G. Arena, Introduzione all’amministrazione condivisa, in Studi parl. e pol.
cost., 1997, 29.

(39) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1994.
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tari e degli interessati nei confronti dell’azione amministrativa. Si
tratta degli istituti della trasparenza e della partecipazione, attra-
verso i quali il cittadino è messo in grado di conoscere l’azione
nel momento del suo svolgersi e di interloquire con l’amministra-
zione agente.

In questa chiave possono leggersi strumenti come quello della
comunicazione di avvio del procedimento, che mette una serie di
soggetti a conoscenza del fatto che l’amministrazione ha iniziato
un percorso decisionale, o come l’accesso ai documenti amministra-
tivi, che permette di acquisire o visionare la documentazione neces-
saria.

Uno dei possibili frutti della partecipazione è anche l’accordo
fra amministrazione e interessati sul contenuto discrezionale della
decisione provvedimentale. Il contributo di chi partecipa può arri-
vare fino al punto di suggerire all’amministrazione una soluzione
alternativa a quella inizialmente delineatasi, della quale l’autorità
decidente dovrà necessariamente tenere conto, ove pertinente.

Dietro la rottura della necessaria unilateralità dell’azione am-
ministrativa e della sua tipicità c’è probabilmente anche la consape-
volezza dell’impossibilità di risolvere la dinamica degli interessi una
volta per tutte, cioè per legge. Sullo sfondo si profila la percezione
di un mondo troppo sfaccettato e mutevole per essere compreso in
una previsione generale ed astratta come è quella della norma giu-
ridica.

La realtà dimostra però che si tratta di istituti che alla prova
dei fatti ancora oggi non trovano una diffusione apprezzabile (40).
Un’ipotesi potrebbe essere quella per cui non ci si trova di fronte
ad una semplice novità normativa, ma ad una trasformazione cosı̀
profonda che richiede tempo per essere assorbita dall’amministra-
zione come dai cittadini.

Al di là del possibile esito in termini di accordo, la partecipa-
zione dei singoli alle decisioni pubbliche può tuttavia rappresentare
una risorsa strategica di grande importanza per un’amministra-
zione che opera in una realtà ad elevato tasso di complessità, in
cui alcuni interessi si muovono al di fuori dei circuiti istituzionali

(40) Per alcune considerazioni sulla scarsa attuazione degli accordi v. A. Pioggia,
Gli accordi nell’azione amministrativa fra teoria e prassi: vita e fortuna degli strumenti con-
venzionali nei primi anni di applicazione della legge 241, in G. Arena, C. Marzuoli, E.

Rozo Acun‹ a (a cura di), La legge n. 241/1990: fu vera gloria? Una riflessione critica a dieci
anni dall’entrata in vigore, Napoli 2001, 275 ss.
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perché mancano i canali per accedervi o perché la rapidità del loro
manifestarsi non lo ha ancora consentito, in cui i dati e le informa-
zioni dei quali tenere conto sono sempre più numerosi, in cui i
tempi di decisione debbono essere sempre più rapidi.

Si pensi soltanto alla ricchezza di sfaccettature che sta dietro
l’idea di uno sviluppo sostenibile, idea che si fonda proprio sulla
necessità di conciliare una pluralità di aspetti ed elementi non sem-
pre compatibili.

Non è un caso che in un passaggio di Agenda 21 si legga
quanto segue: « ogni amministrazione locale dovrebbe dialogare con
i cittadini, le organizzazioni locali e le imprese private e adottare
una propria Agenda 21 locale. Attraverso la consultazione e la co-
struzione del consenso, le amministrazioni locali dovrebbero appren-
dere e acquisire dalla comunità locale e dal settore industriale, le in-
formazioni necessarie per formulare le migliori strategie ».

In questa previsione di indirizzo la partecipazione dei cittadini
alla decisione amministrativa non è immaginata in funzione di po-
tenziali accordi, ma costruita come un vero e proprio contributo ad
una scelta di interesse collettivo che per la sua complessità e ric-
chezza di conseguenze non può essere stabilita unilateralmente
ma deve essere continuamente costruita attraverso processi di con-
sapevolezza e consenso.

Rispetto a tutto questo, tuttavia, non debbono tacersi i peri-
coli che potrebbero annidarsi dietro la possibile abdicazione delle
istituzioni dal loro ruolo di sedi di composizione degli interessi.

Il rischio è infatti duplice.
Da un lato, non bisogna dimenticare che nella partecipazione

si nasconde sempre il pericolo di espulsione degli interessi più de-
boli dal processo della decisione pubblica, soprattutto nel momento
in cui questa si fa sempre meno in sede politica in rapporto agli in-
teressi collettivi e sempre di più in sede amministrativa in rapporto
agli interessi privati.

Dall’altro lato, i processi di coinvolgimento di cittadini singoli
e associati nelle decisioni pubbliche potrebbero indurre ad una di-
luizione della responsabilità delle scelte effettuate che è e deve rima-
nere esclusivamente pubblica, a pena altrimenti di far fuoriuscire
dal circuito democratico certe dinamiche di potere.

Diversamente da quanto da ultimo considerato, la responsabi-
lizzazione dei cittadini è invece immaginabile in un quadro diffe-
rente. Il singolo può, infatti, essere chiamato ad effettuare dichiara-
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zioni, sotto la propria responsabilità, in luogo di atti dell’ammini-
strazione (41).

Si tratta di forme di coinvolgimento dei cittadini nell’ammini-
strazione, questa volta non tanto in funzione di contributo-parteci-
pazione a decisioni pubbliche, quanto nella forma di una sorta di
« autoamministrazione »,

Nel quadro delle riforme, anche al fine di semplificare i rap-
porti fra cittadini e apparati pubblici, sono state effettivamente pre-
viste forme di sostituzione di dichiarazioni rese dai singoli ad al-
cune certificazioni pubbliche o, ancora, casi in cui coloro che aspi-
rano ad essere autorizzati allo svolgimento di certe attività possono
limitarsi a dichiarare il possesso dei requisiti a questo fine richiesti
dalla legge, senza dover attendere il vaglio dell’amministrazione su
di essi. Sono ipotesi in cui il cittadino diviene esso stesso ammini-
strazione attiva.

Alla luce di questi ultimi accenni è possibile una considera-
zione finale sul fatto che dalla ricostruzione dei tratti delle riforme
non emerge soltanto una nuova amministrazione, ma si delinea an-
che un nuova figura di cittadino. Rispetto a strumenti che gli con-
sentono di essere sempre più protagonista dell’azione amministra-
tiva il nuovo cittadino che la riforma sembra avere in mente è sicu-
ramente più consapevole e informato di prima, più attento al si-
stema, più partecipe alla vita della sua collettività, in una
posizione dialettica di proposta e pretesa piuttosto che di passiva
attesa. Si tratta evidentemente di un cittadino cosciente dei propri
diritti, consapevole dei propri doveri, in grado di interloquire con
un’amministrazione che ad esso deve accordare sempre maggiore fi-
ducia.

(41) Sulle possibili forme di responsabilizzazione del cittadino, v. ancora G.
Arena, Introduzione all’amministrazione condivisa, cit., 41.
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1. La procedura di recupero nell’ottica della Commissione.

La concessione di aiuti statali alle imprese è, come noto, fonte
di inesauribile contenzioso tra le pubbliche autorità degli Stati
membri e la Commissione europea, e tale contenzioso è tanto più
aspro quanto più penetranti sono i poteri esercitati dall’Esecutivo
comunitario.

Sulla base di tale considerazione è facilmente intuibile il mo-
tivo per cui gli ordini di recupero aventi ad oggetto aiuti illegal-
mente concessi sono sempre avversati dalle autorità nazionali. Il
problema del recupero degli aiuti illegali si è posto, per la prima
volta all’inizio degli anni Ottanta: come si dirà più diffusamente
in seguito, la Commissione, per porre un freno al continuo incre-
mento degli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese in spregio
agli obblighi di natura procedurale previsti dall’art. 88.3 del Trat-
tato CE, iniziò ad ordinare il recupero sistematico degli aiuti con-
cessi senza notifica preventiva o senza attendere la conclusione
della procedura di controllo.

Da allora la Commissione ha stabilito una sorta di relazione
necessaria tra la declaratoria d’illegittimità degli aiuti ed il recupero
della somme erogate sulla base degli stessi. Ciononostante l’ordine
di recupero ha una sua indipendenza concettuale e può anche risol-
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versi in atti aventi una propria qualificazione. La maggior parte
della dottrina, pur avendo esaminato ogni profilo rilevante della
materia degli aiuti di Stato sia dal versante dell’ordinamento comu-
nitario che da quello dei singoli ordinamenti interni, ha ciò nondi-
meno trascurato l’esame delle problematiche connesse alle decisioni
di recupero ed alla loro esecuzione secondo il diritto interno. Que-
sto scritto, che trae spunto dall’entrata in vigore del regolamento di
procedura sugli aiuti di Stato, finalmente approvato nel 1999 dopo
una gestazione durata un trentennio (1), si propone di fornire un
contributo, sia pur di modesta entità, che dia conto delle innova-
zioni, per alcuni versi fondamentali, che tale atto normativo ha in-
trodotto con particolare riguardo alla procedura di recupero degli
aiuti illegalmente concessi.

L’attività di recupero è sostanzialmente volta al ripristino della
situazione quo ante: visto che la concessione di un aiuto in man-
canza dell’autorizzazione da parte della Commissione è di per sé
idonea a provocare sensibili distorsioni della concorrenza, con il re-
cupero si cerca di eliminare i pregiudizi al mercato comune causati
dall’aiuto stesso.

Il regolamento 659/99, pur risultando per molti aspetti innova-
tivo, non ha dettato una disciplina della procedura di controllo di rot-
tura rispetto a quella delineata negli anni dalla prassi della Commis-
sione e della Corte di giustizia. Per tale ragione, anche nell’interpreta-
zione degli artt. 14 e 15 del regolamento, contenenti disposizioni sulla
procedura di recupero degli aiuti illegalmente versati, occorrerà fare
costante riferimento alla prassi precedente, in modo tale da integrare
disposizioni normative e statuizioni del giudice comunitario.

2. I poteri della Commissione in materia di recupero prima del rego-
lamento 659/99.

Uno dei problemi più grandi che la Commissione si trova ad
affrontare, nell’ambito dell’attività di controllo ed autorizzazione

(1) La Commissione presentò nel 1966 e nel 1972 due progetti di regolamento, mai
ratificati dal Consiglio per la scarsa portata innovativa degli stessi; è d’altronde ovvio che
l’Esecutivo comunitario fosse restio a limitare in maniera significativa il proprio ambito di-
screzionale, a vantaggio della trasparenza delle procedure e della certezza del diritto. Per
altro verso un regolamento di attuazione, seppur auspicabile, non risultava tuttavia neces-
sario, in considerazione dell’efficacia diretta di cui è dotato l’art. 88 (ex art. 93) del Trattato
CE.
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delle misure d’aiuto che gli Stati membri concedono alle imprese,
riguarda la tutela in maniera realmente efficace della concorrenza,
in funzione di prevenzione delle distorsioni ed anomalie, da un lato,
e del danno agli scambi intracomunitari, dall’altro.

Una volta che la Commissione abbia accertato, a seguito della
procedura di controllo, cosı̀ come prevista dall’art. 88 del Trattato
e dal regolamento 659/99, che un aiuto non può essere autorizzato
per la sua incompatibilità con il mercato comune, non rimane al-
cuno spazio entro cui l’aiuto incompatibile possa esplicare i suoi ef-
fetti. Quando l’Esecutivo comunitario si trova a dover valutare l’in-
cidenza sul mercato comune di un aiuto ancora non erogato, la de-
claratoria d’incompatibilità della misura in questione blocca sul na-
scere ogni effetto che questa potrebbe produrre; il problema si pone
nel caso in cui la Commissione giudichi incompatibile con il mer-
cato comune un aiuto cui sia stata data attuazione prima ed a pre-
scindere dall’autorizzazione in sede comunitaria. È evidente che in
questo caso anche la dichiarazione di incompatibilità della misura
in esame di per sé non può far altro che impedire l’erogazione di
ulteriori somme ma non può in alcun modo incidere sulle somme
già erogate; si corre il rischio concreto di distorsioni molto sensibili
del mercato comune senza la possibilità per le istituzioni comunita-
rie di intervenire al fine di eliminare o quantomeno limitare i
danni (2). In dottrina (3) si è giustamente osservato a tal proposito
che « la logica conseguenza della declaratoria d’incompatibilità del-
l’aiuto già concesso è la restituzione dell’aiuto stesso, mezzo per ri-
mediare alla distorsione della concorrenza da esso causata ».

Se il recupero è logicamente consequenziale alla violazione de-
gli obblighi di notifica e di sospensione a carico dello Stato mem-
bro concedente, vario è il modo in cui le istituzioni comunitarie

(2) Bisogna riconoscere che, a rigor di logica, anche lo strumento del recupero degli
aiuti illegalmente erogati non è completamente efficace poiché l’impresa beneficiaria, anche
quando è chiamata a restituire allo Stato concedente le somme ricevute a titolo di aiuto, ha
comunque potuto avvantaggiarsi sulle imprese concorrenti per il periodo intercorrente tra
la concreta erogazione ed il momento in cui la restituzione ha luogo. Ne consegue che, se si
possono elidere i vantaggi che sul piano meramente economico l’aiuto illegale ha compor-
tato a favore dell’impresa beneficiaria, i vantaggi di carattere concorrenziale di cui l’im-
presa ha goduto sono pressoché intangibili. Per altro verso si deve sottolineare come non
sia frequente che una procedura di recupero si concluda in tempi rapidi, visto che gli Stati
membri hanno da sempre adottato tecniche dilatorie e hanno più volte opposto alla Com-
missione l’impossibilità di operare concretamente il recupero delle somme irritualmente ero-
gate.

(3) Vedi Ballarino T. e Bellodi L., Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Na-
poli, 1998, 122.
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hanno applicato questo principio. Il giudice comunitario (4) ha ri-
conosciuto il diritto della Commissione di ordinare la restituzione
degli aiuti illegali sin dall’inizio degli anni settanta, ma la Commis-
sione stessa si è astenuta dall’esercitare tale potere sin quasi alla
metà degli anni ottanta.

L’Esecutivo comunitario non aveva mancato di rimarcare l’ob-
bligo, a carico degli Stati membri, di rispettare le disposizioni del-
l’art. 88, par. 3, ma ciononostante gli anni settanta sono stati carat-
terizzati da una continua crescita, quasi a livello esponenziale, degli
aiuti concessi illegalmente. La Commissione nel 1980 indirizzò una
lettera (5) agli Stati membri con cui comunicava l’intenzione di fare
ricorso alle decisioni di recupero se il fenomeno degli aiuti illegali
non si fosse consistentemente ridotto. Nel 1982 la Commissione or-
dinò per la prima volta ad uno Stato membro di recuperare aiuti
illegalmente erogati (6). Al fine di chiarire i presupposti e le moda-
lità della restituzione degli aiuti illegali, la Commissione adottò poi,
nel 1983, un’importante comunicazione, sempre diretta agli Stati
membri, chiedendo anche, ove necessario, che gli Stati membri si
facessero restituire dalle imprese beneficiarie le somme già erogate.
Sicuramente degno di nota è il riferimento che in quest’occasione
viene fatto, per la prima volta in assoluto, alle imprese beneficiarie:
« la Commissione avverte quindi i beneficiari potenziali di aiuti di
Stato del carattere precario degli aiuti che saranno loro concessi il-
legalmente »; al fine di consentire alle imprese beneficiarie di venire
a conoscenza della precarietà degli aiuti ricevuti, la Commissione
« non appena sarà venuta a conoscenza del fatto che uno Stato
membro ha instaurato degli aiuti senza aver rispettato gli obblighi
di cui all’art. 93.3 (oggi art. 88.3), pubblicherà nella Gazzetta uffi-
ciale un avvertimento specifico, informando i beneficiari potenziali
del carattere precario dell’aiuto stesso ».

In sostanza alla Commissione è stato attribuito il potere di or-
dinare allo Stato membro concedente di recuperare l’aiuto illegal-

(4) Si tratta della sentenza della Corte di giustizia del 12 giugno 1972, in causa 70/
72, Germania (in rappresentanza della Renania-Westfalia) contro Commissione, in Racc.
p. 813. Al punto 13 della motivazione, la Corte ha affermato che « per avere un effetto utile,
l’abolizione o la modifica possono implicare l’obbligo di chiedere il rimborso di aiuti con-
cessi in spregio al Trattato ».

(5) Si tratta della lettera della Commissione agli Stati membri pubblicata in GUCE
C 252 del 30 settembre 1980.

(6) Questa svolta si è avuta con la decisione della Commissione 82/312/CEE, pub-
blicata in GUCE L 138/18 del 1982.
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mente versato nei casi in cui la procedura di controllo, avente ad
oggetto l’aiuto in questione, si sia conclusa con una decisione nega-
tiva (di incompatibilità della misura in esame con il mercato co-
mune). Dal 1983 in poi la Commissione si è dimostrata molto rigo-
rosa nell’ordinare, in maniera sistematica, la restituzione degli aiuti
incompatibili con il mercato comune che fossero già stati erogati.
Solo in due casi la Commissione ha rinunciato ad ordinare la resti-
tuzione degli aiuti illegali: nel primo (7) il recupero delle somme
erogate era reso molto complesso dalla circostanza che il beneficia-
rio dell’aiuto era fallito, mentre nel secondo (8) il mancato ordine di
recupero era dipeso dal fatto che le autorità concedenti avevano
erogato l’aiuto in esecuzione di una decisione del Consiglio di Stato
francese.

3. Il recupero degli aiuti secondo il regolamento di procedura.

Il regolamento 659/99, come già sottolineato, per un verso ha
formalizzato alcuni aspetti procedurali già enucleati nella prassi,
per l’altro ha introdotto importanti innovazioni finalizzate, almeno
tendenzialmente, al miglioramento del livello di trasparenza della
procedura di controllo.

Il recupero degli aiuti illegali è disciplinato dall’art. 14 (9) del
regolamento di procedura; il testo della norma in questione con-

(7) Vedi la decisione della Commissione n. 92/328/CEE del 20 dicembre 1989 rela-
tiva agli aiuti concessi dal governo francese in favore della cessione delle attività del gruppo
MFL produttore di macchine utensili pesanti, pubblicata in GUCE L 182 del 2 luglio 1992.
Si deve peraltro sottolineare che la Commissione, con l’avallo della Corte di giustizia, ha
chiarito che anche il fallimento di un’impresa beneficiaria di aiuti di Stato non è di norma
sufficiente a rendere il recupero impossibile, ma lo Stato concedente si deve insinuare nel
passivo fallimentare.

(8) Si tratta della decisione 93/625/CEE del 22 settembre 1993 concernente gli aiuti
concessi dal governo francese al gruppo Pari Mutuel Urbain e alle società di corse, pubbli-
cata in GUCE L 300 del 7 dicembre 1993.

(9) Si riporta di seguito il testo dell’art. 14:
« 1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta

una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure
necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata « decisione di
recupero »). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto
con un principio generale del diritto comunitario.

2. All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli
interessi calcolati in base ad un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi
decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla
data di recupero.

3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di Giustizia delle Comunità europee
emanata ai sensi dell’art. 185 del trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le
procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse
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tiene numerosi spunti e numerose novità rispetto alla situazione
previgente. Viene in primo luogo rigettato, in via definitiva, il cri-
terio dell’illegittimità per sé (10), visto che ai sensi del paragrafo 1
la Commissione adotta decisioni di recupero solo « nel caso di de-
cisioni negative relative ad aiuti illegali »; se la violazione dipende
dalla mancata notifica alla Commissione, ma l’aiuto è poi ritenuto
compatibile con il mercato comune, esso non può essere recupe-
rato (11). Perché la Commissione sia legittimata ad adottare una
decisione di recupero occorre che vi sia stata preliminarmente
una valutazione di incompatibilità della misura d’aiuto in questione
con il mercato comune (12); una volta che questa sia intervenuta, la
Commissione ha non la semplice facoltà ma l’obbligo di ordinare il
recupero delle somme già erogate, né il tenore letterale dell’art. 14,
par. 1, può dare adito ad equivoci. Questa previsione è particolar-
mente innovativa, se si considera che il giudice comunitario si era
sempre espresso nel senso del riconoscimento della discrezionalità
della Commissione in merito (13). Per altro verso l’esclusione della

consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e
in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano
tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure
provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario ».

(10) All’inizio degli anni 90 la Commissione, allarmata dal continuo incremento de-
gli aiuti illegalmente concessi, propose al giudice comunitario una teoria, peraltro poi riget-
tata, volta alla repressione degli aiuti di questo tipo; in tre casi molto importanti (ENI-La-
nerossi, Boussac e Tubemeuse) l’Esecutivo comunitario dichiarò che la concessione di aiuti
in violazione degli obblighi procedurali di cui all’art. 88.3 era di per sé idonea a pregiudi-
care la possibilità di ottenere una declaratoria di compatibilità comunitaria e pertanto la
procedura di controllo non risultava necessaria. In sostanza la Commissione chiedeva alla
Corte di giustizia di potersi esimere dal dare corso alla procedura d’indagine formale nel
caso degli aiuti illegali, e di poter dichiarare incompatibili tali aiuti sul solo presupposto
della loro illegalità. Tale teoria, se confermata dalla Corte, avrebbe provocato risultati ap-
prossimativi ed eccessivamente penalizzanti, tradendo tra l’altro la ratio delle norme del
trattato sugli aiuti di Stato, improntata alla salvaguardia della concorrenza della concor-
renza e degli scambi intracomunitari, piuttosto che alla punizione di comportamenti non
conformi da parte degli Stati membri.

(11) D’altronde però non si può attribuire alla decisione di compatibilità avente ad
oggetto un aiuto illegale un’efficacia sanante delle irregolarità commesse dallo Stato mem-
bro concedente, visto che la violazione di una norma del trattato CE importa comunque
delle conseguenze giuridiche per il soggetto che abbia commesso tale violazione. In altre pa-
role la decisione di compatibilità consente allo Stato membro di non procedere al recupero
delle somme erogate sulla base di aiuti illegali, ma ciò non elide la responsabilità dello Stato
stesso per aver violato una norma del Trattato CE (da questo punto di vista viene in que-
stione la procedura d’infrazione).

(12) Risulta allora evidente che la Commissione è obbligata ad effettuare l’esame
dell’aiuto illegalmente concesso a prescindere dal fatto che l’aiuto stesso sia stato erogato
in spregio degli obblighi previsti dall’art. 88.3 del Trattato CE.

(13) La disposizione del paragrafo 1 dell’art. 14 ha un’enorme rilevanza a livello si-
stematico, perché tende a limitare in maniera (apparentemente) efficace il potere discrezio-
nale della Commissione per ciò che riguarda l’adozione di decisioni di recupero; si è corret-
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possibilità, in capo alla Commissione, di adottare una decisione di
recupero nel caso in cui la procedura di controllo avente ad oggetto
un aiuto illegale si sia conclusa con una decisione positiva o condi-
zionale risponde a principi di giustizia sostanziale ma ancor prima
ad esigenze di carattere logico, visto che sarebbe a dir poco assurdo
pretendere il recupero di aiuti considerati compatibili con il mer-
cato comune (14). Il paragrafo 1 dell’art. 14 si chiude poi con
una disposizione destinata a fungere da valvola di sicurezza del si-
stema: poiché la decisione di recupero è prevista come conseguenza
necessaria dell’adozione di una decisione negativa al termine della
procedura di controllo, la Commissione non può imporre il recu-
pero dell’aiuto illegale quando tale decisione sia contrasto con un
principio generale del diritto comunitario.

Sulla base del trattato di Roma, la Corte di giustizia ha negli
anni provveduto ad enucleare i principi fondamentali che indiriz-
zano l’ordinamento comunitario; in particolare per ciò che riguarda
la procedura di controllo, e quella eventualmente conseguente di re-
cupero, si è più volte fatto riferimento al principio di non discrimi-
nazione ed al principio della certezza del diritto, cui è strettamente
connesso il legittimo affidamento (15), al principio di proporziona-
lità ed a quello dell’effetto utile, e in ultimo ai principi di leale coo-
perazione e sussidiarietà. Se però si osserva la disposizione in esame
da una differente prospettiva, è legittimo supporre che, nella for-
mulazione della norma, si è cercato di compensare la perdita della
discrezionalità, da parte della Commissione, per ciò che riguarda
l’adozione di decisioni di recupero, con la previsione di un potere,
ugualmente discrezionale, da esercitare in osservanza di un princi-
pio generale del diritto comunitario. Spetta, infatti, all’Esecutivo
comunitario valutare la rilevanza in concreto di un principio fonda-

tamente ritenuto che, considerando che l’ordine di recupero di somme erogate sulla base di
aiuti illegali può avere conseguenze economiche molto gravi (è evidente d’altronde che gli
Stati membri tendono a soccorrere le imprese nazionali che versino in condizioni economi-
che particolarmente precarie; pertanto una decisione di recupero può anche portare al fal-
limento delle imprese beneficiarie) risultava quantomeno opportuno chiarire su quali basi
ed a quali condizioni la Commissione potesse ordinare il recupero di un aiuto illegalmente
concesso.

(14) Si potrebbe addirittura arrivare all’assurdo di ordinare allo Stato membro con-
cedente di recuperare le somme erogate sulla base di aiuti illegali per poi concedere all’im-
presa beneficiaria nuove somme sulla base della misura ritenuta compatibile con il mercato
comune.

(15) La problematica, peraltro molto spinosa, legata al legittimo affidamento ed
alla sua tutela sarà affrontato in maniera approfondita più avanti nel presente capitolo.
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mentale dell’ordinamento comunitario che possa risultare ostativo
all’adozione di una decisione di recupero, e francamente, a parte
la tutela del legittimo affidamento, non appare molto chiaro in
quali ipotesi si possa avere un contrasto tra un ordine di recupero
ed un principio del diritto comunitario (16). Perché la determina-
zione della Commissione possa venire controllata dal giudice comu-
nitario, occorre che essa sia presa in modo esplicito e non si esau-
risca in una condotta di carattere omissivo; l’Esecutivo comunitario
deve, in buona sostanza, adottare una decisione espressa, che forni-
sca una motivazione adeguata, e che sia resa nota allo Stato mem-
bro interessato ma anche ad ogni altro soggetto che possa essere in
qualche modo coinvolto nella procedura ed interessato al recupero.

Per converso un obbligo di motivazione equivalente non sussi-
ste nei casi in cui la Commissione, adottando una decisione nega-
tiva, decida di imporre allo Stato membro interessato di recuperare
le somme già erogate sulla base dell’aiuto illegale ed incompatibile;
d’altronde la Corte di giustizia (17), ancor prima del regolamento
659/99, ha chiarito che l’ordine di recupero è la normale e logica
conseguenza di una decisione negativa avente ad oggetto un aiuto
illegale, e quindi, sostanzialmente, un atto vincolato.

Dal punto di vista del contenuto, l’ordine di recupero, avendo
lo scopo dichiarato di ripristinare la situazione antecedente all’ero-
gazione di un aiuto illegale, ha per oggetto la somma che lo Stato
membro concedente ha versato all’impresa beneficiaria. In buona
sostanza con l’ordine di recupero la Commissione impone la sop-
pressione di tutti i vantaggi finanziari derivanti dall’aiuto e che pos-
sano avere conseguenze di carattere anticoncorrenziale in ottica co-
munitaria. Proprio al fine di annullare ogni vantaggio anticoncor-

(16) Si è giustamente osservato in dottrina che uno dei pochi casi in cui sia configu-
rabile tale contrasto è quello in cui le conseguenze economiche della decisione di recupero
risultino particolarmente dannose anche in ottica comunitaria, superando i benefici che la
decisione possa eventualmente produrre sul mercato comune; in questa ipotesi l’applica-
zione del principio di proporzionalità dovrebbe « impedire che per ristabilire la concorrenza
violata la Commissione consenta a che vengano messi a rischio, o compromessi, altri ob-
biettivi di interesse comunitario ». Vedi Pinotti C., Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto
comunitario della concorrenza, Padova, 2000, p. 214.

(17) Vedi in particolare la sentenza della Corte del 14 settembre 1994, cause C-278 e
C-280/92, aiuti di Stato a imprese pubbliche dei settori tessile e calzaturiero, in Racc. p. I,
4103. In questa sede il giudice comunitario ha affermato a chiare lettere che non è configu-
rabile alcun obbligo di motivazione a carico della Commissione nel caso in cui questa de-
cida di procedere al recupero di somme erogate da uno Stato membro in spregio degli ob-
blighi di cui all’art. 88.3 e sulla base di una misura ritenuta incompatibile a livello comuni-
tario.
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renziale la Commissione impone il recupero, contestualmente a
quello delle somme erogate, anche degli interessi sulle somme rice-
vute; a questo proposito il paragrafo 2 dell’art. 14 prevede che gli
interessi da restituire vadano calcolati « in base a un tasso ade-
guato » stabilito dall’Esecutivo comunitario (18). La natura di que-
sti interessi è stata oggetto di dibattito in dottrina; si è in partico-
lare sostenuto che « tali interessi non sono interessi di mora, cioè
dovuti al ritardo nell’esecuzione dell’obbligo di restituzione, ma
rappresentano l’equivalente del vantaggio finanziario proveniente
dalla messa a disposizione gratuita del capitale per un dato pe-
riodo » (19).

Il potere attribuito alla Commissione di determinare il tasso
d’interesse (20) applicabile è evidentemente diretto ad evitare che
si applichino di norma i tassi legali, per l’ovvio motivo che in que-
sto modo le imprese beneficiarie verrebbero comunque a fruire di
un notevole vantaggio economico, consistente nella differenza,
che di solito sussiste, tra il tasso legale, fissato dalle autorità cen-
trali dei singoli paesi, e quello di mercato. Il tasso d’interesse cor-
rente sul mercato è nettamente più elevato del tasso legale al quale
gli istituti di credito mai si attengono quando concedono un pre-
stito.

4. Il periodo limite per l’ordine di recupero.

Il regolamento 659/99, per ciò che riguarda l’ordine di recu-
pero degli aiuti illegalmente concessi, contiene una previsione di
fondamentale importanza da un punto di vista della certezza del di-
ritto. Prima che il regolamento entrasse in vigore, la Commissione
non incontrava limiti di tempo nell’ordinare allo Stato membro
concedente di recuperare le somme erogate, in contrasto sia con

(18) Si nota, incidentalmente, che il regolamento ha chiarito anche quando gli inte-
ressi sulle somme ricevute iniziano a decorrere: questi iniziano ad essere calcolati dalla data
in cui le somme concesse dallo Stato membro in questione entrano nella disponibilità del-
l’impresa beneficiaria per finire alla data del recupero.

(19) Vedi Ballarino T. e Bellodi L., op. cit., 127. Si deve rilevare che tale posi-
zione riprende un orientamento consolidato della giurisprudenza del Tribunale di I grado
(ad esempio vedi la sentenza Siemens, del 8 giugno 1995, causa T-459/93, in Racc.
p. II.1675, punto 101 della motivazione).

(20) L’art. 27 del regolamento, prevede che per il calcolo dei tassi d’interesse da ap-
plicare alle somme oggetto di un ordine di recupero si debba fare ricorso alla procedura pre-
vista dall’art. 29 del regolamento stesso: in buona sostanza la Commissione deve acquisire il
parere, peraltro non vincolante, del Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato.
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il principio del legittimo affidamento che con quello della certezza
del diritto (21).

Per effetto dell’art. 15 del regolamento: « i poteri della Com-
missione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti
ad un periodo limite di dieci anni » (22). Tale periodo limite inizia
a decorrere dal giorno in cui l’aiuto illegale è stato concesso all’im-
presa beneficiaria, a prescindere dal fatto che si tratti di un aiuto
individuale o di un aiuto concesso sulla base di un regime di aiuti.
L’art. 15 con un generico riferimento al giorno in cui l’aiuto illegale
viene concesso, suscita l’interrogativo se si debba considerare come
giorno della concessione quello in cui l’aiuto illegale è stato previ-
sto o alternativamente quello in cui l’aiuto in questione è material-
mente corrisposto all’impresa beneficiaria; d’altronde non si tratta
di una disputa meramente scolastica, visto che tra i due momenti
della previsione dell’aiuto e della effettiva erogazione può intercor-
rere un lasso di tempo anche piuttosto lungo. In dottrina (23) si è
prospettata la tesi per cui il termine inizi a decorrere dal momento
della nascita del diritto di credito in capo all’impresa beneficiaria,
non avendo alcuna rilevanza la data della materiale erogazione
delle somme in questione. Tale interpretazione risulta tra l’altro
conforme anche a quanto stabilito dall’art. 14 per ciò che riguarda
il calcolo degli interessi (questa norma fa infatti riferimento, come
già detto, al momento in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il be-
neficiario). Sembra dunque logico concludere che anche il termine
di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui vi è la
disponibilità giuridica dell’aiuto a favore dell’impresa beneficia-
ria (24).

(21) È intuitivo che risultava francamente iniqua la concessione all’Esecutivo comu-
nitario della possibilità di ordinare il recupero di un aiuto illegale anche a distanza di molti
anni, poiché l’impresa beneficiaria dell’aiuto in questione poteva essere indotta a credere
che l’aiuto fosse ormai acquisito.

(22) Si deve rilevare che la norma in esame non era stata prevista dalla Commis-
sione nella sua proposta ma è stata inserita a seguito dei rilievi espressi dal Comitato eco-
nomico e sociale con il parere in merito alla proposta stessa (parere pubblicato in GUCE C
284 del 14 settembre 1998, punto 4.10.2). Il fatto che la Commissione non avesse previsto,
nella proposta di regolamento, alcun termine entro cui il recupero degli aiuti illegali dovesse
essere ordinato conferma che la previsione di tale termine comporta per la Commissione
stessa una (poco gradita) delimitazione del proprio potere per quanto riguarda la procedura
di recupero degli aiuti illegali (tale potere era prima molto più lato, visto che gli unici limiti
derivavano dalle statuizioni del giudice comunitario, e questo, a sua volta, si dimostrava
molto permissivo in materia).

(23) Cfr. Pinotti C., op. cit., 218.
(24) Sarebbe d’altro canto inspiegabile il motivo per cui si debba ritenere che i ter-
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Il periodo limite di dieci anni è per altro soggetto ad interru-
zione ed a sospensione; in particolare per ciò che riguarda le cause
di interruzione, il paragrafo 2 dell’art. 15 dispone che ogni azione,
intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro che agisca su
richiesta della Commissione, avente ad oggetto l’aiuto illegale in
questione è idonea a provocare un’interruzione del periodo limite.
Si tratta, senza dubbio, di uno spettro di fattispecie molto ampio,
visto che un qualunque atto (ad esempio una richiesta di informa-
zioni, una nota, una decisione) può interrompere la decorrenza del
termine. Ovviamente ogni atto interruttivo provoca l’azzeramento
del termine di prescrizione, cosicché dopo l’atto in questione il ter-
mine riprende a decorrere daccapo. Nel caso in cui sia in corso un
procedimento di fronte alla Corte di giustizia, il periodo limite
viene sospeso per tutta la durata del procedimento stesso. In caso
di sospensione il termine non viene azzerato ma, nel momento in
cui la causa di sospensione viene meno, il termine riprenderà a de-
correre dal momento in cui era stato sospeso, cumulandosi il nuovo
periodo a quello precedente alla causa di sospensione. Pur se la
norma fa riferimento al caso in cui la decisione della Commissione
sia oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, si
deve ritenere che anche i procedimenti che abbiano luogo dinanzi
al Tribunale di I grado siano ugualmente idonei a causare una so-
spensione nella decorrenza del periodo limite; sarebbe d’altronde
assurdo un diverso trattamento per l’ipotesi che il procedimento
sia attivato davanti al Tribunale e non davanti alla Corte.

L’art. 15 si chiude con la disposizione di cui al paragrafo 3, ai
sensi del quale « ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è
considerato un aiuto esistente ». Questa parificazione ha una conse-
guenza fondamentale: l’aiuto può essere legittimamente erogato
durante il periodo in cui viene sottoposto all’esame permanente
della Commissione e di conseguenza non se ne potrà ordinare il re-
cupero neanche nel caso in cui la Commissione al termine dell’e-
same ritenga l’aiuto in questione incompatibile con il mercato co-
mune (25).

mini di cui all’art. 14 e quelli di cui all’art. 15 iniziano a decorrere in momenti diversi, tanto
più che non vi sono statuizioni a suffragare tale discrasia.

(25) Come noto, la procedura di controllo sugli aiuti di Stato si biforca a seconda
che si abbia a che fare con un aiuto nuovo o uno esistente; le misure di quest’ultimo tipo,
essendo state oggetto di una precedente autorizzazione da parte della Commissione, sono
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5. L’esecuzione delle decisioni di recupero.

Occorre a questo punto fare riferimento all’esecuzione in senso
stretto delle decisioni della Commissione (26).

Bisogna innanzitutto prendere atto di una situazione piuttosto
anomala: secondo quanto disposto dall’art. 25 del regolamento di
procedura, tutte le decisioni della Commissione, e quindi anche
quelle di recupero, sono indirizzate agli Stati membri interessati;
sulla base di queste decisioni gli Stati sono obbligati a mettere in atto
un comportamento (si tratta infatti di un’obbligazione di facere) con-
cretantesi nell’attività finalizzata ad ottenere dall’impresa beneficia-
ria dell’aiuto illegale la restituzione delle somme illegalmente versate.
A fronte dell’inequivocabile dato formale per cui destinatari delle de-
cisioni di recupero sono gli Stati membri, dal punto di vista sostan-
ziale i veri destinatari delle decisioni di questo tipo sono le imprese
beneficiarie degli aiuti illegali; sono infatti queste a dover realizzare,
dal punto di vista pratico, le attività richieste dalla Commis-
sione (27). L’anomalia consiste allora nel fatto che il destinatario ef-
fettivo (o sostanziale) della decisione di recupero non ha la possibi-
lità di prendere parte alla procedura che porta poi all’adozione della
decisione stessa. Lo Stato membro interessato ha un ruolo che si può
definire « bifronte »: in buona sostanza le autorità nazionali sono, da
un lato, obbligate a dare esecuzione alla decisione di recupero che è a
loro indirizzata, dall’altro, sono giuridicamente titolari del diritto
alla restituzione delle somme illegalmente versate.

Ai sensi dell’art. 14 del regolamento di procedura « il recupero
va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla
legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consen-
tano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Com-

soggette ad un regime di esame permanente, al fine di controllare che l’evoluzione del mer-
cato non porti all’incompatibilità sopravvenuta. La conseguenza principale è l’intangibilità
delle somme erogate sulla base dell’aiuto autorizzato, incidendo l’eventuale incompatibilità
solo sulle future erogazioni.

(26) Si deve rilevare che non sempre il recupero degli aiuti illegali avviene sulla base
di una decisione della Commissione; come giustamente sottolineato in dottrina, nel caso in
cui il recupero venga disposto dalle autorità giudiziarie dei singoli Stati membri, in consi-
derazione della diretta applicabilità degli obblighi previsti dall’art. 88, paragrafo 3, l’esecu-
zione stessa è rimessa esclusivamente alle autorità nazionali: in questo caso la Commissione
non ha alcun potere (cfr. Porchia O., Il procedimento di controllo degli aiuti pubblici alle
imprese tra ordinamento comunitario e ordinamento interno, Napoli, 2001, 233 e ss.).

(27) Si è significativamente osservato in dottrina che « il destinatario immediato, in
senso giuridico formale, è lo Stato che ha concesso l’aiuto, mentre quello indiretto, in senso
sostanziale, è il beneficiario dell’aiuto medesimo » (ibidem).
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missione ». A livello comunitario si decide l’an del recupero, deter-
minando esclusivamente l’importo lordo da recuperare, mentre a li-
vello nazionale si deve dare concreta attuazione all’ordine di recu-
pero, determinando, tra le altre cose, l’importo netto che l’impresa
beneficiaria deve restituire allo Stato membro concedente. Deve es-
sere pertanto il diritto interno a specificare le modalità e l’entità del
recupero, realizzando in concreto un’integrazione della normativa
comunitaria. L’attività di recupero, seppur dovuta, non è per ciò
stesso priva di momenti discrezionali insopprimibili a carico delle
autorità nazionali.

Anche se di norma la Commissione deve limitarsi a dettare di-
sposizioni di carattere generale, non sono mancati casi in cui l’Ese-
cutivo comunitario non si è accontentato di tracciare delle linee
guida, ma è intervenuto in maniera dettagliata, riducendo cosı̀
quasi a zero la discrezionalità delle autorità nazionali in materia.
La Commissione in alcuni casi è giunta addirittura a individuare
le somme da recuperare in concreto, procedendo ad un’attività di
analisi dei fattori economici di norma riservata agli Stati membri;
è evidente che questo atteggiamento non è condivisibile né rispet-
toso della sfera di attribuzioni dei singoli Stati. Il giudice comuni-
tario è conseguentemente giunto ad annullare una decisione della
Commissione perché invasiva delle competenze statali (28). I limiti
tra le due sfere di competenza, in materia di procedura di recupero
degli aiuti illegali, non sono netti, ma si possono definire « tenden-
ziali »: in sostanza la Commissione può arrivare a valutare l’entità
delle somme da recuperare ma non può sostituirsi alle autorità dei
singoli Stati membri per ciò che riguarda l’attuazione dell’obbligo
di procedere al recupero (29).

Strettamente connesso a questo problema di equilibri (da rag-
giungere) tra la Commissione e le autorità nazionali, è la questione
relativa all’incidenza delle disposizioni tributarie sulle modalità e
sull’entità del recupero; il giudice comunitario (30) è intervenuto

(28) La Corte di giustizia, nella sentenza del 12 ottobre 2000, causa C-480/98, Spa-
gna contro Commissione, ha annullato una decisione di recupero della Commissione sulla
base del fatto che questa non aveva tenuto in considerazione gli effetti prodotti dall’appli-
cazione della normativa interna.

(29) Conseguenza di quanto detto è che l’impresa beneficiaria dell’aiuto illegale, nel
momento in cui venga disposto il recupero, non ha alcun obbligo nei confronti della Com-
missione, ma ha come unico interlocutore lo Stato concedente, il quale risulta, in ultima
istanza, l’unico legittimato ad operare il recupero.

(30) Vedi la sentenza Siemens (già citata in nota 19) punto 82 delle motivazioni.
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in proposito ribadendo che la Commissione può stabilire esclusiva-
mente l’importo lordo da recuperare ma non è legittimata a operare
il calcolo degli effetti delle imposizioni tributarie sulle somme sog-
gette a recupero. Spetta alle autorità nazionali il calcolo e la valu-
tazione dell’incidenza delle imposte sull’entità delle somme di cui
l’impresa beneficiaria abbia in concreto potuto disporre (31), né
la Commissione può incidere su questa valutazione, pertanto piena-
mente discrezionale, ad opera degli Stati membri.

I confini tra il potere della Commissione di dettare disposizioni
su un piano generale e quello delle autorità nazionali di dare con-
creta attuazione a tali disposizioni sono venuti in questione anche
per ciò che riguarda il calcolo degli interessi da applicare alle
somme soggette all’obbligo di restituzione. Prima dell’entrata in vi-
gore del regolamento 659/99 la Commissione ha avuto in materia
un atteggiamento incerto. In una prima fase le decisioni di recupero
non si occupavano degli interessi. Successivamente la Commissione
ha cercato di definire criteri univoci per calcolare gli interessi; a
questo fine si è fatto riferimento alle normative nazionali per il cal-
colo degli interessi moratori sui crediti dello Stato e si imposta l’ap-
plicazione di un tasso d’interesse uguale a quello previsto per gli
aiuti a finalità regionale. Con il regolamento di procedura si è prov-
veduto, come già visto, ad attribuire alla Commissione il potere di
stabilire direttamente il tasso d’interesse applicabile.

Le relativa autonomia degli Stati membri nell’attività di recu-
pero degli aiuti illegali incontra il solo limite dell’effettività ed im-
mediatezza del recupero. Questo limite, previsto dal regolamento, si
riconnette ad un principio per cosı̀ dire trasversale del diritto comu-
nitario: le norme di diritto interno vigenti negli Stati membri non
possono in alcun modo ostacolare l’applicazione del diritto di ma-
trice comunitaria nei singoli ordinamenti. Applicato al caso di spe-
cie questo principio comporta che le norme di diritto interno che
abbiano una qualche rilevanza per l’esecuzione dell’ordine di recu-
pero non possano e non debbano porre degli ostacoli che siano ido-
nei a compromettere l’efficacia del diritto comunitario (si tratta del
principio di effettività). Corollario di questo principio è il divieto

(31) Tale attribuzione risponde a criteri di logica prima che a criteri giuridici, visto
che solo le autorità nazionali sono in grado di determinare l’esatta entità dei prelievi fiscali
operati nei confronti delle imprese beneficiarie di aiuti illegali; si potrebbe semplicistica-
mente affermare che sarebbe iniquo pretendere che un’impresa restituisca al lordo le somme
ricevute, quando ha potuto disporre, ovviamente, solo del netto di queste somme.
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per gli Stati membri di eccepire norme o prassi amministrative del-
l’ordinamento interno per sottrarsi agli obblighi comunitari, tra i
quali ovviamente vi è quello di recupero (32). Sempre rispetto alle
procedure di recupero, gli Stati membri devono garantire il rispetto
del principio di non discriminazione: le norme di diritto interno
non devono provocare discriminazioni tra le procedure che abbiano
la loro matrice nel diritto comunitario e quelle che vengono seguite
in situazioni analoghe ma rilevanti solo per il diritto interno. È evi-
dente che questi principi implicano la necessità di un elevato grado
di adeguamento degli ordinamenti nazionali rispetto agli obblighi
derivanti dal diritto comunitario e la rimozione di tutti gli ostacoli
di origine normativa ad una completa applicazione negli ordina-
menti interni di tutte le norme derivanti, in via diretta o indiretta,
dal trattato CE.

6. La tutela del legittimo affidamento tra ordinamento comunitario
ed ordinamenti interni.

Il potere della Commissione europea di ordinare il recupero
degli aiuti illegali incontra, secondo quanto disposto dall’art. 14.1
del regolamento, il limite del contrasto con i principi generali del
diritto comunitario; uno dei principi rilevanti nell’ambito della pro-
cedura di recupero, la cui applicazione è più controversa, è senza
dubbio quello del legittimo affidamento.

Il giudice comunitario ha impostato la questione della tutela
del legittimo affidamento (33) come un problema di bilanciamento

(32) Anche la giurisprudenza comunitaria ha sottolineato l’importanza di questo
principio con particolare riguardo per le procedure di recupero degli aiuti illegali; nella sen-
tenza della Corte del 27 giugno 2000, causa C-404/97, Commissione contro Portogallo, in
Racc. p. I, 4897, la Corte di giustizia ha chiarito, al punto 55 delle motivazioni, l’esecuzione
dell’obbligo di recupero derivante da una decisione in tal senso della Commissione non può
essere subordinata ad un giudizio nell’ordinamento interno.

(33) Il legittimo affidamento è un istituto riconosciuto praticamente in tutti gli or-
dinamenti; il problema di fondo riguarda la possibilità che la pubblica amministrazione re-
vochi un proprio atto perché ritenuto illegittimo; tale revoca, pur se necessaria per rime-
diare all’illegittimità dell’atto precedentemente compiuto, potrebbe danneggiare coloro
che abbiano tratto dall’atto un beneficio, presumendo che lo stesso, promanando dalla pub-
blica amministrazione, fosse legittimo. È evidente che la difficoltà maggiore è insita nella
ricerca di un valido equilibrio tra gli interessi di natura pubblicistica coinvolti (l’interesse
pubblico evidentemente è indirizzato nel senso della rimozione degli atti illegittimi, a pre-
scindere da ogni altra circostanza) e quelli di natura privatistica, né si può risolvere sempli-
cisticamente il problema sulla base della considerazione della supremazia degli interessi
pubblici su quelli privati.
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tra due interessi, egualmente rilevanti ma in contrasto tra loro: la di-
fesa del principio di legalità e la difesa della certezza del diritto (34).

La Corte di giustizia ha affrontato innumerevoli volte il pro-
blema delle condizioni e delle modalità con cui le istituzioni comu-
nitarie sono abilitate a provvedere alla revoca di un proprio atto di
natura amministrativa nonché il problema, strettamente connesso,
della tutela dei beneficiari delle situazioni giuridiche scaturenti dal-
l’atto revocando. Nel 1957 il giudice comunitario (35) ha enunciato,
per la prima volta, il fondamentale principio della revocabilità degli
atti amministrativi illegittimi a condizione che la revoca avvenga
entro un termine ragionevole. Tale revocabilità è stata giustificata
dalla Corte facendo riferimento alla mancanza di una base legale
oggettiva dell’atto amministrativo illegittimo sicché il diritto sog-
gettivo dell’interessato cede di fronte all’atto di revoca. In una pro-
nunzia successiva, riguardante il caso Snupat (36), la Corte ha chia-
rito che la revoca è ammissibile solo quando, tenuto conto di tutte
le circostanze, l’interesse pubblico alla difesa del principio di legit-
timità prevale sull’interesse dei beneficiari a conservare i vantaggi
arrecati dall’atto in questione. La revocabilità degli atti ammini-
strativi illegittimi va valutata caso per caso e, per altro verso, la tu-
tela del legittimo affidamento non ha ragion d’essere nel caso in cui
l’adozione del provvedimento in questione sia stata causata attra-
verso indicazioni false o incomplete fornite dagli stessi beneficiari;
un comportamento corretto di questi ultimi è invece necessario
ma non sufficiente per riconoscere la tutela del legittimo affida-
mento e quindi per escludere la revoca ex tunc. Per converso, il po-
tere di revoca va negato quando l’affidamento nella stabilità della
situazione giuridica sia stato indotto nel beneficiario da una valuta-
zione sostanzialmente erronea da parte delle istituzioni comunita-
rie (37).

(34) Vedi in dottrina Damato A., Revoca di decisione illegittima e legittimo affida-
mento nel diritto comunitario in Il Diritto dell’Unione europea, 1999, p. 299 e ss.

(35) Vedi la sentenza del 12 luglio 1957, cause riunite 7/56 e da 3 a 7/57, in Racc.
p. III, 83 e ss.

(36) Sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 1961, cause riunite 42 e 49/59, in
Racc. p. 153 e ss.

(37) La Corte di giustizia ha chiarito questo principio nella sentenza del 13 giugno
1965, causa 111/63, Lemmerz-Werke GMBH, in Racc. p. 972 e ss. Con la sentenza De
Compte del 17 aprile 1997, causa C-90/95, in Racc. p. I, 1999, la Corte di giustizia ha af-
fermato molto chiaramente in che modo vada inquadrata la tutela del legittimo affidamento
nel diritto comunitario: « anche se ogni istituzione comunitaria ha il diritto di revocare un
atto illegittimo entro un termine ragionevole, tale diritto può trovare un limite nella neces-
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Passando all’ambito di operatività del principio del legittimo
affidamento nella procedura di recupero degli aiuti illegali, si deve
rilevare che l’affidamento che viene in questione è quello delle im-
prese che abbiano beneficiato di aiuti illegali. Bisogna allora valu-
tare innanzitutto chi abbia causato l’affidamento nelle imprese in
questione ed operare una conseguente distinzione tra due categorie
di casi: nella prima rientrano le situazioni in cui l’inosservanza delle
norme comunitarie sia dipesa esclusivamente dal comportamento
dello Stato membro concedente, nella seconda rientrano le situa-
zioni in cui, viceversa, il legittimo affidamento sia stato indotto
da un comportamento della Commissione.

Nel caso in cui lo Stato membro concedente abbia concesso un
aiuto senza rispettare gli obblighi previsti dall’art. 88.3, è difficile
immaginare che questo possa poi invocare il legittimo affidamento
per opporsi efficacemente all’ordine di recupero. La Corte di giusti-
zia (38) è addirittura giunta ad affermare che neanche un errore di
valutazione della Commissione, che abbia adottato una decisione di
non sollevare obiezioni, successivamente annullata in sede giurisdi-
zionale, è idoneo a fondare un caso di legittimo affidamento, poi-
ché l’errore della Commissione non esclude l’illegittimità del com-
portamento dello Stato concedente. In sostanza gli Stati membri
e le imprese beneficiarie possono fare affidamento sulla regolarità
degli aiuti soltanto nel caso in cui gli aiuti stessi siano stati concessi
nel pieno rispetto degli obblighi imposti dalla procedura comunita-
ria (39); se, al contrario, le autorità nazionali non osservano dili-
gentemente la procedura, ogni successivo comportamento della
Commissione risulterà comunque ininfluente (40).

sità di rispettare il legittimo affidamento del beneficiario dell’atto, che ha potuto fare affi-
damento sulla legittimità di quest’ultimo » (punto 35 delle motivazioni).

(38) Si tratta della sentenza del 14 gennaio 1997 Spagna contro Commissione, causa
C-169/95, in Racc. p. I, 135.

(39) Nella sentenza del 20 marzo 1997, Land Rheinland-Pfalz contro Alcan
Deutschland GmbH, causa C-24/95, in Racc. p. I, 1591, la Corte ha significativamente sta-
tuito che « tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata
dalla Commissione ai sensi dell’art. 93 del Trattato (attualmente art. 88), le imprese bene-
ficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità
dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura
prevista dal menzionato articolo » (punto 25 delle motivazioni).

(40) In dottrina si è affermato a tal proposito, in maniera molto chiara, che « l’irri-
levanza causale della condotta della Commissione, in rapporto sia al comportamento dello
Stato sia allo stato soggettivo del beneficiario, spiega la ragione delle difficoltà con la quale
i terzi possono invocare il legittimo affidamento davanti al giudice comunitario ». Vedi
Porchia O., op. cit., p. 246.
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Una volta ricostruita la figura del legittimo affidamento dal
punto di vista del diritto comunitario, si pone il problema della
sua operatività nell’ordinamento interno, davanti alla giurisdizione
del singolo Stato membro: è senza dubbio questo il terreno in cui
ha luogo lo scontro più duro tra le istituzioni comunitarie e quelle
nazionali, visto che la giurisprudenza comunitaria, se in linea di
principio ha riconosciuto che gli ordinamenti interni che prevedano
norme a tutela del legittimo affidamento sono coerenti con l’ordi-
namento comunitario, nella pratica ha però concesso uno spazio
di applicazione pressoché nullo alle normative interne in que-
stione (41). In particolare per quel riguarda la restituzione delle
somme ricevute sulla base di aiuti illegali, le imprese beneficiarie
trovano un ostacolo difficilmente superabile nel fatto che la Com-
missione, nel momento in cui apre la procedura d’indagine formale
avente ad oggetto aiuti illegali, avverte sempre i soggetti destinatari
del carattere assolutamente precario degli aiuti erogati in spregio
agli obblighi di matrice comunitaria. Una volta che abbiano rice-
vuto tale avviso, le imprese sono informate dell’illegittimità degli
aiuti ricevuti e hanno la possibilità di prendere parte alla procedura
di controllo; di conseguenza, non rimane alcuno spazio per la tutela
del legittimo affidamento — il cui sostrato imprescindibile è pro-
prio la convinzione, da parte dei destinatari di un atto amministra-
tivo, della legittimità dell’atto stesso.

A prescindere dell’avviso della Commissione alle imprese bene-
ficiarie di un aiuto illegale, la Corte di giustizia ha enucleato, come
già accennato, un obbligo ulteriore a carico dei destinatari di aiuti
statali: l’imprenditore che abbia usufruito di un aiuto concesso
dalle autorità nazionali ha l’onere di verificare che la procedura
prevista dal diritto comunitario sia stata perfettamente rispettata.
L’impresa beneficiaria può invocare il legittimo affidamento solo
se abbia verificato, secondo buona fede, il rispetto da parte dello
Stato concedente della procedura comunitaria (42). Si deve d’al-
tronde considerare che la procedura di controllo, coinvolge un nu-

(41) Questa difficoltà nell’applicazione delle normative interne sarà oggetto di
esame nel prossimo paragrafo.

(42) È intuitivo che se lo Stato membro concedente fosse messo in condizione di in-
vocare per l’impresa beneficiaria la tutela del legittimo affidamento, sarebbero pressoché
azzerati i casi in cui la Commissione possa procedere al recupero degli aiuti illegali; in dot-
trina si è chiarito in proposito che « lo Stato non può trarre vantaggio dal proprio compor-
tamento illegittimo o negligente per neutralizzare l’efficacia delle decisioni adottate dalla
Commissione ». Vedi Porchia O., op. cit., p. 248.
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mero piuttosto elevato di soggetti e richiede una serie complessa di
adempimenti. Tale gran numero di obblighi, da un lato, e la plura-
lità di soggetti obbligati, dall’altro, rende spesso difficile l’analisi
delle situazioni e di conseguenza è necessario ricorrere a criteri do-
tati di una certa elasticità in modo tale da garantire la possibilità di
adeguamenti nei singoli casi concreti (43). È pertanto opportuno
che la valutazione sulla configurabilità nei singoli casi del legittimo
affidamento venga affidata ai giudici nazionali, in modo tale che si
possa tenere in debita considerazione la sussistenza di circostanze
eccezionali idonee ad integrare tale fattispecie. I giudici nazionali,
ove siano chiamati a giudicare su situazioni poco chiare, devono
comunque investire della questione la Corte di giustizia con un rin-
vio pregiudiziale, secondo quanto previsto dall’art. 234 del Trat-
tato. In conclusione la tutela del legittimo affidamento può in con-
creto paralizzare la procedura di recupero solo se il giudice na-
zionale, investito della questione, riconosca l’esistenza di una situa-
zione eccezionale, in cui si venga a trovare il beneficiario dell’aiuto
illegale, che giustifichi tale tutela, sempre nel rispetto dei limiti in-
dicati dal diritto comunitario.

Per stabilire i confini dell’operatività del principio del legittimo
affidamento è rilevante il significato da attribuire alle « circostanze
eccezionali » più volte richiamate dalla giurisprudenza comunitaria.
Il giudice comunitario ha fatto riferimento a tale figura senza for-
nire ulteriori indicazioni, né ha offerto un’esemplificazione delle
ipotesi potenzialmente suscettibili di rientrare nella categoria. Pre-
mettendo che si possono effettuare solo congetture sulla reale por-

(43) In Italia si è verificata negli anni una situazione che ha ingenerato in numerose
imprese un affidamento che pareva opportuno tutelare: la legge della Repubblica n. 95 del
1979 (la cosiddetta legge Prodi) aveva introdotto un regime di deroghe alle normali proce-
dure previste per il caso di insolvenza dei soggetti svolgenti attività di carattere economico.
La Commissione, al termine della procedura di controllo, era giunta alla determinazione
che tale regime comportasse la concessione di aiuti di Stato incompatibili con il mercato
comune. Nei propri venti anni di vigenza, la legge Prodi aveva causato la concessione di
aiuti illegittimi (lo Stato italiano non operava le notifiche preventive in quanto convinto
del fatto che non fosse configurabile la fattispecie di aiuti di Stato) a circa 500 imprese, ope-
ranti nei settori più disparati. La Commissione, chiamata a valutare l’opportunità di pro-
cedere al recupero degli aiuti erogati senza notifica preventiva, richiamandosi all’obbligo
previsto dall’art. 14 del regolamento di procedura di non dare corso alla procedura di recu-
pero se sia configurabile un contrasto tra tale procedura ed un principio generale dell’ordi-
namento comunitario, ha ritenuto che nel caso di specie fosse configurabile il legittimo af-
fidamento delle imprese beneficiarie (proprio per la complessità della fattispecie che non
consentiva necessariamente l’accertamento dell’effettivo carattere d’aiuto insito nelle mi-
sure in questione) e pertanto ha deciso di non ordinare il recupero degli aiuti illegalmente
concessi per venti anni sulla base del regime previsto dalla legge Prodi.
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tata delle « circostanze eccezionali », è legittimo supporre che queste
vengano in rilievo nei casi in cui la qualificazione delle misure sta-
tali in esame come aiuti di Stato sia molto dubbia; peraltro con il
sistema delle esenzioni per categoria si può immaginare che le dif-
ficoltà possano riguardare l’ambito d’applicazione dei regolamenti
d’esenzione. L’unica certezza riguarda il fatto che il giudice comu-
nitario è legittimato a sindacare la correttezza delle decisioni dei
giudici nazionali per quanto riguarda la sussistenza di circostanze
eccezionali idonee a giustificare la tutela del legittimo affidamento.

Quando invece la Commissione abbia compiuto degli errori di
valutazione che non traggano origine da comportamenti imputabili
agli Stati membri, e questi ultimi abbiano rispettato tutti gli obbli-
ghi procedurali a loro carico, il giudice comunitario non può far al-
tro che prendere atto del legittimo affidamento ingenerato dalla
Commissione tanto negli Stati membri concedenti quanto nelle im-
prese beneficiarie.

7. Prescrizione, decadenza e legittimo affidamento.

Come già sottolineato, una volta che la Commissione abbia
adottato una decisione di recupero, ai sensi dell’art. 14 del regola-
mento di procedura, le concrete modalità di attuazione del recu-
pero sono affidate agli ordinamenti interni dei singoli Stati membri;
è d’altronde evidente che il procedimento di recupero, quale disci-
plinato dalla legge dello stato, è talvolta soggetto a regole (44) che
potrebbero trovarsi in contrasto con le disposizioni di matrice co-
munitaria.

In molti ordinamenti sono previste norme che vincolano l’atti-
vità della pubblica amministrazione per ciò che concerne la revoca
di atti precedentemente adottati: si tratta normalmente di disposi-

(44) In tutti gli ordinamenti, i procedimenti di carattere amministrativo, affidati alle
autorità nazionali, sono in qualche modo disciplinati a livello normativo al fine di delimi-
tare l’ambito entro cui la pubblica amministrazione possa utilizzare i propri poteri discre-
zionali (è proprio questa la linea di confine tra la discrezionalità e l’arbitrarietà). La rego-
lamentazione delle attività della P.A. è ovviamente indirizzata alla tutela dei diritti dei cit-
tadini i cui interessi vengano a subire lesioni a causa dell’attività dell’amministrazione
stessa. Il problema della tutela dei diritti dei cittadini è molto delicato quando l’attività am-
ministrativa lesiva di diritti o interessi legittimi risulta in pratica obbligata a causa di deci-
sioni assunte a livello comunitario; in questo caso è difficile definire il modo ed i termini in
cui le norme che tutelano i cittadini a discapito della pubblica amministrazione possano
operare, eventualmente vanificando il raggiungimento degli obbiettivi imposti in sede co-
munitaria.
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zioni che attribuiscono un particolare valore al decorso del tempo,
e che sono destinate a tutelare il legittimo affidamento dei soggetti
che vengano a contatto con la pubblica amministrazione, da un
lato, e la certezza del diritto, dall’altro.

Poiché la concessione di aiuti statali avviene di norma con pro-
cedimenti di carattere amministrativo, spesso attuativi di disposi-
zioni legislative, lo Stato membro che deve dare seguito ad un or-
dine di recupero proveniente dalla Commissione, deve prima di
tutto revocare l’atto, ossia rimuovere la base giuridica dell’illegit-
tima erogazione. Il problema che si presenta riguarda allora la pos-
sibilità di applicare i termini di decadenza all’esercizio del potere di
revoca. La Germania, in particolare, ha più volte eccepito l’impos-
sibilità di procedere al recupero delle somme versate sulla base di
aiuti illegali per la decorrenza del termine di un anno dall’adozione
dell’atto; termine che la legge tedesca sul procedimento amministra-
tivo prevede per la revoca dell’atto stesso. Il legislatore tedesco ha
peraltro cercato di armonizzare in parte la legge in questione con
l’ordinamento comunitario: a questo fine nel 1996 la legge sul pro-
cedimento amministrativo (Verwaltungsverfahrensgesets) ha subito
numerose innovazioni; si è in particolare inserito un’art. 49/a in
cui si è definito il diritto, di natura pubblicistica, al rimborso nei
confronti del beneficiario delle sovvenzioni. Ciononostante, non
si è potuto evitare un conflitto tra la Commissione europea e la
Germania, dal momento che l’art. 48 della legge sul procedimento
amministrativo, in contrasto con il principio comunitario dell’ef-
fetto utile, autorizza il beneficiario di un aiuto illegale a trattenere
le somme ricevute nonostante vi sia stata una violazione del diritto
comunitario. La Commissione ha in sostanza affermato che le
autorità tedesche non possono invocare la tutela del legittimo affi-
damento, cosı̀ come prevista dall’art. 48, perché ciò priverebbe gli
ordini di recupero di ogni effetto utile e pertanto si è rivolta alla
Corte di giustizia.

Il giudice comunitario ha tenuto un atteggiamento costante ri-
spetto al problema dei limiti di operatività dei procedimenti ammi-
nistrativi nazionali: il diritto amministrativo di procedura può es-
sere applicato solo nella misura in cui non renda praticamente im-
possibile l’attuazione del diritto comunitario e purché gli interessi
di matrice comunitaria non vengano sacrificati. In buona sostanza,
se in linea puramente teorica gli artt. 48 e 49/a, che disciplinano la
procedura di recupero dal punto di vista del diritto interno, riman-
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gono applicabili, in pratica la violazione degli obblighi procedurali
da parte dello Stato membro concedente impedisce la tutela del le-
gittimo affidamento anche se il beneficiario abbia posto in essere
atti di disposizione patrimoniale a carattere irreversibile. Neppure
il termine di un anno ha effetto preclusivo della revoca dell’atto
amministrativo di erogazione dell’aiuto « ogni volta che si tratti
di dare rilievo all’effettività del regime dei controlli sugli aiuti sta-
tali previsto dagli artt. 87 e ss. del Trattato CE » (45). Il termine de-
corre non dall’atto di erogazione, visto che ogni comportamento
delle autorità nazionali, fino a che non venga coinvolta la Commis-
sione, è per il diritto comunitario irrilevante (46), ma solo con l’a-
dozione, da parte dell’Esecutivo comunitario, di una decisione di
incompatibilità dell’aiuto con il mercato comune; ciò porta a con-
siderare tutelabile il legittimo affidamento nel caso in cui la Com-
missione abbia compiuto un errore di valutazione e la richiesta di
recupero arrivi dopo un anno dalla decisione stessa.

La Corte di giustizia (47) ha ritenuto valido il riferimento ai
termini previsti dal diritto interno, per ciò che concerne l’attività
di recupero di aiuti illegali, ma a condizione che i termini non risul-
tino tali da rendere praticamente impossibile la ripetizione e da
contrastare con l’interesse comunitario; in un’altra pronuncia la
Corte (48) ha inoltre chiarito che il principio della certezza del di-
ritto non implica la rinuncia alla restituzione dell’aiuto se il ritardo
nell’attività di recupero dipenda esclusivamente dalle autorità dello
Stato concedente, che abbiano effettuato ulteriori accertamenti ri-
spetto a quelli effettuati dalla Commissione in sede di adozione
della decisione di recupero. In sostanza il giudice comunitario
non ha trovato una soluzione universalmente valida e conseguente-
mente sul punto continuano ad esserci margini di incertezza. Senza
dubbio incerti ne sono gli esiti se si pone mente al fatto che perfino

(45) Vedi Huber P.M., Aiuti ex artt. 87 e 88 del trattato CE 1999 e tutela dell’affi-
damento nel diritto comunitario e nel diritto amministrativo nazionale (relazione presentata al
X colloquio italo-tedesco di diritto pubblico, tenutosi a Firenze dal 27 al 29/5/1999), in Riv.
trim. dir. pubbl., 2000, 327.

(46) Si è rilevato a tal proposito in dottrina che « l’autorità amministrativa tedesca,
competente in materia di aiuti e sovvenzioni, fino all’autorizzazione da parte della Commis-
sione, non può porre uno stato di fatto capace di ingenerare un affidamento degno di tutela
nel destinatario della concessione di sovvenzione ». Vedi ibidem, 329.

(47) Sentenza Bug Alutechnick del 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione
contro Germania, in Racc. p. I, 3437.

(48) Sentenza del 20 marzo 1997, Land Renania, già citata, punto 37 delle motiva-
zioni.
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l’applicazione di normative nazionali di una certa rilevanza a livello
sistematico dipende da valutazioni discrezionali effettuate a livello
comunitario (49), né si può accettare il suggerimento di parte della
dottrina (50) di riconoscere alle pubbliche autorità dei singoli Stati
membri di un potere di revoca o di annullamento degli atti ammi-
nistrativi senza alcun limite di tempo. In questo caso si introdur-
rebbe « una cura peggiore del male da curare »: partendo dalla con-
statazione di una insufficiente tutela del legittimo affidamento, la
proposta finisce con l’eliminare ogni effetto del principio in que-
stione.

8. L’impossibilità assoluta di procedere al recupero.

La Commissione e la Corte di giustizia hanno ripetutamente
affermato che, a prescindere dalle formule, il diritto comunitario
gode di una posizione di marcata supremazia e conseguentemente
il diritto interno dei singoli Stati, nelle materie ricadenti nell’ambito
d’applicazione del Trattato CE, può e deve trovare applicazione
solo nella misura in cui questa non risulti ostativa alla concreta vi-
genza delle norme comunitarie.

Come già sottolineato, la procedura di recupero degli aiuti il-
legali è un momento di confronto assai delicato tra ordinamento
comunitario ed ordinamenti interni anche perché è distinta in due
fasi, rette rispettivamente dal diritto comunitario e dal diritto in-
terno. Le istituzioni comunitarie hanno segnalato i rischi di elu-
sione degli obblighi di recupero da parte degli Stati membri deri-
vanti da un’applicazione troppo permissiva del diritto interno (51)
e secondo il giudice comunitario (52), il mancato recupero delle

(49) Il fatto che non si sia cercato in sede comunitaria di regolare questo aspetto,
invero molto problematico, dell’attività di recupero che gli Stati membri devono mettere
in opera sulla base di decisioni della Commissione è sintomatico dello sfavore con cui le isti-
tuzioni comunitarie, ed in particolare la Commissione, percepiscono ogni limitazione dei
propri poteri discrezionali.

(50) Vedi Forlati Picchio L., La neutralizzazione degli effetti di atti amministrativi
contrari al diritto comunitario, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1978, 199.

(51) È molto significativo, in proposito il tredicesimo considerando del regolamento
659/99, secondo cui « è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di
legge nazionali » ma solo a condizione che l’applicazione di queste procedure non impedi-
sca, ostacolando un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione di recupero della
Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva.

(52) Tale orientamento è emerso per la prima volta nella sentenza Boch del 15 gen-
naio 1986, causa 52/84, Commissione contro Belgio, in Racc. p. 100. La giurisprudenza suc-
cessiva ha ribadito i principi della sentenza Boch in numerose circostanze: vedi ad esempio
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somme erogate sulla base di aiuti illegali, da parte delle autorità na-
zionali concedenti, può essere ritenuto giustificato solo se ricorrono
circostanze, impreviste ed imprevedibili, che siano tali da configu-
rare un’impossibilità assoluta di procedere al recupero; lo Stato
membro interessato non può pertanto rifiutarsi di dare esecuzione
ad una decisione di recupero eccependo l’illegittimità della deci-
sione della Commissione, a meno che questa presenti vizi talmente
gravi da poter essere qualificata come atto inesistente. La Corte di
giustizia non ha mai chiarito quali siano le circostanze eccezionali
ostative all’esecuzione dell’ordine di recupero, né ha mai ricono-
sciuto la sussistenza in concreto di una di queste circostanze. Ha
tuttavia precisato in quali casi non siano ravvisabili elementi suffi-
cienti per ritenere sussistente l’impossibilità assoluta di procedere al
recupero: gli Stati membri non possono invocare l’impossibilità
sulla base delle conseguenze di carattere economico o delle diffi-
coltà giuridiche (53) che deriverebbero dall’esecuzione dell’obbligo
di recupero; non possono invocare pregiudizi o difficoltà mera-
mente potenziali ma devono dare avvio alla procedura di recupero,
sia pure infruttuosamente, in modo tale da poter fornire le prove
delle difficoltà incontrate nel corso dell’esecuzione (54). Per altro
verso gli Stati membri non possono invocare la situazione di crisi

le sentenze della Corte di Giustizia del 9 aprile 1987, causa 5/86, Commissione contro Bel-
gio in Racc. p. 1773, del 2 febbraio 1989, causa 94/87, Commissione contro repubblica fe-
derale di Germania, in Racc. p. 185. Recentemente la Corte ha confermato quest’orienta-
mento nella sentenza del 27 giugno 2000, causa C-404/97, Commissione contro Portogallo,
già citata.

(53) Molto importante, da questo punto di vista, è la sentenza della Corte del 21
febbraio 1990, causa C-74/89, Commissione contro Belgio, in Racc. p. I, 491; il giudice co-
munitario ha statuito, in maniera molto chiara, che « uno Stato membro non può invocare
norme, prassi o situazioni dell’ordinamento nazionale per giustificare l’inosservanza degli
obblighi e dei termini stabiliti dal diritto comunitario ».

(54) La Corte di giustizia, chiamata a giudicare su una controversia insorta tra la
Commissione e la Grecia, ha dovuto valutare le argomentazioni dello Stato ricorrente, se-
condo cui l’abrogazione di un regime di credito, pur incompatibile con il mercato comune,
avrebbe provocato gravi danni per le imprese esportatrici e conseguenze fortemente nega-
tive per la politica monetaria dello Stato stesso. La Corte di giustizia, coerentemente con
l’orientamento prima descritto, ha respinto l’argomentazione della Grecia poiché l’afferma-
zione dei danni e delle conseguenze negative rimaneva su un piano puramente teorico, e non
vi era stata alcuna attività indirizzata al ripristino della situazione esistente prima dell’ap-
provazione del regime di credito in questione (sentenza del 7 giugno 1988, causa 63/87,
Commissione contro Grecia, in Racc. p. 2875).

In una sentenza del 2001, la Corte ha confermato che l’unico strumento che uno Stato
membro può opporre alla procedura per infrazione cosı̀ come disciplinata dall’art. 88.2 è la
deduzione dell’impossibilità assoluta di procedere al recupero; il riconoscimento di tale
impossibilità è però legato all’effettivo compimento di un tentativo di recupero nei confronti
dell’impresa beneficiaria (sentenza del 3 luglio 2001, causa C-378/98, in Il Foro it., IV, 2002,
p. 166).
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che deriverebbe alle imprese beneficiarie dalla restituzione degli
aiuti illegali ricevuti (55) né possono ritenere circostanza ostativa
al recupero il fatto che l’impresa beneficiaria sia in stato di dissesto,
tale da impedire la restituzione delle somme illegalmente erogate; il
giudice comunitario ha infatti chiarito che in questo caso si deve
provvedere alla messa in liquidazione dell’impresa in questione, vi-
sto che, dal punto di vista comunitario, l’interesse alla sopravvi-
venza di un’impresa in crisi soccombe rispetto all’interesse al ripri-
stino delle condizioni di concorrenza violate (56). Nel caso di spe-
cie (57) il giudice comunitario era stato chiamato a valutare le argo-
mentazioni del governo belga, secondo il quale, in base al principio
di proporzionalità, non si poteva richiedere il recupero anche se
tale attività era idonea a portare l’impresa beneficiaria al falli-
mento; la Corte, richiamandosi alla giurisprudenza Deufil (58), in
base alla quale la soppressione dell’aiuto illegittimo mediante recu-
pero è la logica conseguenza della sua illegittimità, ha negato che ci
fosse sproporzione tra la misura adottata e lo scopo della base giu-
ridica della misura stessa.

La Corte di giustizia ha ripreso la questione del fallimento
come fatto impeditivo della procedura di recupero di un aiuto ille-
gale con la sentenza Magefesa (59). Il governo spagnolo aveva pre-
sentato un ricorso d’annullamento contro una decisione della Com-
missione con cui si richiedeva il recupero degli aiuti concessi al
gruppo spagnolo Magefesa. La Spagna ha argomentato che, se-
condo il diritto interno, non si può configurare alcun obbligo per
un creditore pubblico di chiedere il fallimento o la liquidazione di
un’impresa al fine di recuperare gli importi spettantigli; il giudice
comunitario ha dato ragione alla Commissione, la quale sosteneva
che le autorità spagnole non avessero esperito tutti i mezzi legali

(55) Vedi la sentenza della Corte del 27 giugno 2000, già citata.
(56) La Corte di giustizia ha in sostanza affermato che l’eventuale fallimento del-

l’impresa beneficiaria in stato di insolvenza non è una circostanza eccezionale tale da con-
figurare l’impossibilità assoluta di procedere al recupero, perché il fallimento dipenderebbe
comunque da un comportamento scorretto sia dello Stato membro, che abbia violato gli
obblighi procedurali di cui all’art. 88.3 del trattato, sia dell’impresa beneficiaria, che abbia
ricevuto somme su cui non poteva contare, essendo obbligata ad accertare il rispetto degli
obblighi procedurali da parte dello Stato concedente prima di accettare le somme erogate a
titolo d’aiuto.

(57) Si tratta della sentenza della Corte del 21 marzo 1990, causa C-142/87, Com-
missione contro Belgio (caso Tubemeuse) in Racc. p. 959.

(58) Sentenza della Corte del 24/2/1987, causa 310/85, Deufil contro Commissione,
in Racc. p. 901.

(59) Si tratta della sentenza della Corte, in causa C-480/98, in Racc. 2000.
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possibili al fine di recuperare i propri crediti e che la mancata ado-
zione di provvedimenti idonei poteva comportare un vantaggio
economico illecito rientrante nell’ambito d’applicazione dell’art.
87.1 del Trattato.

Addirittura la Corte è giunta ad affermare che nel caso in cui
sia in corso una procedura di carattere fallimentare a carico di
un’impresa che abbia tratto vantaggio da un aiuto illegale, lo Stato
concedente non può invocare l’impossibilità assoluta di procedere
al recupero ma deve insinuarsi nel passivo fallimentare in modo
da ottenere la restituzione, almeno pro quota, delle somme erogate,
né ha rilevanza la questione se il credito vantato dallo Stato conce-
dente abbia natura privilegiata o chirografaria.

La Commissione ha chiarito che l’obbligo di recupero non
viene in alcun modo meno nel caso in cui l’impresa beneficiaria ab-
bia alienato propri beni patrimoniali ad un’altra impresa; l’unico
punto controverso è allora se la procedura di recupero debba se-
guire i beni alienati o meno. Nella XXX relazione sulla politica
di concorrenza, riguardante l’anno 2000, l’Esecutivo comunitario
ha preso in considerazione diversi casi:

— se vi sia stata una vendita separata di beni patrimoniali,
l’obbligo di restituzione degli aiuti illegali permane a carico dell’im-
presa cedente, perché i beni ceduti sono stati sostituiti da attività
patrimoniali alternative;

— nel caso in cui vi sia stata una cessione contestuale dei beni
e dell’azienda, si verifica una vendita intesa al proseguimento del-
l’attività imprenditoriale; in questo caso si possono presentare
due situazioni:

1) l’acquirente rileva solo alcune passività dell’impresa ce-
dente; in questo caso i creditori cui si riferiscono le passività trasfe-
rite sono privilegiati rispetto al debito derivante dal recupero degli
aiuti;

2) nel caso in cui i beni della cedente sono acquistati da una
sua controllata o da un’altra impresa del gruppo, non è configura-
bile un reale mutamento dei proprietari dell’azienda; la Commis-
sione, pur respingendo la teoria del trasferimento, ritiene comun-
que che l’obbligo di recupero debba seguire la sorte dei beni patri-
moniali trasferiti, visto che l’operazione è equiparabile ad una nor-
male vendita azionaria; ne consegue che nell’obbligo di restituire gli
aiuti illegalmente erogati dallo Stato membro interessato subentra
l’impresa acquirente.
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La Commissione ha utilizzato questi criteri in due recenti deci-
sioni aventi ad oggetto aiuti statali concessi dal governo tedesco alle
aziende System Microelectronic Innovation GmbH (60) e Compact
Disc Albrechts GmbH (61). Alle autorità tedesche è stato ingiunto
di recuperare gli aiuti presso l’impresa subentrante, la quale si tro-
vava in pratica nella posizione di effettivo beneficiario dell’aiuto, vi-
sto che traeva vantaggio dall’utilizzazione dei beni dell’impresa fal-
lita, la quale, a sua volta, aveva migliorato la sua situazione come
effetto dell’aiuto (si tratta del fenomeno dello spill-over). Al fine
di impedire alla Germania di eludere la decisione di recupero, la
Commissione ha deciso di estendere tale sua decisione alle misure
d’aiuto a favore di ogni altra impresa che prosegua l’attività dell’im-
presa originaria, attraverso l’utilizzazione di beni o di infrastrutture
di quest’ultima.

9. La leale cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

Dall’analisi delle decisioni della Commissione e delle sentenze
della Corte di giustizia si evince che il riconoscimento dell’impossi-
bilità assoluta di procedere al recupero degli aiuti illegali è pura-
mente teorico; nella prassi le istituzioni comunitarie non hanno
mai ritenuto sussistente tale impossibilità, dimostrando cosı̀ un no-
tevole rigore nel pretendere l’esecuzione delle decisioni di recupero
da parte degli Stati membri di volta in volta interessati. L’unico tem-
peramento, seppur parziale, del rigore con cui viene applicato questa
disciplina trae origine dal principio di leale cooperazione (62). La
Corte, prendendo spunto dall’art. 10 del trattato, ha dato interpre-
tazioni sempre più ampie della portata di tale principio; nella prima
pronuncia sull’argomento, il giudice comunitario (63) ha sottoli-

(60) Si tratta del caso C-45/97, con decisione della Commissione del 11/4/2000, pub-
blicata in GUCE L 238 del 22 settembre 2000.

(61) Caso C-42/1998, concluso con decisione della Commissione del 21 giugno 2000,
pubblicata in GUCE L 318 del 22 novembre 2000.

(62) Il trattato è tutto centrato su un continuo dialogo tra le istituzioni comunitarie
e gli Stati membri al fine di realizzare un’integrazione via via più profonda e completa tra i
singoli ordinamenti. L’art. 10 (ex art. 5) del trattato dispone significativamente che « gli
Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare
l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle
istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ultima nell’adempimento dei propri com-
piti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli
scopi del presente trattato ».

(63) Vedi la sentenza della Corte, sul caso Geddo, del 12 luglio 1973, causa 2/73, in
Racc. p. 865.
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neato che il reale valore dell’obbligo di cooperazione va determinato
in connessione alle disposizioni materiali del trattato che assumano
di volta in volta rilievo.

Il principio implica innanzitutto il dovere per gli Stati membri
di fornire alla Commissione le informazioni che quest’ultima abbia
richiesto; la Corte è poi giunta ad affermare che il principio in
esame può rilevare anche come dovere di contribuire alla realizza-
zione degli obbiettivi fissati dal trattato anche in mancanza di de-
terminazioni del legislatore comunitario (64).

Il principio di leale cooperazione, per altro verso, impegna gli
Stati membri a garantire la più completa efficacia del sistema giuri-
dico comunitario e la piena tutela dei diritti attribuiti ai cittadini
dell’Unione da norme dell’ordinamento comunitario: già nella sen-
tenza Simmenthal (65) la Corte ha desunto dal dovere di coopera-
zione a carico delle autorità nazionali, quello più specifico, a carico
dei giudici dei singoli Stati membri, di garantire una tutela giurisdi-
zionale piena ed effettiva ai diritti dei cittadini europei. In partico-
lare in materia di aiuti di Stato la leale cooperazione implica il di-
vieto di vanificare l’effetto utile delle norme comunitarie in materia
di libera concorrenza che incidano sui comportamenti delle imprese.

Il principio di leale cooperazione ha carattere di sostanziale re-
ciprocità, sicché anche gli Stati membri hanno il diritto di esigere
che gli organi della Comunità tengano un comportamento impron-
tato alla leale cooperazione (66). Da qui l’obbligo (67) della Com-
missione di fornire alle autorità centrali ed ai giudici nazionali ogni
informazione utile per ciò che riguarda i procedimenti in materia di
concorrenza. A causa delle frequenti applicazioni giurisprudenziali
del principio di leale cooperazione, si è giustamente osservato in
dottrina che tale principio, cosı̀ come desumibile dall’art. 10 del
trattato, « per quanto chiave di lettura importante di numerose di-
sposizioni del trattato o di diritto derivato, non ha in generale

(64) Chiamata a prendere in esame il caso Vlassopoulou, la Corte di giustizia, nella
sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, in Racc. p I, 2357, ha sottolineato l’obbligo per lo
Stato membro in questione di riconoscere la libertà di stabilimento anche in mancanza di
una direttiva sul riconoscimento dei diplomi.

(65) Vedi la sentenza della Corte del 17 novembre 1993, causa C-245/91, in Racc.
p. I, 5851.

(66) Vedi, tra le altre, la sentenza della Corte del 5 ottobre 1994, causa C-165/91, in
Racc. p. I, 4661.

(67) Vedi la sentenza della Corte del 28 febbraio 1991, causa 234/89, in Racc. p. I,
935.
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avuto una sua autonoma o diversa applicazione rispetto alle norme
materiali » (68).

Una forma di cooperazione tra le istituzioni comunitarie e lo
Stato obbligato al recupero è stata di recente individuata dalla Corte
di giustizia (69). Anche se lo Stato membro può eccepire soltanto
l’impossibilità assoluta di procedere al recupero, esso può, laddove
il recupero incontri difficoltà impreviste o imprevedibili, o comporti
conseguenze non considerate dalla Commissione, sottoporre tali
problemi alla valutazione di questa, proponendo modifiche appro-
priate della decisione stessa. La proposta deve poi essere esaminata
dall’Esecutivo comunitario in modo tale che le difficoltà possano es-
sere superate nel pieno rispetto delle norme del trattato, con parti-
colare riguardo per quelle relative agli aiuti di Stato (punto 31).

Sempre nel dovere di leale collaborazione della Commissione
rientra l’accettazione della regola de minimis (si tratta dell’esonero
del recupero a carico delle imprese di piccole dimensioni e che ab-
biano beneficiato di aiuti di portata economica ridotta) o la valuta-
zione di una proposta di recupero fondata su una quantificazione
delle somme a carattere forfettario (sent. cit. punti 15-17 e 52).

È evidente che il principio di leale cooperazione, attribuendo
alla Commissione la possibilità di effettuare un sindacato, peraltro
molto penetrante, sulle modalità dell’esecuzione, che sono di per sé
affidate alle autorità nazionali, comporta una marcata riduzione
della sfera di autonomia e discrezionalità riservata agli Stati mem-
bri, non del tutto in linea con le previsioni dell’art. 14 del regola-
mento 659/99; ciò nondimeno si deve rimarcare che anche nella fase
del recupero non vi è separazione ma integrazione tra gli ordina-
menti interni e quello comunitario. Si può concludere che « la coo-
perazione nella fase dell’esecuzione dell’obbligo di ripetere gli aiuti
illegali permette di realizzare un ulteriore momento di integrazione
tra ordinamento comunitario e ordinamento interno a livello istitu-
zionale » (70).
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(70) Vedi Porchia O., op. cit. 262.



1110 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

risprudenza della Corte di Giustizia, in Diritto comunitario e degli scambi internazio-
nali, 1996, 721 e ss.

BallarinoT., Bellodi L., Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Napoli,
1998.

Bariatti S., La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato tra ordinamento in-
ternazionale e ordinamento nazionale, in Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto
comunitario, Milano, 1998, 1 e ss.

Belotti G., Il nuovo regolamento comunitario di procedura degli aiuti di Sta-
to, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1999, 535 e ss.

Bestagno F., Il controllo comunitario degli aiuti di Stato nel recente regola-
mento di procedura, in Diritto del commercio internazionale, 1999, 339 e ss.

Cafari Panico R., Il recupero degli aiuti illegittimamente concessi, in Rivista
di diritto europeo, 1995, 39 e ss.
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lo ha erogato, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2000, 640 e ss.

Caputi Jambrenghi V., Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario vivente, in
questa Rivista, 1998, 1259 e ss.

Conte G., Aiuti di Stato e procedure concorsuali nazionali nella recente giu-
risprudenza comunitaria: il caso della « legge Prodi », in Il diritto dell’Unione euro-
pea, 1999, 539 e ss.

Damato A., Revoca di decisione illegittima e legittimo affidamento nel diritto
comunitario, in Il diritto dell’Unione europea, 1999, 299 e ss.

De Sena Plunkett L., Il sindacato di legittimità degli aiuti di Stato, in Ri-
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giurisprudenza

NOTE A SENTENZA

Corte di giustizia delle Comunita' europee, Prima Sezione; sentenza 15 gen-
naio 2002, in causa C-179/00; Gerald Weidacher c. Bundesminister fur Land
- und Forstwirtschaft.

Agricoltura - Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia - Misure

transitorie - Scorte eccedentarie - Art. 4 Reg. CE n. 3108/94 - Applicabilità an-

che agli operatori per importazioni di merci prima della pubblicazione del rego-

lamento - Lesione del legittimo affidamento - Non sussiste.

Nella fattispecie non sussiste alcuna lesione del principio di tutela del legittimo
affidamento, poiché, in occasione dell’Atto di adesione e prima della pubblicazione
del Reg. CE n. 3108/94, la Comunità, con un atto o un’omissione, non ha affatto la-
sciato intendere negli ambienti interessati che non sarebbero state adottate misure
transitorie, volte ad evitare distorsioni di concorrenza e guadagni speculativi generati
dalla costituzione di scorte eccedentarie (1).

(Omissis). — 1. Con ordinanza 17 aprile 2000, pervenuta in cancelleria il 12
maggio successivo, il Verwaltungsgerichtshof (Corte Suprema amministrativa, Au-
stria) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, cinque questioni pre-
giudiziali relative all’interpretazione dell’art. 149, n. 1, dell’atto relativo alle con-
dizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e
del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione eu-
ropea (GU 1994, C 241, p. 21, e GU 1995, L 1, p. 1; in prosieguo: l’« atto di ade-
sione »), nonché sulla validità e l’interpretazione del regolamento (CE) della Com-
missione 19 dicembre 1994, n. 3108, relativo alle misure transitorie da adottare, in
seguito all’adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguar-
da gli scambi di prodotti agricoli (GU L 328, p. 42).

2. Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il sig.
Weidacher, curatore fallimentare della Thakis Vertriebs - und Handels GmbH
(in prosieguo: la « Thakis »), e il Bundesminister für Land - und Forstwirtschaft
(Ministero austriaco dell’Agricoltura e delle Foreste) a proposito di un credito fi-
scale liquidato a titolo di detenzione di uno stock eccedentario di olio d’oliva.

Contesto normativo

3. L’art. 137, n. 2, secondo trattino, dell’atto di adesione prevede che, salvo
disposizioni contrarie, « i diritti e gli obblighi derivanti dalla politica agricola co-
mune si applicano integralmente nei nuovi Stati membri ».

4. L’art. 145, n. 2, dell’atto di adesione, che disciplina la situazione dei pro-
dotti agricoli che si trovavano in giacenza alla data dell’adesione, è redatto nel
modo seguente:
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«Qualsiasi scorta di prodotti che si trovino in libera pratica sul territorio dei

nuovi Stati membri al 1o gennaio 1995 e che superi in quantità quella che può es-

sere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata da detti Stati

membri a loro carico in base a procedure comunitarie da definirsi ed entro termini
da fissare conformemente alla procedura di cui all’art. 149, paragrafo 1. La no-

zione di scorta normale di riporto è definita per ogni prodotto in funzione dei cri-

teri e degli obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune dei mercati ».
5. L’art. 149, n. 1, del suddetto atto di adesione dispone quanto segue:
«Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal re-

gime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall’attuazione dell’orga-

nizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, tali misure

sono adottate secondo la procedura prevista dall’art. 38 del regolamento n. 136/66/

CEE [del Consiglio 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione
comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 1966, n. 172, p. 3025, più volte modi-

ficato)] o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti re-

lativi all’organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere
adottate fino al 31 dicembre 1997 e non possono applicarsi oltre questa data ».

6. Sulla base dell’art. 149, n. 1, dell’atto di adesione, la Commissione ha adot-

tato il regolamento n. 3108/94, il cui terzo considerando è redatto nel modo se-

guente:
« (...) dal completamento del mercato interno, la circolazione dei prodotti av-

viene senza alcun controllo alle frontiere interne; (...) per tale motivo, un eventuale
sistema di tassazione dei prodotti oggetto di deviazioni di traffico, sia al momento

della spedizione da uno Stato membro verso un altro Stato membro, sia al mo-

mento dell’introduzione del prodotto proveniente da un altro Stato membro,
non sembra costituire un sistema sufficientemente efficace; (...) le deviazioni di

traffico vengono effettuate con prodotti che non fanno parte dello stock normale

di uno Stato membro; (...) è opportuno prevedere la tassazione degli stock ecce-
dentari situati nei nuovi Stati membri ».

7. Ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 3108/94:
« 1. Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 145, paragrafo 2 dell’atto di

adesione, e purché non esista, a livello nazionale, una legislazione più severa, i

nuovi Stati membri tassano i detentori di stock eccedentari al 1o gennaio 1995.
(...)

2. Nel determinare lo stock eccedentario di ciascun detentore, i nuovi

Stati membri tengono conto in particolare:
— delle medie degli stock disponibili negli anni precedenti l’adesione,
— delle correnti di scambio verificatesi negli anni precedenti l’adesione,
— delle circostanze in cui questi stock sono stati creati.

La nozione di stock eccedentari si applica egualmente ai prodotti agricoli de-

stinati ai mercati dei nuovi Stati membri.
3. L’importo della tassa di cui al paragrafo 1 è pari:
— per un prodotto proveniente da un paese terzo, alla differenza tra l’o-

nere all’importazione applicabile nella Comunità a dodici il 31 dicembre 1994 e il
prelievo all’importazione applicabile nel nuovo Stato membro il 31 dicembre 1994,

purché il primo sia superiore al secondo.
(...)
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4. Per garantire una corretta applicazione della tassa di cui al paragrafo
1, i nuovi Stati membri effettuano un censimento degli stock disponibili il 1o gen-
naio 1995.

5. Le disposizioni del presente art. si applicano ai prodotti dei seguenti
codici NC:

— per l’Austria: 1006, 0806 20, 1702 10, 1509, 1510;
(...) ».

Causa principale e questioni pregiudiziali

8. Nell’ottobre 1994 la Thakis acquistava in Tunisia un notevole quantitativo
di olio d’oliva. Con atto di costituzione di una cauzione del 13 dicembre 1994, la
parte delle merce destinata all’Austria veniva data in pegno a favore di una banca
austriaca, la A-Bank. La merce, unitamente alla documentazione riguardante il
trasporto redatta a nome di quest’ultima, lasciava la Tunisia il 21 dicembre
1994 e veniva sdoganata il 29 dicembre successivo, quando non era stata ancora
scaricata.

9. Alla data del 31 dicembre 1994 una parte dell’olio d’oliva importato dalla
Thakis si trovava in un deposito di un’impresa vinicola austriaca, sotto il controllo
della A-Bank, un’altra parte in alcuni vagoni ferroviari in sosta presso una sta-
zione austriaca, sotto la responsabilità del trasportatore.

10. L’Agrarmarkt Austria (ente austriaco di vigilanza sui mercati agricoli), ri-
tenendo che la Takis fosse detentrice, al 1o gennaio 1995, di uno stock eccedenta-
rio di olio d’oliva tunisino pari a 1 091 341 kg, ai sensi dell’art. 4 del regolamento
n. 3108/94, le imponeva, il 1o febbraio 1995, di costituire una cauzione a garanzia
di un credito d’imposta liquidato anticipatamente a titolo di detenzione di uno
stock eccedentario e le comunicava, il 3 aprile successivo, dopo che era fallita,
un avviso di imposizione di un importo pari a ATS 11 086 683.

11. L’importo veniva calcolato, conformemente all’art. 4, n. 3, del regola-
mento n. 3108/94, sulla base della differenza di tassazione dell’olio di oliva impor-
tato esistente al 31 dicembre 1994 tra la Comunità a dodici e l’Austria.

12. Il dazio doganale applicabile in Austria a tale data era pari a 70 ATS/100
kg, più una tara addizionale del 18%, mentre il prelievo vigente nella Comunità a
dodici era, ai sensi dell’allegato I del regolamento (CE) della Commissione 29 di-
cembre 1994, n. 3307, che fissa i prelievi minimi all’importazione dell’olio d’oliva
nonché i prelievi all’importazione degli altri prodotti del settore dell’olio d’oliva
(GU L 341, p. 53), pari a 66,31 ECU/100 kg (vale a dire 1 098,48 ATS/100 kg).

13. L’ordine di costituire una cauzione e l’avviso di imposizione venivano
contestati dalla Thakis, quindi dal curatore fallimentare di quest’ultima nell’am-
bito di un ricorso amministrativo. In particolare, venivano contestati, in primo
luogo, la qualità stessa di « detentore » di uno stock di olio d’oliva in capo alla
Thakis al 1o gennaio 1995; in secondo luogo, l’importo dell’onere all’importa-
zione, il quale, secondo la Thakis, avrebbero dovuto essere determinato in appli-
cazione del regolamento (CE) del Consiglio 7 febbraio 1994, n. 287, recante mi-
sure speciali per l’importazione di olio d’oliva originario della Tunisia (GU L
39, p. 1); in terzo luogo, la legittimità del regolamento n. 3108/94, il quale, da
un lato, non rientrerebbe nell’ambito delle competenze della Commissione ai sensi
dell’art. 149, n. 1, dell’atto di adesione e, dall’altro, violerebbe il principio di tutela
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del legittimo affidamento in quanto il suo art. 4 si applica anche agli operatori dei
nuovi Stati membri che hanno effettuato transazioni prima dell’adozione di que-
st’ultimo regolamento, vale a dire prima del 19 dicembre 1994.

14. A seguito del rigetto del ricorso amministrativo, veniva adito della con-
troversia il Verwaltungsgerichtshof. Nutrendo dubbi sulla validità e l’interpreta-
zione del regolamento n. 3108/94, il suddetto giudice, tenuto conto degli addebiti
fatti valere dinanzi ad esso, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se la riscossione di prelievi su scorte eccedentarie nei nuovi Stati
membri dalla data del 1o gennaio 1995, quale prevista nell’art. 4 del regolamento
(CE) della Commissione 19 dicembre 1994, n. 3108, costituisca una misura transi-
toria necessaria, ai sensi dell’art. 149, n. 1, dell’atto relativo alle condizioni di ade-
sione della Repubblica d’Austria all’Unione europea, al fine di facilitare il passag-
gio dalla disciplina in vigore nei nuovi Stati membri alla disciplina risultante dal-
l’applicazione dell’organizzazione comune dei mercati secondo le disposizioni di
cui al titolo VI, Agricoltura, del citato atto di adesione, oppure se il detto regola-
mento sia integralmente o parzialmente nullo a causa dell’incompetenza della
Commissione.

2) Se il diritto fondamentale alla tutela del legittimo affidamento o il prin-
cipio fondamentale di proporzionalità ostino all’applicazione dell’art. 4 del rego-
lamento (CE) n. 3108/94 nell’ipotesi di eccedenze riconducibili ad atti di disposi-
zione (atti di acquisto e di rivendita) compiuti:

a) anteriormente alla data di pubblicazione di questo regolamento, op-
pure;

b) anteriormente al momento in cui doveva considerarsi nota agli opera-
tori del settore la programmazione di prelievi sulle eccedenze.

In caso di soluzione affermativa, se il detto regolamento sia integralmente
o parzialmente nullo per violazione dei citati principi fondamentali, oppure se
debba essere interpretato nel senso che, in ipotesi del genere, non si deve giungere
all’imposizione di alcun prelievo.

3) a) Se l’acquirente di una determinata merce, il quale avesse già riven-
duto quest’ultima anteriormente al 1o gennaio 1995 senza averla però trasferita
materialmente al suo acquirente, debba essere considerato [ai sensi del regola-
mento n. 3108/94] quale detentore (Besitzer) della detta merce alla data del 1o gen-
naio 1995, posto che

i) la merce e il relativo ricavato erano stati costituiti in pegno a favore di
un istituto bancario e, in base al contratto di pegno,

— questo istituto bancario disponeva delle chiavi per l’accesso a quella
parte della merce depositata in pegno in un apposito magazzino, e

— la documentazione relativa al trasporto — in particolare la lettera di
vettura multimodale Bill of lading, relativa alla merce residua, la quale, alla data
del 1o gennaio 1995, si trovava caricata in vagoni ferroviari posti presso una sta-
zione austriaca, dopo lo sdoganamento — era stata emessa all’ordine del detto
istituto bancario e si trovava in suo possesso, e

— il medesimo istituto bancario era titolare di una partecipazione pari al
20% del ricavato delle vendite concluse dal datore del pegno,

tenendo inoltre presente che:
ii) i dazi all’importazione erano stati assolti dal datore del pegno,
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— il prezzo di vendita spettante al datore del pegno era confluito succes-
sivamente sul conto intestato al medesimo presso il detto istituto bancario, del
quale il datore del pegno non poteva però disporre in base a quanto stabilito
nel contratto di pegno.

b) Se il datore della merce in pegno non sia detentore qualora egli, alla
data del 1o gennaio 1995, nel rispetto delle limitazioni fissate dal contratto di pe-
gno, già avesse voluto detenere la merce per conto del suo acquirente. Se inoltre
acquisti rilevanza a tale riguardo la circostanza che tale volontà sia stata espressa-
mente manifestata.

c) Se, nelle circostanze ricostruite sub a) o b), vadano considerati deten-
tori ai sensi del regolamento [n. 3108/94] anche il creditore pignoratizio, l’acqui-
rente del datore del pegno, lo spedizioniere, il magazziniere o il vettore.

4) Se la frase onere all’importazione applicabile nella Comunità a dodici
il 31 dicembre 1994, di cui all’art. 4, n. 3, del regolamento (CE) n. 3108/94, debba
intendersi riferita, nell’ipotesi di olio di oliva tunisino di cui al codice NC 1509 10:

a) in ogni caso al prelievo speciale di 7,80 ECU/100 kg introdotto dal-
l’art. 1, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 7 febbraio 1994, n. 287, oppure

b) in ogni caso al prelievo pari a 79 meno 12,69, e dunque, a 66,31 ECU/
100 kg, di cui all’allegato I del regolamento (CE) della Commissione n. 3307/94,

oppure
c) se la soluzione da dare a tale questione dipenda dalla circostanza se,

alla fine del 1994 negli Stati membri della Comunità a dodici, fosse ammessa an-
cora senza difficoltà l’importazione di olio di oliva tunisino nei limiti delle quote
stabilite dall’art. 1, n. 2, del regolamento (CE) n. 287/94, oppure

d) se il dazio doganale debba essere stabilito caso per caso a seconda che,
qualora fosse stata progettata un’importazione in uno Stato membro CE, al mo-
mento di concludere il relativo negozio, il soggetto tenuto al versamento del dazio
potesse ancora ottenere un contingente a tasso preferenziale.

5) Se l’art. 4 del regolamento (CE) della Commissione n. 3108/94, nell’in-
terpretazione illustrata sub 4), lett. b), sia nullo per violazione del divieto di discri-
minazioni ».

Sulla prima questione

15. Con la prima questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se la Com-
missione fosse competente, ai sensi dell’art. 149, n. 1, dell’atto di adesione, ad
adottare le misure di cui all’art. 4 del regolamento n. 3108/94.

16. Tale questione equivale a chiedersi se la riscossione di una tassa di com-
pensazione come quella di cui all’art. 4 del suddetto regolamento costituisca o no
una misura transitoria necessaria, ai sensi dell’art. 149, n. 1, dell’atto di adesione,
per facilitare, in materia agricola, il passaggio dalla normativa vigente nei nuovi
Stati membri, prima della loro adesione all’Unione europea, a quella derivante
dall’applicazione dell’organizzazione comune dei mercati.

17. Dinanzi al giudice di rinvio, il richiedente nella causa principale sostiene
che la riscossione di una tassa come quella di cui all’art. 4 del regolamento
n. 3108/94 non può rientrare nell’ambito delle misure transitorie previste dall’art.
149, n. 1, dell’atto di adesione, in quanto i termini « facilitare il passaggio », con-
tenuti in tale disposizione, indicano chiaramente che tali misure dovevano avvan-
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taggiare i nuovi Stati membri, il che non avverrebbe nel caso della tassazione di
cui trattasi nella causa principale.

18. A tale riguardo, occorre ricordare che, conformemente all’art. 137, n. 2,
secondo trattino, dell’atto di adesione, i diritti e gli obblighi derivanti dalla poli-
tica agricola comune si applicano immediatamente, salvo eccezioni, nei nuovi Stati
membri. È per « facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri
a quello derivante dall’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati » che
l’art. 149, n. 1, del medesimo atto prevede l’adozione delle misure transitorie « ne-
cessarie », « secondo la procedura prevista dall’art. 38 del regolamento n. 136/66/
CEE o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti re-
lativi all’organizzazione comune dei mercati agricoli ».

19. In tale contesto, occorre ricordare anche l’ampio potere discrezionale di cui
dispongono le istituzioni comunitarie quando si tratta di adottare le misure che con-
sentono di attuare gli obiettivi della politica agricola comune (v., in particolare, sen-
tenze 25 giugno 1997, causa C-285/94, Italia/Commissione, Racc. p. I-3519, punti 22
e 23, e 6 luglio 2000, causa C-289/97, Eridania, Racc. p. I-5409, punto 48).

20. D’altro canto, per quanto riguarda le scorte di prodotti che si trovano in
libera pratica nei nuovi Stati membri e che superano in quantità quella che può
essere considerata una scorta normale di riporto, l’art. 145, n. 2, dell’atto di ade-
sione prevede l’obbligo per tali Stati di eliminarle a loro carico, secondo procedure
ed entro termini fissati conformemente all’art. 149, n. 1, del suddetto atto.

21. Gli estensori dell’atto di adesione hanno cosı̀ ritenuto che l’esistenza al 1o

gennaio 1995 nei nuovi Stati membri di scorte anormali di prodotti disciplinati da
un’organizzazione comune dei mercati costituisse una fonte di perturbazione per il
buon funzionamento dei meccanismi previsti da tale organizzazione, in particolare
per il suo effetto sulla formazione dei prezzi.

22. È giocoforza constatare che, istituendo una tassazione speciale che col-
piva le scorte eccedentarie, sul fondamento dell’art. 149, n. 1, dell’atto di adesione,
la Commissione mirava proprio a facilitare il passaggio dei nuovi Stati membri al-
l’organizzazione comune dei mercati in quanto una tale tassazione è volta, da un
lato, a prevenire la costituzione di scorte a fini speculativi e, dall’altro, ad annul-
lare i vantaggi economici di cui avrebbero beneficiato gli operatori che avevano
effettivamente costituito scorte eccedentarie a basso prezzo (v. terzo considerando
del regolamento n. 3108/94).

23. Inoltre, come ha osservato giustamente il governo austriaco, la tassazione
delle scorte eccedentarie consentiva di mitigare l’onere derivante dall’obbligo per i
nuovi Stati membri, previsto dall’art. 145, n. 2, dell’atto di adesione, di distruggere
simili scorte a loro spese.

24. Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere la prima questione nel
senso che la Commissione era competente, ai sensi dell’art. 149, n. 1, dell’atto di
adesione, ad adottare le misure previste dall’art. 4 del regolamento n. 3108/94.

Sulla seconda questione

25. Con la seconda questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se l’art. 4
del regolamento n. 3108/94 sia valido, tenuto conto dei principi di proporzionalità
e di tutela del legittimo affidamento.
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26. Quanto al principio di proporzionalità, occorre ricordare che la Commis-
sione, quando esercita le competenze che il Consiglio, e quindi anche gli estensori
dell’atto di adesione, le attribuisce in materia di politica agricola comune, per l’e-
secuzione delle norme che esso adotta, può essere indotta ad utilizzare un ampio
potere discrezionale, sicché solo il carattere manifestamente inidoneo di un prov-
vedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione compe-
tente intende perseguire, può inficiare la legittimità di un siffatto provvedimento
(v., in tal senso, sentenze 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder, Racc. p. 2237,
punto 22, e 5 maggio 1998, causa C-157/96, National Farmers Union e a., Racc.
p. I-2211, punto 61).

27. Nella fattispecie, istituendo la tassazione di cui trattasi nella causa princi-
pale e fissandone le modalità di applicazione, la Commissione ha scelto la formula
che, tra varie possibilità, le è sembrata la più adatta ad evitare i rischi di pregiu-
dizio al buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati, rischi gene-
rati dall’accumulo di scorte eccedenti quella che poteva essere considerata una
scorta normale di riporto ai sensi dell’art. 145, n. 2, dell’atto di adesione (v. terzo
considerando del regolamento n. 3108/94).

28. La suddetta tassazione è diretta a prevenire la costituzione di siffatte scorte
o, per lo meno, a neutralizzare i vantaggi economici previsti dai loro detentori, col-
locandoli in una situazione di parità rispetto agli operatori della Comunità a dodici,
con i quali essi si trovano in concorrenza sullo stesso mercato. Essa deve, nel suo
principio, essere considerata idonea a realizzare l’obiettivo di facilitare l’applica-
zione dell’organizzazione comune dei mercati nei nuovi Stati membri, di cui dall’art.
149, n. 1, dell’atto di adesione, senza eccedere i limiti di quanto necessario a tal fine.

29. Ne consegue che la Commissione non ha oltrepassato i limiti del suo po-
tere discrezionale in materia. L’argomento vertente sulla violazione del principio
di proporzionalità dev’essere quindi respinto.

30. Quanto al principio della tutela del legittimo affidamento, il sig. Weida-
cher fa valere dinanzi al giudice di rinvio che l’art. 4 del regolamento n. 3108/94
violava tale principio in quanto detta disposizione si applicava anche ai detentori
di scorte eccedentarie che avevano importato le merci di cui trattasi prima della
pubblicazione del suddetto regolamento.

31. A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della
Corte, il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere
nei confronti di una normativa comunitaria solo se la Comunità stessa ha prece-
dentemente determinato una situazione tale da ingenerare un legittimo affida-
mento (v. sentenze 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e
a., Racc. p. I-1809, punto 19, e 8 maggio 2000, causa C-107/97, Rombi e Arko-
pharma, Racc. p. I-3367, punto 67).

32. Ora, cosı̀ non è nella fattispecie principale. Anzitutto, la Comunità non ha
affatto, con un atto o un’omissione, lasciato intendere negli ambienti interessati
che misure transitorie, destinate ad evitare distorsioni di concorrenza e guadagni
speculativi, generati dalla costituzione di scorte eccedentarie, non sarebbero state
adottate in occasione dell’ampliamento intervenuto il 1o gennaio 1995.

33. Inoltre, acquistando in Tunisia, nell’ottobre 1994, un notevole quantita-
tivo di olio d’oliva, la Thakis, come qualsiasi operatore economico normalmente
diligente, doveva essere a conoscenza, dal momento della pubblicazione nella Gaz-
zetta ufficiale delle Comunità europee del 29 agosto 1994 dell’atto di adesione, che
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l’art. 149, n. 1, di quest’ultimo autorizzava la Commissione per l’appunto ad adot-
tare misure transitorie al fine di adattare i regimi esistenti nei nuovi Stati membri
all’organizzazione comune dei mercati, misure che potevano, se del caso, avere ri-
percussioni sulle scorte eccedentarie già costituite al momento della pubblicazione
del regolamento n. 3108/94, vale a dire il 20 dicembre 1994.

34. Infine, risulta dal fascicolo che la merce di cui trattasi è stata importata in
Austria il 21 dicembre 1994 e sdoganata il 29 dicembre successivo, vale a dire suc-
cessivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 3108/94. Pertanto, l’argo-
mento del sig. Weidacher è, comunque, inefficace.

35. Di conseguenza, il motivo vertente sulla violazione del principio di tutela
del legittimo affidamento dev’essere anch’esso respinto.

36. Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere la seconda questione
nel senso che l’esame di quest’ultima non ha rivelato alcun elemento idoneo ad in-
ficiare la validità dell’art. 4 del regolamento n. 3108/94 sotto il profilo dei principi
di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento.

Sulla terza questione

37. Con la terza questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se un’impresa
come quella del richiedente nella causa principale, tenuto conto delle circostanze
di quest’ultima, debba essere considerata detentrice di uno stock eccedentario ai
sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3108/94.

38. È importante ricordare, in primo luogo, che la questione pregiudiziale sol-
levata in forza dell’art. 234 CE da un giudice nazionale deve vertere in particolare
sull’interpretazione del Trattato o sulla validità e l’interpretazione di un atto adot-
tato dalle istituzioni della Comunità o dalla Banca centrale europea. L’applica-
zione di una disposizione di diritto comunitario al caso concreto sottoposto al giu-
dice di rinvio rientra nell’ambito della competenza di quest’ultimo.

39. Di conseguenza, si deve intendere la terza questione come volta ad otte-
nere precisazioni sulla nozione di « detentore » di uno stock eccedentario ai sensi
dell’art. 4 del regolamento n. 3108/94, in modo da consentire al giudice di rinvio
di decidere se si debba o no qualificare come tale la Thakis al fine di assoggettarla
alla tassazione su cui verte la causa principale.

40. Secondo il governo austriaco, solo la persona che ha il potere di disporre
della merce può essere considerata detentrice di quest’ultima ai sensi dell’art. 4 del
regolamento n. 3108/94. Cosı̀ avverrebbe, nella fattispecie, per la Thakis, nella sua
qualità di acquirente degli stock eccedentari.

41. Per contro, la Commissione osserva che il termine « detentore », ai sensi
dell’art. 4 del regolamento n. 3108/94, designa la persona che esercita il controllo
effettivo sugli stock o che li detiene effettivamente e materialmente. Tale interpre-
tazione deriverebbe dalla necessità di garantire la riscossione della tassa dovuta, la
quale non sarebbe garantita se la tassazione fosse, ad esempio, posta a carico del
proprietario, che potrebbe risiedere in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

42. A tale riguardo occorre ricordare che, prevedendo la tassazione dei deten-
tori di stock eccedentari al 1o gennaio 1995, la Commissione mirava, come è stato
constatato al punto 22 della presente sentenza, da un lato, a prevenire la costitu-
zione di scorte a fini speculativi e, dall’altro, ad annullare i vantaggi economici
previsti dagli operatori che avevano costituito siffatte scorte. Di conseguenza, oc-
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corre interpretare la nozione di « detentori », ai sensi dell’art. 4 del regolamento
n. 3108/94, nel senso che si riferisce a persone che, alla data del 1o gennaio
1995, avevano il potere di immettere sul mercato il prodotto immagazzinato per
realizzare un profitto che la tassazione su cui verte la causa principale mirava ap-
punto ad impedire.

43. Come ha rilevato giustamente l’avvocato generale al paragrafo 81 delle
sue conclusioni, tale interpretazione è corroborata dall’art. 4, n. 2, del regola-
mento n. 3108/94, che fissa gli elementi da prendere in considerazione da parte
dei nuovi Stati membri per determinare l’esistenza di uno stock eccedentario. Si
tratta, in particolare, delle medie degli stock e delle correnti di scambio verificatesi
nel corso degli anni precedenti l’adesione dello Stato membro interessato. Ele-
menti del genere non potrebbero manifestamente essere presi in considerazione
se occorresse accogliere l’interpretazione secondo la quale la qualità di detentore
dovrebbe essere riconosciuta a qualsiasi persona che, alla data dell’adesione, con-
trollava materialmente lo stock — come il titolare di un diritto di pegno o il tra-
sportatore — senza necessariamente detenere il potere di disporne liberamente.

44. Occorre aggiungere che la designazione del detentore di uno stock ecce-
dentario deve effettuarsi a prescindere dalla questione se, nella fattispecie, l’opera-
tore di cui trattasi abbia sottoposto a cauzione, in un modo o nell’altro, total-
mente o parzialmente, lo stock eccedentario.

45. Occorre pertanto risolvere la terza questione nel senso che la nozione di
« detentore » di uno stock eccedentario, ai sensi dell’art. 4 del regolamento
n. 3108/94, indica qualsiasi persona che abbia il potere di immettere sul mercato
il prodotto immagazzinato e di trarne profitto.

Sulla quarta questione

46. Con la quarta questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se, riguardo
all’importazione di olio d’oliva tunisino, l’« onere all’importazione », ai sensi del-
l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3108/94, applicabile nella Comunità a dodici il 31
dicembre 1994, sia quello di cui all’allegato I del regolamento n. 3307/94 o quello
che risulta dal regolamento n. 287/94.

47. A tale riguardo, è sufficiente constatare, come hanno fatto il governo au-
striaco e la Commissione, che il prelievo speciale previsto dal regolamento n. 287/
94 non era più applicabile alla data del 31 dicembre 1994, considerata come data
di riferimento dall’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3108/94. Infatti, in forza degli
artt. 1 e 3 del regolamento (CE) della Commissione 10 marzo 1994, n. 548, re-
cante modalità d’applicazione del regolamento n. 287/94 (GU L 69, p. 3), i titoli
d’importazione richiesti per applicare il regime del prelievo speciale erano validi
soltanto tra il 1o marzo e il 31 ottobre di ciascuna campagna. Di conseguenza,
al 31 dicembre 1994, l’olio d’oliva tunisino poteva essere importato nella Comu-
nità solo nell’ambito del regime generale dei prelievi previsto dal regolamento
n. 3307/94.

48. Occorre quindi risolvere la quarta questione nel seguente modo: l’art. 4,
n. 3, del regolamento n. 3108/94 dev’essere interpretato nel senso che, riguardo al-
l’importazione di olio d’oliva tunisino, l’« onere all’importazione » applicabile
nella Comunità a dodici il 31 dicembre 1994 è quello previsto dall’allegato I del
regolamento n. 3307/94.
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Sulla quinta questione

49. Con la quinta questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se l’art. 4,

n. 3, del regolamento n. 3108/94 sia valido alla luce del principio della parità di
trattamento, anche se tale disposizione non prevede la possibilità di applicare il

prelievo speciale, istituito dal regolamento n. 287/94, alle importazioni di olio d’o-

liva originario della Tunisia effettuate dagli operatori dei nuovi Stati membri,
mentre gli operatori della Comunità a dodici hanno potuto beneficiare di un tale

prelievo.
50. A tale riguardo, occorre constatare, come ha rilevato la Commissione, che

gli operatori dei nuovi Stati membri i quali, al 1o gennaio 1995, detenevano scorte

eccedentarie di olio d’oliva tunisino, importato sotto il regime vigente in tali Stati,
non si trovavano in una situazione analoga a quella degli operatori della Comu-

nità a dodici che, dal 1o marzo al 31 ottobre 1994, hanno potuto, eventualmente,

importare olio d’oliva tunisino nell’ambito del regime preferenziale previsto dal
vecchio accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repub-

blica tunisina approvato a nome dellaComunità con il regolamento (CEE) del

Consiglio 26 settembre 1978, n. 2212 (GU L 265, p. 1).
51. Per tale ragione l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3108/94, prevedendo la

tassazione, in osservanza del regime generale del regolamento n. 3307/94, delle
scorte eccedentarie detenute al 1o gennaio 1995 nei nuovi Stati membri, al fine

di prevenire o impedire le deviazioni di traffico atte a perturbare l’organizzazione

comune dei mercati, non viola il principio della parità di trattamento tra gli ope-
ratori economici degli Stati membri.

52. Occorre pertanto risolvere la quinta questione nel senso che l’esame di

quest’ultima non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’art.

4, n. 3, del regolamento n. 3108/94 alla luce del principio della parità di tratta-

mento. (Omissis).

Corte di giustizia delle Comunita' europee, Sezione Quinta; sentenza 11 luglio
2002, in causa C-62/00; Marks & Spencer c. Commissioners of Customs & Ex-
cise.

Imposte - Sesta direttiva sull’I.V.A. - Normativa nazionale che riduce con effetto re-

troattivo un termine di decadenza per rimborso di somme indebitamente versate

a titolo di I.V.A. - Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento -

Configurabilità.

Il principio della tutela del legittimo affidamento trova applicazione ed è violato
quando una modifica della normativa nazionale privi un contribuente, con effetto re-
troattivo, del diritto, del quale questi godeva prima della modifica, di ottenere il rim-
borso di imposte riscosse in violazione di disposizioni della sesta direttiva aventi ef-
ficacia diretta. (Nella fattispecie la normativa nazionale riduceva, con effetto re-
troattivo, il termine entro il quale può essere chiesto il rimborso di somme versate
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a titolo di I.V.A.; queste somme erano state riscosse in violazione di disposizioni
della sesta direttiva, quali quelle di cui all’art. 11, parte A, n. 1) (2).

(Omissis). — 1. Con ordinanza 14 dicembre 1999, pervenuta alla Corte il 28
febbraio 2000, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha solleva-
to, a norma dell’art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull’interpreta-
zione del diritto comunitario in materia di ripetizione di indebito.

2. La questione è sorta nell’ambito di una controversia tra la Marks & Spen-
cer plc (in prosieguo: la «Marks & Spencer ») ed i Commissioners of Customs &
Excise (in prosieguo: i «Commissioners »), autorità competente nel Regno Unito
in materia di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo:
l’« IVA»); tale controversia verte sul rimborso di importi indebitamente pagati
dalla detta società a titolo di IVA.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3. L’art. 11 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in
materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle impo-
ste sulla cifra di di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base
imponibile uniforme (GU L 145, p. 1; in prosieguo: la « sesta direttiva »), dispone
quanto segue:

«A. All’interno del paese
1. La base imponibile è costituita:
a) per le forniture di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui

alle lett. b), c) e d), da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare
al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del desti-
natario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo
di tali operazioni;

(...) ».

Normativa nazionale

4. Ad avviso delle parti nella causa principale e del giudice di rinvio, l’art. 11,
parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva è stato trasposto correttamente nell’or-
dinamento del Regno Unito soltanto a partire dal 1o agosto 1992, per effetto del
Finance (n. 2) Act 1992 (seconda legge finanziaria per l’anno 1992), che ha modi-
ficato l’art. 10, n. 3, del Value Added Tax Act 1983 (legge del 1983 sull’IVA).

5. Quest’ultima disposizione risulta attualmente formulata nei seguenti ter-
mini:

« Se la cessione o la prestazione avviene per un corrispettivo non consistente o
non interamente consistente in denaro, il valore della cessione o della prestazione
sarà dato dall’importo in denaro che, con l’aggiunta dell’imposta dovuta, equivale
al corrispettivo ».

6. Per quanto riguarda la normativa relativa al rimborso delle somme indebi-
tamente pagate a titolo di IVA, le pertinenti disposizioni dell’art. 24 del Finance
Act 1989 (legge finanziaria per il 1989) erano formulate (con effetto a partire
dal 1o gennaio 1990) come segue:
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« 1) I Commissioners, ove taluno abbia loro pagato, a titolo di IVA, una

somma non dovuta, sono tenuti alla restituzione di tale importo.
2) I Commissioners sono tenuti alla restituzione di importi ai sensi del pre-

sente articolo soltanto se è stata presentata una domanda in tal senso.
(...)
4) Nessuna somma può essere richiesta ai sensi del presente articolo una

volta trascorso un periodo di sei anni dalla data in cui è stata versata, fatto salvo
quanto previsto al paragrafo 5 che segue.

5) Se una somma è stata pagata ai Commissioners per errore, una do-

manda di rimborso ai sensi del presente articolo può essere presentata in qualsiasi

momento entro un termine di sei anni dalla data in cui il richiedente ha scoperto

l’errore o avrebbe potuto scoprirlo usando l’ordinaria diligenza.
(...)
7) Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i Commissioners non

sono tenuti a restituire una somma ad essi versata a titolo di imposta sul valore

aggiunto per il fatto che tale somma non era loro dovuta.
(...) ».

7. L’art. 24 del Finance Act 1989 è stato abrogato e sostituito dall’art. 80 del

Value Added Tax Act 1994 (legge del 1994 sull’IVA), con effetto a partire dal 1o

settembre 1994. Le pertinenti disposizioni dell’art. 80 sono formulate in termini
quasi identici rispetto a quelle dell’art. 24.

8. Il 18 luglio 1996, un membro del governo, Her Majesty’s Paymaster Gene-

ral, annunciava al Parlamento che, dati i crescenti rischi per l’Erario determinati

dalle domande di rimborso di somme erroneamente percepite a titolo di imposte,
il governo intendeva modificare, nell’ambito del Finance Bill 1997 (progetto di

legge finanziaria per il 1997), il termine di decadenza per la presentazione delle do-

mande di rimborso relative all’IVA ed alle altre imposte indirette, riducendolo a

tre anni. Tale nuovo termine di decadenza avrebbe dovuto applicarsi immediata-
mente alle domande di rimborso pendenti alla data del detto annuncio, al fine di

evitare che la prevista modifica legislativa venisse vanificata a causa del tempo ne-

cessario alla conclusione della procedura parlamentare.
9. Il 4 dicembre 1996, la Camera dei Comuni approvava le proposte del go-

verno in materia di bilancio, compresa la proposta annunciata il 18 luglio 1996,

divenuta l’art. 47 del Finance Bill 1997.
10. Il Finance Act 1997 veniva adottato definitivamente il 19 marzo 1997.

L’art. 47, n. 1, di tale provvedimento ha riformulato l’art. 80 del Value Added

Tax Act, abrogandone il paragrafo 5 e modificandone il paragrafo 4, il quale,
dopo tale intervento, cosı̀ dispone:

« I Commissioners, in presenza di una domanda proposta ai sensi del pre-

sente articolo, non sono tenuti a restituire alcuna somma che sia stata ad essi ver-

sata più di tre anni prima della presentazione della domanda stessa ».
11. L’art. 47, n. 2, del Finance Act 1997 stabilisce quanto segue:
« (...) il paragrafo 1 del presente articolo si reputa entrato in vigore il 18

luglio 1996 e si applica, ai fini dei rimborsi effettuati a tale data o successivamente
ad essa, a tutte le domande presentate ai sensi dell’art. 80 del Value Added Tax

Act 1994, ivi comprese le domande presentate prima di tale data e quelle relative

a pagamenti effettuati anteriormente alla medesima data ».
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Fatti e procedimento a quo

12. La Marks & Spencer è una società di vendita al dettaglio con sede nel Re-
gno Unito, specializzata nella vendita di prodotti alimentari e di abbigliamento.

13. La Marks & Spencer vendeva a varie società buoni acquisto ad un prezzo
inferiore al loro valore nominale. I buoni acquisto venivano poi venduti o donati a
terzi, i quali potevano utilizzarli restituendoli alla Marks & Spencer al fine di rice-
verne in cambio prodotti di prezzo equivalente al valore nominale dei buoni stessi.

14. Nel dicembre 1990, la Marks & Spencer faceva valere dinanzi ai Commis-
sioners che essa avrebbe dovuto dichiarare l’IVA sulle somme ricevute con la ven-
dita dei buoni e non sul valore nominale di questi ultimi.

15. Nel gennaio 1991, i Commissioners decidevano che la Marks & Spencer
doveva dichiarare l’IVA sul valore nominale dei buoni. La Marks & Spencer si
adeguava a tale decisione, fino a che la Corte di giustizia si pronunciava su tale
questione con la sentenza 24 ottobre 1996, causa C-288/94, Argos Distributors
(Racc. p. I-5311). In tale sentenza, la Corte statuiva che l’art. 11, parte A, n. 1,
lett. a), della sesta direttiva va interpretato nel senso che, quando un fornitore ab-
bia venduto ad un acquirente, con uno sconto, un buono con la promessa di ac-
cettarlo successivamente al suo valore nominale in pagamento totale o parziale del
prezzo di un bene acquistato da un cliente che non è l’acquirente del buono e che
non conosce di regola il prezzo reale di vendita di quest’ultimo da parte del for-
nitore, il corrispettivo rappresentato dal buono è la somma realmente percepita
dal fornitore per la vendita del buono stesso.

16. A seguito della suddetta sentenza Argos Distributors, risultava evidente
che il regime dell’IVA applicato dai Commissioners ai buoni acquisto venduti
dalla Marks & Spencer era errato. Quest’ultima, pertanto, con lettera 31 ottobre
1996, presentava ai detti Commissioners una domanda di rimborso dell’IVA da
essa indebitamente pagata a causa di tale errore per il periodo intercorrente dal
maggio 1991 all’agosto 1996, per un importo di GBP 2 638 057. Tale domanda
veniva meglio precisata con lettere in data 6 e 22 novembre 1996.

17. Con lettera 11 dicembre 1996, i Commissioners si dichiaravano disposti a
restituire la parte di IVA relativa alla vendita dei buoni acquisto effettuata nel pe-
riodo non interessato dall’introduzione del termine di decadenza di tre anni entrato
in vigore il 18 luglio 1996. Il rimborso corrispondente, per un importo pari a GBP
1 913 462, veniva effettuato a favore della Marks & Spencer in data 15 gennaio 1997.

18. La Marks & Spencer presentava dinanzi ai Commissioners un reclamo
contro la loro decisione di applicare il termine di decadenza di tre anni alla sua
domanda, ma la detta autorità respingeva il suo reclamo.

19. Il 15 aprile 1997, la Marks & Spencer impugnava tale decisione di rigetto
dinanzi al VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito), il quale respingeva
il ricorso in data 22 aprile 1998. La Marks & Spencer impugnava tale pronuncia
dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division
(Crown Office) (Regno Unito), la quale pure respingeva la domanda della società
suddetta con decisione 21 dicembre 1998, contro la quale la Marks & Spencer in-
terponeva successivamente appello dinanzi alla Court of Appeal.

20. Con sentenza 14 dicembre 1999, la Court of Appeal respingeva l’appello della
Marks & Spencer relativamente al rimborso dell’IVA indebitamente pagata per la
vendita dei buoni acquisto per il periodo dall’agosto 1992 all’agosto 1996 incluso.
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21. Per contro, la Court of appeal, ritenendo che la soluzione della controver-
sia relativa al rimborso dell’IVA indebitamente pagata per la vendita dei buoni ac-
quisto nel periodo dal maggio 1991 al luglio 1992 dipendesse dall’interpretazione
del diritto comunitario, decideva di sospendere la decisione su tale punto della con-
troversia e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

« Se, nel caso in cui uno Stato membro non abbia correttamente trasposto nel
suo ordinamento interno l’art. 11, parte A, della direttiva del Consiglio 77/388, sia
compatibile con il principio dell’effettività dei diritti conferiti al contribuente da
tale norma, ovvero con il principio della tutela del legittimo affidamento, l’appli-
cazione di una normativa che sopprime, con effetto retroattivo, il diritto ricono-
sciuto da norme di diritto nazionale di chiedere il rimborso di somme pagate, a
titolo di IVA, più di tre anni prima della data in cui viene presentata la domanda
di rimborso ».

Quanto alla questione pregiudiziale

22. In via preliminare, occorre constatare come dall’ordinanza di rinvio risulti
che la Court of Appeal ritiene che l’art. 11, parte A, n. 1, della sesta direttiva sia
incondizionato e sufficientemente preciso e conferisca pertanto alla Marks &
Spencer diritti che essa può invocare dinanzi ad un giudice nazionale, ma soltanto
per quanto riguarda il periodo nel quale la detta disposizione non era stata ancora
correttamente trasposta nell’ordinamento interno del Regno Unito, vale a dire nel
periodo antecedente al 1o agosto 1992. Questa è la ragione per la quale il giudice
di rinvio ha limitato la questione al caso in cui uno Stato membro non abbia cor-
rettamente trasposto l’art. 11, parte A, della sesta direttiva.

23. Il giudice di rinvio, infatti, è partito dalla premessa secondo cui il fatto
che uno Stato membro abbia correttamente trasposto nel proprio ordinamento in-
terno le disposizioni di una direttiva, quali l’art. 11, parte A, n. 1, della sesta di-
rettiva, priva gli interessati della facoltà di far valere dinanzi ai giudici di tale Stato
i diritti ad essi eventualmente riconosciuti dalle dette disposizioni.

24. A questo proposito, va ricordato, anzitutto, che l’obbligo degli Stati mem-
bri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa previsto, come
pure l’obbligo loro imposto dall’art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) di
adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento
di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nel-
l’ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali (v., in particolare, sentenza 26
settembre 1996, causa C-168/95, Arcaro, Racc. p. I-4705, punto 41). Ne consegue
che, nell’applicare il diritto nazionale, il giudice nazionale deve interpretarlo quanto
più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, al fine di conseguire
il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi cosı̀ all’art. 189, terzo comma,
del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE) (v., in particolare, sentenze
13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. p. I-4135, punto 8, e 16 di-
cembre 1993, causa C-334/92, Wagner Miret, Racc. p. I-6911, punto 20).

25. In secondo luogo, occorre altresı̀ ricordare che, secondo una costante giu-
risprudenza, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di
vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle
valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia che questo non ab-
bia recepito tempestivamente la direttiva sia che l’abbia recepita in modo non cor-
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retto (v., in particolare, sentenze 19 gennaio 1982, causa 8/81, Becker, Racc. p. 53,
punto 25; 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo, Racc. p. 1839, punto 29,
e 1o giugno 1999, causa C-319/97, Kortas, Racc. p. I-3143, punto 21).

26. Infine, risulta da una costante giurisprudenza che la trasposizione di una
direttiva deve assicurare effettivamente la piena applicazione di quest’ultima (v., in
tal senso, in particolare, sentenze 9 settembre 1999, causa C-217/97, Commissione/
Germania, Racc. p. I-5087, punto 31, e 16 novembre 2000, causa C-214/98, Com-
missione/Grecia, Racc. p. I-9601, punto 49).

27. Da quanto sopra consegue che l’adozione di misure nazionali costituenti
corretta trasposizione di una direttiva non comporta l’esaurimento degli effetti di
quest’ultima e che uno Stato membro rimane obbligato ad assicurare effettiva-
mente la piena applicazione della direttiva stessa anche dopo l’adozione delle dette
misure. Pertanto, i singoli sono legittimati ad invocare dinanzi al giudice nazio-
nale, nei confronti dello Stato, le disposizioni di una direttiva che appaiano, dal
punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, in tutti i casi
in cui non sia stata effettivamente garantita la piena applicazione di tale direttiva,
vale a dire non soltanto nel caso di mancata o inesatta trasposizione di quest’ul-
tima, ma anche nel caso in cui le misure nazionali che traspongono correttamente
la direttiva in questione non vengano applicate in modo tale da conseguire il risul-
tato al quale essa è rivolta.

28. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclu-
sioni, sarebbe incompatibile con l’ordinamento giuridico comunitario che i singoli
potessero invocare una direttiva ove questa fosse stata trasposta in modo non cor-
retto, ma non potessero farlo nel caso in cui l’amministrazione nazionale appli-
casse i provvedimenti nazionali di attuazione di tale direttiva violando le disposi-
zioni della medesima.

29. Quanto alle disposizioni dell’art. 11, parte A, n. 1, della sesta direttiva,
occorre ricordare come la Corte abbia statuito che esse attribuiscono ai singoli di-
ritti che questi possono far valere dinanzi al giudice nazionale (sentenza 6 luglio
1995, causa C-62/93, BP Soupergaz, Racc. p. I-1883, punto 35).

30. Orbene, risulta da una costante giurisprudenza che il diritto di ottenere il
rimborso delle imposte riscosse in uno Stato membro in violazione delle norme co-
munitarie costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti agli am-
ministrati dalle disposizioni comunitarie nell’interpretazione loro data dalla Corte
(v., in particolare, sentenze 2 febbraio 1988, causa 309/85, Barra, Racc. p. 355,
punto 17; BP Soupergaz, cit., punto 40; 9 febbraio 1999, causa C-343/96, Dilex-
port, Racc. p. I-579, punto 23, e 8 marzo 2001, cause riunite C-397/98 e C-410/
98, Metallgesellschaft e a., Racc. p. I-1727, punto 84).

31. Dall’insieme delle considerazioni sopra esposte consegue che il fatto che
uno Stato membro abbia correttamente trasposto nel suo ordinamento interno
le disposizioni dell’art. 11, parte A, n. 1, della sesta direttiva non priva gli interes-
sati della possibilità di invocare, dinanzi ai giudici di tale Stato, i diritti ad essi at-
tribuiti da tali disposizioni e, in particolare, il diritto di ottenere il rimborso delle
somme riscosse da uno Stato membro in violazione delle dette disposizioni.

32. Secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di col-
laborazione fra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’art. 234 CE, spetta a
quest’ultima fornire al giudice a quo una soluzione utile che gli consenta di diri-
mere la controversia portata alla sua cognizione (v., in particolare, sentenze 17 lu-
glio 1997, causa C-334/95, Krüger, Racc. p. I-4517, punto 22, e 28 novembre 2000,
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causa C-88/99, Roquette Frères, Racc. p. I-10465, punto 18). In tale prospettiva,
spetta alla Corte, se del caso, riformulare la questione sottoposta al suo giudizio
(sentenze Krüger, cit., punto 23, e Roquette Frères, cit., punto 18).

33. Pertanto, la questione pregiudiziale sollevata deve essere intesa come di-
retta in sostanza a stabilire se il principio di effettività ed il principio della tutela
del legittimo affidamento ostino ad una normativa nazionale che riduca, con ef-
fetto retroattivo, il termine entro il quale può essere chiesto il rimborso di somme
versate a titolo di IVA, qualora queste somme siano state riscosse in violazione di
disposizioni della sesta direttiva aventi efficacia diretta, quali quelle di cui all’art.
11, parte A, n. 1, di tale direttiva.

Quanto al principio di effettività

34. In via preliminare, occorre ricordare che, in mancanza di una disciplina
comunitaria in materia di ripetizione di imposte nazionali indebitamente riscosse,
spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giu-
dici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a
garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto co-
munitario, purché le dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di
quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza)
né, dall’altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’eserci-
zio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effet-
tività) (v., in particolare, sentenza 17 novembre 1998, causa C-228/96, Aprile,
Racc. p. I-7141, punto 18, nonché sentenze Dilexport, cit., punto 25, e Metall-
gesellschaft e a., cit., punto 85).

35. Per quanto concerne quest’ultimo principio, la Corte ha riconosciuto
compatibile con il diritto comunitario la fissazione di ragionevoli termini di ri-
corso da osservarsi a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto,
a tutela sia del contribuente sia dell’amministrazione interessati (v. sentenza
Aprile, cit., punto 19, e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, termini del genere
non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’eser-
cizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico comunitario. A tale proposito,
appare ragionevole un termine nazionale di decadenza triennale, che decorra dalla
data del pagamento contestato (v., segnatamente, sentenze Aprile, cit., punto 19, e
Dilexport, cit., punto 26).

36. Inoltre, dalle citate sentenze Aprile (punto 28) e Dilexport (punti 41 e 42)
risulta che una normativa nazionale che riduca il termine entro il quale può essere
chiesto il rimborso di somme versate in violazione del diritto comunitario è com-
patibile con quest’ultimo a determinate condizioni. Da un lato, tale normativa non
deve essere destinata a limitare specificamente le conseguenze di una sentenza della
Corte dalla quale risulti che una disciplina nazionale relativa ad un tributo deter-
minato è incompatibile con il diritto comunitario. Dall’altro, una normativa sif-
fatta devestabilire, quanto alle sue modalità di applicazione nel tempo, un termine
sufficiente per garantire l’effettività del diritto al rimborso. A questo proposito, la
Corte ha affermato che una normativa non avente una portata effettivamente re-
troattiva rispetta tale condizione.

37. Orbene, è giocoforza constatare come, al contrario, non soddisfi quest’ul-
tima condizione una normativa nazionale — quale quella oggetto del procedi-
mento a quo — che riduca da sei a tre anni il termine entro il quale può essere
chiesto il rimborso di somme indebitamente versate a titolo di IVA, prevedendo
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che tale nuovo termine si applichi immediatamente a tutte le domande di rimborso
presentate dopo la data di adozione della detta normativa, nonché alle domande
presentate tra tale ultima data ed una data precedente costituente la data di en-
trata in vigore della normativa in questione, come pure alle domande di rimborso
presentate prima di tale data di entrata in vigore ed ancora pendenti a questa data.

38. Infatti, se è vero che il principio di effettività non osta a che una normativa
nazionale riduca il termine entro il quale può essere chiesto il rimborso di somme
versate in violazione del diritto comunitario, ciò è nondimeno subordinato non sol-
tanto alla condizione che il nuovo termine fissato presenti carattere ragionevole, ma
anche a quella che tale nuova normativa rechi un regime transitorio che consenta
agli interessati di disporre di un termine sufficiente, dopo l’adozione della norma-
tiva medesima, per poter presentare le domande di rimborso che essi erano legitti-
mati a proporre nel vigore della disciplina precedente. Un regime transitorio siffatto
è indispensabile, posto che l’applicazione immediata a tali domande di un termine
di decadenza più breve di quello precedentemente in vigore avrebbe l’effetto di pri-
vare retroattivamente taluni interessati del loro diritto al rimborso ovvero di la-
sciare ad essi soltanto un termine troppo breve per far valere tale diritto.

39. A questo proposito, occorre osservare che uno Stato membro è tenuto, in
linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto comuni-
tario (sentenze 14 gennaio 1997, cause riunite da C-192/95 a C-218/95, Comateb
e a., Racc. p. I-165, punto 20, e Dilexport, cit., punto 23) e che la Corte ha sı̀ ri-
conosciuto, in deroga a tale principio, la compatibilità con il diritto comunitario
della fissazione di termini ragionevoli entro i quali può essere chiesto il rimborso,
ma nell’interesse della certezza del diritto, come ricordato al punto 35 della pre-
sente sentenza. Orbene, un termine di prescrizione, per adempiere la sua funzione
di garantire la certezza del diritto, dev’essere previamente stabilito (sentenza 15 lu-
glio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. p. 661, punto 19).

40. Pertanto, una normativa quale quella oggetto del procedimento a quo, la
cui efficacia retroattiva priva gli interessati di qualsiasi possibilità di esercitare un
diritto del quale essi disponevano anteriormente e riguardante il rimborso di
somme dagli stessi versate a titolo di IVA in violazione di disposizioni della sesta
direttiva aventi efficacia diretta, deve essere considerata incompatibile con il prin-
cipio di effettività.

41. Tale constatazione non viene inficiata dall’argomento dedotto dal go-
verno del Regno Unito secondo cui l’adozione della normativa oggetto del proce-
dimento a quo è stata motivata dall’obiettivo legittimo di trovare un equilibrio ap-
propriato tra gli interessi del singolo e gli interessi collettivi, nonché di permettere
allo Stato di pianificare le proprie entrate e le proprie spese senza subire gli squi-
libri causati da cospicui debiti imprevisti.

42. Infatti, un obiettivo di tal genere, se può giustificare — come ricordato al
punto 35 della presente sentenza — la fissazione di ragionevoli termini di ricorso
da osservarsi a pena di decadenza, non consente però di applicare tali termini a
condizioni tali che non sarebbe più garantita la salvaguardia di eventuali diritti ri-
conosciuti ai singoli dall’ordinamento giuridico comunitario.

Quanto al principio della tutela del legittimo affidamento

43. Il governo del Regno Unito sostiene che il principio della tutela del legit-
timo affidamento non è pertinente in una controversia quale quella oggetto del
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procedimento a quo. A questo proposito, esso fa valere che la definizione delle mo-
dalità procedurali in base alle quali il contribuente può chiedere il rimborso di
somme erroneamente pagate a titolo di IVA è materia interamente riservata al di-
ritto nazionale, fatta salva soltanto l’osservanza dei principi comunitari di equiva-
lenza e di effettività. Secondo il detto governo, il principio della tutela del legit-
timo affidamento, ove fosse applicabile nella controversia dinanzi al giudice nazio-
nale, lo sarebbe soltanto nel senso che il singolo ha il diritto di ottenere che il suo
reclamo venga esaminato in conformità delle modalità procedurali stabilite dal di-
ritto nazionale, cosı̀ come si sarebbe verificato nel caso di specie.

44. A questo proposito, occorre ricordare come da una costante giurispru-
denza risulti che il principio della tutela del legittimo affidamento fa parte dell’or-
dinamento giuridico comunitario e deve essere rispettato dagli Stati membri allor-
ché questi danno attuazione a normative comunitarie (v., in tal senso, sentenze 26
aprile 1988, causa 316/86, Krücken, Racc. p. 2213, punto 22; 1o aprile 1993, cause
da C-31/91 a C-44/91, Lageder e a., Racc. p. I-1761, punto 33; 3 dicembre 1998,
causa C-381/97, Belgocodex, Racc. p. I-8153, punto 26, e 8 giugno 2000, causa C-
396/98, Schloßstraße, Racc. p. I-4279, punto 44).

45. In particolare, la Corte ha statuito che il principio della tutela del legit-
timo affidamento osta a che una modifica della normativa nazionale privi un con-
tribuente, con effetto retroattivo, di un diritto a deduzione da questi acquisito
sulla scorta della sesta direttiva (sentenza Schloßstraße, cit., punto 47).

46. Allo stesso modo, occorre considerare che, in una situazione quale quella
oggetto del procedimento a quo, il principio della tutela del legittimo affidamento
trova applicazione ed osta a che una modifica della normativa nazionale privi un
contribuente, con effetto retroattivo, del diritto, del quale questi godeva prima del-
ladetta modifica, di ottenere il rimborso di imposte riscosse in violazione di dispo-
sizioni della sesta direttiva aventi efficacia diretta.

47. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la que-
stione sollevata dichiarando che il principio di effettività ed il principio della tutela
del legittimo affidamento ostano ad una normativa nazionale che riduca, con ef-
fetto retroattivo, il termine entro il quale può essere chiesto il rimborso di somme
versate a titolo di IVA, qualora queste somme siano state riscosse in violazione di
disposizioni della sesta direttiva aventi efficacia diretta, quali quelle di cui all’art.
11, parte A, n. 1, di tale direttiva. (Omissis).

(1-2) Recenti conferme della Corte di giustizia circa la ricostruzione di un

principio fondamentale di tutela dell’affidamento nell’ordinamento

comunitario.

1. Le questioni esaminate dalle sentenze della Corte di giustizia in relazione
al principio di tutela dell’affidamento.

A) Alcune premesse sulla sentenza della Corte di giustizia (Prima se-
zione), 15 gennaio 2002. — È noto che a partire dagli anni ’90 la giuri-
sprudenza della Corte di giustizia della Comunità Europea, ha elaborato
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con una certa uniformità di soluzioni, ed enunciato chiaramente una serie
di principi generali di diritto comunitario sia desumendoli in via interpre-
tativa dal Trattato istitutivo sia ispirandosi agli ordinamenti giuridici de-
gli Stati membri; taluni di questi principi possono ritenersi presupposti di
un diritto amministrativo comune e ciò in particolare riguarda il principio
generale di tutela dell’affidamento, considerato canone incluso nell’ordi-
namento giuridico comunitario (1).
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(1) Sulla configurabilità di un diritto amministrativo comunitario: A. Massera,
L’amministrazione e i cittadini nel diritto comunitario, in Riv. trim. dir. pub., 1993, 25 ss.;
assai interessante il richiamo alla sentenza Lachmuller del 1960, causa C-43/59: la Corte
di giustizia già allora ammetteva l’esistenza di un diritto amministrativo europeo per l’am-
ministrazione diretta.

Si veda altresı̀ cfr., S. Cassese, Lineamenti essenziali del diritto amministrativo comuni-
tario, in questa Rivista, 1991, 3; Id., Il problema della convergenza dei diritti amministrativi:
verso un modello amministrativo europeo, ivi, 1992, 23; L’influenza del diritto amministrativo
comunitario sui diritti amministrativi nazionali, ivi, 1993, 329 ss..

M. Airoldi (Lineamenti di diritto amministrativo comunitario, Giuffrè, Milano, 1990,
33) definisce chiaramente il diritto amministrativo comunitario come « quel ramo del diritto
che si interessa di quella parte dell’organizzazione comunitaria che, ponendo un rapporto
diretto fra i propri organi e le persone fisiche o giuridiche rientranti sia pure in senso lato
nella stessa organizzazione, è volta al perseguimento e al soddisfacimento concreto dei fini
posti dai Trattati istitutivi ».

Si legga altresı̀ cfr., M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Giuffrè, Milano, 1999;
C. Franchini, Amministrazione italiana e amministrazione comunitaria, Cedam, Padova,
1993, 225 ss.; G. Greco, Il diritto comunitario propulsore del diritto amministrativo europeo,
in Riv. trim. dir. pub., 1993, 85 ss.; Id., Sovvenzioni e tutela dell’affidamento in Riv. trim. dir.
pub., 2000, 81 ss.; Id., Argomenti di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2000, 81 ss.; G.
Falcon, Dal diritto amministrativo nazionale al diritto amministrativo comunitario, in que-
sta Rivista, 1991, 351 ss.; Id., Alcune osservazioni sullo sviluppo del diritto amministrativo co-
munitario, in Riv. trim. dir. pub., 1993, 45; A. Trabucchi, Regole di diritto e principi
generali del diritto nell’ordinamento comunitario, in Riv. dir. civ., 1991, I, 511; G. Bertoli,
Principi generali di diritto comunitario, sistemi amministrativi nazionali e giustiziabilità degli
atti interni non definitivi, in Dir. com. scambi internaz., 1993, 356; A. Sciortino, Qualche
osservazione sulla nozione di pubblica amministrazione nell’ordinamento comunitario (art.
48, par. 4, Trattato Cee), in questa Rivista, 1994, 389 ss.; E. Picozza, Il regime giuridico
del procedimento amministrativo comunitario, ivi, 1994, 321 ss.; Id., Diritto amministrativo
e diritto comunitario, Giappichelli, Torino, 1997, 9; L. Torchia, Diritto amministrativo na-
zionale e diritto comunitario: sviluppi recenti del processo di ibridazione, in questa Rivista,
1997, 845; A. Weber, Il diritto amministrativo procedimentale nell’ordinamento della Comu-
nità europea, ivi, 1992, 393 ss..

Si richiama quale primo e importante riferimento giurisprudenziale la sentenza Topfer,
3 maggio 1978, causa C-112/77, in Racc., 1978, 1019, ove è espressamente affermato che il
principio « fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario e la sua inosservanza costitui-
rebbe, ai sensi del predetto articolo (art. 173 Trattato Cee) una violazione del trattato o
di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione »; cosı̀ anche 21 settembre
1983, cause riunite C-da 205 a 215/82, in Racc., 1983, 2633, ma più recente: Corte di giu-
stizia, 14 febbraio 1990, causa C-350/88, in Racc., 1990, 426; 10 gennaio 1992, causa C-
177/90, in Racc., 1992, 35; 5 ottobre 1994, cause riunite C-133/9315, C-300/93, C-362/93,
Crispoltoni e a., in Racc., 1994, 4863; febbraio 1996, in questa Rivista, 1996, 1078; Trib.
CE, 22 gennaio 1997, causa T-115/94, in Racc., 1997, 43: ove si richiama la codificazione
del principio di buona fede nell’art. 18 della Convenzione di Vienna I, che integra un prin-
cipio di diritto internazionale consuetudinario la cui esistenza è stata riconosciuta dalla
Corte internazionale di giustizia ed è pertanto vincolante per la Comunità; più in partico-
lare, « tale principio è corollario, nel diritto internazionale pubblico, del principio di tutela
del legittimo affidamento, che fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario e cui posso-



Le sentenze della Corte di giustizia che si commentano offrono pro-
prio l’occasione per puntualizzare la più recente ricostruzione del princi-
pio, richiamando altresı̀ lo stato attuale dell’evoluzione nel nostro ordina-
mento, solo di recente più « aperto » a soluzioni di tutela delle posizioni
private definibili di « legittimo affidamento ».

La sentenza del 15 gennaio 2002 attiene ad una questione pregiudi-
ziale sull’interpretazione dell’art. 149, n. 1 dell’Atto di Adesione, relativo
alle condizioni di adesione dell’Austria, Finlandia e Svezia e sulla validità
ed interpretazione del regolamento (CE) della Commissione n. 3108 del
1994, circa le misure transitorie da adottare per gli scambi di prodotti
agricoli.

L’art. 137, n. 2 del medesimo Atto di Adesione prevede che, salvo
disposizioni contrarie, « i diritti e gli obblighi derivanti dalla politica
agricola comune si applicano integralmente nei nuovi Stati membri »;
mentre l’art. 145, n. 2 stabilisce che i prodotti agricoli in giacenza alla
data dell’adesione (al 1o gennaio 1995) e che superino l’entità di una
« scorta normale » devono essere eliminati in base ad indicate procedure
comunitarie.

In particolare l’art. 149, n. 1, stabilisce la necessità di formulare mi-
sure transitorie per « facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi
Stati membri a quello derivante dall’attuazione dell’organizzazione co-
mune dei mercati », al fine di limitare possibili deviazioni di traffico; sulla
base di tale previsione, la Commissione aveva adottato il regolamento 19
dicembre 1994, n. 3108 (non più in vigore), secondo cui « dal completa-
mento del mercato interno, la circolazione dei prodotti avviene senza al-
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no appellarsi tutti gli operatori economici nei quali un’istituzione abbia ingenerato speranze
fondate »; cosı̀ la buona fede — quale esigenza di affidamento e di fiducia — è criterio di
esecuzione dei trattati come indicato dall’art. 26 della Convenzione di Vienna « ogni tratta-
to in vigore vincola le parti e deve essere da queste eseguito in buona fede » e ciò vale anche,
ai sensi dell’art. 31, per l’interpretazione dei trattati.

Il principio del legittimo affidamento è stato affermato anche in sede di Convenzione
europea dei diritti dell’uomo; il Tribunale amministrativo di Strasburgo nel 1994 ha ravvi-
sato quale fondamento la chiarezza e la prevedibilità delle regole giuridiche (T.A. Stra-
sbourg, 8 dicembre 1994, in Act. Jur. Dr. Adm., 1995, 55).

Per una sintesi sui primi riferimenti giurisprudenziali: A. Gencarelli, La recente giu-
risprudenza della Corte di giustizia in materia di tutela dell’affidamento, in Dir. com. scambi
internaz., 1976, 21; R.E. Papadopoulou, Principes généraux du droit et droit communautai-
re, Sokkoulas, Athenes - Bruylant, Bruxelles, 1996, 229 ss..

Si legga altresı̀ F. Capelli, I principi generali come fonte di diritto, in Dir. scambi in-
tern., 1986, 547; G. Gaja, voce Principi del diritto (Dir. internaz.), in Enc. dir., vol. XXXV,
Giuffrè, Milano, 1986, 541 ss.; R. Caranta, Giustizia amministrativa e diritto comunitario,
Jovene, Napoli, 1992, 175; J. Schwarze, European Administrative law, Sweet-Maxwell,
London - Luxembourg, 1992, 949 ss.; L. Daniele, Il diritto materiale della Comunità euro-
pea, Giuffrè, Milano, 1995; E. Picozza, op. cit., 23; M. Protto, L’effettività della tutela
giurisdizionale nelle procedure di aggiudicazione di pubblici appalti, Giuffrè, Milano, 1997,
93 ss.; L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunita-
rio, Giappichelli, Torino, 1998.



cun controllo alle frontiere interne; che per tale motivo, un eventuale si-
stema di tassazione dei prodotti oggetto di deviazioni di traffico, sia al
momento della spedizione da uno Stato membro verso un altro Stato
membro, sia al momento dell’introduzione del prodotto proveniente da
altro Stato membro, non sembra costituire un sistema sufficientemente
efficace; che le deviazioni di traffico vengono effettuate con prodotti
che non fanno parte dello stock normale di uno Stato membro; che è op-
portuno prevedere la tassazione degli stock eccedentari situati nei nuovi
Stati membri; » e da ciò l’art. 4, secondo cui « i nuovi Stati membri tas-
sano i detentori di stock eccedentari al 1 gennaio 1995 », tenendo conto
delle medie degli stock disponibili e delle correnti di scambio negli anni
precedenti l’adesione e delle circostanze in cui sono stati creati gli stock
e definendo il criterio di quantificazione dell’importo della tassa.

Tra le questioni pregiudiziali sottoposte all’attenzione della Corte di
giustizia, assume significativo rilievo la richiesta verifica del rispetto del
principio fondamentale di tutela del legittimo affidamento, poiché questo
sarebbe violato proprio nell’art. 4 del regolamento n. 3108/94 — che per-
tanto risulterebbe inficiato di invalidità — poiché risultava applicato an-
che agli operatori dei nuovi Stati membri che avevano effettuato transa-
zioni (importazioni di prodotti) prima dell’adozione del medesimo regola-
mento e cioè prima del 19 dicembre 1994.

Più precisamente, l’asserita invalidità si riteneva sussistente, in quanto
la disposizione di cui all’art. 4 si applicava anche ai detentori di scorte in
eccedenza che avevano importato le merci prima della pubblicazione del
citato regolamento.

B) Alcune premesse sulla sentenza della Corte di giustizia (Quinta se-
zione), 11 luglio 2002. — La sentenza della Corte di giustizia (Quinta se-
zione) del 11 luglio 2002 attiene ad una direttiva sull’I.V.A. in relazione
ad una normativa nazionale che riduceva con effetto retroattivo un ter-
mine di decadenza per il rimborso di somme indebitamente versate: da
qui la questione della compatibilità con i principi di effettività e di tutela
del legittimo affidamento.

In breve, si è posta anche in questa sede una questione pregiudiziale
vertente sull’interpretazione del diritto comunitario in tema di ripetizione
di indebito e che consente di invocare il principio di tutela dell’affida-
mento.

L’art. 11 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/
CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri,
relative al sistema di imposta sul valore aggiunto, stabilisce che la base
imponibile è costituita « a) per le forniture di beni e le prestazioni diverse
da quelle di cui alle lettere b), c) e d), da tutto ciò che costituisce il corri-
spettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali opera-
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zioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le
sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni ».

La normativa nazionale coinvolta è quella del Regno Unito ed, in
particolare, secondo il giudice di rinvio, il citato art. 11 sarebbe stato in-
trodotto nel relativo ordinamento solo a partire dal 1 agosto 1992 a se-
guito della seconda legge finanziaria per l’anno 1992, che ha modificato
l’art. 10, n. 3, del Value Added Tax Act 1983 (legge del 1983 sull’I.V.A.).

L’operatore economico interessato — Marks & Spencer — vantava il
rimborso dell’I.V.A. indebitamente pagata per la vendita di buoni acqui-
sto per il periodo dall’agosto 1992 all’agosto 1996. La Corte « of Appeal »
ha poi sottoposto alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale, in
quanto la soluzione della controversia relativa al rimborso dell’I.V.A. si
era ritenuta dipendente dall’interpretazione del diritto comunitario.

In particolare, in sede di rinvio, si sosteneva che lo Stato membro non
avesse correttamente trasposto nell’ordinamento interno il richiamato art.
11, in coerenza con il principio di effettività dei diritti attribuiti al contri-
buente e con il principio del legittimo affidamento, poiché si applicò una
normativa che eliminava, con efficacia retroattiva, il diritto riconosciuto
di chiedere il rimborso di somme pagate a titolo di I.V.A., più di tre anni
prima della data in cui viene presentata la domanda di rimborso.

In sostanza e più chiaramente, la questione pregiudiziale è volta a sta-
bilire se il principio di effettività e — in particolare — il principio di tutela
del legittimo affidamento siano violati quando una normativa nazionale
disponga, retroattivamente, la riduzione del termine entro cui può essere
chiesto il rimborso di somme versate a titolo di I.V.A., e queste siano state
riscosse in violazione di disposizioni (quale l’art. 11 predetto) della sesta
direttiva aventi efficacia diretta nell’ordinamento nazionale.

Tuttavia, il governo del Regno Unito insisteva sull’inconfigurabilità
del principio di tutela del legittimo affidamento nella controversia de
qua, essendo la materia del rimborso I.V.A. « interamente riservata al di-
ritto nazionale, fatta salva soltanto l’osservanza dei principi comunitari di
equivalenza e di effettività », mentre il principio dell’affidamento sarebbe
applicabile nella causa avanti al giudice nazionale, solo nel senso « che il
singolo ha il diritto di ottenere che il suo reclamo venga esaminato in con-
formità delle modalità procedurali stabilite dal diritto nazionale ».

Nella fattispecie, la Corte di giustizia ha invece deciso per la viola-
zione del principio della tutela del legittimo affidamento; principio che,
secondo una costante giurisprudenza comunitaria, è parte dell’ordina-
mento giuridico comunitario e deve essere necessariamente osservato da-
gli Stati membri che diano attuazione a discipline comunitarie (2).
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(2) Corte di giustizia, 26 aprile 1988, causa 316/86, Krucken, in Racc., 1988, 2213; 1
aprile 1993, cause da C-31/91 a C-44/91, Lageder e a., in Racc., 1993, 1761; Trib. CE, 22



Nel caso in esame, la Corte ha stabilito in modo univoco che il prin-
cipio del legittimo affidamento non viene rispettato quando, in conse-
guenza della modifica di una disciplina nazionale, venga meno retroatti-
vamente il diritto — esistete prima della modifica e riconosciuto — di ot-
tenere il rimborso di imposte riscosse in violazione di disposizioni della
sesta direttiva, che si caratterizzano per l’efficacia diretta.

Anche questa recente sentenza offre un ulteriore spunto per una breve
ricostruzione del principio, secondo l’interpretazione comunitaria più ag-
giornata.

2. Gli orientamenti espressi dalla Corte di giustizia circa l’asserita
violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

Sulla base di un’interpretazione costante, il principio di tutela dell’af-
fidamento può essere invocato quale causa di invalidità di una disciplina
comunitaria, quando proprio gli organi comunitari abbiano in precedenza
determinato una situazione tale da ingenerare un legittimo affidamento
negli operatori economici (3).

Nella fattispecie di cui alla sentenza del 15 gennaio 2002, la Corte non
ha ritenuto la violazione del principio fondamentale, poiché non risultava
in alcun modo che la Comunità avesse indotto, con un comportamento o
un’omissione, qualche convincimento negli ambienti interessati dalla que-
stione regolamentata circa l’assenza di misure transitorie volte ad evitare
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gennaio 1997, n. 115 (in Riv. dir. internaz., 1997, 817) ove il principio di buona fede è rite-
nuto corollario, nel diritto internazionale pubblico, del principio di tutela del legittimo af-
fidamento che fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario; pertanto, gli operatori eco-
nomici ben possono invocare il principio di tutela dell’affidamento per contestare l’ado-
zione da parte delle istituzioni, prima dell’entrata in vigore di un accordo internazionale,
di un atto che sia contrario alle disposizioni dell’accordo medesimo e che, dopo l’entrata
in vigore, siano efficaci nei loro confronti.

Si legga altresı̀ Corte di giustizia, 3 dicembre 1998, causa C-381/97, Belgocodex, in
Racc., 1998, 8153; 8 giugno 2000, causa C-396/98, Schloßstraße, in Racc., 2000, 4279; 23
aprile 2002, causa C-62/01, Campogrande; Trib. CE, 11 luglio 2002, causa T-205/99, Hyper
s.r.l..: le due ultime sentenze sono reperibili sul sito dell’Unione europea, htpp://www.euro-
pa.eu.int.

(3) Corte di giustizia, 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a.,
in Racc., 1997, 1809; chiaramente Trib. CE, 17 dicembre 1998, n. 203, (in Contratti, 1999,
405), secondo cui il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estenderebbe a
chiunque in una situazione da cui sia evidente che l’amministrazione comunitaria, manife-
stando assicurazioni precise, abbia suscitato aspettative fondate (nella fattispecie l’istitu-
zione aggiudicatrice, prima dell’aggiudicazione al vincitore dell’appalto, aveva sollecitato
un offerente ad effettuare in anticipo investimenti irreversibili e, dunque, a superare i rischi
relativi alla presentazione dell’offerta; da ciò si è ritenuta la responsabilità extracontrattuale
della Comunità).

Si veda anche Corte di giustizia, 8 maggio 2000, causa C-107/97, Rombi e Arkophar-
ma, in Racc., 2000, 3367; Trib. CE, 14 maggio 2002, causa T-126/99, Graphischer; Corte di
giustizia, 16 maggio 2002, causa C-321/99, ARAP, reperibili sul sito dell’Unione europea,
htpp://www.europa.eu.int.



« distorsioni di concorrenza e guadagni speculativi, generati dalla costitu-
zione di scorte eccedentarie », al 1 gennaio 1995.

Tra l’altro la Corte puntualizza che l’azienda interessata (Thakis) e
destinataria della tassazione, aveva acquistato nell’ottobre 1994 un consi-
stente quantitativo di olio d’oliva, ma come un qualsiasi operatore econo-
mico diligente, secondo un criterio di normalità, doveva essere informata
della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 29
agosto 1994 dell’Atto di Adesione e, di conseguenza, della possibile ado-
zione di misure transitorie che potevano anche pregiudicare le scorte in
eccedenza già costituite alla pubblicazione (20 dicembre 1994) del regola-
mento n. 3108/94.

Non solo, ma dall’esame della documentazione risultava che detta
merce era stata importata in Austria 1l 21 dicembre 1994 e sdoganata il
29 dicembre successivo, dunque chiaramente dopo l’entrata in vigore
del regolamento n. 3108/1994. Da qui la chiara esclusione della viola-
zione del principio del legittimo affidamento.

Al fine di un approfondimento del principio de quo, occorre meglio
precisare l’impostazione generale seguita dalla Corte di giustizia e dagli
altri organi comunitari.

Infatti, in diverse occasioni la Corte ha affermato che il rispetto dei
principi generali, tra i quali quello dell’affidamento, è obbligo per ogni
autorità nazionale che si trovi a dover applicare il diritto comunitario
nella gestione dell’organizzazione comune dei mercati (4).

Il principio di tutela dell’affidamento — riconosciuto appunto quale
principio generale dell’ordinamento giuridico comunitario — è volto alla
tutela dei singoli operatori economici, nei confronti dell’azione normativa
ed amministrativa delle istituzioni; in una prospettiva di sintesi, si tratte-
rebbe di una situazione giuridica soggettiva collegata alla certezza del di-
ritto nelle sue diverse manifestazioni (5).
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(4) Corte di giustizia, 26 aprile 1988, causa C-316/86, in Racc., 1988, 2213; 1 aprile
1993, cause riunite C-31/91 e 44/91, in Racc., 1991, 2812: la Corte ha qui affermato che
le autorità incaricate di rilasciare i documenti di accompagnamento per l’esportazione di
determinate merci previsti da un regolamento comunitario sono tenute all’osservanza del
principio dell’affidamento; cosı̀ già C-230/78, in Racc., 1979, 2749.

(5) Corte di giustizia, 27 maggio 1975, causa C-2/75, in Racc., 1975, 614.
L’affermazione del principio della tutela del legittimo affidamento, quale principio ge-

nerale del diritto comunitario è contenuta in Corte di giustizia, sez. VI, 17 dicembre 1998,
n. 186, in Foro it., 1999, IV, 156.

Di recente, la nostra giurisprudenza amministrativa di merito ha espressamente richia-
mato la tutela dell’affidamento quale principio generale elaborato dalla Corte di giustizia,
in materia di aiuti comunitari per l’agricoltura: le modifiche apportate al Reg. CE n. 2078/
92 dal Reg. CE n. 746/96 non possono pregiudicare le situazioni già definite, nel rispetto
delle aspettative e delle posizioni acquisite dai beneficiari, in attuazione dei principi generali
della certezza del diritto e del legittimo affidamento elaborati dalla Corte di giustizia; per-
tanto, è illegittima la revoca della concessione di aiuti comunitari non assistita dalle garan-
zie del giusto procedimento, in quanto a fronte della concessione degli aiuti vi è un impegno



In particolare, il principio dell’affidamento nei confronti dell’autorità
amministrativa comunitaria riguarda la legittima aspettativa fondata su
precedenti atti e comportamenti di questa (6) — fattispecie richiamata
nella sentenza del 15 gennaio 2002 — alla luce di circostanze di fatto e
di diritto nell’ambito delle quali ha operato, e con particolare riferimento
ai criteri ed alle modalità di esercizio del potere discrezionale nell’attua-
zione e nell’interpretazione del diritto comunitario (7).

Peraltro, detto principio non è invocabile da parte dell’operatore che
abbia comunque violato in modo manifesto la normativa vigente, do-
vendo ritenersi allora prevalente il principio di legittimità posto a tutela
degli interessi pubblici (8).

Si precisa che, a prescindere dalla ratio e dalle diverse ipotesi di con-
figurabilità di un’aspettativa legittima, questa viene interpretata dalla
Corte di giustizia come una situazione giuridica soggettiva (9); ciò è tanto
più sostenibile se si considera che tale figura (e il principio che ne prevede
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pluriennale del richiedente che radica una situazione di legittimo affidamento (T.A.R. Pu-
glia, Lecce, sez. II, 27 luglio 2001, n. 4357, in www.giustizia-amministrativa.it).

(6) Trib. CE, 16 ottobre 1996, causa T-336/94, in Racc., 1994, 1346, secondo cui « il
diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una
situazione dalla quale risulti che l’amministrazione comunitaria, fornendogli assicurazioni
precise, gli abbia suscitato aspettative fondate » (cosı̀ anche Trib. CE, 14 luglio 1994, causa
T-534/93, in Racc., 1994, 595; 14 settembre 1995, causa T-571/93, in Racc., 1995, 2379).

In tema di legittimo affidamento violato per l’avvenuto sconvolgimento in modo bru-
sco ed imprevedibile di una costante prassi precedente che avrebbe orientato la produzione
dell’operatore economico: Corte di giustizia, 14 febbraio 1990, causa C-350/88, in Racc.,
1990, 312; per la necessità del rispetto da parte della Commissione del contenuto di una let-
tera amministrativa di archiviazione: Trib. CE, 8 giugno 1995, causa T-7/93, in Racc., 1995,
1675; il legittimo affidamento può anche basarsi su una misura di salvaguardia prevista da
un atto normativo: l’art. 3, n. 3 del regolamento n. 2707/72 dispone che le misure di salva-
guardia tengano conto della situazione particolare di prodotti in corso di spedizione e che
produce l’effetto di consentire agli operatori economici di far valere il legittimo affidamento
consistente nel fatto che i loro prodotti, salvo inderogabili interessi pubblici, non saranno
respinti al loro arrivo sul territorio comunitario (Corte di giustizia, ordinanza 5 febbraio
1997, in Racc., 1997, 730).

La tutela del legittimo affidamento può essere altresı̀ menzionata in modo diretto in
un regolamento: vedi, ad esempio, reg. n. 1720/94 della Commissione (in Gazz. Uff., n. L.
181, 15 luglio 1994, n. 6) che modifica il reg. n. 3567/92 recante modalità di attuazione dei
limiti individuali, delle riserve individuali, delle riserve nazionali e del trasferimento di di-
ritti nel settore delle carni ovine e caprine; nell’atto del 1994 è stata espressamente consi-
derata la necessità che la modifica intervenuta non leda il principio del legittimo
affidamento dei produttori che, al momento dell’entrata in vigore, avevano già notificato
alle rispettive autorità nazionali di aver trasferito e o ceduto temporaneamente i propri
diritti al premio.

(7) A. Massera, op. cit., 30; cfr., M. Vacca, L’integrazione dell’ordinamento comuni-
tario con il diritto degli stati membri e con i principi generali di diritto, in Riv. dir. eur., 1991,
II, 348; si richiama altresı̀ T. Ballarino, Lineamenti di diritto comunitario e dell’Unione Eu-
ropea, Cedam, Padova, 1997. Sull’interpretazione del diritto dei trattati secondo buona
fede: Corte di giustizia, 1 luglio 1993, causa C-312/91, in questa Rivista, 1993, 429; cosı̀
Trib. CE, 10 luglio 1990, causa T-51/89, in Racc., 1990, 309.

(8) Trib. CE, 24 aprile 1996, cause riunite T-551, 231-234/93, in Racc., 1996, 248.
(9) M. Vacca, op. cit., 348.



il rispetto) è spesso accostata dalla giurisprudenza ai diritti quesiti quale
diversa ipotesi di posizione giuridica (10).

Nell’ordinamento comunitario sarebbero dunque rilevabili diverse si-
tuazioni soggettive con una diversa consistenza e protezione; le aspetta-
tive, a differenza dei diritti, sono garantite nel limite della fondatezza del-
l’affidamento meritevole di tutela. In questo caso l’interessato non può
vantare un diritto soggettivo in senso stretto, ma è stato comunque in-
dotto da comportamenti o atti dell’amministrazione a confidare, in via
preliminare, nella futura titolarità di un diritto (11).

Le applicazioni del principio dell’affidamento sono numerose, in
quanto richiamato per diverse finalità, ad esempio, per criticare una mo-
dificazione troppo rapida della normativa comunitaria oppure per tute-
lare gli interessi degli esportatori a fronte di modificazioni improvvise
dei regolamenti; si considerino altresı̀ i casi in cui la tutela dell’affida-
mento è prevalsa in relazione all’impegno assunto dall’istituzione comuni-
taria con un precedente provvedimento circa una futura linea di condotta
dalla quale si sia poi discostata senza una valida giustificazione oppure
quelle ipotesi in cui è stata omessa l’adozione di norme transitorie in oc-
casione dell’abolizione, con effetto immediato e senza preavviso, di speci-
fiche agevolazioni (12).

3. Ricostruzione del principio di tutela del legittimo affidamento secondo
l’evoluzione della giurisprudenza comunitaria.

Dall’analisi della copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia, con-
siderando quelle decisioni da cui emerge una maggiore attenzione per il
tema de quo, e che ne rappresentano la prima elaborazione in quanto ri-
salenti agli anni ’70 (13), è possibile già dedurre i requisiti fondamentali di
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(10) R. Caranta, op. cit., 175 ss; l’autore indica quali esempi significativi il caso
Hauer, in Racc., 1979, 3756, relativo all’affidamento ragionevole sulla stabilità del quadro
normativo circa una certa attività, e il caso Topfer citato.

È altresı̀ richiamata una posizione isolata, e piuttosto criticata, della dottrina compa-
ratistica che tende ad equiparare l’interesse legittimo all’aspettativa legittima nell’ordina-
mento comunitario.

(11) R. Caranta, op. cit., 178-179; la differenza tra diritto quesito ed aspettativa le-
gittima consiste « nella diversa capacità di « resistere » alle innovazioni legislative. Il primo,
infatti, configurandosi come posizione giuridica soggettiva oramai acquisita e consolidata,
non può essere arbitrariamente rimosso, né per effetto di cambiamenti normativi, né a
causa di una modifica della situazione del singolo; l’aspettativa legittima, invece, non è
esclusa dagli effetti dell’innovazione legislativa in modo automatico, ma solo nel caso in
cui questa possa risultare lesa dall’applicazione delle nuove disposizioni » (L. Lorello,
op. cit., 191).

(12) G. Albenzio, I principi del processo dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità
Europee nel progetto di riforma del processo amministrativo italiano, in Dir. proc. amm.,
1990, 589 ss. e si veda la giurisprudenza ivi richiamata.

(13) Corte di giustizia, 4 luglio 1973, causa C-1/73, in Racc., 1973, 723; cause riunite
C-44-51/77, in Racc., 1978, 70; causa C-90/77, in Racc., 1978, 1004.



applicabilità del principio dell’affidamento a tutt’oggi richiamati nelle sen-
tenze più recenti.

In generale, affinché gli operatori economici possano far valere il loro
legittimo affidamento occorre che possano vantare un interesse privato
comunque degno di tutela; le varie operazioni di carattere economico,
presupposto di queste posizioni soggettive, devono comunque compor-
tare impegni irrevocabili. Inoltre, la lesione eventualmente arrecata alla
posizione di affidamento deve essere stata imprevedibile ed intervenuta
senza alcun preavviso; è altresı̀ necessario che nessun inderogabile inte-
resse pubblico sia prevalente sugli interessi privati considerati (14).

Talora il principio dell’affidamento viene considerato in relazione ad
atti amministrativi comunitari, quali ad esempio, provvedimenti di revo-
ca di particolari sovvenzioni; più precisamente, si tratta di provvedi-
menti conseguenti ad un procedimento amministrativo relativo all’azione
esterna diretta della Comunità e consistente in una serie determinata di
atti volti all’emanazione di un atto finale, che può essere previsto dal
Trattato e dal diritto originario (15).

Dallo studio della casistica deriva questa importante nozione di sintesi:
il principio de quo integra una regola generale non scritta elaborata dalla
giurisprudenza della Corte e, pur trovando la sua fonte nella giurispru-
denza e nella dottrina tedesca, è apparso — e talora appare a tutt’oggi
— di difficile inserimento negli altri ordinamenti europei, poiché spesso
la tutela dell’affidamento è sembrata trovare compiuta applicazione solo
in diritto privato e non nei confronti di atti normativi o amministrativi.

Sebbene in ambito comunitario vi sia un da tempo un frequente rife-
rimento al principio, non è rilevabile una definizione espressa da una
fonte scritta; è comunque possibile delineare una configurazione in linea
generale: le istituzioni comunitarie che intendano adottare un determi-
nato provvedimento normativo devono in primis salvaguardare le aspetta-
tive legittime dei destinatari dell’atto a non veder modificate in peius le
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(14) In proposito F. Capelli, La tutela del legittimo affidamento nel diritto comuni-
tario e nel diritto italiano (con particolare riferimento alla normativa Cee in materia agri-
cola), in Dir. com. scambi inter., 1991, 114 ss.

Si ricorda che la giurisprudenza comunitaria esclude la violazione del principio del le-
gittimo affidamento, quando la modifica di norme giuridiche sia stata determinata dal mu-
tamento di situazioni di fatto dipendenti dalla congiuntura economica; detto principio non
può giustificare l’intangibilità di una normativa per quei settori in cui è ragionevolmente
prevedibile che le norme vigenti siano di continuo adeguate alle variazioni della congiuntu-
ra economica. « Sebbene il rafforzamento della coesione economica e sociale costituisca uno
degli obiettivi della Comunità, le disposizioni controverse non violano tale principio poiché
esse presentano un carattere programmatico, di modo che la realizzazione di tale obiettivo
risulti dalle politiche e dalle azioni della Comunità e degli stati membri (Corte di giustizia,
23 novembre 1999, n. 149, in Riv. dir. internaz., 2000, 199).

(15) E. Picozza, Il regime giuridico del procedimento amministrativo comunitario, in
questa Rivista, 1994, 327; in particolare, sulla tipologie e gli effetti di detti procedimenti:
334 ss.



loro posizioni soggettive, soprattutto dopo che essi abbiano effettuato
scelte determinanti e vincolanti circa la loro attività economica.

Peraltro, questo principio non impedisce che eventualmente una
nuova disciplina si applichi a situazioni che abbiano carattere continua-
tivo, riguardando però esclusivamente « gli effetti futuri di situazioni
sorte sotto l’impero della disciplina anteriore » (16).

Occorre comunque precisare che al fine di ritenere esistente con cer-
tezza un diritto comune per la tutela dell’affidamento, è necessario che
la giurisprudenza dei paesi membri della Comunità manifesti una certa
uniformità di posizioni in linea con le sentenze della Corte di giustizia.

In effetti è evidente la differente considerazione dell’affidamento nei
diversi ordinamenti europei; nel nostro ordinamento, nonostante la più
recente tendenza evolutiva e favorevole della giurisprudenza amministra-
tiva (17) nelle controversie tra privati e pubblica amministrazione, di certo
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(16) Corte di giustizia, 6 maggio 1979, causa C-84/79, in Racc., 1979, 1014 ss.; se-
condo L. Lorello (op. cit., 154) « la tutela di un affidamento legittimo si configura come
uno degli aspetti del più ampio principio della certezza del diritto, ben noto agli ordina-
menti nazionali, che racchiuderebbe in sé numerosi sottoconcetti tra i quali, appunto, la
protezione dell’affidamento, il principio di irretroattività e quello della tutela dei diritti que-
siti. Se il primo esprime la generale esigenza che il diritto sia certo e prevedibile, gli altri, in
una dimensione di maggiore concretezza, guardano alle conseguenze che uno stato di incer-
tezza e di imprevedibilità giuridica può produrre sulle posizioni soggettive ha guidato la
Corte nella costruzione del principio, che lo ha rivestito di caratteri propri in armonia
con il sistema comunitario ».

(17) Nella giurisprudenza amministrativa più recente appare ormai costante il riferi-
mento al principio di tutela dell’affidamento con una certa elaborazione, pur richiamando
detto principio in alcuni ambiti determinati.

Costante è il riferimento al principio in tema di esercizio del potere di autotutela di
annullamento (e di revoca), che se interviene a distanza di tempo dall’adozione dell’atto,
necessita « una valutazione comparativa articolata ed approfondita dell’interesse pubblico
a rimettere in discussione una situazione giuridica soggettiva consolidata e fondata su un
affidamento ragionevole nella legalità dell’azione amministrativa » (Cons. St., sez. V, 15
febbraio 2002, n. 903, in Foro amm., 2002, 410); tale esigenza sussiste altresı̀ in caso di an-
nullamento di concessione edilizia: si richiede la presenza di concrete ragioni di interesse
pubblico ritenute prevalenti sull’affidamento ingenerato nel privato (T.A.R. Sicilia, Paler-
mo, sez. I, 17 luglio 2001, n. 1150, in www.giustizia-amministrativa.it), quale tutela del me-
desimo affidamento « inteso come buona fede oggettiva verso un comportamento della p. a.
che deve essere coerente con quello precedente » (Cons. St., sez. V, 29 luglio 2000, n. 4213,
in Foro amm., 2000, 2658).

Per costante orientamento, si ritiene illegittimo l’annullamento d’ufficio disposto dal-
l’amministrazione, senza una previa comparazione tra l’interesse pubblico al ripristino della
legalità con l’interesse privato al mantenimento della situazione che si presume illegittima,
sulla base dell’affidamento fondato da disposizioni precedenti (Cons. St., sez. VI, 20 feb-
braio 1998, n. 161, in Cons. Stato, 1998, I, 267; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 16 novem-
bre 2001, n. 2019, in T.A.R., 2002, I, 381).

Anche per il provvedimento di revoca, la giurisprudenza consolidata ritiene necessario
un giudizio di comparazione tra interesse pubblico e l’affidamento del privato, espresso nel-
la motivazione e da cui risulti la prevalenza del primo idoneo a giustificare l’atto di auto-
tutela; nella fattispecie l’affidamento era fondato su decenni di utilizzo dell’area demaniale
e su un recente provvedimento di rinnovo della concessione (Cons. St., sez. VI, 12 maggio
1998, n. 692, in Giust. civ., 1999, I, 313; cosı̀ anche sez. V, 3 febbraio 2000, n. 599, in Foro
amm., 2000, 445).



non può dirsi che il principio abbia raggiunto nell’azione amministrativa e
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Si è riconosciuta una particolare ipotesi di tutela dell’affidamento: quella ingenerata
dal rapporto procedimentale intercorso tra amministrazione e privato (nella fattispecie,
partecipante ad una selezione pubblica), a prescindere dalla sicura acquisizione del bene
della vita, che può considerarsi responsabilità da « contatto amministrativo qualificato »,
di natura omogenea rispetto alla responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 c. c.
(T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 17 maggio 2001, n. 1761, in Foro it., 2001, III, 3; in Urb.
app., 2001, 1126); per l’evoluzione positiva in tema di responsabilità precontrattuale e con-
tratti ad evidenza pubblica: S. Antoniazzi - F. Nicoletti, Brevi riflessioni sul principio di
buona fede e di tutela dell’affidamento: una recente evoluzione tra consenso e autorità nell’at-
tività amministrativa, in Atti del XLVII Convegno di studi Autorità e consenso nell’attività
amministrativa, Milano, 2002, 221 ss., ove si commenta T.A.R. Abruzzo, Pescara, 6 luglio
2001, n. 609, (anche in Foro it., 2001, III, 2) secondo cui « In una gara di appalto pubblico,
la discrezionalità dell’amministrazione nell’individuazione del contraente e nella successiva
conclusione dell’accordo trova un limite insuperabile nel rispetto dei principi di buona fede
e di tutela dell’affidamento ingenerato nel privato, veri e propri cardini dell’ordinamento,
non confinati ai soli rapporti tra privati ».

Sempre in materia di responsabilità precontrattule ai sensi dell’art. 1337 c.c., è ormai
pacifico il suo riconoscimento anche nei confronti della p.a., anche quando si verifichi
« un’ingiustificata ed arbitraria interruzione delle trattative dirette alla conclusione di un
contratto, tale da ledere l’ncolpevole affidamento della controparte nell’osservanza delle re-
gole di correttezza e di buona fede » (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 21 febbraio 2001,
n. 810, in Foro amm., 2001, 1738).

Infatti, l’amministrazione è soggetta, nelle fasi di selezione del contraente e di perfezio-
namento dell’accordo, all’obbligo generale di buona fede e al limite del principio di tutela
dell’affidamento del contraente (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 31 luglio 2000,
n. 5130, in Urb. App., 2000, 1249).

Si richiama, infine, una pronuncia che limita l’applicabilità del principio del legittimo
affidamento, nei rapporti tra p. a. e privati, all’ipotesi di mancanza di disposizioni norma-
tive (Cons. St., sez. II, 14 luglio 1998, n. 1246, in Dir. giur. agr., 2000, 425).

Interessante una pronuncia in tema di espropriazione per pubblico interesse: il Consi-
glio di Stato (sez. VI, 29 agosto 2001, n. 4541, in Riv. giur. edil., 2001, I, 1214) ha qui chia-
ramente affermato che il principio di correttezza, correlato a quello dell’affidamento del
privato, è invocabile non solo per l’attività contrattuale, ma riguarda anche l’attività di di-
ritto pubblico dell’amministrazione; nella fattispecie, si è invocata la correttezza quale ca-
none di comportamento per l’amministrazione, che, una volta individuato il proprietario
del fondo da espropriare, è tenuta a notificargli tutti gli atti ablativi, sebbene la legge pre-
veda quale obbligo la notifica al solo proprietario catastale, con la conseguenza che se non
notificati devono ritenersi viziati.

Costante il riferimento al principio in materia di urbanistica ed edilizia: la pubblica
amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale per le scelte urbanistiche anche
di modifica di un piano regolatore con variante adottata, senza « obbligo di una motivazio-
ne analitica e specifica per le singole zone innovate essendo sufficiente una congrua indica-
zione delle esigenze da soddisfare circa la loro coerenza con criteri di ordine tecnico-
urbanistico »; occorre invece una motivazione specifica e « puntuale », quando la variante
riguardi aspettative basate « assistite da una particolare tutela o da speciale affidamento,
quali quelle derivanti da un piano di lottizzazione debitamente approvato e convenzionato »
(Cons. St., sez. V, 23 maggio 2000, n. 2982, in Cons. Stato, 2000, I, 1315), trattandosi di un
« impegno giuridico formale della parte pubblica » (Cons. St., sez. IV, 31 luglio 2000,
n. 4222, in Foro amm., 2000, 2628); qui si ravvisa la necessità di una « più incisiva e singo-
lare motivazione nella lesione dell’affidamento qualificato del privato di convenzioni di lot-
tizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i proprietari delle aree,
aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di si-
lenzio di rifiuto su una domanda di concessione, nella modificazione di un’area limitata »
(Cons. St., sez. IV, 20 marzo 2001, n. 1679, in Foro amm., 2001, 397; cosı̀ anche Cons. St.,
sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3146, in Riv. giur. edil., 2001, I, 983; sez. IV, 25 luglio 2001,
n. 4078, in Comuni It., 2001, 1418; T.A.R. Lazio, Sez. I, 7 settembre 2001, n. 7238, in Foro



nel relativo giudizio di legittimità quella compiutezza che invece si mani-
festa nei rapporti negoziali di natura privata.

Nell’ordinamento francese, la violazione del principio comporta una
responsabilità per attività lecita, mentre il quello inglese ne deriva l’inva-
lidità della disciplina amministrativa impugnata (18).

In breve nell’ordinamento tedesco, il principio è sancito ex lege (art.
48 Verfahrengesetz): qualora la p.a. annulli d’ufficio o revochi (art. 49
VwVfG, che richiama il predetto art. 48) un provvedimento amministra-
tivo, in quanto è ritenuto prevalente l’interesse pubblico sull’affidamento
ingenerato nel privato, è dovuto un risarcimento all’amministrato per il
danno patrimoniale prodottosi per avere il soggetto confidato nella stabi-
lità dell’atto; l’affidamento deve comunque essere meritevole di tutela di
fronte all’interesse pubblico.

Nell’ordinamento comunitario, la violazione del legittimo affida-
mento, principio non scritto, può essere invece dedotta come vizio di in-
validità di un atto normativo o amministrativo, sulla base di alcune con-
dizioni individuate dalla giurisprudenza; gli interessati possono pertanto
promuovere il sindacato di legittimità, ai sensi dell’art. 173 del Trat-
tato (19).

1142 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

amm., 2001, in I T.A.R., I, 2001, 3167; T.A.R. Campania, 28 settembre 2001, n. 1164, in
www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Lazio, sez. I, 10 ottobre 2001, n. 8280, ivi; T.A.R.
Veneto, sez. I, 16 gennaio 2002, in Foro amm. T.A.R., 2002, 44). Dunque non sussiste —
in generale — « un principio di stabilità delle previsioni urbanistiche » (Cons. St., sez. IV,
21 giugno 2001, n. 3334, in Foro amm., 2001, 1533).

Infine, anche nell’interpretazione delle clausole di un bando di concorso a pubblico im-
piego deve essere effettuata secondo principi di chiarezza e di affidamento del cittadino, al
fine di escludere quelle interpretazioni che siano integrative e correttive di clausole contrarie
alla buona fede e alla par condicio dei partecipanti; tanto più che il bando è il riferimento
fondamentale dell’azione amministrativa — lex specialis della procedura stessa (Cfr., Cons.
St., sez. V, 30 maggio 1997, n. 582, in Foro amm., 1997, 1412; Cons. giust. amm. Sicilia, sez.
giurisd., 19 febbraio 1998, n. 52, in Cons. Stato, 1998, I, 293; Cons. St., sez. V, 9 maggio
2000, n. 2651, in Foro amm., 2000, 1725).

(18) R. Caranta, La comunitarizzazione del diritto amministrativo: il caso della tutela
dell’affidamento, in questa Rivista, 1996, 451; la protezione dell’affidamento nel sistema te-
desco e francese, considera la convinzione del beneficiario nella stabilità dell’atto adottato.
Anche nell’ordinamento francese il principio del legittimo affidamento assume rilievo so-
prattutto nell’ipotesi di ritiro dell’atto amministrativo (M. Airoldi, La tutela dinanzi alla
giurisdizione amministrativa europea, Giappichelli, Torino, 1999, 75). Sull’armonizzazione
dei sistemi amministrativi come «missione » dell’Unione Europea: F. Astone, Riforma
della P.A. e ordinamento comunitario, in questa Rivista, 2002, 63 ss.; sulle conseguenze del-
l’attuazione del diritto comunitario negli ordinamenti interni e, in particolare, sulla legitti-
mità degli atti: G. Cocco, Incompatibilità comunitaria degli atti amministrativi. Coordinate
teoriche ed applicazioni pratiche, in questa Rivista, 2001, 447 ss.

(19) Cfr., A. Adinolfi, I principi generali nella giurisprudenza comunitaria e la loro
influenza sugli ordinamenti degli stati membri, in questa Rivista, 1994, 527; F. Capotorti,
Il diritto comunitario non scritto, in Dir. scambi inter., 1983, 409; sul ricorso di cui all’art.
173 Trattato: P. Pallaro, Il ricorso di annullamento degli atti comunitari da parte dei pri-
vati: proposte di lettura dell’attuale giurisprudenza, in questa Rivista, 2002, 87 ss.; secondo
L. Lorelli (op. cit., 155 ss.) proprio nell’elaborazione del principio di tutela dell’affida-
mento la Corte avrebbe incontrato le maggiori difficoltà rispetto ad altri settori di indagine,



Tra l’altro, il principio è spesso connesso nelle sentenze della Corte a
quello di certezza del diritto o, più in particolare, di certezza dei rapporti
giuridici, tanto da non essere isolabili sotto il profilo dogmatico, come
sarebbe preferibile (20); infatti, i due canoni sono di frequente accostati,
in particolare nell’ipotesi di eliminabilità di atti amministrativi viziati op-
pure il principio della certezza dei rapporti giuridici viene esplicitato con
enunciazioni generali ed astratte, tra le quali il principio dell’affidamento
rispetto ad aspettative consolidate (21).

La Corte sembra fare riferimento a principi sostanzialmente analoghi
senza precisarne i rispettivi contenuti ed effetti; da ciò deriva una chiara
esigenza di un certo rigore interpretativo nell’individuazione di regole
non scritte, al fine della loro applicazione.

Peraltro, l’eventuale imprecisione terminologica e la carenza di distin-
zioni precise nel richiamo a principi generali potrebbe giustificarsi con l’e-
sigenza della Corte di affermare spazi di discrezionalità per esercitare
un’attività di creazione di più duttili regole materiali (22).

In effetti, la tutela dell’affidamento non viene solo richiamata come
principio generale dello stato di diritto, al fine di conservare in concreto
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non solo perché l’affidamento trova riscontro nei diritti amministrativi nazionali che co-
munque presentano delle profonde resistenze « ad un processo di convergenza, ma anche
perché non tutti gli ordinamenti prevedono la protezione delle aspettative legittime di fronte
al potere pubblico. Infatti, spesso l’affidamento ha rilievo quasi esclusivamente nelle rela-
zioni interprivatistiche: la sua tutela nei confronti dell’amministrazione raramente sussiste,
dato che l’azione della prima è motivata sempre da ‘‘superiori ragioni di interesse pub-
blico’’, dinanzi alle quali le posizioni individuali sono destinate a cedere. Tuttavia la Corte,
attraverso un processo di ‘‘integrazione selettiva’’, ha desunto da quegli ordinamenti nazio-
nali che si aprivano ad una forma di tutela, gli elementi utili per modellare il principio in
conformità alle esigenze ed ai caratteri del diritto comunitario ».

(20) Sulla certezza del diritto: cfr., A. Zito, Riforma dell’amministrazione, ordina-
mento comunitario e principio di responsabilità: prime riflessioni in margine alla legge 15
marzo 1997, n. 59, in questa Rivista, 1997, 679; C. Marinelli, I principi generali del diritto
comunitario, in questa Rivista, 1994, 972 ss.; J. Schwarze, op. cit., 945 ss. e in particolare:
949; R.E. Papadopoulou, op. cit., 227 ss.

Il principio di certezza del diritto risponde a canoni di chiarezza e di precisione ed un
elemento cardine di questo è il principio di intangibilità dell’atto (M. Airoldi, op. cit., 74).

Si richiamano quali riferimenti di giurisprudenza: Trib. CE, 24 gennaio 1995, causa T-
5/93, in questa Rivista, 1995, 1444; Corte di giustizia, 14 dicembre 1995, causa C-312/93, in
questa Rivista, 1996, 688; 13 febbraio 1996, cause riunite C-197/94 e C-252/94, in Racc.,
1996, 530; 13 giugno 2002, causa C-382/99, Paesi Bassi c. Commissione, in materia di aiuti
di stato, reperibile sul sito dell’Unione europea, htpp://www.europa.eu.int.

(21) E. Picozza, ult. op. cit., 343; L. Lorello (op. cit., 160) ha individuato alcuni
caratteri essenziali del principio, quali la modifica della normativa comunitaria vigente,
la condotta delle istituzioni comunitarie, la natura del provvedimento adottato, i tempi del-
l’adozione, la discrezionalità delle istituzioni; la mancanza di preavviso e il grado di preve-
dibilità, l’adozione o meno di misure transitorie, l’interesse pubblico inderogabile, la corret-
tezza dell’operatore economico — prudente e cioè ben informato, di grande esperienza che
segue l’attività delle istituzioni nel suo settore — e la natura irrevocabile dell’impegno as-
sunto (impegno definitivo conseguente alla stipula di negozi, confidando legittimamente
nel permanere della normativa).

(22) A. Adinolfi, ult. op. cit., 525.



atti favorevoli o limitare quelli sfavorevoli; si tratta di un canone giuridico
« aperto » che caratterizza l’ordinamento comunitario e che necessita di
una delimitazione concreta per la sua applicabilità.

Detta tutela comporta altresı̀ una ponderazione tra i diversi interessi e
principi amministrativi, quali la conformità dell’amministrazione alla
legge e all’ordinamento, riguardo ai quali assumono senza dubbio partico-
lare rilevanza i diritti fondamentali.

4. Il principio del legittimo affidamento comunitario e il divieto di efficacia
retroattiva di nuove norme: disciplina di situazioni intertemporali e
necessità di disposizioni transitorie.

Un’importante considerazione dell’affidamento riguarda il divieto di
efficacia retroattiva stabilito dalla Corte circa le prescrizioni giuridiche,
le sentenze e gli atti amministrativi (per esempio, per la revoca di provve-
dimenti favorevoli), istituti per i quali vi è una disciplina generale prevista
da decisioni, regolamenti e direttive (23).

L’asserito principio dell’irretroattività di nuove norme lesive di posi-
zioni di diritto o di affidamento si pone in ogni caso anche per quella nor-
mativa elaborata dagli ordinamenti interni che sia attuativa di quella co-
munitaria; ciò è infatti emerso nella sentenza della Corte di giustizia
dell’11 luglio 2002.

Si pone un problema di coordinamento relativo all’attività di esecu-
zione del diritto comunitario che non può basarsi su principi diversi a se-
conda che essa spetti ad autorità della Comunità oppure ad organi nazio-
nali, cosı̀ come questi ultimi non possono logicamente applicare regole
diverse in attuazione della normativa comunitaria ovvero di quella nazio-
nale (24).

Per una significativa ricostruzione del principio dell’affidamento, è di
importanza prioritaria la questione dell’irretroattività degli atti normativi
emanati dalle istituzioni della Comunità e delle sentenze dei giudici comu-
nitari, in quanto taluni soggetti interessati, considerando l’esistenza di de-
terminate norme e facendo affidamento sulla loro persistenza, possono
assumere impegni di carattere economico di certo pregiudicati dal muta-
mento della disciplina giuridica.

L’esame della giurisprudenza comunitaria, anche risalente, evidenzia
una frequente considerazione dell’ipotesi di modifica di rapporti sorti
sulla base dell’affidamento prima delineato, alla luce di una valutazione
dei contrapposti interessi; anche qualora prevalga la tutela dell’interesse
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(23) A. Weber, cit., 402 ss.; sul principio di irretroattività: L. Lorello, op. cit.,
202 ss.

(24) R. Caranta, ult. op. cit., 451-452.



pubblico, si configura la tutela dell’affidamento secondo determinati pre-
supposti.

Si prospetta in modo problematico la disciplina di situazioni intertem-
porali conseguenti all’ipotesi in cui una nuova norma, pur avendo un’ef-
ficacia ex nunc, disciplini situazioni giuridiche ancora pendenti, ma sorte
sotto il vigore della normativa precedente; peraltro, sebbene si rilevino
esigenze di tutela dell’affidamento, si sottolinea che la Corte ha più volte
affermato che il diritto comunitario non esclude in senso assoluto l’am-
missibilità di una disciplina retroattiva (25).

Occorre comunque richiamare la regola, ormai consolidata a seguito
di una certa evoluzione, secondo cui le leggi modificative di una disposi-
zione legislativa sono applicabili, salva un’espressa deroga, agli effetti fu-
turi di situazioni verificatesi in vigenza della disciplina previgente (26); in
relazione a ciò, la Corte ha più volte ribadito che il principio dell’affida-
mento si pone come limite all’efficacia immediata della normativa comu-
nitaria (27).

In particolare, circa la disciplina delle predette situazioni intertempo-
rali, la Corte richiama diffusamente il principio della « sicurezza del di-
ritto » (o certezza del diritto) e della tutela dell’affidamento, ritenuti
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(25) Sui presupposti per l’adozione di atti con effetti retroattivi: Corte di giustizia, 1
aprile 1993, causa C-260/91, in Racc., 1993, 1908, secondo cui « benché il linea di massima il
principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l’efficacia nel tempo di un atto
comunitario decorra da una data anteriore a quella della pubblicazione dello stesso, una
deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché
il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato » (in tal senso, cfr., Corte
di giustizia, 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, in Racc., 1991, 415; 13 no-
vembre 1991, C-331/88, in Racc., 1991, 4023); vi è comunque l’obbligo per l’istituzione di
manifestare le ragioni giustificative della previsione di effetti retroattivi nella motivazione
del provvedimento.

In ogni caso le norme comunitarie devono avere caratteri di chiarezza e prevedibilità
per gli amministrati in modo da garantire il rispetto dei principi di certezza del diritto e
di legittimo affidamento (Corte di giustizia, 12 novembre 1981, cause riunite 212-217/80,
in Racc., 1981, 2735; 13 maggio 1990, C-30/89, in Racc., 1990, 691); sulla regola dell’irre-
troattività come principio comunitario (M. Airoldi, op. cit., 75-76).

Ciò vale anche per gli atti amministrativi: il principio di certezza del diritto risponde ai
canoni di chiarezza e precisione: si richiede che l’atto amministrativo sia portato a cono-
scenza dell’interessato in modo tale che questi abbia certezza del momento a decorrere
dal quale l’atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici (Trib. CE, 7 febbraio
1991, T-18/89 e T-24/89, Tagaras, in Racc., 1991, 53).

(26) Sui presupposti delle eccezioni possibili al principio di irretroattività: anche
Corte di giustizia, 14 febbraio 1990, causa C-350/88, in Racc., 1990, 395; 22 febbraio
1990, causa C-221/88, in Racc., 1990, 495; 11 luglio 1991, causa C-368/89, in Racc.,
1991, 3695; Trib. CE, 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, in Racc.,
1995, 2945.

Si ricordano anche Corte di giustizia, 30 novembre 1983, causa C-235/82, in Racc.,
1983, 3949; 10 luglio 1986, causa C-270/84, in Racc., 1984, 2305 che ritiene conforme ai
principi la norma nuova che si applichi immediatamente agli effetti futuri di una situazio-
ne creatasi mentre era in vigore la norme previgente. Si veda G.M. Ubertazzi, op.
cit., 420.

(27) Corte di giustizia, 9 gennaio 1990, causa C-337/88, in questa Rivista, 1991, 462.



norme giuridiche superiori (28), pur rilevando l’assenza di una piena con-
vergenza nel diritto degli Stati membri, circa una soluzione generale del
problema dell’efficacia temporale della legge.

La lettura di diverse decisioni evidenzia il costante problema di con-
ciliare i principi di tutela dell’interesse pubblico e di tutela delle posizioni
private; il principio della sicurezza del diritto e dell’affidamento sembrano
comunque riconducibili all’esigenza di misure transitorie per certe situa-
zioni intertemporali oppure di imporre l’esclusione da certi obblighi a ca-
rico di soggetti pregiudicati dalla nuova normativa o il risarcimento pro-
porzionale agli interessi sacrificati (29).

I principi della certezza del diritto e dell’affidamento rappresentano in
sostanza un limite al libero perseguimento dell’interesse pubblico da parte
dell’istituzione.

Secondo la giurisprudenza, la delimitazione degli ambiti di influenza
dei due principi dipende dalla rilevanza e dal confronto tra gli interessi
contrapposti pubblici e privati; peraltro, nella ponderazione degli inte-
ressi è anche frequente il riferimento al criterio di equità, che sembra con-
sentire non solo una valutazione più penetrante del caso concreto, ma so-
prattutto la mediazione più adeguata tra elementi contrapposti (30).

La giurisprudenza individua altresı̀ alcuni criteri per valutare l’effet-
tiva sussistenza di un affidamento legittimo, tra i quali l’ambito tempo-
rale di efficacia di quelle norme su cui si basano le aspettative legittime
eventualmente pregiudicate da nuove disposizioni, poiché ciò rileva per
i riflessi sull’assetto giuridico già prodottosi.

Pertanto, rileva la provvisorietà di una disciplina volta, ad esempio, a
reagire ai mutamenti della congiuntura economica, in quanto in tale situa-
zione non possono sorgere situazioni giuridiche da ritenersi comunque
sottratte ad eventuali modifiche.

Mentre quando una certa normativa viene adottata per un periodo di
tempo indeterminato, le situazioni soggettive sorte in base ad essa devono
considerarsi non assoggettabili a disposizioni innovatrici, e qualora ne de-
rivasse un pregiudizio per i privati titolari di legittime aspettative, si rico-
nosce la risarcibilità del danno prodottosi; infatti, la Corte di giustizia ha
ritenuto la responsabilità della Comunità ex art. 215 del Trattato, qualora
gli atti arrechino un danno ingiusto a privati titolari di legittime aspetta-
tive (31).
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(28) Corte di giustizia,14 maggio 1975, causa C-74/74, in Racc., 1975, 550; peraltro,
la violazione di questa norma giuridica superiore determina la responsabilità della Comu-
nità; più di recente Corte di giustizia, 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90,
in Racc., 1992, 3061; Trib. CE, 21 febbraio 1995, causa T-472/93, in Racc., 1995, 441.

(29) G.M. Ubertazzi, op. cit., 426 ss.
(30) Per riferimenti di giurisprudenza comunitaria: G.M. Ubertazzi, op. cit., 429.
(31) Corte di giustizia, 14 maggio 1975, causa C-74/74, in Racc., 1975, 555: « Quando

si tratti di un’innovazione che, senza violare dei diritti, semplicemente va contro delle aspet-



Più precisamente, la responsabilità della Comunità per un atto nor-
mativo che comporti scelte di politica economica è ravvisabile solo
quando vi sia la violazione grave di una norma giuridica superiore posta
a tutela dei singoli; tale violazione può riguardare, secondo la Corte, il
principio di tutela del legittimo affidamento (32).

Un ulteriore criterio di riferimento elaborato dalla giurisprudenza —
ed invocato nella sentenza del 15 gennaio 2002 — è quello della prevedi-
bilità del mutamento della normativa in vigore, da valutarsi in senso og-
gettivo, considerando prevalentemente l’affidamento ragionevole degli
ambienti commerciali e non tanto la situazione oggettiva del pri-
vato (33); in modo inevitabile influiscono altresı̀ il carattere e il contesto
della fattispecie.

È frequente una valutazione da parte della Corte dell’effettiva utilità
della nuova normativa per l’interesse pubblico, poiché la necessaria di-
screzionalità delle istituzioni non deve essere intesa come arbitrio ed è
tra l’altro necessaria la motivazione dell’atto modificativo (34).

Si rileva, inoltre, la particolare attenzione per l’importanza del pregiu-
dizio subito dalla posizione di affidamento legittimo, al fine di valutare la
necessità di una tutela risarcitoria; la Corte ha talora affermato che quello
che l’operatore economico « può pretendere in ragione del suo legittimo
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tative, potrà propriamente porsi la questione della responsabilità extracontrattuale della
pubblica autorità per i danni che ne fossero risultati agli amministrati, soltanto qualora
il danno fosse ingiusto e si ricollegasse direttamente a un comportamento illecito della Co-
munità » e nella misura strettamente necessaria per evitare una perdita.

Più recenti: Trib. CE, 15 dicembre 1994, causa T-489/93, in Racc., 1994, 1205; 13 di-
cembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, in Racc., 1995, 2945.

Si è affermata la responsabilità della Comunità per l’abolizione, con effetto immediato
e senza preavviso, di determinati importi compensativi previsti da un regolamento (Corte di
giustizia, 26 giugno 1990, causa C-152/88, in Racc., 1990, 2504).

Sul punto R. Caranta, Giustizia amministrativa.. ecc., cit., 182.
(32) Trib. CE, 15 dicembre 1994, cit.; cfr., R. Caranta, ult. op. cit., 214 ss..
(33) Cosı̀ Corte di giustizia, 10 dicembre 1975, cause riunite da 95 a 98/74, 15 e 100/

75, in Racc., 1975, 1640; Trib. CE, 15 dicembre 1994, cit.
Si è ritenuto — quale criterio generale — che un operatore economico diligente debba,

di norma, essere in grado di accertarsi che la procedura comunitaria di controllo degli aiuti
pubblici venga rispettata e sia pertanto regolare; solo in presenza di circostanze eccezionali,
può configurarsi un legittimo affidamento del beneficiario, anche quando questi non abbia
accertato la regolarità dell’aiuto e nella fattispecie non poteva giustificarsi l’affidamento e
non poteva considerarsi eccezionale la circostanza che l’impresa beneficiaria abbia una di-
mensione limitata (Trib. CE, 15 giugno 2000, n. 298, in Studium econ., 2000, 810).

Cosı̀ non può considerarsi circostanza eccezionale l’ignoranza da parte delle piccole e
medie imprese della normativa agli aiuti pubblici oppure la complessità della nozione di
aiuto; infatti, i beneficiari degli aiuti non possono invocare la loro dimensione per ritenersi
esonerati dal dovere di informazione sulle norme del diritto comunitario, « a pena di met-
tere in discussione l’effetto utile del sistema normativo » (Trib. CE, 29 settembre 2000,
n. 55; in Dir. economia, 2001, 274); sulla prevedibilità della modifica della normativa vigen-
te: questa non solo deve essere certa e prevedibile, ma l’operatore economico — prudente ed
informato deve potersi attendere il suo mutamento, mentre se la variazione sia improvvisa
ed inaspettata, le legittime aspettative risulteranno violate (L. Lorelli, op. cit., 176-177).

(34) Corte di giustizia, 18 marzo 1975, causa 78/74, in Racc., 1975, 25.



affidamento, si limita al fatto di non dovere subire perdite a causa della
disciplina innovatrice » (35), con conseguente irrisarcibilità del pregiudi-
zio da lucro cessante, nell’ambito di processi ex art. 215.

Occorre peraltro sottolineare che, sotto questo profilo, l’ambito di
protezione delle legittime aspettative a fronte di una nuova normativa
sembra essere di certo meno ampio rispetto al caso dei diritti quesiti, po-
sizione soggettiva sostanzialmente diversa (36), poiché nella prima ipotesi
la tutela è prospettabile solo qualora l’applicazione di una nuova disci-
plina comporti anche un danno ingiusto; mentre i diritti quesiti sono co-
munque sottratti ope legis all’eventuale pregiudizio derivante da nuove
norme in quanto ritenuti inattaccabili.

Questa diversa protezione dipende anche dal rilievo delle varie circo-
stanze che devono essere considerate dal legislatore comunitario e dal giu-
dice per la valutazione delle situazioni intertemporali e degli interessi privati.

In alcune occasioni la considerazione delle diverse circostanze rile-
vanti per una determinata fattispecie, ha comportato soluzioni volte a
conciliare l’interesse pubblico e la sicurezza dei privati e la tutela del legit-
timo affidamento (37).

Sulla base di queste soluzioni di mediazione, sono adottati atti norma-
tivi innovativi giustificati dall’interesse pubblico e contestuali provvedi-
menti di carattere transitorio nell’interesse dei titolari di legittime aspetta-
tive o di diritti quesiti, a meno che prevalgano esigenze pubbliche indero-
gabili (38).

Proprio le disposizioni transitorie consentono ai privati titolari di le-
gittime aspettative, di continuare a godere per un certo periodo di tempo
della normativa previgente per evitare le conseguenze pregiudizievoli del-
l’applicazione della nuova normativa sui rapporti giuridici preesistenti.

In ogni caso deve trattarsi di situazioni giuridiche determinate, in
quanto il regime transitorio sembra ritenersi ammissibile se sia rilevabile
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(35) Corte di giustizia, causa 74/74, cit., 550 e cause riunite da 95 a 98/74, 15 e 100/
75, cit.,1642.

(36) In particolare, la distinzione è stata evidenziata nella causa C-74/74 — di cui alla
precedente nota (28) — nelle conclusioni dell’avvocato generale; infatti, l’aspettativa si ba-
serebbe su un elemento strettamente soggettivo anche se ricollegantesi a una situazione o ad
un comportamento dell’amministrazione, mentre il diritto quesito deve risultare diretta-
mente da elementi obiettivi riconducibili alla disciplina giuridica del settore considerato.

Un breve riferimento a questa distinzione è rilevabile in Corte di giustizia, 29 febbraio
1996, cause riunite C-296/93 e C-307/93, in Racc., 1996, 828.

(37) G.M. Ubertazzi, op. cit., 450 ss.
(38) Corte di giustizia, 17 luglio 1997, causa C-183/95, in Giorn. dir. amm., 1997,

1050, ove si afferma che l’adozione di provvedimenti transitori può essere impedita da ra-
gioni di interesse pubblico inderogabile, quale, nella fattispecie, la tutela della salute; con le
misure transitorie si realizza la tutela dell’affidamento, poiché si ha il temporaneo mante-
nimento del regime precedente o la previsione di uno nuovo per un limitato periodo di
tempo, e ciò consente all’operatore di adattarsi alla nuova normativa, senza subire perdite
o essere soggetto a sanzioni (L. Lorello, op. cit., 177).



l’effettivo pregiudizio degli interessi privati tutelabili dal principio della
sicurezza o dell’affidamento (39).

Occorre dire che in questo ambito è stato più volte richiamato, in re-
lazione agli strumenti previsti da nuove discipline, il principio di propor-
zionalità tra i mezzi predisposti e i fini perseguiti e l’assenza di adeguate
misure transitorie a tutela dell’affidamento; detto principio viene inoltre
invocato nella valutazione della congruità delle disposizioni transitorie ne-
cessarie per proteggere gli interessi dei privati (40).

Il problema della tutela dell’affidamento si è posto frequentemente
anche in relazione agli effetti nel tempo delle sentenze interpretative, pro-
spettandosi talora la necessità di applicare il principio di irretroattività a
tutela delle aspettative legittime preesistenti; in effetti, in questo caso coe-
sistono, spesso in modo confliggente, sia l’esigenza di garantire l’unifor-
mità di applicazione del diritto comunitario sia il rispetto di principi del
legittimo affidamento e di certezza del diritto.

Secondo una giurisprudenza costante (41), le sentenze interpretative
della Corte di giustizia di disposizioni di diritto comunitario in base al-
l’art. 177 del Trattato, dovrebbero esplicare la loro efficacia chiarendo
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(39) Corte di giustizia, 14 maggio 1975, cit.; 31 marzo 1977, causa 88/76, in Racc.,
1977, 737: in relazione a misure di carattere generale l’affidamento viene considerato non
solo riguardo alla situazione soggettiva del ricorrente, ma valutando anche l’eventuale af-
fidamento degli ambienti commerciali interessati.

(40) Corte di giustizia, 14 maggio 1975, cit.; 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fe-
desa e a., in Racc.,1990, 4023; 5 ottobre 1994, cause riunite C-133/93, C-300/93 e C-362/93,
Crispoltoni e a., in Racc., 1994, 4863; 17 ottobre 1996, causa C-64/95, in Racc., 1995, 5104;
28 marzo 1996, causa C-299/94, in Racc., 1996, 1935; 5 maggio 1998, causa C-157/96, (re-
peribile sul sito dell’Unione europea precitato) secondo cui « il principio di proporzionalità,
che fa parte dei principi generali del diritto comunitario, richiede che gli atti delle istituzioni
comunitarie non superino i limiti di ciò che è necessario per il conseguimento degli scopi
legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia
possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla misura meno restrittiva
e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perse-
guiti ».

Sul principio di proporzionalità cfr., R.E. Papadopoulou, op. cit., 243 ss.; D.U. Ga-
letta, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo,
Giuffrè, Milano, 1998; Id., Il principio di proporzionalità nella giurisprudenza comunitaria,
in questa Rivista, 1993, 836; Id., Norme italiane sulla ripartizione del traffico aereo nel siste-
ma aeroportuale di Milano, principio di proporzionalità e ripartizione di competenze tra orga-
ni, in questa Rivista, 2002, 152; A. Sandulli, La proporzionalità dell’azione amministrativa,
Cedam, Padova, 1998.

(41) Per tutte: Corte di giustizia, 2 febbraio 1988, causa C-309/85, in Racc., 1988,
355; 6 luglio 1995, causa C-62/93, in Racc., 1995, 1883, ove si afferma che la competenza
di cui all’art. 177 Tr. consente di precisare « il senso e la portata della norma stessa come
deve o avrebbe dovuto essere compresa e 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 sorti e costituiti prima della sentenza che ha pronunciato sulla domanda di inter-
pretazione, se, d’altro canto, sussistono i presupposti per chiedere al giudice competente che
dia applicazione a detta norma ».

Si richiama anche Corte di giustizia, 11 agosto 1995, cause riunite da C-367/93 a C-
377/93, in questa Rivista, 1995, 453.



il significato della norma come doveva essere applicata fin dal momento
della sua entrata in vigore e una limitazione degli effetti sarebbe eccezio-
nale.

Tuttavia, il giudice comunitario ha talora adottato dei limiti all’effica-
cia di tali sentenze, qualora si prospettasse il rischio di gravi ripercussioni
economiche e, in particolare, per il numero elevato di rapporti giuridici co-
stituiti in buona fede sulla base della normativa considerata come valida-
mente in vigore, oppure nel caso in cui i privati e le autorità nazionali fos-
sero stati indotti a tenere un comportamento non conforme alla disciplina
comunitaria per un’incertezza oggettiva a cui potrebbero aver contribuito i
comportamenti adottati dagli Stati membri o dalla Commissione (42).

La Corte di giustizia ha comunque più volte affermato che solo in
presenza di circostanze eccezionali, alla luce del principio di certezza e
di affidamento, è possibile consentire agli interessati di far valere una di-
sposizione oggetto di una sentenza interpretativa, al fine di garantire rap-
porti giuridici costituiti in buona fede (43).

In questo caso la Corte ha utilizzato due criteri: il primo consistente
nella valutazione delle possibili conseguenze pratiche delle pronunce in
assenza di una limitazione degli effetti nel tempo, ma senza « spingersi
fino a diminuire l’obiettività del diritto e compromettere la sua applica-
zione futura a motivo di ripercussioni che la pronunzia può avere per il
passato » (44).

È stato ritenuto altresı̀ necessario accertare l’esistenza di obiettive in-
certezze riguardo alla portata delle norme di diritto comunitario oggetto
della sentenza interpretativa e se lo stesso comportamento delle istituzioni
comunitarie avesse potuto contribuire a determinare incertezze (45).

Infine, per la tutela dell’affidamento assume rilievo l’eventuale errore
di interpretazione da parte delle autorità nazionali; ciò può comportare
un danno inevitabile per l’operatore privato che in buona fede abbia
fatto affidamento nella corretta applicazione del diritto comunitario (46).

Sandra Antoniazzi
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(42) Corte di giustizia, 13 febbraio 1996, cause riunite C-197/94 e C-252/94, in Racc.,
1996, 505; 16 luglio 1992, causa C-163/90, in Racc., 1992, 4625.

Sugli effetti delle sentenze interpretative e sul principio di certezza del diritto: anche
Corte di giustizia, 7 novembre 1996, causa C-126/94, in Racc., 1996, 5647; cfr., M.V. Az-
zaroli, Il potere della Corte di giustizia delle comunità europee di limitare gli effetti nel tem-
po delle proprie sentenze al vaglio della corte costituzionale italiana, in Riv. dir. civ., 1993,
525 ss..

(43) Corte di giustizia, 8 aprile 1976, causa C-43/75, in Racc., 1976, 455; 2 febbraio
1988, causa C-24/86, in Racc., 1988, 379; 17 maggio 1990, causa C-262/88, in Racc., 1990,
1889; 16 luglio 1992, cit.; 14 settembre 1995, cause riunite C-485/93 e C-486/93, in Racc.,
1993, 2655.

(44) Corte di giustizia, 16 luglio 1992, cit.
(45) Corte di giustizia, 16 luglio 1992, cit.
(46) F. Capelli, op. cit., 117-119.



Tribunale di primo grado delle Comunita' europee; Prima Sezione ampliata;
sentenza 3 maggio 2002, in causa T-177/01; Jégo-Quéré et Cie SA c. Commis-
sione delle Comunità europee.

Giurisdizione comunitaria - Ricorso di annullamento - Disposizione comunitaria di

portata generale - Legittimazione a ricorrere - Nozione di « persona individual-

mente interessata » - Portata.

Ai fini della legittimazione a proporre ricorso di annullamento, una persona fi-
sica o giuridica deve essere considerata individualmente interessata da una disposi-
zione comunitaria di portata generale che la concerne direttamente, se tale disposi-
zione incide, in modo certo ed attuale, sulla sua situazione giuridica, restringendo i
suoi diritti o imponendole degli obblighi (1).

(Omissis).

Sur la recevabilite¤

Arguments des parties

13. La Commission soulève une exception d’irrecevabilité fondée sur la cir-
constance que la société Jégo-Quéré n’est pas individuellement concernée, au sens
de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par le règlement et n’a donc pas qualité
pour former un recours en annulation contre les dispositions attaquées.

14. La Commission soutient que le règlement a une portée générale, notam-
ment en ce qui concerne les dispositions attaquées qui ne prévoient aucune déro-
gation. Elle renvoie sur ce point à la jurisprudence selon laquelle des dispositions,
qui s’appliquent à des situations déterminées objectivement et comportent des ef-
fets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale
et abstraite, sont de nature réglementaire, indépendamment de la circonstance
qu’elles puissent concerner individuellement certains opérateurs èconomiques (ar-
rêts du Tribunal, du 21 février 1995, Campo Ebro e.a./Conseil, T-472/93, Rec.
p. II-421, points 31 et 32, et du 22 février 2000, ACAV e.a./Conseil, T-138/98,
Rec. p. II-341, point 60). La défenderesse ajoute que les dérogations prévues par
le règlement, qui ne font pas l’objet du présent recours, ont également une portée
générale et ne constituent aucunement un « faisceau de décisions individuelles » (au
sens des arrêts de la Cour, du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./
Commission, 41/70 à 44/70, Rec. p. 411, point 21, et du 6 novembre 1990, Wed-
del/Commission, C-354/87, Rec. p. I-3847, point 23).

15. La Commission fait valoir que la société Jégo-Quéré n’est pas individuel-
lement concernée par les dispositions attaquées car la prohibition générale des
maillages inférieurs à une certaine taille s’applique à tous les opérateurs pêchant
en mer celtique, quelle que soit l’espèce recherchée. Elle souligne qu’une partie
seulement de la zone CIEM VII est concernée par l’article 5 du règlement et
que l’article 6 du règlement permet, sous réserve de contrôles, l’utilisation de filets
de maillage compris entre 70 et 99 mm. La défenderesse estime que la situation
particulière de la requérante n’est, par conséquent, nullement individualisée par
ces mesures qui visent une pêche qu’elle ne pratique pas, touchent de manière
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identique les opérateurs pêchant d’autres espèces que le merlu et laissent non af-
fectée par l’élargissement du maillage une partie du champ d’application géogra-
phique du règlement sur laquelle aucune contrainte ne s’applique à la pêche du
merlan. La Commission indique que la dimension des navires de la société Jé-
go-Quéré et la circonstance que les opérateurs de tous les États membres ne sont
pas également affectés par le règlement sont des éléments de fait sans pertinence
pour ètablir l’affectation individuelle de la requérante.

16. La Commission ajoute qu’aucune disposition de rang supérieur, en ce
compris l’article 33 CE relatif aux objectifs de la politique agricole commune,
ne lui imposait, pour l’édiction du règlement, et à la différence de la situation en-
visagée dans l’arrêt de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commis-
sion (11/82, Rec. p. 207, point 28), de prendre en considération la situation parti-
culière de la requérante.

17. La Commission considère, en outre, que l’irrecevabilité résulte du système
des voies de recours organisé par le traité et que la société Jégo-Quéré n’est pas
démunie d’accès au juge, la procédure en responsabilité non contractuelle prévue
par les articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE lui restant ouverte (ordonnance
du Tribunal du 19 septembre 2001, Federación de Cofradı́as de Pescadores de
Guipúzcoa e.a./Conseil, T-54/00 et T-73/00, non encore publiée au Recueil,
point 85).

18. La société Jégo-Quéré se présente comme le principal armateur opérant
au sud de l’Irlande, dans la zone CIEM VII visée par le règlement, et la seule so-
ciété pratiquant, de manière permanente, une pêche ciblée sur le merlan dans la
mer celtique avec des navires de plus de 30 mètres. Elle indique qu’elle ne réalise
que des prises infimes de merlu tandis que le merlan constitue une part essentielle
de son activité et que l’élargissement du maillage des filets imposé par les disposi-
tions attaquées aura pour effet de diminuer considérablement ses prises de merlans
de petite taille et de la pénaliser, même en dehors des secteurs visés par le règle-
ment où elle pêche également, car le dispositif ne permet pas de porter à bord
les deux types de mailles. Elle soutient que les dispositions attaquées, selon elle il-
légales car adoptées en violation du principe de proportionnalité, du principe
d’égalité et de l’obligation de motivation, affectent sensiblement son activité èco-
nomique.

19. La société Jégo-Quéré soutient que le règlement, outre qu’il affecte diffé-
remment les États membres, n’a pas de portée générale. Il contient, selon la requé-
rante, plusieurs décisions adaptées aux cas spécifiques de différents armateurs des
États membres et s’analyse ainsi en un « faisceau de décisions individuelles » au
sens des arrêts International Fruit Company e.a./Commission et Weddel/Commis-
sion, cités au point 14 ci-dessus. La société Jégo-Quéré ajoute que les situations
spécifiques ainsi ètablies ne répondent pas à des différences objectives et ne sont
pas justifiées par la finalité de protection du merlu poursuivie par le règlement.

20. La société Jégo-Quéré fait valoir que sa situation était suffisamment indi-
vidualisée et connue de la Commission, dont l’attention avait été appelée sur les
incidences que les mesures envisagées ètaient susceptibles d’avoir pour l’activité
des chalutiers français pêchant le merlan dans les eaux au sud et à l’ouest de l’Ir-
lande. La requérante estime, en outre, que la Commission, avait l’obligation de
tenir compte des conséquences préjudiciables que la réglementation projetée aurait
pour elle et que la Commission aurait dû prévoir des mesures spéciales, comme elle
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l’a fait pour les opérateurs ciblant d’autres espèces que le merlan, en adoptant des
dispositions adaptées à ces cas spécifiques.

21. La société Jégo-Quéré soutient qu’une irrecevabilité de son recours en an-
nulation la priverait de voie de droit dès lors qu’il n’existe pas d’acte adopté au
niveau national susceptible d’être attaqué en justice et, invoquant l’article 6 de
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales (CEDH), elle invite le Tribunal à faire, à la lumière de cette disposi-
tion, une interprétation large de l’article 230 CE.

Appréciation du Tribunal

22. Aux termes de l’article 230, quatrième alinéa, CE, « [t]oute personne phy-
sique ou morale peut former [...] un recours contre les décisions dont elle est le
destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règle-
ment ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement
et individuellement ».

23. La société Jégo-Quéré cherche à obtenir l’annulation des articles 3, sous
d), et 5 du règlement. Ces dispositions imposent aux navires de pêche opérant dans
certaines zones déterminées un maillage minimal pour les différentes techniques de
pêche au filet. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions
s’adressent en termes abstraits à des catégories de personnes indéterminées et s’ap-
pliquent à des situations définies objectivement (voir, notamment, arrêt de la Cour
du 15 juin 1993, Abertal e.a./Commission, C-213/91, Rec. p. I-3177, point 19, et
ordonnance du Tribunal du 29 juin 1995, Cantina cooperativa fra produttori viti-
vinicoli di Torre di Mosto e.a./Commission, T-183/94, Rec. p. II-1941, point 51).

24. Par conséquent, les dispositions attaquées ont, par leur nature, une portée
générale.

25. Il importe cependant d’examiner si, malgré leur portée générale, la requé-
rante peut néanmoins être considérée comme directement et individuellement
concernée par les dispositions attaquées. Il ressort, en effet, d’une jurisprudence
constante que la portée générale d’une disposition n’exclut pas pour autant qu’elle
puisse concerner directement et individuellement certains opérateurs èconomiques
intéressés (arrêts de la Cour du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C-358/
89, Rec. p. I-2501, points 13 et 14, du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/
89, Rec. p. I-1853, point 19, et du 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Conseil,
C-451/98, Rec. p. I-8949, point 46; arrêt du Tribunal du 6 décembre 2001, Emesa
Sugar/Conseil, T-43/98, non encore publié au Recueil, point 47).

26. Force est de constater que la condition d’affectation directe est satisfaite
dans le cas d’espèce. En effet, l’affectation directe requiert que la mesure commu-
nautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du
particulier et qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de
cette mesure qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère pu-
rement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans
application d’autres règles intermédiaires (arrêt de la Cour du 5 mai 1998, Drey-
fus/Commission, C-386/96 P, Rec. p. I-2309, point 43, et la jurisprudence citée, et
arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/
Commission, T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 et T-225/99, Rec. p. II,
1975, point 96). Or, les dispositions attaquées n’appellent, pour produire leurs ef-
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fets à l’égard de la requérante, l’adoption d’aucune mesure complémentaire,

communautaire ou nationale.
27. S’agissant, ensuite, du point de savoir si la requérante est individuellement

concernée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, il y a lieu de rappeler que,

selon une jurisprudence constamment réitérée depuis l’arrêt de la Cour du 15 juil-
let 1963, Plaumann/Commission (25/62, Rec. p. 197, 223), une personne physique

ou morale ne saurait prétendre être considérée comme individuellement concernée

par un acte dont elle n’est pas le destinataire que si l’acte en cause l’atteint en rai-
son de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la

caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une

manière analogue à celle dont le serait le destinataire.
28. Il convient donc d’examiner si, à la lumière de cette jurisprudence, la re-

quérante peut être considérée comme ètant individuellement concernée par les dis-
positions attaquées.

29. À cet égard, la requérante souligne tout d’abord qu’elle est le seul arma-

teur pêchant le merlan dans les eaux au sud de l’Irlande avec des navires de plus de

30 mètres dont les captures se trouvent fortement diminuées du fait de l’applica-
tion des dispositions attaquées.

30. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à individualiser la requé-

rante au sens de la jurisprudence èvoquée au point 27 ci-dessus, dès lors que les

dispositions attaquées ne la concernent qu’en raison de sa qualité objective de pê-

cheur de merlan utilisant une certaine technique de pêche dans une zone détermi-
née, au même titre que tout autre opérateur èconomique se trouvant, actuellement

ou potentiellement, dans une situation identique (voir, en ce sens, arrêt Abertal

e.a./Commission, cité au point 23 ci-dessus, point 20, et arrêt ACAV e.a./Conseil,
cité au point 14 ci-dessus, point 65).

31. La requérante soutient ensuite qu’il ressort de l’article 33 CE que la

Commission était légalement tenue d’examiner sa position particulière avant

d’adopter les dispositions attaquées.
32. En effet, la circonstance que la Commission a l’obligation, en vertu de

dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l’acte qu’elle envi-
sage d’adopter sur la situation de certains particuliers peut être de nature à indi-

vidualiser ces derniers (arrêts de la Cour Piraiki-Patraiki e.a./Commission, cité au

point 16 ci-dessus, points 21 et 28; du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C-
152/88, Rec. p. I-2477, point 11; du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./

Commission, C-390/95 P, Rec. p. I-769, points 25 à 30; arrêts du Tribunal du

14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T-480/93 et T-483/93,
Rec. p. II-2305, point 67, et du 17 janvier 2002, Rica Foods/Commission, T-47/

00, non encore publié au Recueil, point 41).
33. Force est toutefois de constater que l’article 33 CE, qui ènonce la finalité

et les principes de la politique agricole commune, n’impose à la Commission au-

cune obligation de tenir compte de la situation particulière d’entreprises indivi-
duelles, telles que la requérante, lorsqu’elle adopte des mesures relevant de ce do-

maine.
34. La requérante se réfère encore à des réunions qui auraient eu lieu entre

elle et les services de la Commission au cours de la procédure qui a précédé l’adop-

tion du règlement.
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35. Toutefois, le fait qu’une personne intervienne, d’une manière ou d’une au-
tre, dans le processus menant à l’adoption d’un acte communautaire n’est de na-
ture à individualiser cette personne par rapport à l’acte en question que lorsque la
réglementation communautaire applicable lui accorde certaines garanties de procé-
dure (arrêt Rica Foods/Commission, cité au point 32 ci-dessus, point 55).

36. Or, dans le cas d’espèce, aucune disposition de droit communautaire
n’imposait à la Commission, pour adopter le règlement, de suivre une procédure
dans le cadre de laquelle la requérante aurait eu le droit de revendiquer d’éventuels
droits, dont celui d’être entendue (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 février
2001, Sociedade Agrı́cola dos Arinhos e.a./Commission, T-38/99 à T-50/99, Rec.
p. II-585, point 48).

37. Par ailleurs, la requérante n’a apporté aucun èlément dont il ressortirait
que les dispositions attaquées l’affectent en raison d’une situation particulière telle
quel’une de celles identifiées par la Cour dans les affaires ayant donné lieu aux ar-
rêts cités au point 25 ci-dessus, Extramet Industrie/Conseil, point 17, et Codorniu/
Conseil, points 21 et 22.

38. Il résulte donc de ce qui précède que la requérante ne peut pas être consi-
dérée comme ètant individuellement concernée au sens de l’article 230, quatrième
alinéa, CE, sur la base des critères jusqu’à présent dégagés par la jurisprudence
communautaire.

39. La requérante souligne toutefois qu’une irrecevabilité opposée au présent
recours la priverait de toute voie de droit pour contester la légalité des dispositions
attaquées. En effet, le règlement ne prévoyant l’adoption par les États membres
d’aucune mesure d’exécution, la requérante ne disposerait, en l’espèce, d’aucun re-
cours devant les juridictions nationales.

40. La Commission estime, en revanche, que la requérante n’est pas démunie
d’accès au juge, le recours en responsabilité non contractuelle prévu aux articles
235 CE et 288, deuxième alinéa, CE restant ouvert.

41. À cet égard, il doit être rappelé que la Cour elle-même a affirmé que l’accès
au juge est un des éléments constitutifs d’une communauté de droit et qu’il est ga-
ranti dans l’ordre juridique fondé sur le traité CE du fait que celui-ci a ètabli un sys-
tème complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour de jus-
tice le contrôle de la légalité des actes des institutions (arrêt de la Cour du 23 avril
1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 23). La Cour fonde sur les
traditions constitutionnelles communes aux États membres et sur les articles 6 et
13 de la CEDH le droit à un recours effectif devant une juridiction compétente (voir
arrêt de la Cour du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, point 18).

42. Le droit à un recours effectif pour toute personne dont les droits et les
libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a, en outre, été réaffirmé
par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pro-
clamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO 2000, C 364, p. 1).

43. Il convient donc d’examiner si, dans une affaire comme celle de l’espèce,
dans le cadre de laquelle la légalité de dispositions de portée générale affectant di-
rectement la situation juridique d’un particulier est contestée par celui-ci, l’irreceva-
bilité du recours en annulation priverait la requérante du droit à un recours effectif.

44. À cet égard, il doit être rappelé que, outre le recours en annulation, il exi-
ste deux autres voies de recours permettant à un particulier de saisir le juge
communautaire, seul compétent à cette fin, en vue de faire constater l’illégalité

1155Note a sentenza



d’un acte communautaire, à savoir le recours devant le juge national avec renvoi
préjudiciel devant la Cour conformément à l’article 234 CE et le recours en res-
ponsabilité noncontractuelle de la Communauté prévue aux articles 235 CE et
288, deuxième alinéa, CE.

45. Toutefois, quant au recours devant le juge national avec renvoi préjudiciel
devant la Cour conformément à l’article 234 CE, il doit être souligné que, dans un
cas comme celui de l’espèce, il n’existe pas de mesures d’exécution susceptibles de
constituer le fondement d’une action devant les juridictions nationales. Le fait
qu’un particulier affecté par une mesure communautaire puisse en contester la va-
lidité devant les juridictions nationales, en violant les dispositions prévues par la-
dite mesure et en se prévalant de l’illégalité de celles-ci dans le cadre de procédures
judiciaires ouvertes à son encontre, ne lui offre pas une protection juridictionnelle
adéquate. En effet, il ne peut être demandé à des particuliers d’enfreindre la loi
afin de pouvoir accéder à la justice (voir conclusions de l’avocat général M. Jacobs
du 21 mars 2002 dans l’affaire Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00
P, non encore publiées au Recueil, point 43).

46. La voie de l’action en réparation fondée sur la responsabilité non contrac-
tuelle de la Communauté n’apporte pas, dans un cas comme celui de l’espèce, de
solution satisfaisante aux intérêts du justiciable. Elle ne peut en effet aboutir à
faire ècarter de l’ordre juridique communautaire un acte pourtant considéré, par
hypothèse, comme illégal. Présupposant la réalisation d’un dommage directement
causé par l’application de l’acte litigieux, elle est soumise à des conditions de re-
cevabilité et de fond différentes de celles régissant le recours en annulation et elle
ne place donc pas le juge communautaire en situation d’exercer, dans toute sa di-
mension, le contrôle de légalité qu’il a la mission de mener à bien. En particulier,
lorsqu’une mesure de portée générale, telle que les dispositions attaquées en l’es-
pèce, est mise en cause dans le contexte d’une telle action, le contrôle exercé par
le juge communautaire ne s’étend pas à tous les éléments susceptibles d’affecter
la légalité de cette mesure, mais se borne à sanctionner les violations suffisamment
caractérisées de règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux parti-
culiers (arrêt de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-
352/98 P, Rec. p. I-5291, points 41 à 43; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2001,
Dieckmann & Hansen/Commission, T-155/99, non encore publié au Recueil,
points 42 et 43; voir également, pour un cas de violation non suffisamment carac-
térisée, arrêt de la Cour du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission, C-
104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061, points 18 et 19, et, pour un cas dans lequel la
règle invoquée n’a pas pour objet de conférer des droits aux particuliers, arrêt
du Tribunal du 6 décembre 2001, Area Cova e.a./Conseil et Commission, T-
196/99, non encore publié au Recueil, point 43).

47. Sur la base de ce qui précède, force est de conclure que les procédures pré-
vues aux articles 234 CE, d’une part, et 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE, d’au-
tre part, ne peuvent plus être considérées, à la lumière des articles 6 et 13 de la
CEDH et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, comme garantissant
aux justiciables un droit de recours effectif leur permettant de contester la légalité
dedispositions communautaires de portée générale qui affectent directement leur
situation juridique.

48. Certes, une telle circonstance ne saurait autoriser une modification du sys-
tème des voies de recours et des procédures établi par le traité et destiné à confier
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au juge communautaire le contrôle de la légalité des actes des institutions. En au-
cun cas, elle ne permet de déclarer recevable un recours en annulation formé par
une personne physique ou morale qui ne satisfait pas aux conditions posées par
l’article 230, quatrième alinéa, CE [voir ordonnance du président de la Cour du
12 octobre 2000, Federación de Cofradı́as de Pescadores de Guipúzcoa e.a./
Conseil, C-300/00 P (R), Rec. p. I-8797, point 37].

49. Il convient toutefois de souligner que, comme l’a relevé l’avocat général
M. Jacobs dans ses conclusions dans l’affaire Unión de Pequeños Agricultores/
Conseil (citées au point 45 ci-dessus, point 59), aucun argument impérieux ne per-
met de soutenir que la notion de personne individuellement concernée au sens de
l’article 230, quatrième alinéa, CE comporte l’obligation pour un particulier dési-
reux de contester une mesure de portée générale d’être individualisé d’une manière
analogue à celle dont le serait un destinataire.

50. Dans ces conditions, et en tenant compte du fait que le traité CE a insti-
tué un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier au
juge communautaire le contrôle de la légalité des actes des institutions (arrêt Les
Verts/Parlement, cité au point 41 ci-dessus, point 23), il y a lieu de reconsidérer
l’interprétation stricte, jusqu’à présent retenue, de la notion de personne indivi-
duellement concernée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

51. Au vu de ce qui précède, et afin d’assurer une protection juridictionnelle
effective des particuliers, une personne physique ou morale doit être considérée
comme individuellement concernée par une disposition communautaire de portée
générale qui la concerne directement si la disposition en question affecte, d’une
manière certaine et actuelle, sa situation juridique en restreignant ses droits ou
en lui imposant des obligations. Le nombre et la situation d’autres personnes éga-
lement affectées par la disposition ou susceptibles de l’être ne sont pas, à cet égard,
des considérations pertinentes.

52. En l’espèce, la société Jégo-Quéré se voit effectivement imposer des obliga-
tions par les dispositions attaquées. En effet, la requérante, dont les navires sont
couverts par le champ d’application du règlement, exerce des activités de pêche dans
une des zones dans lesquelles les activités de pêche sont soumises, par les disposi-
tions attaquées, à des obligations précises relatives au maillage des filets à utiliser.

53. Il s’ensuit que la requérante est individuellement concernée par les dispo-
sitions attaquées.

54. Dès lors que la requérante est également directement concernée par les
dispositions attaquées (voir point 26 ci-dessus), il y a lieu de rejeter l’exception
d’irrecevabilité soulevée par la Commission et d’ordonner la poursuite de la pro-
cédure. (Omissis).

(1) Nuovi sviluppi in tema di legittimazione a ricorrere avverso gli atti co-

munitari.

Premessa.

La sentenza in commento imprime una svolta decisiva al sistema dei
ricorsi individuali per l’annullamento degli atti comunitari dal punto di
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vista dell’ampliamento nella legittimazione a ricorrere di persone fisiche o
giuridiche dinanzi gli organi di giurisdizione comunitaria.

I fatti.

La società di pesca francese Jégo-Quéré presentava ricorso ai sensi
dell’art. 230, c. 4 del Trattato comunitario, chiedendo l’annullamento di
alcuni articoli del regolamento 1162/2001 della Commissione europea,
che stabiliscono misure per la ricostituzione dello stock di nasello in deter-
minate zone, attraverso l’imposizione ai pescherecci di un aumento gene-
rale delle dimensioni delle maglie per le diverse tecniche di pesca a traino.

Esercitando la propria attività nel sud dell’Irlanda, zona interessata
da tali disposizioni, la società francese riteneva di aver subito gravi pre-
giudizi economici dall’adozione del regolamento, per il fatto che l’au-
mento di dimensione delle maglie delle reti imposto dalle disposizioni im-
pugnate aveva l’effetto di diminuire in maniera consistente la cattura di
merlano di piccola taglia.

La Commissione, d’altra parte, sollevava un’eccezione di irricevibilità,
sostenendo che il regolamento avesse portata generale e che la società
Jégo-Quéré non fosse individualmente interessata dalle disposizioni impu-
gnate perché il divieto generale di maglie di dimensioni inferiori ad una
certa misura si applica a tutti gli operatori che pescano in quella determi-
nata zona individuata dal regolamento, quale che sia la specie oggetto di
pesca. L’istituzione sovranazionale, inoltre, sosteneva che l’irricevibilità
della questione derivasse anche dal sistema di ricorsi istituito dal Trat-
tato, giacché la società non era privata dell’accesso ad un tribunale, po-
tendo esperire l’azione per responsabilità extracontrattuale ai sensi degli
artt. 235 e 288, c. 2, Tr. CE.

La ricorrente, invece, affermava che il regolamento, oltre ad incidere
in modo differente sugli Stati membri, non avesse portata generale e che,
contenendo decisioni adattate ai casi specifici, si configurasse come un’in-
sieme di decisioni individuali (1).

Un’eventuale pronuncia di irricevibilità del ricorso, poi, avrebbe com-
portato per la società l’impossibilità di rimedi giurisdizionali alternativi a
quello in oggetto, dal momento che non esiste alcun atto adottato a livello
nazionale che possa essere impugnato in giudizio. Alla luce di questa cir-
costanza, la ricorrente invocava l’art. 6 della Convenzione europea di sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, chiedendo al
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(1) Sulla prospettazione del regolamento come « fascio di decisioni individuali » per
la giustificazione della legittimazione del terzo all’azione, vedi Corte di giustizia, 29 marzo
1979, causa 113/77, NTN Toyo Bearing c. Consiglio, in Racc., 1979, p. 1185; più di recente,
Tribunale di primo grado 11 dicembre 1996, T-70/94, Comafrica S.p.A. e Dole fresh Fruit
Europe Ltd & Co. c. Commissione, in Racc. 1996, p. II-1741 ss.



Tribunale di fornire un’interpretazione estensiva dell’art. 230, c. 4, e, in
particolare, della nozione di persona individualmente interessata.

Il contesto normativo e giurisprudenziale.

Il problema principale della sentenza in esame concerne, dunque, la
possibilità di ricorso per i privati contro gli atti delle istituzioni comuni-
tarie (2), e, in particolare, la questione della legittimazione ad agire di per-
sone fisiche o giuridiche dinanzi gli organi di giurisdizione comunitaria
per l’annullamento degli atti comunitari (3).

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 230, c. 4,
Tr. CE, secondo cui « qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre [...]
un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni
che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei con-
fronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente ».
Si tratta, come noto, di una delle forme di « tutela diretta » che i privati
possono azionare dinanzi gli organi di giustizia comunitaria (4).
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(2) La decisione maggiormente significativa in materia di controllo sull’attività delle
istituzioni comunitarie come forma di tutela « diretta » che i privati possono azionare di
fronte alla Corte è rappresentata da Corte di giustizia, 23 aprile 1986, causa C-294/83, Partı̀
écologiste « Les Verts » c. Parlamento europeo, in Racc., 1986, p. 1365, ove, ammettendo la
sottoponibilità degli atti del Parlamento europeo a sindacato giurisdizionale, si afferma che
« il sistema comunitario di tutela [è costituito da un] complesso di rimedi giuridici e di pro-
cedimenti inteso ad affidare alla Corte il controllo della legittimità degli atti delle istitu-
zioni: le persone fisiche e giuridiche sono in tal modo tutelate contro l’applicazione di atti
di portata generale che esse non possono impugnare direttamente davanti alla Corte a causa
dei particolari presupposti di ricevibilità specificati nell’art. 173, c. 2, Tr. (divenuto, in se-
guito a modifica, art. 230 CE). Quando spetti alle Istituzioni comunitarie rendere tali atti
operativi sul piano amministrativo, le persone fisiche o le persone giuridiche possono ricor-
rere direttamente davanti alla Corte contro i provvedimenti di attuazione di cui essi sono
destinatari o che li riguardino direttamente ed individualmente, e dedurre, a sostegno del
ricorso, l’illegittimità dell’atto generale di base ».

(3) Sulla necessità di una distinzione concettuale tra l’interesse ad agire dei paesi a
diritto amministrativo come prerequisito minimo processuale ed il concetto di legittima-
zione a ricorrere in annullamento ex art. 230, c. 4, Tr. CE, vedi A. Saggio, Appunti sulla
ricevibilità dei ricorsi d’annullamento proposti da persone fisiche o giuridiche in base all’art.
173, quarto comma, del Trattato CE, in Riv. dir. eur., 1997, p. 404.

(4) Oltre al ricorso per annullamento ai sensi dell’art. 230, c. 4, limitatamente alle
forme di controllo sull’attività delle istituzioni da parte dei privati, il Trattato prevede al-
tresı̀ il ricorso in carenza ex art. 232 e il ricorso incidentale (eccezione d’illegittimità) ex
art. 241. Attraverso il ricorso per annullamento, le persone fisiche o giuridiche esercitano
un controllo diretto sull’attività delle istituzioni comunitarie. Il Tribunale di primo grado
e la Corte di giustizia, attuando un controllo c.d. di legittimità sugli atti, assumono la veste
di « giudice amministrativo » della legittimità comunitaria degli atti emanati dalle istituzioni
comunitarie, inclusa la « secundary legislation » prodotta dalla Commissione. Il tipo di sin-
dacato esercitato dalla Corte ai sensi dell’art. 230, Tr. CE sembra essere in buona parte as-
similabile a quello dei Tribunali di legittimità amministrativa continentali e, in modo par-
ticolare, a quello del Conseil d’Etat francese. Cfr. in questo senso, L. Musselli, La giustizia
amministrativa nell’ordinamento comunitario, Torino, 2000, p. 12. Altri tendono invece a
configurare il ruolo della Corte come giudice della legittimità costituzionale degli atti comu-



Per tali soggetti non « privilegiati » (5) il ricorso di annullamento ai
sensi dell’art. 230 è esperibile solo in presenza di particolari condizioni
idonee a « qualificare » l’interesse a ricorrere.

Tali condizioni sarebbero giustificate dall’esigenza, secondo alcuni
autori (6), di non appesantire l’attività della Corte, secondo altri (7), di
impedire che un indiscriminato access to justice possa ritardare l’applica-
zione di una norma comunitaria e compromettere cosı̀ l’effettivo funzio-
namento delle istituzioni comunitarie (8).

Dal punto di vista oggettivo, possono essere impugnate non solo le
decisioni adottate nei confronti del ricorrente, ma anche le decisioni che
appaiono come un regolamento o una decisione adottata nei confronti
di altre persone, a condizione che tali atti riguardino direttamente ed in-
dividualmente il soggetto intenzionato a proporre ricorso.

Dato che l’ampiezza della sfera oggettiva degli atti impugnabili e la
nozione di interesse diretto ed individuale non sono specificati dall’art.
230 del Trattato, le condizioni in base alle quali un soggetto giuridico pri-
vato è legittimato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, a ricorrere per
l’accertamento della legittimità di un atto comunitario sono state progres-
sivamente definite dal giudice comunitario.

Riguardo all’individuazione degli atti sottoponibili al sindacato di le-
gittimità, la Corte nella sua giurisprudenza precedente (9) ha accolto
un’interpretazione non legata al dato formale, ma fondata sugli effetti
giuridici prodotti dall’atto nella posizione giuridica del ricorrente. La ra-
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nitari. Cfr. in questo senso, L. Azzena, L’integrazione attraverso i diritti - Dal cittadino ita-
liano al cittadino europeo, Torino, 1998, p. 173 ss..

(5) Le persone fisiche e giuridiche sono definite ricorrenti c.d. « non privilegiati » in
contrapposizione alle altre due differenti categorie di legittimati attivi previste rispettiva-
mente dall’art. 230, cc. 2 e 3: i ricorrenti « privilegiati » o istituzionali quali gli Stati membri,
il Consiglio e la Commissione e i ricorrenti « quasi privilegiati », quali il Parlamento euro-
peo, la Banca Centrale Europea e la Corte dei Conti. Mentre per i ricorrenti « non privile-
giati » è previsto l’onere della prova di vantare un interesse qualificato all’impugnazione,
per i secondi l’interesse al ricorso è dato per presupposto, per i terzi l’azione è esperibile
« a salvaguardia delle proprie prerogative ».

(6) Cfr. al riguardo A. Saggio, op. cit., p. 401, secondo cui la necessità di evitare un
inutile aggravio di lavoro della Corte giustifica la scelta restrittiva operata dall’art. 173 [ora
art. 230, c. 4, Tr. CE].

(7) Cfr. in questo senso, S. Weatherill, Law and integration in European Union, Ox-
ford, 1995, p. 195.

(8) Sulla possibile « tensione » tra il principio di effettività del diritto comunitario e il
principio di effettività della tutela giurisdizionale, cfr. E. Chiti, Misure cautelari positive ed
effettività del diritto comunitario, in Giorn. dir. amm., 4, 1996, p. 341, secondo cui « vi sono
casi ... in cui la tutela individuale mette a rischio la piena effettività del diritto comunitario,
cioè casi in cui un rimedio giurisdizionale opera in modo tale da mettere a rischio la piena
efficacia del diritto comunitario ».

(9) Cfr. al riguardo la sentenza del 15 giugno 1993, Albertal e a./Commissione, C-213/
91, in Racc., p. I-3177, punto 19, e l’ordinanza del tribunale del 29 giugno 1995, Cantina
cooperativa fra produttori di Torre Mosto e a./Commissione, T-183/94, in Racc., p. II-
1941, punto 51.



tio del riconoscimento ad un individuo singolo dell’accesso alla garanzia
giurisdizionale della legittimità di decisioni che appaiono come un regola-
mento è da ricondursi all’esigenza di una tutela completa ed effettiva delle
situazioni giuridiche di cui egli è portatore. In altri termini, si è voluto
evitare che, attraverso la scelta di uno strumento normativo di portata
generale quale un regolamento, le istituzioni comunitarie adottassero atti
sostanzialmente individuali, ma immuni da impugnazione (10).

Per quanto riguarda il requisito soggettivo che deve sussistere ai fini
dell’impugnazione, la giurisprudenza comunitaria ha offerto un’inter-
pretazione restrittiva della nozione di persona direttamente ed indivi-
dualmente interessata. Fin dalla celebre sentenza Plaumann/Commis-
sione (11) la Corte aveva ammesso che i soggetti ricorrenti sono indivi-
dualmente interessati da un provvedimento di cui non sono destinatari
ma che li riguarda, solo se l’atto in oggetto li pregiudichi « a causa di de-
terminate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distin-
guerle dalla generalità » (...) e per tale motivo, li individui in modo ana-
logo al destinatario.

Il ragionamento del Tribunale e l’effettività della tutela giurisdizionale.

Con la sentenza in esame, il Tribunale si discosta dagli orientamenti
restrittivi fino al momento fatti propri dalla giurisprudenza comunita-
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(10) Cfr. Corte di giustizia, 5 maggio 1977, causa 101/76, Koniklike Sholten Honig c.
Consiglio e Commissione, in Racc., 1977, p. 797, punto 6.

(11) Cfr. Corte di giustizia 15 luglio 1963, causa C-25/62, Plaumann e a. c. Commis-
sione, in Racc., 1963, p. 199. e, più di recente, Corte di giustizia 22 novembre 2001, causa C-
451/98, Antillean Rice Mills, in www.curia.eu.int, punto 49.

Le indicazioni contenute nella sentenza Plaumann risultano essere il criterio base da
cui partire per verificare l’esistenza della legittimazione. Il Tribunale di primo grado ha
infatti accolto nella successiva giurisprudenza quanto indicato nella Plaumann; cfr. al ri-
guardo, le sentenze 28 ottobre 1993, causa T-83/92, Zunis Holding e a. c. Commissione,
in Racc. 1993, p. II-1169 ; 13 dicembre 1995, causa T-83/92 e 484/93, Vereniging Van Ex-
porteurs in Levende Varkeens e a. c. Commissione, in Racc., 1993, p. II-2941, punto 51; 22
ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsvaerftoreningen e a. c. Commissione, in Racc., 1996,
p. II-1399, punto 44. Altra giurisprudenza ha tuttavia tentato di delimitare in modo ancor
più restrittivo il concetto di soggetto « individualmente riguardato », in quanto il criterio
elaborato nella sentenza Plaumann offriva delle indicazioni piuttosto generali. A tal pro-
posito, la Corte ha dichiarato insufficiente, ai fini della prova dell’interesse individuale,
che i soggetti siano identificati dagli atti come appartenenti ad un cerchia ristretta. La
considerazione è di L. Musselli, op. cit, p. 54. Cfr. in questo senso, Corte di giustizia,
14 luglio 1983, causa C-231/82, Spijker c. Commissione, in Racc., 1983, p. 2559, punti 8
e 9 della motivazione, ove si afferma che la « qualità obiettiva di importatore del prodotto
di cui trattasi, alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore economico che si trovi attual-
mente o potenzialmente in una situazione identica » non permette l’impugnazione di una
decisione avente per oggetto tale attività rivolta ad uno Stato membro. Per giustificare
l’impugnazione ai sensi dell’art. 230, c. 4, occorre, secondo tale giurisprudenza, la presen-
za di un ulteriore requisito che permetta di individuare rispetto alla massa indifferenziata
(pur se limitata nel numero) a cui l’atto è rivolto i soggetti che risultano essere individual-
mente riguardati.



ria, offrendo, per ciò che attiene la legittimazione soggettiva, un’interpre-
tazione estensiva della nozione di interesse individuale.

Dopo aver preliminarmente affermato, sulla base della giurisprudenza
consolidatasi in materia, la portata generale delle disposizioni del regola-
mento impugnato, riguardando queste ultime categorie di persone indeter-
minate ed applicandosi a situazioni definite in modo obiettivo, il giudice
comunitario esamina se, nonostante la portata generale di tali disposi-
zioni, la società Jégo-Quéré possa esserne direttamente ed individual-
mente interessata.

Una volta ammessa, alla luce di una costante giurisprudenza (12), la
possibilità di impugnazione di atti generali nel caso in cui gli stessi inci-
dano nella sfera giuridica dei ricorrenti, il Tribunale sposta il proprio ra-
gionamento sul piano della legittimazione soggettiva, e, in particolare sul-
l’interpretazione della nozione di interesse diretto ed individuale del sog-
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(12) Posto che l’art. 230, c. 4 ammette l’impugnazione di decisioni che « appaiono »
come regolamenti, il problema è stato quello della delimitazione di tale categoria da parte
della giurisprudenza comunitaria. Al riguardo, è da rilevare come nelle prime pronunce in
materia il processo di elaborazione giurisprudenziale del requisito si sia sviluppato attra-
verso una verifica in due tempi; in primo luogo, verificando se l’atto fosse in sostanza un
regolamento o una decisione, e in un secondo momento e in via eventuale, una volta esclusa
la portata generale dell’atto, analizzando se quest’ultimo riguardasse direttamente ed indi-
vidualmente il soggetto ricorrente. Cfr. in questo senso, Corte di giustizia 14 dicembre 1962,
Conféderatiòn nationale des producteurs des fruits et legumes e a. c. Consiglio, cause riunite
16 e 17/62, in Racc., 1962, p. 901 ss., in cui si afferma la natura generale dell’atto e la con-
seguente inutilità di stabilire se le disposizioni impugnate riguardino direttamente e indivi-
dualmente le parti ricorrenti. Nelle pronunce successive la lettura unitaria proposta da tale
giurisprudenza viene posta in dubbio, pur senza pervenire all’ammissibilità del ricorso. Cfr.
al riguardo, Corte di giustizia 17 giugno 1980, cause riunite 789 e 790/79, Calpack c. Com-
missione, in Racc., p. 1949 ss., ove la Corte, pur non ritenendo possibile scindere parte delle
disposizioni del regolamento volte a produrre effetti individuali dal loro complesso, ribadi-
sce che il fatto di poter individuare i destinatari di un atto non ne mette in forse la natura
regolamentare. Una parziale apertura è rinvenibile nel caso Comafrica (Tribunale di primo
grado 11 dicembre 1996, T-70/94, Comafrica S.p.A. e Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. c.
Commissione, in Racc., 1996, p. II-1741 ss.) in cui si configura per la prima volta il concetto
di « complesso di decisioni individuali » indirizzate a un determinato soggetto e la conse-
guente affermazione di ricevibilità della questione per la presenza dei due requisiti richiesti
dall’art. 230, c. 4, Tr. CE. La svolta decisiva si verifica con la sentenza della Corte di giu-
stizia 16 maggio 1991, Extramet Industrie c. Consiglio, C-358/89, Raccolta, p. I-2501, (di
seguito, Extramet) in cui si afferma che « i provvedimenti ... possono, sulla base di certe cir-
costanze e senza perdere la propria natura regolamentare, riguardare individualmente de-
terminati operatori economici, i quali hanno pertanto titolo per chiederne l’annullamento
in giudizio ». In Extramet la Corte analizza disgiuntamente la natura dell’atto impugnato
e i suoi effetti ed arriva a stabilire che la mancanza della natura sostanzialmente decisionale
di un atto non elimina la possibilità di impugnazione da parte dei privati nel momento in
cui si verifichi una lesione individuale nella loro posizione giuridica. Tale impostazione è
confermata nella sentenza della Corte di giustizia 18 maggio 1994, Codorniu c. Consiglio,
C-309/89, in Racc., p. I-1853 ss., punto 19, ove la Corte svincola il sindacato giurisdizionale
dalla natura dell’atto impugnato e imposta la questione in relazione alla situazione indivi-
duale del ricorrente ed « all’esistenza di particolari circostanze atte a distinguere [il soggetto
ricorrente] dalla generalità degli operatori economici ». Per una puntuale analisi dell’evolu-
zione della giurisprudenza comunitaria in materia di impugnabilità di atti generali, vedi L.
Musselli, op. cit., pp. 56-62.



getto ricorrente come presupposto per affermare la ricevibilità del ricorso
ai sensi dell’art. 230, c. 4, Tr. CE.

Si osserva, anzitutto, che le disposizioni impugnate non richiedono
l’adozione di alcuna misura comunitaria o nazionale ai fini della produ-
zione di effetti diretti (13) nella sfera giuridica del ricorrente.

La diretta applicabilità del provvedimento, in altri termini, non lasce-
rebbe spazio all’intermediazione dell’attività discrezionale dei soggetti in-
caricati dell’adozione del provvedimento, avvenendo quest’ultima in
modo automatico (14).

Riguardo all’interpretazione del concetto di interesse individuale del
ricorrente, il Tribunale si discosta dalla giurisprudenza precedente.

Il ragionamento del giudice comunitario, se in prima battuta sembra
prendere le mosse dai principi elaborati nel caso Plaumann, in virtù dei
quali il requisito dell’interesse diretto ed individuale è interpretato in rela-
zione a particolari circostanze del ricorrente ed a sue qualità personali atte
a distinguerlo dalla generalità dei destinatari dell’atto, in un secondo mo-
mento esclude apertamente che la società Jégo-Quéré possa essere ritenuta
individualmente riguardata alla luce dei principi della Plaumann. Più pre-
cisamente, verificata l’insussistenza di circostanze di fatto idonee a dimo-
strare l’effettiva situazione della ricorrente in ragione di sue caratteristiche
particolari rispetto alla generalità dei destinatari dell’atto comunitario, il
giudice esclude che la società possa essere ritenuta individualmente inte-
ressata ai sensi della giurisprudenza Plaumann. In particolare, gli articoli
del regolamento oggetto del ricorso concernono la parte ricorrente « solo
in virtù della sua caratteristica oggettiva di essere pescatore di merlano
che utilizza una certa tecnica di pesca in una zona determinata, al pari
di ogni altro operatore economico che si trovi, attualmente o potenzial-
mente, in una situazione identica ».

Dal momento che l’applicazione dei requisiti per la legittimazione ad
agire prescritti dall’art. 230, c. 4 del Trattato comunitario, avrebbe con-
dotto, se interpretati alla luce della sentenza Plaumann, ad una pronuncia
d’irricevibilità del ricorso, il Tribunale perviene ad una nuova interpreta-
zione del concetto di soggetto individualmente riguardato.

Ad assumere rilevanza quale criterio interpretativo dell’interesse indi-
viduale è la valutazione degli effetti del regolamento nella sfera giuridica
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(13) Il principio dell’efficacia diretta degli atti comunitari riguarda la qualità degli
stessi di costituire direttamente in capo agli interessati situazioni giuridiche soggettive di
vantaggio azionabili, a seconda del caso, dinanzi i giudici nazionali o comunitari. Cfr. al
riguardo, M.P. Chiti, Diritto Amministrativo Europeo, Milano, 1999, pp. 70-71.

(14) Cfr. al riguardo, le Conclusioni dell’Avv. gen. Warner alla causa C-100/74,
CAM/Commissione, in Racc. 1975, p. 1410; la sentenza della Corte del 5 maggio 1998,
Dreyfuss c. Commissione, C-386-96 P., in Racc., p. I-2309, punto 43; la sentenza del Tribu-
nale del 12 luglio 2001, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, T-198/95, T-171/
96, T-230/97, T-174/98 e T-255/99, in Racc., p. II-1975, punto 96.



del ricorrente e, in particolare, l’incidenza dell’atto impugnato sui diritti e
obblighi di quest’ultimo, con specifico riferimento all’effettività della tu-
tela giurisdizionale per l’accertamento dell’illegittimità dell’atto. Il quarto
comma dell’art. 230 del Trattato comunitario, dunque, è interpretato in
conformità con il principio dell’effettiva tutela giurisdizionale. Nella deci-
sone Jégo-Quéré, infatti, il presupposto per affermare la competenza del
Tribunale a giudicare della legittimità delle disposizioni regolamentari im-
pugnate deriva dall’impossibilità per il ricorrente di avvalersi di rimedi
giurisdizionali, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario, idonei a
verificare la legittimità di atti comunitari di rilevanza generale incidenti
direttamente sulla sua sfera giuridica. Un’eventuale pronuncia di irrecivi-
bilità del ricorso di annullamento priverebbe la società Jégo-Quéré del
« diritto ad un ricorso effettivo », dal momento che, nel caso di cui si
tratta, « non esiste alcun provvedimento di esecuzione che possa costi-
tuire la base di un’azione davanti ai tribunali nazionali », incidendo il re-
golamento direttamente nella sfera giuridica del ricorrente.

Nell’affrontare la questione del « diritto ad un ricorso effettivo », il
Tribunale prende le mosse dai principi stabiliti in due importanti prece-
denti giurisprudenziali, riguardanti, rispettivamente, la materia del con-
trollo « diretto » da parte dei privati sull’attività delle istituzioni comuni-
tarie e il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale.

Nella sentenza Les Verts (15), la Corte aveva affermato che « l’accesso
ad un tribunale è uno degli elementi costitutivi di una comunità di diritto
e che è garantito dall’ordinamento giuridico fondato sul trattato CE per il
fatto che quest’ultimo ha previsto un sistema completo di vie di ricorso e
di procedimenti destinati ad affidare alla Corte di giustizia il controllo di
legittimità degli atti delle istituzioni ».

Nella decisione Johnston (16), affrontando una questione relativa alla
compatibilità comunitaria di una norma di uno Stato membro, il giudice
comunitario aveva affermato che dagli artt. 6 e 13 della Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo, oltre che dalla Dichiarazione comune 5 aprile
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(15) Vedi la nota 4.
(16) Corte di giustizia, 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston c. Chief Constable of

the Royal Ulster Constabulary, in Racc., 1986, p. 1651. Sull’influenza della giurisprudenza
della Corte di giustizia per lo sviluppo delle tematiche processuali e, in particolare, del prin-
cipio di effettività della tutela giurisdizionale, vedi M.P. Chiti, op. cit., pp. 443-444, se-
condo cui a partire dalle « sentenze Johnston (...) e Heylens, 15.10.1987, causa 222/86, viene
affermato che il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo è parte dei principi generali di
diritto comunitario, e principalmente implica che sia garantito un ricorso efficace e quanto
più rapido possibile; ... il principio di effettività della tutela non è più solo inteso come stru-
mento di affermazione del diritto comunitario nei rispetti degli ordinamenti nazionali, ma
come aspetto fondamentale di garanzia per le situazioni dei singoli nei confronti degli atti
sia delle amministrazioni nazionali che delle stesse istituzioni comunitarie, anche se in ta-
lune circostanze ciò possa determinare un conflitto con le esigenze del diritto comunitario
stesso ».



1977 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, deriva il
diritto a una tutela effettiva, che si configura come « un principio giuri-
dico generale sui cui sono basate le tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri » (17).

Occorre sottolineare come nel caso Johnston il meccanismo di sussun-
zione del « diritto di adire un giudice » tra i principi generali dell’ordina-
mento derivi da un’elaborazione giurisprudenziale della Corte che tiene
conto non solo della normativa positiva prevista dal Trattato, ma che è
altresı̀ « il frutto di un’operazione valutativa complessa che trova come
parametro di valutazione esterno al Trattato, la Convenzione europea
dei diritti dell’uomo e come principio interpretativo quello del c.d. effetto
utile delle norme comunitarie » (18).

Rispetto alla giurisprudenza Johnston, è opportuno evidenziare la dif-
ferente modalità di affermazione del principio di effettività della tutela
giurisdizionale sancito dalla sentenza Jégo-Quéré, sebbene in ambedue i
casi il principio si sviluppi attraverso strumenti che sono ascrivibili al
complesso sistema comunitario di tutela generale delle situazioni sogget-
tive di fronte ai pubblici poteri previsto rispettivamente dall’art. 234 e
230 del Trattato CE. Nel caso Johnston il principio del « diritto di adire
il giudice » si afferma attraverso l’istituto del rinvio pregiudiziale ex art.
234, Tr. CE, e cioè tramite un mezzo privilegiato per incidere sui sistemi
nazionali di tutela amministrativa (19) e, più precisamente, sui rapporti
processuali interni tra privati e pubblici poteri. Nella sentenza in esame,
invece, il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale si sviluppa
attraverso una tipologia di ricorso — il giudizio d’annullamento ex art.
230, c. 4, Tr. CE — che vede il Tribunale nella veste di « giudice ammini-
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(17) Per una disamina generale sul concetto di « tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri », cfr. A. Pizzorusso, in Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, 2002,
ove si evidenzia il fondamentale ruolo svolto dalla Corte di giustizia nell’attività di indivi-
duazione delle tradizioni costituzionali comuni dalle quali si ricava un complesso di diritti
di libertà che, derivando da tradizioni dei singoli Paesi, sono diversi e talvolta contrastanti
nei dettagli ma concorrono a formare un « diritto comunitario » superiore agli ordinamenti
giuridici nazionali.

(18) La considerazione è di L. Musselli, op. cit., pp. 134-135, secondo cui « il ri-
chiamo alla Convenzione, ed in particolare ai suoi artt. 6 e 13, pare ancora una volta ma-
nifestazione di quella tendenza della Corte a colmare le lacune dell’ordinamento comunita-
rio attraverso il richiamo a principi desunti dal diritto internazionale o da quello dei paesi
membri. Com’è noto questa operazione permette che principi ‘‘esterni’’ al diritto comunita-
rio, mediante la loro sussunzione nei principi generali, divengano, attraverso un meccani-
smo di ‘‘comunitarizzazione’’, parte integrante del patrimonio giuridico comunitario, arric-
chendosi talvolta di specificità nuove rispetto alle originarie ». Per una disamina generale
sui « rapporti a rete » dell’ordinamento comunitario con gli altri poteri pubblici sovranazio-
nali e con gli Stati, vedi S. Cassese, La crisi dello Stato, Bari, 2002, p. 59 ss.

(19) Sul fenomeno dell’« europeizzazione » della tutela amministrativa nazionale,
vedi R. Caranta, Tutela giurisdizionale (italiana, sotto l’influenza comunitaria), in M.P.
Chiti - G. Greco (a cura di), Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, 1997;
M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, cit., p. 435.



strativo » della legittimità comunitaria degli atti emanati dalle istituzioni
comunitarie.

A prescindere dalle differenti tipologie di ricorso appena evidenziate,
nella Jégo-Quéré il Tribunale si richiama puntualmente ai principi stabiliti
nella giurisprudenza Johnston, riconoscendo al « diritto ad un ricorso ef-
fettivo » dignità di principio fondamentale comune alle tradizioni costitu-
zionali dei Paesi membri.

Rispetto alla pronuncia Johnston, il Tribunale, nella chiara intenzione
di costruire intorno alle « persone giuridiche comunitarie » un sistema di
garanzie completo ed efficace, utilizza un ulteriore parametro di valuta-
zione esterno alle norme del Trattato. Oltre agli artt. 6 e 13 della Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo del 1950, l’organo di giustizia comuni-
taria richiama l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza, secondo cui « ogni indi-
viduo 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 » (20).

Alla luce di tali parametri, il Tribunale esclude che gli strumenti del
rinvio pregiudiziale e dell’azione di responsabilità extracontrattuale della
Comunità ex artt. 235 e 288, Tr. CE (quest’ultimo prospettato dalla Com-
missione nella propria eccezione d’irricevibilità) siano idonei a garantire
un « diritto al ricorso effettivo » ai singoli che intendano contestare la le-
gittimità di un atto comunitario di portata generale che incide diretta-
mente nella loro situazione giuridica.

L’istituto del rinvio pregiudiziale, presupponendo per la sua operati-
vità un provvedimento nazionale di esecuzione di una disposizione comu-
nitaria, non consentirebbe l’accesso ai tribunali nazionali per l’accerta-
mento della validità di un regolamento comunitario incidente diretta-
mente sulla situazione giuridica del ricorrente. Tantomeno potrebbe essere
chiesto ai singoli di violare un regolamento della Commissione per acce-
dere al sistema di giustizia comunitaria in sede di rinvio pregiudiziale (21).

L’azione di risarcimento per responsabilità extracontrattuale della
Comunità, oltre a prevedere delle condizioni di ricevibilità e di merito dif-
ferenti da quelle che regolano il ricorso di annullamento, non metterebbe
il giudice comunitario « in condizione di esercitare, in ogni suo profilo, il
controllo di legittimità che ha la missione di effettuare ».

Alla luce di quanto evidenziato, i cittadini potrebbero rimanere privi
di qualsiasi garanzia di fronte agli atti comunitari illegittimi.
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(20) Per un commento sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, vedi
A. Weber, Il futuro della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in questa Rivi-
sta, 1, 2002, p. 31.

(21) Cfr. le Conclusioni dell’Avv. generale M. Jacobs del 21 marzo 2002 nel caso
Unión de Pequeños/Consiglio, C-50/00 P., non ancora pubblicata in Raccolta, punto 43 e
puntualmente richiamate al punto 45 della sentenza in commento.



In tal modo, invertendo un orientamento giurisprudenziale costante-
mente ribadito a far data dalla sentenza Plaumann, si giunge ad una ricon-
siderazione dell’interpretazione restrittiva della nozione di persona indivi-
dualmente interessata, cosı̀ da ampliare l’accesso alla garanzia giurisdizio-
nale della legittimità degli atti comunitari a tutti i cittadini, in virtù di una
valutazione delle limitazioni dei diritti e delle imposizioni di obblighi che
sono effetti diretti dell’atto comunitario.

Più precisamente, discostandosi dalla precedente prassi restrittiva che
aveva più volte respinto la possibilità di accordare la legittimazione ad
agire nel giudizio di annullamento nei casi in cui i singoli non dispones-
sero di alcun strumento di ricorso volto ad accertare la validità di un atto
comunitario, il giudice comunitario accoglie un’interpretazione estensiva
del concetto di soggetto individualmente interessato, ampliando il conte-
nuto letterale dell’art. 230, c. 4. Qualsiasi persona fisica o giuridica, in-
fatti, deve essere considerata come individualmente riguardata da una di-
sposizione comunitaria di portata generale, se la disposizione medesima
incide, in modo certo ed attuale, sulla sua posizione giuridica, limitan-
done i diritti o imponendole obblighi.

L’avvio di un nuovo orientamento giurisprudenziale?

La sentenza Jégo-Quéré può rappresentare l’inizio di un progressivo
consolidamento giurisprudenziale indirizzato ad allargare le maglie del ri-
corso individuale ai fini della costruzione di un sistema di tutela effettivo
per i cittadini comunitari.

Tra le ragioni che inducono ad auspicare un graduale ampliamento
delle possibilità di accesso per i privati al sindacato di legittimità degli
atti comunitari vi è quella dell’emersione di nuove sfere di interesse, più
« personali », che sono entrate nell’orbita del diritto comunitario (22) e
che, conseguentemente, appaiono suscettibili di protezione giuridica da
parte dell’ordinamento europeo.

Si pensi, ad esempio, alle prescrizioni minime sulla cittadinanza e sul
fisco, o ai settori dove vengono stabiliti standards minimi (visti, asilo e
immigrazione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori), o
ai casi di regolazione intensiva (agricoltura e pesca).

In tali settori, il crescente grado di incidenza della normativa comuni-
taria sulla posizione giuridica degli individui potrebbe condurre ad una
attenuazione dell’atteggiamento di rigore mostrato negli anni dalla Corte
di giustizia fin da quando il potere normativo comunitario era essenzial-
mente limitato alle materie dell’unione doganale, della circolazione dei
fattori di produzione e della concorrenza.
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In altri termini, l’ampliamento della possibilità per i privati di ricor-
rere in annullamento sarebbe direttamente proporzionale alla sempre
più considerevole incidenza diretta del diritto comunitario sugli interessi
dei singoli.

In conclusione, la sentenza Jégo-Quéré sembra costituire un chiaro e
deciso revirement rispetto all’atteggiamento restrittivo consolidatosi nella
giurisprudenza della Corte riguardo alla valutazione dell’interesse indivi-
duale come presupposto per la legittimazione al ricorso per l’annulla-
mento di atti delle istituzioni comunitarie.

Anche se l’incidenza della pronuncia è limitata ai soli casi in cui man-
chi una normativa nazionale di esecuzione, è opportuno sottolineare come
l’ampliamento dei requisiti per la legittimazione ad agire dei privati as-
suma un rilievo giuridico che è destinato, ove seguito da altre decisioni,
ad influire sull’intero sistema dei ricorsi individuali, sulla base di una va-
lutazione da parte del giudice comunitario delle restrizioni e dell’imposi-
zione di obblighi che l’atto comunitario impugnato apporta alla posi-
zione giuridica del ricorrente.

Le considerazioni che precedono trovano conferma nelle Conclusioni
del 21 marzo 2002 dell’Avvocato generale Jacobs nel caso Uniòn de Pe-
queños (23), le quali sembrano spingersi ancora più avanti riguardo alla
tematica dell’ampliamento dei presupposti per ricorrere in annulla-
mento, proponendo una nuova interpretazione del concetto di interesse
individuale.

Secondo le argomentazioni dell’Avvocato generale, infatti, « i singoli
[indipendentemente dal fatto che non dispongano di alcun mezzo di di-
ritto interno per promuovere un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto
la validità dell’atto contestato] devono considerarsi individualmente ri-
guardati, ai sensi dell’art. 230, c. 4, CE, da un atto comunitario qua-
lora, a causa della loro particolare situazione di fatto, l’atto pregiudi-
chi, o possa pregiudicare, in modo sostanziale i loro interessi » (24).

Un nuovo parametro di riferimento per la decisione del Tribunale.

La decisione in commento si segnala altresı̀ per un’originale utilizza-
zione da parte del giudice comunitario dell’art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (di seguito, la Carta dei diritti) come
parametro di giudizio per fondare la decisione.

Nelle valutazioni del Tribunale, la Carta dei diritti, nonostante la na-
tura di atto non vincolante, sembra entrare a pieno titolo nell’ordina-
mento giuridico comunitario integrando quest’ultimo di un sistema di ga-
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ranzie maggiormente rispettose delle posizioni giuridiche dei cittadini co-
munitari.

Più precisamente, il Tribunale, sostenendo la tesi dell’importanza del
diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale per i singoli, non si è riferito,
come aveva già fatto la giurisprudenza precedente, unicamente ai principi
desunti dal diritto internazionale (artt. 6 e 13 della Cedu) e dalle espe-
rienze costituzionali comuni degli Stati membri, ma ha verificato se il di-
ritto in questione fosse riconosciuto e garantito dalla Carta dei diritti,
connotando quest’ultima di una rilevanza giuridica non trascurabile e
configurandola come possibile strumento di rilettura in chiave costituzio-
nale dell’ordinamento comunitario.

Alla luce delle considerazioni che precedono, è possibile ritenere che
la Carta dei diritti sia stata utilizzata nella decisione in commento « se-
condo il criterio dell’effetto utile, che impone un’applicazione degli atti
comunitari funzionale al raggiungimento delle loro finalità e conforme
agli interessi della Comunità » (25).

Il fatto che non si sia ancora risolta la questione del valore giuridico
della Carta dei diritti non ha impedito alla stessa di orientare l’azione del
giudice comunitario nell’attività di interpretazione degli atti dell’Unione,
fungendo da sostanziale parametro di riferimento per le indagini di que-
st’ultimo.

Molto interessanti al riguardo appaiono le Conclusioni dell’Avvocato
generale Jacobs nel caso Unión de Pequeños (26), ove, sul punto in que-
stione, si afferma che il principio di effettività della tutela giurisdizionale
non deriva unicamente dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri e dagli artt. 6 e 13 della Cedu, ma altresı̀ dalla la Carta sui diritti
fondamentali dell’Unione europea la quale, anche se priva di forza vinco-
lante, sancisce un principio generalmente riconosciuto dichiarando, al-
l’art. 47 che « ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal di-
ritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo di-
nanzi ad un giudice ».

Post scriptum.

È opportuno segnalare che nelle more della pubblicazione della presente
nota è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2002
Unión de Pequeños/Consiglio, C-50/00 (27).

Nel caso Unión de Pequeños, contrariamente a quanto sostenuto dal-
l’Avvocato generale Jacobs nelle Conclusioni del 21 marzo 2002, la Corte
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si discosta nettamente dagli orientamenti di apertura fatti propri dalla giu-
risprudenza Jégo-Quéré in relazione alla problematica della legittimazione
ad agire di persone fisiche e giuridiche ai sensi dell’art. 230, c. 4. In parti-
colare, il giudice comunitario sembra propendere nuovamente per un’inter-
pretazione restrittiva della nozione di persona individualmente interessata
da un atto comunitario di portata generale. Difatti, esaminando se la ricor-
rente possa essere legittimata a proporre ricorso di annullamento ex art.
230, c. 4 alla luce del presupposto del diritto a una tutela giurisdizionale
effettiva e dell’asserita mancanza di rimedi giurisdizionali dinanzi il giudice
nazionale, la Corte ribadisce che l’impugnazione di un atto di portata gene-
rale da parte di una persona fisica o giuridica è possibile unicamente se
l’atto di cui trattasi riguarda tali soggetti in ragione di determinate loro qua-
lità, o di una circostanza di fatto che li distingue da chiunque altro e li iden-
tifica in modo analogo al destinatario. In tal modo, il giudice comunitario
sembra ritornare ai criteri interpretativi del requisito dell’interesse indivi-
duale sulla base dei presupposti individuati nella celebre sentenza Plau-
mann, statuendo che, qualora non ricorrano le condizioni suddette, nessuna
persona fisica o giuridica è legittimata a proporre ricorso di annullamento
contro un regolamento.

Secondo quanto sostenuto dalla Corte in Unión de Pequeños, il princi-
pio di effettività della tutela giurisdizionale per i singoli nell’ordinamento
comunitario è garantito dalla previsione nel Trattato CE di un sistema com-
pleto di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il con-
trollo della legittimità degli atti delle istituzioni da parte del giudice comu-
nitario. Più precisamente, nell’ambito di questo complesso sistema di tutela,
le persone fisiche o giuridiche che non beneficiano dei requisiti previsti dal-
l’art. 230, c. 4, e che, conseguentemente, non possono impugnare diretta-
mente gli atti comunitari di portata generale, hanno comunque la possibilità
di far valere l’invalidità di tali atti, sia in via incidentale in forza dell’art.
241 del Trattato, dinanzi al giudice comunitario, sia dinanzi i giudici nazio-
nali, inducendo questi ultimi, che non sono competenti ad accertare diretta-
mente la legittimità di tali atti, a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale. A
tal riguardo, il giudice comunitario sostiene che spetti agli Stati membri pre-
vedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti atto a garantire
il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. In tale contesto,
alla luce del principio di leale collaborazione sancito dall’art. 10 del Trat-
tato, « i giudici nazionali sono tenuti, per quanto possibile, ad interpretare
ed applicare le norme procedurali nazionali che diciplinano l’esercizio delle
azioni in maniera da consentire allle persone fisiche e giuridiche di conte-
stare in sede giudiziale la legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro
provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un
atto comunitario di portata generale, eccependo l’invalidità di quest’ul-
timo ».
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In Unión de Pequeños, dunque, la Corte statuisce che, in base al com-
plesso sistema di controllo di validità degli atti comunitari istituto dal Trat-
tato, una persona fisica o giuridica è legittimata a ricorrere contro un rego-
lamento « solo qualora essa sia interessata non solo direttamente ma anche
individualmente da tale atto ». Secondo il giudice comunitario, pur dovendosi
interpretare il presupposto dell’interesse individuale alla luce del principio di
effettività della tutela giurisdizionale tenendo conto delle diverse circostanze
atte ad individuare un ricorrente, tale interpretazione « non può condurre ad
escludere il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal Trattato,
senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comuni-
tari ». Nella pronuncia Jégo-Quéré, invece, pur se l’incidenza di quest’ul-
tima è limitata ai soli casi in cui manchi una normativa nazionale di esecu-
zione, il presupposto per affermare la competenza del Tribunale a giudicare
della legittimità dellle disposizioni regolamentari impugnate deriva dall’im-
possibilità per il ricorrente di avvalersi di rimedi giurisdizionali, sia a livello
nazionale, sia a livello comunitario, idonei a verificare la legittimità di atti
comunitari di rilevanza generale incidenti direttamente sulla sua sfera giuri-
dica.

Giuseppe Bonadio
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SENTENZE DEI GIUDICI COMUNITARI

Corte di giustizia delle Comunita' europee, Corte plenaria; sentenza 25 luglio
2002, in causa C-50/00; Unión de Pequeños Agricultores c. Consiglio e Com-
missione.

Giurisdizione comunitaria - Ricorso di annullamento - Disposizione comunitaria di

portata generale - Legittimazione a ricorrere - Nozione di « persona individual-

mente interessata » - Portata.

Ai fini della legittimazione a proporre ricorso di annullamento, una persona fi-
sica o giuridica deve essere considerata individualmente interessata da un atto comu-
nitario di portata generale, come un regolamento, se l’atto di cui trattasi la riguarda
in ragione di determinate sue peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che la
distingue da chiunque altro e la identifica in modo analogo al destinatario (1).

(Omissis). — 1. Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 16 feb-
braio 2000, la Unión de Pequeños Agricultores ha impugnato, ai sensi dell’art. 49
dello Statuto CE della Cortedi giustizia, l’ordinanza del Tribunale di primo grado
23 novembre 1999, causa T-173/98, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio
(Racc. p. II-3357; in prosieguo: l’« ordinanza impugnata »), con la quale quest’ul-
timo giudice ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento parziale del rego-
lamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1638, che modifica il regolamento
n. 136/66/CEE relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati
nel settore dei grassi (GU L 210, p. 32; in prosieguo: « il regolamento impu-
gnato »).

Contesto normativo

2. Il 22 settembre 1966 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 136/66/
CEE, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore
dei grassi (GU L 172, p. 3025). Tale regolamento ha istituito, in particolare, un’or-
ganizzazione comune dei mercati dell’olio d’oliva, imperniata su un sistema di pre-
zzi garantiti affiancati da aiuti alla produzione. I meccanismi istituiti dal regola-
mento n. 136/66 hanno subito varie modifiche successive. L’organizzazione
comune dei mercati dell’olio d’oliva, cosı̀ modificata, prevedeva regimi di prezzi
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(1) Sulla legittimazione ad agire nei ricorsi di annullamento v. la sentenza del Tribu-
nale di primo grado 3 maggio 2002, in causa T-177/01, Jégo-Quéré et Cie c. Commissione, in
questo numero della Rivista, supra, p. 1151 ss., con nota di Giuseppe Bonadio.



d’intervento, di aiuto alla produzione, di aiuto al consumo, di stoccaggio nonché
di importazione e di esportazione.

3. Il 20 luglio 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento impugnato che pre-
vede, in particolare, una riforma dell’organizzazione comune dei mercati dell’olio
d’oliva. In base ad esso, il precedente regime d’intervento è stato abolito e sostituito
da un regime d’aiuto ai contratti di stoccaggio privato. L’aiuto al consumo nonché
l’aiuto specifico ai piccoli produttori sono stati soppressi. Il meccanismo di stabiliz-
zazione dell’aiuto alla produzione basato su un quantitativo massimo garantito per
tutta la Comunità è stato modificato con l’introduzione di una ripartizione di tale
quantitativo massimo garantito tra gli Stati membri produttori in forma di quanti-
tativi nazionali garantiti. Infine, gli oliveti oggetto di impianto dopo il 1o maggio
1998 sono esclusi, salvo eccezioni, da qualsiasi regime futuro di aiuto.

Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

4. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 otto-
bre 1998, la Unión de Pequeños Agricultores, un’associazione di categoria che riu-
nisce piccole imprese agricole spagnole e cura la difesa dei loro interessi e che, a
norma della legge spagnola, è dotata di personalità giuridica, ha proposto, ai sensi
dell’art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art.
230, quarto comma, CE), un ricorso diretto all’annullamento del regolamento im-
pugnato, fatta eccezione per il regime di aiuti alle olive da tavola.

5. Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 dicembre
1998, il Consiglio ha sollevato, ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di pro-
cedura del Tribunale, un’eccezione d’irricevibilità.

6. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevi-
bilità e ha conseguentemente dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile.

7. Innanzi tutto, dopo aver rammentato, al punto 34 dell’ordinanza impu-
gnata, che, secondo una giurisprudenza costante, l’art. 173, quarto comma, del
Trattato attribuisce ai singoli il diritto di impugnare qualsiasi decisione che, ancor-
ché adottata in forma di regolamento, li riguardi direttamente e individualmente e
che il criterio di distinzione tra il regolamento e la decisione dev’essere ricercato
nella portata generale o no dell’atto di cui trattasi, il Tribunale ha dichiarato, al
punto 44 della detta ordinanza, che il regolamento impugnato riveste, per la sua
natura e la sua portata, carattere normativo e non costituisce una decisione ai
sensi dell’art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE).

8. Successivamente, dopo aver ricordato al punto 45 dell’ordinanza impu-
gnata, che, in determinate circostanze, persino un atto normativo applicabile alla
generalità degli operatori economici interessati può riguardare individualmente al-
cuni fra loro e che, pertanto, un atto comunitario può presentare, nel contempo,
carattere normativo e, nei confronti di determinati operatori economici interessati,
carattere decisionale, il Tribunale ha rilevato:

— al punto 46 dell’ordinanza impugnata che « [a]ll’uopo, una persona fisica o
giuridica deve tuttavia essere in grado di dimostrare di essere lesa dall’atto in que-
stione per via di determinate qualità che le sono peculiari ovvero di una situazione
di fatto che la caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto (...) » e,

— al punto 47 della stessa ordinanza, che, inoltre, la ricevibilità dei ricorsi
proposti da associazioni è ammessa, quanto meno, nelle fattispecie in cui una di-
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sposizione di natura normativa riconosca espressamente alle associazioni profes-
sionali una serie di facoltà di carattere procedurale, quando l’associazione rappre-
senti gli interessi di imprese che, dal canto loro, siano legittimate ad agire e
quando l’associazione sia identificata per l’incidenza dell’atto impugnato sui pro-
pri interessi in quanto associazione, in particolare per il fatto che la sua posizione
di negoziatrice sia stata pregiudicata dall’atto di cui è richiesto l’annullamento.

9. Orbene, nel caso di specie, Il Tribunale ha dichiarato, al punto 48 dell’or-
dinanza impugnata, che la ricorrente non può far leva su alcuna di queste tre si-
tuazioni per dimostrare la ricevibilità del suo ricorso.

10. A tale riguardo, il Tribunale ha in particolare rilevato, al punto 50 dell’or-
dinanza impugnata, che « la ricorrente non ha dimostrato che i suoi aderenti ven-
gano lesi dal regolamento impugnato per via di determinate qualità che sono loro
peculiari o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro
soggetto. Al riguardo, è sufficiente ricordare come la circostanza che il regola-
mento impugnato abbia inciso, al momento della sua adozione, sulla sfera giuri-
dica degli aderenti all’associazione ricorrente allora operanti sui mercati dell’olio
d’oliva, comportando eventualmente lacessazione d’attività di alcuni di loro,
non è tale da contraddistinguerli rispetto a qualsiasi altro operatore comunitario,
poiché essi si trovano in una situazione oggettivamente determinata, analoga a
quella di qualsiasi altro operatore che, nel presente o in futuro, potrebbe accedere
a tali mercati (...). Il regolamento impugnato riguarda gli operatori aderenti all’as-
sociazione ricorrente solo a motivo della loro oggettiva qualità di operatori econo-
mici che svolgono attività in tali mercati, allo stesso titolo di tutti gli altri opera-
tori che svolgono la loro attività nei medesimi ».

11. Il Tribunale ha altresı̀ affermato, ai punti 53-55 dell’ordinanza impu-
gnata, che la ricorrente non può nemmeno trarre argomento dal fatto che il rego-
lamento impugnato incida su alcuni suoi interessi specifici per dimostrare la rice-
vibilità del proprio ricorso e ha concluso, al punto 58 di detta ordinanza, che la
ricorrente non veniva individuata in base a nessuno dei criteri accolti dalla giuri-
sprudenza in tema di ricevibilità di un ricorso d’annullamento proposto da un’as-
sociazione.

12. Infine, il Tribunale ha esaminato l’ultimo argomento fatto valere dalla ri-
corrente per dimostrare di essere individualmente interessata dalle disposizioni del
regolamento impugnato, vale a dire il rischio di non beneficiare di una tutela giu-
risdizionale effettiva. A tale proposito esso ha dichiarato quanto segue:

« 61 Con riguardo all’argomento relativo alla mancanza di effettiva tutela
giurisdizionale, esso si risolve nel denunciare l’assenza di rimedi giurisdizionali in-
terni che consentano, eventualmente, un controllo di validità sul regolamento im-
pugnato attraverso il rinvio pregiudiziale ex art. 177 del Trattato [CE (divenuto,
art. 234 CE)].

62 A questo proposito, occorre sottolineare che il principio della parità di
tutti gli amministrati per quanto riguarda i presupposti per adire il giudice comu-
nitario mediante ricorso d’annullamento postula che tali presupposti non dipen-
dano da circostanze proprie del sistema giurisdizionale di ciascuno Stato membro.
Al riguardo, va rilevato del resto come, in forza del principio di leale collabora-
zione sancito dall’art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), gli Stati membri
siano tenuti a contribuire a realizzare il sistema completo di rimedi giuridici e di
procedimenti istituito dal Trattato CE e inteso ad affidare al giudice comunitario
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il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie (v., al riguardo,
sentenza [23 aprile 1986, causa 294/83] Les Verts/Parlamento, [Racc. p. 1339],
punto 23).

63 Questi elementi non possono tuttavia indurre il Tribunale a discostarsi
dal sistema di rimedi giurisdizionali istituito dall’art. 173, quarto comma, del Trat-
tato, quale è stato chiarito dalla giurisprudenza, e a trascendere i limiti posti alla
sua competenza da questa disposizione.

64 La ricorrente non può trarre alcun argomento nemmeno dall’eventuale
lunghezza di un procedimento ex art. 177 del Trattato. Tale circostanza non può
infatti giustificare una modifica del sistema di rimedi giuridici e deiprocedimenti
istituito dagli artt. 173, 177 e 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e diretto
ad affidare alla Corte il controllo sulla legittimità degli atti delle istituzioni. Una
circostanza del genere non consente in nessun caso di dichiarare ricevibile un ri-
corso d’annullamento proposto da una persona fisica o giuridica sprovvista dei re-
quisiti stabiliti dall’art. 173, quarto comma, del Trattato (ordinanza della Corte 24
aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. p. I-2003, punto 38) ».

13. Al termine di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato, al punto 65
dell’ordinanza impugnata, che la ricorrente non poteva essere considerata indivi-
dualmente interessata dal regolamento impugnato e che, dato che essa non soddi-
sfaceva uno dei requisiti di ricevibilità stabiliti dall’art. 173, quarto comma, del
Trattato, non era necessario esaminare la questione se essa fosse direttamente in-
teressata dal suddetto regolamento.

Ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado

14. Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
— annullare l’ordinanza impugnata;
— dichiarare ricevibile il suo ricorso di merito e rinviare la causa dinanzi

al Tribunale perché si pronunci su quest’ultimo.
15. Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

— dichiarare l’impugnazione manifestamente irricevibile, o, in subordine,
respingerlo in quanto manifestamente infondato;

— condannare la ricorrente alle spese.
16. Con ordinanza del presidente della Corte 12 settembre 2000, la Commis-

sione è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
17. A sostegno del ricorso in esame, la ricorrente deduce quattro motivi.
18. In primo luogo, essa sostiene che il Tribunale, al punto 61 dell’ordinanza

impugnata, ha interpretato erroneamente il suo argomento relativo alla mancanza
di una effettiva tutela giurisdizionale in caso di irricevibilità del ricorso. Infatti,
essa non avrebbe fondato tale argomento sulla mera mancanza di rimedi giurisdi-
zionali nazionali ma sul fatto che la declaratoria di irricevibilità non rispetterebbe
nella specie il requisito di effettività connesso al diritto fondamentale cui essa si
appella. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la motivazione dell’ordinanza
impugnata è insufficiente, poiché non corrisponde agli argomenti di fatto e di di-
ritto addotti nel ricorso e nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità ma si
limita, al punto 63 della stessa ordinanza, a prenderne in considerazione solo uno,
che essa riporta per giunta in modo inesatto. In terzo luogo, la ricorrente sostiene
che il punto 62 della detta ordinanza ècontraddittorio. A tale riguardo, essa so-
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stiene che se il principio di leale collaborazione esige l’introduzione di un rimedio
giurisdizionale nazionale che consenta, all’occorrenza, un rinvio pregiudiziale sulla
questione della validità dell’atto comunitario, è giocoforza constatare che il ri-
spetto del diritto di un singolo ad una tutela giurisdizionale effettiva dipende dalle
circostanze proprie del sistema giurisdizionale di ciascuno Stato membro. In
quarto luogo, la ricorrente fa valere che l’ordinanza impugnata, non contenendo,
nella fattispecie, un esame della questione se il fatto di dichiarare il ricorso irrice-
vibile non comportasse, tenuto conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto, la
violazione del diritto fondamentale ad una effettiva tutela giurisdizionale, ha po-
sto in non cale un diritto fondamentale che costituisce parte integrante dell’ordi-
namento giuridico comunitario.

Sulla ricevibilità del ricorso contro l’ordinanza del Tribunale

19. Il Consiglio, cosı̀ come la Commissione, eccepisce la manifesta irricevibi-
lità dell’impugnazione per carenza di interesse ad agire da parte della ricorrente.
Infatti, tutta l’argomentazione del Tribunale riguardante l’effettiva tutela giurisdi-
zionale costituirebbe un obiter dictum, dato che il reale motivo dell’irricevibilità del
ricorso riguarda, come precisa il punto 65 dell’ordinanza impugnata, il fatto che la
ricorrente non soddisfaceva uno dei requisiti di ricevibilità stabiliti dall’art. 173,
quarto comma, del Trattato. Anche se il diritto interno non prevede alcuna pos-
sibilità di proporre un ricorso giurisdizionale, il giudice comunitario dovrebbe per-
tanto continuare ad applicare tale disposizione del Trattato verificando se i requi-
siti di ricevibilità che essa prevede siano o meno soddisfatti.

20. Perché il suo ricorso potesse essere accolto, la ricorrente avrebbe quindi
dovuto basare l’impugnazione su una violazione dell’art. 173, quarto comma,
del Trattato da parte dell’ordinanza impugnata e, più particolarmente, sulla dimo-
strazione che essa era individualmente interessata dal regolamento impugnato, e
non su un’eventuale mancanza di effettiva tutela giurisdizionale che, allo stato at-
tuale della costruzione comunitaria, non può in alcun caso comportare la ricevibi-
lità del detto ricorso.

21. A tale riguardo, si deve rammentare che la sussistenza dell’interesse ad agire
del ricorrente presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un bene-
ficio alla parte che lo ha proposto (sentenza 13 luglio 2000, causa C-174/99 P,
Parlamento/Richard, Racc. p. I-6189, punto 33).

22. Orbene, l’ordinanza impugnata ha dichiarato irricevibile il ricorso della
ricorrente dinanzi al Tribunale.

23. Appare dunque chiaramente che, se l’impugnazione venisse accolta, la ri-
corrente ne ricaverebbe un beneficio certo perché il suo ricorso potrebbe essere
esaminato nel merito. La questione se l’asserito diritto ad una effettiva tutela giu-
risdizionale possa o meno, in alcune circostanze, rendere ricevibile il ricorso d’an-
nullamento di un regolamento proposto da una persona fisica o giuridica riguarda
il meritodell’impugnazione e non può, comunque, risolvere prematuramente la
questione dell’esistenza di un interesse ad agire della ricorrente.

24. Di conseguenza, il ricorso in esame va dichiarato ricevibile.

Sulla fondatezza dell’impugnazione

Gli argomenti delle parti. — 25. Con i suoi quattro motivi, che occorre esami-
nare congiuntamente, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la declaratoria di ir-

1177Sentenze dei giudici comunitari



ricevibilità del suo ricorso, in quanto fondata sulle considerazioni esposte ai punti
61-64 dell’ordinanza impugnata, viola il suo diritto ad una tutela giurisdizionale
effettiva per la difesa degli interessi propri o di quelli dei suoi aderenti.

26. Secondo la ricorrente, le disposizioni controverse del regolamento impu-
gnato, che comportano l’abolizione del regime d’intervento, dell’aiuto al consumo,
come pure dell’aiuto ai piccoli produttori, non richiedono alcuna normativa nazio-
nale di applicazione e non danno adito ad alcun atto delle autorità spagnole. Di
conseguenza, la ricorrente non avrebbe la possibilità, nel sistema giuridico spa-
gnolo, di chiedere l’annullamento di un atto nazionale connesso alle dette dispo-
sizioni, cosicché sarebbe escluso un rinvio pregiudiziale volto ad accertare la vali-
dità di queste ultime. Inoltre, la ricorrente o i suoi aderenti non potrebbero nem-
meno violare siffatte disposizioni per poi contestare la validità della sanzione che,
eventualmente, fosse loro applicata.

27. Non contenendo un esame della questione se il fatto di dichiarare irrice-
vibile il ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento impugnato non
porti a tenere in non cale, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, il ca-
rattere effettivo del diritto alla tutela giurisdizionale della ricorrente, l’ordinanza
impugnata avrebbe violato un diritto fondamentale che forma parte integrante
dell’ordinamento giuridico comunitario.

28. La ricorrente sostiene che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva
implica l’esame specifico delle circostanze particolari del caso di specie. Non
può parlarsi di reale carattere effettivo di un diritto senza procedere ad un con-
creto esame della sussistenza di tale carattere. In realtà, un siffatto esame compor-
terebbe necessariamente che si accerti se esista, nella specie, un altro rimedio giu-
risdizionale. A tale riguardo, la ricorrente si richiama ai punti 32 e 33 della sen-
tenza 2 aprile 1998, causa C-321/95 P, Greenpeace Council e a./Commissione
(Racc. p. I-1651), che, a suo parere, conferma che, se non esiste un rimedio giuri-
sdizionale nazionale, si deve ammettere la ricevibilità di un ricorso di annulla-
mento proposto in forza dell’art. 173, quarto comma, del Trattato.

29. Il Consiglio e la Commissione fanno valere, in sostanza, che l’impugna-
zione è, comunque, manifestamente infondata dato che l’art. 173, quarto comma,
del Trattato non prevede che l’impossibilità per la ricorrente di avere accesso a un
rimedio giurisdizionale nell’ambito del diritto nazionale costituisca un criterio o
una circostanzain grado di giustificare la ricevibilità di un ricorso diretto di annul-
lamento proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto comunitario di
portata generale. L’unico criterio pertinente sarebbe che quest’ultima sia diretta-
mente e individualmente interessata dall’atto impugnato. Orbene, nell’impugna-
zione non si esaminerebbe la questione se la ricorrente sia individualmente e diret-
tamente interessata da tale atto e ci si riferirebbe esclusivamente all’esame che il
Tribunale ha dedicato agli argomenti addotti in ordine alla effettiva tutela giuri-
sdizionale.

30. Il Consiglio e la Commissione rammentano inoltre che il Trattato ha pre-
visto un sistema completo di rimedi giurisdizionali inteso ad affidare alla Corte il
controllo della legittimità o della validità degli atti delle istituzioni e, segnata-
mente, degli atti di portata generale. Secondo la Commissione, è vero che uno
Stato membro che renda eccessivamente difficile, o addirittura impossibile, la pro-
posizione di una questione pregiudiziale violerebbe il diritto fondamentale ad una
tutela giurisdizionale effettiva e verrebbe meno cosı̀ al suo dovere di leale coope-
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razione quale previsto dall’art. 5 del Trattato. Tuttavia, anche in questo caso, po-
trebbe farsi cessare un’infrazione del genere non forzando il senso dell’art. 173,
quarto comma, del Trattato, ma avviando un procedimento per inadempimento
contro lo Stato membro in questione, in conformità all’art. 226 CE.

31. La Commissione sostiene, per giunta, che essa non comprende come la ri-
corrente possa asserire che il diritto spagnolo non offre alcun rimedio giurisdizio-
nale contro il regolamento impugnato. Essa rammenta che quest’ultimo costituisce
un atto vincolante che produce direttamente diritti e obblighi in capo ai singoli,
cosicché ogni violazione delle sue disposizioni può essere fatta valere dinanzi ai
giudici nazionali. Orbene, nel diritto spagnolo, come verosimilmente in altri ordi-
namenti giuridici degli Stati membri, l’amministrazione sarebbe tenuta ad adottare
una decisione sulle domande formulate dalle persone interessate da tale atto. Qua-
lora, trascorso un certo periodo, le autorità competenti non abbiano preso posi-
zione sulle suddette domande, tale silenzio equivarrebbe ad una risposta negativa
o, al contrario, in determinati casi, ad una risposta positiva, il che consentirebbe di
proporre ricorso ove l’autore della domanda non fosse soddisfatto della risposta
fornita alla stessa. Una volta intrapresa la via giurisdizionale, nulla impedirebbe
al detto singolo di appellarsi a tutte le norme del diritto comunitario e di chiedere,
se del caso, un rinvio pregiudiziale relativo all’interpretazione o alla validità del-
l’atto contestato sul fondamento dell’art. 234 CE.

Giudizio della Corte. — 32. Va rilevato, preliminarmente, che la ricorrente
non ha contestato l’affermazione del Tribunale, formulata al punto 44
dell’ordinanza impugnata, secondo cui il regolamento impugnato riveste una
portata generale. Essa non ha nemmeno contestato l’affermazione, espressa al
punto 56 della suddetta ordinanza, secondo cui gli interessi propri della ricorrente
non erano pregiudicati dal regolamento impugnato, né quella, di cui al punto 50
dell’ordinanza stessa, secondo cui i suoi aderenti non vengono lesi dal
regolamento impugnato per via di determinate qualità loro peculiari o di una
situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto.

33. Pertanto, occorre esaminare se la ricorrente, in quanto rappresentante de-
gli interessi dei suoi membri, possa nondimeno essere legittimata a proporre, nel
rispetto dell’art. 173, quarto comma, del Trattato, un ricorso di annullamento
del regolamento impugnato, per il solo motivo che il diritto a una tutela giurisdi-
zionale effettiva lo richiederebbe, tenuto conto dell’asserita mancanza di qualsiasi
mezzo di tutela giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale.

34. Si deve rammentare che, ai sensi dell’art. 173, secondo e terzo comma, del
Trattato, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, vio-
lazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato o di qualsiasi regola di di-
ritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da
uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione, o, ancora, qualora essi
siano proposti per salvaguardare le loro prerogative, dal Parlamento europeo,
dalla Corte dei conti e dalla Banca centrale europea. A termini del quarto comma
della suddetta disposizione, « [q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre,
alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e con-
tro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei
confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente ».
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35. Cosı̀, nel contesto dell’art. 173 del Trattato, un regolamento, in quanto atto
di portata generale, non può essere impugnato da soggetti giuridici diversi dalle isti-
tuzioni, dalla Banca centrale europea e dagli Stati membri (v., in tal senso, sentenza
6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. p. 777, punto 40).

36. Tuttavia, un atto di portata generale come un regolamento, in talune cir-
costanze, può riguardare individualmente alcune persone fisiche o giuridiche e ri-
vestire pertanto un carattere decisionale nei loro confronti (v., in particolare, sen-
tenze 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. p. I-
2501, punto 13; 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. p.
I-1853, punto 19, e 31 maggio 2001, causa C-41/99 P, Sadam Zuccherifici e a./
Consiglio, Racc. p. I-4239, punto 27). Ciò si verifica se l’atto di cui trattasi ri-
guarda una persona fisica o giuridica in ragione di determinate loro peculiari qua-
lità, o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica
in modo analogo al destinatario (v., in particolare, sentenze 15 luglio 1963, causa
25/62, Plaumann/Commissione, Racc. p. 195, in particolare p. 220, e 22 novembre
2001, causa C-452/98, Nederlandse Antillen/Consiglio, Racc. p. I-8973, punto 60).

37. Qualora non ricorra tale condizione, nessuna persona fisica o giuridica è,
comunque, legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro un regola-
mento (v., a tale proposito, ordinanza CNPAAP/Consiglio, citata, punto 38).

38. Occorre tuttavia rammentare che la Comunità europea è una comunità di
diritto nella quale le relative istituzioni sono soggette al controllo della conformità
dei loro atti al Trattato e ai principi generali del diritto di cui fanno parte i diritti
fondamentali.

39. Pertanto, i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale
effettiva dei diritti riconosciuti loro dall’ordinamento giuridico comunitario, poi-
ché il diritto a detta tutela fa parte dei principi giuridici generali che derivano dalle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Tale diritto è stato anche san-
cito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali (v., in particolare, sentenze 15 maggio 1986,
causa 222/84, Johnston, Racc. p. 1651, punto 18, e 27 novembre 2001, causa C-
424/99, Commissione/Austria, Racc. p. I-9285, punto 45).

40. Orbene, mediante gli artt. 173 e 184 del Trattato CE (divenuto art. 241
CE), da un lato, e l’art. 177, dall’altro, il Trattato ha istituito un sistema completo
di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della le-
gittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario (v., in tal
senso, sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. p.
1339, punto 23). Nell’ambito di tale sistema, non potendo, a causa dei requisiti
di ricevibilità di cui all’art. 173, quarto comma, del Trattato, impugnare diretta-
mente atti comunitari di portata generale, le persone fisiche o giuridiche hanno
la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi in via
incidentale in forza dell’art. 184 del Trattato, dinanzi al giudice comunitario, vuoi
dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad
accertare direttamente l’invalidità di tali atti (v. sentenza 22 ottobre 1987, causa
314/85, Foto-Frost, Racc. p. 4199, punto 20), a rivolgersi al riguardo alla Corte
in via pregiudiziale.

41. Pertanto, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdi-
zionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giu-
risdizionale effettiva.
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42. In tale contesto, in conformità al principio di leale collaborazione sancito
dall’art. 5 del Trattato, i giudici nazionali sono tenuti, per quanto possibile, ad in-
terpretare e applicare le norme procedurali nazionali che disciplinano l’esercizio
delle azioni in maniera da consentire alle persone fisiche e giuridiche di contestare
in sede giudiziale la legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro provvedimento
nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto comunitario di
portata generale, eccependo l’invalidità di quest’ultimo.

43. Sotto questo profilo, si deve riconoscere che, come ha rilevato l’avvocato
generale ai punti 50-53 delle conclusioni, non è ammissibile un’interpretazione del
regime dei rimedi giurisdizionali come quella sostenuta dalla ricorrente, secondo
cui un ricorso diretto di annullamento dinanzi al giudice comunitario sarebbe pos-
sibile se si potesse dimostrare, dopo un esame concreto da parte di quest’ultimo
delle norme procedurali nazionali, che queste ultime non autorizzano il singolo
a intentare un’azione che gli consenta di contestare la validità dell’atto comunita-
rio impugnato. Infatti, un sistema del genere richiederebbe che, per ogni caso spe-
cifico, il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il
che esulerebbe dalla sua competenza nell’ambito del controllo della legittimità de-
gli atti comunitari.

44. Si deve infine aggiungere che, in base al sistema del controllo della legit-
timità istituito dal Trattato, una persona fisica o giuridica può presentare un ri-
corso contro un regolamento solo qualora essa sia interessata non solo diretta-
mente ma anche individualmente da tale atto. Se è vero che quest’ultimo requisito
deve essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effet-
tiva tenendo conto delle diverse circostanze atte a individuare un ricorrente (v.,
ad esempio, sentenze 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van
der Kooy/Commissione, Racc. p. 219, punto 14; Extramet Industrie/Consiglio, ci-
tata, punto 13, e Codorniu/Consiglio, citata, punto 19), tale interpretazione non
può condurre ad escludere il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal
Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comu-
nitari.

45. Anche se è indubbiamente concepibile un sistema di controllo della legit-
timità degli atti comunitari di portata generale diverso da quello istituito dal Trat-
tato originario e mai modificato nei suoi principi, spetta, se del caso, agli Stati
membri, in conformità all’art. 48 UE, riformare il sistema attualmente in vigore.

46. Alla luce di quanto precede, si deve riconoscere che il Tribunale non ha
commesso alcun errore di diritto nel dichiarare irricevibile il ricorso proposto dalla
ricorrente senza accertare se, nel caso specifico, esistesse un rimedio giurisdizionale
dinanzi ad un giudice nazionale che consentisse l’esame della validità del regola-
mento impugnato.

47. Pertanto occorre respingere il ricorso in esame. (Omissis).
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rapporti, documenti e notizie

OSSERVATORIO PARLAMENTARE EUROPEO

(A cura di G.Vilella) (*)

UNA FASE DI CONSOLIDAMENTO PRIMA
DEL BALZO IN AVANTI

(cronache parlamentari aprile-luglio 2002)

1. Il Vertice di Siviglia (Consiglio europeo del 21-22 giugno 2002) ha
formalmente definito il senso e il valore delle Conclusioni adottate dai capi
di Stato e di governo alla fine delle loro riunioni. Le Conclusioni, dicono i
capi di Stato e di governo (cfr. Allegato I delle Conclusioni), stabiliscono,
nel modo più conciso possibile, gli orientamenti politici e le decisioni adot-
tate dal Consiglio europeo. Orientamenti e decisioni (precisa ancora la de-
finizione) devono essere inquadrate, se pur brevemente, nel contesto che le
ha prodotte, e essere accompagnate da chiare indicazioni di procedura per
la loro esecuzione.

Non si tratta di affermazioni straordinarie, destinate a cambiare la
qualità dei lavori dei Vertici, ma esse hanno il dono della chiarezza e for-
malizzano tecnicamente un atto di grande importanza nella vita dell’U-
nione europea. Le stesse Conclusioni di Siviglia, che qui di seguito saranno
esaminate alla luce degli orientamenti parlamentari dei mesi precedenti il
Vertice, hanno già la struttura più sopra menzionata, anche se migliora-
menti interverranno certamente in futuro.

Quanto ai contenuti delle Conclusioni di Siviglia all’esame, si può cer-
tamente osservare che si tratta di un Vertice della continuità e senza inno-
vazioni di rilievo, benché non manchino alcuni passaggi interessanti. Il
Parlamento Europeo, nella sua Risoluzione (TAPROV(2002)0365, del 4
luglio 2002) successiva al Vertice (e che sarà richiamata nel testo senza ul-
teriori citazioni) ha espresso il suo giudizio sui singoli aspetti, sovente po-
sitivo altre volte meno. Naturalmente il PE si era espresso anche prima
della riunione di Siviglia, con una Risoluzione di carattere globale (vedi
TAPROV(2002)0316, del 13 giugno 2002), e con altre prese di posizione
settoriali che si vedranno nel prosieguo.

2. Il Consiglio europeo ha ascoltato una relazione del Presidente
della Convenzione per la riforma dei Trattati e ha espresso un sostegno
all’impostazione generale data ai lavori della Convenzione stessa, chie-
dendo che il calendario previsto sia rispettato. Nel corso dei mesi prece-
denti, in effetti, la Convenzione era entrata nel vivo del dibattito sui con-
tenuti, strutturandosi in gruppi di lavoro specializzati. Nessun « abbozzo »

(*) Le opinioni espresse sono a titolo personale e non impegnano in nulla le istituzioni
europee.



ufficiale di testo era comunque disponibile al momento del Vertice di Sivi-
glia.

Il PE, da parte sua, ha adottato una Risoluzione (TAPROV(2002)0247,
del 16 maggio 2002) su un tema delicato, la delimitazione delle competenze
fra l’Unione europea e gli Stati membri. Questo testo è concepito esplici-
tamente come contributo ai lavori della Convenzione e contiene molti
spunti interessanti. Il concetto fondante è la realizzazione a livello europeo
del classico schema della separazione dei poteri, nel quale inserire una
chiara e efficace gerarchia delle fonti normative. Senza entrare nel detta-
glio, ci si può qui limitare a ricordare che la Risoluzione propone una ri-
partizione cosı̀ strutturata: a) competenza di principio degli Stati, senza
elenco trattandosi di una presunzione di competenza se non disposto di-
versamente; b) competenze proprie dell’Unione, con una lista piuttosto
importante, che include fra l’altro la politica estera e di difesa, lo spazio
comune di libertà e sicurezza, il finanziamento del bilancio dell’Unione;
c) competenze comuni: in tali casi l’Unione interviene in modi diversi, o
fissando le regole generali, o integrando in modo complementare, o coor-
dinando le politiche nazionali. Naturalmente la Risoluzione non dimentica
che il sistema della gerarchia delle fonti non può funzionare senza garanzie
giurisdizionali, e propone quindi di assegnare alla Corte di giustizia il
ruolo di Corte costituzionale, istituendo a tal fine una sezione speciale.

Anche se non direttamente legate ai lavori della Convenzione, altre Ri-
soluzioni a valore « costituzionale » sono state adottate dal PE nello stesso
periodo, per le quali vale la pena fare almeno una menzione per memoria:
elezione dei deputati al Parlamento europeo (TAPROV(2002)0301, del 12
giugno), immunità parlamentare (TAPROV(2002)0290, del 11 giugno) e
specificamente immunità dei deputati eletti in Italia (TAPROV(2002)0291,
della stessa data) per i quali si sono incontrate difficoltà pratiche con le
autorità italiane. Il PE ha anche approvato un’ampia riforma del suo Re-
golamento interno, mirando allo snellimento e all’efficacia delle procedure
in vista di un Parlamento molto più composito, dopo l’ampliamento (TA-
PROV(2002)0305, 0306 e 0307, del 12 giugno 2002).

Ritornando alla Convenzione, non bisogna dimenticare che la Com-
missione ha presentato al Vertice di Siviglia un suo documento relativo al-
l’architettura istituzionale dell’Unione del futuro (COM(2002)247, del 22
maggio). Più precisamente il documento si sviluppa lungo sei linee diret-
trici: consolidare lo sviluppo economico e sociale dell’Unione; sviluppare
lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; consentire all’Unione di esercitare
delle reali responsabilità di potenza mondiale; stabilire un testo costituzio-
nale; precisare i metodi di esercizio e attuazione delle proprie competenze;
rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Sono temi che si ri-
trovano regolarmente nel dibattito in corso da tempo, ma che in questo
documento la Commissione tenta di sistemare organicamente (dal suo
punto di vista).

3. Il Vertice ha anche dato il suo accordo ad una serie di misure di
riorganizzazione del Consiglio dei ministri e dei suoi lavori: si tratta di mi-
sure concrete applicabili senza modifiche dei trattati (cfr. allegato II delle
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Conclusioni). Il PE, tuttavia, esprime qualche perplessità a questo propo-
sito, perché ritiene che il fondamento nei trattati del Consiglio europeo
deve essere più consistente e auspica che le modifiche fondamentali siano
discusse dopo la fine della Convenzione. Del resto, già nella sua Risolu-
zione ad hoc (TAPROV(2002)0246, del 16 maggio) il PE aveva messo l’ac-
cento sulla necessità che la riforma del Consiglio sia coerente con l’obiet-
tivo più generale di riequilibrio dei poteri delle istituzioni dell’Unione.

In estrema sintesi, i punti principali riguardanti le misure adottate a
Siviglia sono probabilmente i seguenti. In primo luogo si stabilisce una li-
sta di soli nove Consigli, grazie a degli ampi raggruppamenti di settori. Il
Consiglio «Affari generali e relazioni esterne » (il PE propone di rinomi-
narlo come «Affari Generali, Esteri e Sviluppo ») diventa il motore prin-
cipale dell’attività del Consiglio europeo, essendo incaricato della prepara-
zione delle riunioni e del controllo dell’esecuzione delle decisioni dei Ver-
tici. Un’importante novità è, in secondo luogo, l’introduzione del metodo
della programmazione triennale dei lavori del Consiglio, rafforzata da un
programma operativo annuale: il PE constata in maniera molto critica che
il suo proprio intervento non è previsto nell’esercizio di programmazione.
Evidentemente la programmazione implica una più forte cooperazione
delle diverse presidenze successive, cooperazione che viene rafforzata in
termini più generali. Peraltro si estende il numero di settori per i quali
la presidenza è costantemente garantita dal segretariato generale, e non
dal governo in carica. Infine, alcuni passi in avanti sono realizzati sul
piano della trasparenza delle discussioni, ammettendo per gli atti legati
alla codecisione l’apertura al pubblico nella fase iniziale e nella fase finale
del voto, ma il PE lo giudica un passo avanti troppo limitato nella dire-
zione della trasparenza.

Il PE ha adottato, nel corso degli anni, diverse risoluzioni sulla ri-
forma del Consiglio, giudicata come essenziale all’equilibrio istituzionale:
la risoluzione già citata del 16 maggio 2002 è molto più complessa delle
misure prese a Siviglia, fatto che chiarisce la volontà del PE di non consi-
derare chiusa la partita.

4. L’ampliamento dell’Unione non poteva non essere, in questa fase,
uno dei punti centrali dei lavori (e lo resterà ancora per un certo tempo). Il
Consiglio europeo giudica che dei progressi decisivi siano stati fatti e che
siamo ormai nella fase finale. Già in autunno si saprà (a parere del Consi-
glio) quali paesi candidati potranno chiudere i negoziati: il Consiglio con-
ferma la determinazione dell’Unione a concludere con dieci paesi, tuttavia
il principio della differenziazione sarà pienamente rispettato. L’obiettivo
ultimo è di firmare il trattato d’adesione nella primavera del 2003 per per-
mettere ai nuovi paesi di partecipare alle elezioni europee del 2004 a pieno
titolo. Il PE appoggia sostanzialmente la linea del Consiglio, insistendo
molto sul principio della « differenziazione » in modo che ogni paese sia
giudicato in funzione dei propri meriti e progressi.

Il PE ha adottato, nei mesi precedenti il Vertice, un pacchetto di riso-
luzioni sull’ampliamento che qui vanno segnalate per completezza, ma per
le quali sarebbe impossibile tentare una sintesi. La Risoluzione TA-
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PROV(2002)0317, del 13 giugno è quella a carattere generale, ed è relativa
all’analisi dello stato di avanzamento dei negoziati. Questa Risoluzione è
molto dettagliata e, dopo una parte comune, prende in esame la situazione
di ciascun paese. Altre Risoluzioni riguardano l’impatto finanziario del-
l’ampliamento (TAPROV(2002)0318), l’impatto dell’ampliamento sulle re-
gioni confinanti con i paesi candidati (TAPROV(2002)0319), l’evoluzione
della politica agricola e delle politiche collegate (TAPROV(2002)0321 e
0322), tutte del 13 maggio 2002 come la Risoluzione a carattere generale.

5. Un tema specifico che ha ricevuto un’attenzione particolare du-
rante il Vertice, anzi che ha propriamente caratterizzato la riunione di Si-
viglia è quello dell’asilo e immigrazione sul quale il Consiglio ha confer-
mato la necessità di sviluppare una politica comune. Anzi, i capi di stato
e di governo invitano le future presidenze a mantenere per questo tema
una posizione privilegiata nel calendario dei lavori: insomma, l’intenzione
è di non farne un caso episodico. Dal punto di vista strategico il Consiglio
intende cercare, in Europa, « il giusto equilibrio » tra, da una parte, una
politica d’integrazione degli immigrati legalmente stabilitisi e una politica
d’asilo rispettosa delle convenzioni internazionali, e dall’altra parte una
decisa lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani.
A questo proposito la capacità di accoglienza dell’Unione resta un riferi-
mento centrale di tutte le azioni.

Sul piano pratico diverse sono le misure previste: riesame della lista di
Stati con l’obbligo del « visto », sistema comune d’identificazione, accele-
razione degli accordi di riammissione, programma di rimpatrio, decisione
quadro sulla lotta alla tratta di esseri umani, gestione integrata delle fron-
tiere esterne, creazione di una polizia europea di frontiera e altre numerose
misure di collaborazione tra gli Stati, oltre all’accelerazione dei lavori le-
gislativi per definire giuridicamente una politica comune (in senso tecnico)
nel settore.

L’Unione, secondo il Consiglio, deve concentrarsi sulla messa a dispo-
sizione dei mezzi necessari per favorire la prosperità economica dei paesi
d’origine, per ridurre le cause dei movimenti migratori, mettendo però
al centro degli accordi di cooperazione una clausola di collaborazione
nella gestione dei flussi e per la riammissione obbligatoria degli immigrati
illegali. Questo tipo di cooperazione sarà messa sotto costante valutazione
e, se riconosciuta insufficiente, potrebbe rendere più difficile l’approfondi-
mento delle relazioni bilaterali. In caso di insuccesso ripetuto della coope-
razione delle misure ulteriori potrebbero essere adottate nell’ambito della
politica estera e di sicurezza comune.

Il PE in termini generali si compiace di tutti i progressi realizzati in
questa materia e dei programmi lanciati dal Consiglio, ma mette l’accento
in particolare su due aspetti. Da un lato, il PE chiede che ogni eventuale
misura contro i paesi terzi che non cooperano non comprometta in ogni
caso gli obiettivi dello sviluppo. Da un altro lato, chiede che la realizza-
zione di una vera politica comune dell’immigrazione nell’UE tenga conto
delle esigenze demografiche e del mercato del lavoro degli Stati membri.
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Molte misure legate agli orientamenti espressi dal Vertice sono già in
corso di procedura, e il PE ha già espresso il suo parere su un pacchetto
significativo di proposte: TAPROV(2002)0152 sulla cooperazione ammini-
strativa nel settore, TAPROV(2002)0153 sull’esame della domanda di
asilo, TAPROV(2002)0154 sui controlli alle frontiere esterne (tutti espressi
in data 9 aprile 2002). Non si dimentichi però che parallelamente all’a-
zione di cui si è parlato or ora, l’Unione è impegnata al suo interno a scon-
figgere il razzismo e la xenofobia: una decisione quadro su questo tema è
in corso di procedura, e ha ottenuto il parere del PE subito dopo Siviglia
(TAPROV(2002)0363, del 4 luglio). La politica di asilo e immigrazione, in-
fatti, anche nella ricerca di un suo serio rafforzamento non va interpretata
come un’azione antagonistica, ma come un’azione di riequilibrio (indipen-
dentemente dal giudizio concreto che si può avere sulle proposte).

6. Per rimanere sul piano della cooperazione internazionale, ma da
un punto di vista completamente diverso, si deve segnalare che il Vertice
di Siviglia ha anche discusso del Summit mondiale per lo sviluppo dure-
vole di Johannesburg (previsto per la fine dell’anno in corso). Nel confer-
mare tutti i suoi impegni in questo settore, il Consiglio europeo indica
nella ricostituzione del Fondo per l’ambiente mondiale e nell’accesso ai
mercati della globalizzazione da parte dei paesi in via di sviluppo, i due
pilastri dell’azione futura. Un’attenzione particolare a favore dell’Africa
è egualmente annunciata. Il PE sostiene l’impegno del Consiglio e accoglie
molto bene l’enfasi posta sui problemi ambientali, ma tiene a precisare che
« l’assoluta priorità » è la lotta alla fame e alla povertà.

La posizione del PE è largamente sviluppata in diverse risoluzioni
adottate tra aprile e maggio. Si va dal giudizio positivo sulla Conferenza in-
ternazionale di Monterrey (TAPROV(2002)0208, del 25 aprile), la prima or-
ganizzata dalle Nazioni Unite, alla richiesta di un serio e concreto impegno
nella riduzione del debito dei paesi poveri fortemente indebitati (TA-
PROV(2002)0209, della stessa data). Più ampia è la Risoluzione (TA-
PROV(2002)0251, del 16 maggio) che esamina il documento della Commis-
sione sul partenariato globale per uno sviluppo sostenibile (COM(2002)82):
il PE giudica positivamente l’approccio della Commissione ma segnala il ri-
schio reale di fallimento a causa della mancanza di misure concrete. Le linee
direttrici del PE sono la lotta contro la povertà e la promozione dello svi-
luppo sociale, l’orientamento del commercio verso lo sviluppo sostenibile,
la conservazione delle risorse naturali, le modifiche ai metodi di produzione
e di consumo e la necessità del buon governo (governance) a tutti i livelli.
Quest’ultima risoluzione è accompagnata da un’altra presa di posizione cen-
trata sulle necessità della conservazione ambientale, nel quadro sempre dello
sviluppo sostenibile (TAPROV(2002)0250, egualmente del 16 maggio) sem-
pre di analisi di un documento della Commissione (COM(2001)53), dove gli
stessi temi sono ripresi con l’ottica focalizzata sull’ambiente.

7. Il capitolo economico è caratterizzato nelle Conclusioni da un
certo grado di ottimismo: si dice addirittura che l’economia europea potrà
finalmente raccogliere i frutti delle sue politiche macroeconomiche sane e
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di riforma. Tuttavia non si ritrova nelle Conclusioni alcun riferimento alla
riduzione del rigore (di cui si è registrata un’eco sorprendente sulla stampa
italiana), al contrario si riafferma l’importanza cruciale del Patto di stabi-
lità e del risanamento delle finanze pubbliche. Cosa che peraltro il PE sa-
luta molto positivamente (anzi per essere precisi bisogna ricordare che
nella Risoluzione TAPROV(2002)0241, del 15 maggio, il PE denuncia
un’applicazione non rigorosa dei criteri del Patto). Le diverse misure ne-
cessarie al processo di riforma del sistema economico sono passate in ras-
segna nelle Conclusioni del Vertice (ma senza novità di rilievo): servizi fi-
nanziari, fiscalità sull’energia, pacchetto fiscale e cooperazione ammini-
strativa, governo dell’impresa, innovazione e competitività. Il PE però ri-
tiene che il Consiglio non abbia dimostrato grande determinazione e
autocritica quanto alla realizzazione dei programmi, e invita anche « al-
cuni Stati membri » (senza nominarli, come è consuetudine) ad essere
più ambiziosi in relazione agli obiettivi e al ritmo delle loro riforme econo-
miche.

Il PE aveva già espresso, prima del Vertice, la sua preoccupazione in
questo settore con l’adozione della Risoluzione (TAPROV(2002)0324, del
13 giugno) consacrata alla comunicazione della Commissione sui progressi
compiuti nell’attuazione del programma di Lisbona (COM(2001)641): il PE
è categorico nel denunciare i gravi ritardi in corso e nel richiedere un’ac-
celerazione del programma. Del resto anche la Commissione esprimeva
lo stesso sentimento nel suo documento. Il PE ricorda che l’apertura dei
mercati non è completa, che la pressione fiscale resta elevata, che l’accesso
ai finanziamenti non è agevole, che il quadro regolamentare resta com-
plesso, che le imprese non hanno un vero programma comunitario a loro
favore e che l’imprenditorialità non è sostenuta adeguatamente. Alla luce
di queste osservazioni, si capisce meglio il giudizio critico sulla mancanza
di determinazione, dato dal PE al Vertice di Siviglia. Più in generale il PE
ritorna sulla mancanza di coordinamento tra le diverse politiche dell’eco-
nomia (insistendovi in particolare nella Risoluzione TAPROV(2002)0245,
del 16 maggio, sui grandi orientamenti delle politiche economiche).

7a. In margine alle questioni economiche è bene ricordare veloce-
mente che il PE non ha cessato di continuare il suo impegno nel settore
della politica sociale, sempre considerato il permanente pilastro di riequi-
librio del sistema. Al Vertice di Siviglia non v’è stata eco delle questioni
sociali, ma alcune importanti risoluzioni sono state adottate dal PE nei
mesi precedenti. Vale la pena di menzionare la Risoluzione sull’integra-
zione sociale (TAPROV(2002)0295 del 11 giugno) di analisi della rispet-
tiva comunicazione della Commissione (COM(2001)565), dove si ribadi-
scono in termini alquanto generali i principi relativi all’occupazione, all’i-
struzione e alla lotta contro la povertà. Più specifica è la Risoluzione (TA-
PROV(2002)0180, del 11 aprile) che prende in esame la comunicazione della
Commissione sul sostegno alle strategie nazionali volte a garantire pensioni
sicure e sostenibili attraverso un approccio integrato (COM(2001)362): l’o-
biettivo dichiarato è quello di garantire a qualsiasi pensionato di essere
messo in condizioni di condurre una vita dignitosa e indipendente. Fra i
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tanti aspetti toccati, merita attenzione la richiesta di coordinare le politi-
che nazionali in tema di pensioni, invadendo cosı̀ un terreno normalmente
considerato molto « statale ». Inoltre, va ricordata la Risoluzione relativa
alla responsabilità sociale delle imprese (TAPROV(2002)0278, del 30 mag-
gio), consacrata all’analisi del relativo Libro Verde della Commissione
(COM(2001)366): si tratta di un’azione volta ad approfondire e ad allar-
gare il concetto stesso di responsabilità sociale dell’impresa, portandolo
sul terreno dei rapporti sociali, del ruolo delle parti coinvolte, delle conse-
guenze ambientali. Rendiconto trasparente e verifica seria delle azioni
sono alla base della possibile evoluzione positiva di questo concetto.

8. Infine sul fronte della politica estera, i temi caldi che hanno impo-
sto una presa di posizione del Consiglio sono la lotta al terrorismo, la crisi
indo-pachistana e la situazione in medio oriente. Su quest’ultimo aspetto
in particolare la dichiarazione contenuta nell’allegato VI delle Conclusioni
sviluppa in maniera consistente la linea europea già impostata da tempo,
in piena sintonia con le posizioni espresse dal PE. In primo luogo si de-
nuncia il rischio di giungere in breve ad un punto di non ritorno, non
più controllabile. L’Unione preconizza la convocazione di una Conferenza
internazionale che affronti allo stesso tempo gli aspetti politici, economici
e di sicurezza. Il negoziato è secondo l’UE l’unico strumento della pace, e
ne consegue la richiesta di fermare le operazioni militari e ritirare le restri-
zioni alla libertà di circolazione (non è un muro, dicono letteralmente i go-
vernanti europei, che porta la pace). Insieme a queste misure bisogna pro-
cedere immediatamente alla creazione rapida di uno Stato palestinese (de-
mocratico, pacifico e sovrano) sulla base delle frontiere del 1967: in questo
ambito la riforma dell’Autorità palestinese resta essenziale.

Il PE aveva adottato una Risoluzione (TAPROV(2002)0173, del 10
aprile 2002), in un momento molto critico della situazione e in piena con-
flittualità tra UE e Israele a causa del divieto opposto da Israele alla rea-
lizzazione di un incontro di una delegazione dell’UE con il presidente Ara-
fat. In quella Risoluzione il PE chiedeva la sospensione dell’Accordo eu-
romediteranneo di associazione UE-Israele, senza dimenticare beninteso
la condanna di tutti gli atti di violenza perpretati da entrambi le parti in
conflitto.

9. Questa rassegna comparata non copre esaustivamente né il docu-
mento del Consiglio di Siviglia né le attività del Parlamento europeo.
Quanto al primo si devono segnalare per completezza, almeno i titoli
dei temi non ripresi in questa analisi: ratifica irlandese del Trattato di
Nizza, prospettive di miglioramento della qualità della legislazione euro-
pea, gli sviluppi della PESD, il problema di Kaliningrad. Ci sarà certa-
mente l’occasione di ritornare su questi temi in un prossimo futuro.
Quanto al PE è inutile insistere sull’ampiezza del suo intervento legisla-
tivo, che quantitativamente si avvicina sempre più agli standard nazionali.
Fare qualche esempio è riduttivo perché si escludono temi egualmente im-
portanti di quelli prescelti. Comunque, giusto per assaporare qualche
chicca si possono ricordare: protezione degli animali utilizzati a fini speri-
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mentali, programma sanitario comune, organismi geneticamente modifi-
cati, salute e diritti in materia di sessualità e riproduzione, scambio elettro-
nico di dati fra amministrazioni, prodotti cosmetici, intermediazione assi-
curativa, veicoli a motore, accesso del pubblico all’informazione ambien-
tale, e cosı̀ via.
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PARTE GENERALE

IGNAZIO MANZONI

BREVI CONSIDERAZIONI A MARGINE

DI UN PROGETTO DI COSTITUZIONE EUROPEA:

LE GARANZIE IN MATERIA TRIBUTARIA (*)

1. Come e quando verrà emanata una Costituzione europea
non è dato di sapere con certezza. Presumibilmente la si farà, per-
ché questo è l’attuale orientamento (sottolineato sia dalla Dichiara-
zione di Laeken del 15 dicembre 2001 sul futuro dell’Unione, sia
dalla recente convocazione a Bruxelles di una Convenzione per le
riforme istituzionali), anche se i tempi e i modi di attuazione re-
stano a mio avviso difficilmente valutabili, nonostante gli impegni
in via di massima assunti.

Sarà comunque una Costituzione che dovrà necessariamente
tener conto delle Costituzioni già esistenti in molti Paesi dell’U-
nione, come tale quindi rivolta soprattutto a un’opera di raccordo
e di coordinamento, che dovrebbe attuarsi mediante la fissazione di
talune direttive comuni, di taluni principi fondamentali, destinati a
guidare l’azione politica dei vari Stati membri (nonché le scelte nor-
mative della stessa Unione, per quanto di sua competenza). In
breve, una Costituzione dettata in funzione essenzialmente garanti-
sta, che si prefigga la tutela dei valori fondamentali su cui la stessa
Unione fonda le sue premesse e che definisca le regole comuni che a
tali valori si ispirino: demandando invece ai singoli Stati di effet-
tuare liberamente le proprie scelte (se pur nel rispetto di tali valori)
in ordine all’organizzazione politica, al tipo di governo da adottare,
alle prerogative del Parlamento, alla giustizia, alla difesa, all’orga-
nizzazione del territorio, all’azione amministrativa, e cosı̀ via. Una

(*) Il presente lavoro risale all’estate del 2002, prima che fosse noto il Progetto
preliminare di trattato costituzionale presentato in occasione della sessione plenaria della
Convenzione, riunitasi a Bruxelles il 22 ottobre 2002. Il testo di tale progetto non prevede
comunque alcuna specifica disposizione in materia tributaria, per cui quanto scritto
nell’articolo resta tutt’ora valido ed attuale.
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Costituzione, insomma, che si ponga a tutela dei fondamentali di-
ritti di libertà dei privati (sul modello, per intenderci, di quella
che è la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel te-
sto approvato a Nizza il 7 dicembre 2000, anche se, ovviamente,
con diverso e più ampio contenuto): lasciando ai singoli Stati la
piena responsabilità delle ulteriori scelte politiche (salvi natural-
mente i limiti imposti da altre eventuali fonti normative comunita-
rie e tenuto altresı̀ conto dell’esigenza di una comune azione in or-
dine alla politica estera ed alla difesa).

Ma quale che sia l’impostazione che si voglia dare alla futura
Costituzione europea, io credo comunque che essa non possa non
prendere in considerazione anche la materia tributaria, che invece
stranamente non trova spazio nella citata Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione. Non va infatti dimenticato che l’istituto tri-
butario — di là dalla sua primaria funzione fiscale, di reperi-
mento dei mezzi economici necessari alla vita stessa dell’ente —
può essere usato, direttamente o indirettamente, quale strumento
di politica economica e sociale, come tale suscettibile di incidere
anche profondamente sui rapporti dei privati, sugli scambi com-
merciali e, al limite, sulla stessa libertà di concorrenza. Non pos-
sono trascurarsi le implicazioni non solo economiche, ma anche
politiche e sociali che comportano la scelta di un certo tipo di
tassazione piuttosto che di un altro, la scelta dei criteri con cui
concretamente strutturare i vari tributi, la scelta dello stesso
modo d’essere dell’azione amministrativa sul piano procedimen-
tale tributario. Da qui l’esigenza di specifiche garanzie in materia,
non solo a tutela dei diritti dei contribuenti, ma anche in fun-
zione di una certa armonizzazione degli stessi sistemi tributari
dei vari Stati membri.

Né varrebbe obiettare, in contrario, che vi sono Paesi che non
prevedono alcuna specifica garanzia tributaria a livello costituzio-
nale, senza che ciò impedisca loro di assicurare ai contribuenti un
alto grado di protezione in quelli che sono gli aspetti più salienti de-
gli aspetti tributari (esenzione del minimo vitale, limiti all’iniziativa
economica, divieto di tributi confiscatori, ecc.). Si può infatti altret-
tanto validamente rispondere, a mio avviso, che il significato e la
forza di specifiche garanzie costituzionali stanno proprio in questo:
nel non lasciare che l’attuazione di tali principi sia affidata alla
buona volontà (quando tale volontà vi sia) della classe politica di-
rigente dei singoli Stati (e quindi al legislatore ordinario, espres-
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sione di quella classe politica), ma nell’imporsi come normativa vin-
colante, alla cui osservanza siano doverosamente tenuti i legislatori
nazionali e, per certi aspetti, anche i singoli individui. E forse non
sarebbe fuori luogo, sotto questo profilo, che nella Costituzione eu-
ropea trovasse spazio lo stesso principio di legalità dei tributi (quale
previsto, ad esempio, dall’art. 23 della Costituzione italiana), come
uno dei punti cardine della regolamentazione in materia, sia in tema
di tributi statali che con riguardo ad eventuali tributi comunitari.

Naturalmente, l’adozione di una Costituzione europea in senso
garantista, quale quella sia pur sommariamente tratteggiata, impor-
rebbe — come è stato giustamente osservato da una parte della
dottrina — che essa fosse frutto di un serio e approfondito dibat-
tito parlamentare e non il risultato di mere scelte consigliari; il
che dovrebbe comportare l’attribuzione al Parlamento europeo di
adeguati poteri decisionali in materia tributaria, limitando nel con-
tempo i poteri del Consiglio, cosı̀ da assicurare una maggiore tra-
sparenza democratica delle stesse istituzioni europee.

In questo senso e in questi limiti ritengo che una futura Costi-
tuzione europea non possa esimersi dal dettare delle precise direttive
cui adeguare i sistemi tributari dei Paesi membri, delle comuni re-
gole che definiscano in maniera chiara e tassativa quali siano al ri-
guardo i diritti e i doveri di tutti gli appartenenti alla Comunità e,
al tempo stesso, i limiti al potere di intervento statale in materia. Esi-
genza particolarmente avvertita in sistemi tributari, come quelli oggi
vigenti, basati su meccanismi estremamente sofisticati e complessi,
in continua evoluzione, che proprio per questo richiedono la fissa-
zione di sicuri riferimenti normativi, che siano non solo di supporto
alle scelte legislative dei singoli Stati, ma che siano altresı̀ di guida e
di ausilio nell’interpretazione e nell’applicazione, in concreto, delle
singole leggi d’imposta. Delle disposizioni, ad esempio, che garanti-
scano a tutti che il prelievo tributario non possa mai essere confisca-
torio; che venga rispettato il principio dell’esenzione del minimo vi-
tale; che il prelievo tributario debba assumere a presupposto solo in-
dici o manifestazioni di capacità economica effettiva ed attuale; che
chiariscano come debbano articolarsi, in materia tributaria, i prin-
cipi di eguaglianza e di solidarietà. Mentre dovrebbe essere affidato
ai trattati internazionali il compito di regolare i rapporti tributari
tra i vari Paesi dell’Unione e tra questi e i Paesi terzi, di dettare le
norme atte ad evitare le doppie imposizioni, di disciplinare la tutela
internazionale del credito tributario, e cosı̀ via.
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Sotto questo profilo, io credo che talune disposizioni della Co-
stituzione italiana, più che di altre Costituzioni, possano fornire un
buon esempio cui ispirarsi nella concreta previsione di comuni prin-
cipi in materia, potendosi oltretutto fare tesoro dell’esperienza ma-
turata con riferimento a tali disposizioni e dell’ampio contributo
dottrinale e giurisprudenziale esistente al riguardo.

2. Come è noto, la Costituzione italiana detta, agli artt. 53,
23 e 81, una serie di disposizioni che definiscono in sintesi i principi
informatori e le linee fondamentali dell’intero sistema impositivo.
Da un lato, viene implicitamente ma chiaramente riconosciuta la le-
gittimità dell’imposizione tributaria quale normale strumento di re-
perimento dei mezzi economici necessari a fronteggiare le pubbliche
spese e, correlativamente, viene affermato il dovere di tutti a con-
correre alle spese stesse, in posizione di generale uguaglianza, senza
distinzioni o privilegi a favore di individui, di caste o di classi so-
ciali. D’altro lato, vengono precisati i limiti e le condizioni cui è su-
bordinata la concreta possibilità di esercizio della potestà tributa-
ria, in generale, e del potere legislativo tributario in particolare, me-
diante la posizione di una serie di vincoli d’ordine sia formale che
sostanziale, che trovano espressione soprattutto nel principio di le-
galità dei tributi (art. 23 e, per uno specifico aspetto del procedi-
mento impositivo, anche il comma 3 dell’art. 14), nel divieto di isti-
tuire nuovi tributi in sede di approvazione della legge del bilancio
(art. 81, comma 3), nei principi della capacità contributiva e della
progressività (art. 53, commi 1 e 2). Ed è proprio in questi vincoli
e limiti, specialmente in quelli d’ordine sostanziale, che trova attua-
zione anche in materia tributaria quel principio garantista che,
come è stato osservato, costituisce, insieme al principio democra-
tico, uno dei due poli intorno ai quali ruota l’intera dialettica costi-
tuzionale.

Il principio della capacità contributiva è quello che a mio av-
viso presenta il maggiore interesse, anche in chiave europea.

Affermando che «Tutti sono tenuti a concorrere alle pubbliche
spese in ragione della loro capacità contributiva », la Costituzione
italiana — oltre a sottolineare, come si è detto, il generale dovere
di tutti a concorrere ai carichi pubblici — viene a sancire, da un lato,
la necessità che la prestazione tributaria si ricolleghi esclusivamente
a presupposti di fatto che siano indici o manifestazioni (diretti o in-
diretti) di capacità contributiva (capacità contributiva come presup-
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posto e come limite dell’imposizione) e, d’altro lato, l’esigenza che
alla capacità contributiva espressa da tali presupposti sia in concreto
ragguagliato l’ammontare del prelievo (capacità contributiva quale
parametro dell’imposizione). Inoltre, individuando nella capacità
contributiva dei singoli l’elemento in base al quale giudicare della
parità o disparità di situazioni contributivamente rilevanti, viene a
chiarire come il generale principio di uguaglianza di cui all’art. 3
Cost. trovi, nel disposto del primo comma dell’art. 53, autonoma
specifica attuazione in campo tributario (si vedano, in proposito,
le sentenze della Corte costituzionale italiana nn. 92/1963, 155/
1963, 120/1972, 104/1985, 25/2000, 258/2002). Né meno importante
è l’implicita affermazione del principio dell’esenzione del minimo vi-
tale, quale principio connaturato al concetto stesso di capacità con-
tributiva (Ruini, Relazione all’Assemblea Costituente, in Resoconti
dell’Assemblea Costituente), nel senso che non può considerarsi
contributivamente capace chi abbia mezzi economici appena suffi-
cienti per vivere.

Di portata tutt’altro che secondaria è poi il principio di pro-
gressività dettato dal secondo comma del citato art. 53 Cost. (« Il
sistema tributario è informato a criteri di progressività »), secondo
cui l’ammontare del prelievo posto complessivamente a carico dei
singoli deve crescere in misura più che proporzionale al crescere
delle rispettive capacità contributive: concorrendo in tale maniera
ad attuare, anche in campo tributario, quel principio solidaristico
in via generale affermato dall’art. 2 Cost.

Orbene, io ritengo che questi principi, e segnatamente il prin-
cipio della capacità contributiva (se pure con i necessari adatta-
menti), debbano trovare accoglimento in un progetto di Costitu-
zione europea, per il significato e la funzione che essi esprimono,
di mediazione tra esigenze di gettito per l’erario ed esigenze di tu-
tela dei diritti dei privati, operando al tempo stesso da limite al po-
tere normativo del legislatore ordinario e da garanzia per i fonda-
mentali diritti di libertà (vincolando quindi ad essi lo stesso legisla-
tore comunitario, nel caso di istituzione di tributi comunitari).

Certo, l’adozione di tali principi può comportare per alcuni
Paesi, privi di una tradizione giuridica d’ordine costituzionale, l’e-
sigenza di rivedere il proprio modo di pensare, di adeguarsi a nuovi
criteri e a nuovi parametri. È una prospettiva che richiede indub-
biamente notevole impegno e, presumibilmente, tempi non brevi
di attuazione. Ma una integrazione europea in senso politico (senza
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la quale non avrebbe neppur senso parlare di una Costituzione)
non può realizzarsi, a mio parere, che attraverso una consapevole
revisione dei propri schemi abituali, in vista di quel comune sentire
che è alla base di ogni forma di unione o di aggregazione. Questa, a
mio avviso, è la via su cui procedere, una via in certo senso obbli-
gata, se si vuole pervenire a una Costituzione europea fornita di
concreta efficacia operativa, e non limitarsi a delle mere dichiara-
zioni di intenti di contenuto più o meno vago ed incerto.

Il problema è piuttosto quello di vedere come formulare in
chiave europea i principi di cui si è detto e di come fare tesoro del-
l’esperienza maturata in Italia, al fine di attuare quelle modifiche
che si ritengano necessarie o opportune per pervenire ad un testo
chiaro ed inequivoco che, di là da astratte dichiarazioni a carattere
programmatico, sia in grado di tradursi in uno strumento norma-
tivo fornito di concreta rilevanza operativa.

3. Fra le varie annotazioni critiche avanzate nei confronti
della formulazione adottata dall’art. 53, comma 1, della Costitu-
zione italiana, la prima e più rilevante riguarda il concetto stesso
di capacità contributiva che sta alla base del relativo principio.

Come è noto, si tratta di un concetto a suo tempo elaborato,
non senza contrasti, nell’ambito della scienza delle finanze e adot-
tato, pur tra rinnovate critiche, dalla Costituzione italiana. Ciò che
in sostanza si rimproverava ad un tale concetto era soprattutto la
sua indeterminatezza, di essere cioè un concetto vago e indefinito,
suscettibile di essere inteso nelle più svariate maniere, una scatola
vuota capace di essere riempita del contenuto più vario. Non a
caso, proprio in ragione delle critiche che tale concetto aveva solle-
vato nell’ambito della scienza delle finanze, il principio costituzio-
nale della capacità contributiva venne accolto, al suo apparire,
con diffidenza e scetticismo, tanto da indurre parte della dottrina
a dare di tale principio un giudizio decisamente svalutativo, consi-
derandolo nulla più di un generico enunciato di massima, a carat-
tere programmatico, privo di effettiva efficacia giuridica vincolante.

In realtà, si trattava di critiche in gran parte infondate, alle
quali potevano opporsi, come vennero opposte, ben più valide e
probanti argomentazioni che non fossero quelle in definitiva basate
sul mero dato terminologico.

Anche dato per ammesso, infatti, che l’espressione di capacità
contributiva fosse di per sé priva di un suo preciso, specifico con-
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tenuto, è altrettanto vero che, nel momento stesso in cui il legisla-
tore costituzionale aveva fatto propria una tale espressione, per ciò
stesso essa era venuta ad assumere specifico significato e concreta
efficacia operativa. È chiaro infatti che ciò che rilevava, ai fini del-
l’operatività della norma, non era il significato astrattamente attri-
buibile alla terminologia adottata, in sé considerata, ma quello che
era il significato, fra i tanti astrattamente configurabili, con cui il
legislatore aveva inteso recepirla. Problema, quindi, di stretta inter-
pretazione giuridica, che non poteva certo eludersi sulla base di
considerazioni d’ordine meramente terminologico. E va dato me-
rito alla Corte costituzionale italiana di aver fatto giustizia dell’ini-
ziale indirizzo svalutativo, da un lato considerando come irrilevante
la pretesa distinzione tra norme precettive e norme programmatiche
ed affermando la vincolatezza di queste non meno che di quelle (fra
le altre: sentenze nn. 1/1956, 40/1958, 1 e 4/1959) e, d’altro lato, in-
terpretando in chiave essenzialmente economicistica il concetto co-
stituzionale della capacità contributiva, nel senso che a base del
prelievo tributario devono essere assunti comunque indici o mani-
festazioni di ricchezza, anche se poi è lasciato al legislatore ordina-
rio di individuare tali indici o manifestazioni, in conformità del
principio di ragionevolezza (fra le altre: sentenze nn. 50/1965, 97/
1968, 120/1972, 131/1973, 54/1980, 143/1995, 111/1997, 156/2001).

Resta però il fatto che l’espressione di capacità contributiva, in
sé considerata, è di incerto e vago contenuto, richiedendo quindi il
ricorso ad un non facile procedimento interpretativo per indivi-
duarne lo specifico significato in cui sia recepita in un testo costitu-
zionale. E, trattandosi di interpretazione, non può escludersi che
possano avanzarsi anche altre possibili soluzioni interpretative,
sia ad opera del legislatore ordinario, sia ad opera dello stesso or-
gano di giustizia costituzionale (sintomatica in proposito, per
quanto riguarda l’ordinamento tributario italiano, la riproposi-
zione del problema interpretativo del concetto di capacità contribu-
tiva sollevata dall’introduzione dell’IRAP, su cui in particolare si
veda la già citata sentenza della Corte costituzionale italiana
n. 156/2001). Senza considerare che il principio della capacità con-
tributiva non trova riscontro in altre Costituzioni, suscitando
quindi comprensibili perplessità (se non addirittura decisa opposi-
zione) da parte di taluni Paesi.

Ritengo tuttavia che, se invece di parlare di capacità contribu-
tiva o di attitudine alla contribuzione, o di usare altra analoga ter-
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minologia, si parlasse tout court di capacità economica, ogni possi-
bile equivoco dovrebbe essere dissipato. Basterebbe affermare sem-
plicemente che tutti sono tenuti a concorrere alle pubbliche spese in
ragione della loro capacità economica, analogamente a quanto pre-
visto dalla Costituzione spagnola, che fa appunto richiamo alle
« possibilità economiche » dei singoli (art. 31: « Tutti contribui-
ranno al sostenimento delle spese pubbliche secondo le loro possi-
bilità economiche... »). Il concetto di capacità economica è infatti di
immediata e generale comprensione, costituendo il parametro natu-
rale cui ragguagliare il prelievo tributario. Né si vede quale altro
parametro potrebbe adottarsi nella fissazione del principio in que-
stione, se non si vuole correre il rischio di svuotare di concreta ef-
ficacia vincolante il principio stesso, lasciando in definitiva libero il
legislatore ordinario di interpretarlo a suo piacimento, compromet-
tendone in tal modo la stessa funzione garantista.

Una nozione destinata a costituire il fondamento di un principio
d’ordine costituzionale — giuridicamente vincolante e idoneo ad
operare da limite all’intervento statale e, al tempo stesso, da garanzia
dei fondamentali diritti di libertà — non può presentare margini di
incertezza interpretativa, né essere affidata all’arbitrio interpretativo
degli stessi destinatari di un tale principio. Un concetto destinato a
costituire l’elemento cardine di un vincolo d’ordine costituzionale
non può che trovare fondamento in qualcosa di concretamente ed
obiettivamente valutabile, in un dato della realtà. Esso deve presen-
tare quel minimo di concretrezza necessaria, appunto, ad esprimere
un limite, a definire un vincolo d’ordine costituzionale.

È ben vero che, qualunque sia il concetto che si voglia porre
alla base di un tale principio (assumendolo quindi a presupposto,
a limite e a parametro dell’imposizione), esso è pur sempre frutto
di una scelta politica. Ma è altrettanto vero che, nel caso, si tratta
di una scelta politica operata non dal legislatore ordinario, ma dal-
l’ordinamento costituzionale. E sarebbe ben strano, per non dire
contraddittorio, che l’ordinamento costituzionale, volendo vinco-
lare il legislatore ordinario ad un certo comportamento, lasci poi
all’arbitrio dello stesso di definire quel limite, quel vincolo, che ap-
punto nei suoi confronti dovrebbe operare.

A mio avviso, l’unico dato fornito di sufficiente concretezza
per poter essere assunto a fondamento di un principio giuridica-
mente vincolante, l’unico dato di riferimento atto ad esprimere
con ragionevole approssimazione il presupposto, il limite e la mi-
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sura del prelievo fiscale, questo dato non può che consistere nella
capacità economica o ricchezza dei singoli, quale direttamente o in-
direttamente espressa dal reddito o dal patrimonio. Per quanto opi-
nabile e discutibile possa essere la valutazione in concreto di una
tale capacità, essa offre in ogni caso garanzie di certezza di gran
lunga maggiori di qualunque altro dato della realtà. È un dato
che non potrà mai essere del tutto ignorato, non potrà mai essere
accertato in modo del tutto arbitrario, senza che si renda palese
l’errore di valutazione.

D’altra parte, l’esigenza di eleggere il concetto della capacità
economica o ricchezza dei singoli a centro di riferimento nella ri-
partizione dei carichi pubblici mi sembra rispondere anche a motivi
d’ordine logico difficilmente contestabili, ove si consideri che il
concorso alle spese pubbliche viene realizzato, in ogni moderno si-
stema tributario, mediante prelevamenti di ricchezza che lo Stato (o
altro ente fornito di potestà impositiva, originaria o derivata) attua
d’imperio nei confronti dei singoli. Presupposto essenziale del pre-
lievo tributario non può essere pertanto che la sussistenza di una
fonte economica, non potendosi ovviamente realizzare un prelievo
di ricchezza là dove ricchezza non c’è.

4. Ma per definire adeguatamente un tale principio non ba-
sta, a mio avviso, fare riferimento al concetto di capacità econo-
mica (vuoi direttamente, vuoi indirettamente manifestata), se non
si precisa altresı̀ che deve comunque trattarsi di una capacità eco-
nomica effettiva ed attuale.

Parlare di capacità economica effettiva risulta infatti essenziale
se si vuole escludere senza equivoci che ai fini impositivi possa
aversi riguardo ad una capacità economica meramente potenziale
(come sarebbe, ad esempio, nel caso di un tributo che assumesse
a presupposto impositivo la potenzialità produttiva delle imprese,
anche se in ipotesi con bilancio in perdita). Non si vede, infatti,
come una mera potenzialità economica possa di per sé formare og-
getto di prelievo tributario (vuoi a livello individuale della singola
persona fisica, vuoi a livello di enti collettivi, societari e non), in as-
senza di un reddito (o quanto meno di un patrimonio suscettibile di
transazione sul mercato). A livello individuale, il mancato sfrutta-
mento delle proprie potenziali capacità contributive potrebbe even-
tualmente sanzionarsi (in via di mera ipotesi e sempre che ciò risulti
costituzionalmente ammissibile) mediante ricorso a forme di lavoro
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coatto; ma, ai fini del prelievo tributario, una capacità economica
meramente potenziale non potrà mai essere trattata alla stregua
di una capacità economica effettiva; e ciò per la semplice e fonda-
mentale ragione, come si è detto, che il prelievo tributario richiede
pur sempre l’esistenza di una certa ricchezza sulla quale effettuare il
prelievo.

Il riferimento alla capacità economica effettiva non può però
dirsi ancora idoneo a definire l’aspetto oggettivo del presupposto
costituzionale legittimante il prelievo, senza parallelamente affer-
mare il principio dell’esenzione del minimo vitale, cioè il principio
secondo cui non può considerarsi suscettibile di prelievo quel mi-
nimo di capacità economica appena sufficiente per vivere.

La Costituzione italiana non contempla espressamente un tale
principio, in quanto già implicito nel concetto stesso di capacità
contributiva di cui al primo comma dell’art. 53 (si veda in propo-
sito la già citata Relazione Ruini all’Assemblea Costituente, dove
appunto si legge che l’espressione di capacità contributiva venne
presa in considerazione proprio per la sua ampia portata, conte-
nendo in sé « già... l’idea delle limitazioni e delle esenzioni per il
fatto che colui che dovrebbe contribuire non ha capacità contribu-
tiva »). Ma il principio dell’esenzione del minimo vitale non può
certo considerarsi implicito nella nozione di capacità economica.
Da qui la necessità, ove si adotti quest’ultima nozione, che il prin-
cipio dell’esenzione del minimo vitale venga chiaramente esplici-
tato, precisando che non può formare oggetto di prelievo tributario
quel minimo di capacità economica indispensabile ad assicurare al
soggetto non soltanto la semplice sopravvivenza fisica, ma una vita
socialmente decorosa, consona alla dignità della persona umana,
quale valore costituzionalmente riconosciuto e garantito.

5. Altrettanto importante, a mio avviso, è che a presupposto
impositivo possano essere assunti solo fatti o situazioni di fatto che
siano indici o manifestazioni di una capacità economica attuale:
sottolineando cosı̀ chiaramente, in via di principio, l’illegittimità
di quelle leggi di imposta che assumano a presupposto di tassazione
fatti o situazioni di fatto passati.

Si potrebbe obiettare a questo proposito (come è stato obiet-
tato con riguardo al principio della capacità contributiva accolto
dalla Costituzione italiana) che anche la sussistenza di una capacità
economica passata può costituire indice, sia pure indiretto, di una
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capacità economica attuale. Cosı̀, ad esempio, nel caso di un note-
vole patrimonio posseduto pochi anni prima, senza che risultino
particolari ragioni che ne giustifichino la scomparsa totale o par-
ziale. Considerare inammissibile, ai fini impositivi, la possibilità
di fare riferimento anche a situazioni passate, quanto meno per ri-
costruire la situazione presente, potrebbe in molti casi favorire fa-
cili manovre elusive o evasive.

L’obiezione è valida. In realtà, non può negarsi l’esigenza, in
talune ipotesi almeno, di considerare ammissibile il riferimento a
fatti o situazioni di fatto passati, proprio al fine di accertare la sus-
sistenza di una capacità economica effettiva ed attuale. In tal caso,
dovrebbero però essere rispettate due tassative condizioni. In primo
luogo, che la presunzione di attualità della capacità economica pas-
sata, o di parte della capacità economica passata, si giustifichi sulla
base delle regole di esperienza, dell’id quod plerumque accidit (come
la Corte costituzionale italiana ha del resto sempre richiesto per la
legittimità delle presunzioni legali in tema di presupposti impositivi:
fra le altre, sentenze nn. 109/1967, 99/1968, 107/1971, 200/1976, 42/
1980, 41/1999). In secondo luogo, che sia comunque consentito al
contribuente di dare la prova contraria, escludendo quindi che il ri-
ferimento a situazioni di capacità economica passata possa avve-
nire sulla base di presunzioni assolute, anche se confortate dalle re-
gole d’esperienza. Perché, se è vero che la sussistenza di capacità
economica deve costituire, per tutti, il presupposto di fatto che giu-
stifica l’imposizione, e che quindi nessuno può essere tassato in as-
senza di un tale presupposto, deve di conseguenza riconoscersi a
tutti, e quindi a ciascuno, la possibilità di provare che, nel proprio
specifico caso, la capacità economica passata non è più attuale.

6. Le considerazioni appena svolte pongono peraltro in luce
un ulteriore e più generale problema (di cui quello sulla legittimità
delle leggi tributarie retroattive costituisce, in definitiva, un sem-
plice corollario) che dovrebbe a mio avviso essere affrontato da
una Costituzione europea che voglia veramente assicurare a tutti
la piena operatività delle garanzie ivi affermate.

Intendo riferirmi al problema della legittimità del ricorso a pre-
sunzioni legali assolute nella fissazione dei presupposti impositivi.

A mio avviso, quando si tratti di determinare i presupposti im-
positivi, il ricorso a presunzioni assolute dovrebbe essere tassativa-
mente escluso. Se infatti si accetta la premessa che la sussistenza di
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capacità economica debba costituire l’elemento qualificante del do-
vere di prestazione tributaria, l’ambito di titolarità di un tale do-
vere non può che contrassegnare anche l’ambito dei destinatari
della relativa garanzia costituzionale, nel senso appunto di ricono-
scere a ciascun contribuente il diritto a non essere assoggettato a
tributo se non in ragione di quella che è (e non semplicemente di
quella che potrebbe essere) la sua effettiva attitudine economica
alla contribuzione.

Che la tutela costituzionale sia attuata nella normalità o nella
generalità dei casi non può, di conseguenza, considerarsi sufficiente
a legittimare l’imposizione, se non viene altresı̀ assicurata ad ogni
singolo soggetto, individualmente ed autonomamente, la possibilità
di opporsi alla legge di imposta che non si conformi, anche solo nei
suoi confronti, ai precetti costituzionali. Sarebbe quantomeno con-
traddittorio ritenere una legge d’imposta conforme ai principi costi-
tuzionali, pur riconoscendo che essa è suscettibile di dare luogo a
possibili situazioni concrete in contrasto con tali principi. E ciò a
prescindere dalla circostanza che poi, di fatto, le situazioni di con-
trasto si verifichino o meno o si verifichino in misura maggiore o
minore.

Ma, se questo è vero, è chiaro che il ricorso alle presunzioni le-
gali in tanto può considerarsi legittimo — come già rilevato, per
quanto riguarda l’ordinamento italiano, da autorevole dottrina —
in quanto non solo la presunzione trovi in linea generale fonda-
mento nei dati della comune esperienza, ma in quanto sia altresı̀ as-
sicurata in ogni caso al contribuente la possibilità di provare l’even-
tuale insussistenza, nei suoi confronti, di quella situazione econo-
mica che la legge, attraverso la presunzione, intenderebbe appunto
colpire. Il che significa, in altre parole, che il ricorso alle presunzioni
legali (per lo meno di quelle che investano gli stessi presupposti im-
positivi) deve ritenersi costituzionalmente ammissibile soltanto ove
si tratti di presunzioni relative, e non anche di presunzioni assolute.

Né in contrario varrebbe osservare che in tal modo si finirebbe
per limitare eccessivamente il potere normativo del legislatore tri-
butario, compromettendo quelle esigenze di certezza e di semplicità
del rapporto tributario che, come affermato dalla Corte costituzio-
nale italiana (sentenze nn. 50/1965 e 109/1967), appaiono indispen-
sabili per una sollecita riscossione dell’imposta.

Per salvaguardare gli interessi dell’Erario non è infatti assoluta-
mente indispensabile fare ricorso a presunzioni legali assolute. Un
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sistema di presunzioni relative, come tali comportanti l’inversione
dell’onere della prova, appare strumento più che idoneo a soddi-
sfare, ove occorra, le invocate esigenze di certezza, di speditezza e
di semplificazione del traffico fiscale, pur nel pieno rispetto dei prin-
cipi e delle garanzie che la Costituzione intenda porre a tutela dei
privati. Sarebbe perciò auspicabile che fosse opportunamente espli-
citato, a livello di principio, il divieto di fare ricorso a presunzioni
legali assolute nella determinazione dei presupposti impositivi, sia
con riferimento alle leggi tributarie retroattive, sia, più in generale,
con riguardo ad ogni altra legge d’imposta.

7. Un ulteriore punto che a mio avviso merita di essere preso
in attenta considerazione è quello relativo alla delimitazione del-
l’ambito oggettivo di operatività dei principi che la Costituzione eu-
ropea intenda adottare in materia tributaria, nel senso che do-
vrebbe essere chiaramente precisato che qualsiasi forma di con-
corso coattivo alle pubbliche spese, comunque realizzato, debba
pur sempre avvenire nel rispetto di tali principi.

Il problema trae spunto, anche qui, dall’esperienza maturata in
Italia con riguardo al principio della capacità contributiva. La
Corte costituzionale italiana si è infatti costantemente espressa
nel senso che tale principio deve ritenersi operare solo nei confronti
delle imposte, e non anche delle tasse, che rimarrebbero perciò
escluse dalla tutela costituzionale (per tutte, Corte cost. n. 30/
1964), benché non sia dubbio che anche le tasse attuino una tipica
forma di concorso alle spese pubbliche, non meno delle imposte.

Va detto che il problema delle tasse riguarda essenzialmente il
nostro Paese. Esso offre tuttavia lo spunto per porre in evidenza un
altro e più generale problema, che concerne pur sempre la defini-
zione dell’ambito di operatività delle garanzie costituzionali in que-
stione: se e in che limiti sia costituzionalmente legittimo realizzare
prelievi coattivi di ricchezza, a carattere sostanzialmente imposi-
tivo, al di fuori del normale sistema tributario, cioè facendo ricorso
a strumenti o istituti giuridici che non rivestono formalmente gli
estremi di tributi. È infatti appena il caso di ricordare che il tributo,
ancorché strumento tipico di imposizione, è uno, ma non certo l’u-
nico dei mezzi a disposizione del legislatore per realizzare prelievi
coattivi di ricchezza a carico dei privati.

Non v’è dubbio, ad esempio, che, quando nell’espropriazione
per pubblica utilità l’indennizzo non copra l’intero depauperamen-
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to patrimoniale subito dell’espropriato, si viene a sottoporre in via
particolare quest’ultimo, oltre che all’onere dell’esproprio, ad un
prelievo coattivo di ricchezza (pari alla differenza tra l’indennizzo
percepito e il reale valore del bene espropriato) che con l’esproprio,
in sé, non ha nulla a che vedere. Cosı̀ pure, è indubbio che un even-
tuale regime di blocco dei contratti di locazione degli immobili ad
uso abitativo è destinato a riversare su di una particolare categoria
di soggetti (i proprietari degli immobili locati) un costo pubblico
che sull’intera collettività dovrebbe invece gravare: con effetti so-
stanzialmente non dissimili da quelli di un’imposta (peraltro forte-
mente discriminata) a carico dei locatori e a vantaggio dei condut-
tori. E altrettanto può dirsi per quanto riguarda l’obbligo, imposto
ai datori di lavoro, di corrispondere ugualmente la retribuzione ai di-
pendenti chiamati a svolgere funzioni presso i seggi elettorali.

In tutti questi casi (ma altri se ne potrebbero aggiungere), si è
in presenza di indubbie forme di prelievo attuate al di fuori del si-
stema giuridico strettamente tributario, ma che certamente compor-
tano un concorso alle spese pubbliche coattivamente posto dalla
legge a carico dei privati. Si tratta di forme più o meno occulte
di imposizione fiscale, che possono rinvenirsi, in misura maggiore
o minore, anche in altri ordinamenti.

Orbene, non vi è motivo, a mio avviso, perché la tutela costi-
tuzionale dettata in tema di tributi (o, più latamente, in tema di
concorso alle pubbliche spese) non debba estendersi anche a questi
e ad altri analoghi casi. Non è ammissibile che delle garanzie d’or-
dine sostanziale, come quelle espresse dai citati principi della capa-
cità economica e dell’uguaglianza tributaria, possano essere cosı̀ fa-
cilmente aggirate, con il semplice espediente di attuare il prelievo
fiscale facendo ricorso a strumenti o istituti giuridici formalmente
non tributari.

Sarebbe quindi auspicabile che fosse detto chiaramente, nel te-
sto costituzionale, che i citati principi della capacità economica,
nonché dell’eguaglianza tributaria ad esso sotteso, debbano trovare
applicazione nei confronti di ogni forma di prelievo coattivo di ric-
chezza, comunque attuato, anche se per via diversa da quella stret-
tamente tributaria.

Con questo non si vogliono affatto disconoscere le esigenze
dell’ente pubblico o negare aprioristicamente legittimità ad ogni
provvedimento che determini effetti impositivi per via extrafiscale
(anche se una corretta gestione della cosa pubblica imporrebbe di
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realizzare il fine fiscale esclusivamente mediante tributi in senso
proprio, non fosse altro che per assicurare una corretta applica-
zione dell’ulteriore principio della progressività che venisse adot-
tato). Ciò che non si ritiene accettabile è che possano attuarsi inter-
venti impositivi, di diritto o di fatto, in deroga ai principi costitu-
zionalmente garantiti o che degli effetti (sostanzialmente) imposi-
tivi, che eventualmente discendano da interventi d’ordine extrafi-
scale, non debba tenersi conto in sede fiscale.

8. Per quanto poi riguarda il principio della progressività,
non mi sembra che esso richieda particolare commento, salvo a sot-
tolineare come un tale principio — secondo cui l’incidenza del pre-
lievo tributario sulla capacità economica dei singoli deve crescere in
misura più che proporzionale al crescere di tale capacità — appaia
irrinunciabile in una visione sociale e solidaristica dei principi che
dovrebbero ispirare la politica dell’Unione.

L’esigenza di una certa ridistribuzione dei redditi (oltre che
delle risorse) non può infatti risolversi con il semplice riconosci-
mento del minimo vitale, tenuto anche conto che gli effetti progres-
sivi che discendono da una tale esenzione sono di assai modesta en-
tità e che la loro incidenza sulle situazioni dei singoli tende a ridursi
rapidamente col crescere dell’imponibile. In realtà, se si vogliono
improntare i rapporti non solo fra gli Stati membri, ma fra tutti i
soggetti appartenenti all’Unione, a quei principi di solidarietà poli-
tica, economica e sociale che, insieme al principio di uguaglianza,
dovrebbero costituire i pilastri di una futura politica europea, ap-
pare logico e in certo senso doveroso che il principio di solidarietà
venga affermato anche con riguardo a quello che è uno dei mo-
menti più significativi in cui lo spirito solidaristico dovrebbe espri-
mersi, cioè quello del prelievo tributario.

Ciò che piuttosto si potrebbe osservare è che il principio di so-
lidarietà (soprattutto se inteso in senso economico e sociale) è tut-
t’altro che pacificamente accettato, risultando anzi estraneo alla
cultura di molti degli Stati membri. Questo rappresenta indubbia-
mente un problema. È però altrettanto vero che non è pensabile
una qualsiasi forma di convivenza che non comporti di per sé un
minimo di spirito solidaristico, necessario se non altro a perseguire
quel comune interesse che ne dovrebbe costituire la stessa ragione
di vita. Come già accennato, potrà trattarsi di una strada non facile
da percorrere, di un disegno di non facile attuazione; ma non si
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vede in quale altra maniera possa realizzarsi una vera e propria in-
tegrazione europea, in senso politico e non solo economico, se non
a condizione di condividere consapevolmente certe premesse, di
conformarsi consapevolmente a certi comuni valori. Non si vede,
in altre parole, come si possa seriamente pensare di costruire una
Comunità effettivamente integrata ed operante se non in una vi-
sione solidaristica dei rapporti tra i vari Stati membri, in un mo-
mento in cui sulla stessa scena mondiale si invocano misure dirette
a portare aiuto ai Paesi più poveri ed a ridurre quindi le differenze
esistenti, in termini sia di reddito che di risorse. Senza considerare
che è pur sempre in ragione di un certo spirito solidaristico che, nel-
l’ambito dei singoli sistemi tributari, può giustificarsi la previsione
di eventuali misure di agevolazione o di esenzione a favore di deter-
minate realtà sociali, in deroga ad una rigida applicazione del prin-
cipio della capacità economica.

Come si vede, si tratta di un problema di grande delicatezza e
complessità, su cui sarà indubbiamente opportuno aprire un appro-
fondito, specifico dibattito.

9. Queste le più immediate considerazioni che vengono spon-
tanee ad un primo esame del tema in questione. Si tratta di osser-
vazioni di larga massima, che necessariamente richiedono ulteriori
tempi di riflessione, anche per i molteplici aspetti che l’argomento
presenta.

Ma vi è un ultimo punto sul quale vorrei richiamare sin d’ora
l’attenzione e che riguarda lo stesso modo d’essere (non solo per
quanto concerne la materia tributaria) della progettata Costitu-
zione europea.

Come ripetutamente sottolineato, io credo che una Costitu-
zione europea debba strutturarsi in funzione essenzialmente « ga-
rantista », dettando i comuni principi cui dovrebbero adeguarsi le
scelte normative degli Stati membri (nonché le scelte normative
delle stesse autorità comunitarie), al fine di assicurare a tutti l’effet-
tiva tutela dei fondamentali diritti di libertà.

Ma, affinché questo risulti concretamente realizzabile, è neces-
sario chiarire preliminarmente se si voglia una Costituzione basata
su meri enunciati programmatici di massima, una sorta di Carta
delle buone intenzioni, oppure una Costituzione articolata in prin-
cipi forniti di effettiva efficacia giuridica vincolante. Perché, se è
quest’ultima la soluzione che si intende adottare, è indispensabile
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che l’Unione si doti delle strutture e degli organi necessari a fare
rispettare tali principi, sanzionandone sul piano giuridico le even-
tuali violazioni.

Senza un controllo giurisdizionale di legittimità, cioè senza la
possibilità di ottenere un giudicato che rimuova la norma o le
norme che con i precetti costituzionali si pongano eventualmente
in contrasto, qualsiasi dettato costituzionale assumerebbe ben scar-
so significato. Di là da ogni astratta considerazione, è infatti illuso-
rio pensare che l’attuazione di precetti che abbiano come destinata-
rio il legislatore possa essere affidata con successo al legislatore
stesso, senza correre il rischio di svuotare di effettivo contenuto e
di concreta efficacia i principi medesimi. L’esperienza maturata in
Italia sotto il vigore dello Statuto albertino — che pure in materia
recava disposizioni, come l’art. 25, sostanzialmente analoghe a
quelle contenute nell’art. 53, comma 1, dell’attuale Costituzione ita-
liana — insegna quanto sia vano fare assegnamento sulla sensibilità
politica del legislatore o sull’efficacia di sanzioni a carattere mera-
mente politico. Sotto tale profilo, un controllo giurisdizionale di le-
gittimità si presenta quindi come qualcosa di più di un semplice
istituto processuale. Esso costituisce, in realtà, il presupposto e la
condizione dell’esistenza stessa dei principi costituzionali, intesi
quali principi forniti di concreto contenuto operativo.

Ciò necessariamente comporta la previsione di un organo di
natura giurisdizionale (che potrà essere un organo creato ad hoc,
oppure la stessa Corte di giustizia della Comunità Europea, del re-
sto già riconosciuta come interprete istituzionale dei trattati inter-
nazionali), al quale potersi rivolgere per denunciare le eventuali
inadempienze o le eventuali violazioni che sia dato di riscontrare
in sede di concreta attuazione di tali principi.

Ma, perché un tale organo possa operare efficacemente, è ne-
cessario che esso possa intervenire tempestivamente, ancor prima
che il provvedimento ritenuto illegittimo abbia trovato concreta ap-
plicazione. Il criterio, accolto dalla Costituzione italiana, di anco-
rare l’introduzione del giudizio di costituzionalità ad un processo
già instaurato (e perciò quando la norma o le norme ritenute ille-
gittime hanno ormai prodotto i loro effetti) può infatti indurre il
potere legislativo, tendenzialmente insofferente ad ogni tipo di co-
strizione, a travalicare i limiti delle scelte costituzionalmente con-
sentite, per poi invocare dal giudice costituzionale più o meno com-
piacenti soluzioni di compromesso, in considerazione delle gravi
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conseguenze che deriverebbero da una dichiarazione di incostitu-
zionalità. Come insegna l’esperienza maturata in Italia, non è infre-
quente il caso che si trascurino le disposizioni costituzionali, per
poi fare appello alla sensibilità « politica » del giudice costituzionale
al fine di ottenere — in nome di una pretesa quanto malintesa su-
periore ragione fiscale — una sorta di sanatoria a posteriori delle
norme di legge che con tali disposizioni risultino eventualmente
in contrasto. Bisogna evitare che il potere legislativo tenda ad im-
porre la prepotente ragione del fatto compiuto, nell’intento di recu-
perare a sé quella libertà d’azione, che un sistema di garanzie costi-
tuzionali vorrebbe invece limitata e circoscritta.

Con questo non si vuol dire che il giudice costituzionale debba
mostrarsi sordo ad ogni istanza di tipo politico e non debba valu-
tare anche politicamente le proprie scelte giurisprudenziali. Il giu-
dice della costituzionalità delle leggi svolge per sua natura una fun-
zione di altissimo significato politico e sarebbe illusorio (e forse
sbagliato) pretendere da esso una posizione di rigida neutralità,
quale si è portati a chiedere al giudice ordinario. Ciò che però
non può ammettersi è che una corretta soluzione giurisprudenziale
(sia pure presa sulla base di orientamenti interpretativi aperti alle
istanze politiche) venga sacrificata alla mera esigenza di evitare al-
l’ente pubblico le conseguenze di una pronuncia di illegittimità che
in sede legislativa non si è fatto nulla per prevenire ed evitare.

In questo senso, e in questa prospettiva, appare indispensabile
trovare una soluzione che — ferma restando la possibilità di solle-
vare la questione di legittimità costituzionale anche in sede conten-
ziosa — consenta comunque di intervenire ancor prima che la legge
che si ritiene illegittima abbia dato luogo ad un contenzioso. Ad
esempio (ma ciò si dica a mero titolo illustrativo) prevedendo la
possibilità che la questione di legittimità costituzionale venga solle-
vata ad iniziativa di un certo numero di parlamentari (vuoi dello
Stato che ha emanato la legge ritenuta illegittima, vuoi dello Stato
o degli Stati che dalla stessa si ritengano danneggiati). Oppure ren-
dendo obbligatorio e vincolante, almeno in certi casi, il preventivo
parere dell’organo di giustizia costituzionale. Il problema è tutto da
studiare. Ma certo è un problema da non sottovalutare, trattandosi
di questione a mio avviso di fondamentale rilevanza, dalla cui so-
luzione dipende, in definitiva, la stessa credibilità delle garanzie co-
stituzionali che si vogliano adottare.



Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario - 2002

articoli

PARTE SPECIALE

BARBARA MAMELI

L’AGRICOLTURA E IL DIRITTO COMUNITARIO:

STATO E REGIONI IN CAMPO DOPO LA RIFORMA

DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

SOMMARIO: 1. La fattispecie. — 2. Il contesto normativo e giurisprudenziale di
riferimento. — 3. Il limite dell’interesse nazionale. — 4. Il limite della disciplina
comunitaria. — 5. L’importanza dell’agricoltura nel contesto europeo. — 6.
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1. La fattispecie.

Lo spunto per la riflessione è offerto dal parere reso dall’Adu-
nanza generale del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Pre-
sidente della Repubblica recante «Regolamento avente ad oggetto
attuazione della direttiva 1999/90/Ce, che modifica la direttiva 90/
539/Cee, nonché estensione agli uccelli corridori (ratiti) della disci-
plina di cui alla stessa direttiva 90/539/Cee, relativa alle norme di po-
lizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in pro-
venienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova » (1).

La citata direttiva, pur riguardando la regolamentazione degli
scambi in materia di agricoltura, evidenzia già nei considerando fi-
nalità non riconducibili al solo oggetto dell’agricoltura, ma suscet-
tibili di influire trasversalmente in materie differenti. Tra gli scopi
da perseguire vengono indicati: la tutela della salute degli uomini
e degli animali, la necessità di garantire lo sviluppo razionale della
produzione di pollame ed aumentare in tal modo la produttività del
settore e definire un regime comunitario applicabile alle importa-
zioni in provenienza dai Paesi terzi per consentire lo sviluppo ar-
monioso degli scambi intracomunitari.

In particolare, il recepimento della direttiva n. 1999/90/Ce, im-
pone di integrare la previgente normativa europea, recepita con

(1) Cons. Stato, ad. gen., 25 febbraio 2002.
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d.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, con disposizioni supplementari idonee
ad offrire, in materia di polizia sanitaria, con riferimento all’impor-
tazione del pollame e uova da cova da paesi terzi, garanzie almeno
equivalenti a quelle previste per gli scambi intracomunitari, nonché
di ampliare l’ambito di applicazione della disciplina includendo gli
scambi di ratiti nelle disposizioni generali della direttiva e introdurre,
per gli scambi intracomunitari, gli adattamenti ritenuti necessari a
recepire la decisione n. 93/152/Cee della Commissione che stabilisce
i criteri di utilizzazione dei vaccini nell’ambito dei programmi di vac-
cinazione abituale contro la malattia di Newcastle.

Con lo schema di legge sottoposto al previo parere del Consi-
glio di Stato, l’Amministrazione intende, quindi, ampliare l’ambito
di applicazione del citato d.P.R. n. 587/1993, prevedendo l’assog-
gettamento dei ratiti alle prescrizioni di carattere generale conte-
nute nella direttiva base n. 90/539/Cee.

La questione interpretativa sollevata è estremamente delicata
vertendo sulla possibilità di individuare una potestà regolamentare
spettante in via surrogatoria allo Stato materie riservate alla com-
petenza legislativa esclusiva delle Regioni, anche dopo l’avvento
della riforma costituzionale in chiave federalistica.

In particolare, il Consiglio di Stato è stato chiamato ad espri-
mere un parere sulla portata dell’art. 117 Cost., come sostituito dalla
l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 sull’assetto dei rapporti tra lo Stato e le
Regioni e le Province autonome, delineato dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale con le sentenze n. 126/1996 e 425/1999 per
quanto attiene all’attuazione di direttive comunitarie.

2. Il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Il novellato Titolo V, parte seconda, della nostra Costituzione,
attribuisce allo Stato centrale una competenza legislativa esclusiva
limitata alle materie espressamente enumerate, conservando il do-
vere di stabilire, con legge o altri atti di indirizzo, elementi unifor-
manti che vincolano i legislatori periferici nelle materie di compe-
tenza concorrente, riservando tutte le altre materie alla competenza
esclusiva delle Regioni (2).

(2) Art. 117 Cost.: « La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e da-
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Pare subito evidente che, anche nella materia dell’agricoltura,
il grado di innovatività introdotto dalla riforma rispetto al sistema
previgente non è di immediata percezione, ma è strettamente con-
nesso alla valutazione dell’interprete: se si riterrà di privilegiare
un modello complessivo fortemente omogeneo, si dovrà riconoscere
allo Stato centrale un ampio potere nell’individuare e imporre ele-
menti uniformanti e, di conseguenza, un concreto spazio dei legisla-
tori periferici vincolato dalle scelte centralistiche (3).

Mentre a livello europeo è innegabile una fortissima spinta
verso l’esaltazione di articolazioni regionali all’interno degli Stati
esistenti e verso un’accentuazione della costruzione di una reale
struttura federale dell’Unione europea, nell’ordinamento nazionale,
l’elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale (4) ha
permesso, mediante l’ausilio dei limiti dell’interesse nazionale e di
quello delle altre regioni, di consentire una continua estensione del-
l’ambito di competenza della legge statale a scapito delle compe-
tenze legislative regionali elencate dalla Costituzione.

La l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, codifica l’inversione del rap-
porto Stato centrale-organi periferici nell’esercizio della potestà le-
gislativa, senza, peraltro, obliterare la centralità dello Stato che, ai
sensi dell’art. 5 Cost., deve garantire l’unitarietà della Repubblica.

Cosı̀, mentre da più parti si sottolinea la concreta trasposizione
nell’ambito della Carta costituzionale dei principi fondamentali
enunciati nella l. n. 59/1997 (nonché dell’art. 13 del d.lgs. 267/
2000 — T.U.E.L. —), e spesso si utilizzano espressioni del tipo « fe-
deralismo a Costituzione invariata » o costituzionalizzazione del
« principio di sussidiarietà », gli operatori del diritto lamentano
una profonda incertezza.

gli obblighi internazionali. (...) Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni
la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato. (...) Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento
ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato ». Prima della
legge di Riforma, la potestà legislativa era attribuita in via generale allo Stato, mentre le
Regioni a statuto ordinario potevano emanare « norme legislative nei limiti dei principi fon-
damentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non fossero in contrasto
con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni » nelle materie elencate dall’art. 117
Cost.

(3) F. Pizzetti, Federalismo, regionalismo e riforma dello Stato, Torino, 14 ss.
(4) Cfr. Corte cost., 15 dicembre 1983, n. 340, in Foro amm., 1984, 589; Id., 18 feb-

braio 1988, n. 177, in Quad. reg., 1990, 933; Id., 14 luglio 1988, n. 796, in Cons. Stato, 1988,
II, 1365; Id., 7 novembre 1995, n. 482, in Riv. trim. appalti, 1995, 75, dove si consente che le
leggi statali di cornice possano contenere norme di dettaglio quando ciò sia ritenuto neces-
sario per garantire l’uniformità.
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In realtà non si dovrebbe più utilizzare la locuzione « federali-
smo a costituzione invariata », in quanto una modifica della Costi-
tuzione, seppur incompleta e limitata al Titolo V, vi è stata, ma
preferire quella di « federalismo incompiuto » per sottolineare come
la Riforma abbia teoricamente ribaltato, in funzione del principio
di sussidiarietà, il criterio del riparto delle competenze fra Stato e
poteri locali riservando allo Stato, non più una generale potestà le-
gislativa, ma un potere che, pur pieno ed esclusivo, è circoscritto
entro ambiti oggettivi di materia elencati al secondo comma del
nuovo art. 117 Cost., senza minimamente intaccare le Disposizioni
generali e quelle relative all’organizzazione dello Stato contenute
nella nostra Carta fondamentale.

Tale autonomia legislativa regionale trova vincoli alla sua
esplicazione nei soli principi fissati nella Costituzione e, in partico-
lare, secondo l’art. 117 «La potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi in-
ternazionali ». Il limite dei c.d. vincoli uniformanti prima riassumi-
bile nell’espressione « interesse nazionale » e « interesse delle altre
regioni » oggi è sostituito dalla più generica formulazione intro-
dotta nell’art. 120 Cost. « unità giuridica o unità economica ».

Ricordando un’espressione già utilizzata da autorevole dot-
trina, il metodo utilizzato dal legislatore della riforma non è dei
più felici (5). La scelta di capovolgere il rapporto tra legislazione
statale e legislazione regionale e delimitare, mediante specifica enu-
merazione, i confini della prima anziché della seconda non solleva
l’interprete dalle difficoltà che hanno caratterizzato la precedente
formulazione. Nel passato come nel nuovo disegno costituzionale,
in molti casi l’oggetto delle materie riservate alla competenza sta-
tale è talmente vasto e trasversale da non poter non interferire
con le materie regionali, siano esse concorrenti o esclusive. Spetterà
all’interprete e, in ultima analisi, alla Corte Costituzionale l’indivi-
duazione della vis expansiva delle materie riservate alla competenza
dello Stato, caratterizzate da un’intrinseca dinamicità che deriva
dal fatto di essere state individuate non tanto come oggetti determi-
nati ma il più delle volte come obiettivi che il legislatore centrale
deve perseguire.

(5) Cosı̀ F. Cintioli, I lavori pubblici e la riforma del titolo V della Costituzione, in
Urb. e appalti, 2002, 506 ss.
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La linea di separazione delle rispettive materie continua quindi
a rimanere mobile, in quanto strettamente connessa all’incessante
processo di trasformazione al quale gli interessi delle singole mate-
rie sono sottoposti (6), l’unica eccezione continua ad essere rappre-
sentata da quegli interessi nazionali non frazionabili la cui affe-
renza all’area di competenza dello Stato non può essere discussa.

Il rigido criterio di riparto introdotto dal novellato art. 117
sarà infatti inevitabilmente compromesso dallo spazio che di volta
in volta si riterrà opportuno assegnare all’esercizio dei poteri sosti-
tutivi spettanti allo Stato per la tutela dell’interesse nazionale e del-
l’unità giuridica ed economica.

Soltanto un’accurata applicazione del principio di sussidia-
rietà, che intende ricondurre all’esercizio dei poteri centrali soltanto
l’esercizio di quei poteri di cui deve assicurarsi l’esercizio unitario,
mediata dagli strumenti del coordinamento e della collaborazione,
permetterà di stabilire se il potere sostitutivo dello Stato potrà eser-
citarsi solo nel caso di omissioni o potrà investire la stessa legisla-
zione regionale (7).

Un altro elemento che si scontra con il metodo di riparto uti-
lizzato dal legislatore costituzionale è costituito dai limiti derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, fina-
lizzati ad impedire che gli organi periferici possano introdurre nel-
l’ordinamento norme giuridiche tali da esporre lo Stato, inteso
nella sua unità, a procedure di infrazione nei confronti della nor-
mativa comunitaria o a rispondere a livello internazionale per man-
cata trasposizione degli obblighi assunti.

In tale contesto, l’agricoltura, inserita nella precedente come
nella nuova formulazione dell’art. 117 Cost. tra le materie riservate
alla competenza esclusiva delle Regioni, non pare sfuggire ad inter-
ferenze statali per effetto delle competenze esclusive e concorrenti
riconosciute allo Stato centrale in materia di tutela dell’ambiente,
tutela della salute, alimentazione e per effetto della fittissima nor-
mativa europea.

(6) Cfr. N. Zanon, Per un regionalismo differenziato: linee di sviluppo a costituzione
invariata e prospettive alla luce della revisione del Titolo V, in Problemi del federalismo, cit.
54 ss.; F. Cintioli, I lavori pubblici e la riforma del titolo V, cit.; Corte cost., 7 novembre
1995, n. 482, cit.

(7) Lo stesso art. 118 Cost., comma 1, nel testo novellato, afferma: « Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ».
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3. Il limite dell’interesse nazionale.

L’art. 117, premesso che « la potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vin-
coli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi interna-
zionali », sancisce che nelle materie non attribuite alla potestà legisla-
tiva dello Stato, né rientranti tra quelle a potestà legislativa concor-
rente, titolare della funzione legislativa è la Regione in via esclusiva.

Si può anzitutto osservare che il novellato art. 117 non men-
ziona più esplicitamente l’interesse nazionale quale limite alla legge
regionale (8).

Peraltro, ai sensi dell’art. 120 Cost. si prevede l’esercizio di un
generale potere sostitutivo dello Stato che dovrà esplicarsi nel ri-
spetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Sembra, quindi, potersi evincere che nel disegno delineato dal
legislatore costituzionale il riparto delle competenze tra i diversi li-
velli di governo debba essere stabilito in primo luogo nel rispetto
dei principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e solo in via su-
bordinata, nonché nel rispetto dei detti principi, rileverà l’enumera-
zione delle materie contenuta nell’art. 117.

Proprio l’applicazione del principio di sussidiarietà verticale,
che prevede la localizzazione delle funzioni al livello territoriale
cui afferiscono i relativi bisogni, impone la devoluzione al livello
superiore per ragioni connesse al loro miglior soddisfacimento (9).

Come è stato sottolineato (10), il passaggio da una società agri-
cola a una società industriale conduce, inevitabilmente, alla disaffe-
zione verso un regime duale di distribuzione dei poteri a favore di
un regime concorrente, capace di rispecchiare le effettive intercon-
nessioni economico-sociali. Quando la dimensione degli interessi
coinvolti eccede l’ambito locale è inevitabile che la competenza si
trasferisca a sedi più elevate. Non è fuorviante rammentare come
la stretta connessione dei sistemi economici abbia evidenziato l’ina-

(8) Ai sensi del previgente art. 117 « La Regione emana nelle seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre-
ché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre re-
gioni ».

(9) Sui problemi del federalismo e del principio di sussidiarietà, cfr. B. CaravitaDi

Toritto, Il titolo V della Costituzione tra riforma e referendum, in Problemi del federalismo,
Milano, 2001, 17 ss. e, in particolare, 22.

(10) A. Cerri, Alla ricerca dei ragionevoli principi della riforma regionale, in Pro-
blemi del federalismo, cit., 206 ss.
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deguatezza per la disciplina di sempre più numerose materie della
stessa sede statale-nazionale, imponendo la creazione di organi co-
munitari e internazionali.

Al di là del conflitto tra tendenze centralistiche e difensori del
più rigido decentramento, che ha legittimato differenti interpreta-
zioni del vincolo uniformante rappresentato dall’interesse nazionale,
è innegabile la necessità che il detto parametro, seppur scomparso
dal testo dell’art. 117, debba continuare a costituire il criterio guida
per l’interprete nell’individuare la linea di demarcazione tra la com-
petenza legislativa statale e quella regionale e debba continuare ad
essere tutelato mediante l’esercizio di strumenti positivi anche
quando, per esigenze connesse al mercato economico, viene conglo-
bato nella più ampia definizione degli interessi sovranazionali.

Il limite dell’interesse nazionale, scomparso dalla nuova for-
mulazione dell’art. 117 che si riferisce genericamente al « rispetto
della Costituzione » (la quale, peraltro, all’art. 5 riconosce l’unita-
rietà ed indivisibilità della Repubblica), come si è visto, ricompare,
sotto differenti spoglie, nel novellato art. 120 che individua quale
presupposto per l’esercizio dei poteri sostitutivi del Governo, l’u-
nità giuridica ed economica.

La scelta legislativa potrebbe essere giustificata dai cambia-
menti che l’Unione europea ha imposto nella stessa concezione di
sovranità nazionale, facendo ritenere più appropriata, rispetto alla
formulazione del 1948, l’espressione « unità giuridica ed econo-
mica ». Il termine, infatti, esprime non solo l’esigenza di coerenza
del diritto nazionale, ma a tutela del più generale principio della
certezza del diritto, non poteva non tenere in considerazione che
il nostro sistema giuridico, non più nelle sole materie economiche,
è composto oltre che da disposizioni normative nazionali anche
dalla legislazione europea.

La legge statale ha ormai perso il suo ruolo unificante dell’or-
dinamento a favore dell’ordinamento comunitario che diviene vet-
tore di uniformazione della legge statale come di quella regionale,
mirando, più in generale, alla realizzazione di un vero e proprio
ius commune tra i vari stati membri.

4. Il limite della disciplina comunitaria.

Il novellato art. 117, comma 1, esplicitamente richiama l’ordi-
namento comunitario e gli obblighi internazionali quali vincoli en-
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tro i quali lo Stato e le Regioni devono esercitare la loro potestà
legislativa. Per la prima volta, anche se circoscritto al solo ambito
di riparto delle competenze fra i diversi enti territoriali che com-
pongono la Repubblica, è inserito nel testo costituzionale un riferi-
mento all’ordinamento comunitario.

Nel ripartire la potestà legislativa fra i diversi livelli istituzio-
nali, le nuove disposizioni hanno riservato alla competenza legisla-
tiva esclusiva centrale la materia dei rapporti dello Stato con l’U-
nione europea, mentre hanno inserito fra le materie di legislazione
concorrente quella relativa ai rapporti delle Regioni con l’Unione
europea.

In tale seconda ipotesi, « spetta alle Regioni la potestà legisla-
tiva, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, ri-
servata alla legislazione dello Stato » (11). Si è altresı̀ previsto che le
Regioni e le province autonome, nelle materie di propria compe-
tenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli atti dell’Unione europea.

In caso di inadempienza allo Stato è riservato un potere sosti-
tutivo secondo quanto richiamato dall’art. 117, comma 5 e dall’art.
120, che prevede la possibilità per il Governo di sostituirsi agli or-
gani delle Regioni « nel caso di mancato rispetto ... della normativa
comunitaria ».

Già ai sensi della previgente legislazione le Regioni e le Pro-
vince autonome, nelle materie di loro competenza potevano dare
immediata attuazione alle direttive comunitarie fissandone la rela-
tiva disciplina (12). L’art. 9 della legge 9 marzo 1989 n. 86, detta
« La Pergola » come riformulato dall’art. 13 della legge comunitaria
1995-1997 (legge 24 aprile 1998, n. 128) e, da ultimo modificato
dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422, prevede che sia le Regioni a
Statuto speciale che quelle a Statuto ordinario possono immediata-

(11) Art. 117, comma 5.
(12) Cosı̀ art. 9 l. n. 86 del 1989. Cfr. altresı̀ l’art. 1-bis l. n. 86 del 1989, introdotto

dalla l. n. 422/2000, intitolato Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti
comunitari: « I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell’Unione europea
e delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro
modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l’asse-
gnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonché alle regioni anche a statuto
speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione
o adozione da parte degli organi predetti ».
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mente dare attuazione alle disposizioni comunitarie, sia per quanto
riguarda le materie di competenza esclusiva che quelle concorrenti.
Con riferimento ai poteri sostitutivi si prevede che, in mancanza de-
gli atti normativi della Regione, si applichino le disposizioni det-
tate, per l’adempimento degli obblighi comunitari, dalle leggi statali
o dai regolamenti utilizzati al fine di recepire le direttive nelle ma-
terie non coperte da riserva di legge. Si precisa peraltro che lo
Stato, con la legge comunitaria o con qualunque altra legge, può
indicare disposizioni di principio non derogabili, cui le successive
leggi regionali di attuazione devono conformarsi. In ipotesi di leggi
regionali emanate prima della legge nazionale di recepimento in
materie di esclusiva competenza regionale (per es. l’agricoltura),
le Regioni sono tenute ad adeguarsi alle sopravvenute disposizioni
di principio adottate (13).

Il nuovo testo costituzionale non solo conferma la potestà di
attuazione da parte delle Regioni degli atti dell’UE, ma prescrive
la loro partecipazione alla procedura di formazione di tali atti, se-
condo regole da stabilirsi con legge statale (14).

Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella
circostanza che l’Unione europea costituisce un’Unione di Stati e
che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore prima-
rio della Comunità e degli altri Stati membri, rappresenta il sog-
getto responsabile dell’adempimento degli obblighi comunitari (15).
Di qui il corollario ripreso dalla Corte costituzionale, alla stregua
del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle Re-
gioni e delle Province autonome, allo Stato competono tutti gli

(13) Cfr. art. 9, l. n. 86/89, comma 3 e 4.
(14) Cosı̀ art. 117, comma 5.
(15) Emblematico era l’art. 4 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dove si prevedeva: « Lo

Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministra-
tive indicate negli articoli seguenti, nonché le funzioni di indirizzo e di coordinamento nei
limiti, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 l. 22 luglio 1975, n. 382, e le funzioni,
anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con la Comu-
nità economica europea, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza. Le regioni non pos-
sono svolgere all’estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se
non previa intesa con il Governo e nell’ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento
di cui al comma precedente ». Si finiva cosı̀ con il sottrarre la materia comunitaria alle Re-
gioni. La l. 15 marzo 1997, n. 59, all’art. 8, ha modificato il primo comma ed ha abrogato il
secondo comma del citato art. 4, disponendo: « Lo Stato, nelle materie definite dal presente
decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti e le fun-
zioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla di-
fesa nazionale, alla pubblica sicurezza. Il Governo della Repubblica, tramite il commissario
del Governo, esercita il potere di sostituzione previsto dall’art. 2 della legge n. 382 del 22
luglio 1975 ».
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strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a viola-
zione di norme comunitarie.

L’ostacolo più importante per l’esercizio dei poteri regionali,
infatti, non è costituito dalla primauté del diritto comunitario,
quanto dal descritto orientamento della Corte costituzionale che in-
dica lo Stato quale unico soggetto che può essere ritenuto respon-
sabile innanzi alla Comunità europea per il mancato adempimento
agli obblighi comunitari. Tale presupposto impone di riservare allo
Stato centrare l’esercizio di rimedi idonei a scongiurare che la detta
responsabilità dello Stato possa dipendere dall’inottemperanza
delle Regioni e, quindi, giustifica l’ingerenza dello Stato nell’auto-
nomia regionale (16).

Pertanto, l’assetto dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-
vince autonome, per quanto attiene all’attuazione delle direttive co-
munitarie in materia di competenza concorrente od esclusiva, anche
dopo l’entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 3, continua
ad essere nelle linee generali quello delineato dalla Corte costituzio-
nale nelle sentenze n. 126/1996 e 425/1999 (17).

La legge 1o marzo 2002, n. 39 «Disposizioni per l’adempi-
mento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comu-
nità europee — legge comunitaria 2001 », demanda alla legge sta-
tale il compito di definire le modalità attraverso le quali sostituirsi
alle Regioni, in caso di inadempienza nel recepimento della norma-
tiva comunitaria. L’art. 1, comma 5, prevede che: « In relazione a
quanto disposto dall’art. 117, quinto comma, della Costituzione, i
decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di compe-
tenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le re-
gioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vi-
gore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma ». La citata norma rappresenta quindi un rafforzamento
e una specificazione del potere sostitutivo di carattere generale at-
tribuito allo Stato dall’art. 120 Cost.

(16) Es. Corte cost., 11 aprile 1997, n. 93, in Giur. it., 1997, I, 377; Corte cost. 12
ottobre 1990, n. 448, in Giur. it., 1991, I, 1, 1271; Corte cost., 12 novembre 1987, n. 433,
in Riv. dir. agr., 1988, II, 160.

(17) Corte cost., 24 aprile 1996, n. 126, in questa Rivista, 1996, 1241; Id., 10 novem-
bre 1999, n. 425, in Urbanistica e appalti, 2000, 29.
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Peraltro, al fine di garantire la coerenza del nostro sistema giu-
ridico e, ancor prima, del Testo costituzionale, occorre fornire
un’interpretazione del meccanismo di sostituzione delineato dalla
legge comunitaria e richiamato dall’art. 120 Cost. che non si ponga
in contrasto con le più ampie competenze attribuite alle Regioni
dalla Riforma.

Il Consiglio di Stato, nel citato parere del 25 febbraio 2002,
precisa che l’attuazione delle direttive comunitarie in materie di
competenza delle Regioni e delle Province autonome è specificata-
mente disciplinata dall’art. 117, comma 5, come modificato dall’art.
3, l. cost. n. 3/2001. Qualora le Regioni non provvedano, sussiste il
potere-dovere dello Stato, al fine di rispettare i vincoli comunitari,
di attuare, attraverso proprie fonti normative, tali direttive. Tale
potere discende dall’interpretazione congiunta degli artt. 11 e 117
Cost., che vedono lo Stato responsabile del rispetto dei vincoli co-
munitari unitariamente alle Regioni.

Tuttavia, si precisa, trattandosi di un potere sostitutivo, la
norma statale, anche se emanata anteriormente, avrà effetto sol-
tanto alla scadenza dell’obbligo comunitario di attuazione della di-
rettiva nei confronti delle sole Regioni inadempienti.

La cedevolezza è connessa alla natura esclusivamente collabo-
rativa dell’intervento dello Stato in materie di competenza regio-
nale: l’atto normativo dello Stato diviene inapplicabile qualora le
Regioni o le Province esercitino il potere loro proprio di attuazione
della direttiva (18).

Il Consiglio di Stato, pertanto, conclude ritenendo legittimo lo
schema di decreto del Presidente della Repubblica attuativo della
direttiva n. 1999/90/Ce che modifica la direttiva n. 90/539/Ce rela-
tiva alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e
le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da
cova, perché riguardante l’attuazione di direttive comunitarie per le
quali è scaduto il termine previsto dalle direttive stesse per la con-
formazione senza che vi sia stata nel diritto interno attuazione di
esse. Si precisa, però, la necessità che l’intervento normativo statale
contenga espressa menzione della clausola di cedevolezza.

Il potere sostitutivo dello Stato, espressamente disciplinato
dall’art. 3 e dall’all. c) della legge 19 febbraio 1992, n. 142, intro-

(18) Cfr. Corte cost. 22 luglio 1985, n. 214, in Giur. it., 1987, I, 1, 437; Id., 25 mag-
gio 1987, n. 192, in Cons. Stato, 1987, II, 858.
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dotto al fine di limitare i ritardi nel recepimento della normativa
europea dovuti all’inerzia delle regioni, prevede che i d.lgs. appro-
vati dal Governo per dare attuazione alle direttive che incidono
nelle materie di competenza regionale o provinciale entreranno in
vigore solo alla data di scadenza del termine stabilito per l’attua-
zione. Inoltre, la vigenza di detta normativa sarà limitata alle sole
regioni o province autonome che non abbiano ancora provveduto
ad approvare una propria normativa di recepimento.

Inoltre si deve trattare di una sostituzione non definitiva: nel
caso in cui le Regioni provvedano ad attuare la normativa in un
momento successivo, i decreti nazionali perderanno efficacia, la-
sciando spazio alle disposizioni locali.

Pertanto, se le nuove disposizioni costituzionali sembrano aver
ricalcato in larga parte il regime previgente, le novità emergono sol-
tanto se si considera che tale sistema viene ad inserirsi in un quadro
che, da un lato, ha visto accrescersi i poteri legislativi ed ammini-
strativi delle regioni e, dall’altro, ha determinato una riduzione
dei controlli governativi sui provvedimenti regionali ed, in partico-
lare, dei controlli preventivi.

Le Regioni continuano ad essere chiamate a dare attuazione alla
normativa comunitaria in prima istanza, per tutto il periodo lasciato
a disposizione per l’attuazione medesima. Solo alla scadenza di que-
sto, e solo nel caso in cui una o più regione siano rimaste inerti, di-
venta applicabile la normativa statale approvata con decreto legisla-
tivo. Inoltre, le regioni rimaste inadempienti non sono state spogliate
in via permanente della propria potestà, che possono invece eserci-
tare anche in un momento successivo. I decreti legislativi perdono,
infatti, efficacia a decorrere dall’entrata in vigore della normativa at-
tuata da ciascuna regione o provincia autonoma (19).

La costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà, quale
criterio per regolare i rapporti tra enti territoriali, permette di at-

(19) In tal senso si veda già l’art. 4, comma 5, l. 15 marzo 1997, n. 59, come modi-
ficato dall’art. 9, l. 8 marzo 1999, n. 50, dove si prevede che: « Ai fini dell’applicazione del-
l’art. 3 della l. 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lett.
a), e del principio di economicità di cui alla lett. c) del medesimo comma del presente arti-
colo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall’emanazione di ciascun decreto legislativo,
la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di
quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il ter-
mine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni
inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti lo-
cali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale ».
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tuare l’esercizio differenziato dei poteri di autonomia normativa la-
sciati alle regioni: ciascuna di esse potrà infatti servirsene nei tempi
ritenuti più opportuni, essendo comunque garantito l’adempimento
dei vincoli comunitari da parte del nostro Paese mediante il potere
sostitutivo riconosciuto allo Stato. Di fatto, però, nulla è mutato
rispetto al passato ad eccezione del fatto che si deve evidenziare l’e-
sercizio del potere legislativo « anticipato e cedevole » da parte dello
Stato mediante l’inserimento nel decreto legislativo attuativo della
normativa europea della clausola di cedevolezza. Rimangono cosı̀
aperti i problemi già ricordati della difficile delimitazione delle ma-
terie riconosciute di competenza esclusiva dello Stato e di quelle di
competenza esclusiva e concorrente delle Regioni che, a causa della
vastità dell’oggetto, sono suscettibili di influenza trasversale. La
materia dell’agricoltura, per esempio, di esclusiva competenza Re-
gionale si presenta sia a livello nazionale che comunitario inscindi-
bilmente connessa con la materia dell’ambiente di esclusiva compe-
tenza statale e con quella relativa alla tutela della salute compresa
tra le materie a legislazione concorrente.

5. L’importanza dell’agricoltura nel contesto europeo.

Fin dai negoziati del Trattato di Roma, dove era molto forte il
ricordo delle penurie alimentari del dopoguerra, l’agricoltura e il
commercio dei prodotti agricoli hanno costituito uno degli obiettivi
prioritari della politica europea (20). La politica agraria comune
(PAC), consistente in una serie di norme e meccanismi che regolano
la produzione, gli scambi e la lavorazione dei prodotti agricoli nel-
l’ambito dell’UE, trova la propria base giuridica negli artt. da 32 a
38 del Titolo II del Trattato CE. Si tratta però di un diritto ecce-
zionale, creato per giustificare l’applicazione di deroghe alle regole
generali della libera concorrenza.

Il pieno esplicarsi del meccanismo della concorrenza, infatti,
non si adatta al settore agricolo, caratterizzato da numerose im-
prese produttrici che si presentano deboli sul mercato ed incapaci
di porsi in posizione paritaria nei confronti degli acquirenti dei pro-
dotti agricoli da trasformare. La politica agraria europea intende
quindi introdurre eccezioni al sistema della libera concorrenza nel

(20) Cfr. art. 38 del Trattato CE.
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rispetto dei generali principi di equità e ragionevolezza, di non di-
scriminazione, di preferenza comunitaria e di proporzionalità.

Si giustifica cosı̀ la tradizione interventista del diritto comuni-
tario sul mercato nazionale. Nel settore agrario non trova spazio
l’applicazione del principio di sussidiarietà, quale criterio per il ri-
parto delle competenze fra Stati e Comunità, essendosi formata da
tempo una regolamentazione di settore che, ad eccezione di alcune
materie, quali i prezzi al minuto e quelli concernenti il regime pro-
prietario dei terreni, prevede una generale competenza comunitaria
nel settore, riservando agli Stati una competenza solo residuale, ri-
conducibile a compiti di mera esecuzione.

Strumento principale, ma non unico, per raggiungere gli obiet-
tivi fissati alla politica agricola comune dall’art. 39 del Trattato
CE, sinteticamente riconducibili nella protezione ragionata di un
settore debole e peculiare, deve considerarsi la creazione di un’or-
ganizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli elencati al-
l’Allegato II del Trattato (OCM).

Si pone cosı̀ a livello comunitario come a livello nazionale il
delicato problema interpretativo di delimitare la nozione di agricol-
tura.

Come precisato negli artt. 2 e 3 del Trattato, la Comunità ha il
compito di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e so-
stenibile delle attività economiche mediante l’instaurazione di un
mercato comune, un’azione economica e monetaria e mediante l’at-
tuazione delle politiche e delle azioni comuni, tra cui quelle in ma-
teria di agricoltura, ambiente e di protezione della salute.

Ai sensi dell’art. 130 R.: « L’azione della Comunità in materia
ambientale ha l’obiettivo di: salvaguardare, proteggere e migliorare
la qualità dell’ambiente; contribuire alla protezione della salute
umana; garantire un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali ». Il comma 2 (le esigenze connesse con la salvaguardia del-
l’ambiente costituiscono una componente delle altre politiche della
Comunità) sottolinea poi l’inscindibilità del rapporto agricoltura-
ambiente includendo tra le finalità di cui all’art. 39 anche quelle
connesse con la salvaguardia dell’ambiente. Sembra cosı̀ si possa
affermare, stante la stretta connessione dell’art. 130 R e dell’art.
39 che le finalità ambientalistiche facciano parte della politica agri-
cola comune (PAC).

L’art. 130 R del Trattato CE non riserva alcuna precisazione
normativa alla nozione di ambiente e tale lacuna definitoria rende
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non sempre agevole la cernita della normativa di specifica ispira-
zione ambientalistica, le cui misure vanno, per un verso o per l’al-
tro, ad interessare le attività da considerare agricole in senso comu-
nitario. Sempre più spesso le attività agricole, per le moderne tec-
nologie di coltivazione e allevamento non hanno un rapporto equi-
librato con la terra o addirittura prescindono da essa. Sicché queste
attività ricadono nell’ambito di applicazione dei programmi e con-
trolli pubblici, attualmente vigenti, destinati ad incanalare le atti-
vità economiche verso il fine generale della tutela ambientale.

Ciò significa che, nell’ambito dell’azione che in materia am-
bientale la Comunità è attualmente legittimata a intraprendere,
gli interventi trasversali, previsti all’interno delle diverse politiche
settoriali, e specialmente di quella agricola, si configureranno in-
dubbiamente come interventi di adozione più agile ed immediata,
perché adottabili mediante modalità snelle e privilegiate proprie
del settore agricolo. Pertanto, proprio a causa dell’ineluttabile rap-
porto esistente tra agricoltura e ambiente, non possono escludersi
interventi ambientalisti comunitari adottati nell’ambito della poli-
tica agricola comune.

L’agricoltura e l’ambiente hanno quale elemento comune la
connessione con le risorse naturali e più specificamente con il terri-
torio inteso nella sua più ampia accezione di « contenitore di beni »
(suolo, acque, foreste, paesaggio, fauna) e comprensivo anche del
suo involucro (atmosfera) (21). Per esempio, le norme che si riferi-
scono ad interventi nei settori delle acque, dell’inquinamento atmo-
sferico, della tutela del suolo sono intrinsecamente connesse alla
materia agraria, pur regolando materie rientranti nel settore del-
l’ambiente. Cosı̀, le direttive per la conservazione degli uccelli selva-
tici o per la protezione della fauna, fissano i presupposti dai quali
deriveranno, nella normativa di implementazione attuata nello
Stato membro, limiti, vincoli e talvolta incentivi che inevitabil-
mente riguarderanno la materia dell’ambiente e quella dell’agricol-
tura (22). La stessa direttiva concernente la protezione dell’am-

(21) M. D’Addezio, Agricoltura ed ambiente, in Gli attuali confini del diritto agra-
rio, Atti del Convegno «Enrico Bassanelli », Milano, 1996, 45 ss.

(22) Cfr. la direttiva del Consiglio, 2 aprile 1979, n. 79/409/Cee; la direttiva della
Commissione, 25 luglio 1985, 85/411/Cee e la direttiva della Commissione, 6 marzo 1991,
n. 91/244/Ce, con i relativi allegati, che concernono la conservazione degli uccelli selvatici
e stabiliscono, tra l’altro, che gli Stati adottano le misure necessarie per la conservazione, il
ripristino, la prevenzione dall’inquinamento degli habitat tanto nelle zone di protezione,
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biente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di de-
purazione in agricoltura, definisce agricoltura qualsiasi tipo di col-
tivazione a scopo commerciale e alimentare, nonché zootecnico e
disciplina congiuntamente i due settori predisponendo le opportune
regolamentazioni (23). I regolamenti attuativi della politica agricola
comunitaria prevedono meccanismi compensativi destinati a ri-
durre le eccedenze produttive e, quindi, a tutelare il delicato mer-
cato agricolo ma, nello stesso tempo, è innegabile che le dette pre-
visioni normative finiscano con il fornire un aiuto sostanziale anche
all’ambiente (24).

Sempre più spesso le modalità e tecnologie con cui si esplicano
le attività agricole di coltivazione e di allevamento hanno fatto sı̀
che queste ultime si trovino in posizione conflittuale con le esigenze
di conservazione e tutela del c.d. « insieme ambientale ». Emerge
cosı̀ che nel rapporto tra agricoltura e tutela ambientale gli scopi
prefissati sono perseguiti prevalentemente con la tecnica dell’incen-
tivazione, la quale poi si avvale di programmi, piani, controlli, im-
posizioni di obblighi. Accade cosı̀ che un insieme eterogeneo di at-
tività risulti inevitabilmente destinatario dell’insieme dei pro-
grammi e dei controlli pubblici volti ad incanalare le attività econo-
miche verso il fine generale della tutela ambientale. D’altra parte,
nel medesimo tempo, l’attività agricola potrebbe aver bisogno degli
strumenti giuridici del diritto ambientale per salvaguardare e con-
servare la propria sopravvivenza.

6. L’agricoltura, una materia dall’oggetto vasto e trasversale.

Il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che in attuazione della delega
contenuta nell’art. 1, legge 22 luglio 1975, n. 382, trasferisce le fun-

previamente istituite, sia al di fuori di queste zone. Si veda anche la legge di recepimento 11
febbraio 1992, n. 157.

(23) Direttiva del Consiglio, 12 giugno 1986, n. 86/278/Cee, come modificata dalla
direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, n. 91/692/Ce.

(24) La riforma della PAC del 1992, ha segnato un’importante svolta verso il cam-
biamento, prevedendo essenzialmente la riduzione dei prezzi agricoli per renderli più com-
petitivi sul mercato interno e su quello mondiale, l’assegnazione di importi compensativi per
le perdite di reddito subite dagli agricoltori e altre misure relative ai meccanismi di mercato
e alla protezione dell’ambiente. Si vedano, per esempio, Regolamento del Consiglio, 17
maggio 1999, n. 1251/99, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di al-
cuni seminativi; Regolamento del Consiglio, 17 maggio 1999, n. 1257/99, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG) e che modifica e deroga alcuni regolamenti.
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zioni inerenti alle materie indicate nell’art. 117 Cost. alle Regioni, con-
ferma l’ambiguità della demarcazione delle frontiere dell’azione regio-
nale e finisce con il favorire l’impressione di un’amministrazione del-
l’agricoltura caratterizzata dalla reciproca influenza Stato-Regioni,
piuttosto che dalla separazione e dall’esercizio esclusivo delle compe-
tenze. Il citato d.P.R., infatti, al capo VIII, intitolato Agricoltura e fo-
reste, se da un lato contiene un’elencazione di attività che in quanto
riconducibili alla materia in oggetto devono essere trasferite, ai sensi
dell’art. 117 Cost. alla competenza legislativa regionale, nello stesso
tempo, contiene numerosi riferimenti ai « criteri stabiliti da leggi dello
Stato » agli « interventi statali (...) in attuazione degli indirizzi fissati in
sede di programmazione nazionale », alla « programmazione nazio-
nale per la realizzazione della politica delle produzioni e di mercato
dei prodotti agricoli e della politica dell’alimentazione », i quali, su-
scettibili di interpretazione estensiva, possono divenire validi stru-
menti per vanificare la potestà legislativa regionale.

Di fatto, quindi, pur compresa nelle materie di competenza
esclusiva delle Regioni, l’organizzazione dell’agricoltura è stata
sempre sottoposta ad una forte influenza statale che, legittimata
da una interpretazione estensiva del limite dell’unità nazionale o
dall’esercizio di materie che in via trasversale finivano per incidere
sull’esercizio di attività delegate alla Regione, ha cristallizzato una
vera e propria separazione dei poteri, relegando l’esercizio di quelli
regionali alle attività imprenditoriali ed economiche, conforme-
mente agli artt. 41 e 44 Cost.

Più specificamente la potestà legislativa regionale aveva finito
con il coincidere con il potere di orientare la disciplina dell’agricol-
tura verso un riordino della gestione dell’impresa ispirata prevalen-
temente a modelli di cooperazione e, più genericamente, ai fini so-
ciali richiamati dall’art. 41.3 Cost. Continuava, invece, a essere ri-
servato alle sedi normative statali il compito di delineare i momenti
autoritativi e programmatici.

In tale quadro la potestà legislativa regionale può trovare una
propria rivalutazione soltanto considerando che essa è l’unica com-
petente a porre in essere l’intera fase esecutiva, essendo responsa-
bile della traduzione effettiva e della operatività delle previsioni
normative e di programma.

D’altro canto deve osservarsi che le previsioni contenute nel-
l’art. 44 Cost. («Al fine di consentire il razionale sfruttamento
del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obbli-
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ghi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed im-
pone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ri-
costruzione delle unità produttive; aiuta la media e la piccola pro-
prietà »), sono spesso inadeguate non solo rispetto alla nuova di-
mensione dei problemi agro-ambientali, ma anche per assolvere il
compito di governare razionalmente l’ambiente rurale e ad assicu-
rare uno sviluppo sostenibile di quest’ultimo. Più adeguata sembra,
invece, la generica previsione contenuta nell’art. 9 della Costitu-
zione (« La Repubblica ... tutela il paesaggio ... ») che grazie all’in-
determinatezza dell’oggetto ben può rispondere anche ai problemi
dell’ambiente rurale. Ciò però implica il riconoscimento della com-
petenza esclusiva statale in materia poiché la tutela dell’ambiente,
nella nuova formulazione dell’art. 117 Cost., è ricompresa nell’elen-
cazione delle materie riservate alla legislazione dello Stato centrale.

Alla difficoltà di conciliare l’ambito delle competenze esclusive
regionali in materia di agricoltura con il limite della tutela dell’u-
nità giuridica ed economica di cui all’art. 120 Cost., devono per-
tanto aggiungersi i problemi interpretativi derivanti dalla difficile
delimitazione di una materia tanto vasta e potenzialmente dotata
di applicazioni trasversali quale l’agricoltura.

In via approssimativa il diritto agrario è stato definito come l’in-
sieme delle norme regolatrici dei rapporti giuridici relativi all’agricol-
tura. L’agricoltura consiste nella coltivazione del suolo e nell’alleva-
mento, su di esso, di certi animali (25). Peraltro, a seguito della rivo-
luzione tecnologica e, quindi, l’abbandono della terra come unico
supporto dell’agricoltura, si è preferita una nozione extragiuridica
del fenomeno agrario, la teoria agro-biologica secondo la quale l’at-
tività produttiva agricola consiste nello svolgimento di un ciclo bio-
logico concernente l’allevamento di animali o vegetali, legato diretta-
mente o indirettamente allo sfruttamento delle forze e delle risorse
naturali, e che si risolve economicamente nell’ottenimento dei
frutti (26). Ad oggi tale definizione, pur criticata e contestata, non
è stata sostituita da alcuna valida nozione giuridica di agricoltura.

Esaminando le norme vigenti di diritto nazionale e di quello
comunitario che si riferiscono all’agricoltura, si possono notare

(25) Cosı̀ Costato (diretto da), L’agricoltura e il suo diritto, in Trattato breve di di-
ritto agrario italiano e comunitario, Padova, 1997, 3.

(26) Cosı̀ Costato (diretto da), L’agricoltura e il suo diritto, cit.
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due differenti orientamenti: mentre l’ordinamento interno sembra
privilegiare le definizioni formali, il sistema europeo ricorre all’e-
lencazione tassativa dei prodotti o delle attività riconducibili nella
materia dell’agricoltura. Cosı̀ l’art. 2135 c.c. ricomprende nella di-
scussa nozione la coltivazione del suolo, l’allevamento del bestiame,
la silvicoltura e le attività connesse (27), e l’art. 38 del Trattato CE,
definisce come prodotti agricoli quelli « del suolo, dell’allevamento
e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che
sono in diretta connessione con tali prodotti ». Confermano la de-
scritta impostazione l’Allegato II del Trattato CE, modificato dal
regolamento del Consiglio 18 dicembre 1959 n. 7-bis (28) e la Costi-
tuzione repubblicana che nella vecchia formulazione dell’art. 117 si
riferiva all’agricoltura e foreste per attribuire la competenza in ma-
teria alle regioni senza fornire alcuna ulteriore specificazione che
invece si ritrova, differentemente realizzata, nei diversi statuti delle
Regioni e delle Province a statuto speciale e nella legislazione che
attribuisce i poteri alle Regioni a statuto ordinario.

Pertanto una definizione giuridica di agricoltura può scaturire
soltanto attraverso l’analisi comparata di questi dati normativi, si
tratterà però di una definizione elastica assoggettata a varianti ed
eccezioni che trovano giustificazione nell’interesse che il legislatore
può di volta in volta manifestare nei confronti della tutela di par-
ticolari soggetti o nel regolare l’utilizzo o la produzione di determi-
nati beni.

Al diritto agrario deve essere riconosciuta natura teleologica:
esso si sviluppa adeguandosi alle necessità che di volta in volta il
legislatore ritiene di soddisfare in relazione allo stadio di sviluppo
dell’economia del paese in cui il detto diritto viene posto in essere.

(27) L’art. 2135 c.c. come modificato dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, «Orienta-
mento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della l. 5 marzo 2001,
n. 57 », testualmente afferma: « È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti atti-
vità: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per col-
tivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività
dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo
stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco
o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasforma-
zione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti pre-
valentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché
le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrez-
zature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi
comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ov-
vero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge ».

(28) In G.U.C.E. n. 7 del 1961.
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In tal modo si spiega la natura di clausola generale che può essere
riconosciuta all’agricoltura, tale da ricomprendere attività ricondu-
cibili anche in altre materie.

Tale elasticità definitoria mal si attaglia con la rigida enumera-
zione delle materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente
dello Stato. La difficoltà di delimitare i confini dell’agricoltura, in-
fatti, comporta una regolamentazione della materia per via trasver-
sale e, quindi, un frequente intreccio con materie come l’ambiente
o la salute ricomprese nelle competenze legislative statali.

Numerosi sono gli esempi di leggi dell’ordinamento nazionale
con specifico riferimento sia al settore agricolo che all’ambiente: la
legge 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. legge Merli), oggi sostituita dal
d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, emanato per dare attuazione a due
direttive comunitarie del 1991 sulle acque reflue urbane e sull’inqui-
namento da nitrati in agricoltura, ma che in realtà riordina la ma-
teria dell’inquinamento idrico; la legge Galasso n. 431 del 1985,
abrogata dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, che costituisce il nuovo
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni cultu-
rali e ambientali; la legge sulla difesa del suolo n. 183 del 1989;
la legge-quadro n. 394 del 1991 sulle aree naturali protette; la legge
5 dicembre 1985, n. 730, recante la disciplina dell’agriturismo; la
legge n. 36 del 1994 contenente Disposizioni in materia di risorse
idriche (c.d. legge Galli); la legge n. 37 del 1994 recante Norme
per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti,
dei laghi e delle acque pubbliche; il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236,
che attua la direttiva Cee n. 80/778 concernente la qualità delle ac-
que destinate al consumo umano; il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203,
che attua le direttive Cee nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, con-
cernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a spe-
cifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali.

In via approssimativa ed esclusivamente per finalità di tipo si-
stematico si può osservare che mentre il diritto ambientale è prin-
cipalmente finalizzato a preservare, conservare e migliorare le ri-
sorse naturali e l’insieme degli elementi che costituiscono la cornice,
l’ambito e le condizioni della qualità della vita dell’uomo (29), il di-
ritto agrario, condivide con quello ambientale il riferimento alle ri-

(29) Per la definizione di ambiente su rinvia a R. Ferrara, Fracchia, N. Olivetti
Rason, Diritto dell’ambiente, Bari, 1999, passim.
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sorse naturali per lo svolgimento delle attività di produzione di beni
o servizi, la necessità di preservare quelle stesse risorse naturali ai
fini della continuazione delle proprie e peculiari attività di produ-
zione, la funzionalizzazione al miglioramento della qualità della
vita dell’uomo per rispondere alla sua aspirazione verso il benessere
non solo materiale, ma, a differenza del diritto ambientale, rimane
incentrato sulla produzione e sullo scambio costituendo un vero e
proprio diritto dell’economia.

Un’altra materia che presenta aspetti in comune con l’agricol-
tura, riservata alla competenza legislativa concorrente, è la tutela
della salute. Quest’ultima comprendendo la salute di imprenditori
e addetti all’agricoltura, la salute dei consumatori e più in generale
la salvaguardia della salute pubblica, inevitabilmente coinvolge la
protezione dell’ambiente agricolo e la necessità di garantire un’agri-
coltura pulita nei suoi prodotti alimentari anche di normale con-
sumo.

Più schematicamente, poiché la nozione di agricoltura può es-
sere suddivisa in tre submaterie: agricoltura-territorio, agricoltura-
ambiente, agricoltura-salute, l’interprete si trova dinnanzi all’arduo
compito di stabilire di volta in volta come questi diversi ordini di
competenze, tutti di rilevanza agricola, possano coordinarsi.

La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema o la tutela della salute
sono in realtà clausole generali che possono essere utilizzate, qua-
lora se ne presenti la necessità, per assicurare allo Stato funzioni
e compiti riferibili a materie anche molto diverse tra di loro, ma
tutti destinati a garantire quel valore fondamentale, quel « interesse
unitario e insuscettibile di frazionamento » che la nostra giurispru-
denza costituzionale ha già autonomamente ricavato, da molto
tempo, dalla nostra Costituzione vigente.

Tutte le materie che non hanno un oggetto in senso materiale,
ma individuano uno scopo volto a garantire un uguale livello di tu-
tela o di prestazioni su tutto il territorio nazionale, costituiscono la
materializzazione della vecchia e usurata clausola dell’interesse na-
zionale. La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema legittimerà l’inter-
vento statale a tutela delle esigenze di carattere unitario, particolar-
mente evidenti nel settore organico ambiente, territorio e infrastrut-
ture. Non più una sola clausola generale, dunque, ma il ricorso a
materie di scopo o ai limiti generali della legislazione.

Ciò significa che in tutti i casi in cui lo Stato potrà richiamarsi
alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, le competenze legislative
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delle Regioni si presenteranno, allo stesso tempo, come potestà le-
gislative ripartite e concorrenti. Lo Stato cioè dovrà fissare i prin-
cipi fondamentali, anche in quelle materie regionali di competenza
piena, come l’agricoltura.

Il fatto che la materia ambiente/ecosistema sia stata inserita
tra quelle di competenza esclusiva dello Stato costituisce la trasfigu-
razione di una clausola generale, quella dell’interesse nazionale, che
non si presta, per definizione, ad essere suddivisa (30).

La descritta soluzione deve essere valutata con la consapevo-
lezza che, stante l’inversione della clausola residuale a favore delle
Regioni, occorre introdurre nel nostro ordinamento la distinzione
tra competenza statale a determinare la legislazione cornice per ga-
rantire il rispetto degli impegni assunti a livello comunitario, non-
ché l’unità giuridica dell’ordinamento nazionale e competenza sta-
tale concorrente, per ricondurre la potestà legislativa cornice alla
determinazione dei soli principi, evitando che la stessa venga ad as-
sumere il ruolo di legislazione generale della materia di competenza
concorrente o esclusiva della Regione, pur destinata ad essere cede-
vole rispetto all’intervento regionale (31).

Si tratta di valutazioni rimesse alla sensibilità che si riterrà di
adottare nella comparazione, all’interno della scala dei valori costi-
tuzionali, tra l’interesse generale alla tutela dell’unità giuridica ed
economica e il riconoscimento di una generale potestà legislativa
esclusiva delle Regioni. Il risultato dell’operazione dipenderà dal
ruolo che si riterrà di riconoscere alle Regioni nella c.d. fase discen-
dente di applicazione della normativa europea e dall’opportunità di
delegare all’ambito regionale il perseguimento di rilevanti interessi
pubblici.

La capacità di influenza trasversale che la maggior parte delle
materie di competenza esclusiva o concorrente dello Stato, quali
l’ambiente o la salute, è in grado di esplicare permette, di volta
in volta, un contemperamento degli interessi costituzionali in gioco,
e di continuare a riservare alla potestà legislativa centrale il perse-

(30) Cosı̀ A. Ferrara, La materia ambiente nel testo di riforma del Titolo V, in Pro-
blemi del federalismo, Milano 2001, 191 ss.

(31) Cosı̀ B. Caravita Di Toritto, Il titolo V della Costituzione tra riforma e refe-
rendum, cit., 21. Il difetto più evidente e grave del testo di riforma è dato dalla mancanza di
ogni indicazione di luoghi di raccordo tra Stato e Regioni: una governance caratterizzata da
una molteplicità di livelli di governo richiede necessariamente meccanismi di coordina-
mento, centrali, interregionali, interlocali. B. Caravita di Toritto, Il Titolo V della Costi-
tuzione tra riforma e referendum, cit., 15.
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guimento di obiettivi di primario rilievo. Il principio di proporzio-
nalità tra i mezzi impiegati e il fine perseguito potrebbe costituire
un valido criterio per determinare le ipotesi in cui la potestà legisla-
tiva regionale merita di essere sacrificata a favore dell’interesse da
perseguire. Lo stesso art. 118, comma 1, nel prevedere che l’Ammi-
nistrazione cui vengono conferiti compiti e funzioni deve essere ido-
nea organizzativamente a garantirne l’esercizio sembra confermare
una tale impostazione interpretativa (32).

(32) Cfr. Cintioli, I lavori pubblici e la riforma del titolo V.





Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario - 2002

GIANNANGELO MARCHEGIANI

LA NOZIONE DI STATO

INTESO IN SENSO FUNZIONALE

NELLE DIRETTIVE COMUNITARIE

IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

E SUA RILEVANZA NEL CONTESTO GENERALE

DEL DIRITTO COMUNITARIO

SOMMARIO: I. Premessa concernente gli obbiettivi del presente studio. —
II. La nozione di Stato nel contesto degli appalti pubblici. — A. Le
incertezze della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici e i limiti
della relativa interpretazione giurisprudenziale. — B. Interpretazione dei criteri
distintivi degli organismi di diritto pubblico valida per la generalità dei casi. Il
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I. Premessa concernente gli obbiettivi del presente studio.

1. Nell’ambito degli appalti pubblici, la nozione di Stato in-
teso in senso funzionale può essere ricavata da un’interpretazione
del concetto di Stato che è stata elaborata per la prima volta dalla
Corte di giustizia nella ormai famosa sentenza relativa al caso
Beentjes (1). La stessa linea interpretativa è stata successivamente
confermata in due recenti sentenze (2) sempre relative alla materia
degli appalti pubblici. Con tale nozione intendiamo riferirci a quelle
entità che, seppure giuridicamente separate dallo Stato e dai suoi
enti territoriali, debbono essere comunque considerate Stato a tutti
gli effetti in quanto fanno parte dell’organizzazione dell’autorità
pubblica, essendo chiamate a svolgere funzioni inerenti a quest’ul-
tima. Queste entità, unitamente allo Stato inteso in senso stretto
ed ai suoi enti territoriali, costituiscono, come noto, l’insieme dei
soggetti individuati dalle direttive comunitarie che disciplinano le
procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici (c.d. « direttive
sostanziali ») (3) con la denominazione di « amministrazioni aggiudi-
catrici » (4).

(1) Sentenza 20 settembre 1988, causa 31/87, Beentjes, in Racc., p. 4635 (punto 11
delle motivazioni). Sull’argomento vedi anche le relative conclusioni dell’Avv. gen. Darmon
in data 4 maggio 1988.

(2) Sentenze 10 novembre 1998, causa 360/96, BFI Holding, in Racc., p. I-6846
(punto 62 delle motivazioni) e del 17 novembre 1998, causa C-353/96, Commissione c. Ir-
landa, 1998, p. I-8565 (punto 36 delle motivazioni).

(3) Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiu-
dicazione degli appalti pubblici di servizi (GUCE L-209/1 del 24 luglio 1992). Direttiva
93/36/CEE del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture (GUCE L-199/1 del 9 agosto 1993). Direttiva 93/37/CEE del 14/6/
1993,che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GUCE
L-199/54 del 9 agosto 1993). Direttiva 93/38/CEE del 14 giugno 1993, che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni
(GUCE L-199/84 del 9 agosto 1993). Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, che coor-
dina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GUCE L-209/1 del
24 luglio 1992). Direttiva 97/52/CE del 13 ottobre 1997, che modifica le direttive 92/50/
CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE (GUCE L-328 del 28 novembre 1997). Direttiva 98/4/CE
del 16/2/1998, che modifica la direttiva 93/38/CEE (GUCE L-101 del 1o aprile 1998). Di-
rettiva 2001/78/CE del 13 settembre 2001, che modifica i formulari per la pubblicazione
degli avvisi di gara previsti dalle « direttive sostanziali ». Inoltre, è opportuno ricordare
l’esistenza delle c.d. « direttive processuali » e cioè la Direttiva 89/665/CEE del 21 dicem-
bre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative rela-
tive all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture e di lavori (GUCE L-395/33 del 30 dicembre 1989), e la Direttiva
92/13/CEE del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di proce-
dure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono ser-
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2. Abbiamo appena accennato alle tre sentenze nelle quali la
Corte di giustizia ha fatto un espresso riferimento ad una nozione
di Stato inteso in senso funzionale nel contesto della normativa euro-
pea riguardante gli appalti pubblici. A ben vedere, si può peraltro
constatare che, in realtà, ben nove pronunce del giudice comunitario
concernenti la stessa materia si sono complessivamente occupate, di-
rettamente o indirettamente, di situazioni giuridiche che riguardano
questa nozione, con particolare riferimento alla categoria degli « or-
ganismi di diritto pubblico » (5). Ad ogni occasione però la Corte si è
limitata ad enucleare le caratteristiche che, a suo parere, erano utili
per risolvere il caso concreto presentato al suo esame dalla Commis-
sione o dal giudice nazionale. In nessuna delle suddette pronunce,
cioè, il giudice comunitario ha ritenuto di dover fornire una descri-
zione esaustiva e valida per la generalità dei casi delle caratteristiche
distintive di tali organismi, quali delineate dalle direttive appalti (6).

È probabile che questo costante (e, presumibilmente, voluto)
atteggiamento della Corte di giustizia nei confronti di un argo-
mento cosı̀ rilevante nel contesto del diritto comunitario in esame
sia dovuto soprattutto a due fattori concomitanti. Da un lato l’in-
conveniente di un testo formulato, come vedremo, in maniera a
tratti non precisa o non esauriente, allorché le direttive descrivono
le entità in questione. Dall’altro lato una naturale ritrosia dell’inter-
prete primario di tali norme a non rinchiudere in rigide gabbie dog-
matiche un fenomeno che si presenta con aspetti multiformi nei di-
versi ordinamenti giuridici degli Stati membri.

3. Ciò posto, dobbiamo, peraltro, anche constatare come
l’ampio spettro di decisioni giurisprudenziali esistenti sull’argo-
mento fornisca, allo stato, un numero abbondante di « indizi »
che richiedono solo un contributo scientifico inteso a raccoglierli
ed a organizzarli in un filo logico coerente ed esaustivo. Ci sembra

vizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni
(GUCE L-76/14 del 23 marzo 1992).

(4) Ovvero « autorità pubbliche » nella direttiva 93/38/CEE. Esse sono individuate
in due distinte categorie: gli « organismi di diritto pubblico » e le « associazioni ».

(5) Gli estremi delle restanti sei sentenze saranno indicati in seguito, nel corso del
loro esame.

(6) Analoga considerazione è stata fatta, per quanto riguarda in particolare il con-
cetto di « bisogni di interesse generale », dall’Avv. gen. S. Alber al punto 63 delle conclu-
sioni presentate il 21/3/2002 relative alla causa C-373/00, Adolf Truley GmbH c. Bestattung
Wien GmbH.
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cioè che la giurisprudenza comunitaria contenga ormai elementi di
giudizio tali da consentire un’indagine interpretativa diretta innanzi-
tutto a delineare, in termini validi per la generalità dei casi, i caratteri
distintivi sia degli « organismi di diritto pubblico » sia delle « associa-
zioni ». Una prima parte di questo studio è pertanto destinata a rias-
sumere, con valenza generale, i caratteri distintivi di tutte quelle en-
tità che, seppure separate giuridicamente dallo Stato, fanno comun-
que parte della sua organizzazione e debbono, pertanto, essere con-
siderate « Stato inteso in senso funzionale » nell’ottica del diritto
comunitario in materia di appalti pubblici. Inoltre, in questo conte-
sto, potremo distinguere tali entità da altri soggetti i quali, pur rica-
dendo anch’essi nella sfera d’influenza dei pubblici poteri, non pos-
sono essere ricompresi nella suddetta nozione a causa della loro di-
versa natura giuridica. Si tratta, come vedremo meglio in seguito,
delle « imprese pubbliche » previste dalla direttiva 93/38/CEE.

La nostra indagine persegue, peraltro, anche un ulteriore ob-
biettivo e cioè quello di accertare se, in realtà, il concetto di Stato
inteso in senso funzionale trascenda la materia degli appalti pub-
blici, potendo riflettersi sull’ambito soggettivo riguardante altri
temi di rilevanza primaria, quali l’effetto diretto delle direttive co-
munitarie in generale, la procedura di infrazione di cui all’art. 226
del trattato CE (7), l’applicabilità delle norme e dei principi dello
stesso trattato, nonché la responsabilità dello Stato per violazioni
del diritto comunitario che arrecano danni ai singoli. In quest’ot-
tica, la descrizione delle entità facenti parte del concetto di Stato
inteso in senso funzionale, che è possibile ricavare dalle direttive
appalti pubblici, potrebbe costituire uno strumento prezioso per in-
terpretare lo stesso concetto con riferimento agli altri aspetti del di-
ritto comunitario che ne sono interessati.

II. La nozione di Stato nel contesto degli appalti pubblici.

A. Le incertezze della normativa comunitaria in materia di appalti
pubblici e i limiti della relativa interpretazione giurisprudenziale.

1. Come accennato, le direttive che disciplinano la materia
degli appalti pubblici separano le « amministrazioni aggiudicatrici »

(7) Per ragioni di spazio e di sistema, la nostra indagine sarà limitata al solo diritto
comunitario espresso dal trattato CE e dalla conseguente normativa di rango secondario.
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che non fanno parte dell’insieme costituito dallo Stato inteso in
senso stretto e dai suoi enti locali in due categorie dalle caratteristi-
che soggettive differenti: gli « organismi di diritto pubblico » e le « as-
sociazioni » istituite dalle « amministrazioni aggiudicatrici ». Le en-
tità appartenenti alla prima categoria sono individuate dalle « diret-
tive sostanziali » sulla base di tre criteri distintivi aventi carattere
cumulativo. Si tratta, in buona sostanza, di « un organismo istituito
per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi
carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giu-
ridica e dipendente strettamente dallo Stato, da enti pubblici terri-
toriali o da altri organismi di diritto pubblico » (8). Le stesse diret-
tive indicano inoltre tre criteri alternativi utili per determinare il ve-
rificarsi della suddetta situazione di stretta dipendenza. Per contro,
né le direttive né la giurisprudenza della Corte di giustizia forni-
scono una definizione esaustiva delle entità appartenenti alla se-
conda categoria (e cioè le « associazioni »).

A questo riguardo è peraltro opportuno richiamare l’atten-
zione del lettore, soprattutto di quello non « addetto ai lavori »,
sul fatto che tale lacuna non costituisce il solo motivo di incertezza
che caratterizza l’argomento che stiamo per affrontare. Si tratta,
cioè, di una materia estremamente complessa, che richiede un’ana-
lisi articolata e non facile da sviluppare. In quest’ottica, alcune con-
siderazioni preliminari si rendono dunque necessarie.

2. Dobbiamo anzitutto constatare come la normativa comu-
nitaria mostri sul punto diverse inesattezze testuali che possono
comportare delle difficoltà di interpretazione. In primo luogo il
concetto di « interesse generale » presente nella definizione dell’or-
ganismo di diritto pubblico è stato ripreso da una normativa nazio-
nale (cioè quella francese) ed è stato utilizzato per indicare uno degli
aspetti caratteristici di una categoria di soggetti di natura comuni-
taria. Si deve peraltro escludere che il legislatore comunitario abbia
voluto riferirsi ad un interesse generale a carattere transnazionale-
europeo. L’interesse generale preso in esame dalle « direttive sostan-
ziali » può essere solo quello considerato tale negli ordinamenti giu-

(8) È la definizione riassuntiva contenuta nelle sentenze 15 gennaio 1998, causa C-
44/96, Mannesmann, in Racc., p. I-73 e BFI Holding cit. alla nota 2 (punti 20 e 28 delle ri-
spettive motivazioni). Inoltre è opportuno ricordare che le « direttive sostanziali » menzio-
nate alla nota 3 riportano (direttamente o indirettamente) un elenco, a carattere indicativo,
degli organismi in questione.
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ridici di ciascuno Stato membro (9). Si tratta dunque di una nozione
variabile per sua natura, a seconda delle circostanze di luogo e di
cultura giuridica, e, come tale, inadatta a svolgere un ruolo di auto-
nomo elemento di giudizio.

D’altronde è interessante notare come la stessa Corte di giusti-
zia abbia messo in evidenza l’indeterminatezza di questa nozione,
allorché ha rilevato che i bisogni d’interesse generale possono essere
soddisfatti anche da organismi di natura privata (punto 47 della
sentenza riguardante il caso BFI Holding (10)) e che « il carattere
non industriale o commerciale costituisce un criterio diretto a pre-
cisare la nozione di bisogni d’interesse generale » (punto 32 della
sentenza BFI Holding) (11).

Ne consegue che la nozione « interesse generale » non può co-
stituire da sola un criterio determinante per individuare un « orga-
nismo di diritto pubblico ». Anche se, come vedremo in seguito, si
tratta di un elemento necessariamente presente in tali entità, nel
senso che queste, per loro natura, non possono che perseguire un
interesse generale.

In secondo luogo, a ben vedere, da un punto di vista concet-
tuale non è esatto parlare, sempre a proposito dei caratteri distin-
tivi degli « organismi di diritto pubblico », di bisogni aventi o meno
carattere industriale o commerciale. In realtà, non sono i bisogni
che possono avere questo carattere, bensı̀ le attività che occorre
esercitare per soddisfarli. Pertanto, le direttive dovrebbero essere
lette sul punto come se dicessero « (organismo) istituito per soddi-
sfare specificatamente bisogni di interesse generale mediante l’e-
sercizio di attività aventi carattere non industriale o commer-
ciale ».

(9) L’Avv. gen. S. Alber ritiene invece che il concetto di « bisogni di interesse gene-
rale » deve essere interpretato sulla base del diritto comunitario (vedi punti da 29 a 45 delle
conclusioni riguardanti la causa C-373/00, citate alla precedente nota 6). Egli giustifica que-
sta opinione richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale i
concetti di diritto comunitario, qualora non risulti alcun rimando esplicito o implicito al
diritto dello Stato membro, devono essere interpretati in modo autonomo. A noi sembra
peraltro implicito che un organismo pubblico nazionale non possa che perseguire un inte-
resse generale inteso come tale dallo Stato di appartenenza. Ci sembra cioè che tale organi-
smo non possa preoccuparsi di perseguire, necessariamente, interessi generali che sono con-
siderati tali anche dagli altri (tutti) Stati membri.

(10) Citata alla nota 2.
(11) Confermando cosı̀ implicitamente che l’esigenza di un’interpretazione uniforme

sulla base del diritto comunitario riguarda l’intero concetto di « bisogni di interesse generale
aventi carattere non industriale o commerciale », dato che si tratta di una nozione compo-
sita, che va letta nel suo insieme.
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Nello stesso senso vale inoltre la pena di rilevare (riservandoci
di chiarire in seguito l’argomento) come le « direttive sostanziali »
contengano delle lacune apparenti per quanto riguarda l’ambito
dei soggetti partecipanti ad una « associazione ». Si tratta comunque
di un’omissione probabilmente involontaria che, siamo certi, la
Corte di giustizia correggerà con un’opportuna interpretazione
estensiva non appena un caso pratico gliene fornirà l’occasione.

Infine, è opportuno sottolineare come le direttive in esame sot-
topongano alla loro disciplina anche un’ulteriore categoria di sog-
getti (le c.d. « imprese pubbliche ») la cui natura giuridica, a causa di
un testo alquanto equivoco, può essere confusa con quella delle en-
tità (« organismi di diritto pubblico » e « associazioni ») che, come ac-
cennato in precedenza, possono essere sicuramente considerate
come facenti parte dello Stato inteso in senso funzionale. Più pre-
cisamente, occorre tenere conto del fatto che le « direttive sostan-
ziali », riflettendo un’analoga « ambiguità » rilevabile sullo specifico
punto nel diritto comunitario in generale, contemplano due diverse
figure di « impresa pubblica ». Entrambe svolgono un’attività di im-
presa e sono sottoposte alla sfera d’influenza dei poteri pubblici,
per cui entrambe possono essere individuate in senso ampio con
la comune denominazione di « impresa pubblica ». Tuttavia, come
vedremo meglio in seguito, l’una ha una natura giuridica sicura-
mente « pubblica », mentre l’altra ha una natura giuridica sostan-
zialmente « privata ». Questa « confusione » di termini risulta chia-
ramente, a titolo esemplificativo, nella seguente contraddizione di
testi normativi.

Da una parte, dobbiamo innanzitutto ricordare l’art. 3 della
direttiva 93/37/CEE (12), il quale prevede che il c.d. « concessiona-
rio » può anche essere una « amministrazione aggiudicatrice ». Nel
contempo, dal combinato disposto delle lett. a) e d) dell’art. 1 della
stessa direttiva si può agevolmente dedurre che il concessionario è
anche imprenditore. Ne consegue che in questo caso la nozione di
impresa pubblica ha una portata molto ampia, dato che contem-
pera la possibilità di una « amministrazione aggiudicatrice » che ri-
veste anche i caratteri dell’imprenditore. La direttiva 93/37/CEE ar-
riva cioè a comprendere le ipotesi di entità (« organismi di diritto
pubblico » e, come avremo l’occasione di vedere in seguito, di « as-

(12) Citata alla nota 3.
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sociazioni ») che possono essere identificate anche con la nozione di
« impresa pubblica », poiché in entrambe le ipotesi si tratta di « am-
ministrazioni aggiudicatici » le quali nello stesso tempo sono consi-
derate dalla suddetta direttiva in un’ottica centrata sull’esercizio
dell’attività d’impresa. Inoltre, è certo che gli « organismi di diritto
pubblico » e le « associazioni » contemplati dalla direttiva 93/38/
CEE (13) svolgono un’attività (formalmente) economica nei settori
da essa disciplinati. Di conseguenza, anche queste entità, pur se
considerate in un diverso contesto, possono essere ugualmente indi-
viduate come « imprese pubbliche » intese in senso lato.

Da un’altra parte, l’art. 1 di quest’ultima direttiva prevede che
sono sottoposti alla sua disciplina sia gli « enti /organismi di diritto
pubblico » sia le « imprese pubbliche ». Per cui, poiché un determi-
nato ente non può rientrare al tempo stesso in due categorie di-
verse (14), si deve ritenere sia che le due entità hanno una natura
differente sia che esiste anche un’altra nozione di « impresa pub-
blica », la cui portata è più ristretta di quella considerata nel prece-
dente capoverso, in quanto non comprende gli « organismi di diritto
pubblico » (15).

3. Detto questo a giustificazione delle difficoltà obbiettive
che rendono difficile la nostra indagine, dobbiamo fare un’ulteriore
premessa d’ordine sistematico. Abbiamo accennato in precedenza
che la Corte si è ormai pronunciata nove volte sul tema « organismo
di diritto pubblico ». È peraltro opportuno precisare che due di que-
ste sentenze (16) riguardano in realtà un caso disciplinato da una
direttiva in materia di forniture (77/62/CEE) (17), anteriore in or-
dine di tempo rispetto all’attuale direttiva nella stessa materia
(93/36/CEE) (18). Inoltre, queste due direttive descrivono in modo

(13) Citata alla nota 3. È opportuno precisare che, per un evidente errore materiale
di traduzione, nella versione italiana della direttiva 93/38/CEE gli « organismi di diritto pub-
blico » sono chiamati « enti di diritto pubblico ».

(14) Come ha precisato la Corte di giustizia al punto 27 della sentenza BFI Holding
(cit. alla nota 2), al fine di distinguere le associazioni dagli organismi di diritto pubblico.

(15) Un analogo ragionamento può essere seguito nei confronti delle « associa-
zioni ».

(16) Sentenze 17 dicembre 1998, causa C-353/96, citata alla nota 2, e causa C-306/
97, Connemara, in Racc., 1998, p. I-8761.

(17) Direttiva 77/62/CEE del 21 dicembre 1976, (GUCE L-13 del 15 gennaio 1977,
p. 1).

(18) Citata alla nota 3.
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diverso le rispettive « amministrazioni aggiudicatrici » costituenti lo
Stato inteso in senso funzionale.

In particolare, la direttiva 77/62/CEE individua le « ammini-
strazioni aggiudicatrici » diverse dallo Stato (inteso in senso stretto)
e dagli enti locali con il concetto di « persona giuridica di diritto
pubblico » o « ente equivalente ». La seconda direttiva introduce in-
vece, al posto di questo concetto, l’ormai nota nozione di « organi-
smo di diritto pubblico ». Inoltre la prima direttiva non menziona
tra le sue « amministrazioni aggiudicatrici » le c.d. « associazioni »,
previste dalla seconda direttiva. Insomma, le due sentenze in que-
stione si riferiscono ad una direttiva precedente in materia di forni-
ture, che indicava le entità facenti parte dello Stato inteso in senso
funzionale con termini di riferimento differenti da quelli utilizzati
dalla direttiva vigente nella stessa materia.

Noi riteniamo, peraltro, che, contrariamente alle apparenze,
entrambe le direttive si riferiscono, in buona sostanza, ad uno
stesso ambito soggettivo; per cui anche le suddette due sentenze
presentano elementi di giudizio utili alla nostra indagine. Infatti
le divergenze riscontrate nel testo di tali direttive possono essere su-
perate sulla base di due ordini di considerazioni. Da un lato, si può
desumere dalle motivazioni (punto 27) della sentenza relativa al
caso BFI Holding che le « associazioni » fossero almeno in parte ri-
comprese, all’epoca della direttiva 77/62/CEE, nell’ambito della no-
zione di Stato intesa quale prima categoria delle amministrazioni
aggiudicatici previste da tale direttiva. Da un altro lato, si può ra-
gionevolmente presumere, partendo da una premessa che si fonda
sulla necessaria coerenza del sistema, che, riguardo agli « organismi
di diritto pubblico », le due direttive prendono in considerazione uno
stesso concetto, anche se lo descrivono con termini differenti.

Si deve cioè innanzitutto ritenere, per un motivo di logica giu-
ridica, che l’ambito soggettivo della direttiva 77/62/CEE fosse
quanto meno corrispondente a quello della coesistente direttiva
71/305/CEE (19), emessa più di cinque anni prima in materia di ap-
palti pubblici di lavori e successivamente modificata dalla direttiva
89/440/CEE (20). Inoltre, occorre considerare che quest’ultima di-
rettiva prevede gli « organismi di diritto pubblico » tra le « ammini-
strazioni aggiudicatrici » soggette alla sua disciplina e li descrive

(19) GUCE L-185 del 16 agosto 1971, p. 5.
(20) GUCE L-210 del 21 luglio 1989, p. 1.
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in termini identici a quelli utilizzati dalle attuali direttive 93/36/
CEE (forniture) e 93/37/CEE (lavori). Infine, si deve sottolineare
che, nella sua dodicesima premessa, la stessa direttiva 89/440/
CEE menziona espressamente l’intenzione del legislatore di « intro-
durre criteri intesi a definire tutti gli enti assoggettati alle norme
della direttiva 71/305/CEE», mostrando cosı̀ di aver apportato
delle modificazioni che, sullo specifico punto, non vogliono am-
pliare l’ambito soggettivo di quest’ultima direttiva, ma solo miglio-
rarne la individuazione. Ne consegue che l’ambito soggettivo della
direttiva 77/62/CEE, in assunto uguale a quello della direttiva 71/
305/CEE, corrisponde a quello della direttiva 89/440/CEE (poiché
questa non ha introdotto modificazioni soggettive) e, quindi, a
quello della direttiva 93/36/CEE (poiché il suo testo sul punto cor-
risponde a quello della direttiva 89/440/CEE) (21).

In conclusione, la Corte di giustizia ha emesso finora nove sen-
tenze che hanno considerato, direttamente o indirettamente, una
nozione di Stato inteso in senso funzionale. Tutte hanno cioè for-
nito degli indizi utili per pervenire ad una definizione unitaria dei
caratteri distintivi delle entità appartenenti a questa categoria di
soggetti operanti nel contesto della disciplina comunitaria in mate-
ria di appalti pubblici. Tuttavia, tali sentenze lasciano ancora aperti
vari interrogativi sull’argomento per tre ordini di motivi.

In primo luogo, come abbiamo già detto, il giudice comunita-
rio non ha ancora fornito un’interpretazione esauriente, valida per
la generalità dei casi, dei criteri indicati dalle suddette direttive 92/
50, 93/36, 93/37 e 93/38 (22) per distinguere la categoria degli « or-
ganismi di diritto pubblico », in particolare per quanto riguarda il
primo di tali criteri. La maggior parte delle sentenze si è infatti li-
mitata a constatare la presenza (e, in un caso, l’assenza) dei detti
criteri distintivi nelle fattispecie portate all’attenzione della Corte.
In secondo luogo, nessuna delle suddette sentenze ha ritenuto op-
portuno di individuare le caratteristiche strutturali delle c.d. « asso-
ciazioni » (23), caratteristiche che, come accennato in precedenza,
non sono indicate nelle menzionate direttive. Infine, manca nella

(21) È peraltro opportuno avvertire a questo proposito che l’Avv. gen. S. Alber
sembra essere giunto a conclusioni diverse nel suo parere in data 16 luglio 1998 relativo alla
causa 353/96, citata alla nota 2 (vedi in particolare i punti 24 e 25).

(22) Citata alla nota 3.
(23) Come vedremo meglio in seguito, la sentenza BFI Holding si è limitata a fornire

solo alcune indicazioni di carattere secondario riguardanti le « associazioni ».
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suddetta giurisprudenza una descrizione degli aspetti caratterizzanti
la categoria delle « imprese pubbliche » contemplata dalla direttiva
93/38/CEE (24), al fine di poterla distinguere dalle categorie degli
« organismi di diritto pubblico » e delle « associazioni ».

B. Interpretazione dei criteri distintivi degli organismi di diritto pub-
blico valida per la generalità dei casi. Il legame strutturale di ca-
rattere economico con i poteri pubblici come elemento determi-
nante per l’individuazione di tali entità.

1. Abbiamo indicato in precedenza i tre criteri enunciati dalle
« direttive sostanziali » per contraddistinguere il c.d. « organismo di
diritto pubblico ». Tali criteri, rappresentando delle caratteristiche
tipiche degli organismi in questione, hanno, secondo la Corte di
giustizia, carattere cumulativo (25). Ciò vuol dire, a nostro avviso,
non solo che questi criteri distintivi debbono coesistere, ma anche
che essi si integrano e si compenetrano a vicenda, di modo che
l’uno serve a meglio definire ed a completare il senso degli altri. Ve-
dremo in seguito come questa visione unitaria del fenomeno sarà
utile a definirne compiutamente la portata.

Alla luce delle considerazioni svolte al riguardo in ambito co-
munitario sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina, non sorgono
dubbi interpretativi sostanziali per quanto concerne le ultime due
condizioni che debbono verificarsi affinché si possa affermare l’esi-
stenza di un « organismo di diritto pubblico ». Infatti la personalità
giuridica di un organismo è sempre chiaramente manifestata dal-
l’ordinamento nazionale a cui esso appartiene. La portata della no-
zione di « stretta dipendenza » risulta invece sostanzialmente illu-
strata, in termini conformi, da tutte le « direttive sostanziali ». Inol-
tre la Corte di giustizia ha di recente (26) precisato il significato che
occorre attribuire al concetto « finanziata in modo maggioritario »
espresso dalle suddette direttive in relazione a quest’ultimo criterio.

Allo stato manca invece un comune e generale consenso sul si-
gnificato da attribuire alla prima condizione posta dalle suddette
direttive per il riconoscimento degli organismi in questione. In par-

(24) Citata alla nota 3.
(25) Tale carattere è stato rilevato per la prima volta nel punto 21 della sentenza

Mannesmann, citata alla nota 8.
(26) Sentenza 3 ottobre 2000, causa C-380/98, Università di Cambridge, in Racc.,

2000, p. I-8035.
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ticolare, si deve rilevare come sia la dottrina sia la giurisprudenza
degli Stati membri considerino che l’intero concetto « istituito spe-
cificatamente per soddisfare bisogni di interesse generale aventi ca-
rattere non industriale o commerciale » costituisce non solo un ar-
gomento estremamente controverso nell’ambito dell’indagine di-
retta ad individuare i soggetti sottoposti alla disciplina comunitaria
in materia di appalti pubblici (27), ma anche un concetto cruciale ai
fini di una soluzione positiva di tale indagine.

Inoltre, abbiamo dovuto constatare come lo stesso testo delle di-
rettive si esprima in maniera non del tutto chiara a questo proposito.
Abbiamo cioè visto che la nozione « bisogni di interesse generale »
non rappresenta da sola un elemento utile a individuare gli « organi-
smi di diritto pubblico ». Da un lato, si tratta infatti di un’indicazione
superflua. Poiché appartengono al contesto delle entità che costitui-
scono lo Stato inteso in senso funzionale, è ovvio che tali organismi
non possano che perseguire un interesse di carattere generale. L’a-
zione dello Stato, quale che sia la forma giuridica del soggetto depu-
tato ad esercitarla, non può che perseguire un siffatto interesse. Da
un altro lato, è un’indicazione insufficiente, dato che, come abbiamo
notato, secondo la Corte di giustizia anche entità di natura privata
possono perseguire interessi di carattere generale (28).

Infine, dobbiamo riconoscere che non è sempre agevole distin-
guere, tra gli aspetti concreti rilevati di volta in volta dalla Corte,
quelli che corrispondono con il primo dei criteri astratti formulati
dalle « direttive sostanziali » per individuare un « organismo di di-
ritto pubblico ». Ci è sembrato cioè che, nelle occasioni in cui il giu-
dice comunitario ha individuato i vari aspetti caratterizzanti le en-
tità sottoposte al suo esame, egli non ha mai espressamente dichia-
rato quale di tali aspetti concreti corrispondesse al primo dei carat-
teri distintivi degli « organismi di diritto pubblico ». Ai nostri occhi,
non è dunque ancora chiaro il senso che il suddetto giudice vuole
attribuire con valenza generale al criterio che si basa sulla conside-
razione che un organismo è stato istituito specificatamente per sod-
disfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale
o commerciale.

(27) Per evidenti ragioni di spazio, si ritiene di non esporre le diverse opinioni
espresse sul punto dalla dottrina e dalla giurisprudenza degli Stati membri. Per un eventuale
approfondimento delle relative tematiche nel contesto della dottrina italiana, si rimanda al-
l’ampia trattazione di F. Cortese, reperibile sul sito http://www.jus.unitn.it/appalti/.

(28) Vedi il punto 47 della sentenza BFI Holding cit. alla nota 2.
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2. Nonostante queste difficoltà d’interpretazione, resta co-
munque il fatto che la giurisprudenza comunitaria costituisce pur
sempre lo strumento interpretativo più efficace a nostra disposi-
zione per dare un significato concreto a questa nozione teorica.
In quest’ottica dobbiamo pertanto iniziare la nostra indagine ri-
chiamando l’attenzione in particolare su una sentenza della Corte
di giustizia in materia di trasparenza delle relazioni finanziarie tra
gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (29). Tale sentenza ri-
levava l’inadempimento di uno Stato membro riguardante l’appli-
cazione della direttiva della Commissione 80/723/CEE del 25 giu-
gno 1980 (30), la quale, come noto, ai fini della trasparenza delle
suddette relazioni, distingue la figura dello Stato inteso come po-
tere pubblico dallo Stato inteso come proprietario. Sulla base di
questa previsione normativa, il giudice comunitario ha considerato
che lo Stato può agire sia esercitando il proprio potere di imperio
sia, come « impresa pubblica », svolgendo attività economiche di na-
tura commerciale o industriale, che consistono nell’offrire beni e
servizi sul mercato.

Si tratta cioè di una sentenza che, alla luce della suddetta di-
rettiva, prende in considerazione tutto lo spettro delle attività
compiute da uno Stato nell’ambito delle sue funzioni, da quelle
di rango primario fino a quelle aventi carattere occasionale, ivi
comprese quelle svolte nel contesto di un « partenariato » con sog-
getti privati. Si deve, pertanto, ritenere che sia la detta direttiva
80/723/CEE sia la conseguente sentenza della Corte riguardino
anche gli « organismi di diritto pubblico », pur se non espressa-
mente menzionati. Inoltre, si può ragionevolmente supporre che
tali organismi sono necessariamente ricompresi in entrambe le ca-
tegorie nelle quali, secondo la direttiva e la relativa sentenza, si
estrinseca sostanzialmente l’attività dello Stato e, cioè, il « potere
pubblico » (31) (che detiene la potestà d’imperio) e l’« impresa
pubblica » (che svolge l’attività economica). Vediamo come e per-
ché.

(29) Sentenza 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione c. Repubblica italiana, in
Racc., p. 2599.

(30) Pubblicata sulla GUCE L-195 del 29 luglio 1980, p. 35.
(31) Si deve pertanto ritenere che la nozione « impresa pubblica » utilizzata in questo

contesto dal legislatore comunitario deve essere intesa nel suo significato più ampio, com-
prensivo anche delle « amministrazioni aggiudicatrici », e non nella portata ristretta contem-
plata dalla direttiva 93/38/CEE.
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3. In primo luogo, la sentenza in esame lascia indirettamente ca-
pire (al punto 13 delle motivazioni) che, nello svolgere l’attività econo-
mica attraverso lo strumento dell’impresa, lo Stato può adottare due
diversi comportamenti. Nella prima situazione, grazie all’assegna-
zione di risorse di bilancio, esso può influire sulla gestione dell’im-
presa, compensando le perdite di gestione e mettendo a disposizione
di questa nuove somme, consentendole cosı̀ di sopravvivere in spregio
dei principi della normale gestione commerciale. Nella seconda situa-
zione esso agisce nel rispetto delle regole del mercato e cioè sulla base
di criteri strettamente imprenditoriali. In buona sostanza, seguendo
l’indicazione del giudice comunitario, l’impresa pubblica che si trova
nella prima situazione opera senza rischio imprenditoriale, mentre
quella che si trova nella seconda situazione svolge l’attività economica
assumendone tutti i rischi, tra cui quello di fallire.

Ora, alla luce di questi preziosi suggerimenti della Corte di giu-
stizia, sembra si possa concludere affermando che nel primo caso si è
in presenza di un’entità dotata della prima condizione richiesta dalle
« direttive sostanziali » per individuare un « organismo di diritto pub-
blico ». L’esistenza del suddetto legame strutturale di natura econo-
mica indica cioè che tale entità è stata istituita « specificatamente
per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non com-
merciale o industriale ». Infatti, si tratta di un’entità chiamata a sod-
disfare bisogni di interesse generale (perché lo Stato, in tutte le sue
manifestazioni, non può agire diversamente) mediante l’esercizio di
attività le quali, pur presentandosi formalmente sotto una veste di
natura economica, in realtà non hanno un vero carattere commer-
ciale o industriale (perché manca il rischio d’impresa).

Al contrario, per escludere che un organismo che svolge un’at-
tività di produzione o di scambio di beni o di servizi ed è sottopo-
sto all’influenza dominante di una o più « amministrazioni aggiudi-
catrici » sia considerato un « organismo di diritto pubblico » occorre
innanzitutto che tale organismo « non sopravviva in spregio dei
principi della normale gestione commerciale » grazie all’intervento
finanziario dei poteri pubblici a cui è sottoposto (32).

Anzi, a ben vedere, si può ritenere che la situazione di « dipen-
denza economica » di un « organismo di diritto pubblico » nei con-
fronti dell’autorità pubblica sussista non solo nell’ipotesi più ricor-

(32) Vedremo in seguito a quale categoria potrebbero appartenere le entità contem-
plate da questa seconda ipotesi.
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rente o, comunque, più appariscente, quando cioè tale autorità lo
sovvenzioni sistematicamente. Può accadere infatti che, in determi-
nate circostanze, l’organismo in questione operi in condizioni eco-
nomico-finanziarie equilibrate, come può verificarsi se esso svolge
la propria attività in un settore o in una congiuntura favorevole ov-
vero in una situazione di monopolio profittevole. In questi casi è
naturale che, anche per lunghi periodi di tempo, non si verifichino
apporti finanziari da parte dell’autorità pubblica. Al limite po-
trebbe prodursi addirittura un flusso finanziario inverso, costituito
dal trasferimento di eccedenze dal bilancio dell’organismo a quello
dell’autorità pubblica.

È invece importante, affinché si realizzi quella situazione di
« sopravvivenza in spregio dei principi della normale gestione com-
merciale » sopra menzionata, che esista una connessione strutturale
e, quindi, un’interdipendenza tra il bilancio dell’organismo e quello
dell’autorità pubblica. Deve cioè esistere tra i due bilanci una rela-
zione paragonabile a quella che si ritrova «mutatis mutandis » nel
cosiddetto « principio dei vasi comunicanti ». Ne consegue che alla
possibilità di un’uscita di fondi dal bilancio dell’organismo verso
quello dell’autorità pubblica che lo detiene deve corrispondere,
per una sorta di meccanismo strutturale, la possibilità di un flusso
di fondi nella direzione inversa, qualora si verifichi una diminu-
zione delle disponibilità di tale organismo al di sotto del livello ne-
cessario a coprire i suoi impegni.

4. In secondo luogo la suddetta sentenza non esclude che gli
« organismi di diritto pubblico » possano far parte non solo della fi-
gura dello « Stato proprietario » ma anche di quella dello Stato inteso
come « pubblico potere ». Si può infatti ritenere che esistono anche
organismi la cui attività non ha carattere commerciale o industriale
neppure da un punto di vista solo formale. Tuttavia il principio del
legame strutturale dei loro bilanci con quello dell’autorità pubblica
deve sussistere anche nei loro confronti. Una conferma in tal senso
può essere trovata in una pronuncia pregiudiziale della Corte di giu-
stizia (33) riguardante l’art. 4, n. 5 (34) della direttiva del Consiglio

(33) Sentenza 15 maggio 1990, causa C-4/89, Comune di Carpineto Piacentino e altri,
in Racc., p. I-1869. Nello stesso senso vedi sentenza 11 agosto 1995, causa C-453/93, W.
Bulthuis-Griffionen, in Racc., p. I-2341.

(34) Il quale recita: «Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri (sic) orga-
nismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività o operazioni
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77/388/CEE del 17 maggio 1977 (35). Da questa sentenza si può in-
fatti agevolmente desumere che, nell’ottica della disciplina fiscale
prevista dalla suddetta direttiva, gli « organismi di diritto pubblico »
possono agire sia « in quanto pubbliche autorità » sia in quanto en-
tità di natura (formalmente) economica operanti nel contesto
« dello stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici
privati ».

È bene precisare, peraltro, che il suddetto collegamento strut-
turale tra situazioni patrimoniali distinte deve essere riferito ad un
rapporto di dipendenza economica nei confronti dello Stato, di
enti territoriali o di altre entità appartenenti allo Stato inteso in
senso funzionale. Occorre cioè che il suddetto legame, funzionale
ad un’assenza di rischio imprenditoriale, coesista con il terzo cri-
terio distintivo dell’organismo di diritto pubblico, che consiste,
come noto, in una situazione di « influenza dominante » da parte
dell’autorità pubblica. È evidente infatti che la fattispecie non si
configura allorché l’assenza di rischio imprenditoriale sia ricolle-
gabile ad un legame di natura differente, come può verificarsi
nel caso di enti assistenziali o fondazioni a capitale di origine pri-
vata.

È infine opportuno aver presente che il suddetto legame
strutturale di natura economica non si realizza esclusivamente at-
traverso un trasferimento di disponibilità, sia esso effettivo ov-
vero solo potenziale (cioè, allorché si tratta solo di una possibi-
lità di trasferimento, che resta in uno stato latente per le floride
condizioni economiche dell’organismo). Perché si configuri tale
collegamento è infatti sufficiente che la pubblica autorità rinunci
in maniera stabile e continuativa, in favore di un « organismo di
diritto pubblico », a percepire « diritti, canoni, contributi o retri-
buzioni » che le sarebbero spettati se essa non avesse delegato
al suddetto organismo l’esercizio dell’attività produttiva dei sud-
detti proventi. Inoltre, allorché tale organismo svolge un’attività
di natura (formalmente) economica, occorre anche che la « ces-

che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività o ope-
razioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

Se però tali enti esercitano attività o operazioni di questo genere, essi devono essere
considerati soggetti passivi per dette attività o operazioni quando il loro non assoggettamento
provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza.

In ogni caso gli enti succitati sono sempre considerati come soggetti passivi per quanto
riguarda le attività elencate nell’allegato D quando esse non sono trascurabili ».

(35) GUCE 13 giugno 1977, n. L-145/1.
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sione » dei proventi in questione consenta all’organismo di so-
pravvivere « in spregio dei principi della normale gestione com-
merciale » (36).

Vedremo in seguito, attraverso un sia pur rapido esame della
giurisprudenza comunitaria che si è occupata dei diversi aspetti del-
l’« organismo di diritto pubblico », come i vari « indizi » che la Corte
di giustizia ha preso in considerazione per individuare i caratteri di-
stintivi di tali entità sembrino confortare gli argomenti esposti a so-
stegno della nostra tesi.

C. L’accertamento dei criteri distintivi delle associazioni, nel silenzio
delle disposizioni comunitarie in materia. La mancanza della per-
sonalità giuridica come elemento atto a differenziare le associa-
zioni dagli organismi di diritto pubblico.

1. Come abbiamo accennato in precedenza, né le « direttive
sostanziali » né il giudice comunitario danno una definizione del-
l’altra categoria di entità facenti parte dello Stato inteso in senso
funzionale e, cioè, delle c.d. « associazioni ». La Corte di giustizia
si è limitata a riconoscere che le « associazioni » costituiscono una
categoria residuale delle « amministrazioni aggiudicatrici » e che,
pertanto, esse sono delle entità diverse dagli « organismi di diritto
pubblico » (37). Sulla base di tali considerazioni è peraltro possibile
ricostruire con ragionevoli margini di certezza il profilo caratteri-
stico di tali entità.

Innanzitutto, dobbiamo supporre che esse condividono con gli
« organismi di diritto pubblico » il (primo) carattere distintivo costi-

(36) Un’ipotesi del genere si realizza allorché l’autorità pubblica consente ad un
« organismo di diritto pubblico » di esercitare un’attività di servizio pubblico applicando ta-
riffe tali da eliminare ogni rischio imprenditoriale connesso alla suddetta attività. Per un
esempio del genere vedi il punto 13 delle motivazioni della sentenza 18 marzo 1997, causa
C-343/95, Diego Calı̀ & Figli Srl c. Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG), in Racc.,
1997, p. I-1547.

A questo proposito è inoltre opportuno osservare incidentalmente che non sempre è
agevole delimitare i rispettivi ambiti di applicazione della disciplina comunitaria relativa agli
appalti pubblici e di quella in materia di aiuti di Stato ovvero valutare con esattezza la portata
delle eventuali interferenze. Può accadere infatti che l’aiuto consista nel ripianamento
sistematico del bilancio di un’impresa pubblica intesa in senso stretto e che tale aiuto sia
illegittimo. È il caso di un aiuto incompatibile con il mercato comune e di intensità tale da
cambiare la natura giuridica di tale impresa, in modo di farla divenire una « amministrazione
aggiudicatrice ». È difficile allora sapere se la normativa in materia di appalti pubblici continui
ad applicarsi a questa impresa anche se essa abbia dovuto restituire l’aiuto in questione in
quanto successivamente dichiarato illegittimo.

(37) Vedi punto 27 della sentenza BFI Holding citata alla nota 2.
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tuito dal fatto di essere istituite « specificatamente per soddisfare
bisogni d’interesse generale aventi carattere non industriale o com-
merciale », nel senso che è stato chiarito in precedenza. Infatti, se le
« associazioni » svolgessero la loro attività nel rispetto dei principi
di una normale gestione commerciale, esse verrebbero a confon-
dersi, come avremo modo di vedere meglio in seguito, con la cate-
goria delle « imprese pubbliche » intese nel senso più ristretto previ-
sto dalla direttiva 93/38/CEE (38).

In relazione a questo (primo) criterio di collegamento struttu-
rale si può, inoltre, certamente affermare che le « associazioni » con-
dividono con gli « organismi di diritto pubblico » anche il terzo ca-
rattere distintivo, consistente nel fatto di essere strettamente dipen-
denti dallo Stato, inteso in tutte le sue articolazioni. Infatti, poiché
le « associazioni » sono per definizione delle « amministrazioni aggiu-
dicatrici » istituite e detenute (esclusivamente) da altre « amministra-
zioni aggiudicatrici », esse sono anche, per forza di cose, sottoposte
all’influenza dominante di queste ultime.

Si deve pertanto concludere affermando che, per esclusione, il
solo criterio utile per distinguere una « associazione » da un « orga-
nismo di diritto pubblico » consiste sostanzialmente in una soggetti-
vità di diritto che non assume mai il carattere specifico della perso-
nalità giuridica. Abbiamo infatti appena constatato come entrambe
le suddette entità abbiano in comune il primo ed il terzo criterio in-
dicato dalle « direttive sostanziali » per individuare gli « organismi
di diritto pubblico ». Ne consegue che, per distinguere le due figure
giuridiche, occorre riferirsi al secondo criterio distintivo, costituito
dall’attribuzione della « personalità giuridica ». A differenza del-
l’« organismo di diritto pubblico », l’« associazione » è evidentemente
priva di tale elemento costitutivo (39).

2. Infine, allo scopo di completare l’argomento, riteniamo
opportuno di precisare due aspetti concernenti l’ambito soggettivo
dei possibili partecipanti ad una « associazione ». Il primo riguarda
il fatto che nessuna delle « direttive sostanziali » prevede la parteci-
pazione diretta dello Stato al contesto associativo. Sembra tuttavia

(38) Citata alla nota 3.
(39) Questo punto di vista è confortato dall’opinione manifestata nello stesso senso

dall’Avv. gen. A. La Pergola al punto 41 del parere espresso in relazione alla causa BFI
Holding citata alla nota 2.
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logico supporre che tale omissione non sia intenzionale, ma piutto-
sto dovuta a ragioni storiche. È cioè probabile che l’attuale dizione,
che non menziona la nozione « Stato » tra gli associati, costituisca
una semplice reminiscenza delle « associazioni di diritto pubblico
formate dalle collettività territoriali » a suo tempo previste dalla ri-
cordata direttiva 71/305/CEE (40).

Si deve invece ritenere che lo spirito delle nuove « direttive so-
stanziali », le quali chiaramente mirano ad una copertura esaustiva
di tutti gli aspetti soggettivi riguardanti le « amministrazioni aggiu-
dicatrici », porti a dover includere lo Stato tra le entità partecipanti
alle attuali « associazioni ». Altrimenti si arriverebbe alla conclu-
sione che le entità che presentano tutte le caratteristiche per essere
definite « associazioni », ma nella cui compagine figuri lo Stato, non
sarebbero sottoposte alle suddette direttive. Nello stesso spirito si
deve inoltre ritenere che possa fare parte di tale compagine anche
un’altra « associazione », pur se le « direttive sostanziali » presen-
tano un’ulteriore lacuna al riguardo (41).

Il secondo aspetto concernente la compagine delle « associa-
zioni » riguarda il numero minimo dei suoi componenti. Lo stesso
termine con il quale sono indicate tali entità potrebbe cioè lasciar
intendere che ne debbono far parte almeno due « associati ». Noi
siamo invece portati piuttosto a credere, nel suddetto spirito delle
« direttive sostanziali », che una « associazione » può essere costi-
tuita anche da una sola « amministrazione aggiudicatrice » (Stato,
ente territoriale, organismo di diritto pubblico o associazione). È
in questo senso che, a nostro parere, va letto il testo di due delle
direttive in esame (42), allorché indicano che debbono intendersi
per « autorità pubbliche/amministrazioni aggiudicatrici » le « asso-
ciazioni costituite da uno o più » di tali enti territoriali o organismi
di diritto pubblico.

(40) Citata alla nota 19.
(41) In un’ottica intesa ad attribuire un significato esaustivo al concetto di « asso-

ciazione » sembra lecito comprendere nella compagine associativa anche una partecipazione
minoritaria di soggetti privati, allorché un’entità di questo tipo svolge un’attività di natura
non economica (ad es. nelle associazioni benefiche). Per quanto riguarda il carattere esau-
stivo delle « direttive sostanziali », vedi anche gli argomenti sviluppati in occasione delle
note 84 e 85.

(42) Si tratta delle direttive 93/37/CEE e 93/38/CEE citate alla nota 3.
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D. La nozione ambivalente che risulta dal diritto comunitario riguar-
dante le imprese pubbliche. Differenze tra le imprese pubbliche in-
tese in senso stretto e le entità appartenenti alla nozione di Stato
inteso in senso funzionale.

1. A questo punto non resta che affrontare l’argomento più
complesso che si presenta all’attenzione di chi intende circoscrivere
l’ambito soggettivo del c.d. Stato inteso in senso funzionale. Ci ri-
feriamo cioè a quella nozione di « impresa pubblica » con la quale il
trattato CE (in particolare l’art. 86) e numerose norme comunitarie
di rango secondario indicano i diversi aspetti che lo Stato può as-
sumere allorché esercita un’attività di carattere economico, consi-
stente nell’offerta di beni o di servizi sul mercato.

Si tratta, come abbiamo già avuto modo di accennare, da un
lato, di un concetto che, in genere, assume in diritto comunitario
una portata molto ampia (43). Da un altro lato, abbiamo consta-
tato in precedenza come nelle disposizioni in materia di appalti
pubblici la stessa nozione assuma un significato bivalente. Alla no-
zione di contenuto più ampio, con la quale si indicano tutte le ipo-
tesi di « Stato proprietario », contemplata dalla direttiva 80/723/
CEE (44), si contrappone quella di portata più ristretta disciplinata
dalla menzionata direttiva 93/38/CEE (45).

Nella prima nozione di « impresa pubblica » sono comprese cosı̀
entità che norme di diritto comunitario derivato (46) individuano
anche come « amministrazioni aggiudicatrici » ovvero « organismi
di diritto pubblico » e che, pertanto, fanno parte dello Stato inteso
in senso funzionale. La seconda nozione si riferisce invece solo
ad entità che sono diverse da tali organismi e che, di conseguenza,

(43) Nella sentenza 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser, in Racc., 1991,
p. 1979, è considerata impresa pubblica qualsiasi entità che esercita un’attività economica
sotto l’influenza dominante dei poteri pubblici, a prescindere dallo « status » giuridico di
detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (vedi punto 21 delle motivazioni). Solo
un’entità che opera come pubblica autorità non può essere considerata una « impresa pub-
blica », neppure in questa concezione più ampia, per cui non è soggetta alle norme del trat-
tato sulla concorrenza. Al riguardo vedi in particolare la sentenza 19 gennaio 1994, causa
C-364/92, Eurocontrol, in Racc., 1994, p. I-43.

(44) Citata alla nota 30.
(45) Citata alla nota 3. Lo stesso significato ambivalente si ritrova nel trattato. Alla

portata più ampia contemplata dall’articolo 86 si contrappone quella (necessariamente più
ristretta) prevista dagli articoli 101 e 103. In questi due ultimi articoli risulta un concetto di
« impresa pubblica » distinto da quello di « organismo di diritto pubblico ».

(46) In particolare, la direttiva 93/37/CEE, e, implicitamente, la stessa direttiva 93/
38/CEE, come accennato in occasione delle note 12 e 13.
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non appartengono all’insieme di entità che compongono lo Stato
inteso in senso funzionale. Rammentiamo a questo proposito che
la direttiva 93/38/CEE riunisce nel contesto di un’unica accezione
« enti aggiudicatori », da una parte, lo Stato, gli enti territoriali,
gli « enti/organismi di diritto pubblico » e le « associazioni » e, da
un’altra parte, a differenza delle altre « direttive sostanziali », le im-
prese pubbliche e private operanti nei settori contemplati dalla sud-
detta direttiva (che possiamo chiamare « settori speciali »). In
buona sostanza, l’ambito soggettivo della direttiva 93/38/CEE
comprende non solo le « amministrazioni aggiudicatrici » (47) previ-
ste dalle altre « direttive sostanziali », ma anche imprese pubbliche e
private che sono state accomunate sotto un’analoga disciplina per il
fatto di operare in determinati settori economici.

2. In questo contesto di previsioni legislative disparate e ap-
parentemente contraddittorie una domanda sorge dunque sponta-
nea. Come distinguere un « organismo di diritto pubblico » che
svolge un’attività economica nei « settori speciali » (e che può essere
chiamato anche « impresa pubblica » nel senso più ampio sopra in-
dicato) da una « impresa pubblica » intesa nel senso più ristretto
contemplato dalla direttiva 93/38/CEE? Senza considerare che,
per affrontare correttamente il problema, la stessa domanda si
può porre nei confronti delle « associazioni » che operano nei sud-
detti « settori speciali ».

A questo fine è opportuno in primo luogo ricordare che, se-
condo la Corte di giustizia (48), « il legislatore ha operato una di-
stinzione tra i bisogni di interesse generale aventi carattere non in-
dustriale o commerciale, da un lato, e, dall’altro, i bisogni aventi
carattere industriale o commerciale ». Nessuna pronuncia del giu-
dice comunitario permette, peraltro, di ricavare i criteri utili a di-
stinguere con certezza i due diversi tipi di bisogni.

La seconda considerazione riguarda invece i suddetti due diffe-
renti aspetti dell’ambito soggettivo previsto dalla direttiva 93/38/
CEE e cioè l’« organismo di diritto pubblico » e l’« associazione »
da una parte e l’« impresa pubblica » dall’altra parte. Nel metterli
a confronto, sembra logico supporre che, nel contesto di tale diret-
tiva, il concetto di organismo istituito per soddisfare specificata-

(47) Nella direttiva 93/38/CEE esse sono denominate « autorità pubbliche ».
(48) Vedi punto 36 della sentenza BFI Holding, citata alla nota 2.



1254 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

mente « bisogni di interesse generale aventi carattere industriale o
commerciale » e sottoposto all’influenza dominante di una o più
« autorità pubbliche » coincida con quello di « impresa pubblica »
previsto dalla stessa direttiva.

Si deve infatti ritenere, alla luce del principio « ne bis in idem »,
che un organismo del genere non può appartenere alla categoria de-
gli « organismi di diritto pubblico » né a quella delle « associazioni ».
Si deve in altri termini supporre che un organismo istituito per sod-
disfare bisogni aventi carattere industriale o commerciale non può
allo stesso tempo essere considerato una « amministrazione aggiudi-
catrice », poiché questa è chiamata a soddisfare bisogni che, per de-
finizione, non hanno il suddetto carattere industriale o commerciale.
Per esclusione, poiché « tertium non datur », un siffatto organismo
non può che rientrare nella categoria delle « imprese pubbliche »
contemplata dalla direttiva « settori speciali ». Altrimenti si arrive-
rebbe alla paradossale conclusione per cui gli organismi che soddi-
sfano bisogni aventi carattere industriale o commerciale e che sono
sottoposti all’influenza dominante dei pubblici poteri, non costi-
tuendo in ipotesi né un « organismo di diritto pubblico » né una « as-
sociazione » né una « impresa pubblica » ai sensi della direttiva 93/
38/CEE, sarebbero inopinatamente esclusi dalla disciplina di questa
direttiva. Il che, ricordando il carattere esaustivo di tale disciplina
per quanto riguarda le entità sottoposte all’influenza dello Stato,
non sembra proprio ammissibile (49).

Ciò posto, dobbiamo ricordare le osservazioni svolte in prece-
denza a proposito del primo criterio distintivo degli « organismi di
diritto pubblico » e delle « associazioni ». Come detto, tale criterio
sembra essere costituito da un legame strutturale di carattere eco-
nomico tra i poteri pubblici e le suddette entità. La natura di que-
sto legame fa sı̀ che, quando un « organismo di diritto pubblico »
(ovvero una « associazione ») svolge un’attività di produzione e di
scambio di beni e di servizi, tale attività è esercitata senza rischio
di carattere industriale o commerciale.

Ne consegue che debbono essere considerate « imprese pubbli-
che » ai sensi della direttiva « settori speciali » quelle entità che svol-
gono un’attività economica sotto l’influenza dominante delle
« autorità pubbliche », ma nel rispetto dei « principi della normale

(49) Come risulta evidente dalle premesse della direttiva 93/38/CEE (in particolare,
dall’11o e dal 12o considerando). Vedi in proposito anche le successive note 84 e 85.
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gestione commerciale » e cioè sopportandone tutti i rischi, tra cui
quello di fallire (50). Si può inoltre supporre che la « personalità
giuridica » non costituisce un elemento essenziale della figura in
esame (51). Infine, è opportuno sottolineare fin d’ora, con riserva
di esporre in seguito le ragioni che confortano quest’ultima affer-
mazione, che le suddette « imprese pubbliche », avendo una natura
giuridica diversa da quella delle « amministrazioni aggiudicatrici »,
non fanno parte dello Stato inteso in senso funzionale.

3. Abbiamo cosı̀ terminato la prima parte di questo studio,
dedicata ad individuare i caratteri distintivi delle entità apparte-
nenti alla nozione di « Stato inteso in senso funzionale » nonché a
separare tali entità dagli altri soggetti sottoposti alla disciplina della
direttiva « settori speciali ». Il punto centrale degli argomenti utiliz-
zati a tal fine è costituito dalla necessità di un esame volto ad ac-
certare la presenza di un legame strutturale di natura economica
che unisce le suddette entità ai poteri pubblici nazionali.

È nota, d’altra parte, la complessità delle relazioni economiche
tra tali poteri pubblici e le loro imprese pubbliche (intese in senso
lato) (52). Si tratterà, pertanto, nel caso di un contenzioso sorto a
livello nazionale, di un esame di fatto, caso per caso, che il giudice
« a quo » dovrà compiere alla ricerca dell’esistenza di un siffatto le-
game, nella ragionevole aspettativa di una legittima trasparenza
delle suddette relazioni finanziarie. In tale indagine il giudice nazio-
nale potrà peraltro utilizzare i vari indizi riscontrati dalla Corte di
giustizia nei procedimenti in cui essa è stata chiamata a pronun-
ciarsi in relazione ai soggetti sottoposti alla disciplina comunitaria
in materia di appalti pubblici. A questo fine una particolare rile-
vanza assumono le decisioni della Corte riguardanti, direttamente
o indirettamente, gli « organismi di diritto pubblico ».

Vedremo infatti come, in tali occasioni, il giudice comunitario
abbia avuto modo di evidenziare come il suddetto legame di carat-

(50) Si può ritenere che, di regola, anche le « imprese pubbliche » svolgono la loro
attività per soddisfare dei bisogni di interesse generale. In questo senso, vedi il punto 21
della sentenza della Corte di giustizia 6 luglio 1982, cause riunite da 188 a 190/80, Repub-
blica francese e a. c. Commissione, in Racc., p. 2545.

(51) Come si evince dalla sentenza (punti 10 e 11) relativa alla causa 118/85, men-
zionata alla nota 29, la cui portata si estende anche alle « imprese pubbliche » previste dalla
direttiva 93/38/CEE.

(52) Come rilevato dalla Corte di giustizia al punto 18 della sentenza 6 luglio 1982,
citata alla nota 50.
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tere economico costituisca un aspetto ricorrente in maniera co-
stante nella struttura degli organismi sottoposti al suo esame. Que-
sto aspetto ha costituito, insieme ad altri elementi di giudizio, un
elemento importante del ragionamento che ha condotto la Corte
a riconoscere o (in un caso) ad escludere la qualità di « organismo
di diritto pubblico ». Ripercorriamo dunque i punti essenziali di tale
ragionamento, con la consapevolezza, tuttavia, che, a causa delle
difficoltà di interpretazione a cui abbiamo accennato all’inizio di
questo studio, non è sempre facile seguire il filo logico che li unisce.

E. Il sostegno della giurisprudenza comunitaria ad un’interpretazione
che vede nel legame strutturale di carattere economico con i pub-
blici poteri l’elemento determinante per individuare le entità che
appartengono alla nozione di Stato inteso in senso funzionale.

1. Il primo caso in cui la Corte di giustizia ha esaminato i ca-
ratteri tipici di un’entità facente parte dello Stato inteso in senso
funzionale è rappresentato dall’ormai famosa sentenza Beent-
jes (53). In realtà la fattispecie esaminata dal giudice comunitario
in quella circostanza non costituiva un « organismo di diritto pub-
blico », anche perché le direttive dell’epoca (54) non menzionavano
questo tipo di soggetti. Si trattava invece di un’entità che era sprov-
vista di personalità giuridica e che, almeno formalmente, non era
integrata nell’amministrazione dello Stato. Ciononostante, tale en-
tità possedeva, a giudizio della Corte, caratteristiche che, conside-
rate nell’ottica della nostra tesi, presentavano notevoli analogie
con quelle delle attuali « associazioni », in particolare per quanto ri-
guarda il primo dei loro caratteri distintivi, quale indicato in prece-
denza. Infatti, secondo questa decisione (p. 12 delle motivazioni) un
ente è sottoposto alla disciplina comunitaria sugli appalti pubblici
se esso dipende dall’autorità pubblica per ciò che concerne la ga-
ranzia degli obblighi derivanti dai suoi atti ed il finanziamento degli
appalti che ha il compito di aggiudicare.

In altri termini il giudice comunitario ha preso atto, in partico-
lare, che la detta entità era unita all’autorità centrale dello Stato da
un legame strutturale di natura economica, riconoscendo in tal

(53) Citata alla nota 1.
(54) Nel caso di specie si trattava della « direttiva lavori » 71/305/CEE, citata alla

nota 19.
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modo la rilevanza di una caratteristica che corrisponde oggi al
primo criterio distintivo comune sia alle « associazioni » sia agli
« organismi di diritto pubblico ». Inoltre lo stesso giudice ha rite-
nuto, ai fini dell’applicabilità della disciplina comunitaria in mate-
ria di appalti pubblici, che l’entità in questione doveva essere con-
siderata alla pari dell’autorità centrale proprio in ragione del sud-
detto legame strutturale, attribuendo cosı̀ per la prima volta un
senso funzionale al concetto di Stato.

2. La sentenza Mannesmann (55) ha assegnato la qualifica di
« organismo di diritto pubblico » ad un ente il quale, pur svolgendo
un’attività di natura commerciale, in realtà presentava, secondo la
Corte di giustizia, tutti e tre i caratteri distintivi di un organismo
del genere. Nella sostanza questa decisione è sicuramente condivi-
sibile. L’unica perplessità concerne la ragione preminente che sem-
bra aver indotto il giudice comunitario a constatare la presenza
del primo dei suddetti caratteri distintivi. Secondo la Corte infatti
l’entità in questione era stata creata per soddisfare dei bisogni
d’interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale
per il fatto di svolgere in regime di monopolio la funzione di stam-
peria di Stato. Ora questo argomento non sembra del tutto con-
vincente, dato che una siffatta attività potrebbe essere affidata,
dietro corrispettivo, anche ad un’impresa privata, la quale assume-
rebbe tutti i relativi rischi di carattere commerciale, ivi compreso
quello del dissesto economico a causa di una cattiva gestione del-
l’incarico.

In questo caso il giudice comunitario sembra cioè privilegiare
l’aspetto « interesse generale » come elemento base per rilevare la
sussistenza del suddetto, primo requisito. Egli non considera peral-
tro che qualsiasi attività dello Stato, anche quella a carattere eco-
nomico, deve per principio perseguire un fine d’interesse generale.
A noi sembra invece che il carattere non commerciale o industriale
dell’attività svolta dall’organismo in esame si desuma piuttosto da
altri due aspetti della fattispecie, anch’essi messi in rilievo dal giu-
dice comunitario, sia pure in una diversa prospettiva.

Il primo aspetto riguarda la remunerazione dell’incarico, la
quale è fissata, presumibilmente senza possibilità di contrattazione,

(55) Citata alla nota 8.
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da rappresentanti del potere centrale. Il secondo consiste nel fatto
che l’organismo in parola è sottoposto al controllo della Corte dei
conti nazionale. Tutto questo lascia capire che si tratta di un orga-
nismo che opera fuori dei « principi della normale gestione com-
merciale », in quanto unito ai poteri pubblici da un legame struttu-
rale di natura economica. Infatti, da un lato, la sua sopravvivenza è
garantita da un volume di introiti opportunamente prefissati e ver-
sati dallo Stato. Questo, dall’altro lato, si assicura, attraverso il suo
organo di controllo, che tali fondi pubblici siano amministrati cor-
rettamente per gli scopi previsti.

3. La sentenza BFI Holding (56) ha implicitamente ricono-
sciuto il carattere di « organismo di diritto pubblico » ad una società
costituita da due Comuni olandesi con il compito di raccogliere e
trattare rifiuti domestici e industriali. Abbiamo accennato in prece-
denza ad alcune considerazioni formulate dalla Corte di giustizia
nel contesto di tale pronuncia, le quali contribuiscono utilmente
ad una migliore comprensione dell’ambito soggettivo disciplinato
dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. In questa
sede richiamiamo la nostra attenzione in particolare su quegli argo-
menti trattati dal giudice comunitario che ci sembrano rilevanti al
fine di trovare una conferma alla validità della nostra tesi.

Innanzitutto, la Corte ribadisce sia che i tre caratteri distintivi
di un « organismo di diritto pubblico » hanno carattere cumulativo
(punto 29 delle motivazioni) sia che alla nozione di « amministra-
zione aggiudicatrice » deve essere data un’interpretazione funzionale
(punto 62 delle motivazioni). In secondo luogo essa sottolinea che il
fatto di soddisfare bisogni di interesse generale non costituisce un
elemento che da solo possa servire ad individuare un « organismo
di diritto pubblico ». A tal fine occorre infatti, secondo la Corte,
che siffatti bisogni (rectius, la natura dell’attività svolta dall’organi-
smo) abbiano anche carattere non industriale o commerciale (punto
32 delle motivazioni). In terzo luogo essa considera che un « orga-
nismo di diritto pubblico » può trovarsi ad operare anche in un set-
tore concorrenziale. La mancanza di concorrenza non costituisce
un elemento necessario, ma solo un indizio utile insieme ad altri

(56) Citata alla nota 2.
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per individuare l’organismo in parola (punti 47, 48 e 49 delle mo-
tivazioni) (57).

L’aspetto più interessante della sentenza in esame è comun-
que costituito dai rilievi espressi in merito alle condizioni di carat-
tere economico che reggono il rapporto di servizio esistente tra i
Comuni e l’organismo da essi creato al fine di affidargli una serie
di compiti nel settore dei rifiuti urbani. Risulta infatti chiara-
mente dal punto 12 delle motivazioni che i Comuni riconoscono
all’ente gestore degli emolumenti tali da evitare a quest’ultimo
ogni responsabilità economica legata alla gestione del servizio.
L’assenza di rischio imprenditoriale come elemento dirimente
per attribuire all’ente in parola la qualità di « organismo di diritto
pubblico » è inoltre chiaramente affermata (punti 34 e 35) nelle re-
lative conclusioni dell’Avvocato generale La Pergola in data 19
febbraio 1998.

L’unica affermazione della Corte che suscita qualche perples-
sità, in una pronuncia per altri versi fondamentale ai fini del pre-
sente studio, è rappresentata dal punto 53 delle motivazioni, lad-
dove, per rispondere alla terza questione pregiudiziale, è detto
« che la nozione di bisogni di interesse generale aventi carattere
non industriale o commerciale non esclude quei bisogni che siano
o possano essere parimenti soddisfatti da imprese private ».

Ora, una siffatta affermazione rischia di essere interpretata in
un senso che, ne siamo certi, non corrisponde alle intenzioni dei
suoi autori. Una lettura affrettata della statuizione in esame po-
trebbe cioè far credere che i bisogni di interesse generale aventi ca-
rattere non industriale o commerciale possano essere soddisfatti in-
differentemente sia da « organismi di diritto pubblico » sia da im-
prese private (58). Si deve ritenere invece che la suddetta afferma-
zione vada interpretata nel senso che anche le imprese private
possono soddisfare bisogni di interesse generale. Solo che, a diffe-
renza degli « organismi di diritto pubblico », i bisogni soddisfatti
dalle imprese private (rectius, le attività dirette a soddisfare i biso-
gni in questione) hanno carattere industriale o commerciale. Questo

(57) Per cui un « organismo di diritto pubblico » (ovvero una « associazione ») che
svolge un’attività a carattere economico rientra nella previsione dell’art. 86 del trattato.
Al riguardo, vedi anche la precedente nota 36.

(58) Questa è infatti l’impressione ricavata anche dal punto 38 della sentenza 10
maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99, Agorà Srl e Ente Autonomo Fiera Interna-
zionale di Milano, in Racc., 2001, p. I-3605.
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per consentire ad una nozione già di per sé poco chiara di assolvere
senza ulteriori equivoci la funzione di principale criterio distintivo
assegnatale dalle « direttive sostanziali ».

Più precisamente, si deve riconoscere che anche le imprese pri-
vate, alla pari dei suddetti « organismi di diritto pubblico » (e, sotto
questo profilo, delle c.d. « associazioni ») possono operare in settori
d’interesse generale, quali quelli della sanità (es. una clinica pri-
vata), dell’istruzione (es. una scuola privata) o della pubblica sicu-
rezza (es. un corpo privato di polizia). La differenza consiste nel
fatto che, nel caso delle imprese private, queste soddisfano « bisogni
d’interesse generale » nel rispetto delle regole del mercato e, cioè,
assumendo rischi di carattere industriale o commerciale. Invece
nel caso degli « organismi di diritto pubblico » (o delle « associa-
zioni »), questi enti soddisfano gli stessi bisogni, ma attraverso atti-
vità che essi compiono seguendo criteri estranei ai « principi della
normale gestione commerciale ».

4. Nelle sentenze Commissione c. Irlanda e Connemara (59) la
Corte di giustizia ha riconosciuto che la disciplina comunitaria in
materia di appalti si applica ad un ente il quale, pur presentando
la veste di una società di diritto privato avente per oggetto la silvi-
coltura su base commerciale, nonché l’esercizio dell’industria fore-
stale, doveva essere considerato « un’autorità pubblica i cui appalti
pubblici di forniture sono soggetti al controllo dello Stato » ai sensi
dell’allegato I, punto IV della direttiva 77/62/CEE (60). Non rientra
nello scopo di questo studio esaminare il filo logico del ragiona-
mento seguito dalla Corte per arrivare a questa conclusione. Quello
che qui interessa sono gli argomenti impiegati dal giudice comuni-
tario per motivare la sua decisione e, in particolare, quegli argo-
menti che possono essere utilizzati per sostenere la tesi che inten-
diamo dimostrare.

In quest’ottica, possiamo constatare che l’ente in parola svol-
geva un’attività che presentava un carattere industriale e commer-
ciale solo da un punto di vista formale, poiché operava grazie al
contributo finanziario del ministero delle finanze irlandese. Il le-

(59) Citate rispettivamente alla nota 2 e alla nota 16.
(60) Cioè, per le considerazioni svolte in precedenza a proposito delle sentenze in

esame, un’entità la cui natura giuridica era analoga a quella degli attuali « organismi di di-
ritto pubblico ».
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game strutturale di natura economica dell’ente con i poteri pubblici
era inoltre manifestato dal fatto che la sua relazione annuale non-
ché di revisione dei conti dovevano essere sottoposte al Parlamento
nazionale. Inoltre è interessante notare che la Corte di giustizia non
ha potuto considerare il suddetto ente come parte integrante della
nozione di Stato inteso in senso stretto, dato che, a differenza del-
l’entità interessata dalla sentenza Beentjes, l’ente in esame era do-
tato di personalità giuridica. Infatti, sulla base del testo utilizzato
dalla direttiva 77/62/CEE per descrivere l’ambito soggettivo inte-
ressato dalla sua disciplina, come interpretato dalla suddetta sen-
tenza, il mero fatto di possedere la personalità giuridica portava ne-
cessariamente ad escludere l’ente in questione dalla nozione di
Stato inteso in senso stretto.

Nonostante queste difficoltà interpretative, la Corte ha co-
munque ritenuto che l’Irlanda doveva essere ritenuta responsabile
della violazione del diritto comunitario commessa da un ente che,
pur presentando un’apparenza di società commerciale dello Stato,
in realtà doveva essere considerato una « amministrazione aggiudi-
catrice ». Inoltre lo stesso giudice ha ribadito quanto aveva già af-
fermato in merito nella sentenza BFI Holding e cioè che « alla no-
zione di amministrazione aggiudicatrice deve essere data un’inter-
pretazione funzionale ». Dal che è possibile dedurre che qualsiasi
entità appartenente alla categoria delle « amministrazioni aggiudica-
trici », ma che non sia Stato inteso in senso stretto o uno dei suoi
enti territoriali, deve essere considerata Stato inteso in senso fun-
zionale, con tutte le relative conseguenze che avremo modo di con-
siderare nel prosieguo di questo studio.

5. Nella sentenza Università di Cambridge (61) la Corte di
giustizia dà per scontato che tale Università soddisfa le prime due
condizioni poste dalle « direttive sostanziali » per l’esistenza di un
« organismo di diritto pubblico ». Di conseguenza, dedica la sua at-
tenzione ad illustrare il significato che si deve attribuire alla no-
zione « finanziata in modo maggioritario » di cui alla terza condi-
zione prevista allo stesso fine dalle suddette direttive. Da questo ap-
proccio « sbrigativo » (peraltro indotto dal giudice di rinvio) ci sem-
bra cioè di capire che, agli occhi della Corte, la funzione educativa

(61) Citata alla nota 26.
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svolta dall’Università abbia assunto il carattere di elemento di giu-
dizio preminente ai fini dell’individuazione del primo criterio di-
stintivo degli « organismi di diritto pubblico ».

Più precisamente, il contesto della sentenza lascia intendere
che, secondo il giudice comunitario, la presenza della prima condi-
zione si è verificata in questa circostanza poiché l’attività svolta
dall’organismo in questione soddisfa per sua natura bisogni di inte-
resse generale. Secondo la Corte di giustizia si tratta, in altri ter-
mini, di un’attività intesa a soddisfare bisogni che, nel caso con-
creto, non hanno carattere industriale o commerciale perché, per
una considerazione aprioristica, la funzione istituzionale assolta
da un’Università non ha natura economica nemmeno da un punto
di vista formale. Ne consegue che, in questo senso, la sentenza in
esame non ci fornisce indizi utili a sostegno della nostra tesi, la
quale, come detto più volte, concepisce il primo criterio distintivo
di un « organismo di diritto pubblico » soprattutto sotto il profilo
di un legame istituzionale di carattere economico tra tale organi-
smo e l’autorità pubblica, mentre assegna al concetto « interesse ge-
nerale » un ruolo secondario.

Da un altro punto di vista, ci sembra però che la sentenza in
parola sia utilizzabile come argomento « a contrario », valido per
dimostrare che, se ci allontaniamo dalla suddetta tesi, rischiamo
di arrivare a delle conclusioni insostenibili. Dobbiamo infatti con-
statare come, nel caso in esame, la Corte di giustizia abbia accer-
tato la presenza contemporanea dei tre criteri distintivi dell’entità
« organismo di diritto pubblico », ma li abbia interpretati separata-
mente. Non li ha cioè esaminati in un’ottica cumulativa, come ele-
menti di giudizio concorrenti a fornire, tutti insieme, un contenuto
univoco ad una nozione strutturalmente complessa, in modo che
ciascun criterio contribuisca a meglio chiarire il significato degli al-
tri. Il risultato è che, a nostro avviso, la pronuncia della Corte la-
scia irrisolti vari interrogativi.

In particolare il giudice comunitario non lascia capire quali
criteri dovrebbero essere utilizzati per distinguere l’Università di
Cambridge da una qualsiasi altra Università la quale, pur essendo
« finanziata in modo maggioritario » dallo Stato (nel senso attri-
buito dalla suddetta sentenza a tale nozione di carattere finanzia-
rio), resti tuttavia un’iniziativa a capitale integralmente privato.
Ci riferiamo cioè all’ipotesi di un’Università la quale, pur ricevendo
talvolta importanti sussidi da parte della pubblica amministrazione,
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svolga peraltro la sua funzione istituzionale a totale rischio dei soci
in quanto non usufruisce di un sistema strutturale per il ripiana-
mento da parte dello Stato delle eventuali perdite di esercizio (62).

A prescindere dal fatto che, se si volesse proseguire fino in
fondo il ragionamento svolto dalla Corte di giustizia per attribuire
un significato al concetto « finanziato in modo maggioritario », si
arriverebbe all’inevitabile conclusione che l’Università di Cam-
bridge potrebbe variare periodicamente la sua natura di « organi-
smo di diritto pubblico », a seconda del volume dei sussidi ricevuti
annualmente dalla pubblica amministrazione. E questo in chiaro
contrasto con l’esigenza ricordata dalla stessa Corte (al punto 43
delle motivazioni) secondo cui « il principio della certezza del di-
ritto esige che una norma comunitaria sia chiara e che la sua appli-
cazione sia prevedibile per tutti gli interessati ». Infatti non sembra
ragionevole credere che una norma rispetti il suddetto principio al-
lorché consente che un organismo, il quale presenta i primi due cri-
teri distintivi di un « organismo di diritto pubblico », possa cionono-
stante cambiare la propria natura giuridica periodicamente, a se-
conda dell’entità dei sussidi stagionali ricevuti dallo Stato.

6. Purtroppo, anche il ragionamento seguito dalla sentenza
Telaustria (63) presenta contraddizioni che ci lasciano perplessi ri-
guardo alla fondatezza degli argomenti adottati per individuare,
nel caso di specie, la presenza dei caratteri distintivi degli « organi-
smi di diritto pubblico ». La Corte inizia affermando (al punto 36
delle motivazioni) che una società per azioni il cui capitale è dete-
nuto interamente dallo Stato e che svolge una delle attività contem-
plate dalla direttiva 93/38/CEE « deve essere considerata un’impresa
pubblica ai sensi dell’art. 1, punto 2, della detta direttiva (il corsivo è
aggiunto) ». Lo stesso giudice termina lasciando chiaramente inten-
dere (al punto 62 delle motivazioni) che il suddetto ente è in realtà
una « amministrazione aggiudicatrice ».

Da questa seconda premessa la Corte di giustizia fa poi discen-
dere la conseguenza che un siffatto ente, anche quando compie de-
gli atti che, per loro natura, sono sottratti alla disciplina comunita-
ria in materia di appalti, è comunque tenuto, nello svolgere tale at-
tività, a rispettare un obbligo di trasparenza impostogli dal trat-

(62) Un esempio in tal senso è fornito dall’Università LUISS di Roma.
(63) Sentenza 7 dicembre 2000, causa C-324/98, in Racc., 2000, p. I-10745.
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tato. Quest’obbligo consisterebbe nel garantire, in favore di ogni
potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta
l’apertura degli appalti di servizi alla concorrenza, nonché il con-
trollo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione. Riassu-
mendo, si tratta in buona sostanza di una pronuncia che presenta
degli aspetti contraddittori i quali danno adito a tre diversi ordini
di considerazioni.

In primo luogo, ai fini dell’argomento che ci interessa, non
possiamo non notare che, in quest’occasione, la Corte di giustizia
sembra confondere inavvertitamente due nozioni di natura del
tutto differente. Come si evince chiaramente dalla direttiva 93/38/
CEE, le « amministrazioni aggiudicatrici » (che in questa specifica
direttiva sono chiamate « autorità pubbliche ») e le « imprese pubbli-
che » sono entità diverse (64), anche se accomunate da un’analoga
disciplina per quanto riguarda il contesto degli appalti pubblici
nei c.d. « settori speciali ». Invece, nella fattispecie in esame, il giu-
dice comunitario ha individuato la stessa entità prima come « im-
presa pubblica » e poi come « organismo di diritto pubblico ». Co-
munque, sulla base degli elementi di giudizio forniti dalla stessa
sentenza, non si possono nutrire dubbi sul fatto che, nonostante
questo involontario errore iniziale, la Corte abbia fondato la sua
decisione sul presupposto che l’ente in questione fosse in realtà
un « organismo di diritto pubblico ».

Dal contesto della sentenza in esame risulta infatti che il sud-
detto organismo, in quanto società per azioni, era dotato di persona-
lità giuridica e, in quanto impresa pubblica, perseguiva, ai sensi della
menzionata direttiva 80/723/CEE, « scopi d’interesse generale » (65).
Inoltre si trattava di un ente le cui quote azionarie erano integral-
mente detenute dallo Stato, per cui si può anche dire che esso svol-
geva la propria attività d’impresa non solo in una situazione di totale
dipendenza decisionale, ma anche senza rischi di natura commerciale
o industriale, dato che le sue obbligazioni erano coperte per legge
dalla garanzia statale. Il che significa, in altre parole, che esso svol-
geva un’attività avente carattere non industriale o commerciale ed
era sottoposto all’influenza dominante dei pubblici poteri (66).

(64) Come risulta dalle argomentazioni sviluppate in occasione delle note 14, 15, 49
e 50.

(65) La direttiva è citata alla nota 30. Per quanto riguarda il fatto che un’impresa
pubblica persegue necessariamente un interesse generale vedi la nota 50.

(66) È interessante notare che l’Avv. gen. S. Alber conferma incidentalmente che la



1265Articoli

La seconda considerazione riguarda l’affermazione secondo la
quale gli « enti aggiudicatori » in generale (e cioè non solo le « auto-
rità pubbliche » ma anche le « imprese pubbliche » e le imprese pri-
vate operanti nei settori disciplinati dalla direttiva 93/38/CEE), al-
lorché sono esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comu-
nitarie in materia di appalti pubblici, sono ciò nondimeno tenuti a
rispettare i principi fondamentali del trattato, in generale, ed il
principio di non discriminazione in base alla nazionalità, in partico-
lare (67). Inoltre, come si può desumere dai punti 61 e 62 delle mo-
tivazioni, la Corte di giustizia lascia anche intendere che l’ente in
parola sarebbe comunque tenuto a rispettare i principi fondamen-
tali del trattato in quanto « amministrazione aggiudicatrice ». E que-
sto anche se lo stesso giudice, come abbiamo accennato in prece-
denza, aveva affermato (al punto 36 delle motivazioni) che l’entità
in questione costituiva una « impresa pubblica » ai sensi della men-
zionata direttiva 93/38/CEE e cioè un’entità la cui natura giuridica
è ben diversa da quella di una « amministrazione aggiudicatrice ».

In altri termini la sentenza in esame mostra delle apparenti
contraddizioni che la rendono di difficile interpretazione sullo spe-
cifico punto. Essa potrebbe addirittura far credere che l’obbligo di
rispettare i principi fondamentali dettati dal trattato in materia di
non discriminazione e di trasparenza riguarda in generale anche
le « imprese pubbliche » di cui alla suddetta direttiva. Noi riteniamo
invece che la Corte di giustizia non intendesse giungere ad una con-
clusione di tale gravità, basandoci su una serie di considerazioni
che ci riserviamo di illustrare in seguito, allorché torneremo sull’ar-
gomento per esaminarne meglio la portata. Ai fini del ragiona-
mento che stiamo seguendo per individuare il primo criterio distin-
tivo degli « organismi di diritto pubblico », riteniamo peraltro oppor-
tuno di sottolineare fin d’ora che una siffatta affermazione, concer-
nente l’obbligo di rispettare i suddetti principi del trattato, può
avere un senso solo se si considera che l’ente in questione è proprio

società Telaustria costituisce un « organismo di diritto pubblico ». Vedi punto 44 delle con-
clusioni riguardanti la causa C- 373/00, citate alla nota 6, laddove il suddetto Avvocato Ge-
nerale equipara la Telaustria agli organismi di diritto pubblico accertati nelle sentenze re-
lative alle cause C-44/96 (cit. alla nota 8) e C-237/99 (cit. alla successiva nota 73).

(67) Vedi punto 60 delle motivazioni. Vedi anche le conclusioni dell’Avv. gen. A.
Tizzano in data 28 giugno 2001, relative alla causa C-92/00, Hospital Ingenieure, nota 12,
nella quale si fa riferimento ad un analogo orientamento della Commissione CE sull’appli-
cabilità di tale principio agli Stati membri in generale.
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un « organismo di diritto pubblico » e cioè un’entità appartenente
allo Stato, anche se inteso in senso funzionale.

In terzo luogo, la stessa Corte ha indicato che il menzionato
principio di non discriminazione implica, finalmente, un obbligo
di trasparenza. Anzi, essa ha addirittura precisato che « tale ob-
bligo di trasparenza cui è tenuta l’amministrazione aggiudicatrice
consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un
adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura degli ap-
palti... (omissis) alla concorrenza nonché il controllo sull’imparzia-
lità delle procedure di aggiudicazione » (68).

Non si può nascondere che quest’ultima affermazione della
Corte di giustizia fa sorgere non poche perplessità, tenuto conto
che in precedenti occasioni la stessa Corte aveva dichiarato che i
principi sanciti dal trattato CE, segnatamente quelli in tema di li-
bertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi costituiscono
dei divieti e non degli obblighi positivi di fare (69). Del resto, la ra-
gione dell’esistenza delle direttive comunitarie in materia di appalti
pubblici risiede proprio nella necessità di trasformare tali divieti in
specifici obblighi di comportamento diretti ad assicurare l’effetti-
vità degli obbiettivi perseguiti (70). Al contrario, l’obbligo di tra-
sparenza, nei termini imposti dalla menzionata sentenza relativa
al caso «Telaustria » (71), implica sicuramente un comportamento
di contenuto positivo. Inoltre, non si può dimenticare che la stessa
Corte di giustizia aveva già avuto modo di considerare, in una sen-
tenza emessa appena due mesi prima, che una pubblicità effettuata
solo a livello nazionale è di per sé discriminatoria, in quanto pone
in una situazione di svantaggio i potenziali offerenti di altri Stati
membri (72).

(68) Vedi punto 62 delle motivazioni.
(69) Come si deduce, tra l’altro, dal punto 8 delle motivazioni della sentenza 5 di-

cembre 1989, causa C-3/88, Commissione c. Repubblica italiana, in Racc., 1989, p. 4035 e
dal punto 20 delle conclusioni dell’Avv. gen. A. Tizzano, citate alla precedente nota 67.
In dottrina vedi G. Guillermin e Ch. Hen, «Le droit communautaire des marchés publics »
in Revue du Marché commun et de l’Union européenne, 1993, p. 852.

(70) Vedi Fernandez Martin J.M., The Public Procurement Rules. A critical ana-
lisis, Clarendon Press, Oxford, 1966, pp. 10-13. Vedi inoltre il 33o « considerando » della di-
rettiva 90/531/CEE (GUCE L 227), il quale menziona tra gli obbiettivi della direttiva quello
di garantire « un livello minimo di trasparenza », dimostrando cosı̀ che, in precedenza tale
requisito era inesistente e non poteva essere imposto con un richiamo al trattato.

(71) La Corte non indica i mezzi per adempiere al suddetto obbligo di trasparenza,
delegando al giudice nazionale di valutare caso per caso l’idoneità di tali mezzi.

(72) Sentenza 5 ottobre 2000, causa C-16/98, Commissione CE c. Repubblica fran-
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7. La sentenza «Commissione CE c. Repubblica fran-
cese » (73) ha qualificato come « organismi di diritto pubblico » delle
entità che si occupano della costruzione di case popolari, al fine di
imputare allo Stato di appartenenza la violazione del diritto comu-
nitario rilevata dalla Commissione. La Corte di giustizia dà per
scontata la presenza della prima condizione richiesta ai fini dell’in-
dividuazione degli organismi di questo tipo, avendo preso atto che
tale presenza era stata riconosciuta anche dallo stesso Stato mem-
bro interessato dalla pronuncia di infrazione. Dal contesto delle re-
lative motivazioni sembra peraltro di capire che la Corte sia arri-
vata alla qualificazione delle entità sottoposte al suo esame basan-
dosi soprattutto sul contenuto di « interesse generale » insito istitu-
zionalmente nella missione affidata a tali entità. Appare cioè che,
nel caso in esame, il giudice comunitario ha individuato la sussi-
stenza del suddetto primo criterio distintivo affidandosi soprattutto
all’aspetto funzionale che concorre a caratterizzarlo. Più precisa-
mente, il giudice comunitario ha focalizzato la sua attenzione sulla
funzione di interesse generale che le suddette entità erano chiamate
ad adempiere, piuttosto che sull’altro aspetto, più concreto, rappre-
sentato dal legame strutturale di natura economica che unisce le en-
tità in questione al loro Stato di appartenenza.

L’esistenza di tale legame risulta comunque indirettamente da-
gli argomenti utilizzati dalla Corte per individuare la presenza del
terzo criterio distintivo degli organismi di diritto pubblico, costi-
tuito, come noto, dall’influenza dominante dei poteri pubblici. Al
fine di verificare la sussistenza di questa condizione, il giudice co-
munitario ha infatti rilevato che gli enti in contenzioso erano sotto-
posti al controllo del Ministro delle finanze francese per quanto ri-
guarda tutte le entrate e tutte le spese legate alla loro attività. Inol-
tre lo stesso giudice ha constatato che tale attività, consistente nella
costruzione di case popolari e nella loro assegnazione a famiglie bi-
sognose, era svolta sulla base di caratteristiche tecniche di costru-

cese, in Racc., 2000, p. I-8315. Vedi in particolare i punti 109, 111 e 112 delle motivazioni.
D’altra parte, si può comprendere la preoccupazione della Commissione (espressa nella
« Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunita-
rio », pubblicata in GUCE n. C-121 del 29 aprile 2000), condivisa dalla Corte di giustizia
nella sentenza «Telaustria » (citata alla nota 63), di regolare in qualche modo tutte quelle
situazioni che sfuggono alla disciplina delle direttive in materia di appalti pubblici a causa
delle lacune esistenti in tali disposizioni in materia di concessioni.

(73) Sentenza 1o febbraio 2001, causa C-237/99, Commissione CE c. Repubblica
francese, in Racc., 2001, p. 939.
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zione e di prezzi di assegnazione imposti dai poteri pubblici nazio-
nali. Infine la Corte ha considerato che gli stessi poteri pubblici po-
tevano procedere alla liquidazione degli enti in questione, nomi-
nando i relativi liquidatori.

È, pertanto, evidente dall’insieme di tutti questi elementi di
giudizio che, nel caso in esame, doveva esistere, a carico del bilan-
cio dello Stato, un sistema di ripianamento delle perdite che, con
ogni probabilità, si realizzano nei bilanci di tali enti a causa dell’ob-
bligo imposto per legge di applicare prezzi « sociali » nel contesto
dell’assegnazione di alloggi a carattere popolare. Sistema che arri-
vava necessariamente a coprire anche i debiti eventualmente risul-
tanti al momento della liquidazione.

8. La sentenza Agorà Srl (74), ultima in ordine di tempo,
contiene le argomentazioni più interessanti espresse finora dalla
Corte di giustizia a sostegno della tesi che stiamo esponendo.
Con tale pronuncia il giudice comunitario risponde ad un quesito
pregiudiziale di un giudice nazionale riguardante la natura giuri-
dica di un ente esercente un’attività nel campo fieristico. Più preci-
samente, quest’ultimo giudice, avendo accertato il verificarsi in
capo al suddetto ente delle due ultime condizioni che determinano
il profilo di un « organismo di diritto pubblico » (e cioè la personalità
giuridica e l’influenza dominante dei poteri pubblici) ha chiesto al
giudice comunitario se l’ente medesimo presentava tutte le condi-
zioni per essere considerato un organismo di questo tipo.

La Corte, seguendo sostanzialmente il parere espresso dall’Av-
vocato generale S. Alber (75), ha escluso tale possibilità nella consi-
derazione che l’ente in questione soddisfa dei bisogni di carattere
commerciale. La ragione principale di tale convincimento è manife-
stata al punto 39 delle motivazioni, laddove il giudice comunitario,
esaminando le caratteristiche dell’attività svolta dal suddetto ente,

(74) Citata alla nota 58.
(75) Al termine delle sue conclusioni in data 30 gennaio 2001 l’Avv. gen. S. Alber ha

rilevato che l’organismo in esame, pur soddisfacendo dei bisogni d’interesse generale, non
poteva essere considerato un organismo di diritto pubblico in quanto sopportava da solo
i rischi economici e finanziari legati alla sua attività, in assenza di un sistema di copertura
delle eventuali perdite a carico dei poteri pubblici. È inoltre interessante osservare al ri-
guardo che lo stesso Avv. gen. Alber ha confermato, ai punti 94 e 98 delle conclusioni in
data 21 marzo 2002, relative alla causa C- 373/00 (citate alla nota 6) che, al fine di accertare
la presenza del primo criterio distintivo degli « organismi di diritto pubblico », è necessario
verificare se l’organismo in questione sopporta o meno il rischio finanziario della propria
attività.



1269Articoli

osserva che questo « soddisfa bisogni di natura commerciale (il corsivo
è aggiunto), da un lato, degli espositori che beneficiano cosı̀ della
promozione dei beni o dei servizi che espongono e, dall’altro, dei vi-
sitatori che desiderano raccogliere informazioni ai fini di eventuali
decisioni di acquisto » (76). Lo stesso giudice sottolinea inoltre
(punto 40) che l’ente di cui trattasi opera secondo criteri di rendi-
mento, di efficacia e di redditività, poiché, non essendo previsto al-
cun meccanismo per compensare eventuali perdite finanziarie, esso
sopporta direttamente il rischio economico della propria attività.

Con il che ci sembra di poter concludere rilevando, da una
parte, come la Corte di giustizia, anche in questa occasione, non
abbia fornito con certezza un’interpretazione valida per la genera-
lità dei casi in relazione al criterio che si basa sul concetto di « bi-
sogni d’interesse generale aventi carattere non industriale o com-
merciale ». Più precisamente, dobbiamo constatare che, allo scopo
di individuare i caratteri distintivi di uno specifico « organismo di
diritto pubblico », essa ha di nuovo concentrato la sua attenzione
su di un’indagine intesa piuttosto ad accertare se l’attività concre-
tamente svolta dall’ente in esame era o meno dettata da un fine
d’interesse generale.

Da un’altra parte, possiamo però rilevare come la stessa Corte,
allo scopo di individuare il suddetto criterio distintivo, ha ancora
una volta messo in rilievo l’importanza di determinare la presenza
o meno di un legame strutturale di carattere economico con i poteri
pubblici. È evidente, infatti, che nel pensiero del giudice comunita-
rio l’esistenza di un siffatto legame costituisce un elemento cruciale
per determinare la natura giuridica « pubblica » di un ente e quindi
la necessità di sottoporlo alla disciplina comunitaria in materia di
appalti pubblici.

III. La nozione di Stato nel contesto del diritto comunitario
in generale.

A. È legittimo estendere al contesto del diritto comunitario in gene-
rale la nozione di Stato ricavata dalla normativa comunitaria in

(76) Lo stesso giudice riconosce peraltro (ai punti 33 e 34 delle motivazioni) che l’at-
tività di un ente fieristico persegue anche un interesse generale, ammettendo cosı̀, indiretta-
mente, che un siffatto interesse non è necessariamente legato ad un attività non avente ca-
rattere commerciale o industriale, ma può esistere anche in un’attività avente carattere com-
merciale.
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materia di appalti pubblici oppure esiste un concetto di Stato a
geometria variabile che impedisce una siffatta estensione?

1. Termina cosı̀ la prima parte di questo studio, dedicata ad
individuare, con valenza generale, i caratteri distintivi di quelle
entità che, nell’ottica della normativa comunitaria in materia di
appalti pubblici, possono essere considerate come appartenenti
a quella nozione di Stato inteso in senso funzionale che è possi-
bile ricavare dalle sentenze della Corte di giustizia che si sono oc-
cupate della suddetta materia. Tuttavia non possiamo ancora
considerare concluso il nostro sforzo interpretativo, dato che
tutte le considerazioni che abbiamo appena esposte fanno sponta-
neamente nascere una domanda di particolare rilevanza nell’ot-
tica del diritto comunitario in generale. Si pone cioè la questione
di sapere se la suddetta nozione di « Stato inteso in senso funzio-
nale », una volta accettata nei termini da noi proposti, debba ri-
manere circoscritta alla materia degli appalti pubblici ovvero se
non possa essere estesa, negli stessi termini, a tutte quelle situa-
zioni nelle quali l’applicabilità della normativa comunitaria in ge-
nerale dipende dalla presenza di una delle figure in cui si articola
lo Stato.

Diciamo subito che il semplice fatto di sollevare questa que-
stione ci lascia interdetti, dato che essa potrebbe apparire inutile
se non temeraria. Si deve infatti riconoscere che, a prima vista, la
risposta parrebbe essere negativa, per due motivi in apparenza va-
lidi.

In primo luogo non si può non constatare come nel contesto
del diritto comunitario, sia di rango primario che secondario, la no-
zione di pubblica amministrazione sembri assumere dei contorni
cangianti, a geometria variabile, a seconda dell’ambito normativo
a cui essa è di volta in volta sottoposta (77). Ricordiamo cosı̀ ad
esempio, per quanto riguarda il diritto primario, le norme del trat-
tato concernenti l’accesso ai posti nella pubblica amministrazione,
gli aiuti di Stato, le imprese pubbliche, la politica economica e mo-
netaria. In ciascun settore interessato la pubblica amministrazione è
descritta secondo termini di riferimento appropriati al settore di ap-
partenenza. Il che induce a delineare una visione d’insieme sfaccet-

(77) J.A. Moreno Molina, Le distinte nozioni comunitarie di pubblica amministra-
zione, in questa Rivista, 1998, p. 561.
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tata e talvolta contraddittoria per quanto riguarda l’ambito sogget-
tivo di tutte queste problematiche.

Inoltre quest’impressione di frammentarietà si ricava anche dal
diritto derivato. Anzi, qui la carenza di una definizione unitaria del
fenomeno è ancor più evidente, dato il gran numero di regolamenti
e di direttive che si riferiscono alla nozione di Stato nei più diversi
settori. A questo proposito è opportuno rammentare in particolare,
oltre alla materia degli appalti pubblici, le disposizioni sul diritto di
accesso all’informazione in materia ambientale (78), sulla traspa-
renza nelle relazioni finanziarie tra Stati e imprese pubbliche (79),
nonché quelle sul sistema comune di imposte sulla cifra d’af-
fari (80). Tutte queste disposizioni delineano infatti ancora una
volta una visione apparentemente frazionata e disarmonica delle
varie entità che possiamo considerare appartenenti alla nozione
di « Stato inteso in senso funzionale ».

2. In secondo luogo, date queste premesse d’ordine testuale, è
evidente che anche le conseguenti argomentazioni elaborate dalla
Giurisprudenza e dalla Dottrina comunitarie (nonché dalla Com-
missione CE) non potevano non dare la stessa impressione di fram-
mentarietà (81). Per di più, il fatto di esaminare una stessa nozione
alla luce di ottiche separate, considerandola cioè a seconda della
sua relazione con l’argomento affrontato in sede di elaborazione
giurisprudenziale o dottrinaria, si è rivelata col tempo fonte di in-
certezze e di incoerenze nei ragionamenti svolti per risolvere le que-
stioni di volta in volta oggetto di giudizio o di studio.

Incertezze e incoerenze che, per alcune delle tematiche affron-
tate nelle suddette sedi, potrebbero dimostrarsi ancor più rimarche-
voli nonché foriere di pericolose derive in future situazioni conten-
ziose, data la rilevanza di tali tematiche. Ci riferiamo in particolare
ai temi della responsabilità extracontrattuale degli Stati membri nei
confronti dei singoli per violazioni del diritto comunitario, della le-

(78) Direttiva del Consiglio n. 90/313/CEE del 7 giugno 1990 (GUCE n. L-158).
(79) Citata alla nota 30.
(80) Citata alla nota 35.
(81) Per ragioni di spazio rimandiamo all’ampia rassegna fatta da B. Mameli, Le

S.p.A. a prevalente capitale pubblico e la categoria comunitaria dell’organismo di diritto pub-
blico: la Corte di Giustizia risolve i dubbi interpretativi, in Giur. it., 1999, p. 394 e ss. nonché
nel sito http://www.giust.it/corte/cortecee, dove questa impressione di frammentarietà ri-
sulta dai riferimenti giurisprudenziali e dottrinari utilizzati dall’Autrice per dimostrare la
fondatezza dei suoi argomenti.
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gittimazione passiva di uno Stato membro invocata dalla Commis-
sione o da un altro Stato membro a causa di infrazioni del diritto co-
munitario commesse da entità di matrice pubblica, dell’applicabilità
delle norme e dei principi del trattato, dell’effetto diretto delle diret-
tive, del dovere di leale cooperazione incombente su ciascuno Stato
membro, in tutte le sue articolazioni, nei confronti della Comunità.
Tutte questioni che, ai fini di una corretta soluzione del caso con-
creto, richiedono una identificazione certa ed uniforme dei caratteri
distintivi delle entità appartenenti alla nozione di Stato.

Ripetiamo allora che un problema di interpretazione del con-
cetto di « Stato inteso in senso funzionale » nel contesto del diritto
comunitario in generale non dipende solo dal fatto che la Corte di
giustizia sembra aver adottato sullo specifico argomento una linea
interpretativa duttile, adeguando la nozione di Stato a seconda de-
gli obbiettivi da essa di volta in volta perseguiti (82). Il problema
consiste anche nel sapere se il trattato abbia davvero inteso intro-
durre nel quadro istituzionale comunitario un concetto di Stato a
geometria variabile ovvero se in tutte le tematiche che abbiamo suc-
cintamente ricordato non sia invece legittimo impiegare una defini-
zione univoca della suddetta nozione. Inoltre, se è giusta questa se-
conda ipotesi, occorre accertare in particolare se, al fine di attri-
buire un contenuto univoco a tale nozione, sia legittimo utilizzare
la nozione « Stato in senso funzionale » ricavata nel corso del pre-
sente studio dal contesto delle direttive comunitarie in materia di
appalti pubblici. Ora, a noi sembra che una siffatta visione unitaria
sia logicamente concepibile, nonostante l’apparente mancanza di
uniformità rilevata sia nei testi legislativi sia nelle conseguenti argo-
mentazioni giurisprudenziali e dottrinarie; e questo per due valide
ragioni.

B. Gli argomenti in favore di una possibile applicabilità al diritto
comunitario in generale della nozione di Stato inteso in senso
funzionale ricavabile dalle direttive appalti pubblici.

1. Innanzitutto, per quanto riguarda la legittimità di una vi-
sione unitaria della nozione « Stato », occorre rammentare che l’ap-

(82) Vedi in particolare G. Anagnostaras, il quale riferisce che in dottrina « is of-
ten put forward that the Court adjusts its policy to what would serve best the interests of
the Community legal order in a given scenario », in The allocation of responsability in State
liability actions for breach of Community law: a modern gordian knot?, in E.L. Rev., 2001,
p. 141.
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plicazione delle disposizioni più rilevanti del trattato è subordinata
all’interpretazione del significato di tale nozione. Questo comporta,
da un lato, che individuare con precisione le entità che compon-
gono l’insieme «Stato » significa determinare con altrettanta cer-
tezza tutte le entità responsabili dell’esecuzione del diritto comuni-
tario. Da un altro lato, una siffatta visione uniforme permette
un’applicazione coerente ed egalitaria di una stessa norma comuni-
taria nei diversi Stati membri.

In altri termini, una visione funzionale ma unitaria della no-
zione «Stato » costituisce lo strumento necessario per evitare che
l’attuazione del diritto comunitario sia subordinata alle strutture
istituzionali variabili degli Stati membri. Una siffatta visione rap-
presenta cioè un fattore indispensabile per un’applicazione uni-
forme del diritto europeo. Ed è proprio per questa esigenza di ca-
rattere istituzionale che la Corte di giustizia ha continuamente af-
fermato il primato del suo giudizio nella definizione di un concetto
che svolge un ruolo cosı̀ determinante nel processo d’integrazione
europea (83).

2. Inoltre, per quanto riguarda specificatamente la legittimità
di un’applicazione trasversale della nozione di «Stato inteso in
senso funzionale », quale ricavata dalle direttive in materia di ap-
palti pubblici, essa riposa, a nostro avviso, su di una considerazione
che, seppure d’aspetto semplicistico, contiene nella sostanza una ve-
rità che ci sembra difficilmente contestabile.

Dobbiamo infatti ricordare come, nelle intenzioni del legisla-
tore comunitario, le suddette direttive siano destinate innanzitutto
a disciplinare, in ogni opportuna circostanza, le procedure di aggiu-
dicazione dipendenti da un contratto di appalto o di concessione di
lavori stipulato da uno Stato membro, inteso in tutte le sue artico-
lazioni (84). L’ambito soggettivo delle suddette direttive, almeno

(83) Questa posizione della Corte di giustizia è particolarmente evidente nelle pro-
nunce in merito all’effetto diretto delle direttive. Vedi per tutte il punto 9 delle conclusioni
dell’Avv. gen. M.W. Van Gerven in data 8 maggio 1990, riguardanti il caso « Foster » citato
alla successiva nota 123, nonché i punti 14 e 15 delle motivazioni della relativa sentenza. In
dottrina vedi J.A. Moreno Molina, op. cit. alla nota 77, p. 564, M.P. Chiti, L’organismo
di diritto pubblico e la nozione comunitaria di pubblica amministrazione, Bologna, CLUEB
2000 e M. Hecquard-Theron, La notion d’Etat en droit communautaire, in Rev. trim. dr.
europ., 26 (4) ott.-dic. 1990, p. 693.

(84) È la ragione fondamentale che ha indotto la Corte di giustizia ad attribuire un
senso funzionale al concetto di Stato nel contesto degli appalti pubblici. Vedi in particolare
i punti 11 e 12 della sentenza relativa al caso «Beentjes » indicata alla nota 1.
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per quanto riguarda le entità di matrice pubblica, è in altri termini
esaustivo (85). In quest’ottica si deve, pertanto, escludere per prin-
cipio che possano esistere in altri settori del diritto comunitario
delle entità che fanno parte dello Stato inteso in senso funzionale,
ma alle quali non sia applicabile la disciplina dettata dalla norma-
tiva comunitaria in oggetto.

Anche perché se fosse vero il contrario, se cioè non esistesse un
minimo comune denominatore tra le entità di matrice pubblica di-
sciplinate nei diversi contesti del diritto comunitario, si arriverebbe
alla paradossale conclusione per la quale l’imputabilità del compor-
tamento di una stessa entità allo Stato di appartenenza sarebbe ri-
conosciuta in maniera differente a seconda del settore del diritto
comunitario nel cui ambito tale comportamento viene valutato.
In altre parole, se fosse arbitrario ricavare indicazioni di carattere
generale dalle direttive appalti, si dovrebbe ammettere che una
stessa entità potrebbe essere o non essere riconosciuta come facente
parte dello Stato inteso in senso funzionale a seconda dell’ottica
settoriale nella quale essa viene esaminata.

Invece, a noi sembra ragionevole credere che la nozione di
« Stato inteso in senso funzionale » non possa che avere una portata
univoca ed uniforme in tutto il diritto comunitario sia di rango pri-
mario sia di rango secondario ed inoltre che tale portata sia meglio
rappresentata dall’ambito soggettivo descritto nelle direttive appalti
pubblici. Ritenere il contrario significherebbe contravvenire a tutta
una giurisprudenza consolidata che si basa su un’interpretazione
omogenea del diritto comunitario come presupposto necessario
per una sua applicazione uniforme in tutti gli Stati membri (86).

3. In realtà, da un lato, tutto lascia pensare che, nel quadro
dei poteri conferitigli dal trattato, il legislatore comunitario abbia
ritenuto opportuno di prendere in considerazione, per alcuni set-

(85) Vedi da ultimo le considerazioni svolte in questo senso dall’Avv. gen. S. Alber
al punto 40 delle conclusioni in data 21 marzo 2002, relative alla causa C-373/00 citata alla
nota 6.

(86) Vedi in particolare il punto 11 delle motivazioni relative alla sentenza 18 gen-
naio 1984, causa 327/82, Ekro, in Racc., 1984, p. 107 e il punto 43 delle motivazioni relative
alla sentenza 19 settembre 2000, causa C-287/98, Linster, in Racc., 2000, p. I-6917. Ricor-
diamo inoltre il punto 26 della sentenza in data 21 febbraio 1991 cause riunite C-143/88 e C-
92/89, Zuckerfabric, in Racc., p. I-415, laddove la Corte ha affermato che « l’applicazione
uniforme del diritto comunitario costituisce un’esigenza fondamentale dell’ordinamento
giuridico comunitario ».
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tori sottoposti alla sua disciplina, solo l’ambito dell’organizza-
zione dello Stato interessato da tale settore (87). Da un altro lato,
si deve supporre che, allorché si è trattato di considerare l’orga-
nizzazione dello Stato nell’insieme delle sue articolazioni, lo
stesso legislatore abbia inteso precisare il significato di una no-
zione cosı̀ cruciale per l’intero sistema normativo comunitario
in un contesto di questo sistema particolarmente complesso ed
importante, quale quello degli appalti pubblici. Egli ha cioè par-
lato una volta per tutte, avendo atteso l’occasione più propizia ed
utilizzando i concetti più idonei ad esprimere un’esigenza a carat-
tere generale.

Analogamente, per quanto riguarda la Corte di giustizia, si
deve, da un canto, ritenere che la stessa, attenendosi alla norma-
tiva settoriale di volta in volta richiamata nel giudizio in corso, ab-
bia di conseguenza focalizzato la sua attenzione sugli aspetti del-
l’organizzazione dello Stato più significativi al fine di raggiungere
gli obbiettivi rispettivamente perseguiti da ciascuna normativa da
interpretare (88). Da un altro canto, è legittimo credere che, lad-
dove il giudice comunitario abbia preso in considerazione una no-
zione di Stato intesa in senso funzionale, proprio in ragione di
questa visione dinamica del concetto abbia voluto attribuirgli (e
non poteva fare altrimenti) la portata più ampia concessa dal si-
stema, il che si traduce, necessariamente, in una visione unitaria
dello stesso (89).

Infine, se questa visione unitaria corrisponde a verità, sembra
logico supporre che da essa discenda un duplice corollario. In-

(87) Ad esempio, l’art. 8 del regolamento 15 ottobre 1968, n. 1612, consente di
escludere un lavoratore di un altro Stato membro dalla partecipazione alla gestione di « or-
ganismi di diritto pubblico » solo se tale gestione implica la partecipazione ai pubblici poteri.
Il suddetto regolamento prende cioè in considerazione solo una parte delle attività che pos-
sono essere svolte da un « organismo di diritto pubblico ». Vedi al riguardo la sentenza 17
dicembre 1980, causa 149/79, Commissione c. Regno del Belgio, in Racc., 1980, p. 3881.

Inoltre, lo stesso ragionamento è valido nel contesto del trattato. Cosı̀, ad esempio, la
nozione di « pubblica amministrazione » ovvero di « Stato », prevista rispettivamente dagli
articoli 39, n. 4 e 45, ha una portata più restrittiva di quella che deve essere attribuita a tale
nozione in altri settori dello stesso trattato, dato che, nella prima ipotesi, essa è limitata
all’esercizio dei pubblici poteri ed alla tutela degli interessi generali dello Stato (trattandosi di
giurisprudenza consolidata, vedi per tutte le sentenze 27 novembre 1991, C-4/91, A. Bleis, in
Racc., 1991, p. 5627 e 13 luglio 1993, causa C-42/92, Thijssen, in Racc., 1993, p. I-4047).

(88) È questo secondo noi il significato da attribuire alle considerazioni della dot-
trina menzionata alla nota 82.

(89) In particolare, nei casi in cui la Corte di giustizia, in assenza di specifiche pre-
visioni normative, ha elaborato, proprio sul fondamento di una nozione funzionale del con-
cetto Stato, dei principi giuridici inerenti al trattato.
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nanzi tutto, non dobbiamo attenderci che una futura normativa
possa cambiare la sostanza della suddetta nozione, ma solo mi-
gliorare la forma che la esprime. Più precisamente, se in futuro
si dovessero concretizzare delle esigenze di certezza in materia di
interpretazione del testo attuale della normativa che si riferisce
a tale nozione, si potrebbe manifestare l’opportunità di introdurre
delle modificazioni dirette a chiarirne la portata, ma non certo a
modificarne il contenuto. Inoltre, bisogna escludere in principio
che il giudice comunitario abbia dato luogo in passato ovvero
dia luogo in futuro ad interpretazioni settoriali della nozione di
« Stato inteso in senso funzionale », tali da comportare un adegua-
mento del suo contenuto al variare dei settori normativi a cui essa
si riferisce.

C. Applicabilità della nozione di Stato inteso in senso funzionale ri-
cavata dalla normativa comunitaria in materia di appalti pub-
blici al principio della responsabilità dello Stato nei confronti
dei singoli.

1. Abbiamo cosı̀ concluso in favore di una visione uniforme
della nozione «Stato inteso in senso funzionale », basata sul con-
cetto ricavato dalle direttive in materia di appalti pubblici. A que-
sto punto, non resta che richiamare la nostra attenzione sui princi-
pali aspetti del diritto comunitario (diversi dagli appalti pubblici)
interessati da questa nozione, per constatare come una siffatta vi-
sione unitaria contribuisca efficacemente ad una migliore compren-
sione delle questioni legate a tali argomenti.

In particolare, avremo modo di considerare, analogamente a
quanto abbiamo avuto modo di osservare in materia di appalti
pubblici, come la suddetta nozione non esaurisca tutte le ipotesi
di entità appartenenti alla sfera di influenza dello Stato. Più preci-
samente, potremo vedere come in tale sfera d’influenza siano com-
prese anche entità che non è lecito annoverare tra quelle facenti
parte della nozione di Stato inteso in senso funzionale, con la con-
seguenza che ad esse non sarebbe applicabile la disciplina comuni-
taria interessata da questa nozione.

Il primo contesto in cui si determina la necessità di poter di-
stinguere con certezza gli organismi appartenenti alla suddetta no-
zione funzionale è quello della responsabilità dello Stato per viola-
zioni del diritto comunitario. È evidente infatti che un problema di
imputabilità in questo senso si pone solo nei confronti di quelle en-
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tità che possono essere considerate Stato a tutti gli effetti, pur pre-
sentandosi con una fisionomia propria rispetto all’Autorità cen-
trale. Ricordiamo a questo proposito che la responsabilità in que-
stione può verificarsi nei confronti di un altro Stato membro, nei
confronti della Comunità ovvero nei confronti dei singoli.

Tralasciamo per il momento di esaminare i primi due aspetti
del problema, limitandoci a concentrare la nostra attenzione solo
sul terzo aspetto. Esso consiste, in buona sostanza, in una forma
di responsabilità extracontrattuale che la Corte di giustizia, man-
cando un’espressa previsione nel trattato, ha ritenuto di dover ela-
borare in una serie di interventi dottrinari a partire dalla famosa
sentenza Francovich (90). Noi non vogliamo però riferirci a quei
casi in cui tale responsabilità sorge a causa di inadempimenti dipen-
denti da attività normativa (91) o giudiziaria (92) ovvero da atti,
prassi o comportamenti amministrativi adottati dall’amministra-
zione centrale dello Stato (93) o da un ente territoriale (94). Noi
dobbiamo invece richiamare la nostra attenzione sull’ipotesi di
una violazione del diritto comunitario commessa da un’entità ap-
partenente alla nozione di Stato inteso in senso funzionale, quale
delineata in precedenza.

(90) Sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a., in
Racc., 1991, p. I-5357. In questa sentenza la Corte di giustizia ha stabilito per la prima volta
che la responsabilità dello Stato nei confronti dei singoli per violazioni del diritto comuni-
tario è un principio « inerente al sistema del trattato » (punto 35 delle motivazioni). È pe-
raltro opportuno ricordare che nelle sentenze 7 febbraio 1973, causa 39/72, Commissione
c. Italia, in Racc., 1973, p. 101 e 22 gennaio 1976, causa 60/75, Russo c. AIMA, in Racc.,
1976, p. 45 la Corte di giustizia aveva già accennato alla possibilità di una responsabilità
dello Stato nei confronti dei singoli. In dottrina vedi per tutti L. Fumagalli, La responsa-
bilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario, Giuffrè, Milano, 2000.

(91) Gli esempi più noti di questo tipo di responsabilità si trovano nella sentenza
Francovich (citata alla nota 90) e nella sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-
48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, in Racc., I-1029. È evidente che, trattandosi di
violazioni legate all’attività legislativa, in questi casi non sorge il problema di sapere se il
responsabile può essere o meno considerato come appartenente all’organizzazione dello
Stato. Una conferma in questo senso, anche se superflua, si può trovare nella sentenza
17 settembre 1998, causa C-323/96, Commissione c. Stato belga, in Racc., 1998, p. I-5063.

(92) Anche se la Corte di giustizia non si è ancora pronunciata espressamente in ma-
teria, sembra ragionevole ritenere che la portata della « dottrina Francovich » sia tale da
comprendere anche un’eventuale responsabilità extracontrattuale dello Stato per violazioni
del diritto comunitario commesse dal potere giudiziario. Vedi in proposito G. Anagno-
staras, The Principle of State Liability for Judicial Breaches: The Impact of European Com-
munity Law, in European Public Law, Volume 7, Issue 2, Kluwer Law International, 2001,
p. 281.

(93) Vedi in particolare le sentenze 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas, in
Racc., p. I-2553 e 2 aprile 1998, causa C-127/95, Norbrook Laboratories, in Racc., p. I-1531.

(94) Sentenza 1o giugno 1999, causa C-302/97, Konle c. Repubblica d’Austria, in
Racc., 1999, p. I-3099.
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2. In questo contesto, occorre accertare preliminarmente se la
violazione che ha causato il danno al singolo è stata commessa da
un’entità la quale, anche se giuridicamente separata dallo Stato,
possa essere comunque considerata come facente parte della sua or-
ganizzazione. Inoltre, nel caso si tratti di un’entità « appartenente »
allo Stato, si deve verificare se nella fattispecie si configuri la re-
sponsabilità esclusiva del suddetto ente ovvero se la sua responsa-
bilità concorra, necessariamente, con quella dello Stato di apparte-
nenza. Ora a noi sembra che una risposta a quest’ultimo interroga-
tivo possa essere ricavata ancora una volta dalla giurisprudenza co-
munitaria, in particolare utilizzando le motivazioni della sentenza
relativa al caso Haim II (95).

Ricordiamo che, secondo la sentenza in esame, il fondamento
della responsabilità dello Stato risiede nel suo dovere di adottare
tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare
l’esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato o da fonti di diritto
derivato e di facilitare alla Comunità l’adempimento dei propri
compiti (v. art. 10, comma 1 del trattato). Questa regola fondamen-
tale è espressione dell’esigenza di garantire l’effettività dell’ordina-
mento comunitario. Senza il concorso di ciascuno Stato membro
sarebbero messi in discussione lo stesso principio del primato della
norma comunitaria e la facoltà dei singoli di far valere direttamente
dinanzi alle giurisdizioni nazionali le posizioni soggettive loro attri-
buite dal sistema comunitario.

Da questa premessa la Corte, dopo aver affermato che uno
Stato membro non può sottrarsi al suddetto obbligo di collabora-
zione invocando la ripartizione interna delle competenze, ha con-
cluso rilevando che « il diritto comunitario non osta a che la re-
sponsabilità gravante su di 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 » (96).

(95) Sentenza 4 luglio 2000, causa C-424/97, Salomone Haim (Haim II), in Racc.,
2000, p. I-5123. Sull’argomento, vedi in particolare A. Saggio, La responsabilità dello Stato
e delle altre entità che esercitano funzioni pubbliche per violazioni del diritto comunitario, con
particolare riferimento a quella derivante da attività normative. In Atti del 46o Convegno di
studi amministrativi, Varenna, 21-23 settembre 2000, Giuffrè 2001, p. 220-273. G. Ana-
gnostaras, op. cit. alla nota 82, p. 141.

(96) Cfr. punto 34 della sentenza Haim II. A questo proposito è anche opportuno
ricordare che la Corte di giustizia, nella sentenza 17 luglio 1997, causa C-242/95, GT-Link
A/S e De Danske Statsbaner (DSB), in Racc., 1997, p. I-4449, aveva già risolto in modo
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Sembra, pertanto, ragionevole poter concludere a nostra volta
rilevando che il trattato pone a carico dello Stato l’obbligo di ga-
rantire la effettività della normativa comunitaria; laddove tale ga-
ranzia si indebolisce perché gli enti substatali non assicurano un
tale risultato, non potrebbe non riemergere la responsabilità dello
Stato. Si può cioè ormai ritenere che, in presenza di una violazione
del diritto comunitario commessa da un’entità appartenente all’or-
ganizzazione dello Stato, accanto alla responsabilità principale di
tale entità si pone, ove ne ricorrano i presupposti, quella, presumi-
bilmente sussidiaria (97), dello stesso Stato.

In questo contesto è anzi interessante osservare come, a ben
vedere, la responsabilità dello Stato per inadempimenti commessi
da entità giuridicamente separate, ma pur sempre appartenenti alla
sua organizzazione, sia il risultato naturale di quel carattere distin-
tivo fondamentale che individua le figure giuridiche dell’organismo
di diritto pubblico e dell’associazione. In altri termini la suddetta re-
sponsabilità sussidiaria dello Stato appare con tutta evidenza essere
la conseguenza diretta e naturale di quel legame strutturale di na-
tura economica che, come abbiamo visto in precedenza, unisce
per definizione lo stesso Stato alle entità in parola e che lo fa dive-
nire necessariamente il punto d’arrivo finale di ogni azione risarci-
toria.

3. Se questa conclusione, come noi crediamo, corrisponde a
verità, resta, nondimeno, il problema di sapere se lo Stato assume
una responsabilità anche in relazione a violazioni del diritto comu-

analogo un caso riguardante una violazione del diritto comunitario commessa da un’im-
presa pubblica titolare di diritti portuali (la DSB). Con questa sentenza la Corte ha infatti
riconosciuto il diritto del singolo (GT-Link) di chiedere al giudice nazionale il risarcimento
dallo Stato dei danni subiti a causa della riscossione illegittima di tributi portuali da parte
della DSB. Al riguardo è importante sottolineare che il giudice comunitario è giunto a que-
sta conclusione nel presupposto che la DSB dipendeva dal Ministero dei trasporti danese e
che il suo bilancio figurava nella legge finanziaria nazionale (v. punto 59 delle motivazioni)
e cioè sulla base degli elementi di giudizio che, secondo la tesi da noi sostenuta, meglio ca-
ratterizzano un « organismo di diritto pubblico ».

(97) Non è qui la sede per approfondire questo specifico problema. A noi sembra
peraltro che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, esso debba essere risolto
nel contesto dei diritti dei singoli Stati membri. Il giudice comunitario ha infatti chiara-
mente dichiarato (vedi in particolare il punto 67 delle motivazioni della sentenza Brasserie
du pecheur/Factortame citata alla precedente nota 91) che, in materia di responsabilità, deb-
bono essere applicate le relative norme nazionali, precisando che le condizioni per il risar-
cimento dei danni stabilite da tali norme non debbono essere meno favorevoli di quelle ri-
guardati la disciplina di casi nazionali analoghi ovvero essere tali da rendere praticamente
impossibile o estremamente difficile ottenere il dovuto risarcimento.
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nitario commesse da entità le quali, pur appartenendo alla sua sfera
d’influenza, non possono tuttavia essere considerate Stato in senso
funzionale ai sensi delle direttive appalti pubblici. Ci riferiamo in
particolare alle imprese pubbliche e private operanti nei « settori
di pubblica utilità » disciplinati dalla direttiva 93/38/CEE. Ab-
biamo avuto modo di constatare come tali entità abbiano una na-
tura giuridica diversa da quella degli « organismi di diritto pubblico »
o delle « associazioni ». Adesso si tratta di sapere se lo Stato deve
essere considerato responsabile anche per eventuali violazioni della
suddetta direttiva commesse da queste entità di natura giuridica di-
versa.

Se cosı̀ fosse, si tratterebbe di una responsabilità oggettiva, il
cui fondamento risiederebbe nell’influenza determinante che lo
Stato esercita su tali entità per il fatto che egli può mantenere un
controllo su di esse sia per ragioni contingenti di carattere econo-
mico-finanziario (nel caso delle « imprese pubbliche ») sia per aver
concesso loro una parte delle sue potestà (nel caso di imprese pri-
vate beneficiarie di diritti speciali o esclusivi). È peraltro opportuno
osservare che, se si ammettesse una responsabilità sussidiaria dello
Stato per danni sofferti dai singoli in dipendenza di violazioni della
direttiva « settori speciali » commesse da imprese pubbliche o pri-
vate operanti in tali settori, si arriverebbe a dover concludere che
lo Stato sarebbe pecuniariamente responsabile per qualsiasi viola-
zione del diritto comunitario commessa dalle suddette entità.

Più precisamente, se fosse vera la premessa di una responsabi-
lità dello Stato per violazioni commesse da « imprese pubbliche » o
da imprese private concessionarie di diritti speciali o esclusivi nel
quadro della direttiva « settori speciali », si dovrebbe anche ammet-
tere, per una coerenza del sistema, una responsabilità oggettiva
dello Stato nei confronti dei singoli per violazioni della normativa
comunitaria perpetrate dalle suddette imprese in altri settori disci-
plinati da tale normativa (98). Non solo, per analogia, si dovrebbe
anche ritenere che una siffatta responsabilità extra contrattuale po-
trebbe sorgere anche a causa di violazioni della normativa comuni-
taria in generale, commesse dalle « imprese pubbliche » e dalle im-
prese private beneficiarie di diritti speciali o esclusivi, indipendente-
mente dal fatto che esse siano operanti nei suddetti settori ovvero

(98) Ad esempio, una violazione della normativa comunitaria in materia di prote-
zione dell’ambiente.
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in altri settori (99). Ora, una siffatta conclusione non appare giusti-
ficata né da orientamenti giurisprudenziali (la Corte di giustizia
non ha mai neanche sfiorato questo argomento), né da un’interpre-
tazione, anche la più libera, dei principi fondamentali del diritto co-
munitario (100).

4. Si può, pertanto, concludere affermando, in primo luogo,
che la responsabilità dello Stato nei confronti dei singoli per viola-
zioni del diritto comunitario ed il conseguente obbligo risarcitorio
si verificano solo in relazione a comportamenti illegittimi compiuti
dalle « amministrazioni aggiudicatrici » e, in particolare, da quelle
entità che fanno parte della sua organizzazione in ragione di una
particolare relazione di natura economica, cioè gli « organismi di di-
ritto pubblico » e le « associazioni ». Invece, le « imprese pubbliche » e
le imprese private concessionarie di diritti speciali o esclusivi non
sono caratterizzate da un siffatto legame a carattere istituzionale,
per cui lo Stato non può essere ritenuto responsabile per le viola-
zioni del diritto comunitario da esse eventualmente commesse.
Ferma restando, naturalmente, in tutti i casi, la responsabilità prin-
cipale dell’entità pubblica o privata che ha compiuto la violazione.

In secondo luogo, si ha la conferma del fatto che, anche se
tutte le suddette entità (« amministrazioni aggiudicatrici » e « imprese
pubbliche ») appartengono alla sfera di influenza dello Stato, solo
gli « organismi di diritto pubblico » e le « associazioni » costituiscono
lo Stato inteso in senso funzionale. Si tratta cioè, nel caso degli
« organismi di diritto pubblico » e delle « associazioni », di un insieme
di entità legate allo Stato da un nesso diverso, per intensità e na-

(99) Un esempio di questo secondo tipo di imprese pubbliche o private operanti
grazie a diritti speciali o esclusivi al di fuori dei « settori di pubblica utilità » è rappresentato
da un’impresa sottoposta all’influenza dominante dei poteri pubblici (nei termini della de-
finizione utilizzata dalla direttiva 93/38/CEE) ovvero da un’impresa privata, alle quali
un’amministrazione locale abbia attribuito l’incarico di gestire in regime di monopolio la
raccolta ed il trattamento dei rifiuti urbani prodotti nella relativa circoscrizione territoriale.
Avvertiamo inoltre il lettore che, in questo contesto, quando utilizziamo il concetto di « im-
presa pubblica », intendiamo riferirci al significato più ristretto di tale nozione che abbiamo
ricavato dalla direttiva 93/38/CEE.

(100) Diverso è invece il caso in cui, in relazione ad un comportamento contrario al
trattato da parte di una delle suddette entità « private », si verifichi anche un comporta-
mento permissivo da parte dello Stato membro di appartenenza, attuato in violazione degli
obblighi impostigli dal trattato. In questo caso è ragionevole ritenere che il risarcimento
dell’eventuale danno da parte dello Stato membro interessato dipende direttamente dall’in-
frazione che egli ha commesso e non da una sorta di sua responsabilità oggettiva per il com-
portamento illecito posto in essere dall’entità « privata » (come si può desumere dalla giuri-
sprudenza citata alla successiva nota 114).
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tura, da quello che caratterizza le « imprese pubbliche » previste
dalla direttiva 93/38/CEE. Ed è proprio questa diversa connessione
che giustifica le differenze che si riscontrano nelle rispettive disci-
pline d’origine comunitaria. Il legame che unisce gli « organismi di
diritto pubblico » e le « associazioni » allo Stato è un legame perma-
nente e permeante, che nasce con la loro costituzione e si prolunga
per tutta la loro esistenza. Per cui, se questo legame si interrompe
(a seguito di un processo di « privatizzazione ») cambia la stessa na-
tura giuridica dell’entità privatizzata. Il legame di carattere econo-
mico sopra evidenziato rappresenta cioè un elemento essenziale
della natura giuridica di tali entità e, di conseguenza, costituisce
il fondamento delle disposizioni comunitarie che le riguardano
(dato che soprattutto grazie a questo legame esse sono considerate
« Stato » a tutti gli effetti).

Al contrario, il legame che unisce lo Stato alle « imprese pubbli-
che » di cui alla direttiva 93/38/CEE è un elemento accidentale, che
non incide sulla sostanza della natura giuridica di queste ultime e
non giustifica un loro inserimento nel contesto generale della nor-
mativa comunitaria in modo separato dalle imprese private (101).
La cessazione dell’influenza dominante dei poteri pubblici (ad
esempio per dismissione della partecipazione azionaria maggiorita-

(101) Come affermato al punto 20 della sentenza 6 luglio 1982, cause riunite da 188
a 190/80, citata alla nota 50, ed al punto 2 delle conclusioni dell’Avv. gen. Micho in data 4
novembre 1986, relative alla causa 118/85 menzionata alla nota 29, le « imprese pubbliche »
in generale (e quindi anche le « imprese pubbliche » di cui alla direttiva 93/38/CEE) sono as-
soggettate a tutte le norme del trattato che valgono per le imprese private. È tuttavia op-
portuno precisare a questo proposito che le sole norme del trattato che, ai sensi dell’art.
86, accomunano imprese pubbliche e private sono quelle che disciplinano la concorrenza.
Invece, le norme e i principi del trattato che riguardano la nozione « Stato » (vedi la nota
117) si applicano di regola (per un’eccezione vedi la nota 120) solo alle « imprese pubbliche »
che appartengono a tale nozione in forza del legame strutturale a carattere economico evi-
denziato nel corso del presente studio.

Inoltre, occorre rilevare che la previsione fatta dalla Corte di giustizia al punto 43 della
sentenza BFI Holding (citata alla nota 2), secondo la quale « un ente finanziato o controllato
dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri (sic) organismi di diritto pubblico... (omissis)
potrebbe essere indotto a subire perdite economiche al fine di perseguire una determinata
politica di acquisti dall’ente da cui dipende strettamente » riguarda in principio solo le
« imprese pubbliche » appartenenti alla nozione di Stato inteso in senso funzionale. Questa
previsione può cioè valere, di norma, per le entità le quali, pur operando in settori
concorrenziali, lo fanno senza rischi, in ragione del suddetto legame strutturale di carattere
economico (a prescindere dall’ulteriore problema costituito dalla compatibilità di tale aiuto
con il mercato comune, accennato alla nota 36). Lo stesso ragionamento non può invece essere
applicato alle « imprese pubbliche » di cui alla direttiva 93/38/CEE, dato che queste debbono
sottostare alla normativa nazionale in materia societaria, la quale di regola prevede rilevanti
responsabilità a carico degli amministratori consapevolmente intenzionati ad operare in
perdita.
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ria) non comporta un cambiamento della natura giuridica di queste
« imprese pubbliche ». In particolare, esse sono sottoposte alla disci-
plina specifica prevista dalla menzionata direttiva non in ragione
del suddetto legame (o influenza, che dir si voglia) ma per il conte-
sto in cui svolgono la loro attività. Più precisamente, le imprese in
questione sono sottoposte alla disciplina della direttiva 93/38/CEE,
alla pari delle imprese private, solo in ragione dei settori economici
in cui esse operano e dei vantaggi di cui godono per operarvi. La
loro appartenenza alla sfera di influenza dello Stato è irrilevante
sia sotto questo profilo particolare sia ai fini della normativa comu-
nitaria in materia di concorrenza (102).

5. Detto questo in linea di principio, è tuttavia opportuno
precisare che, a determinate condizioni, una responsabilità dello
Stato può sorgere anche in relazione ad inadempimenti di obblighi
comunitari compiuti da entità diverse dalle « amministrazioni aggiu-
dicatrici », allorché tali inadempimenti sono imputabili ad un com-
portamento « colpevole » di queste ultime. Si tratta in particolare di
quelle ipotesi previste da specifiche norme comunitarie, le quali im-
pongono alle « amministrazioni aggiudicatrici » che concedono be-
nefici pubblici ad entità di natura « privata », di far rispettare da
tali entità i principi del trattato ovvero determinate norme di rango
secondario (103).

Si deve peraltro ritenere che in questi casi l’eventuale inadem-
pimento dei suddetti obblighi da parte delle entità di cui trattasi po-
trebbe comportare una responsabilità dello Stato solo al verificarsi
delle seguenti due condizioni. In primo luogo, occorre che il prov-
vedimento concessorio dei suddetti benefici abbia omesso di preve-
dere uno specifico obbligo a carico delle entità beneficiarie di ri-
spettare i precetti delle sopra menzionate norme di rango primario
o secondario. In secondo luogo, bisogna che, qualora le entità in
questione non adempiano l’obbligo eventualmente previsto dal
provvedimento concessorio, le « amministrazioni aggiudicatrici »

(102) Nel contesto delle « imprese pubbliche » contemplate dalla direttiva 93/38/CEE
la dismissione della partecipazione azionaria pubblica comporterebbe solo la perdita della
situazione privilegiata prevista dall’art. 86.2 del trattato. Tale modifica di condizione non
inficia peraltro la sostanza del nostro ragionamento.

(103) Si tratta, ad esempio, delle ipotesi previste rispettivamente dall’art. 2, para-
grafo 2 della direttiva 93/36/CEE ovvero dell’art. 3, paragrafo 3 della direttiva 92/50/
CEE e dell’art. 2, paragrafo 1 della direttiva 93/37/CEE.
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concedenti si astengano dall’esercitare le opportune azioni esecutive
dirette ad ottenere il suddetto adempimento.

D. Applicabilità della suddetta nozione al principio della responsabi-
lità dello Stato nei confronti della Comunità.

1. La situazione giuridica sembrerebbe invece diversa per
quanto riguarda la imputabilità allo Stato (ai sensi dell’art. 226
del trattato) (104) delle violazioni del diritto comunitario commesse
dagli enti aggiudicatori. Alcune recenti pronunce della Corte di giu-
stizia potrebbero infatti indurre a credere che anche gli inadempi-
menti commessi dalle imprese pubbliche e dalle imprese private
rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 93/38/CEE le-
gittimerebbero una procedura di infrazione ai sensi del suddetto ar-
ticolo del trattato. Alla luce di tali decisioni si potrebbe cioè pen-
sare che sarebbero imputabili allo Stato anche violazioni del diritto
comunitario commesse da entità che, per la loro natura giuridica,
sono in realtà concettualmente estranee alla ripetuta nozione di
« Stato inteso in senso funzionale ».

La sentenza «SRWT » (105) ha imputato allo Stato belga al-
cune infrazioni della direttiva 90/531/CEE (106) commesse dalla
« Société régionale wallonne du transport » (SRWT), che forniva
un servizio al pubblico nel settore del trasporto con autobus. Al
punto 20 delle motivazioni si evince chiaramente che la Corte di
giustizia ha considerato la SRWT un’impresa pubblica ai sensi della
suddetta direttiva e non un organismo di diritto pubblico. Ne conse-
gue che in questo caso la Corte ha ritenuto che una procedura di
infrazione ai sensi dell’art. 226 (all’epoca 169) del trattato potesse
essere esperita anche in relazione ad inadempimenti imputabili a
soggetti aventi una natura giuridica diversa da quella delle « ammi-
nistrazioni aggiudicatrici » (107).

(104) Il ragionamento che stiamo per seguire vale anche nel caso della responsabi-
lità di uno Stato nei confronti di un altro Stato membro ai sensi dell’art. 227 del trattato,
data l’analogia delle due situazioni giuridiche.

(105) Sentenza 25 aprile 1996, causa C-87/94, Commissione c. Belgio, in Racc., 1996,
p. I-2043.

(106) Pubblicata sulla GUCE L 227. Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva
93/38/CEE. Entrambe riguardano i c.d. « settori di pubblica utilità ».

(107) Chiamate « autorità pubbliche » in entrambe le direttive disciplinanti in suc-
cessione i « settori di pubblica utilità ».
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La sentenza Commissione CE c. Repubblica francese (108) ri-
guarda invece il caso di un organismo che aveva indetto degli ap-
palti per la realizzazione di linee elettriche senza rispettare le dispo-
sizioni della direttiva 93/38/CEE (109). Occorre subito sottolineare
che in nessun punto delle motivazioni sono espresse delle conside-
razioni sulla natura giuridica del suddetto organismo tali da con-
sentire di imputare allo Stato di appartenenza le infrazioni da esso
commesse. Più precisamente, l’assenza di considerazioni della Corte
di giustizia sulle caratteristiche dell’organismo inadempiente può
far ritenere, ad una prima lettura, che essa ha giudicato il caso
nel contesto dell’art. 226 del trattato senza esaminare preventiva-
mente se esistevano i presupposti soggettivi per una siffatta pro-
nuncia. Data questa premessa, la sentenza presenta degli aspetti si-
curamente anomali nell’ottica della nostra ricerca.

La Corte di giustizia ha anzitutto stabilito che la suddetta di-
rettiva, anche se all’epoca della sentenza non era stata ancora tra-
sposta in legge nazionale pur essendo trascorso il termine stabilito a
tal fine, era comunque applicabile al caso in contenzioso (punti 23 e
24 delle motivazioni). La Corte ha cioè ritenuto che la direttiva
aveva effetto diretto nei confronti dell’organismo in questione,
senza peraltro esaminare preventivamente se, a questi fini, tale or-
ganismo poteva essere considerato un’articolazione dello Stato.
Inoltre, il giudice comunitario, dopo aver accertato i vari inadem-
pimenti commessi dall’organismo, ha deciso (punto 1. delle conclu-
sioni) di poterli imputare allo Stato di appartenenza a seguito di
una procedura d’infrazione istituita ai sensi dell’art. 226 del trat-
tato, senza (come detto) una preventiva indagine conoscitiva sul
soggetto inadempiente. In altre parole, l’apparente « indifferenza »
del giudice comunitario nei confronti della natura giuridica dell’or-
ganismo in questione potrebbe lasciar credere che, secondo tale giu-
dice, tutti gli « enti aggiudicatori » contemplati della direttiva 93/38/
CEE (e cioè sia le « amministrazioni aggiudicatrici » sia le « imprese
pubbliche » e le imprese private operanti nei settori disciplinati da
tale direttiva) sono interessati dall’affermazione giurisprudenziale
dei due principi fondamentali riguardanti l’effetto diretto delle di-
rettive e l’imputabilità dello Stato ai sensi dell’art. 226 del trattato.

(108) Sentenza 5 ottobre 2000, causa C-16/98, Commissione CE c. Repubblica fran-
cese, in Racc., 2000, p. 8315.

(109) Citata alla nota 3.
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Nello stesso senso sembra infine orientata una precedente or-
dinanza della Corte di giustizia (quarta Sezione) riguardante an-
cora la menzionata direttiva 93/38/CEE (110). Il punto 20 delle re-
lative motivazioni statuisce infatti « che gli atti degli enti aggiudica-
tori (il corsivo è aggiunto) sono imputabili agli Stati membri di cui
essi fanno parte e possono quindi essere sanzionati nell’ambito
della procedura di accertamento di inadempimento istituita dall’art.
169 (111) del trattato ».

Ora, ai fini del nostro ragionamento, occorre ancora una volta
ricordare che, ai sensi della suddetta direttiva 93/38/CEE, nella no-
zione « enti aggiudicatori » sono contemplate non solo le « ammini-
strazioni aggiudicatrici » (e cioè lo Stato in tutte le sue articola-
zioni), ma anche le imprese pubbliche e private operanti nei settori
considerati da tale direttiva. Tale nozione include cioè anche entità
le quali, se la nostra tesi è giusta, non possono essere considerate
come facenti parte dello Stato inteso in senso funzionale.

Insomma, non si può negare che, a prima vista, sia la sentenza
del 5 ottobre 2000 sia l’ordinanza del 17 luglio 1998 sia, soprat-
tutto, la sentenza del 25 aprile 1996 potrebbero indurre a credere
che, quanto meno nell’ambito dei settori disciplinati dall’attuale di-
rettiva 93/38/CEE e dalla precedente 90/531/CEE, la procedura di
infrazione prevista dal citato art. 226 del trattato possa essere espe-
rita anche in relazione ad inadempimenti commessi dai soggetti
considerati da tali direttive come entità che, seppure rientranti nella
sfera di influenza dello Stato, sono diverse dalle « amministrazioni
aggiudicatrici ». Noi siamo peraltro convinti che un esame più ap-
profondito della questione non può che condurre ad una conclu-
sione diametralmente opposta, sul fondamento di tre buone ra-
gioni.

2. In primo luogo, si deve ritenere che, contrariamente alle
apparenze, il giudice comunitario ha deciso in merito a due dei casi
sopra menzionati (C-16/98 e C-422/97 P) sul presupposto che le en-
tità soggette al suo esame erano effettivamente delle « amministra-
zioni aggiudicatrici ». Con la dovuta attenzione, si possono cioè ri-
levare dal contesto delle rispettive pronunce chiari indizi atti a di-

(110) Ordinanza 17 luglio 1998, causa C-422/97 P, Sateba c. Commissione CE, in
Racc., 1998, p. I-4913.

(111) Oggi art. 226.
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mostrare che, in entrambi i casi, uno Stato membro è stato ritenuto
responsabile ai sensi dell’art. 226 del trattato solo perché la Corte
era consapevole del fatto che si trattava di violazioni del diritto co-
munitario commesse da entità appartenenti all’organizzazione sta-
tale.

Per quanto riguarda il caso C-16/98, possiamo infatti consta-
tare che la Corte di giustizia, nel delineare il quadro giuridico della
questione, ha focalizzato la sua attenzione su elementi di giudizio
attinenti esclusivamente ad un « organismo di diritto pubblico », poi-
ché si è limitata a descrivere solo le caratteristiche distintive di tale
entità, come definite dall’art. 1, punto 1 della direttiva 93/38/
CEE (112). In questo modo la Corte ha indirettamente indicato
che, ai fini del giudizio in corso, i vari inadempimenti in conten-
zioso dovevano essere imputati ad una « amministrazione aggiudica-
trice » e non ad un’« impresa pubblica ». Sul fondamento di questo
presupposto essenziale riguardante la legittimazione passiva del
contenzioso, essa ha poi proceduto ad accertare il verificarsi dell’in-
frazione ed a imputarla allo Stato membro alla cui organizzazione
apparteneva l’organismo colpevole.

Per quanto riguarda invece il caso C-422/97 P, è ben vero, per
un verso, che il giudice comunitario ha utilizzato nelle sue motiva-
zioni la nozione « enti aggiudicatori » per indicare le entità i cui ina-
dempimenti sono imputabili agli Stati membri. È altresı̀ vero che il
generico riferimento alla suddetta nozione, espresso nel contesto
della ripetuta direttiva 93/38/CEE, autorizzerebbe a ritenere che
sono imputabili agli Stati membri anche i comportamenti di entità
estranee all’organizzazione statale. Per un altro verso, si deve peral-
tro notare che le stesse motivazioni contengono una precisazione a
nostro avviso rivelatrice del pensiero del loro autore. Risulta infatti
dal testo che sono imputabili agli Stati membri (solo) gli atti degli
enti aggiudicatori che « fanno parte » di tali Stati. Ne consegue che
sono esclusi dalla previsione della massima in esame gli enti aggiu-
dicatori che non fanno parte dell’insieme Stato e cioè, nell’ottica
della direttiva 93/38/CEE, le imprese pubbliche e private da essa di-
sciplinate. Infine non si deve dimenticare che l’infrazione era stata
commessa dalla « Société nationale des chemins de fer belges

(112) Vedi punto 2 delle motivazioni.
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(SNCB) » e cioè da un’entità che, con tutta probabilità, all’epoca
dei fatti, era un « organismo di diritto pubblico ».

Non è invece altrettanto agevole interpretare in senso favore-
vole alla nostra tesi la sentenza riguardante la SRWT. Non si
può infatti contestare il fatto che la Corte di giustizia ha ritenuto
di poter imputare ad uno Stato membro un’infrazione commessa
da un’entità che essa considerava come « impresa pubblica » e non
come « organismo di diritto pubblico ». È innegabile cioè che la
Corte, in questo specifico caso, ha applicato l’art. 226 del trattato
ad una situazione giuridica (violazione di una norma comunitaria)
in principio estranea alla previsione di tale articolo per mancanza
della necessaria legittimazione passiva del soggetto inadempiente
(dato che la stessa Corte gli aveva attribuito la natura di « impresa
pubblica » nel senso più ristretto contemplato dalla direttiva 93/38/
CEE).

Noi abbiamo comunque l’impressione che il giudice comunita-
rio sia stato indotto a pronunciarsi in modo cosı̀ « affrettato » da
una serie di circostanze fuorvianti. È infatti possibile desumere
dal contesto degli atti del giudizio (parere dell’Avvocato generale
e sentenza) che in realtà la SRWT era un « organismo di diritto pub-
blico » (113). Di conseguenza, l’appartenenza effettiva di tale entità
all’Amministrazione pubblica ha di fatto impedito al rappresen-
tante dello Stato di eccepire il difetto di legittimazione passiva. Di-
fetto che l’avvocato difensore avrebbe invece fatto sicuramente va-
lere se la SRWT fosse stata una società sia pure a partecipazione
maggioritaria dello Stato, ma che operava nel settore dei trasporti
come una qualsiasi società a capitale interamente privato, e cioè as-
sumendo tutti i rischi di carattere imprenditoriale derivanti da tale
attività, tra cui quello di fallire. Per cui non c’è stato modo di ri-
chiamare l’attenzione della Corte sulla necessità di indagare in me-
rito a questo specifico aspetto della controversia.

In secondo luogo, quale che fosse il grado di « consapevo-
lezza » della Corte di giustizia nei tre casi in esame, resta comunque
il fatto che tali pronunce debbono essere interpretate alla luce della
giurisprudenza consolidata della stessa Corte. Ora, è noto che que-
sta, ad eccezione dei tre casi dubbi ai quali abbiamo appena accen-

(113) Non abbiamo elementi certi di giudizio, ma è ragionevole presumere, sulla
base di alcuni indizi risultanti dai suddetti atti del giudizio, che si trattava di un ente pub-
blico appartenente alla organizzazione del Ministero dei trasporti belga.
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nato, a nostra memoria ha sempre legato la procedura dell’art. 226
alle (sole) infrazioni commesse dallo Stato, sia pure inteso in senso
funzionale (114). Più precisamente, anche in quest’ulteriore ipotesi
di responsabilità dello Stato il nostro ragionamento deve basarsi
su una ragionevole aspettativa di una necessaria coerenza del si-
stema di norme stabilito dal trattato. Altrimenti si rischia di rica-
dere senza motivo in un concetto di Stato a geometria variabile.
Come considerazione di carattere generale, in analogia a quanto ri-
levato a proposito della responsabilità extracontrattuale dello Stato
nei confronti dei singoli, si deve cioè temere che un’interpretazione
estensiva del citato art. 226, comprendente cioè anche le « imprese
pubbliche » e le imprese private operanti nei settori di cui alla diret-
tiva 93/38/CEE, rischierebbe di allargare fuori misura la portata di
tale articolo (115), rispetto a quella riconosciutagli dalla stessa
Corte di giustizia in relazione ad altre situazioni disciplinate dal di-
ritto comunitario.

La terza, fondamentale ragione che induce ad escludere la le-
gittimità di un’azione intentata ai sensi dell’art. 226 del trattato
per infrazioni al diritto comunitario commesse da « imprese pubbli-
che » o da imprese private beneficiarie di diritti speciali o esclusivi,
siano questi concessi nel quadro della direttiva 93/38/CEE o in al-
tro contesto, si può ragionevolmente ricavare sulla base di alcune
considerazioni incentrate in particolare sulla sentenza relativa al
caso Haim II (116). Si deve infatti ricordare, da una parte, che, ai

(114) Vedi in particolare la sentenza 24 novembre 1982, causa 249/81, Commissione
c. Irlanda, in Racc., 1982, p. 4005, nonché quella relativa alla causa C-353/96, citata alla
nota 2 (punto 23 delle motivazioni). Né ci sembra che questo principio giurisprudenziale
sia contraddetto dal fatto che, in alcune precise circostanze, la Corte di giustizia ha anche
riconosciuto che uno Stato membro può essere ritenuto responsabile in relazione ad atti di
privati contrari al trattato (vedi la sentenza 9 dicembre 1997, causa C-265/95, Commissione
c. Repubblica francese, in Racc., 1997, p. I-6959). Ci sembra cioè che questa giurisprudenza
non sia in contrasto con il principio per il quale la procedura di cui all’art. 226 del trattato
si riferisce alle sole infrazioni commesse da uno Stato membro. Infatti, nel caso in esame, la
Corte non ha imputato allo Stato membro interessato il comportamento dei privati contra-
rio al trattato. Essa ha invece accertato che tale Stato aveva commesso anch’egli un’infra-
zione per il fatto di non aver adottato « tutti i provvedimenti atti a garantire la portata e
l’efficacia del diritto comunitario allo scopo di assicurare la corretta attuazione di tale di-
ritto nell’interesse di tutti gli operatori economici » (punto 56 delle motivazioni). In altre
parole, il giudice comunitario ha accertato che lo Stato membro in questione era venuto
meno agli obblighi impostigli dal trattato non perché gli erano imputabili i comportamenti
illegittimi dei privati, ma in ragione di una responsabilità diretta nascente dall’aver violato
un proprio obbligo di comportamento.

(115) Per le ipotesi di situazioni che potrebbero essere interessate da una siffatta in-
terpretazione estensiva vedi le precedenti note 98 e 99.

(116) Citata alla nota 95.
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sensi di tale sentenza, il fondamento della responsabilità extracon-
trattuale dello Stato nei confronti dei singoli risiede nella necessità
di assicurare l’effettività dell’ordinamento comunitario. Da un’altra
parte, abbiamo avuto modo di constatare, in occasione del nostro
sia pur breve commento alla stessa sentenza Haim II, che, allo stato
della giurisprudenza e della dottrina comunitarie, una responsabi-
lità dello Stato al suddetto titolo non sembra configurabile per
principio quando l’infrazione al diritto comunitario è commessa
da imprese pubbliche o private beneficiarie di diritti speciali o
esclusivi. Di conseguenza, è lecito supporre che l’effettività del di-
ritto comunitario non è messa a rischio quando tali infrazioni sono
commesse dalle suddette imprese pubbliche e private.

Ora, sembra ancora una volta contrario alla logica del sistema
ritenere che l’effettività del trattato sarebbe messa in pericolo
quando l’infrazione al diritto comunitario commessa dalle suddette
imprese viene valutata nei confronti della Comunità mentre non lo
sarebbe quando la stessa infrazione viene esaminata in relazione ad
un danno causato ai singoli. Sembra, pertanto, ragionevole conclu-
dere affermando che, anche nel contesto dell’art. 226 del trattato, la
responsabilità dello Stato non può essere invocata allorché l’infra-
zione al diritto comunitario è commessa da un’entità la quale, pur
appartenendo alla sfera di influenza dei poteri pubblici (come lo
sono certamente le imprese pubbliche e private contemplate dalla
direttiva 93/38/CEE), non ha una natura giuridica che permetta
di considerarla Stato in senso funzionale nei termini esposti nel
corso del presente studio.

E. Riflessi della suddetta nozione sul principio dell’applicabilità allo
Stato delle norme e dei principi del trattato.

1. Abbiamo già avuto modo di ricordare che la Commissione
CE, confortata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, ha di
recente ribadito che ogni atto dello Stato che stabilisca le condi-
zioni cui è soggetta una prestazione di attività economiche, anche
se non rientra nella disciplina delle direttive in materia di appalti
pubblici, ricade comunque nel campo di applicazione delle norme
del trattato o dei principi sanciti dal giudice comunitario (117).

(117) Si tratta, in particolare, dell’art. 12 e degli artt. da 28 a 30 e da 43 a 55, nonché
dei principi enucleati dalla Corte di giustizia in materia di parità di trattamento, traspa-
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La Commissione ha cioè riproposto nel quadro degli appalti pub-
blici un assioma valido nel contesto del diritto comunitario in gene-
rale. Detto questo, occorre peraltro avvertire come, partendo da
questo presupposto inoppugnabile, essa sia anche giunta ad una
conclusione che sarebbe difficilmente condivisibile se le si volesse
attribuire un significato che, probabilmente, va oltre le intenzioni
dei suoi stessi autori.

Il problema sorge allorché la Commissione sembra considerare
come atti dello Stato non solo quelli adottati dall’insieme delle en-
tità che fanno parte dell’organizzazione statale (in parole povere, le
c.d. « amministrazioni aggiudicatrici »). Essa ha precisato in-
fatti (118) che « (s)ono ugualmente compresi nella nozione di atti
dello Stato gli atti ad esso imputabili, gli atti, cioè, che, pur non es-
sendo adottati da pubbliche autorità, sono a queste imputabili in
ragione degli strumenti di intervento di cui esse dispongono per im-
pedirne l’adozione o imporne la modifica ».

All’apparenza, questa affermazione potrebbe cioè lasciar credere
che debbono essere considerati atti dello Stato anche quelli compiuti
da « imprese pubbliche » (intese in senso stretto, nell’ottica della diret-
tiva 93/38/CEE) e da imprese private concessionarie di diritti speciali o
esclusivi. Si può presumere che la giustificazione di tale assunto risieda
nel fatto che le pubbliche autorità possono influire in vari modi sul
processo decisionale delle suddette imprese, sia perché le controllano
(nel caso delle imprese pubbliche) sia perché ne condizionano l’opera-
tività, grazie alla concessione di speciali privilegi per mezzo dei quali
esse possono svolgere più agevolmente la loro attività. Con la conse-
guenza che a tali atti si applicherebbero direttamente le norme e i prin-
cipi del trattato sopra menzionati. Ora, a noi sembra che una siffatta
affermazione non possa essere condivisa per due ragioni che, a nostro
giudizio, risultano del tutto convincenti.

2. In primo luogo, questo (presunto) indirizzo della Commis-
sione non risulta suffragato dalla giurisprudenza comunitaria. In-
fatti abbiamo avuto modo di constatare come la menzionata sen-
tenza relativa al caso «Telaustria » (119), che a prima vista sem-

renza, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Vedi al riguardo anche la precedente no-
ta 67.

(118) Vedi la nota 23 della Comunicazione CE citata alla nota 72.
(119) Citata alla nota 63. Per un caso analogo vedi anche la sentenza 22 giugno

1993, causa C-243/89, Storebaelt, in Racc., 1993, p. I-3353, nella quale la Corte di giustizia
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brava riguardare una « impresa pubblica » ai sensi della direttiva 93/
38/CEE (cioè un’entità diversa dalle « amministrazioni aggiudica-
trici »), in realtà si riferisse ad un « organismo di diritto pubblico »
(cioè un’entità appartenente alla nozione di « Stato inteso in senso
funzionale »). Per cui correttamente il giudice comunitario è arri-
vato alla conclusione (punto 60 delle motivazioni) secondo la quale
(solo) le entità di quest’ultima natura sono tenute a rispettare i
principi fondamentali del trattato, in generale, e il principio di
non discriminazione in base alla nazionalità, in particolare.

Inoltre, alla stessa conclusione ci sembra si possa pervenire in-
direttamente dall’esame della sentenza relativa al caso «Unitron
Scandinavia » (120). In questa occasione la Corte di giustizia ha ri-
sposto ad una domanda pregiudiziale diretta ad accertare se delle
società private beneficiarie di diritti speciali connessi ad un’attività
di servizio pubblico erano sottoposte alla disciplina della direttiva
93/36/CEE per i loro acquisti di forniture collegati allo svolgimento
di tale attività. Il giudice comunitario ha rilevato al riguardo che,
mentre la suddetta direttiva non si applica ai concessionari privati
di un servizio pubblico, la stessa direttiva impone peraltro alle
autorità concedenti di prevedere, nell’atto di concessione, un ob-
bligo specifico di non discriminare a carico delle entità concessiona-
rie. La Corte ha cioè ricordato che, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2,
della suddetta direttiva, queste ultime sono tenute, con riguardo
agli acquisti delle forniture in questione, a rispettare il principio
di non discriminazione in ragione della nazionalità.

Dal che è ragionevole dedurre che, di regola, le norme e i prin-
cipi del trattato non si applicano direttamente e autonomamente
alle entità di natura « privata » concessionarie di diritti speciali o
esclusivi. È invece necessario, perché ciò avvenga, che una siffatta

riconosce l’applicabilità del principio di parità di trattamento ad una società detenuta al
100% dallo Stato danese (e cioè, in realtà, ad un « organismo di diritto pubblico », dato il
legame strutturale di carattere economico esistente nei confronti dell’unico azionista, lo
Stato).

(120) Sentenza 18 novembre 1999, causa C-275/98, in Racc., p. I-8291. La suddetta
conclusione costituisce la regola, ma non esclude che, in determinate circostanze, alcune
norme del trattato che si rivolgono formalmente allo Stato siano applicabili anche ai pri-
vati. Vedi, ad esempio, la sentenza 6 giugno 2000, causa C-281/98, Roman Angonese e Cassa
di Risparmio di Bolzano, in Racc., 2000, p. I-4139, dove la Corte di giustizia ha affermato
(p. 36) che « il divieto della discriminazione in base alla cittadinanza, enunciato dall’art.
48 (attuale art. 39) del Trattato, si applica anche ai privati ». Tuttavia, in questo caso sem-
bra ragionevole ritenere che lo Stato non risponde di eventuali violazioni commesse dai pri-
vati in relazione al suddetto divieto se tali violazioni sono il risultato di iniziative personali,
non « giustificate » da una legge o da un provvedimento amministrativo.
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applicabilità sia prevista da una norma di rango secondario e sia
attuata in forza di una specifica attività esercitata all’uopo da
una « amministrazione aggiudicatrice ». Altrimenti la Corte di giusti-
zia non si sarebbe limitata a ricordare l’esistenza di un obbligo che
ha solo valenza negoziale, nel senso che ha bisogno di un contratto
per nascere (e cioè l’atto di concessione del diritto speciale o esclu-
sivo) e di un’azione esecutiva da parte del (solo) concedente per es-
sere attuato. Essa avrebbe fatto valere anche l’esistenza della fonte
di rango primario costituita dal trattato, portatrice di ben altra ef-
ficacia. Inoltre, la Corte non si sarebbe limitata a domandare il ri-
spetto del solo principio di non discriminazione, ma avrebbe impo-
sto di rispettare ugualmente gli altri principi che essa ha enucleato
nel tempo dalla stessa fonte anche in relazione alla materia degli
appalti pubblici.

In secondo luogo, il principio (presumibilmente) affermato
dalla Commissione rischia ancora una volta di turbare la coerenza
del sistema stabilito dal trattato. Infatti, nell’ipotesi all’esame la
Commissione sembra voler applicare le norme e i principi del trat-
tato alle « imprese pubbliche » e alle imprese private beneficiarie di
diritti speciali o esclusivi, equiparandole implicitamente alle entità
costituenti lo Stato inteso in senso funzionale. Tuttavia, cosı̀ fa-
cendo, essa attribuirebbe la natura statale a soggetti che, come ab-
biamo visto, ne sono privi ai fini dell’applicabilità di altri principi
enucleati dalla Corte di giustizia, in particolare quello relativo alla
responsabilità extracontrattuale degli Stati membri nei confronti
dei singoli.

In altri termini, la Commissione sembra avere l’intenzione di
affermare un principio di equivalenza tra soggetti che si giustifiche-
rebbe solo se si fondasse su una nozione di Stato a geometria varia-
bile e, cioè, su una nozione concettualmente inammissibile. Sap-
piamo invece che deve essere rifiutata per principio una tesi che,
in relazione ad un settore del diritto comunitario, considera come
facenti parte dell’organizzazione dello Stato delle entità che ne sono
escluse in altri settori.

F. Riflessi sul principio dell’effetto diretto delle direttive comunita-
rie.

1. Individuare con esattezza l’ambito delle entità apparte-
nenti alla nozione di Stato inteso in senso funzionale, grazie ad
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una chiara visione unitaria dei soggetti che lo compongono, è inol-
tre importante ai fini di una corretta applicazione del principio del-
l’effetto diretto delle direttive comunitarie. Ricordiamo a questo
proposito che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di
giustizia (121), in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva
appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficien-
temente precise, i singoli possono farle valere nei confronti dello
Stato, tanto se questo non ha trasposto tempestivamente la diret-
tiva nel diritto nazionale, quanto se esso la ha trasposta in modo
inadeguato.

Abbiamo accennato in precedenza ad un caso (122) in cui una
sentenza della Corte di giustizia potrebbe, all’apparenza, far sor-
gere delle perplessità circa la portata che la stessa Corte attribuisce
alla nozione « Stato » considerata in questo contesto. Per fugare
ogni residuo dubbio, riteniamo pertanto opportuno commentare,
sia pur brevemente, una sentenza nella quale il giudice comunitario
ha affrontato compiutamente l’argomento, delimitandolo esatta-
mente in tutti i suoi aspetti di carattere soggettivo (123).

La questione portata all’attenzione della Corte di giustizia in
via pregiudiziale riguardava, in sintesi, l’applicabilità di una diret-
tiva comunitaria concernente la materia dei rapporti di lavoro ad
un litigio sorto tra un privato, che invocava l’effetto diretto di tale
direttiva, e una società operante in uno dei settori attualmente di-
sciplinati dalla direttiva 93/38/CEE (124). È importante sottolineare
che la società in questione era succeduta, a seguito di un processo
di privatizzazione, ad un’entità di natura pubblica alla quale la
legge istitutiva aveva concesso di gestire, in regime di monopolio,
un sistema di distribuzione del gas in Inghilterra. Il giudice comu-
nitario ha ritenuto che il singolo poteva far valere la direttiva in pa-
rola nei confronti della società « privatizzata », dato che quest’ul-
tima era subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti
capo ad un organismo che presentava delle caratteristiche atte a
giustificare un tale « effetto diretto ». Lo stesso giudice ha inoltre

(121) Vedi in particolare le sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshal, in
Racc., 1986, p. 723 (punti 46, 47 e 48 delle motivazioni), Beentjes, citata alla nota 1 (punto
40 delle motivazioni) e 22/2/1990, causa C-221/88, Busseni, in Racc., p. I, 495.

(122) Vedi la sentenza relativa alla causa C-16/98, citata alla nota 108.
(123) Sentenza 12 luglio 1990, A. Foster e a. c. British Gas plc., causa C-188/89, in

Racc., p. I-3313.
(124) All’epoca del giudizio tali settori erano « esclusi » dalla disciplina comunitaria

in materia di appalti pubblici.
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tenuto a precisare che, all’epoca della violazione del diritto comu-
nitario commessa da tale organismo, il processo di privatizzazione
non si era ancora perfezionato. La sentenza in esame costituisce un
elemento importante del nostro ragionamento per tre motivi.

Innanzitutto, possiamo sicuramente affermare che la Corte di
giustizia ha considerato che l’entità esistente prima della privatizza-
zione era un soggetto appartenente all’organizzazione dello Stato.
Inoltre, è certo che all’epoca del giudizio dinanzi al giudice comu-
nitario la società privatizzata subiva ancora l’influenza dominante
dei poteri pubblici, dato che essa era beneficiaria di diritti speciali
nel settore della distribuzione del gas (125). Infine, è evidente che lo
stesso giudice ha prestato attenzione alle due successive e diverse
situazioni giuridiche soggettive, concludendo che, a parità di situa-
zione di stretta dipendenza dai poteri pubblici, solo la natura giu-
ridica « statale » del soggetto originario poteva giustificare il coin-
volgimento dello Stato nella controversia.

2. Ora, sulla base delle suddette considerazioni, quali inse-
gnamenti potremmo ricavare dalla stessa sentenza se la esaminas-
simo alla luce dell’attuale legislazione comunitaria in materia di ap-
palti pubblici? Ovvero, più precisamente, quali potrebbero essere le
conclusioni che gli stessi giudici formulerebbero oggi sulla stessa vi-
cenda, avendola valutata anche nell’ottica della direttiva 93/38/
CEE e cioè con riferimento all’ambito soggettivo previsto dalla di-
rettiva che regola le procedure di appalto riguardanti proprio il set-
tore economico in cui la vicenda in questione si è svolta?

Innanzitutto, possiamo certamente ritenere che la Corte attri-
buirebbe all’entità non ancora privatizzata al momento della viola-
zione del diritto comunitario la natura giuridica di « ente/organismo
di diritto pubblico », ai sensi della direttiva 93/38/CEE. Dalle con-
clusioni dell’Avvocato generale Van Gerven (punto 3) e dalle moti-
vazioni della sentenza (punti 3, 4, 5 e 6) si può infatti dedurre ine-
quivocabilmente che l’ente da privatizzare era dotato di personalità
giuridica, svolgeva un’attività d’interesse generale, aveva un bilan-
cio strutturalmente connesso a quello dello Stato di appartenenza

(125) Dalla nota 13 delle conclusioni dell’Avvocato Generale Van Gerven in data 8
maggio 1990 risulta che la società privatizzata era divenuta uno dei « Public Gas Suppliers »
previsti dagli artt. 3 e 7 del Gas Act 1986.
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ed era quindi sottoposto all’influenza dominante di quest’ul-
timo (126).

Inoltre, il fatto di aver accertato che si tratta di un « organi-
smo di diritto pubblico » impedirebbe di classificarlo anche come
« impresa pubblica » intesa in senso stretto. Altrimenti, come ab-
biamo avuto modo di considerare in precedenza (al paragrafo II,
D, 2) sarebbe contraddetto il principio del « ne bis in idem ». Al li-
mite, se lo Stato avesse conservato una partecipazione maggiorita-
ria nel capitale della società risultante dalla privatizzazione (ipotesi
concettualmente probabile), il giudice comunitario potrebbe defi-
nire quest’ultima come « impresa pubblica » intesa in senso stretto.
Comunque, di sicuro applicherebbe ancor oggi il principio dell’ef-
fetto diretto solo nei confronti dell’entità esistente prima della pri-
vatizzazione.

In conclusione, la sentenza in esame, rivisitata nell’ottica delle
definizioni attribuite dalla direttiva 93/38/CEE ai soggetti che ope-
rano nei settori da essa disciplinati, indica chiaramente che l’effetto
diretto di una direttiva può verificarsi solo nei confronti di un « or-
ganismo di diritto pubblico » e non di una « impresa pubblica » in-
tesa in senso stretto. Tanto è vero che, nella sentenza di cui trat-
tasi, la Corte di giustizia ha ritenuto necessario di mettere in evi-
denza l’avvenuta successione di diritti e obblighi dall’organismo
pubblico all’organismo privatizzato al fine di giustificare il fatto
che, in definitiva, il suddetto effetto diretto si è prodotto in capo
a quest’ultimo.

3. La stessa esigenza di individuare con precisione e con va-
lenza generale delle entità che possono essere considerate come ap-
partenenti alla nozione di Stato inteso in senso funzionale si ripro-
pone inoltre nei confronti di quelle situazioni in cui si verifica un
obbligo per le Autorità degli Stati membri di disapplicare la norma
nazionale in contrasto con quella comunitaria. Come noto si tratta
di un obbligo collaterale al principio dell’effetto diretto delle diret-
tive, elaborato per la prima volta in materia di appalti pubblici

(126) L’ente in parola può anche essere catalogato come impresa pubblica intesa in
senso ampio, dato che svolgeva un’attività di carattere formalmente economico, che gli con-
sentiva « di sopravvivere in spregio dei principi della normale gestione commerciale ». Vedi
in proposito anche il punto 13 della sentenza relativa alla causa 118/85, citata alla nota 29
ed i nostri commenti al riguardo.
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dalla Corte di giustizia in occasione del rinvio pregiudiziale concer-
nente il caso «Fratelli Costanzo » (127).

In quella circostanza il giudice comunitario ha affermato
(punti 30 e 31 delle motivazioni) che, qualora sussistano i presup-
posti necessari, « tutte le autorità degli Stati membri » sono tenute
ad applicare le disposizioni di una direttiva aventi effetto diretto,
disapplicando le norme nazionali ad esse non conformi (128). Que-
sta non è certamente la sede opportuna per definire l’esatta portata
di un siffatto principio. Pensiamo tuttavia di poter sostenere che,
laddove applicabile, esso può essere riferito solo alle articolazioni
dello Stato inteso in senso funzionale. Inoltre, ricordando le ragioni
esaminate in precedenza al fine di circoscrivere l’ambito soggettivo
interessato dal principio del c. d. « effetto diretto » delle direttive,
riteniamo che le suddette articolazioni dello Stato possono essere
individuate sulla base dei caratteri distintivi utilizzati dalle direttive
comunitarie per descrivere l’insieme delle c.d. « amministrazioni ag-
giudicatrici ».

G. Riflessi in altri contesti del diritto comunitario.

1. Abbiamo avuto già modo di sottolineare il ruolo centrale
assegnato agli Stati membri nel quadro istituzionale del trattato. È
evidente pertanto che l’esigenza di individuare con esattezza tutte le
entità che fanno parte del concetto di Stato inteso in senso funzio-
nale si presenta anche in altri settori del diritto comunitario. Si
tratta, peraltro, di argomenti che, per la «minore » rilevanza e
per la diversità del loro contenuto, non vale la pena di approfon-
dire nell’ambito di questo studio. Per cui, ai nostri fini, ci limite-
remo ad esprimere solo una dichiarazione di principio in relazione
a queste fattispecie residuali, riservandoci nel caso di tornare sul-
l’argomento alla prima, opportuna occasione.

Cosı̀, ci sentiamo di poter sostenere a ragione che il criterio di
accertamento da noi proposto dovrebbe essere impiegato anche in

(127) Sentenza 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo SpA c. Comune di
Milano, in Racc., p. I-1839.

(128) È opportuno ricordare che, secondo la Corte di giustizia, il suddetto obbligo
di disapplicare una norma nazionale contraria al diritto comunitario riguarda anche le di-
sposizioni previste da un provvedimento di carattere amministrativo. Vedi al riguardo la
sentenza 29 aprile 1999, causa C-224/97, Erich Ciola c. Land Voralberg, in Racc., 1999,
p. I-2517.
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tutti gli ulteriori casi in cui è rilevante, ai fini dell’applicabilità del
diritto comunitario, di accertare la natura statale del soggetto sot-
toposto a tale normativa (129). Riteniamo, cioè, che anche negli al-
tri casi non esaminati nel corso del presente studio, nei quali è in
gioco la suddetta natura statale, occorre riferirsi ai criteri distintivi
dettati dalle direttive in materia di appalti pubblici ai fini del rico-
noscimento di tale natura.

IV. Conclusioni.

1. Sulla base delle argomentazioni svolte nel contesto della
prima parte di questo studio, possiamo provare a delineare, con va-
lenza generale, un profilo succinto delle entità che, in quanto ap-
partenenti alla sfera di influenza dello Stato, sono tenute a rispet-
tare le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. Pur
con tutti i dubbi d’ordine interpretativo che abbiamo esposti in pre-
cedenza, dovuti principalmente ad un testo legislativo non sempre
chiaro, riteniamo cioè che sia ormai possibile, grazie agli utili « in-
dizi » forniti dalla Corte di giustizia, di formulare con un ragione-
vole margine di certezza la seguente ripartizione riassuntiva delle
entità in esame.

a) Gli « organismi di diritto pubblico » sono individuati sulla
base di tre criteri distintivi aventi carattere cumulativo: essi sono
dotati di personalità giuridica, il loro bilancio è collegato struttu-
ralmente con quello dell’autorità pubblica e, di conseguenza, nello
svolgere la loro attività nell’interesse generale, sono sottoposti al-
l’influenza dominante di quest’ultima. Tutto ciò comporta in parti-
colare che, quando un siffatto organismo svolge un’attività di na-
tura economica, esso la esercita senza incorrere nei normali rischi
di carattere industriale o commerciale, tra cui quello di fallire.
Per accertare se le suddette condizioni si sono verificate in con-

(129) In particolare, per individuare tutti i soggetti nei confronti dei quali può es-
sere fatto valere l’obbligo specifico di collaborazione leale previsto dall’art. 10 del trattato.
Invece, per il momento, la nozione di Stato in senso funzionale non risulta essere indispen-
sabile ai fini di una corretta applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato. Infatti, secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, (vedi punto 23
delle motivazioni relative alla sentenza 16 maggio 2002, causa C-282/99, Repubblica fran-
cese c. Commissione, non ancora pubblicata in Racc.) « non vi è motivo di distinguere tra
l’ipotesi in cui l’aiuto viene concesso direttamente dallo Stato e quella in cui l’aiuto è con-
cesso da enti pubblici o privati che lo Stato istituisce o designa per la gestione dell’aiuto ».
Comunque, si tratta di un argomento che, per la sua complessità, non può essere affrontato
nel presente studio.
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creto, il giudice nazionale potrà riferirsi alla serie di indizi rilevati
dalla Corte di giustizia nel corso dei procedimenti che hanno trat-
tato l’argomento. Lo stesso giudice nazionale sarà inoltre compe-
tente ad esaminare se l’entità sottoposta al suo giudizio è stata co-
stituita per soddisfare bisogni di interesse generale, basando una
siffatta identificazione sul sistema normativo nazionale (130).

b) Le « associazioni » hanno le stesse caratteristiche degli « or-
ganismi di diritto pubblico », tranne la personalità giuridica.

c) Le « imprese pubbliche » contemplate dalla direttiva 93/38/
CEE, pur essendo sottoposte all’influenza dominante delle autorità
pubbliche, svolgono un’attività a carattere industriale o commer-
ciale a loro rischio, per cui possono anche fallire. Esse sono disci-
plinate dalla suddetta direttiva, alla pari delle imprese private, solo
perché operano in determinati settori economici usufruendo di uno
« status » privilegiato che incide sulla concorrenza. Inoltre, è oppor-
tuno ricordare che queste entità possono anche non essere dotate di
personalità giuridica. Infine, è importante sottolineare che le entità
in questione non appartengono a quella nozione di Stato inteso in
senso funzionale che è possibile ricavare dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia, poiché tale nozione si riferisce unicamente agli
« organismi di diritto pubblico » ed alle « associazioni ».

2. Per quanto concerne la seconda parte di questo studio,
dobbiamo anzitutto ricordare che le direttive comunitarie in mate-
ria di appalti sono esaustive per quanto riguarda il loro ambito
soggettivo « pubblico ». Più precisamente, esse sottopongono alla
loro disciplina tutte le entità che appartengono all’organizzazione
dello Stato, nessuna esclusa. In secondo luogo, dobbiamo ritenere
che non è concettualmente ammissibile concepire nel quadro del
trattato una nozione di Stato a geometria variabile. Non è cioè le-
gittimo assumere che l’ambito dei soggetti che compongono l’in-
sieme Stato possa variare a seconda del settore del diritto comuni-
tario interessato da tale nozione.

Di conseguenza, l’insieme delle entità che possono essere con-
siderate come facenti parte della nozione « Stato inteso in senso

(130) È, peraltro, evidente che lo stato di « dipendenza » economica di un ente nei
confronti dell’autorità pubblica comporta necessariamente che esso operi per scopi di inte-
resse generale. I due aspetti sono cioè interconnessi, come ha rilevato la Corte di giustizia al
punto 32 della sentenza BFI Holding citata alla nota 2.
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funzionale » ai fini dell’applicabilità delle direttive in materia di ap-
palti pubblici (e, cioè, gli « organismi di diritto pubblico » e le « asso-
ciazioni »), possono essere ugualmente considerate Stato ai fini del-
l’applicabilità di tutte le altre norme di diritto comunitario interes-
sate da tale nozione. Al contrario, non possono essere sottoposte
alle disposizioni del diritto comunitario riguardanti il concetto di
Stato le imprese pubbliche e private contemplate dalla direttiva
93/38/CEE, in quanto, come detto, non si può ritenere che esse ap-
partengono alla suddetta nozione.

3. Siamo cosı̀ giunti al termine di questa complessa tratta-
zione riguardante un concetto cruciale ai fini di un’applicazione
uniforme del diritto comunitario nel suo insieme. L’indagine della
nozione di « Stato inteso in senso funzionale » in generale e di
quella di « organismo di diritto pubblico » in particolare rappresenta,
ormai da qualche tempo, un impegno inderogabile per ogni inter-
prete del suddetto diritto. Ci auguriamo pertanto che la nostra ri-
cerca fornisca un contributo utile ad una migliore comprensione
di tale concetto, pur dovendo riconoscere che il suo risultato non
è di facile lettura, a causa, in particolare, della difficoltà di affron-
tare in modo organico un insieme, non sempre esauriente, di testi
legislativi e di pronunce giurisprudenziali riguardanti settori diversi
del diritto comunitario.

Resta inoltre del tutto inesplorato, per evidenti ragioni, il pro-
blema di armonizzare concettualmente le categorie di soggetti ap-
partenenti alla suddetta nozione, come individuate sulla base del
nostro esame della normativa comunitaria, con la multiforme realtà
dei soggetti di matrice pubblica previsti dagli ordinamenti degli
Stati membri. A questo proposito riteniamo opportuno limitarci
a due semplici considerazioni.

La prima trova la sua ragione nel principio del primato del di-
ritto comunitario su quello nazionale. È evidente infatti che il legi-
slatore nazionale non può costituire delle categorie di soggetti i
quali sarebbero sottratti arbitrariamente alla disciplina in materia
di appalti pubblici. Più precisamente, non è pensabile che tale legi-
slatore possa escludere dalla suddetta disciplina determinate cate-
gorie di soggetti per il fatto di aver attribuito loro delle caratteristi-
che capaci, nelle sue intenzioni, di giustificare una siffatta esclu-
sione. Questa sarebbe cioè giustificata solo se le caratteristiche in
questione fossero riconosciute anche dalla normativa comunitaria
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come idonee a procurare l’effetto utile voluto dal legislatore nazio-
nale. Cosı̀, ad esempio, non potrebbero essere escluse dalla nozione
di Stato inteso in senso funzionale delle entità caratterizzate da un
legame strutturale di natura economica con lo Stato di apparte-
nenza, nei termini che abbiamo illustrato in precedenza, per il solo
fatto che esse rivestono la forma di società di capitali, o che svol-
gono un’attività di natura (formalmente) economica, ovvero che
la esercitano in un contesto concorrenziale o per scopo di lucro.

La seconda considerazione riguarda la possibilità inversa, che
uno Stato membro sottoponga alla disciplina in materia di appalti
pubblici entità che non possono essere considerate « enti aggiudica-
tori » ai sensi della relativa normativa comunitaria. In questo caso
sembra ragionevole ritenere che, anche se tali entità non apparten-
gono alla nozione di « Stato inteso in senso funzionale » quale de-
lineata in precedenza, esse restano comunque sottoposte alla nor-
mativa appalti pubblici nazionale. Tuttavia nei loro confronti
non si applicano tutti quei principi che la Corte di giustizia ha enu-
cleato nel tempo in relazione al concetto di Stato e che riguardano,
in particolare, l’applicabilità delle norme e dei principi del trattato,
l’effetto diretto delle direttive, l’obbligo di collaborazione leale, la
responsabilità extracontrattuale per violazioni del diritto comunita-
rio (*).

(*) Le argomentazioni svolte nel presente studio si fondano sulla giurisprudenza
comunitaria risultante alla data del 15 giugno 2002.

Sono profondamente grato all’amico José Fernandez Martin per l’aiuto e l’incoraggia-
mento prodigati.
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(*) Relazione al Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa, « La Corte
Costituzionale e Le Corti d’Europa », Copanello Lido 31 maggio-1 giugno 2002.

Si è aggiornato il testo del par. 3.7 e della sezione IV con le prime decisioni della
Cassazione relative ai ricorsi sull’equa riparazione e si è tenuto conto del d.l. 11 settembre
2002, n. 201 (recante misure urgenti per razionalizzare l’Amministrazione della giustizia) che
modifica la legge Pinto.

Si avverte il lettore che le pronunce citate non corredate dall’indicazione della rivista, se
edite, sono reperibili sui siti ufficiali delle relative autorità, quelle della Corte di cassazione
nelle principali banche dati giuridiche.

Desidero ringraziare in modo particolare il Prof. Valerio Onida per i preziosi
suggerimenti che mi hanno guidata nel corso del presente lavoro e il Prof. Nicolò Zanon
per le sue osservazioni.
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in fondo? — Sezione quarta. Equa riparazione e ragionevole durata del processo:
giudici comuni e Corte europea a confronto. — 4.1. Premessa. — 4.2. Le délai
raisonnable a Strasburgo. — 4.3. Le prime pronunce delle Corti d’appello. — 4.4.
L’ambito di applicazione della legge. — 4.5. Natura del rimedio e onere della prova
(« tariffario » europeo e « tariffario » nazionale). — Osservazioni di sintesi e
conclusive.

Premessa.

Nella presente ricerca ho inteso mettere in rilievo alcuni degli
aspetti più significativi e attuali dei rapporti tra i giudici comuni
italiani e la Corte di Strasburgo, esaminando l’applicazione giuri-
sprudenziale della Convenzione europea per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo (CEDU) sia ad opera del suo giudice sia per mano
dei giudici nazionali.

La predisposizione di strumenti internazionali di tutela dei di-
ritti fondamentali se, da un lato, rafforza la loro garanzia, dall’al-
tro presenta il rischio della formazione di indirizzi giurisprudenziali
contrastanti, del sorgere di eventuali conflitti implicanti la necessità
di stabilire a chi spetta l’ultima parola, e ciò non solo con riferi-
mento alle giurisdizioni più alte (Corti costituzionali e giudici euro-
pei o internazionali), ma anche rispetto ai giudici di merito, che po-
trebbero in futuro, vedere messa in discussione addirittura la stabi-
lità dei propri giudicati definitivi, non soltanto un loro indirizzo in-
terpretativo. Ovviamente quando il controllo sovranazionale
verterà sulle garanzie del giusto processo fissate nell’art. 6 della
Convenzione, esso non potrà spingersi fino a sindacare la fonda-
tezza della decisione, ma si appunterà sulla regolarità del procedi-
mento seguito per pervenire al risultato; nel caso in cui si lamenti,
invece, la violazione di un diritto « sostanziale », allora potrà essere
sindacato anche il merito della decisione.

Considerato che ci si muove nel campo dei diritti fondamentali
si è preferito affrontare il tema con un approccio più pragmatico,
senza prendere una posizione a priori sulla collocazione della Con-
venzione nel sistema delle fonti (1), rinviando allo sterminato dibat-

(1) G. Zagrebelsky, Sul valore e sull’efficacia delle norme della CEDU e della giu-
risprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento interno, intervento pre-
sentato durante l’incontro con la delegazione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2
novembre 2000. Si veda inoltre G. Sorrenti, Le Carte internazionali sui diritti umani: un’i-
potesi di copertura a « più facce », in Pol. dir., 1997, 349 ss. e l’ampia letteratura ivi indicata.
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tito dottrinale sul tema, ci si limita a sostenere la necessità di supe-
rare un approccio puramente formalistico del problema (2).

Si guarda, dunque, alla posizione del giudice interno che è
chiamato a fare i conti con un testo normativo nato in un ordina-
mento diverso, quello del Consiglio d’Europa, e con la giurispru-
denza elaborata dalla Corte di Strasburgo che è il giudice proprio,
ad hoc, della CEDU. Molteplici sono gli interrogativi che si
aprono: si può sostenere l’esistenza di un obbligo, in capo al giu-
dice nazionale, di dare alle leggi interne una interpretazione con-
forme alla Convenzione e alla giurisprudenza sovranazionale? Quid
iuris in caso di contrasti giurisprudenziali tra Corte costituzionale e
Corte europea?

Oltre ad affrontare le conseguenze che discendono dal princi-
pio di sussidiarietà che lega la tutela interna e quella internazionale,
si esamineranno i casi concreti in cui emergono più chiaramente le
influenze e i contrasti tra giurisprudenze. La recente approvazione
della cd. legge Pinto, introduttiva di un ricorso interno per rime-
diare alla violazione del diritto alla ragionevole durata dei procedi-
menti come garantito dall’art. 6, § 1 della Convenzione, offrirà un
filo rosso per guardare alla dinamica di questi rapporti: la si pren-
derà in esame sotto i suoi diversi aspetti nelle varie sezioni in cui è
articolato il lavoro. Nelle prime due si tenterà di fornire una cor-
nice di riferimento della ricerca, si passerà, nella terza e nella
quarta, ad esaminare più da vicino le due giurisprudenze.

Sezione prima. Il giudice nazionale nel sistema

del Consiglio d’Europa

1.1. La sussidiarietà della tutela ed il previo esaurimento delle vie in-
terne di ricorso (il rapporto tra gli artt. 1, 6, 13, 34 e 35 della
CEDU).

Il rapporto tra giudici nazionali e Corte europea si pone su due
piani: da un lato infatti le autorità giurisdizionali interne rappre-
sentano la prima istanza di garanzia nel sistema del Consiglio d’Eu-

(2) Sulla necessità di integrare forma e sostanza degli atti normativi cfr. A. Rug-
geri, Fonti e norme nell’ordinamento e nell’esperienza costituzionale, I, L’ordinazione in si-
stema, Torino 1993, 36.
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ropa, come si dirà tra poco, dall’altro sono esse stesse sottoposte a
controllo rispetto ai requisiti essenziali di cui debbono godere e in
ordine all’attività svolta.

L’art. 1 della Convenzione europea sembra caratterizzarla ri-
spetto alle altre Carte internazionali, sancendo non solo l’obbligo
dello Stato di assicurare i diritti ivi garantiti attraverso le fonti nor-
mative nazionali, ma anche di assicurare l’azionabilità (in senso ge-
nerico) degli stessi direttamente da parte del singolo davanti alle
autorità nazionali, sia amministrative che giurisdizionali. In tal
senso dispone espressamente l’art. 13 della Convenzione (che il Pro-
tocollo n. 11 ha intitolato « diritto ad un ricorso effettivo »), se-
condo il quale « ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti
nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ri-
corso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la
violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’eserci-
zio delle loro funzioni ufficiali » (3).

A sua volta il principio di sussidiarietà sul quale si fonda il si-
stema della Convenzione configura il giudice nazionale come primo
garante della sua applicazione (4), la Corte, infatti, non può essere
adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne (art. 35,
§ 1). Il sistema di protezione dei diritti a livello europeo può essere
attivato solo in seconda battuta, a condizione cioè che la pretesa
violazione del diritto sia prima fatta valere all’interno del proprio
ordinamento nelle forme ivi previste: la responsabilità internazio-
nale dello Stato nasce se ed in quanto esso non sia stato in grado
di riparare alla violazione all’interno del proprio ordinamento giu-
ridico. La regola afferisce ai principi del diritto internazionale gene-
ralmente riconosciuti, e si fonda in particolare sui principi di sovra-
nità e di sussidiarietà. La sua ratio presenta un aspetto negativo ed

(3) Per un approfondito commento si veda A. Pertici-R. Romboli, Sub art. 13, in
Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali a cura di S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Padova 2001, 377 ss.

(4) Sul punto si vedano B. Conforti, Principio di sussidiarietà e Convenzione euro-
pea dei diritti umani, in Riv. int. dir. uomo, 1994, 42 ss.; M. De Salvia, La Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo, Napoli 2001, 73 ss.; Id., Compendium della CEDU. Le linee guida
della giurisprudenza relativa alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Napoli 2000,
spec. 314 ss.; G. Gaja, Sub art. 1. Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo, in Commentario
alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cit.,
spec. 27 ss.; R. Pisillo Mazzeschi, Sub art. 35, § 1, ibidem, 579 ss.; A. Orsi Battaglini,
Il giudice interno « primo » organo di garanzia della Convenzione die diritti umani, in Le ga-
ranzie giurisdizionali dei diritti fondamentali (a cura di L. Carlassare), Padova 1988,
190 ss. In una prospettiva più generale si veda G. Gaja, L’esaurimento dei ricorsi interni
nel diritto internazionale, Milano 1967.
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uno positivo: in base al primo essa funge da filtro rispetto ai ricorsi
internazionali, per il secondo essa impone agli Stati di garantire ai
soggetti ricorsi interni effettivi.

Di tale regola il giudice europeo ha fatto applicazione con fles-
sibilità, ancora di recente, nel caso Baumann c. Francia, ha ribadito
che: « l’art. 35 § 1 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans
formalisme excessif (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série
A n. 200, 18 § 34). (...) la regle de l’épuisement des voies de recours
internes ne s’accomode pas d’une application automatique et ne revêt
pas un caractère absolu; en en contrôlant le respect, il faut avoir
ègard aux circonstances de la cause (arrêt Van Osterwijck c. Belgi-
que du 6 novembre 1980, 18 § 35) » (5).

La giurisprudenza ha chiarito, inoltre, che non basta sia previ-
sto un qualsiasi rimedio, è necessario che esso sia accessibile, effi-
cace e sufficiente: non devono cioè sussistere impedimenti di qual-
siasi natura al suo esperimento, e l’autorità adita deve essere in
grado di riparare la doglianza lamentata dal ricorrente per evitare
che il diritto riconosciuto non si riduca ad un mero flatus vocis (6)
(l’art. 35 pone anche altre condizioni di ricevibilità del ricorso indi-
viduale, come ad esempio la sua non manifesta infondatezza, ma ai
nostri fini, esse non assumono particolare rilevanza) (7).

È evidente la connessione della norma dell’art. 35 con quella
prevista all’art. 13. Quanto a quest’ultimo, giova subito preci-
sare, seppure per inciso, che nonostante la sua formulazione let-
terale, la disposizione gode di una sua autonomia, in quanto può
essere invocata anche ex se e non solo in seguito all’accertamento
della violazione di uno degli altri diritti garantiti dalla Conven-

(5) Decisione del 22 maggio 2001, cit. § 40.
(6) Per approfondimenti sul punto si veda R. Pisillo Mazzeschi, Sub art. 35 § 1,

in Commentario alla Convenzione per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, cit., 579-602 ss., spec. 582-583 e 589-593. Per un ampio esame della giurisprudenza eu-
ropea relativa ai molteplici profili della regola del previo esaurimento dei ricorsi interni si
vedano M. De Salvia, Compendium della CEDU, cit., spec. 315-332; J.A. Frowein, W.

Peukert, Europäische Menchenrechtskonvention, Kommentar, Kehl, Strasburg, Arlington,
1996; L.E. Pettiti, E. Decaux, P.H. Imbert, La Convention européenne des droit de
l’homme, Commentaire article par article, Paris 1995, 591 ss.; J.St.R. Mac Donald, H.

Matscher, F. Petzold, The European System for the Protection of Human Rights, Dor-
drecht, Boston, London, 1993.

(7) Cfr. in particolare i §§ 2 e 3: « 2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato
sulla base dell’art. 34, se: è anonimo; oppure b) è essenzialmente identico ad uno preceden-
temente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un’altra istanza internazionale d’inchie-
sta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi. 3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso
inoltrato in base all’art. 34 quando essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposi-
zioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo ».
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zione (8). Quanto invece alla sua funzione ausiliaria rispetto agli
altri diritti, occorre chiarire che la giustiziabilità di questi davanti
ad una « istanza nazionale » non implica necessariamente che si
tratti di un giudice; tuttavia, oltre ad essere tenuta al rispetto
di regole procedurali, l’autorità competente deve godere di un
certo grado di imparzialità ed indipendenza, e soprattutto deve
poter disporre la cessazione del comportamento lesivo, l’annulla-
mento dell’atto, il risarcimento del danno etc.: in altre parole
deve essere astrattamente idonea al raggiungimento dello scopo
per cui è adita (senza con ciò dover assicurare un esito favore-
vole) (9). Il rimedio interno, quindi, può ben avere natura ammi-
nistrativa, può svolgersi davanti ad una pubblica amministra-
zione, come pure davanti ad una autorità amministrativa indi-
pendente (dubbi sorgono per i ricorsi politici (10)), poiché ciò
che conta sono i requisiti dell’organo e della relativa procedura,
tanto che la carenza o la grave insufficienza delle garanzie del
giusto procedimento (indipendenza, imparzialità, etc.) (11) hanno
indotto la Corte di Strasburgo a derogare eccezionalmente alla
regola del previo esaurimento dei ricorsi interni (12), come pure
nei casi in cui all’interno dello Stato vi siano misure legislative
o prassi contrarie alla Convenzione (13).

Dato che il diritto ad un ricorso effettivo implica il controllo
dei requisiti dell’istanza nazionale, viene qui in rilievo, sebbene solo
sotto il profilo processuale, anche l’art. 6, § 1; il diritto ad un pro-
cesso equo ci occuperà in seguito con riferimento al diverso pro-
blema del diritto sostanziale ad un giudice, e ad un giudice giu-
sto (14), sancito da tale norma, che insieme agli artt. 5, § 4 e 2

(8) Si veda Corte EDU sentenza Klass del 6 settembre 1978.
(9) Cfr. sentenza Silver del 25 maggio 1983. Con riferimento all’Italia si vedano di

recente le sentenze F.L. c. Italia del 20 dicembre 2001, sez. I e Saggio c. Italia del 25 ottobre
2001, sez. II, che accertano la violazione dell’art. 13.

(10) Sul punto cfr. A. Pertici-R. Romboli, Sub art. 13, cit., 398.
(11) Sui quali si tornerà nel par. 1.4.
(12) Cfr. ad es. Commissione 26 maggio 1975, Cipro c. Turchia.
(13) Nella sentenza Akdivar e altri c. Turchia del 16 settembre 1996 si legge: « Se-

condo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti talune circostanze par-
ticolari possono dispensare il ricorrente dall’obbligo di esaurire i ricorsi interni che gli si
offrono (...). Tale regola non si applica quando sia provata l’esistenza di una pratica consi-
stente nella ripetizione di atti vietati dalla Convenzione e dalla tolleranza ufficiale dello
Stato, cosı̀ da rendere vana o inefficace ogni procedura ». Cfr. M. De Salvia, Compen-
dium..., cit., 323.

(14) Si veda il par. 1.4.
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del Protocollo n. 7 (15), si pone in rapporto di specialità rispetto al-
l’art. 13.

Ai fini della nostra ricerca resta da aggiungere che oggetto del
ricorso possono essere sia atti privati che atti di organi che svol-
gono una pubblica funzione, e pertanto leggi, atti aventi forza di
legge, provvedimenti amministrativi, ma anche sentenze dei giudici
nazionali e non solo in caso di violazione del diritto ad un processo
equo (sul punto si tornerà diffusamente nella seconda sezione).

Si ricordi, inoltre, che a livello sopranazionale, il vero presidio
della effettività della garanzia dei diritti è ormai il ricorso indivi-
duale (art. 34) e non più quello interstatuale (ex art. 33). Il Proto-
collo n. 11 entrato in vigore nel novembre del 1998, eliminando il
filtro del controllo statale al ricorso del singolo (16) ha, infatti,
aperto al giudice europeo estese prospettive di intervento.

1.2. La verifica dell’avvenuto esperimento dei rimedi interni.

Considerato che il principio di sussidiarietà impone la regola
del previo esaurimento dei ricorsi interni e precisati i criteri in base
ai quali la giurisprudenza di Strasburgo fa applicazione della re-
gola, resta da chiarire la questione del momento con riferimento
al quale la Corte europea verifica l’avvenuto esperimento dei rimedi
interni [e ciò indipendentemente dal fatto che essa possa respingere
per irricevibilità i ricorsi presentati in ogni fase del procedimento
(art. 35, § 4)].

Il punto assume rilievo in quanto tale momento funge da ter-
mine di delimitazione della competenza del giudice (o di altro ope-
ratore giuridico) interno e della Corte dei diritti.

Sebbene a rigor di logica possa apparire assurdo richiedere il
previo esperimento di un rimedio inesistente nel momento in cui
il ricorrente introduce il suo ricorso (17), la regola generale affer-

(15) Il primo garantisce ad « ogni persona privata della libertà mediante arresto o
detenzione ha diritto di presentare un ricorso ad un tribunale »; l’art. 2 del Protocollo
n. 7 garantisce invece il diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale.

(16) Per un commento sull’importante riforma si vedano A. Bultrini, voce Corte
europea dei diritti dell’uomo, in Dig. disc. pubbl., Agg. 2000, 148 ss.; U. Leanza, Il proto-
collo n. 11 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Jus, 1999, 357 ss.; F. Mat-

scher, La nuova Corte europea dei diritti dell’uomo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000,
217 ss.; B. Nascimbene, La « nuova » Corte europea dei diritti dell’uomo, in Studium juris,
1999, 119 ss.

(17) Ai sensi dell’art. 47, § 2 del regolamento della Corte un ricorso si considera in-
trodotto alla data della prima comunicazione del ricorrente che espone, anche sommaria-
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mata fin da principio dalla giurisprudenza del giudice europeo fissa
al momento della decisione sulla ricevibilità l’istante nel quale com-
piere tale verifica. Le ragioni di un simile orientamento risultano
con chiarezza già nel caso Ringeisen c. Austria del 1971 (qui la que-
stione verte sul momento in cui si conclude l’esperimento del rime-
dio interno e non già sulla sua mancanza) in cui si legge «While it is
fully upheld that the applicant is, as a rule, in duty bound to exercise
the different remedies before he applies to the Commission, it must be
left open to the Commission to accept the fact that the last stage of
such remedies may be reached shortly after the loading of the appli-
cation but before the Commission is called upon to pronounce itself
on admissibility » (18). Nel caso Fell c. Regno Unito la regola viene
ripetuta anche con riferimento al sopravvenire di un rimedio in-
terno (19).

Soltanto di recente, nel caso Baumann c. Francia già citato, si
assiste ad una inversione di rotta: la Corte « rappelle que l’épuise-
ment des voies de recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la
date d’introduction de la requête devant la Cour » (20).

Anche per quanto riguarda il momento dell’accertamento del-
l’esaurimento dei ricorsi interni, dunque, la Corte non si avvale di
automatismi, ma valuta di volta in volta il da farsi a seconda delle
circostanze del caso. Del resto, chi conosce la giurisprudenza del
nostro giudice costituzionale sui requisiti della questione di legitti-
mità costituzionale non si stupisce affatto di vedere « sacrificate »
sull’altare delle peculiarità del singolo caso le regole che fungono
da filtro rispetto al passaggio all’esame del merito.

E sono proprio le circostanze concrete del caso che consentono
di comprendere, come si dirà nel prossimo paragrafo, le decisioni di
irricevibilità, per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne,

mente, il contenuto delle proprie doglianze. La Corte può, tuttavia prendere in considera-
zione una data diversa.

(18) Del 16 luglio 1971, serie A n. 13, 38 § 91.
(19) Decisione della Commissione del 19 marzo 1981, DR 23, 102, 112-113. Il ricor-

rente aveva adito la Corte prima che il diritto inglese introducesse la possibilità di impugna-
zione e di annullamento delle decisioni del Board of visitors in sede disciplinare, lamentando
l’iniquità della procedura di fronte a tale organo. La Commissione dichiarava irricevibile il
ricorso chiarendo che la questione del previo esaurimento dei rimedi interni dovesse « nor-
malmente » essere decisa con riferimento alla situazione esistente alla data della decisione
sulla ricevibilità.

(20) Cit. § 47. La Corte rigetta l’eccezione sollevata dal Governo francese del man-
cato esperimento delle vie di ricorso interne con riferimento all’azione di responsabilità di-
retta contro lo Stato fondata sull’art. L. 781-1 del codice sull’organizzazione giudiziaria.
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dei ricorsi italiani introdotti a Strasburgo ben prima dell’entrata in
vigore della legge Pinto sull’equa riparazione per irragionevole du-
rata del procedimento.

1.3. La legge n. 89 del 2001 (cd. legge Pinto) e le interlocutorie de-
cisioni di irricevibilità della Corte dei diritti.

La vicenda interna che si va descrivendo offre un esempio em-
blematico della portata del principio di sussidiarietà tra i sistemi di
protezione dei diritti garantiti dalla Convenzione, con riguardo, in
particolare, proprio ai rapporti tra giudici nazionali e Corte di
Strasburgo.

Con l’approvazione della legge n. 89 del 24 marzo 2001 (re-
cante norme di previsione di equa riparazione in caso di violazione
del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del co-
dice di procedura civile (cd. legge Pinto dal nome del senatore che
l’ha promossa) (21) si è posto fine (almeno temporaneamente!) ad
una storia che pareva davvero infinita e che ha registrato interventi
di vari organi interni (22) e, a livello europeo, del Comitato dei Mi-
nistri del Consiglio d’Europa (23), della Commissione e della Corte

(21) Tra i primi commenti sulla legge si vedano in particolare C. Consolo, Disci-
plina «municipale » della violazione del termine di ragionevole durata del processo: strategie
e profili critici, in Corr. giur., n. 5/2001, 569-572; A. Didone, Equa riparazione e ragionevole
durata del giusto processo, Milano 2002; R.Martino, Sul diritto all’equa riparazione in caso
di violazione del termine ragionevole del processo (legge 24 marzo 2001, n. 89), in Riv. dir.
proc., 2001, 1068 ss.

(22) Sulle delibere del 17 settembre 1999 e del 7 luglio 2000 del Consiglio Superiore
della Magistratura cfr. A. Bultrini, Condanne dell’Italia per la durata eccessiva dei pro-
cessi: prima timida reazione del C.S.M., in Corr. giur., 2000, 251 e A. Saccucci, In tema
di durata ragionevole dei processi (a margine di una delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura), in Riv. dir. proc., 2000, 210.

La stessa Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 15 del 1982 aveva lamentato le
lentezze giudiziarie, sollecitando il Parlamento ad intervenire con la necessaria riforma. Nello
stesso senso cfr. ord. n. 464 del 1988 e, più di recente, per riferimento all’art. 111 Cost. nella
sent. n. 78 del 2002 si sottolinea il valore della speditezza dei processi, nella motivazione si
chiarisce che «La legge può provvedere (...) a questo scopo in modi diversi, purché
ragionevolmente idonei, componendo l’interesse a garantire l’imparzialità del giudizio con i
concorrenti interessi ad assicurare la speditezza dei processi (la cui « ragionevole durata » è
oggetto, oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente
tutelato non meno di quello ad un giudizio equo e imparziale, come oggi espressamente risulta
dal dettato dell’art. 111, secondo comma, della Costituzione) e la salvaguardia delle esigenze
organizzative dell’apparato giudiziario ».

(23) Con la risoluzione DH (97) 336 dell’11 luglio 1997, il Comitato osservava con
riferimento ai procedimenti civili in Italia, che « la lentezza eccessiva della giustizia costitui-
sce un serio pericolo, in particolare per uno Stato di diritto ». Sulla valutazione delle misure
adottate dalle autorità italiane — a seguito delle risoluzioni interlocutorie del 15 luglio 1999
— si vedano le osservazioni, in Corr. giur., n. 1/2001, 104.
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europea stessa (24) volti ad arginare il fiume dei ricorsi italiani per
violazione del diritto alla durata ragionevole del processo (25). Il
nostro sistema giudiziario, insomma, non è in grado di assicurare
una giustizia tempestiva rispetto agli standard minimi offerti dagli
altri Paesi europei, e, se come si dice « giustizia ritardata uguale
giustizia negata », si comprende la grave preoccupazione che si è
concentrata intorno al problema.

Dopo che tutti i rimedi preventivi posti in essere con le modifi-
che legislative approvate negli ultimi quindici anni sono risultati
inefficaci per risolvere la drammatica situazione (26), la legge de
qua rappresenta il primo « seguito » della giurisprudenza inaugurata
col caso Kudla c. Polonia, in cui la Corte precisava che il diritto di
ciascuno a vedere la propria causa giudicata entro un termine ra-
gionevole è meno effettivo se non esiste alcuna possibilità di adire
preliminarmente un’autorità nazionale (§ 152), e nel caso di specie
dichiarava pure l’avvenuta violazione dell’art. 13 a causa dell’as-
senza, nel diritto polacco, di un rimedio che permettesse al ricor-
rente di ottenere il riconoscimento del suo diritto a vedere la pro-

(24) La Corte aveva in varie occasioni ribadito che « l’art. 6.1 della Convenzione
obbliga gli Stati contraenti ad organizzare il loro sistema giudiziario in modo tale che i loro
organi giurisdizionali siano in grado di conformarsi ai requisiti di tale disposizione » (sen-
tenza Salesi c. Italia del 26 febbraio 1993) e nella sentenza Di Mauro c. Italia del 28 luglio
1999 chiariva: « La reiterazione delle violazioni constate dimostra che vi è un accumulo di
inadempienze di identica natura e molto numerose perché si possa considerarle incidenti
isolati. Tali inadempienze riflettono una situazione che perdura, alla quale non si è ancora
rimediato e per la quale i soggetti a giudizio non dispongono di nessuna via di ricorso interna.
Tale accumulo di inadempienze è, pertanto, costitutivo di una prassi incompatibile con la Con-
venzione » (cit. § 23. Mio il corsivo). Nello stesso senso anche le sentenze Bottazzi c. Italia,
Ferrari c. Italia e A.P. c. Italia tutte del 28 luglio 1999. Sul tema si tornerà nella sezione
quarta.

Si ricordi, inoltre, che le prime condanne dell’Italia ex art. 6 § 1 CEDU risalgono al 1982
per quanto riguarda un procedimento penale (sentenza Foti c. Italia e sentenza Corigliano c.
Italia entrambe del 10 dicembre 1982), mentre per quanto riguarda un procedimento civile al
1987 (sentenza Capuano c. Italia del 25 giugno 1987).

(25) Per avere un’idea delle cifre si pensi che nel 2000 i ricorsi italiani pendenti a
Strasburgo erano oltre 10000.

(26) Lo stesso art. 1 della legge n. 89, sostituendo il testo dell’art. 375 c.p.c., intro-
duce nel giudizio di Cassazione a fini acceleratori quelle decisioni immediate e di pronta
formulazione sperimentate nel processo amministrativo con la legge n. 205 del 2000.

Tra gli altri rimedi preventivi si ricordano anche: la l. 24 novembre 1999 n. 468 recante
modifiche alla l. n. 374 del 1991 sull’istituzione del giudice di pace e contenente delega al
Governo in materia di competenza penale del giudice di pace; il conseguente d.lgs. 28 agosto
2000 sulla competenza penale del giudice di pace; il d.l. 18 novembre 1995 n. 432 recante
interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 353 del 1990,
convertito in l. 20 dicembre 1995, n. 534; la l. 27 luglio 1997 n. 276; la l. 21 luglio 2000, n. 205
di riforma del processo amministrativo.

Per un quadro degli interventi legislativi sino al 1998 si scorra il capitolo intitolato
« Incidences des arrets ou des affaires 1959-1998» disponibile sul sito della Corte di Strasburgo.
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pria causa decisa entro un termine ragionevole (§§ 132-160) (27) (ci
si soffermerà nel paragrafo 2.3 sulla portata di questa afferma-
zione).

La legge Pinto, al capo II, introduce nel nostro ordinamento
proprio un simile rimedio.

Il legislatore ha previsto la possibilità di far valere davanti ad
un giudice nazionale il proprio diritto ad avere giustizia in un
tempo ragionevole; si tratta evidentemente di un rimedio avente na-
tura riparatoria, che proprio in quanto tale non ha come obiettivo
la rimozione delle cause della disfunzione del sistema giudiziario, e
che non trova riscontri in nessun altro ordinamento europeo (28).

L’adozione di questo strumento si è resa necessaria al fine di
evitare la sanzione della sospensione dal diritto di voto, minacciata
da Strasburgo (29); infatti, sebbene le numerose condanne per lun-
gaggini processuali coinvolgessero anche altri Paesi, il caso ita-
liano (30) rappresentava per l’organo di giustizia europeo un vero
e proprio pericolo di stallo dei propri lavori con riguardo alle altre
violazioni della Convenzione (31).

Ci si è diffusi sulla ricostruzione storica della vicenda, perché è
alla luce di una « ragion pratica » che possono leggersi le decisioni
di irricevibilità dei ricorsi ex art. 6, § 1, depositati a Strasburgo ben
prima dell’entrata in vigore delle legge Pinto (18 aprile 2001), ma
non ancora registrati definitivamente (32). Con la prima dichiara-

(27) Sentenza del 26 ottobre 2000 (Grande Camera), in Corr. giur., n. 3/2001.
(28) In Spagna il tribunale costituzionale può ingiungere al giudice di decidere spe-

ditamente; in Austria sulla base dell’art. 91 del Codice dell’organizzazione giudiziaria lo
può fare l’autorità « sovraordinata » su richiesta del cittadino, la Francia prevede il risarci-
mento per cattivo funzionamento della giustizia: cosı̀ M. De Salvia, Giustizia rapida, giu-
stizia indipendente, giustizia imparziale, in Oltre la legge Pinto: dopo l’equa riparazione i ri-
medi per i tempi della giustizia, Atti del Convegno di Milano del 15 marzo 2002, in corso di
pubblicazione.

(29) Sul punto G. Conso, La legge Pinto: passo ineluttabile anche se certamente non
decisivo, in I diritti dell’uomo, fascicolo monografico dedicato a Equa riparazione per la du-
rata irragionevole del processo, 2001, 23 ss., spec. 24.

(30) Già all’apertura dell’anno giudiziario 2000 nella relazione del Procuratore ge-
nerale presso la Corte di cassazione si leggeva che dopo l’entrata in vigore del prot. n. 11 (1o

novembre 1998) l’Italia collezionava soltanto negli ultimi due mesi del 1998 ben 37 con-
danne per l’eccessiva lunghezza dei processi e nel 1999 il numero decuplicava toccando oltre
300 condanne.

(31) Proprio nella decisione Brusco c. Italia, di cui si dirà nel testo poco oltre, si
legge: «Cette situation risquait, à long terme, d’affecter le fonctionnement, tant au plan natio-
nal qu’au plan international, du système de protection des droits de l’homme èrigé par la Con-
vention ».

(32) Sul pragmatismo che ha mosso la Corte a detrimento della persuasività del ra-
gionamento giuridico alla base delle decisioni di irricevibilità si veda B. Conforti, La legge
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zione di irricevibilità per mancato esperimento dei rimedi interni ai
sensi dell’art. 35, nel caso Brusco c. Italia, la Corte ha dato un se-
gnale forte della sua volontà di scrollarsi di dosso il problema ita-
liano (e dopo che erano caduti nel vuoto più completo gli inviti in-
formali a trasferire la vertenza in sede nazionale rivolti ai firmatari
dei ricorsi pendenti), osservando che proprio il principio di sussi-
diarietà rendeva necessario che i ricorsi venissero istruiti in primo
luogo da un’istanza interna dello Stato italiano (33).

La motivazione della decisione ruota intorno all’interpreta-
zione della norma transitoria della legge, che consente entro sei
mesi (termine prorogato con successivo decreto-legge a dodici
mesi (34)) il trasferimento in sede nazionale del ricorso nel caso
in cui esso sia già stato presentato, ma non ancora dichiarato rice-
vibile, dinanzi al giudice europeo (35). Dopo aver ricordato la sua
giurisprudenza sull’art. 35, § 1 la Corte osserva che il ricorso alla
Corte d’appello è accessibile anche al ricorrente che aveva presen-
tato il ricorso prima dell’entrata in vigore della legge n. 89, grazie
all’art. 6 della stessa, e anche efficace, dato che nulla permette di
escludere che esso sia idoneo a portare rimedio alla sua doglianza.
Quanto alla regola in base alla quale l’esaurimento dei ricorsi in-
terni si valuta normalmente alla data di introduzione del ricorso,
il giudice di Strasburgo ricorda che può subire eccezioni, quando,
come nel caso di specie, ricorrano circostanze particolari: la quan-
tità di condanne e di ricorsi, appunto.

Pinto vista da Strasburgo, in Oltre la legge Pinto: dopo l’equa riparazione i rimedi per i tempi
della giustizia, cit.

(33) Corte sez. II, decisione 6 settembre 2001 ricorso Brusco c. Italia n. 69789/01, in
Corr. giur. n. 11/2001, 1522. Per un ampio commento si veda A. Tamietti, Prima pronuncia
della Corte europea sulla legge Pinto: la decisone Brusco c. Italia, in I diritti dell’uomo, n. 1/
2001, 45-55.

Nello stesso senso si vedano anche le altre decisioni di irricevibilità: Di Cola e altri,
ricorso n. 44897/98, dell’11 ottobre 2001, Giacometti e altri, ricorso 34939/97 dell’8 novembre
2001; Colacrai, ricorso 63296/00, del 29 novembre 2001; La Rosa e altri, ricorsi 63285/00 e
63238/00, del 10 gennaio 2002; Ceretti, ricorso n. 42948/98, del 17 gennaio 2002.

(34) Si tratta del d.l. n. 370 del 12 ottobre 2001, in G.U. del 15 ottobre 2001.
(35) L’art. 6, al primo comma, recita: «Nel termine di sei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso
alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ra-
gionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, pos-
sono presentare la domanda di cui all’art. 3 della presente legge qualora non sia intervenuta
una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso
alla Corte d’appello deve contenere l’indicazione della data di presentazione del ricorso alla
predetta Corte europea » (corsivo mio).
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La scelta della Corte europea, sebbene comprensibile sul piano
« politico », non appare del tutto condivisibile quanto alle argomen-
tazioni giuridiche (36): anzitutto per riferimento alla verifica dell’ef-
ficacia del rimedio che, proprio in considerazione della pratica con-
traria alla Convenzione invalsa in Italia (come affermato nei casi
Di Mauro, Bottazzi, Ferrari, etc.) (37), avrebbe dovuto quanto me-
no indurla a maggiore prudenza, aspettando di valutare i primi ri-
sultati in riferimento ai nuovi ricorsi, senza contare che i ricorsi in-
trodotti a Strasburgo giacevano già da tempo (anche un paio d’an-
ni) in attesa di registrazione definitiva. Inoltre l’art. 6 della legge
non obbliga al trasferimento dei ricorsi già tempestivamente pre-
sentati a Strasburgo, ma si limita a renderlo possibile (38): il giudice
europeo, quindi, dà un’interpretazione « opportunistica », e decisa-
mente opinabile, della norma interna, obbligando i ricorrenti ad un
trasferimento che, oltre all’incertezza derivante dalla sfiducia nel
funzionamento del sistema giuridico interno, comporta comunque
un ulteriore aggravio di tempi.

Sulla legge Pinto si tornerà nella quarta sezione della presente
ricerca per l’esame del merito delle prime decisioni dei giudici na-
zionali e la comparazione con i criteri elaborati dalla giurispru-
denza europea.

Il caso sottolinea bene quanto possa essere labile il confine tra
la prima istanza di tutela (nazionale) e la seconda (a livello euro-
peo).

1.4. Il diritto al giudice dal punto di vista sostanziale e la tutelabilità
delle situazioni soggettive non giustiziabili in Italia.

Rispetto al tema concernente le mere condizioni processuali di
accesso alla Corte di Strasburgo sin qui trattato, diversa è la que-
stione della portata e dei limiti, nel sistema della Convenzione eu-
ropea, del cd. diritto al giudice, dal punto di vista sostanziale. Non
vi è coincidenza, infatti, tra ambito di applicazione dell’art. 6 e del-
l’art. 13 (con l’art. 35) della CEDU: il rimedio interno davanti ad
un’istanza nazionale (ex art. 13), come si è detto, può infatti avere
anche natura amministrativa e ciò nonostante che il ricorso ad

(36) In senso contrario si veda A. Tamietti, Prima pronuncia..., cit., spec. 53 ss.
(37) Già citati supra alla nota n. 24.
(38) Si veda supra la nota n. 35.
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un’autorità giurisdizionale offra di gran lunga le garanzie maggiori
di effettività della tutela dei diritti.

Venendo ora all’esame dell’art. 6, § 1, si osservi come la Corte
europea abbia dato un’intonazione particolare a ciascuna delle
espressioni che ne costituiscono il testo: sostiene anzitutto che il di-
ritto di accesso ad un tribunale non è un diritto assoluto, ma vale
solo per le controversie sui diritti e doveri di carattere civile e per la
verifica della fondatezza di ogni accusa penale. Esso richiede una
regolamentazione da parte dello Stato, che può variare a seconda
delle necessità e delle risorse della collettività e degli individui. In
ogni caso, la Corte si riserva di decidere in ultima istanza se le li-
mitazioni apposte non restringano a tal punto l’accesso da far con-
siderare pregiudicato il diritto nella sua stessa sostanza (39) (40). La
nozione di « tribunale » che assume il giudice di Strasburgo non è
formale, non comprende cioè solo una giurisdizione di tipo clas-
sico, ma richiede che siano comunque rispettate le garanzie dell’art.
6, § 1: deve trattarsi di un organo indipendente dall’esecutivo e
dalle parti in causa (41), che decide ogni questione rientrante nella

(39) In tal senso si vedano ad es. sentenza Bellet § 31; sentenza Stubbings e altri § 50;
sentenza Philis § 59.

(40) Con riferimento all’Italia è interessante segnalare Comm. Europea dei diritti
dell’uomo - Prima camera 21 maggio 1997: ricorso n. 26426/95 S.B.F. s.p.a. c. Italia (sul
termine annuale per la dichiarazione di fallimento di chi ha cessato l’impresa (art. 10 legge
fallimentare), in Il fallimento, n. 8/1998, 771 ss. con nota di S. Granata e F.A. Genovese,

Il diritto di accesso ad un tribunale e l’art. 10 L.F., ivi, 773-775. La ricorrente lamenta (ex
art. 6 § 1 CEDU) che non si sarebbe statuito sulla sua causa entro un termine ragionevole
e la violazione del diritto ad avere accesso ad un tribunale (termine di un anno per la dichia-
razione di fallimento). La Commissione conclude nel senso che vi è stata violazione del di-
ritto di accesso ad un tribunale e reputa assorbita la questione del termine ragionevole. La
Commissione ricorda anzitutto come il diritto di accesso ad un tribunale sia un elemento
costitutivo del diritto ad un processo equo (sent. Deweer c. Belgio del 27 febbraio 1980, serie
A, n. 35, p. 25, par. 49) e che la Convenzione prescrive che l’individuo usufruisca di un ac-
cesso effettivo alla giustizia (sent. Airey c. Irlanda del 9 ottobre 1979, Serie A, n. 32, pp. 14-
15, par. 26). In riferimento al caso di specie constata che la fissazione di un termine annuale
per pronunciare il fallimento di una persona che ha cessato l’esercizio della sua impresa può
essere considerato come una regolamentazione dell’accesso dei ricorrenti ad una giurisdi-
zione competente ad esaminare un ricorso a condizione che persegua, come appare nel caso
di specie, lo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia. Tuttavia dato
che a causa di ritardi il tribunale, pur tempestivamente adito, non ha potuto pronunciarsi
sull’istanza di fallimento nel termine annuale la ricorrente ha perso la possibilità di recupe-
rare il proprio credito per via giudiziaria e pertanto non ha beneficiato del suo diritto di
accesso ad un tribunale garantito dall’art. 6, § 1, CEDU.

(41) La giurisprudenza europea in tema di indipendenza ed imparzialità e la relativa
letteratura sono ricchissime, ci si limita qui a rinviare per maggiori indicazioni a M. Chia-
vario, Sub art. 6, in Commentario alla Convenzione..., cit., spec. 177 ss. e a M. De Salvia,
Compendium..., cit., 163-175.

Per un quadro comparato della giurisprudenza europea, comunitaria e costituzionale
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sua competenza, sulla base di norme di diritto e alla fine di un pro-
cedimento organizzato (42).

Quanto alle controversie civili, poi, la Corte ha chiarito di fare
riferimento ad una nozione autonoma rispetto a quella del diritto
interno dello Stato convenuto, nozione indipendente dalla qualità
delle parti (privata o pubblica) e dalla natura della legge (civile,

sul punto si rinvia a M. D’Amico, Sub art. 47. Diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice
imparziale, in L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea (a cura di R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto), Bologna 2001, 319 ss. Riguardo
all’art. 47 della Carta dei diritti si veda anche R. Romboli, Il diritto al giudice « giusto »
nell’art. 47 della Carta, in Atti della giornata di studio su «Giustizia e Carta dei diritti » svoltasi
in Milano, il 4 febbraio 2002, in corso di pubblicazione. Con riferimento al nostro Paese si
veda da ultimo N. Zanon-F. Biondi, Diritto costituzionale dell’ordine giudiziario, Milano
2002, 31 ss. con ampi riferimenti alla giurisprudenza costituzionale. Si aggiunge la sentenza
n. 78 del 2002 con la quale la Corte costituzionale, dichiarando infondata la questione
riferibile all’art. 53, primo comma, del codice di procedura civile, relativa alla attribuzione
della competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della Corte
d’appello al medesimo collegio cui appartiene il ricusato, precisa che « il diritto ad un giudizio
equo ed imparziale, implicito nel nucleo essenziale del diritto alla tutela giudiziaria di cui
all’art. 24 della Costituzione, ed oggi espressamente sancito dall’art. 111, secondo comma,
della stessa Costituzione, sulla falsariga dell’art. 6, primo comma, della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, comporta certamente che
la decisione sulla istanza di ricusazione di un giudice — diretta appunto a far valere
concretamente quel diritto — sia assunta da un organo e secondo procedure che assicurino a
loro volta l’imparzialità del giudizio. La legge può provvedere (come in effetti provvede) a
questo scopo in modi diversi, purché ragionevolmente idonei, componendo l’interesse a
garantire l’imparzialità del giudizio con i concorrenti interessi ad assicurare la speditezza dei
processi (la cui « ragionevole durata » è oggetto, oltre che di un interesse collettivo, di un
diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello ad un giudizio equo e
imparziale, come oggi espressamente risulta dal dettato dell’art. 111, secondo comma, della
Costituzione) e la salvaguardia delle esigenze organizzative dell’apparato giudiziario. Ciò che
non potrebbe comunque ammettersi è che la decisione sulla ricusazione sia rimessa allo stesso
magistrato ricusato, o ad un collegio di cui egli faccia parte anche ai fini di tale decisione. Per
questo l’attribuzione — disposta dalla norma impugnata — della competenza a decidere al
« collegio », nel caso in cui sia ricusato un giudice del tribunale o della Corte d’appello in sede
civile, non può che intendersi, secondo una interpretazione conforme a Costituzione —
d’altronde costantemente adottata dalla giurisprudenza —, come attribuzione ad un collegio
di cui continuano a far parte solo i componenti diversi da quello o da quelli ricusati. Ma una
volta garantito questo «minimo », non può ritenersi costituzionalmente necessaria una
specifica disciplina, fra quelle prescelte o che possono essere prescelte dal legislatore ».

Si segnala, infine, una decisione della Corte europea che può inserirsi nella discussione
sulla necessità di meglio garantire l’indipendenza del nostro Consiglio di Stato: si tratta della
sentenza sul caso Procola c. Lussemburgo 28 settembre 1995 in cui il giudice di Strasburgo ha
precisato che l’esercizio della funzione consultiva e giudiziaria sulla stessa materia è tale da
mettere in discussione l’imparzialità strutturale del Consiglio di Stato come giudice. Nel caso
di specie, infatti, quattro consiglieri su cinque facevano parte del Consiglio di Stato giudicante
dopo essere stati nella sezione consultiva dello stesso che aveva dato un parere sul regolamento
e redatto il progetto di legge che lo rendeva retroattivo. Il T.A.R. Lombardia, sez. III, con
ordinanza del 7 febbraio 2000, n. 30 ha rimesso una questione di costituzionalità di contenuto
analogo alla Corte costituzionale: sul punto si veda infra il par. 2.5.

(42) In tal senso le sentenze Demicoli § 39; Rolf Gustafson § 45; Sramek § 36. Si ve-
dano di recente anche Corte EDU 27 febbraio 2001 (sez I) Lucà c. Italia, in Corr. giur., n. 7/
2001, 938; Corte EDU 26 ottobre 2000 (sez. II - sent. definitiva il 4 aprile 2001) Leoni c.
Italia, ibidem n. 7/2001, 940.
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commerciale, amministrativa, etc.) (43); il carattere patrimoniale del
diritto è invece determinante, e quindi prevale sull’origine della
controversia (44).

Il giudice europeo opta per una concezione sostanziale anche
dell’accusa penale, in particolare con riguardo alla distinzione tra
illecito penale e disciplinare, e fissa tre criteri di riconoscimento:
la qualificazione del diritto nazionale, la natura del reato, la natura
e la soglia di gravità della sanzione (45).

Dunque la giurisprudenza ha giocato un ruolo determinante
nella delimitazione e nell’ampliamento della portata del diritto de
quo; tuttavia ha lasciato ancora spazi vuoti di tutela, come nei casi
in cui viene in rilievo la vasta categoria delle immunità, mediante le
quali lo Stato sottrae alla garanzia dell’art. 6 i diritti nei confronti
di determinati soggetti (46), oltre alle ipotesi in cui la Corte consi-
dera prevalente l’elemento pubblicistico del rapporto controverso,
come ad esempio nel campo fiscale.

Un problema di vuoto di tutela in materia di diritti politici
emerge, tra l’altro, dalla decisione sul caso Ricci c. Italia del gen-
naio 1998, in cui la Commissione europea (si badi: non la Corte)
ha dichiarato inammissibile il ricorso di un elettore italiano a tutela
del proprio diritto ad un giudice terzo ed imparziale per la deci-
sione sul reclamo avverso elezioni svoltesi in modo ritenuto non re-
golare (47), ritenendo che tale diritto, in quanto politico, esuli dal-
l’ambito di applicazione dell’art. 6, § 1 (48). Il ricorrente lamentava
di non poter ottenere il riesame della decisione della Giunta delle
elezioni per la Camera dei deputati sulla legittimità della elezione
di un deputato, dato che l’art. 66 della Costituzione italiana e l’art.
87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, escludono ogni ricorso giuri-

(43) Cfr. ex pluribus sentenza Georgiadis § 34. In dottrina si veda A. Tamietti, La
nozione di diritti ed obbligazioni di carattere civile ai sensi dell’art. 6 della Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo, in Documenti giustizia 2000, 1-2, 118 ss.

(44) Ad esempio con riguardo al contenzioso disciplinare, al pubblico impiego, etc.
Si vedano Corte, caso Procola, § 38 e Corte caso Raimondo § 43 citati da M. De Salvia,
Compendium..., cit. 118.

(45) Sentenze Engel e altri § 81; Campbell e Fell § 68.
(46) Si veda Corte EDU sentenza 8 ottobre 1998, Osman c. Regno Unito § 147; per

approfondimenti si veda M. Chiavario, Sub art. 6 CEDU, in Commentario alla Conven-
zione..., cit., 175.

(47) Si trattava dell’elezione nel 1994 dell’on. Berlusconi per il quale, secondo il ri-
corrente, sarebbe ricorsa una condizione di ineleggibilità in quanto proprietario di fatto
delle reti Fininvest (ora Mediaset).

(48) Corte EDU decisione del 9 gennaio 1998; Ricci c. Repubblica Italiana, in Foro
it., 1998, IV, 306-309.
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sdizionale in questa materia. La motivazione della Commissione,
giustamente criticata per la sua sbrigatività (49), appare poco com-
prensibile, se si ricorda che in varie occasioni il giudice europeo
aveva precisato che l’art. 6, § 1 è applicabile alle controversie su di-
ritti riconosciuti dal diritto interno anche se non necessariamente
tutelati dalla Convenzione (50). Infatti il « diritto al giudice » garan-
tito dall’art. 6 è un diritto autonomo e non solo strumentale ri-
spetto agli altri diritti protetti dalla Convenzione: esso dunque do-
vrebbe riguardare la protezione giudiziaria di qualsiasi posizione
soggettiva riconosciuta di diritto sostanziale.

Cosı̀ è, infatti, nell’ordinamento italiano per il diritto alla tutela
giudiziaria garantito dall’art. 24 della Costituzione. La giurispru-
denza costituzionale ha sottolineato in varie occasioni (già prima del-
l’introduzione del nuovo art. 111 Cost.) come « al riconoscimento
della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconosci-
mento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedi-
mento di natura giurisdizionale. Il principio di assolutezza, inviola-
bilità e universalità della tutela giurisdizionale dei diritti esclude in-
fatti che possano esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale
senza che vi sia una giurisdizione innanzi alla quale esse possano es-
sere fatte valere (sentenza n. 212 del 1997). L’azione in giudizio per la
difesa dei propri diritti, d’altronde, è essa stessa il contenuto di un
diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da anno-
verarsi tra quelli inviolabili, riconducibili all’art. 2 della Costituzione
(sentenza n. 98 del 1965) e caratterizzanti lo stato democratico di di-
ritto (sentenza n. 18 del 1982): un diritto che non si lascia ridurre alla
mera possibilità di proporre istanze o sollecitazioni, foss’anche ad
autorità appartenenti all’ordine giudiziario, destinate a una tratta-
zione fuori delle garanzie procedimentali minime costituzionalmente
dovute, quali la possibilità del contraddittorio, la stabilità della deci-
sione e l’impugnabilità con ricorso per cassazione » (51).

(49) Si vedano A. Pace, La limitata incidenza della C.E.D.U. sulle libertà politiche e
civili in Italia, in Dir. pubbl., n. 1/2001, 1-32, spec. 3-5 e A. Pertici, Spunti per una migliore
regolamentazione ed una più completa trasparenza delle cause di ineleggibilità e delle situa-
zioni di conflitto d’interessi, in Foro it., 1998, IV, 309-317.

(50) Si vedano in tal senso ad es. le sentenze Acquaviva § 46, Zander § 22; W. c. Re-
gno Unito § 73; Neves e Silva § 37; Allan Jacobsson, § 66; Pudas, § 30.

(51) Cosı̀ Corte cost. sentenza n. 26 del 1999, al 3.1 del considerato in diritto, in
Giur. cost., 1999, 176 ss., cit. 183; con nota di S. Bartole, I requisiti dei procedimenti giuri-
sdizionali e il loro utilizzo nella giurisprudenza costituzionale, 190 ss.
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Si può tuttavia osservare come la stessa Corte costituzionale si
sia a sua volta « ritratta » in un giudizio di costituzionalità avente
ad oggetto una questione, analoga nella sostanza a quella portata
nel 1998 all’attenzione della Commissione, che toccava il tema
dei giudizi in materia elettorale politica. Il TAR del Lazio solle-
vava, infatti, questione di costituzionalità degli artt. 16, quarto
comma, e 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. leggi recanti
norme per l’elezione della camera dei deputati) in riferimento agli
artt. 24, 66 e 113 della Costituzione, partendo da una duplice pre-
messa: dovendo da un lato « escludersi che l’Ufficio centrale nazio-
nale, pur se composto da magistrati, e la Camera dei deputati, in
sede di valutazione dei titoli di ammissione dei propri componenti,
siano organi giurisdizionali e dall’altro che, ove si escludano gli atti
e i rapporti di natura politica e costituzionale, non dovrebbero es-
servene altri nell’ordinamento e, soprattutto nel procedimento elet-
torale, la cui legittimità non possa essere verificata da un giudice ».
Con l’ordinanza n. 512 del 2000 il giudice costituzionale dichiarava
la manifesta inammissibilità della questione, considerato che il giu-
dice a quo non aveva indicato la giurisdizione alla quale avrebbe
dovuto essere devoluta la cognizione delle controversie in esame,
né le norme procedimentali concernenti i tempi e i modi della invo-
cata tutela giurisdizionale. In sostanza, secondo la Corte, il giudice
sollecitava una radicale riforma legislativa, che eccedeva i compiti
della Corte stessa.

La motivazione si commenta da sola: è la classica espressione
di quell’atteggiamento di self restraint al quale il nostro giudice
delle leggi spesso ricorre quando vuole « liberarsi » di una que-
stione.

Sembra esserci, dunque, un vuoto di tutela all’interno non col-
mato neppure a livello internazionale.

Credo, tuttavia, che quella di Strasburgo rappresenti ancora
una buona strada da ripercorrere nello stesso modo proposto nel
caso Ricci, e cioè facendo valere la violazione del diritto ad un giu-
dice terzo ed imparziale (art. 6, § 1), indipendentemente dalla posi-
zione subiettiva che si riconosca a chi intende far valere il diritto
alla regolarità delle elezioni (52). Le prospettive aperte dalle modi-

(52) Non rileva ai nostri fini che si tratti di un diritto o di un mero interesse legit-
timo: l’ordinamento garantisce ad ogni elettore un’azione popolare accordata nell’interesse
generale all’osservanza della legge.
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fiche apportate al sistema della Convenzione dal Protocollo n. 11
sono segnali inequivocabili di un rafforzamento in senso giurisdi-
zionale del sistema di protezione dei diritti nella Convenzione; sono
scomparsi sia la Commissione che il filtro statale per il ricorso in-
dividuale, che erano elementi portatori di una sorta di « discrezio-
nalità politica » nel controllo sovranazionale in materia di di-
ritti (53). Non credo, perciò, che la nuova Corte europea possa ec-
cepire ancora l’inapplicabilità dell’art. 6, § 1, facendo valere una let-
tura restrittiva come quella accolta dalla Commissione nel caso
Ricci, anche in considerazione dell’assolutezza con la quale è ga-
rantita la tutela giurisdizionale dei diritti, di tutti i diritti, in Italia.

A percorrere la via dell’art. 13 (carenza di un rimedio interno
effettivo) in rapporto all’art. 3 del Protocollo n. 1 (diritto a libere
elezioni), come autorevolmente è stato proposto in dottrina sulla
scia della famosa sentenza del 18 febbraio 1999 sul caso Matthews
vs. United Kingdom (54), si rischia invece, mi pare, di confondere il
piano sostanziale e quello processuale del diritto ad un ricorso, e si
resta ancorati alle sole situazioni giuridiche subiettive espressa-
mente garantite dalla Convenzione: resterebbero comunque escluse
altre ipotesi, diverse da quella sui diritti politici, alle quali il nostro
ordinamento non garantisca giustiziabilità, e il ricorso alla Corte
europea sia impedito dall’assenza di una norma pattizia specifica.
Si aprirebbe, inoltre, la questione relativa all’idoneità del ricorso in-
terno davanti alla Giunta a rispondere ai requisiti fissati da Stra-
sburgo, dato che una certa procedimentalizzazione e la garanzia
del contraddittorio sembrano ormai ammessi (55), certo si do-

(53) Per osservazioni sul nesso tra il processo di internazionalizzazione dei diritti ed
il diritto all’effettività della tutela giurisdizionale si veda V. Onida, Relazione, in Atti del
Convegno in onore di P. Barile, Firenze, luglio 2001, in corso di pubblicazione. Quanto al
volto della « nuova » Corte si rinvia supra nota n. 16.

(54) Cfr. A. Pace, La limitata incidenza della C.E.D.U. sulle libertà politiche e civili
in Italia, cit., 4-5. Sull’art. 3 del Protocollo n. 1 si vedano C. Pinelli, Sub art. 3 prot. n. 1.
Diritto a libere elezioni, in Commentario alla Convenzione..., cit., 845 ss. e in particolare (sui
più recenti orientamenti della Corte) 854-858 e J. De Meyer, Electoral Rights, in R.St.J.
Mac Donald, H. Matscher, F. Petzold, The European System for the Protection of Hu-
man Rights, cit., 553 ss.

(55) Il Regolamento della Giunta delle elezioni della Camera (approvato il 6 otto-
bre 1998 ai sensi dell’art. 17, comma 2, Reg. Cam.) dedica il Capo II al procedimento per la
verifica dei risultati elettorali, prevedendo, tra l’altro, l’accesso alle schede e ai documenti
(art. 11), il contraddittorio tra le parti (art. 12) e la pubblicità della seduta (art. 13). Ana-
loghe anche le disposizioni regolamentari per la verifica dei poteri del Senato approvate il
23 gennaio 1992.
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vrebbe insistere sul fatto che l’organo politico ai fini della decisione
non fa applicazione di regole precostituite.

Un’altra questione merita di essere almeno accennata in questa
sede, riguarda l’ammissibilità del ricorso alla Corte dei diritti nel
caso in cui un giudice italiano di ultima istanza non rimetta una
questione pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo, mancando,
nel nostro ordinamento il ricorso diretto alla Corte costituzio-
nale (56); secondo la giurisprudenza di Strasburgo il rifiuto del giu-
dice nazionale di adire la Corte di giustizia viola il diritto al giusto
processo ai sensi dell’art. 6, § 1 se il rifiuto appare « comme entaché
arbitraire » (57).

Non ci si nasconde, tuttavia, che i due articoli, il 13 e il 6, § 1,
pur concettualmente distinti, sul piano pratico tenderanno lenta-
mente e forse naturalmente sempre più a sovrapporsi: l’inserimento
dei loro contenuti nel medesimo articolo, il 47, nella Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione Europea sotto il titolo « diritto ad
un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale » sembra convalidare
questa tesi.

Sezione seconda. L’efficacia interna delle decisioni

della Corte EDU

2.1. Premessa.

Il diritto al giudice, trattato in conclusione alla precedente se-
zione, consente di introdurci immediatamente in questa, conside-
rando che la stessa giurisprudenza europea ha sottolineato come
tale diritto « sarebbe illusorio se l’ordinamento di uno Stato con-
traente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva ed ob-
bligatoria resti inefficace a detrimento di una parte. (...) L’esecu-
zione di una decisione o di una sentenza, di qualsivoglia giurisdi-
zione, deve dunque essere considerata parte integrante del processo
ai sensi dell’art. 6 » (58) (nello stesso senso si è espresso anche il no-

(56) Sul punto si veda infra par. 5.2.
(57) Si vedano Comm. EDU soc. Divagsa c. Spagna del 12 maggio 1993, e Friz et

Nana S. c. France del 28 giugno 1993. Più diffusamente sui rapporti tra Corte di Strasburgo
e Corte di Lussemburgo cfr. D. Simon, Des influences réciproque entre CJCE et CEDH: « je
t’aime, moi non plus »?, in Pouvour, n. 96 del 2001, 31 ss.

(58) Cosı̀ Corte, caso Hornsby § 40.
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stro giudice costituzionale (59)). Dunque anche se evidentemente il
riferimento diretto non è alla giurisdizione europea, il rafforza-
mento in senso giurisdizionale del controllo della Corte dei diritti
sulla base del Protocollo n. 11 ha reso e renderà ancora più attuale
la questione degli strumenti di esecuzione delle decisioni di Stra-
sburgo di cui i singoli ordinamenti devono dotarsi.

Sul tema la dottrina è piuttosto latitante, soprattutto in Ita-
lia (60): esso è stato di frequente « assorbito » in quello relativo al-
l’immediata applicabilità delle disposizioni della Convenzione, e ri-
dotto al solo profilo concernente l’applicabilità della relativa giuri-
sprudenza.

La questione, si vedrà, è senza dubbio più articolata; facendo
scorrere l’elenco delle sole misure generali seguite alle decisioni di
Strasburgo ci si rende conto della loro profonda incidenza sugli or-
dinamenti dei Paesi membri (61).

Non essendo possibile analizzare in questa sede i diversi aspetti
che pure meriterebbero spazio (62), ci si limiterà ad affrontare le
conseguenze dei più recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali
sul tema con riguardo alla posizione del giudice e al giudicato.

L’art. 41 della Convenzione stabilisce che, « se la Corte di-
chiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi proto-
colli e se il diritto interno dell’Alta parte contraente non permette
che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale viola-
zione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla

(59) Si veda ad esempio Corte cost. sentenza n. 415 del 1995, in Giur. cost., 1995,
3158.

(60) E sebbene i contributi rinvenuti siano interessanti, essi non si spingono mai ad
esaminare funditus il tema. Si vedano M. Gerbino, Considerazioni sugli effetti delle sentenze
della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Riv. dir. eur., 1963, 19 ss.; F. Marotta, Gli ef-
fetti delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento italiano, in Riv.
int. dir. uomo, 1989, 55 ss.; P. Pirrone, Il caso Papamichalopoulos dinanzi alla Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo: restitutio in integrum ed equa soddisfazione, in Riv. dir. int., 1997,
152 ss.; G. Raimondi, Effetti del diritto della Convenzione e delle pronunce della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo, in Riv. int. dir. uomo, 1998, 428 ss., spec. 433-434; A. Bultrini,
voce Corte..., cit.; G. Greco, La Convenzione europea per i diritti dell’uomo e il diritto am-
ministrativo in Italia, in questa Rivista, 2000, 25 ss. (spec. par. 6); A. Drzemczewsky, Sub
art. 46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze, in Commentario alla Convenzione...,
cit, 685-694; F. Sundberg, Sub art. 41. Equa soddisfazione, in Commentario alla Conven-
zione..., cit., 661-671.

(61) L’elenco è disponibile sul sito ufficiale della Corte europea e comprende le de-
cisioni e i casi trattati dal 1959 al 1998.

(62) Per un’ampia trattazione della problematica si rinvia a E. Lambert, Les effects
des arrêts de la Cour européenne des droit de l’homme, Bruxelles 1999. L’Autrice esamina il
tema sia sotto il profilo teorico, sia proponendo puntuali riferimenti alla prassi degli ordi-
namenti dei Paesi aderenti alla Convenzione.
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parte lesa ». Una sentenza di condanna fa nascere, dunque, in capo
allo Stato anzitutto l’obbligo di rimuovere le cause della violazione,
ripristinando la situazione anteriore alla stessa (obbligo di restitutio
in integrum); solo in seconda battuta la violazione darà diritto al
risarcimento eventualmente riconosciuto dal giudice europeo a ti-
tolo di equa soddisfazione: sembra realizzarsi cosı̀ una sorta di sus-
sidiarietà anche sul piano delle conseguenze della sentenza della
giurisdizione sovranazionale.

Una recente pronuncia della Corte in tema di minori (sulla
quale si tornerà nel prossimo paragrafo) precisa cosı̀ la portata del-
l’art. 46, § 1: «L’Etat défendeur, reconnu responsable d’une violation
de la Convention ou de ses Protocoles, est appelé non seulement à
verser aux intéressés les sommes allouées a titre de satisfaction èqui-
table, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres,
les mesures générales et/ou, le cas èchéant, individuelles à adopter
dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation
constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les consé-
quences (cfr. mutatis mutandis, l’arrêt Papamichalopoulos et autres
c. Grèce du 31 octobre 1995 (article 50) série A n. 330-B, pp.58-59,
§ 34). Il est entendu en outre que l’Etat défendeur reste libre, sous le
contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyen de s’acquitter
de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention
pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions
contenues dans l’arrêt de la Cour » (63).

Per ottemperare all’obbligazione di risultato che discende dal-
l’accertata violazione, le autorità nazionali dovrebbero dunque sta-
bilire misure idonee, individuali o generali, a seconda dell’atto sta-
tale che ha determinato tale violazione. La Corte ha in varie occa-
sioni ribadito la propria incompetenza ad indicare agli Stati misure
riparatorie specifiche (64). Quanto all’equa soddisfazione è suffi-
ciente, ai nostri fini, ricordare che si tratta in genere di una ripara-
zione in forma pecuniaria, commisurata al danno morale, materiale

(63) Scozzari e Giunta c. Italia 13 luglio 2000, § 249.
(64) Cfr. ex multis Guerra e altre c. Italia. In dottrina si è auspicato il superamento

di questo atteggiamento di self restraint sia della Corte che del Comitato, soprattutto con
l’introduzione del protocollo n. 11. Per approfondimenti si vedano: Schermes, Adaptation
of 11th Protocol to the European convention on Human Rights, in European Law Review,
1995, 559 ss. spec. 576 ss e A. Bultrini, voce Corte..., cit., 170. Sulla posizione più avan-
zata della Corte interamericana dei diritti dell’uomo cfr. P. Pirrone, Sui poteri della Corte
interamericana in materia di responsabilità per violazione dei diritti dell’uomo, in RVDn,
1995, 940 ss.
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e alle spese e gli onorari sostenuti dal ricorrente (65), anche se in
taluni casi la Corte ritiene sufficiente a tale scopo la constatazione
dell’avvenuta violazione (66).

Sull’impegno, che gli Stati si sono assunti, ex art. 46, § 1, di
conformarsi alle sentenze definitive (67) della Corte vigila il Comi-
tato dei Ministri cui è attribuita appunto la sorveglianza sull’esecu-
zione della sentenza definitiva (art. 46, § 2). Tale potere caratterizza
il sistema di tutela della Convenzione: si tratta di un elemento ve-
ramente originale che non si riscontra in altri ambiti, ed in partico-
lare in quello comunitario (68); col Protocollo n. 11 questa attività
rappresenta la funzione esclusiva del Comitato, dato che tutte le
funzioni decisionali sono state concentrate in capo alla Corte.

Il controllo a posteriori sulla esecuzione delle pronunce viene
inoltre svolto anche dagli individui, dagli Stati, nonché dalla Corte
stessa quando si instaura un nuovo giudizio sulla stessa vicenda (in
sede di successiva condanna per equa soddisfazione, in caso di una
seconda condanna dello Stato, etc. (69)) (70).

(65) Per approfondimenti si veda F. Sundberg, Sub art. 41. Equa soddisfazione, in
Commentario alla Convenzione..., cit., 661-671; per riferimenti ai vari profili esaminati in
giurisprudenza cfr. M. De Salvia, Compendium..., cit., 339-347.

(66) Cfr. ad es. caso Marckx, § 68. Si tornerà sulla decisione nel par. 2.4.
(67) Ai sensi dell’art. 42 « Le sentenze delle Camere divengono definitive conforme-

mente alle disposizioni dell’art. 44, paragrafo 2. »; l’art. 44 precisa « 1. La sentenza della
Grande Camera è definitiva. 2. La sentenza di una Camera diviene definitiva: a) quando
le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera;
oppure b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso
dinanzi alla Grande Camera; oppure c) se il collegio della Grande Camera respinge una ri-
chiesta di rinvio formulata ai sensi dell’art. 43. 3. La sentenza definitiva è pubblicata ».
L’art. 43 sul rinvio dinanzi alla Grande Camera dispone che « 1. Entro un termine di tre
mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia,
può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinanzi alla Grande Camera.
2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la que-
stione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della
Convenzione o dei suoi protocolli, o comunque un’importante questione di carattere gene-
rale. 3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sen-
tenza ». Per un commento si veda A. Bultrini, Sub artt. 42, 43 e 44, in Commentario alla
Convenzione..., cit., 674-679.

(68) Sul punto G. Raimondi, Effetti del diritto della Convenzione e delle pronunce...,
cit., 431.

(69) Dopo che la sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell’art. 44 della Conven-
zione, e salvo la pronuncia separata in materia di equa soddisfazione, la Corte, in base al
Regolamento, può emettere ulteriori decisioni: può emanare una sentenza interpretativa
di una precedente entro un anno dalla sua pronunzia (art. 79); può sottoporre a revisione
una sentenza anche definitiva se emergono nuovi elementi decisivi se fatti valere entro sei
mesi dalla scoperta (art. 80); può procedere alla rettificazione di errori di redazione, di cal-
colo o inesattezze entro un mese dalla pronuncia della sentenza (art. 81).

(70) Per un ampio esame di tutti i controlli sugli effetti delle decisioni si rinvia a E.
Lambert, Les effets..., cit., spec. 160-186.
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Il Comitato ha quindi potere di sorveglianza sull’esecuzione
delle sentenze con riguardo sia alle misure riparatorie, sia alle con-
danne che concedono un’equa soddisfazione (71); grava, infatti,
sullo Stato interessato l’onere di informare il Comitato circa le mi-
sure assunte, di quelle individuali (come ad es. la riapertura di un
processo, la concessione di un permesso di soggiorno) e di quelle
di carattere generale volte a prevenire nuove violazioni (come l’a-
brogazione di una legge, l’approvazione di una riforma legislativa).

La procedura inizia con l’iscrizione del caso all’ordine del
giorno (a seguito della trasmissione della sentenza da parte della
Corte) e si conclude, dopo che il Comitato ha assunto tutte le infor-
mazioni necessarie e verificato il pagamento della somma dovuta a
titolo di equa soddisfazione, con una Risoluzione con la quale esso
dichiara che le sue funzioni sono state esercitate (72). Se invece le
misure non sono state adottate, il caso viene automaticamente
iscritto all’ordine del giorno della riunione successiva del Comitato,
al più tardi entro sei mesi salvo eccezioni.

La vicenda italiana in tema di violazione del diritto alla ragio-
nevole durata dei processi descrive ancora una volta emblematica-
mente alcuni aspetti della procedura di sorveglianza spettante al
Comitato dei Ministri. Nell’esame preliminare del rapporto presen-
tato dalle autorità italiane sulla legge Pinto (73) il Comitato ha ma-
nifestato perplessità per il fatto che essa non prevede l’accelerazione
delle procedure e che la sua applicazione rischia di aggravare il ca-
rico di lavoro delle Corti d’appello. L’organo di controllo decideva
di riprendere l’esame di tale questione nel mese di febbraio 2002
alla luce delle informazioni complementari che l’Italia era stata in-
vitata a fornire (74).

Qualora lo Stato eluda ripetutamente l’impegno di confor-
marsi alle decisioni della Corte, il Comitato dei Ministri, in quanto
suprema autorità politica (esecutiva) del Consiglio d’Europa potrà
sospenderne il diritto di rappresentanza nel Consiglio stesso sulla

(71) Sul punto per ulteriori osservazioni si rinvia a Leuprecht, The Execution of
Judgments and Decisions, in R. St. J. Macdonald, H. Matschere F. Petzold, The Euro-
pean System..., cit., 791-800.

(72) La procedura è codificata dalle Regole interne adottate nel 1976 e in corso di
aggiornamento rispetto al Protocollo n. 11.

(73) Si legga il comunicato stampa del 3 ottobre 2001, in Corr. giur., n. 11/2001,
1525.

(74) Si vedano le osservazioni di Bonomo, Strasburgo « scopre » i suoi dubbi sull’ef-
ficacia della legge Pinto, in Dir. e giust., n. 38/2001, 30.
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base dell’art. 8 dello Statuto dell’Organizzazione del 1949, secondo
il quale: «Ogni membro del Consiglio d’Europa che abbia seria-
mente violato l’art. 3 può essere sospeso dal suo diritto di rappre-
sentanza e richiesto dal Comitato dei Ministri di ritirarsi ». L’art. 3
impone, infatti, agli Stati membri « di accettare i principi del pri-
mato del diritto al godimento da parte di tutte le persone assogget-
tate alla sua giurisdizione dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali » (75).

2.2. L’obbligo degli Stati membri di conformarsi alle decisioni della
Corte con riguardo alle controversie nelle quali esse sono parti:
effetti sul giudicato interno e su provvedimenti giurisdizionali
non definitivi.

Venendo ora ad esaminare nel merito i contenuti dell’obbliga-
zione che grava sullo Stato nei confronti del quale è stata ricono-
sciuta la responsabilità per la violazione della Convenzione, si con-
centrerà l’attenzione su quelli che coinvolgono in qualche misura la
figura del giudice interno, la sua attività, le sue decisioni.

Non emergono questioni particolarmente significative sull’ob-
bligo diretto dello Stato al pagamento delle somme dovute a titolo
di equa soddisfazione; resta solo da chiarire se per individuare la
competenza del giudice italiano, non essendoci, a quanto mi risulta,
giurisprudenza sul punto, possa bastare ricomprendere la sentenza
di Strasburgo tra gli atti che costituiscono titolo esecutivo ex art.
474 c.p.c. (anche se manca della formula esecutiva di cui all’art.
475 c.p.c.) o se si debba riconoscerle al massimo l’idoneità, in quan-
to prova scritta, ad ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo ex
art. 633 c.p.c. (76).

Senz’altro più interessante ai nostri fini è la problematica con-
cernente le misure individuali o generali che lo Stato deve adottare,
a sua discrezione, per ripristinare la situazione precedente alla con-
statata violazione (cd. obbligo indiretto o di risultato). Sebbene
siano quantitativamente più numerose le condanne al risarcimento
in forma pecuniaria a titolo di equa soddisfazione, la restitutio in

(75) Per interessanti osservazioni sul potere di sanzione del Comitato cfr. M. Ger-

bino, Considerazioni sugli effetti..., cit., 20 ss.
(76) In questo senso G. Raimondi, Effetti del diritto della Convenzione e delle pro-

nunce..., cit., 433-434.
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integrum costituisce l’elemento primario e naturale dell’obbliga-
zione che incombe sullo Stato in caso di illecito internazionale se-
condo la giurisprudenza e la prassi diplomatica (77), e secondo
quanto emerge, forse per la prima volta cosı̀ chiaramente, nella de-
cisione separata del 1995 sull’equa soddisfazione nel caso Papami-
chalopoulos e altri c. Grecia, seguita al mancato accordo transat-
tivo tra ricorrenti e Governo greco: la Corte ingiungeva allo Stato
di restituire i terreni e le costruzioni esistenti sugli stessi e, solo
« faute d’une telle restitution », di pagare una somma a titolo di in-
dennizzo (78).

In passato si era posto il problema di stabilire quale fosse l’e-
qua soddisfazione da riconoscere al ricorrente ai sensi dell’art. 41
della Convenzione, anzitutto nei casi in cui la Corte europea dichia-
rava la violazione dei principi dell’equo processo. Qui l’ostacolo a
realizzare una restitutio in integrum deriva evidentemente dal fatto
che, per riaprire il processo, occorrerebbe mettere in discussione il
giudicato normalmente già formatosi (se infatti fosse ancora possi-
bile ripristinare l’equità del processo non ancora definitivamente
concluso, la legittimazione a ricorrere alla Corte dei diritti potrebbe
essere negata per mancato esperimento previo dei rimedi interni).

Il giudice europeo pareva da principio per lo più orientato a
ritenere che la mera constatazione della violazione dell’art. 6 costi-
tuisse, di per sé, una sufficiente compensazione degli svantaggi pro-
cessuali subiti dall’accusato (79). In seguito, i giudici di Strasburgo
ritennero in molti casi che si potesse affermare che il ricorrente

(77) Sul punto si vedano B. Conforti, Diritto internazionale, Napoli 1992, 371-372
e Arangio Ruiz, Rapporto preliminare sulla responsabilità degli Stati presentato nel 1988
alla Commissione di diritto internazionale, in Annuaire de la Commission du droit int.,
1988, II, première partie, 12-21, citato da P. Pirrone, Il caso Papamichalopoulus..., cit.,
158, nota n. 19.

(78) Nella prima decisione del 24 giugno 1993 la Corte condannava lo Stato greco
per la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 per aver espropriato illegittimamente dei ter-
reni e lo invitava a trovare un accordo con i ricorrenti; fallito il tentativo seguiva una se-
conda pronuncia della Corte il 30 ottobre 1995. Il giudice europeo richiamava al § 36 il ce-
lebre brano contenuto nella decisione sul caso relativo all’officina di Chorzów nel quale la
Corte permanente di giustizia internazionale precisava che la riparazione di un illecito in-
ternazionale deve, nella misura del possibile, cancellare tutte le conseguenze dell’atto illecito
mediante la naturalis restitutio, e che, ove questa sia irrealizzabile, il responsabile debba cor-
rispondere al soggetto leso un indennizzo equivalente al valore che avrebbe avuto la resti-
tuzione in natura. Per ulteriori osservazioni sul punto e per un commento critico della de-
cisione del caso Papamichalopoulos si veda P. Pirrone, Il caso Papamichalopoulos dinanzi
alla Corte europea dei diritti dell’uomo: restitutio in integrum ed equa soddisfazione, cit.,
spec. 158-165. Sulla decisione si tornerà più oltre.

(79) Si veda ad es. la sentenza Kamasinsky c. Austria del 19 dicembre 1989, serie A
n. 168, § 113.
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aveva subito « a loss of real opportunities » (80) o che, comunque,
fosse opportuno risarcire almeno economicamente le sofferenze
morali derivanti dall’ingiustizia subita (81). Anche quest’ultimo
orientamento sembra ora in via di superamento: si registrano, in-
fatti, interessanti novità sollecitate da casi particolarmente difficili
che hanno dato luogo a gravi problemi di esecuzione a causa del-
l’assenza di adeguate possibilità di riparare le violazioni consta-
tate (82).

Nel contesto della dimensione intergovernativa del Consiglio
d’Europa si è dibattuto, perciò, dell’opportunità di introdurre
con uno strumento internazionale l’obbligo per gli Stati di preve-
dere meccanismi di revisione delle sentenze a seguito delle pro-
nunce della Corte di Strasburgo. Con la Raccomandazione n. R
(2000) 2, il Comitato dei Ministri si è limitato ad incoraggiare i sin-
goli Stati firmatari a « examiner leurs systèmes juridiques nationaux
en vue du réexamen d’une affaire, y compris la réouverture d’une pro-
cédure, dans les cas où la Cour a constaté une violation de la Conven-
tion ».

Per la verità, meccanismi volontari di riapertura dei processi a
seguito di violazioni dell’art. 6 della Convenzione sono stati adot-
tati da diversi Paesi: se ne trova un quadro d’insieme nel docu-
mento DH-PR(99) 10) del Comitato di esperti per il miglioramento
delle procedure di protezione dei diritti dell’uomo (83).

Nel caso Piersack c. Belgio, ad esempio, il ricorrente chiedeva
alla Corte in virtù dell’art. 50 della Convenzione (ora art. 41) la sua
scarcerazione immediata, in seguito alla condanna dello Stato per
la violazione dell’art. 6, § 1 (non imparzialità dell’organo giudi-
cante) (84). Il giudice europeo aggiornava la decisione sul punto, in-
vitando le parti ad accordarsi e, con una successiva pronuncia solo
sull’equa soddisfazione, constatava che il processo « oggetto del ri-
corso » era stato nuovamente celebrato davanti ad un giudice im-
parziale, il quale aveva confermato la condanna del ricorrente, e

(80) Cosı̀ la sentenza Pélissier et Sassi, § 80.
(81) Cfr. la sentenza A.M. c. Italia del 14 dicembre 1999, Recueil 1999-IX, § 32.
(82) Si vedano ad esempio i casi Hakkar c. Francia e Partito socialista c. Turchia,

entrambi citate da F. Sundberg, Sub art. 41..., in Commentario alla Convenzione..., cit.,
663-664.

(83) Per approfondimenti sul punto con riguardo ai singoli Paesi si rinvia a E.
Lambert, Les effets..., cit., spec. 216 ss.

(84) Sentenza 1o ottobre 1982, § 34.
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che pertanto dalla privazione della sua libertà non discendeva più
alcuna violazione della Convenzione (art. 6, § 1) (85).

Sebbene allo stato attuale la necessità di un meccanismo ad hoc
non sia stata ancora consacrata in una pronuncia della Corte, l’o-
pinione dissenziente del giudice Zupancic espressa a riguardo della
sentenza Lucà c. Italia (86) chiarisce le ragioni che dovrebbero con-
durre il giudice europeo a muovere un passo simile, proprio a par-
tire dal tenore letterale e dalla ratio degli articoli 1 e 41 della Con-
venzione. Al punto II della dissenting opinion si legge: «Maintes vio-
lations d’ordre procédural des droit de l’homme ne peuvent être re-
dressées par une « satisfaction équitable » financière. Les craintes
d’une atteinte à la souveraineté nationale qui planaient sur le Comité
d’experts des Droits de l’Homme en 1949 ne sont à l’evidence plus de
mise aujourd’hui. La situation sous-jacente a radicalement changé; le
démontre aisément le fait que les Etats soient aussi nombreaux à
avoir renoncé sua sponte à cet aspect de la souveraineté nationale
et, en adoptant une legislation spécifique, aient soumis les arrêts dé-
finitifs de leurs juridictions pénale et de droit privé à un procès de
novo. En cas de procès en révision, le constat par la Cour d’une vio-
lation passe pour un novum factum juridique. Cela implique, bien en-
tendu, que les constats de notre Cour doivent avoir un effet contrai-
gnant direct sur les juridictions nationales de première instance qui
rejugent les affaires. On ne peut se contenter de rien de moins si l’on
veut dans une affaire comme celle de Lucà c. Italia que justice soit
fait » (87).

Secondo il giudice dissenziente, nei casi di violazione delle ga-
ranzie sostanziali dell’art. 6, la Corte dovrebbe imporre allo Stato

(85) Cfr. § 11 della sentenza 26 ottobre 1984 sull’equa soddisfazione. Nel caso di
specie, infatti, a seguito della decisione di Strasburgo, la Corte di cassazione belga aveva
annullato il 18 maggio 1983 la decisione della Corte d’assise del Brabant resa il 10 novem-
bre del 1978 cosı̀ che il ricorrente aveva beneficiato di un nuovo esame della causa davanti
al giudice del rinvio (Corte d’assise del Hainaut) che gli aveva inflitto la pena identica a
quella comminatagli in origine, ma con le garanzie previste dalla Convenzione.

(86) Sentenza 27 febbraio 2001.
(87) Nel caso di specie la Corte si limitava a constatare l’avvenuta violazione degli

artt. 6 § 1 e 3 della Convenzione e a condannare lo Stato una riparazione pecuniaria a titolo
di equa soddisfazione. Nel caso di specie era in discussione la violazione dell’art. 6 CEDU
sotto il profilo del regime probatorio: il giudice europeo non censura tanto il sistema nor-
mativo (l’art. 513 cod. proc. pen., nel testo precedente alla legge di riforma del 1997, e
quindi alla riforma dell’art. 111 Cost.), quanto il fatto che la condanna penale è intervenuta
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese al P.M. da un imputato in procedimento
connesso senza che l’imputato abbia mai avuto la possibilità di contro-interrogare il dichia-
rante.
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di fornire al ricorrente, secondo le modalità che lo Stato stesso
vorrà stabilire, l’unica forma di restitutio in integrum reale ed effet-
tiva e cioè la celebrazione di un nuovo processo conforme alle
norme pattizie.

Nell’ordinamento italiano ancora non vi sono meccanismi di
revisione o riapertura di processi determinate da una pronuncia
di Strasburgo; perciò la censura per violazione dell’art. 6, ad esem-
pio per ingiusta limitazione del diritto di difesa, non produce al-
cuna conseguenza sul giudicato interno, dato che tale ipotesi non
è contemplata dal codice di procedura penale tra i motivi di revi-
sione (88). Tuttavia in seno alla Commissione Giustizia della Ca-
mera dei Deputati si stanno discutendo due progetti di legge (89)
che, sul modello francese (90), propongono di aggiungere, tra i mo-
tivi di revisione di cui al comma primo dell’art. 630 c.p.p., una lett.
d-bis) dedicata alla constatazione della violazione dell’art. 6 della
Convenzione (91).

(88) L’istituto della revisione disciplinato dal titolo IV del libro IX del codice di
procedura penale (artt. 629 ss.), com’è noto, rappresenta un mezzo straordinario di impu-
gnazione, principalmente diretto alla tutela dell’interesse pubblico alla riparazione dell’er-
rore giudiziario nonché a quello del soggetto nei cui confronti sia stata assunta una erronea
decisione. Incidendo sulla cosa giudicata, tale rimedio è soggetto ad una disciplina partico-
larmente rigorosa, è ammesso per quattro motivi: a) in caso di conflitto di giudicati; b) se il
giudice penale ha basato la propria sentenza di condanna su una sentenza civile o ammini-
strativa successivamente revocata; c) nel caso in cui si scoprano nuove e determinanti prove;
d) se la condanna penale è stata conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto
previsto dalla legge come reato.

(89) Si tratta dei progetti di legge n. 1992 (on. Cola) e n. 1447 (onn. Pepe, Sapo-
nara, Russo Spena e altri).

Per gli emendamenti apportati al testo dei progetti di legge unificati si legga il resoconto
della seduta del 12 marzo 2002 della II Commissione della Camera dei Deputati sul sito
internet www. Camera.it. Nella XIII legislatura le medesime norme erano state stralciate dal
disegno di legge atto Senato n. 3168 divenuto legge 23 novembre 1998, n. 405 recante
modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione.

(90) Con la legge n. 2000-516 del 15 giugno 2000, modificativa dell’art. 626 del co-
dice di procedura penale, la Francia ha incluso, tra i casi di revisione, la constatazione, da
parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di una violazione grave dell’art. 6 della Con-
venzione. Vale la pena di notare che secondo la legislazione transalpina, l’apprezzamento
del livello di gravità del mancato rispetto del principio dell’equo processo è rimesso ad
una speciale commissione composta di sette magistrati della Corte di cassazione.

(91) I due progetti constano entrambi di due articoli, il primo prevede che: « 1. Al
comma 1 dell’art. 630 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine la seguente lettera:
d-bis) se è stata accertata con sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo la viola-
zione dell’art. 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge
4 agosto 1955, n. 848 ». L’art. 2 stabilisce che: « All’art. 633 del codice di procedura penale
è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3-bis. Nel caso previsto dall’art. 630, comma 1, lett.
d-bis) alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo ».
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Entrambi i progetti aprono la via della revisione della con-
danna in caso di violazione di una qualsiasi disposizione dell’art.
6, § 3 (diritto di difesa). Non si può però non considerare critica-
mente una proposta cosı̀ generica, che finisce col toccare l’autorità
di giudicato della decisione interna anche in ipotesi di lievi viola-
zioni (mentre la legge francese richiede che si tratti di una violazione
grave, però dell’art. 6 in qualunque, si direbbe, dei suoi paragrafi), e
rischia di introdurre tout court un quarto grado di giudizio (92).

Anche per i diritti patrimoniali si è posto il problema della re-
stitutio in integrum: nel caso Papamichalopoulos già citato si è data
« la possibilità » allo Stato di riparare alla lesione contestata con la
restituzione del bene oggetto di espropriazione illegittima; anche
nei casi Belvedere Alberghiera c. Italia (93) o Ventura c. Italia la
Corte invitava le parti ad un accordo sulla restituzione di terreni
in costanza di una decisione del giudice italiano che considerava le-
gittima l’occupazione acquisitiva.

Diverso è il caso quando l’obbligo di conformarsi che grava
sullo Stato condannato concerne violazioni derivate da provvedi-
menti interni che, per loro natura, non raggiungono mai la defini-
tività tipica del giudicato, come i provvedimenti in materia di vo-
lontaria giurisdizione o molti di quelli in materia di rapporti fra co-
niugi o di affidamento dei figli.

(92) Per ulteriori osservazioni critiche si veda A Tamietti, op. cit., il quale sottoli-
neando l’opportunità di una distinzione basata sulla gravità della violazione del 6 ricorda
che la Corte europea ha concluso per la violazione dell’equo processo anche in casi di lie-
vissima entità, quali l’omessa comunicazione ad una delle parti di un documento che aveva
avuto poca o nessuna influenza sulla decisione della causa (v. la sentenza Nideröst - Huber
c. Svizzera del 18 febbraio 1997, Recueil 1997-I, §§ 19-32, ove peraltro, ben rendendosi
conto della natura meramente formale della violazione, la Corte aveva ritenuto di non liqui-
dare alcuna somma a titolo di equa soddisfazione per danno morale). Il secondo paragrafo
dell’art. 6 (presunzione di innocenza) poi, è stato interpretato come una proibizione, per
ogni autorità pubblica, di presentare un imputato come colpevole in epoca antecedente alla
condanna in primo grado. Si dovrebbe pertanto accordare la revisione anche quando, come
nel caso Allenet dei Ribemont c. Francia (v. la sentenza del 10 febbraio 1995, serie A n. 308)
il comportamento censurato consisteva nel fatto che nel corso di una conferenza stampa
due alti funzionari della polizia avevano dato per scontata la responsabilità del ricorrente,
descrivendo il ruolo che avrebbe avuto la vicenda criminale? Per ciò che riguarda il progetto
n. 1447, esso limita la possibilità di revisione ai casi in cui è stato violato il terzo paragrafo
dell’art. 6, il che comporta il concreto pericolo di dare luogo a disparità di trattamento tra
fattispecie in cui la compressione dei diritti della difesa presenta analoga gravità. In propo-
sito, rilevo che la costante giurisprudenza della Corte europea ha concluso alla violazione
del solo primo paragrafo dell’art. 6 (situazione che, secondo il progetto n. 1447 non da-
rebbe diritto alla revisione) anche in ipotesi di serissime lesioni del diritto al contradditto-
rio, alla parità delle armi e di non essere costretti a rilasciare dichiarazioni auto-accusato-
rie ».

(93) Sui quali si tornerà nel par. 2.5.
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Viene qui in rilievo emblematicamente la sentenza Scozzari e
Giunta c. Italia del luglio 2000 in tema di minori, di cui si è già ri-
portato un passo nel paragrafo 2.1 (94). In sintesi, il giudice euro-
peo, dopo aver precisato che sotto il controllo del Comitato dei Mi-
nistri lo Stato condannato è chiamato non solamente al risarcimento
del danno, ma anche a scegliere le misure generali o individuali ido-
nee a porre termine alla violazione e a rimuoverne, per quanto pos-
sibile, le conseguenze, condannava lo Stato per violazione dell’art. 8
della Convenzione. Senza entrare negli spiacevoli dettagli della lunga
e complessa vicenda, basti ricordare solo che la violazione del diritto
al rispetto della vita familiare era collegata da un lato al ritardo e alla
scarsità degli incontri tra madre e figli disposti dal tribunale dei mi-
nori di Firenze in seguito alla sospensione dell’autorità parentale, e
dall’altro alla scelta di una comunità per l’affidamento, comunità
nella quale continuavano ad operare attivamente due soggetti con-
dannati per abusi sessuali su minori (95).

Si tratta di indirizzi giurisprudenziali che segnalano il disagio
di fronte al rischio di una inaccettabile trasformazione degli obbli-
ghi di protezione dei diritti imposti da Strasburgo in mere obbliga-
zioni pecuniarie.

Vorrei sottolineare come lo stesso Protocollo n. 11, pur raf-
forzando la posizione della nuova Corte attraverso la concentra-
zione in essa di tutte le funzioni decisionali, non ha apportato so-
stanziali modifiche al suo potere di ordinare allo Stato responsa-
bile la forma riparatoria che di volta in volta risulta più idonea,
lasciando quest’ultimo sostanzialmente arbitro di decidere. Benché

(94) Si vedano anche E.P. c. Italia del 16 novembre 1999; T.P. e KM c. Regno Unito
del 10 maggio 2001. Per il seguito che potrebbe avere sui provvedimenti adottati dal Tribu-
nale dei minori di Bologna in caso di condanna e per l’ampio coinvolgimento dell’opinione
pubblica che ha determinato, si segnala anche il ricorso Covezzi e Morselli c. Italia dichia-
rato ricevibile il 24 gennaio 2002 dalla I sez. della Corte.

(95) Nell’esercizio del suo potere di vigilanza il Comitato, con due Risoluzioni in-
terlocutorie (DH (2001) 65 del 29 maggio 2001 e 151 del 3 ottobre 2001), incoraggiava le
autorità italiane e belghe ad attuare in tempi rapidi la proposta della sistemazione dei bam-
bini in Belgio dove la madre attualmente risiede; rilevava che il Tribunale di Firenze aveva
autorizzato incontri mensili tra la madre e i figli e confermato l’affido al Forteto ancora per
un triennio, nonostante non si fossero chiariti gli aspetti che avevano indotto la Corte a di-
chiarare la violazione dell’art. 8. Il Comitato invitava da ultimo le autorità italiane ad adot-
tare misure concrete ed efficaci al fine di evitare che i bambini siano separati in modo irre-
versibile dalla madre e ad assicurare che l’affido rispetti l’interesse superiore dei bambini e i
diritti della madre, quali definiti nella sentenza della Corte. Ribadiva, infine, la sua volontà
di vedere eseguita la pronuncia prevedendo, se necessario, l’esame del caso nel corso di ogni
riunione successiva del Comitato stesso. Per un breve commento si veda Corr. giur., n. 11/
2001, 1525.
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non ci si nascondano le perplessità generate dal forte impatto che
lo sviluppo di questi orientamenti è in grado di produrre in seno
all’organizzazione interna della giustizia, d’altro canto non si
può neppure esimersi dal rilevare il pericolo di una monetizzazione
della responsabilità per mancato rispetto dei diritti dell’uomo: se
per i diritti patrimoniali ciò può forse accettarsi, non può certo es-
sere cosı̀ per le violazioni più gravi dei diritti garantiti dalla Con-
venzione.

2.3. Segue. Obbligo di prevenire l’insorgere di nuove violazioni:
l’adeguatezza di misure riparatorie di tipo risarcitorio oltre
che di quelle preventive.

La violazione delle norme pattizie può derivare non solo da un
atto giurisdizionale dello Stato, ma anche da provvedimenti ammi-
nistrativi o da atti normativi; quest’ultima ipotesi in particolare è
ricca di sfaccettature, dato che la condanna può implicare sia l’ob-
bligo di abrogazione che di approvazione di una determinata dispo-
sizione (96), e spesso si tratta addirittura di mettere a punto riforme
legislative piuttosto complesse e innovative, talvolta persino dirom-
penti rispetto alle tradizioni ed ai costumi dello Stato condannato
(si pensi in particolare, nel diritto di famiglia, all’equiparazione
del figlio naturale al figlio legittimo, al riconoscimento delle coppie
omosessuali, etc. o, con riferimento all’Italia, alla riforma del co-
dice di procedura penale).

Il tema risulta pertanto di estremo interesse: per quanto con-
cerne la nostra ricerca, tuttavia, esso resta marginale, obbligandoci
solo a porci il quesito circa la posizione del giudice nazionale ri-
guardo ad una norma interna dichiarata non conforme alla Con-
venzione o ad una lacuna rispetto alla stessa. Vi è chi sostiene, in-
fatti, che il giudice debba disapplicare la norma interna incompati-
bile o addirittura riempire il vuoto normativo secondo le indica-
zioni della Corte dei diritti. Mi pare che, almeno nel nostro
ordinamento, l’art. 101 della Costituzione sia di ostacolo ad una
lettura cosı̀ forte della portata della giurisprudenza di Strasburgo
(si tornerà sul punto nel prossimo paragrafo).

(96) Sulla complessa questione si rinvia ancora a E. Lambert, Les effets..., cit., 123-
135.
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In genere i moniti al legislatore nazionale hanno come obiet-
tivo quello di rimuovere le cause della violazione e prevenirne di
nuove.

Come anticipato nel paragrafo 1.2, invece, la sentenza sul caso
Kudla c. Polonia parrebbe aprire anche una nuova strada al legisla-
tore, quella di predisporre un rimedio riparatorio rispetto alla vio-
lazione accertata. Tale via sembrerebbe muovere dalla premessa per
cui l’obbligo degli Stati di prevedere istanze nazionali di ricorso nel
caso di violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione si estende
alla necessaria previsione anche di rimedi « riparatori » di violazioni
già avvenute e non eliminabili con gli strumenti ordinari. A me
sembra, tuttavia, che questa tesi, se generalizzata, andrebbe oltre
il segno: significherebbe che in ogni ordinamento interno si dovreb-
bero prevedere, oltre alle istanze di ricorso con cui possono essere
fatti valere in via normale i diritti, per evitarne o contrastarne le
violazioni, anche appositi rimedi risarcitori (del tipo, per intenderci,
della nostra legge Pinto) azionabili dai soggetti nel caso di viola-
zione compiutasi e non altrimenti rimediabile di uno qualsiasi dei
diritti « sostanziali » sanciti nella Convenzione.

L’affermazione della Corte nel caso Kudla si spiega forse con-
siderando che essa ha per oggetto il diritto alla durata ragionevole
del processo (la cui violazione, una volta verificatasi, è di per sé ir-
rimediabile), e che abbia dato per acquisito che nel paese interes-
sato (cosı̀ come accade in Italia) vi è una situazione « endemica »
di inosservanza, onde, in assenza di un rimedio « riparatorio », sus-
sisterebbe una generalizzata situazione di violazione del diritto, che
come tale richiede un rimedio interno risarcitorio. Lo stesso, evi-
dentemente, non potrebbe valere per la violazione di qualsiasi altro
diritto derivante dalla Convenzione.

2.4. Effetti solo inter partes delle pronunce o sussistenza di un obbli-
go di adeguamento a precedenti vincolanti?

Assodato che le disposizioni della Convenzione sugli effetti
delle decisioni della Corte sono particolarmente laconiche, non si
può che cercare di desumerne la portata in via sistematica e alla
luce della giurisprudenza elaborata dalla Corte stessa.

Si devono anzitutto distinguere gli effetti che discendono dalla
condanna e costituiscono il contenuto dell’obbligo di conforma-
zione che grava sullo Stato, dall’interpretazione delle disposizioni
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pattizie che conducono la Corte alla pronuncia: la differenza sem-
bra persino banale, eppure spesso i piani vengono sovrapposti.

Sotto il primo profilo è fuor di dubbio che le pronunce produ-
cano effetti solo a carico dello Stato riconosciuto responsabile della
violazione e non anche per gli altri Paesi membri; benché il giudizio
europeo si muova tra astrattezza e concretezza, la Corte dei diritti
si confronta con un diritto nazionale specifico e non mi risulta che
si siano dati casi in cui Stati terzi abbiano assunto la posizione del-
l’amicus curiae.

Anche nell’ambito dell’ordinamento giuridico dello Stato con-
dannato, l’effetto diretto della pronuncia riguarda solo il caso de-
ciso. Ci si può domandare se possa parlarsi di una sorta di efficacia
« normativa » della sentenza, che valga cioè ad offrire al giudice in-
terno la regola di giudizio per altri casi simili a lui sottoposti, alla
stregua di un « precedente » vincolante, o addirittura ad obbligare
detto giudice a non applicare, in altri casi, una norma di legge in-
terna che la Corte abbia dichiarato non conforme alla Conven-
zione. Il tema si confonde in parte con quello del rango e dell’effi-
cacia delle norme della Convenzione nel sistema interno delle fonti,
che esaminerò nei paragrafi 3.1 e 3.2.

Qui mi limito a richiamare una pronuncia del giudice europeo
che risulta particolarmente significativa al riguardo. Si tratta della
decisione del caso Vermeire c. Belgio (97) (del 1991), in cui la ricor-
rente lamentava una lesione del suo diritto al rispetto della vita fa-
miliare subendo una ingiusta ingerenza discriminatoria incompati-
bile con gli artt. 8 e 14 della Convenzione. La Corte d’appello di
Bruxelles l’aveva esclusa dall’asse ereditario dei nonni paterni, a
causa del carattere « naturale » del suo rapporto di filiazione pa-
terno, non disapplicando la disciplina interna (peraltro abrogata
nel 1987) che la Corte dei diritti nel caso Marckx c. Belgio del
1979 (98) aveva già dichiarato contrastante con le norme pattizie
sopra indicate.

Nella decisione Vermeire il giudice europeo proprio ricor-
dando la decisione Marckx precisa che « la liberté de choix reconnue

(97) La decisione della Corte è del 29 novembre 1991.
(98) Resa dalla Corte il 13 giugno 1979. Si veda in particolare il § 59 dove si legge:

«En resumé, Alexandra Marckx a été victime d’une violation de l’art. 14, combiné avec l’arti-
cle 8 (art. 14+8), du fait tant des restrictions à sa capacité de recevoir des bien de sa mère
que de son absence complète de vocation successoire à l’égard de ses proches parents du côté
maternel ».
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à l’Etat quant aux moyens de s’acquitter de son obbligation au titre
de l’article 53 (ora 41) ne saurait lui permettre de suspendre l’appli-
cation de la Convention en attendent l’aboutissement d’une pareille
réforme, au point de contraindre la Cour à rejeter en 1991, pour
une succession ouverte le 22 juillet 1980, des griefs identiques à ceux
qu’elle a accueillis le 13 juin 1979 » (99).

In dottrina si è letta questa pronuncia nel senso di considerare
obbligatoria per il giudice nazionale la disapplicazione di una disci-
plina interna ancora vigente, ma già dichiarata non conforme alla
Convenzione dalla Corte di Strasburgo, facendo cosı̀ ricorso allo
stesso meccanismo operante nel diritto comunitario (100). In realtà
qui la Corte sembra « sanzionare » il ritardo del legislatore belga,
che ha impiegato ben otto anni per adeguarsi al suo precedente
«monito », garantendo con la sua pronuncia anche le posizioni su-
biettive rimaste scoperte dall’assenza di retroattività della riforma
legislativa successivamente intervenuta.

Per quanto riguarda il nostro ordinamento, mi pare che l’art.
101 della Costituzione, là dove sancisce la soggezione del giudice
soltanto alla legge, osti ad una prospettiva che voglia far derivare
da una pronuncia della Corte di Strasburgo l’obbligo per il giudice
di disapplicare una legge interna che non risulti invalida o priva di
efficacia secondo il sistema interno delle fonti. Solo se, in base alle
regole di tale sistema, risultasse che la norma della Convenzione,
come interpretata dalla Corte di Strasburgo, abbia un effetto tale
da condurre ad escludere, nella specie sottoposta al giudice, l’appli-
cabilità di una diversa norma interna, questa conseguenza potrebbe
e dovrebbe essere tratta (101).

Tutt’altra questione è quella relativa all’efficacia erga omnes
(nei confronti cioè di tutti gli Stati membri e di tutti i soggetti inte-
ressati) delle interpretazioni concernenti le norme pattizie rese dalla
Corte dei diritti seppure per riferimento al singolo caso.

Una volta recepita la Convenzione nell’ordinamento interno, e
indipendentemente dal rango che le si riconosca nel sistema delle
fonti, non mi pare si possano frapporre ostacoli al riconoscimento
del valore di precedente vincolante ad una decisione della Corte li-
mitatamente alla definizione della portata normativa della Conven-

(99) Cit. § 25.
(100) Cfr. E. Lambert, Les effets..., cit., 199-204.
(101) Sul punto vedi infra il par. 3.2.
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zione stessa (cd. autorità di cosa interpretata) (102). Quando un si-
stema a garanzia dei diritti si dota di un giudice ad hoc, mi sembra
difficile negare che a questo spetti l’ultima parola sul contenuto dei
diritti tutelati, e ciò nonostante non si tratti di un’autorità giurisdi-
zionale sovraordinata rispetto a quelle nazionali (103). Esso infatti
svolge la funzione essenziale di fissare uno standard minimo di tu-
tela uguale per tutti, contribuendo cosı̀ alla fondamentale opera di
universalizzazione dei diritti dell’uomo.

Un’analisi della giurisprudenza interna sul punto sarà esposta
nella terza sezione della presente ricerca; si ricorda ora solo che esi-
stono decisioni dei giudici italiani nelle quali si afferma espressa-
mente la sussistenza di un obbligo di interpretazione del sistema nor-
mativo interno in modo conforme alla Convenzione, e alla relativa
giurisprudenza di Strasburgo: obbligo che si aggiunge, operando in
senso analogo, a quello di interpretare le leggi in modo conforme alla
Costituzione (104). Il che però non significa ancora che il giudice na-
zionale possa giungere, sulla base della Convenzione interpretata
dalla Corte europea, come in verità è già accaduto, sino alla disappli-
cazione della disciplina legislativa interna (105).

2.5. Possibili ambiti di conflitto tra obbligo di interpretazione costi-
tuzionalmente conforme e obbligo di interpretazione conforme
alla giurisprudenza di Strasburgo.

Quid iuris — ci si può domandare — nel caso di conflitto tra
interpretazione conforme a Costituzione e interpretazione con-

(102) Per approfondimenti sul valore del precedente giudiziario in Italia si veda A.
Anzon, Il valore del precedente nel giudizio sulle leggi, Milano 1995, 75 ss. Con specifico
riferimento alle pronunce di Strasburgo cfr. E. Lambert, Les effets..., cit., 293 ss.

(103) In senso favorevole al riconoscimento del valore di precedente alla decisioni di
Strasburgo si esprime G. Greco, La Convenzione europea per i diritti dell’uomo e il diritto
amministrativo in Italia, cit., spec. 37-41; contra cfr. F. Marotta, Gli effetti delle sentenze
della Corte europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento italiano, cit., 61. Più in generale si
veda Monaco, voce II) Interpretazione delle norme internazionali, in Enc. giur., XVII,
Roma 1989.

(104) Cfr. Comm. trib. reg. di Milano, sez. V sent. 4 dicembre 2000 dep. 7 maggio
2001 (Pres. Bozzi) — non edita, 11-14 del dattiloscritto — con la quale il giudice tributario,
assumendo la natura risarcitoria del c.d. « contributo differenza canone d’affitto » rigettava
il ricorso dell’Ufficio distrettuale delle imposte che aveva accertato un maggiore imponibile
ai fini IRPEF muovendo dalla natura retributiva di tale contributo. Dando conto del con-
trasto giurisprudenziale sul punto la Commissione tributaria precisa che la sua scelta inter-
pretativa discende sia dall’obbligo di interpretazione conforme a Costituzione (artt. 3 e 53)
sia dall’obbligo di interpretazione conforme alla CEDU (art. 1 del protocollo 1).

(105) Sul punto si veda il par. 3.7.
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forme a Convenzione? Il caso sembra piuttosto teorico: esso mani-
festerebbe, in realtà, un conflitto normativo fra Costituzione (in
ipotesi come interpretata dalla Corte costituzionale) e Convenzione
(come interpretata dalla Corte di Strasburgo), e dunque in concreto
un conflitto fra le due Corti.

Va però chiarito che vero conflitto sussisterebbe solo nel caso
che dalla Costituzione e rispettivamente dalla Convenzione venis-
sero fatte derivare conseguenze difformi e fra loro incompatibili ri-
guardo alla specie da decidere. Non vi sarebbe vero conflitto se, per
esempio, dalla Convenzione venisse tratta la conseguenza della in-
compatibilità con essa di una norma di legge interna che semplice-
mente non risulti, invece, incompatibile con la Costituzione (o vice-
versa). Nemmeno sarebbe vero conflitto quello che insorgesse a
proposito della interpretazione di una norma interna plurivalente,
rispetto alla quale si assumesse che dalla Convenzione, come inter-
pretata dalla Corte di Strasburgo, derivi l’obbligo di scegliere una
interpretazione (fra quelle possibili) ad essa conforme, mentre ana-
logo obbligo non si ritenga nascere dalla Costituzione (ritenendosi
la norma costituzionalmente indifferente). Nulla vieta infatti, di per
sé, che la tutela offerta, rispettivamente, dalla Convenzione e dalla
Costituzione abbiano ambiti ed estensione diversi: anche se, ove si
trattasse dello stesso diritto protetto, tale difformità di valutazione
non mancherebbe di suscitare problemi. Vero conflitto insanabile,
invece, vi sarebbe soltanto se una disciplina interna, ritenuta dalla
Corte di Strasburgo incompatibile con la Convenzione, fosse rite-
nuta dalla Corte costituzionale o dal giudice costituzionalmente ne-
cessaria: il che, però, appare una ipotesi prevalentemente teorica.

Premessi questi chiarimenti, vorrei esaminare qui alcuni casi
che credo mettano in evidenza sotto alcuni profili la tematica in di-
scorso: senza entrare nel merito degli esiti dei singoli giudizi, essi
evidenziano come il ragionamento condotto dal giudice abbia af-
frontato in qualche misura un contrasto giurisprudenziale tra le
due Corti.

Il primo è un caso (senz’altro opinabile nella soluzione) di di-
sapplicazione di una disciplina interna da parte di un giudice che fa
leva sull’autorità di cosa interpretata di una pronuncia di Stra-
sburgo, nonostante che, sullo stesso argomento, dalla giurispru-
denza costituzionale emergesse un orientamento di segno opposto.
Sulla base dell’art. 6 della Convenzione (come interpretato dalla
Corte europea nel caso Stran e Stratis Andreadis c. Grecia) il Tri-
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bunale di Genova, con una decisione del 2001, disapplica una
norma interna che non consente al giudice di operare la conver-
sione in contratto a tempo indeterminato del contratto di lavoro
del dipendente dell’Ente poste italiane al quale sia stato illegittima-
mente apposto un termine (106). La norma, qualificata di interpre-
tazione autentica, era stata oggetto (da parte di un diverso giudice)
di una questione di legittimità costituzionale in riferimento agli
artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, censurandosi la violazione
dei principi sulla giurisdizione. La Corte Costituzionale, con la sen-
tenza n. 419 del 2000, dichiarava l’infondatezza della questione, ri-
badendo che « la funzione giurisdizionale non può dirsi violata per
il solo fatto di un intervento legislativo con efficacia retroattiva,
quando il legislatore agisca sul piano astratto delle fonti normative
senza ingerirsi nella specifica risoluzione delle concrete fattispecie
in giudizio » (107). Il Tribunale di Genova però, criticando la deci-
sione costituzionale, richiama una pronuncia della Corte EDU,
resa in riferimento ad una legge che invalidava una sentenza arbi-
trale, in cui si affermava che il principio della preminenza del di-
ritto e la nozione del processo equo consacrati dall’art. 6 della
Convenzione si oppongono ad ogni ingerenza del potere legisla-
tivo, al fine di influire sulla conclusione giudiziaria di una lite, nel-
l’amministrazione della giustizia (108). Su questa base, il Tribunale
decide di disapplicare la norma interna, convincendosi che tra i
due orientamenti fosse da preferire quello che garantiva le posi-
zioni subiettive coinvolte nel giudizio, anziché gli interessi « gene-
rali » che il giudice costituzionale aveva considerato prevalenti
nella sua pronuncia per giustificare l’intervento « interpretativo »
del legislatore. Si tratta di un caso « estremo »: il giudice comune,
si noti, perviene a negare applicazione ad una disposizione di legge
la cui incostituzionalità era stata esclusa, invocando una pronuncia
della Corte dei diritti che non riguarda affatto quella stessa legge, e
nemmeno lo Stato italiano, ma semplicemente l’interpretazione
della Convenzione quanto ai limiti dell’intervento legislativo ri-
spetto ai giudizi in corso, data con riguardo ad una diversa fatti-
specie. In ogni caso qui non era in gioco una problema di interpre-
tazione della norma interna alla luce della Convenzione e della re-

(106) In Foro it., 2001, 2653 ss.
(107) Cit. punto n. 10.4 del considerato in diritto.
(108) Corte EDU sentenza 9 dicembre 1994, cit. § 49.
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lativa giurisprudenza, ma il giudice perviene senz’altro ad escludere
l’applicazione della legge interna perché ritenuta in contrasto con
la Convenzione.

Diverso e più « normale » è il caso riguardante un istituto di
origine pretoria, la cd. occupazione acquisitiva (alias espropriativa,
appropriativa, accessione invertita), che descrive la vicenda della
costruzione di opera pubblica su area occupata non iure, il cui pre-
supposto è la pubblica utilità dichiarata nelle forme di legge, e il cui
effetto è il trasferimento della proprietà del bene a favore della pub-
blica amministrazione, con riconoscimento al privato di un diritto
al risarcimento del danno in una misura comunque maggiore della
riparazione che questi riceverebbe con l’indennizzo previsto per l’e-
sproprio (109).

L’istituto ha dato vita ad un cospicuo contenzioso sia in or-
dine al quantum del risarcimento, sia sulla brevità della prescri-
zione quinquennale, sia per l’assenza di una previsione legislativa,
idonea a fondare legittima limitazione al diritto di proprietà pri-
vata. Giunta alla Corte costituzionale la relativa questione, l’isti-
tuto ne usciva rafforzato, considerato che il giudice delle leggi
non considerava contrario all’art. 42 Cost. (per inosservanza dei
presupposti e delle condizioni cui è costituzionalmente subordinata
l’ablazione della proprietà) il fatto che l’amministrazione possa di-
venire proprietaria di un terreno sulla base di un suo comporta-
mento illegale, e grazie ad una norma non statuita dal legislatore,
ma desumibile dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cas-
sazione, « che effettivamente vive nella concreta realtà dei rapporti
giuridici » (110), e che si fonda sulla prevalenza dell’interesse pub-
blico alla conservazione dell’opera pubblica sull’interesse del pri-
vato proprietario. Si noti che il nostro giudice costituzionale si sof-
ferma poi ad esaminare i tratti essenziali della suddetta giurispru-
denza della Cassazione, quasi a volerne sottolineare la univocità e
precisione (111).

(109) La prima pronuncia fondante è Cass., sez. un., sentenza 16 febbraio 1983,
n. 1464; da ultimo Cass. civ., sez. I, sentenza 25 febbraio 2000, n. 2148, in questa Rivista,
2000, 1084-1086. Esso ha avuto successivamente espressi riconoscimenti normativi: l.
n. 458 del 1988 e il comma 7-bis, dell’art. 5-bis della legge n. 359 del 1992 inserito dalla
l. n. 662 del 1996.

(110) Cfr. sent. n. 188 del 1995, cit. punto 4.2 del considerato in diritto.
(111) Si leggano in particolare il punto 4.2 e 4.3 del considerato in diritto.



1342 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

Di segno opposto le decisioni della Corte di Strasburgo in ma-
teria, nelle quali si concludeva nel senso della violazione del diritto
di proprietà garantito all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1,
sotto il profilo della necessaria legalità di ogni ingerenza dell’auto-
rità pubblica nel godimento di tale diritto. L’istituto dell’occupa-
zione acquisitiva, cosı̀ come evolutosi nella giurisprudenza della
Cassazione, manca, secondo il giudice di Strasburgo, di quei requi-
siti di chiarezza e prevedibilità necessari perché possa essere consi-
derato compatibile con la Convenzione (112).

In due decisioni del Tribunale di Matera e della Corte d’ap-
pello di Bari, edite di recente, si fa la prima applicazione della giu-
risprudenza di Strasburgo in materia, anche se (purtroppo, dal no-
stro punto di vista), le fattispecie concrete non hanno imposto al
giudice di misurarsi sul contrasto sopra indicato (113). In questo
caso, mancando una disposizione di legge interna che direttamente
regoli la fattispecie, l’invocazione della Convenzione, come inter-
pretata dalla Corte dei diritti, potrebbe, in linea di principio, con-
durre il giudice nazionale a discostarsi dalla ricostruzione interpre-
tativa del sistema, da cui ha preso le mosse la Cassazione nel deli-
neare l’istituto della occupazione acquisitiva: ma non si può fare a
meno di osservare che tale istituto, nonostante la sua origine preto-
ria, ha poi ricevuto indiretti ma espliciti riconoscimenti in disposi-
zioni di legge, che hanno regolato l’entità del risarcimento dovuto
al proprietario privato.

Si segnala infine un caso singolare, ancora in tema di diritto di
proprietà, nel quale il nostro giudice delle leggi si è in sostanza ade-
guato all’orientamento della Corte di Strasburgo su « sollecita-
zione » del giudice amministrativo (114).

Nel nostro ordinamento si è infatti a lungo tollerata la reite-
razione dei vincoli quinquennali imposti dai piani regolatori senza

(112) Si veda Corte EDU sez. II, sentenza 30 maggio 2000 Carbonara e Ventura c.
Italia, spec. §§ 63-66, in questa Rivista, 2000, 1101 ss. e pure caso Belvedere Alberghiera s.r.l.
c. Italia della stessa sez. e data, ibidem, 1086 ss.

(113) Le decisioni, rispettivamente una del 24 febbraio 2001 e l’altra del 24 aprile
2001, sono pubblicate in Giur. it., 2/2002, 303 ss. Per un commento su tutta la vicenda si
veda M.Robles, Il giudice nazionale, la Corte di Strasburgo ed il tormentato « dialogo » sulla
proprietà, ivi, 303-310.

(114) La vicenda è descritta da G. Greco, La Convenzione europea per i diritti del-
l’uomo e il diritto amministrativo in Italia, cit., 40-41. Per un esame dei riflessi della giuri-
sprudenza di Strasburgo in tema di tutela della proprietà nel diritto europeo e sulla Carta
europea dei diritti fondamentali dell’Unione si veda V. Angiolini, Tutela della proprietà
nel diritto, in Jus, n. 1/2001, 3-13.
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prevedere alcun indennizzo; la Corte dei diritti, invece, sin dagli
anni ottanta (115) riconosceva la necessità di un congruo inden-
nizzo nei casi di espropriazione di lunga durata. L’Adunanza ple-
naria del Consiglio di Stato sollevava la questione di legittimità
costituzionale relativa (116) e la Corte costituzionale dichiarava il-
legittime le norme che, nel consentire all’Amministrazione di reite-
rare vincoli urbanistici scaduti, non prevedevano alcun inden-
nizzo (117). È seguita una prima pronuncia della Cassazione che,
riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario in materia, sem-
bra ammettere l’astratta sussistenza di un diritto all’indennizzo.

La vicenda rappresenta, a mio avviso, un segnale positivo del
ruolo di « ponte » svolto dai giudici comuni nel collegamento tra
Corte costituzionale e Corte dei diritti.

Sezione terza. L’utilizzo della giurisprudenza
della Corte dei diritti

ad opera dei giudici italiani (118)

3.1. Il rango della Convenzione nella giurisprudenza dei giudici co-
muni.

L’esame delle decisioni dei giudici comuni consente di consta-
tare come anche il nostro ordinamento registri in generale, ai fini
della risoluzione dei singoli casi, la crescita dei riferimenti alle
norme della Convenzione nell’interpretazione fornita dall’organo
di giustizia europeo ai fini della risoluzione dei singoli casi (119),

(115) Sentenza 23 settembre 1982, casi Sporrong e Lonnroth.
(116) Con ordinanza 25 settembre 1996, n. 20, in Cons. Stato, 1996, I, 1270.
(117) Sentenza 20 maggio 1999, n. 179.
(118) Tra le ricostruzioni giurisprudenziali più interessanti si segnalano F. Raspa-

dori, I trattati internazionali sui diritti umani e il giudice italiano, Milano 2000; P.V. Vala-
brega, L’applicazione giurisprudenziale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in
Italia, in Documenti Giustizia nn. 1-2/2000, 67-90; A. Pace, La limitata incidenza della
C.E.D.U. sulle libertà politiche e civili in Italia, cit.; C.E. Gallo, La Convenzione europea
per i diritti dell’uomo nella giurisprudenza dei giudici amministrativi italiani, in Dir. amm.,
1996, 449 ss.; G. Greco, La Convenzione europea per i diritti dell’uomo e il diritto ammini-
strativo in Italia, cit. Per le decisioni meno recenti si veda la raccolta di giurisprudenza mas-
simata in appendice a G. Biscottini (a cura di), La Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo nell’applicazione giurisprudenziale in Italia, Milano 1981.

(119) Cfr. caso Medrano, caso Pavesi, caso Strobl; caso De Fusco citati infra.
Per i riferimenti agli ordinamenti degli altri Paesi dell’U.E. cfr. AA.VV., Les principes

communs d’une justice des Etats de l’Union européenne, actes du colloque des 4 et 5 décembre
2000, La Documentation Française, Paris 2001, e ivi spec. D. Simon, Sinthèse générale, 323 ss.
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crescita che la recente introduzione della legge Pinto ha contribuito
a promuovere, come si avrà modo di evidenziare nella prossima se-
zione della ricerca.

Le pronunce delle diverse autorità giurisdizionali di merito e di
legittimità sembrano condurre al superamento di fatto della posi-
zione di chi sosteneva l’inidoneità delle norme internazionali sui di-
ritti a fungere da regole di giudizio per i giudici comuni e a consi-
derarle al più meri strumenti interpretativi per le sole corti su-
preme (120).

Ho preferito privilegiare un approccio pragmatico, piuttosto
che soffermarmi sull’ampio dibattito dottrinale, a riguardo dei pro-
blemi di fondo connessi al riconoscimento di efficacia all’interno
dell’ordinamento italiano — con legge ordinaria — della CEDU,
che di per sé non consente di risolvere la questione del rango « so-
stanziale » da attribuire a tale fonte (sua costituzionalizzazione in
base all’art. 10, secondo comma Cost., o ratione materiae ex art.
2 Cost.? Legge atipica secondo le affermazioni della Corte costitu-
zionale e di cassazione che qui di seguito si richiameranno?). L’arco
delle soluzioni prospettato dalla giurisprudenza comune è presso-
ché completo: da chi ne afferma la costituzionalizzazione a vario
titolo (121), a coloro che la considerano una legge ordinaria tout
court (122).

Merita un esame puntuale la nota sentenza Medrano del
1993 (123), con la quale la Cassazione sposa l’orientamento affer-
mato in una decisione della Corte costituzionale di qualche mese

(120) P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna 1984, 54; M. Lu-
ciani, Diritti costituzionali e diritti umani. Una difficile sovrapposizione, in AA.VV., Diritti
umani e civiltà giuridica a cura di Caprioli e Treggiari, Perugia 1992, 101 ss.

La Cassazione, nella sentenza 20 aprile 1963 in tema di diritto alla riservatezza, riteneva
che in virtù della Convenzione non dovesse ammettersi una tutela maggiore di quella già
garantita nel nostro ordinamento, producendo la stessa effetti solo come suggerimenti al
legislatore.

(121) Da ultimo cfr. Corte d’appello Bari 24 aprile 2001, in Giur. it., 2/2002, 303 ss.
Con riferimento all’art. 8 CEDU vari giudici rimettenti sostengono l’immediata applicabi-
lità delle norme pattizie sia ex art. 2 Cost. ratione materiae; sia ex art. 10 Cost., cosı̀: Pret.
Monza ord. 18 novembre 1977; Pret. Bologna ord. 11 febbraio 1969; Pret. Milano ord. 11
luglio 1973; Pret. San Donà di Piave, ord. 25 giugno 1968; Pret. Sampierdarena ord. 22
aprile 1969; Trib. Milano ord. 11 giugno 1975; Pret. Monza ord. 18 novembre 1977; Pret.
Comacchio ord. 12 maggio 1976; Trib. Milano ord. 30 settembre 1977; Pret. Milano ord. 22
febbraio 1979. I passi delle relative ordinanze possono leggersi in G. Biscottini (a cura di),
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’applicazione giurisprudenziale in Italia, cit.

(122) Cosı̀ l’orientamento prevalente della Cassazione: cfr. ad es. sentenza 24 marzo
1977 Piazzalunga. Nello stesso senso la giurisprudenza costituzionale (sentt. nn. 188 del
1980; 17 del 1981, 15 del 1982).

(123) Cass. pen., sez. I, sentenza 12 maggio 1993, in Cass. pen., 1994, 440-443. La
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precedente (124) circa l’atipicità della fonte e la sua particolare re-
sistenza all’abrogazione ad opera di altre fonti primarie successive.
La Suprema Corte chiarisce che « la circostanza che la disposizione
di legge regolante l’espulsione (art. 86 t.u. sugli stupefacenti, origi-
nariamente prevista dall’art. 23 della l. n. 162 del 1990) sia succes-
siva all’entrata in vigore, nel nostro ordinamento, della disposi-
zione di origine convenzionale (26 ottobre 1955) non pone in essere
alcuna situazione conflittuale riconducibile alla tematica dell’effica-
cia della legge nel tempo » (125). La Cassazione ritiene inapplicabili
alla Convenzione il criterio della prevalenza elaborato per riferi-
mento alla normativa comunitaria, considerando più « corretto
parlare di particolare forza di resistenza della normativa di origine
convenzionale rispetto alla normativa ordinaria successiva. Tale
particolare forza di resistenza — che la dottrina generalmente rap-
porta ora al criterio lex posterior generalis non derogat priori specia-
lis, ora alla garanzia costituzionale connessa al principio pacta sunt
servanda — è dovuta alla natura di principi generali dell’ordina-
mento che alle disposizioni della Convenzione deve essere ricono-
sciuta, in conseguenza del suo inserimento nell’ordinamento ita-
liano » (126).

La conclusione della Corte è supportata poi da un interessante
riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comu-
nità Europee e all’art. F del trattato di Maastricht, sui quali si tor-
nerà più oltre nel dar conto di alcune decisioni nelle quali le auto-
rità giurisdizionali considerano la Convenzione alla stregua del di-
ritto comunitario (127).

Suprema Corte annullava con rinvio allo stesso giudice per una nuova deliberazione, la de-
cisione della magistratura di sorveglianza che, nell’applicare allo straniero condannato per
reato in materia di stupefacenti la misura di sicurezza dell’espulsione ex art. 86 d.P.R.
n. 309 del 1990, non ne aveva valutato la compatibilità con le esigenze di cui all’art. 8
comma 2 della CEDU. Nella decisione si legge (§ 4.2) « ... Gli organi di tutela di Strasburgo
sono costanti nel ritenere che, quando uno straniero possiede una famiglia in un Paese de-
terminato, la decisione di espellerlo è suscettibile di compromettere l’unità familiare, po-
nendo gravi problemi, ai sensi dell’art. 8 Conv. che, come noto, tende essenzialmente a pre-
munire l’individuo contro ingerenze arbitrarie da parte dei pubblici poteri (Commissione,
decisione 24 aprile 1965; Rapporto 7 ottobre 1986; Corte, sent. 13 giugno 1979 Marchx
c. Belgio, § 31; ecc.) » (cit. 441). La Corte ricorda che la Convenzione richiede che la misura
dell’espulsione debba risultare necessaria in una società democratica e citando ancora la
giurisprudenza europea chiarisce che è necessaria se proporzionata alla scopo legittimo per-
seguito e cioè alla salvaguardia delle istituzioni democratiche (441-2).

(124) Si tratta della n. 10 del 1993, in Giur. cost., 1993.
(125) Cit. § 8, 442.
(126) Cit. § 8.2, 442.
(127) Cfr. par. 3.7.
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3.2. Segue. La sua portata normativa.

Neppure soluzione univoca può darsi al quesito relativo alla
portata normativa della CEDU, sulla sua idoneità a fondare diritti
ed obblighi in capo ai singoli ovvero a fungere da indirizzo per il
legislatore. Sul punto la stessa Corte europea ha precisato che l’ob-
bligo previsto dall’art. 13 può, ma non necessariamente deve, essere
adempiuto da ciascuno Stato attraverso il riconoscimento della di-
retta applicazione delle norme pattizie (128).

Anche indipendentemente dal rango che alle norme della Con-
venzione si riconosca nel sistema delle fonti, è la struttura stessa di
tali norme — norme di principio, analoghe per certi versi alle
norme costituzionali — che provoca interrogativi circa le conse-
guenze giuridiche che da esse si possono o si debbono trarre con
riguardo a singole res judicandae, e dunque circa il ruolo che esse
possono essere chiamate a svolgere nelle decisioni dei giudici co-
muni.

Non credo si possa dare una risposta generale ed uniforme a
questi interrogativi, prescindendo cioè dalla specificità delle singole
norme della Convenzione e dalle specificità del tessuto normativo
interno in cui esse si inseriscono.

Ciò che è certo è che le norme convenzionali fanno parte a
pieno titolo dell’ordinamento interno (in quanto recepite con la
legge di esecuzione), e quindi il giudice è chiamato ad applicarle.
Poiché esse sanciscono diritti a favore dei soggetti dell’ordina-
mento, si dovrebbe dire che la loro portata normativa è suscettibile
di esplicarsi, potenzialmente, ogni volta che la regola del decidere
che il giudice assume per il caso concreto a lui sottoposto sia su-
scettibile di risultare, non applicando la Convenzione, tale da dar
luogo alla violazione di quei diritti in capo alle parti o ad una di
esse. Si potrebbe dire che nell’individuare, e prima di applicare,
la regola del decidere che egli è chiamato a formulare, il giudice
deve sottoporla al « test » della sua idoneità ad evitare violazioni
concrete dei diritti sanciti dalla Convenzione. Inoltre, poiché l’ap-
plicazione delle norme della Convenzione non può che essere con-
forme alla interpretazione che di esse dà il giudice europeo, ciò si-
gnifica che i contenuti specifici alla cui luce il giudice deve sotto-

(128) Caso Irlanda c. Regno Unito, 18 gennaio 1978.
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porre al « test » di cui si è detto la regola del decidere sono quelli
risultanti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Il problema, talora posto, della applicabilità diretta, o meno,
delle norme della Convenzione (cosı̀ come si pone quello della ap-
plicabilità diretta delle norme del diritto comunitario) è, a ben
guardare, un falso problema. Le norme della Convenzione sono
tutte applicabili, nel senso di imporre ai soggetti, alle autorità e
ai giudici nazionali l’obbligo di non dar luogo con i loro atti a vio-
lazione dei diritti in essa statuiti. Quale sia il contenuto concreto di
tale obbligo, è questione che si risolve volta per volta.

Poiché però, nella stragrande maggioranza dei casi, il rapporto
giuridico dedotto in giudizio sarà regolato a vario titolo da molte
altre norme di fonte interna, si tratterà di vedere, caso per caso,
come si inserisce l’applicazione della norma della Convenzione
fra i disparati «materiali normativi » di cui il giudice si avvale
per estrarne la regola del decidere.

L’ipotesi più diffusa e più semplice è quella in cui il richiamo
alla Convenzione può condizionare — e dunque deve condizionare
— la scelta del giudice fra più alternative interpretative del sistema
normativo tutte possibili, ma di cui alcune possono risultare non
compatibili con i diritti sanciti dalla Convenzione. È l’ipotesi, già
esaminata, in cui si può parlare di un obbligo del giudice di seguire
il canone della interpretazione conforme alla Convenzione (129). A
questo fine non c’è nemmeno bisogno di postulare un rango nor-
mativo superlegislativo delle norme convenzionali: poiché esse
fanno parte dell’ordinamento, è logico che fra più interpretazioni
tutte egualmente possibili il giudice debba scegliere quella in base
alla quale risulti applicata, e non violata, la Convenzione.

Ci possono poi essere ipotesi nelle quali una fattispecie con-
creta non trovi nelle altre norme dell’ordinamento una disciplina
specifica, o trovi una disciplina che prevede spazi di discrezionalità
applicativa da parte di autorità, per esempio amministrative. Anche

(129) La Corte di cassazione (nella sentenza 14 luglio 1982 ric. Iaglietti) dal diritto
alla parità delle armi dell’art. 6 CEDU ha innovato in senso sostanziale la concezione for-
male dell’equo processo desumendone conseguenze in tema di rinnovazione del dibatti-
mento nel processo penale. Tale decisione segnava il superamento di un precedente orien-
tamento della Suprema Corte che negava il ricorso al giudice di legittimità per violazione
di norme della Convenzione. Si possono ricordare anche le sentenze Strobl e Braka sempre
della Cassazione sul diritto dell’imputato ad essere informato del procedimento a suo carico
in una lingua a lui comprensibile, l’art. 6 della CEDU ha consentito una lettura estensiva
delle garanzie già previste nelle norme del codice di procedura penale.
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qui, se dalle norme della Convenzione si può trarre una regola del
decidere adatta al caso concreto — in funzione quindi di integra-
zione dell’ordinamento (come nella sentenza Polo Castro che si esa-
minerà nel prossimo paragrafo) —, il giudice dovrà farlo: o, che è
lo stesso, non potrà ragionare riconoscendo la legittimità di atti
frutto di scelte discrezionali, utilizzando gli altri strumenti di inte-
grazione dell’ordinamento a sua disposizione, come l’analogia o i
principi generali, se ciò lo conduca ad un esito di violazione dei di-
ritti garantiti dalla Convenzione.

Più complessi sono i casi in cui vi sia una norma interna, di
rango legislativo (ché, se è di rango sublegislativo, essa cede alla
legge esecutiva della Convenzione, secondo le regole generali), la
quale disciplini il caso concreto in modo però che il giudice ri-
tenga contrastante con la Convenzione, senza che sia possibile
operare un adattamento interpretativo. Se si tratta di legge ante-
riore a quella esecutiva della Convenzione, opereranno le regole
(e i limiti) consuete della efficacia abrogativa della lex posterior
(come nel caso Arrigoni che si esaminerà nel par. 3.5). Se invece
si tratta di legge posteriore, si pone il problema della eventuale ef-
ficacia « invalidante » da attribuirsi alle norme della Convenzione,
e quindi il problema del suo « rango ». In pratica, molte volte il
dubbio di non conformità alla Convenzione potrà accompagnarsi
e confondersi al dubbio di non conformità alle norme della Costi-
tuzione che sanciscono i corrispondenti diritti (e questo può spie-
gare perché tante questioni di costituzionalità siano sollevate invo-
cando fra i parametri, insieme alle norme costituzionali, anche
norme della CEDU: cfr. più oltre, par. 3.6). Se ciò non accade,
e dunque la legge interna appaia di indubbia applicabilità ai fini
della risoluzione del caso concreto, di univoco significato, e però
inevitabilmente contrastante con la Convenzione, si apre un am-
bito problematico. Basterà dire qui, da un lato, che le norme della
Convenzione, per la loro natura « sostanzialmente » costituzionale,
tendono « naturalmente » a porsi come parametri di legittimità
delle altre norme (e qui potrebbe aprirsi il tema della riconducibi-
lità della Convenzione all’art. 10, o al nuovo art. 117, primo
comma, della Costituzione, ove richiama i vincoli, nei confronti
anche del legislatore statale, derivanti dagli obblighi internazio-
nali). Dall’altro lato, data la portata ampia delle norme della
Convenzione, suscettibili di incidere su serie indefinite di fattispe-
cie, ammettere il potere del giudice comune (sia pure « assistito »
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dalla giurisprudenza di Strasburgo) di negare tout court applica-
zione a disposizioni di legge perché ritenute non compatibili con
la Convenzione significherebbe introdurre ben più che elementi
di « diffusività » nel controllo sulle leggi, e avrebbe effetti ben
più ampi di quelli derivanti dal potere-dovere di non applicare
leggi interne « anticomunitarie » in materie « cedute » al diritto co-
munitario: significherebbe introdurre una breccia imponente nel
nostro attuale sistema, in cui il giudice non è abilitato a negare
applicazione a disposizioni di legge efficaci, pur se le ritenga inva-
lide, senza ricorrere al previo giudizio della Corte costituzionale
(artt. 101 e 134 Cost.). Si aggiunga che, non essendovi alcun mec-
canismo attraverso cui il giudice possa interpellare il giudice euro-
peo, analogo alla questione pregiudiziale che può o deve essere
proposta davanti alla Corte di giustizia di Lussemburgo ai sensi
dell’art. 234 del Trattato CE, al giudice nazionale si verrebbe a ri-
conoscere un potere sostanzialmente incontrollato di rifiutare ap-
plicazione alle leggi.

Diverso e forse meno problematico discorso potrebbe farsi con
riguardo all’eventuale disapplicabilità, ad opera del giudice nazio-
nale, di disposizioni di leggi interne già puntualmente esaminate
dalla Corte di Strasburgo, da questa ritenute espressamente incom-
patibili con la Convenzione, e ciononostante non abrogate o modi-
ficate dal legislatore, con conseguente violazione dell’obbligo di
dare esecuzione alle sentenze del giudice europeo (come nel caso
Vermiere c. Belgio citato nel par. 2.4).

3.3. Osservazioni a margine della sentenza Polo Castro.

Guardando alle pronunce dei giudici comuni sulla portata nor-
mativa della decisione si ricorda, in genere come segnale di una si-
gnificativa svolta, un caso di applicazione della Convenzione in
funzione di « integrazione » dell’ordinamento: si tratta della nota
sentenza Polo Castro delle Sezioni unite penali, nella quale la Cas-
sazione era chiamata a risolvere il contrasto giurisprudenziale circa
l’ammissibilità o meno del ricorso avverso un ordine di cattura (di
arresto ex art. 69 l. n. 330 del 1988) emesso, a richiesta del Ministro
della Giustizia, dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello
o dal Procuratore della Repubblica del luogo in cui si trova una
persona « di cui il Ministro intende offrire o di cui è domandata
da uno stato estero l’estradizione » ai sensi dell’art. 663 c.p.p.,
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comma 1. Sulla base dell’art. 13 e 111 Cost e dell’art. 5 della Con-
venzione, la Corte conclude nel senso dell’ammissibilità del ricorso.
Tale norma pattizia, infatti, se al § 1 lett. f) consente espressamente
di adottare misure di coercizione personale a carico del soggetto
contro il quale è in corso un procedimento di estradizione, al § 4,
accorda a chiunque venga privato della libertà personale il diritto
di proporre un ricorso, diretto a sollecitare una decisione sulla le-
galità dell’arresto o della detenzione (130).

La decisione risolve un contrasto sorto in seno alla I sezione
che talvolta sosteneva, con riferimento al principio che l’imputato
va tempestivamente informato delle fonti e delle ragioni dell’ac-
cusa, l’efficacia vincolante per le Alte parti contraenti della Con-
venzione (le sole abilitate ad adire direttamente gli organi di con-
trollo preposti) (131); mentre in altre decisioni, sempre con riferi-
mento al giusto processo, ne affermava la immediata applicazione,
sulla base degli artt. 1 e 13 della CEDU stessa, salvo quelle il cui
contenuto fosse cosı̀ generico da non delineare specie sufficiente-
mente puntualizzate (132). Da un lato all’art. 1 le Alte parti con-
traenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione
i diritti e le libertà ivi garantiti e l’art. 13 prevede, in caso di viola-
zione degli stessi, il diritto a presentare un ricorso avanti ad un ma-
gistrato nazionale, anche se la violazione è commessa da persone
che agiscono nell’esercizio di funzioni ufficiali.

La Suprema Corte condivide quest’ultimo indirizzo giurispru-
denziale e afferma, in linea di massima, la immediata applicazione
della Convenzione sulla base della legge n. 848 del 1955, esclu-
dendo la distinzione tra norme precettive e norme programmatiche
proposta dalla I sezione e sembra porsi persino oltre la giurispru-
denza europea sopracitata che dagli artt. 1 e 13 e dal semplice re-
cepimento da parte di uno Stato non faceva discendere effetti tanto
generali. Ma si tratta di mera apparenza: la Cassazione conclude il
ragionamento chiarendo che, ove l’atto internazionale non sia self-

(130) Cass. sez. un. pen., sentenza n. 15 dell’8 maggio 1989, ric. Polo Castro, in Riv.
int. dir. uomo, 1990, 419 ss. e in Cass. pen., 1989, 1418 ss. Nel caso di specie la Cassazione
dichiara comunque inammissibile il ricorso per tardività della sua proposizione. Nello
stesso senso si vedano i casi Iaglietti e Verdiglione.

(131) Cfr. sentt. 23 marzo 1983 Fignagnani; 20 ottobre 1983 Bonazzi; 7 novembre
1983 Canale; 19 gennaio 1984 Giusto. E nello stesso senso anche sez. III, 31 marzo 1978
D’Alessio; sez. V 12 febbraio 1982 De Fazio.

(132) Cfr. Cass. sentt. 7 dicembre 1981 Faglietti, 20 aprile 1982 Bonfanti; 27 ottobre
1984 Venditti.
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executing, cioè completo nei suoi elementi essenziali, « le situazioni
giuridiche interne da esso imposte abbisognano, perché si realiz-
zino, di una specifica attività normativa dello Stato ». Potrebbe
sembrare contraddittorio escludere la distinzione fondata sulla pre-
cettività o meno e poi introdurre il concetto di self-executing; e in
effetti non sono rare le pronunce successive (133) che richiamano
la decisione a sostegno della programmaticità di una determinata
norma pattizia e molti dei commentatori non sembrano rilevare
la differenza tra le due nozioni che a me pare decisiva: una si com-
pie astrattamente, l’altra per riferimento al caso che si deve rego-
lare.

La distinzione tra norme precettive e norme programmatiche
era stata superata dalla stessa Corte costituzionale con riguardo
alle norme della Costituzione fin dalla sua prima sentenza (n. 1
del 1956). Ora, se anche il rinvio alla categoria delle norme cd.
self-executing (134) avesse la stessa ratio, oltre alla contraddizione
in cui sarebbe caduta la Cassazione facendo rientrare dalla finestra
ciò che aveva chiuso fuori dalla porta, si dovrebbe presumere che
l’atto debba essere sufficientemente determinato in sé, secondo
una valutazione obiettiva, senza una previa definizione dei criteri
idonei a misurare la completezza dell’atto nei suoi elementi essen-
ziali.

A mio avviso, invece, solo qualora si valuti la « sufficiente de-
terminatezza » (135) di una norma per rapporto al caso che deve re-
golare (e non già di per se stessa) può condursi un giudizio sull’ido-

(133) Cfr. Cass. pen., sez. un., sentenza 26 aprile 1990, ric. Vierin, in Cass. pen., 1,
1991, 389 (che, per riferimento all’art. 6 ne ha escluso la violazione ad opera della norma
che consente lo svolgimento dell’appello in assenza dell’imputato che ha presenziato al pro-
cedimento di primo grado, ma non ha avuto modo di assistere al processo d’appello per
cause a lui non imputabili). Nella decisione si ribadisce la presunzione di precettività delle
norme della CEDU che non abbiano un contenuto meramente astratto e programmatico. Si
vedano anche Cass. pen., sez. II, sentenza n. 2823 del 20 maggio 1991, imp. Miglietta, in
Mass. Cass. pen. (che esclude la precettività del diritto ad una riparazione ex art. 5, § 5
CEDU per riferimento all’art. 314 nuovo c.p.p.); Cass. pen., V sez., sentenza 2333 del 15
febbraio 1989 imp. Grecchi, in Mass. Cass. pen. (secondo la quale l’art. 6, § 3 CEDU, pre-
vedendo il diritto dell’imputato di difendersi personalmente o di servirsi della assistenza di
un difensore, pone una norma di carattere programmatico contenente una affermazione di
principio senza specifici precetti e, come tale, non rappresenta una modifica legislativa delle
norme del vigente codice di rito né si pone in contrasto con esse, giacché non sancisce l’esi-
stenza di un diritto primario all’autodifesa dell’imputato a difendersi personalmente).

(134) Sull’origine e sull’uso di tale espressione si veda per tutti F. Raspadori, I
trattati internazionali..., cit., spec. 15-19.

(135) F. Raspadori (in I trattati internazionali..., cit., 291 ss.) sostiene che « il rap-
porto di complementarietà delle disposizioni interne con le norme internazionali costituisce
il punto centrale dell’applicazione da parte del giudice interno. Questo rapporto si realizza
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neità dell’atto normativo a produrre effetti immediati e possono
comprendersi le apparenti contraddizioni delle pronunce delle di-
verse autorità giurisdizionali sulle medesime norme della Conven-
zione. (Certo l’attenzione al caso obbliga ad un esame puntuale
delle pronunce, che non può condursi semplicisticamente alla stre-
gua di un collage di obiter dicta).

In dottrina è stato proposto di ragionare sulla base di un « rap-
porto di complementarietà » tra norma internazionale e diritto in-
terno, mi pare tuttavia che si confondano i piani dell’iter logico
del giudice. È ovvio, infatti, che nel momento in cui metterà in re-
lazione il caso e la norma per individuare la regola di giudizio da
applicare si avvarrà di tutti gli strumenti interpretativi a sua dispo-
sizione, compreso diritto interno e giurisprudenza europea.

Anche dopo la sentenza in commento, molti giudici hanno
continuato ad assumere la distinzione norme precettive-program-
matiche ai fini della decisione sulla portata normativa della Con-
venzione, e, a seconda della flessibilità degli indici di volta in volta
assunti hanno dato soluzioni di segno diverso sulle medesime
norme pattizie (136).

3.4. Il ruolo svolto dalla giurisprudenza di Strasburgo (o del mero
richiamo alla Convenzione) ai fini della decisione del singolo
caso: sul « seguito » vero e proprio (rinvio al par. 2.2).

Una volta affrontate le due questioni preliminari rispetto all’u-
tilizzazione della giurisprudenza della Corte EDU, ora mi pare op-
portuno fornire un quadro delle pronunce delle diverse autorità
giurisdizionali interne assumendo come criterio di classificazione
il ruolo che le norme pattizie hanno svolto nel percorso argomen-
tativo del giudice. Questo approccio consente di farsi un’idea sulla

quando l’ordinamento nazionale si armonizza con la norma pattizia creando tutti gli ele-
menti necessari all’immediata applicazione. » (cit. 293).

(136) Per riferimento all’art. 5, § 5 CEDU si richiama il caso Gregorio c. Presidenza
del Consiglio dei Ministri (sentenza 12 gennaio 1999, n. 254, in Giust. civ., 1999, I, 2363), nel
quale la Corte di cassazione ha escluso la immediata applicabilità del diritto alla ripara-
zione in caso di ingiusta detenzione in quanto la disposizione, non indicando modalità e pa-
rametri, non risulta completa nei suoi elementi essenziali ed è perciò inidonea a creare ob-
blighi e diritti; di avviso opposto il Tribunale di Roma (sentenza 7 agosto 1984, in Temi
rom., 1985, II, 977).

Anche il diritto alla durata ragionevole del processo penale, nonostante la sua
incontestata « programmaticità » ha trovato immediata applicazione ad opera della prima
sezione penale della Corte di cassazione (sentenza 24 maggio 1986, ric. Colussi).
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concreta intensità con la quale la Convenzione ha permeato l’atti-
vità degli operatori giuridici interni. Come si vedrà più incisiva-
mente nella sezione IV col confronto « obbligato » tra giurispru-
denza europea e quella delle Corti d’appello italiane per riferimento
al diritto alla durata ragionevole del procedimento, si assiste alla
crescita di sensibilità ed attenzione dei giudici nazionali rispetto alle
norme pattizie, forse anche per la consuetudine con la quale si tro-
vano a dover applicare le normative comunitarie: sembra quasi
prodursi un effetto di trascinamento di cui si darà conto in modo
particolare nel paragrafo 3.7.

Se è vero, come già si è detto, che le pronunzie di condanna di
Strasburgo, in quanto meramente dichiarative, non producono ef-
fetti modificativi diretti nell’ordinamento interno, allora è ovvio
che è lo Stato a dover porre in essere l’attività conformativa pro-
pria derivante dalla responsabilità dell’illecito internazionale.
Quando però qui si fa riferimento al « seguito », si intende, eviden-
temente, soltanto un’attività di tipo giurisdizionale e non anche del-
l’introduzione di una disciplina legislativa, della sua abrogazione, o
dell’adozione di un certo provvedimento amministrativo (137).

Considerata la mancata approvazione delle proposte di legge
sopra richiamate (138) per quanto riguarda il nostro ordinamento
almeno, de iure condito, non può parlarsi tecnicamente di un se-
guito, la prospettiva potrebbe invece cambiare in base ai rilievi
esposti nel paragrafo 2.2.

3.5. Come regola della decisione.

Tra le pronunce in cui la giurisprudenza europea è utilizzata
come sola regola della decisione si segnala un caso di abrogazione
della normativa interna previgente rispetto all’entrata in vigore
della legge di esecuzione della Convenzione. Si tratta di una deci-
sione nella quale la sezione disciplinare del Consiglio superiore
della Magistratura, sulla base del criterio della lex posterior, consi-
dera tacitamente abrogato dall’art. 6, § 1 della Convenzione, l’art.

(137) Si rinvia sotto questi diversi aspetti all’elenco delle conseguenze delle decisioni
di Strasburgo disponibile sul sito ufficiale della Corte, nel quale sono analiticamente indi-
cati tutti i provvedimenti legislativi che sono stati assunti dai Paesi membri, e dunque anche
dal nostro, in seguito a decisioni di condanna. Lo stesso inserimento della Convenzione
nella delega per l’adozione del nuovo codice di procedura penale è uno di questi effetti.

(138) Cfr. supra par. 2.2.
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34 comma 2 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 secondo il quale la
discussione in sede disciplinare ha luogo a porte chiuse (139). Seb-
bene un’interpretazione letterale della norma pattizia limita la ga-
ranzia della pubblica udienza ai giudizi civili e penali, il C.S.M. ri-
solve positivamente la questione in virtù di una sentenza di Stra-
sburgo che ne estende l’applicabilità anche ai procedimenti discipli-
nari (140). Secondo il C.S.M., infatti, in tali procedimenti, « pur
non potendosi qualificare la posizione del magistrato incolpato in
termini di diritto soggettivo privato, è oggetto di una potenziale le-
sione l’interesse al libero e indipendente esercizio di un’attività pro-
fessionale che, pur integrando una funzione pubblica, non cessa di
appartenere alla sfera individuale del singolo magistrato ».

3.6. I casi in cui sono utilizzate ad adiuvandum.

Nella maggioranza dei casi le norme pattizie sono richiamate
soltanto a sostegno di una motivazione che trova altrove, per rife-
rimento ad una norma interna (in genere costituzionale) o comuni-
taria, la sua prima giustificazione. La ragione di ciò si rinviene con
ogni evidenza nella materia della Convenzione che trova già nell’or-
dinamento interno una sua propria disciplina e che essa contribui-
sce a completare, in alcuni casi essa contribuisce ad interpretare le
leggi in altri per interpretare o integrare la Costituzione.

Sebbene la Corte costituzionale abbia evitato sino ad ora di in-
serire le norme pattizie nel cd. bloc de constitutionalité (probabil-
mente per paura dell’insorgere di conflitti giurisprudenziali con
Strasburgo e dover poi cedere il passo) non sono poche le ordi-

(139) Sentenza 5 luglio 1985, ricorso Arrigoni, in Foro it., III, 1986, 43 ss. con nota
di A. Pizzorusso, La pubblicità delle udienze nei giudizi disciplinari dei magistrati, ivi, 44 ss.
Nel corso di un giudizio disciplinare a suo carico, il Dott. Arrigoni aveva chiesto che il re-
lativo dibattimento si svolgesse pubblicamente ed aveva sollevato questione di costituziona-
lità dell’art. 34, il C.S.M. respingeva l’eccezione d’incostituzionalità ritenendo abrogata la
norma in virtù della Convenzione e accoglieva l’istanza del ricorrente.

Sempre in tema di giudizi disciplinari si vedano Cass. civ., sez. un., sentenza 10 luglio
1991, n. 7662, in Giust. civ., 1992, I 742: sul regime di pubblicità del giudizio disciplinare a
carico dei magistrati e T.A.R. Lazio, sez. I, 13 febbraio 1993, n. 211, in Foro amm., 1993, 1342
che considera inapplicabile l’art. 6 della Convenzione al procedimento disciplinare nei
confronti degli agenti di pubblica sicurezza.

(140) Corte EDU sentenza 23 giugno 1981, caso Le Compte, Van Leuven, and
Meyere c. Belgio, in Serie A n. 43 ss.

Nella decisione il giudice europeo chiariva, infatti, che la garanzia della pubblicità delle
udienze non può dirsi rispettata in un giudizio disciplinare svoltosi in primo luogo davanti ad
organi professionali e in secondo grado davanti alla Corte di cassazione, se solo in
quest’ultimo stadio il giudizio ha avuto luogo in pubblica udienza (25-26).
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nanze di rimessione nelle quali i giudici a quibus indicano come pa-
rametri della questione di legittimità anche le norme della Conven-
zione come interpretate dalla Corte dei diritti (141). Questo segnala
ancora il ruolo di « ponte » (o cuscinetto) che svolge il giudice co-
mune tra le due Corti.

Quanto alla giurisprudenza di legittimità vengono in rilievo le
numerose pronunce nelle quali si legge che le norme della Conven-
zione non sono che mere specificazioni delle norme interne (costitu-
zionali) (142).

Anche tra i giudici di merito non mancano i richiami alla giu-
risprudenza europea ad adiuvandum (143) e nella prossima sezione
si vedrà il caso peculiare delle Corti d’appello investite della com-
petenza in tema di violazione del diritto alla ragionevole durata
del processo dalla legge Pinto. In ordine all’occupazione acquisi-
tiva, lo si ricorda a mero titolo esemplificativo, la Corte d’appello
di Bari del 24 aprile 2001, dopo aver tracciato in motivazione l’in-
tricata vicenda dell’istituto, conclude constatando che nel caso di
specie sono « rispettati tutti i requisiti cui tanto la Costituzione

(141) Di recente si vedano T.A.R. Lombardia ordinanza 15 febbraio 2001, iscritta
al n. 268 del Registro ordinanze del 2001 in tema di tutela ante causam, si richiamano gli
artt. 6 e 13 della Convenzione e di una pronuncia della Corte del Lussemburgo; Trib. Mi-
lano, II sez. civ., ord. 25 gennaio 2001, iscritta al n. 224 del registro ordinanze del 2001, in
tema di imparzialità del giudice del fallimento cita le decisioni della Corte europea dei diritti
nelle quali si precisa che imparziali si deve non soltanto essere ma anche apparire (sent. 30
ottobre1991, in Rev. trim. droits de l’homme, 1992, 201); Trib. Genova, ord. 19 settembre
2001, iscritta nel registro ordinanze n. 895 del 2001 in tema di controversie relative al rap-
porto di lavoro richiama la giurisprudenza europea in tema di equo processo.

(142) In tema di diritto alla riservatezza la Corte di Cassazione nel caso Petacci
(sentenza 20 aprile 1963, n. 990, in Foro pad., 1963, I c. 513) richiama l’art. 8 della Conven-
zione escludendone la portata innovativa e chiarendo che tale diritto trova già tutela nel-
l’art. 2 Cost. letto alla luce degli artt. 5, 6 e 7 del Codice civile (diritto al nome, all’imma-
gine). Sempre sul rapporto tra il 2 e l’8 CEDU: cfr. anche Cass. civ., sez. I, sentenza 27 mag-
gio 1975 n. 2129, caso Soraya Esfandiari c. S.p.a Rusconi editore, in Riv. dir. int., 1980, 293;
Pret. Roma ord. 15 luglio 1986, Cardinale c. Rizzoli; Trib. Milano sentenza 17 novembre
1994 Gruber c. Soc. Rizzoli; Cass., sentenza 9 giugno 1998 n. 5658, Girardi c. RAI S.p.a.,
in Foro it., 1998, I, c. 2387. Per ulteriori indicazioni si vedano F. Raspadori, I trattati in-
ternazionali..., cit. e da M. De Salvia, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., 93-
98; P.V. Valabrega, L’applicazione giurisprudenziale..., cit., 67-90.

(143) In tema di separazioni la Corte d’appello di Napoli ha con varie sentenze
escluso che il potere del p.m di impugnare le cause di separazione a prescindere dal con-
senso dei coniugi non violasse l’art. 8 della Convenzione in quanto previsto a difesa dell’or-
dine e protezione della morale: sentenze 5 luglio 1963, 14 settembre 1963, 24 settembre
1963, 4 marzo 1964. Confermate da Cass. civ., sez. I, sentenza 16 novembre 1967,
n. 2762, in Giur. it., 1968, I c.304; sul diritto alla serenità familiare confermato dall’art. 8
CEDU cfr. Trib. Milano sentenza 18 febbraio 1988, caso Arbia.

Per ulteriori indicazioni cfr. A. Pace, La limitata incidenza della C.E.D.U. sulle libertà
politiche e civili in Italia, cit., spec. 10 ss. e ancora F. Raspadori, I trattati internazionali..., cit.
e P.V. Valabrega, L’applicazione giurisprudenziale..., cit.
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della Repubblica che il Primo Protocollo Addizionale alla Conven-
zione Europea dei Diritti dell’Uomo subordina l’espropriazione, ed
in particolare la privazione della proprietà è stata effettuata per
causa di pubblica utilità; nelle condizioni previste dalla legge; nella
salvaguardia del giusto equilibrio tra la realizzazione dell’interesse
generale della collettività ed il sacrificio del diritto di proprietà
del privato » (144).

Per quanto concerne le giurisdizioni amministrative invece si è
detto della loro scarsa sensibilità rispetto alla giurisprudenza euro-
pea, ma ciò è dipeso più dal fatto che la materia della Convenzione
sembrava sfuggire alla loro competenza (145). Si segnalano tuttavia
vari casi in cui vengono in rilievo il diritto di difesa, quello di riser-
vatezza, la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione, il
divieto di discriminazioni e il diritto di proprietà, tra relative norme
costituzionali e pattizie (146).

(144) In Giur. it., n. 2/ 2002, 303 ss., cit. 312.
(145) Per osservazioni si rinvia a C.E. Gallo, La Convenzione europea per i diritti

dell’uomo nella giurisprudenza dei giudici amministrativi italiani, cit., 449 ss. e G. Greco, La
Convenzione europea per i diritti dell’uomo e il diritto amministrativo in Italia, cit., 25 ss.

(146) Si vedano di recente alcune pronunce di Tribunali amministrativi regionali
che hanno accordato misure ante causam sulla base degli artt. 6 e 13 della Convenzione e
di una direttiva del Consiglio CE (sono casi precedenti alla riforma del processo ammini-
strativo del 2000 e alla decisione della Corte del 2001: T.A.R. Lombardia, sez. III, 27 otto-
bre 1997, n. 727; Id., 14 novembre 1997, n. 758; id., 30 dicembre 1997, n. 814, in Foro amm.
1998, I, 1157. Nello stesso senso T.A.R. Catania, sez. III, 23 aprile 1998, n. 6 che non ri-
sulta pubblicata; contra Cons. di Stato, sez. V, ord. 28 aprile 1998, n. 781, in Foro it.,
1998, III, 301. Nella sentenza n. 814 il T.A.R. Lombardia chiarisce che in materia d’appalto
pubblico comunitario, ancor prima di proporre ricorso giurisdizionale con l’istanza di so-
spensione dell’efficacia dell’atto impugnato, allorché sussiste estrema urgenza e sono pre-
senti i presupposti della tutela cautelare, è altresı̀ ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c.
sul quale, anche inaudita altera parte, provvede il Presidente del tribunale amministrativo
regionale e ciò anche in base all’art. 2, direttiva del Consiglio CE del 21 dicembre 1989
n. 665 a stregua del quale è fatto obbligo ai giudici nazionali di adottare ogni misura prov-
visoria, ivi compresa quella di sospensione delle procedure di aggiudicazione di un appalto,
nonché di ogni ulteriore atto a ciò correlato, anche indipendentemente dalla proposizione di
un’impugnazione previa nonché in base all’art. 13, della Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo circa l’effettività della tutela giurisdizionale all’interno dell’or-
dinamento nazionale e comunitario).

Sulla libertà di manifestazione del pensiero (art. 10 CEDU) cfr. T.A.R. Lombardia, sede
di Milano, 4 dicembre 1981, n. 1515, in Trib. amm. reg., 1982, I, 482 relativa a trasmissioni
radiofoniche verso l’estero, monopolio statale - esclusione violazione art. 10 e Cons. di Stato,
sez. VI, ord. 26 ottobre 1982, n. 509, in Foro amm., 1982, I, 1912. Sul diritto di difesa (art. 6) si
vedano: Corte dei conti, sezioni riunite, sentenza 27 marzo 1980; T.A.R. Lombardia, sede di
Brescia, sentenza 28 dicembre 1994, n. 939, in Trib. amm. reg., 1995, I, 575 ss.; T.A.R. Lazio,
sez. III, sentenza 26 novembre 1985, n. 1970, in Trib. amm. reg., 1985, I, 4112. Con riguardo al
diritto di riservatezza (art. 8) cfr.: Cons. di Stato, sez. VI, 5 gennaio 1995, n. 12, in Cons. Stato,
1995, I, 65 - esclude la possibilità per il datore di lavoro di accedere a documentazione clinica
di un dipendente; TAR Umbria, 10 marzo 1995, n. 84, in Trib. amm. reg., 1995, I, 2411. Sul
diritto di proprietà (art. 1 prot. addizionale) cfr.: Cons. di Stato, sez. IV, ord. 5 giugno 1995,



1357Articoli

Nel prossimo paragrafo si noterà anche la particolare sensibi-
lità del giudice tributario rispetto all’applicazione della Conven-
zione come interpretata nella giurisprudenza del suo organo di con-
trollo, sebbene piuttosto interessanti, sembrano tuttavia casi isolati,
legati, forse alla figura del singolo giudice.

3.7. La « prevalenza » della CEDU sulla norma interna incompatibile
come diritto comunitario: casi « curiosi » o una via da percorrere
fino in fondo?

Tra le pronunce in cui la Convenzione costituisce la regola
della decisione o è comunque posta a sostegno della motivazione,
meritano di essere esaminate a parte (non tanto per il loro numero
quanto per i profili che consentono di mettere in luce) quelle in cui
le norme pattizie sono considerate diritto comunitario — o assimi-
labili ad esso — ricorrendo al criterio elaborato dalla Corte costi-
tuzionale, con la sentenza 170 del 1984, della non applicazione della
norma interna incompatibile (147).

Il problema dell’estensibilità di un simile ragionamento si era
posto in giurisprudenza già negli anni settanta dopo le prime pro-
nunce sul punto del giudice delle leggi, mentre la Cassazione aveva
evitato espressamente di pronunciarsi (148).

Tuttavia un interessante sviluppo della posizione della Su-
prema Corte si rinviene più di recente nella sentenza Medrano, so-
pra esaminata, nella quale, pur escludendo il parallelo col diritto
comunitario, richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee in cui si dice che i giudici nazionali devono
applicare la Convenzione in quanto vincolati ai principi generali del
diritto comunitario tra cui tali norme rientrano (149) e ciò, ag-

n. 411, in Giur. it., 1995, III, 1, 3451 — che rimette all’adunanza plenaria valutazione
possibilità per l’A. di reiterare i vincoli aventi effetto espropriativo con compressione del
diritto di proprietà del privato — applicazione dec. Corte EDU 24 settembre 1981 concernente
la Svezia.

(147) Per una sintesi della giurisprudenza costituzionale sul punto cfr. M. Carta-
bia-J.H.H. Weiler, L’Italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali, Bologna 2000,
162 ss.

(148) Caso Soraya, sentenza 27 maggio 1975, n. 2129, in Riv. dir. int., 1980, 293 ss.
La Cassazione, pur rilevando gli indirizzi della Corte cost. con la sent. 183 del 1973 sull’ap-
plicabilità del diritto comunitario, evita espressamente di pronunciarsi sull’estensibilità an-
che alla CEDU di tale ragionamento.

(149) Si vedano le decisione della Corte di giustizia: sent. Nold del 14 maggio 1974 e
sent. Hauer del 13 dicembre 1979.
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giunge la Cassazione, a maggior ragione dopo l’inserimento della
lett. F nel trattato di Maastricht.

Prima di proporre alcune osservazioni mi pare suggestivo richia-
mare anche alcune decisioni delle giurisdizioni di merito che hanno
espressamente equiparato la Convenzione al diritto comunitario.

Si segnalano anzitutto tre decisioni del Tribunale di Ge-
nova (150): in tutte il giudice si sofferma ampiamente a ragionare
prima sulla immediata applicabilità della Convenzione e poi su
quale sia il criterio cui ricorrere in caso di incompatibilità tra
norma interna e norma pattizia (151). Sul primo punto viene richia-
mata in particolare la sentenza Polo Castro (152) e gli artt. 1 e 13
della Convenzione, mentre sul problema dell’eventuale incompati-
bilità tra norme si richiama la giurisprudenza della Corte costitu-
zionale concludendo: « i rapporti fra le norme dello Stato italiano
da un lato, le norme comunitarie e quelle della Convenzione dall’al-
tro sono retti dai medesimi principi. Queste ultime prevalgono sul
diritto interno, in cui sono direttamente applicabili, in forza di

(150) Due delle decisioni, pur dovendo far applicazione delle medesime disposi-
zioni, pervengono a conclusioni contrastanti sulla base di una diversa interpretazione del-
l’art. 6 della Convenzione. Con la sentenza 23-30 novembre 2000 n. 4114 rel. De Matteis
(in Bollettino ligure di giurisprudenza del lavoro e della previdenza sociale, n. 1 del 2001,
1-3). Il collegio ritiene che la normativa interna (art. 1 comma 183 legge 662 del 1996) ai
sensi della quale va disposta l’estinzione d’ufficio dei giudizi promossi dagli assicurati con-
tro l’INPS in seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 240 del 1994 d 495 del 1993
non è in contrasto con l’art. 6, § 1 della Convenzione di Roma, in quanto tale « norma co-
munitaria » non fa riferimento — a differenza dell’art. 24 Cost., a posizioni soggettive og-
getto di tutela giurisdizionale, cosicché uno Stato membro dell’Unione può legittimamente
sottrarre determinate materie alla giurisdizione, anche disciplinando una causa speciale di
estinzione dei processi. Di segno opposto la conclusione della sentenza 8 novembre 2000
giud. Gelonesi: « La normativa interna (art. 1 comma 183 legge 662 del 1996 e comma 5
dell’art. 36 legge 448 del 1998) ai sensi della quale andrebbe disposta, con la compensazione
delle spese, la estinzione di ufficio del presente giudizio a prescindere dalla volontà del com-
portamento delle parti e pur in difetto di uno spontaneo riconoscimento in corso di causa
del diritto fatto valere, va disapplicata da questo giudice per contrasto con l’art. 6 della
Convenzione, e va conseguentemente dichiarato, con sentenza non definitiva, che non sus-
sistono gli estremi per pronunciare l’estinzione del presente giudizio mentre con separata
ordinanza si provvede alla ulteriore trattazione del merito » (cit. 7). Secondo il giudice dal-
l’art. 6 discende che il soggetto che instaura ritualmente un processo, e ritualmente lo col-
tiva, ha diritto ad una decisione nel merito, a meno che il diritto fatto valere in giudizio non
sia spontaneamente riconosciuto in corso di causa dalla controparte, con conseguente ces-
sazione della materia del contendere (cfr. 5).

Nella terza decisione, la sentenza 4 giugno 2001 est. Gelonesi (in Foro it., 2001,
2653 ss.), il giudice disapplica, per contrasto con l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, la disciplina della l. 608 del 1996 che, in deroga alla l. 203 del 1962, non consente al
giudice di operare la conversione in contratto a tempo indeterminato del contratto di lavoro
del dipendente dell’Ente poste italiane al quale sia stato illegittimamente apposto un termine.

(151) Cfr. 2 e 6 e 2658.
(152) Esaminata nel par. 3.3.
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una limitazione della sovranità dello Stato che trova fondamento
nell’art. 11 della Costituzione » (153).

In una delle tre decisioni citate (154) il giudice aggiunge che l’e-
quiparazione, quanto ad efficacia, delle norme pattizie con quelle
comunitarie discenderebbe anche dall’art. F, par. 2 del Trattato
U.E., in base al quale l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali
sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo.

Mi pare, tuttavia, che dal ragionamento analogico tra norme
pattizie e norme comunitarie che aveva guidato la motivazione
della pronuncia, si passa a considerare le prime vero e proprio di-
ritto comunitario in virtù del loro recepimento nel trattato quali
principi generali dell’ordinamento comunitario, senza che, in realtà,
la fattispecie in esame fosse disciplinata dal diritto comunitario.

Sotto questo profilo più significativa è una decisione del 2000
della Commissione tributaria regionale di Milano sezione V nella
quale si censura la tassazione di prestiti obbligazionari avvenuta
« sulla base di una disposizione legislativa messa in vigore dallo
Stato italiano in violazione non soltanto del diritto comunitario,
ma anche in violazione di uno dei diritti fondamentali (il diritto
di proprietà) contemplati dalla Convenzione Europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali » (155).
Sulla base della giurisprudenza di Strasburgo (sentenza Beyeler
del 5 maggio 2000 e sentenza Belvedere del 30 maggio 2000, §
56), infatti, l’art. 1 del Protocollo n. 1 richiede che l’ingerenza del-

(153) Cit. 7 e 2660 (testo identico).
(154) Si tratta di quella del 2001.
(155) Comm. trib. reg. di Milano, sez. V, sent. 19 settembre 2000 (Pres. Bozzi), in

questa Rivista, 2001, 160 ss., cit. 162. Il giudice tributario confermava la decisione di primo
grado, condannando l’Ufficio del registro al rimborso dell’imposta indebitamente pagata
dalla ricorrente in sede di registrazione di una delibera di emissione di un prestito obbliga-
zionario. L’art. 11 della Direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea del 17
luglio 1969 n. 69/335/CEE alla lett. b) vietava tra l’altro l’imposizione su « prestiti, ivi com-
presi le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negozia-
bili, quale che sia il loro emittente e tutte le formalità ad essi relative, nonché la creazione,
l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbli-
gazioni o di altri titoli negoziabili ». Il d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 634 ignorava la diret-
tiva continuando a prevedere una tassazione pari all’1% dell’ammontare deliberato, solo
nel 1986 con l’adozione del nuovo testo unico dell’imposta di registro (d.P.R. del 26 aprile
1986, n. 131) l’ordinamento interno si adeguava alla disciplina europea eliminando la tas-
sazione dell’emissione di obbligazioni con effetto retroattivo, limitato ai casi in cui alla data
del 1o luglio 1986 fosse pendente controversia o fosse stata presentata domanda di rimborso
dell’imposta già pagata (art. 79).
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l’autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia
legale.

Il mancato rimborso al contribuente dell’imposta pagata inde-
bitamente si poneva in contrasto dunque sia con l’art. 79 del testo
unico dell’imposta di registro (che già prevedeva il diritto al rim-
borso per chi, come la ricorrente, ne aveva presentato tempestiva
domanda), sia col diritto comunitario (che vietava la tassazione
dell’emissione dei prestiti obbligazionari), sia con l’art. 1 del Proto-
collo n. 1 CEDU (in sé e in quanto principio generale del diritto
comunitario ai sensi dell’art. 6 del Trattato dell’Unione ex art. F
trattato di Maastricht).

Sebbene ai fini del giudizio sarebbe stato sufficiente rilevare
l’avvenuta violazione dell’art. 79 del t.u., il giudice mette in gioco
le norme pattizie, soffermandosi sul loro rango (ribadito da Corte
cost. sent. n. 10 del 1993 e in base all’art. 11 Cost.), sul carattere
self executing (in quanto precisate dalla giurisprudenza della Corte
EDU) e appunto sul loro rapporto con il diritto comunitario in
base all’art. 6 Trattato U.E. (156).

Lo stretto legame cosı̀ instaurato tra diritto convenzionale e
comunitario rafforzerebbe, secondo il giudice tributario, la posi-
zione delle norme CEDU quando il diritto vantato dal ricorrente
trovi il proprio fondamento nel diritto comunitario.

Viene da chiedersi allora se in questi casi il giudice nazionale
possa adire la Corte di Lussemburgo ex art. 234 del Trattato per
questioni interpretative sorte sulle norme pattizie invocate in
quanto principi generali del diritto comunitario. Al giudizio con-
creto di Strasburgo si affiancherebbe un giudizio astratto « indi-
retto » (perché condizionato dalla giurisprudenza della Corte euro-
pea) sulle norme ad opera della Corte di giustizia delle Comunità
europee, le cui decisioni hanno portata normativa certa a differenza
di quelle della Corte EDU.

Infine, merita qualche osservazione l’opinione del giudice se-
condo il quale il rapporto tra ordinamento interno nazionale e la

(156) Per un commento della decisione si veda C. Leone, Tassazione dei prestiti ob-
bligazionari, Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo e diritto comunitario, in questa Rivi-
sta, 2001, 166 ss. Si segnala, infine, l’ordinanza 11 aprile 2002 della Corte d’appello di
Roma, sez. lav., (pres. Sorace) che sulla base degli argomenti sopra esposti disapplica il li-
mite di reddito indicato dalla legge n. 533 del 1973 « essendo chiaramente in contrasto, per-
ché irrisorio, con il principio effettivo del gratuito patrocinio dei non abbienti fissato dal-
l’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo, resa esecutiva con legge 848/55 ». La deci-
sione è leggibile sul sito internet www.giust.it.
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CEDU sia il medesimo ormai generalmente riconosciuto a quello
esistente tra l’ordinamento nazionale ed i trattati istitutivi della
CEE fondandosi anch’esso sull’alinea dell’art. 11 Cost.

Per la verità, tale orientamento (157), che non ha mai trovato
riscontro nella giurisprudenza costituzionale (158) né ha trovato
molti consensi in dottrina (159), mostra, tuttavia, qualche utilità
sul piano pratico nella misura in cui serve a garantire che gli ope-
ratori giuridici interni, tra cui com’è ovvio i giudici di merito, si
considerino non solo giudici e funzionari dello Stato, ma anche giu-
dici e funzionari della Convenzione, come sono giudici e funzionari
del diritto comunitario (160).

Mentre il presente scritto era già in bozze sono state depositate
le prime decisioni della Cassazione sul rimedio della legge Pinto che
si pronunciano anche sul punto qui in discussione (161).

(157) Cfr. P. Mori, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Patto delle Nazioni
Unite e Costituzione italiana, in Riv. dir. int., 1983, 306 ss.

(158) Sin dalla sentenza n. 188 del 1980 (in Giur. cost., 1980, 1612 ss. spec. 1626-27)
in cui si esclude che le norme convenzionali rientrino nella sfera di operatività dell’art. 11
non essendo rinvenibile in esse alcuna limitazione della sovranità nazionale. Nello stesso
senso da ultimo cfr. la sent. n. 388 del 1999, in Giur. cost., 1999, 2994 ss. con note di C.
Pinelli, La durata ragionevole del processo fra Costituzione e Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, ivi, 2997-3001 e L. Montanari, Dalla Corte una conferma sul rango primario
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: ma forse con un’inedita apertura, ibidem,
3001-3011.

(159) Contra per tutti cfr. V. Onida, Relazione, in La Convenzione europea dei diritti
dell’uomo tra ordinamenti costituzionali statali e giurisdizione sovranazionale, cit. 97 ss. il
quale rinviene la difficoltà ad adottare anche per la CEDU una soluzione analoga a quella
adottata dalla Corte costituzionale per il rapporto col diritto comunitario dato che la Con-
venzione a differenza dei trattati comunitari non dà luogo ad un sistema di fonti del diritto
e dato che i diritti umani non sono una materia dalla quale il diritto nazionale possa « ri-
tirarsi ». G. Zagrebelsky (in Convenzione europea: Costituzione italiana = Corte europea:
Corte costituzionale, cit., 74) pur ritenendo che le norme convenzionali si sarebbero dovute
inserire nel c.d. bloc de constitutionnalité spiega la mancata estensione ad esse della forza
speciale, di tipo paracostituzionale, di cui godono attualmente le norme del diritto primario
e secondario dell’ordinamento dell’Unione europea, non già per ragioni di ordine squisita-
mente logico giuridico, ma perché « è mancato uno stimolo come quello determinato dal ce-
leberrimo conflitto tra la Corte di giustizia e la Corte costituzionale ».

Più in generale sulla copertura delle carte internazionali sui diritti umani ex art. 11 Cost.
si veda G. Sorrenti, Le Carte internazionali sui diritti umani: un’ipotesi di « copertura »
costituzionale « a più facce », cit., spec. 371-376.

(160) Cosı̀ B. Conforti, Intervento e replica, in La Convenzione europea dei diritti
dell’uomo tra ordinamenti costituzionali statali e giurisdizione sovranazionale, Atti dell’incon-
tro fra la Corte costituzionale italiana e la Corte europea dei diritti dell’uomo, Roma 2 no-
vembre 2000, 56 ss. e 100 ss., spec. 101-102.

(161) Il Supremo Collegio chiarisce: « Ancorché debba riconoscersi alla giurispru-
denza della Corte di Strasburgo, quanto ai criteri da essa elaborati per la valutazione della
ragionevole durata del processo, valore di precedente, di cui non si può non tener conto, ai
fini della interpretazione del contenuto dell’art. 2 l. 89/01 — nella misura in cui questo ri-
chiama l’art. 6 della Convenzione EDU, cui quella giurisprudenza propriamente si riferisce
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Sezione quarta. Equa riparazione

e ragionevole durata del processo:

giudici comuni e Corte europea

a confronto (162)

4.1. Premessa.

Sebbene possano segnalarsi anche altri casi interessanti (163), a
conclusione della ricerca si esamina finalmente nel merito la vi-
cenda relativa al diritto alla ragionevole durata del processo sulla
quale si è insistito in varie occasioni nel corso del lavoro. Essa con-
sente da un lato di saggiare il livello di integrazione che si è instau-
rato tra giurisprudenza italiana ed europea, e dall’altro, più in ge-
nerale, di constatare come, in effetti, le condanne subite dall’Italia
riguardino, in grande prevalenza, non tanto assetti legislativi ma
concrete scelte e condotte di autorità giurisdizionali (o amministra-
tive) (164).

— ciò però che deve escludersi è, infatti, l’asserito vincolo diretto che dalla sentenza CEDU
deriverebbe per il Giudice italiano. Diversamente dalle sentenze della Corte di Giustizia Eu-
ropea di Lussemburgo — che al pari dei regolamenti del Consiglio CE, hanno (per i profili
dell’interpretazione della normativa comunitaria) diretta efficacia nell’ordinamento interno
ai sensi dell’art. 189 del Trattato CEE (cfr. Corte cost. n. 113/85 in relazione a n. 170/84) e,
se pronunciate in sede di rinvio pregiudiziale, vincolano espressamente il giudice rimettente
— per le sentenze della Corte EDU non sussistono, nel quadro delle fonti, analoghi mecca-
nismi normativi che ne prevedano la diretta vincolatività per il giudice interno. Dal che
quindi, a maggior ragione, l’impossibilità di attribuire, nel nostro ordinamento, a dette sen-
tenze l’efficacia del ‘‘giudicato’’, di cui all’art. 2909 c.c. » (Cass. civ. sez. I, sent. 8 agosto
2002 n. 11987). Nello stesso senso anche Cass. civ., sez. I, sentt. 2 agosto 2002 nn. 11592
e 11573).

(162) Nella presente sezione si è tenuto conto anche del d.l. 11 settembre 2002, n.
201 (recante misure urgenti per razionalizzare l’Amministrazione della giustizia) che modi-
fica la legge Pinto e delle prime decisioni della Corte di cassazione.

(163) Ancora in tema di occupazione espropriativa cfr. Corte EDU, sez. II, 30 mag-
gio 2000 - Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italia (art. 1 prot. n. 1 Conv.), e Corte EDU, sez. II,
30 maggio 2000 - Carbonara e Ventura c. Italia (Art. 1 prot. n. 1 Conv.) per riferimento alla
sentenza 25 febbraio 2000, n. 2148 della Cassazione (in questa Rivista, 2000, 1084 ss.) e alle
sentenze del Trib. Matera, 24 febbraio 2001 e App. Bari, 24 aprile 2001, in Giur. it., n. 2/
2002, 303 ss. con ampio commento di M. Robles, Il giudice nazionale, la Corte di Stra-
sburgo ed il tormentato « dialogo » sulla proprietà, cit., 303-310.

Un altro caso riguarda la libertà di associazione dei magistrati: sul punto cfr. Corte
EDU, Affaire Grande Oriente D’Italia di Palazzo Giustiniani c. Italia decisione del 2 agosto
2001e Corte EDU, Affaire N.F. c. Italia decisione del 2 agosto 2001 per rapporto ad una
pronuncia della Sezione disciplina del CSM confermata dalla Cassazione. Per maggiori
ragguagli si veda E. Crivelli, Libertà di associazione, riserva di legge e appartenenza di un
magistrato alla massoneria: spunti da una decisione della Corte di Strasburgo, in Giur. cost.,
2001, 3014 ss.

(164) Cosı̀ V. Onida, Relazione, in Atti del Convegno in onore di P. Barile, cit., 13-
14 dattiloscritto.
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Il numero delle pronunce dei giudici nazionali di prima istanza
è già tale da consentire, ad un anno dall’entrata in vigore della
legge Pinto, di fare un primo bilancio di alcuni degli orientamenti
che si sono andati affermando (165).

Il ponte di collegamento tra le due giurisprudenze è dato dal
riferimento esplicito all’art. 6, § 1 della CEDU e ai criteri elaborati
da Strasburgo contenuto nell’art. 2 della legge n. 89 del 2001. L’as-
senza del richiamo al nuovo art. 111 della Costituzione si spiega
forse considerando l’imbarazzo e anche l’inopportunità di far appa-
rire questo rimedio riparatorio come il primo provvedimento as-
sunto in attuazione della riforma costituzionale; nonostante sia
probabile che indirettamente produca anche qualche effetto accele-
ratorio sulla durata dei processi (166), esso sostanzialmente « con-
verte » un obbligo primario di rendere una prestazione giudiziaria
tempestiva in una sorta di obbligazione pecuniaria surrogato-
ria (167).

4.2. Le délai raisonnable a Strasburgo.

La ratio della norma a garanzia della durata ragionevole è ov-
via: la celerità dei procedimenti giudiziari, di qualunque natura essi
siano, garantisce che la giustizia sia resa in modo efficace e credi-
bile (168).

(165) Alla fine dello scorso mese di febbraio, a meno di un anno dall’entrata in vi-
gore della legge (18 aprile 2001), si contavano 700 condanne a carico del Ministero della
giustizia e della Presidenza del Consiglio (cfr. Corriere della sera del 25 febbraio 2002, 6).
Con 6000 ricorsi si paventava il rischio di paralisi delle Corti d’appello prive dell’organico
necessario a fronteggiare il nuovo e consistente carico di lavoro (senza considerare che il
numero non contiene ancora tutti gli 11.776 ricorsi pendenti a Strasburgo che potevano es-
sere riassunti fino al 18 aprile 2002 (in base alla proroga di 6 mesi disposta col d.l. 12 otto-
bre 2001, n. 370).

Sempre con riferimento al febbraio 2002, si contano 65 ricorsi in Cassazione.
L’Avvocatura generale dello Stato chiedeva al Governo un decreto legge per introdurre

un tentativo obbligatorio di conciliazione preventivo rispetto al ricorso davanti alla Corte
d’appello (cfr. D. Stasio su Il Sole-24 Ore del 26 febbraio 2002). Il d.l. 11 settembre 2002, n.
201 (pubbl. in G.U. 18 settembre 2002, n. 219) all’art. 1 ha introdotto nella legge Pinto proprio
tale meccanismo (cfr. art. 2-bis).

(166) E indipendentemente dall’effetto acceleratorio diretto che discende dall’art. 1,
come si è già ricordato nel par. 1.3 alla nota n. 26.

(167) In questo senso anche Verde, Giustizia e garanzie nella giurisdizione civile, in
Riv. dir. proc., 2000, 299 ss., spec. 312. Per una comparazione tra il nuovo art. 111 Cost. e
l’art. 6 CEDU si veda Tarzia, L’art. 111 Cost. e le garanzie europee del processo civile, in
Riv. dir. proc., 2001, 1 ss., spec. 17 ss.

(168) Cfr. ex multis Corte, caso H. c. Francia, § 58. Per un esame completo e sinte-
tico della portata della garanzia si vedaM. Chiavario, Sub art. 6, in Commentario alla Con-
venzione..., cit., spec. 209-216.
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Dei limiti all’ambito di applicazione della tutela ci si è soffer-
mati nel par. 1.4, cui si rinvia, basti ricordare qui come la Corte eu-
ropea sia andata ben oltre la lettera dell’art. 6, § 1 CEDU, assu-
mendo una nozione autonoma (rispetto alle qualificazioni proprie
del diritto interno) e piuttosto ampia sia di « controversia civile »
che di « accusa penale », fino a comprendere tra le prime anche
quelle aventi natura amministrativa nelle quali sia in gioco una pre-
tesa patrimoniale e non sia prevalente un interesse di diritto pub-
blico (169).

Oltre ad una sintetica disamina dei criteri pretori di valutazione
della ragionevole durata, si devono precisare le modalità elaborate
dal giudice europeo per la misurazione dell’eccesso di durata: una
volta determinata la lunghezza del procedimento mediante la non
sempre semplice individuazione di un dies a quo e di un dies ad quem
dello stesso (170), si sottraggono i tempi considerati « normali » in
base agli standard europei (e cioè tre anni di durata media per il
primo grado di giudizio, due per il secondo e uno per il giudizio di
Cassazione). Inoltre, l’eccessiva durata può essere dichiarata anche
prima che il procedimento sia pervenuto alla sua conclusione (171).

Come ulteriori coordinate generali per stabilire ciò che, in un
determinato caso, può essere considerato « durata ragionevole »
sono da ricordare i criteri dei quali la Corte si è costantemente av-
valsa e che sono esplicitamente richiamati dalla disciplina interna.

Anzitutto, secondo l’organo di giustizia europeo, si deve ba-
dare alla complessità del caso nel senso di considerare la comples-
sità strutturale del procedimento, che può essere determinata o
da una pluralità di imputazioni connesse o da una pluralità di com-

(169) Sull’applicabilità dell’art. 6, § 1 al procedimento innanzi al TAR in materia di
contributo alle famiglie con figlio disabile cfr. Corte EDU, 5 ottobre 2000 (Grande Camera)
Mennitto c. Italia, in Corr. giur., n. 1/2001, 102; sull’applicabilità in materia di funzione
pubblica cfr. decisione di irricevibilità 26 settembre 2000 (sez. I) Rotondi c. Italia (ricorso
n. 45343/99), in Corr. giur., n. 5/2001, 680 e altri casi di irricevibilità; sulla inapplicabilità
dell’art. 6 ai procedimenti di espulsione di stranieri: Corte EDU 5 ottobre 2000 (Grande Ca-
mera) Maaouia c. Francia, in Corr. giur., n. 3/2001; sull’inapplicabilità dell’art. 6 ai proce-
dimenti tributari cfr. Corte EDU 12 luglio 2001 (Grande Camera) Ferrazzini c. Italia, in
Corr. giur., n. 9/2001, 1236. In dottrina si veda G. Spadea, Il giusto processo amministrativo
secondo l’art. 6 della CEDU e con cenni al caso italiano, in questa Rivista, 2000, 367 ss., spec.
370-371.

(170) Sul punto si veda M. Chiavario, Sub art. 6, in Commentario alla Conven-
zione..., cit., spec. 209-211 e per indicazioni giurisprudenziali M.De Salvia, Compendium...,
cit., 175.

(171) Cfr. da ultimo Corte EDU, sentenza 5 ottobre 1999, Donsimoni c. Francia, §§
30-31.
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petenze contemporanee o da elementi legati, ad esempio, alla sicu-
rezza dei testimoni (172).

Particolarmente significativa, poi, è la condotta tenuta dalle
autorità competenti dato che lo Stato può essere chiamato a rispon-
dere solo dei ritardi che gli siano imputabili e in ordine all’operato
di tutte le sue strutture, non soltanto delle autorità giudiziarie (173).
Secondo la giurisprudenza europea, inoltre, non possono ricadere
sul singolo procedimento né eventuali riforme legislative (174), né
il sovraccarico di ruoli di un tribunale (175). La Corte si è mostrata
sempre più severa nei confronti dei ritardi dovuti all’inefficienza
strutturale dell’organizzazione giudiziaria in Italia, tanto da giun-
gere con alcune sentenze del luglio 1999 (176) a dichiarare espressa-
mente l’esistenza, nel nostro Paese, di una prassi non conforme alla
Convenzione, inaugurando una fase della giurisprudenza europea,
peraltro non ancora esaurita, che potremmo chiamare di « smalti-
mento dell’arretrato » (177).

(172) Ad esempio nel caso Guillemin, al § 42, la Corte afferma che « il procedimento
di espropriazione presenta una relativa complessità, in particolare per ciò che concerne la
competenza di due diversi ordini di giurisdizioni: il tribunale amministrativo per la regola-
rità delle operazioni di espropriazione e il tribunale ordinario per il trasferimento dei beni in
oggetto, per la determinazione dell’indennizzo e in generale per i pregiudizi alla proprietà
privata. Inoltre le due giurisdizioni possono, come nella fattispecie, essere adite simultanea-
mente: una per decidere sulla regolarità della fase iniziale del procedimento, l’altra per re-
golare le conseguenze di una decisione di espropriazione la cui legittimità faccia oggetto di
controversia davanti all’altra giurisdizione. Tale situazione comporta il rischio di decisioni
confliggenti, che un pronto esame delle domande potrebbe contribuire a diminuire ».

(173) Nella sentenza 26 settembre 1996, caso Zappia c. Italia, la Corte considerava
irragionevole un lasso di tempo di 23 anni per un caso ancora pendente e non connotato da
particolare complessità, attribuendone la responsabilità alla condotta delle autorità compe-
tenti; si legge: « ... almeno 13 udienze furono aggiornate sia a causa del trasferimento del
giudice, d’ufficio o immotivato, sia a causa delle disfunzioni della cancelleria. Inoltre, il rap-
porto relativo al supplemento di perizia disposto il 31 dicembre 1992 non è ancora stato
depositato in cancelleria. In proposito la Corte sottolinea che il perito presta la sua opera
nell’ambito di un procedimento giudiziario controllato da un giudice al quale spettano l’i-
struttoria e la conduzione celere del processo » (§ 25). Più in generale cfr. anche Corte, caso
Moreira de Azevedo, § 73.

(174) Nella sentenza 23 aprile 1998, S.R. c. Italia, al § 21 si legge, infatti: « la Corte
prende atto degli sforzi dispiegati sul piano legislativo dall’Italia in materia di competenza e
organizzazione della corte dei conti. Tuttavia, l’introduzione di una simile riforma non può
giustificare ritardi, poiché spetta allo Stato predisporne l’entrata in vigore e l’attuazione in
modo da non protrarre la trattazione dei casi pendenti ».

(175) Nella sentenza 12 maggio 1999, Saccomanno c. Italia, la Corte precisa che « il
sovraccarico del ruolo del tribunale di Palmi all’epoca non è una spiegazione valida. Infatti,
l’art. 6.1 obbliga gli Stati contraenti ad organizzare il loro sistema giudiziario in modo tale
che i tribunali possano soddisfare ciascuno dei suoi requisiti, in particolare quello della ra-
gionevolezza del termine » (§ 25).

(176) Di Mauro, Bottazzi, Ferrari e altre citate nel paragrafo 1.3.
(177) Esaminando le condanne per irragionevole durata del procedimento dal 1999

al 2002 si noterà la stringatezza delle motivazioni nella parte in diritto, la Corte si limita
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In ordine al comportamento del ricorrente la Corte censura sol-
tanto eventuali attività processuali meramente dilatorie, ma non si
spinge sino a richiedere una collaborazione attiva con l’autorità
giudiziaria (178).

In materia civile poi si deve considerare anche la cd. posta in
gioco, di per sé (enjeu) o in quanto legata alla complessità del caso
(nature de l’affaire); attraverso questo criterio la Corte richiede alle
autorità una diligenza eccezionale nell’assicurare la celerità dei pro-
cedimenti riguardanti beni della vita di rilievo come la salute, la fa-
miglia, il lavoro (179).

C’è da chiedersi, infine, sino a che punto queste linee guida
siano vincolanti per il giudice italiano: può ricostruire autonoma-
mente significato e portata normativa dei criteri fissati nell’art. 2
della legge nazionale, ad esempio fissando, in via generale ed
astratta, una « soglia » ragionevole di durata, oppure (fissando)
standard diversi di valutazione dei medesimi criteri? È certo
che se adottassero una linea meno rigorosa di quella europea il
rimedio de quo diventerebbe un mero strumento dilatorio rispetto
al ricorso a Strasburgo (180), ma per farsi un’idea sul punto con-
viene dare subito una scorsa alle decisioni dei giudici di merito
interno.

spesso al semplice richiamo di precedenti ed in particolare proprio delle sentenze Bottazzi,
Di Mauro, etc.

(178) In questo senso cfr. ancora il caso Saccomanno c. Italia, § 24. Sempre con ri-
ferimento al sistema giuridico italiano, la Corte (caso Scopelliti, § 25) ha precisato che il
principio dispositivo che regge il procedimento civile « non dispensa tuttavia il giudice dal-
l’assicurare il rispetto dei requisiti dell’art. 6 in materia di termine ragionevole (...). Del re-
sto, l’art. 175 del codice di procedura civile prevede che il giudice istruttore ‘‘esercita tutti i
poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento’’ ».

(179) Nella sentenza 18 febbraio 1999, caso Laino c. Italia, la Corte ricorda come
« nei casi che concernono lo status delle persone, l’importanza della controversia per il ri-
corrente è parimenti un criterio pertinente e, inoltre, impone una diligenza particolare in
considerazione delle eventuali conseguenze che una lentezza eccessiva può comportare, in
particolare, sul godimento del diritto al rispetto della vita familiare » (§ 18). Con riguardo
ad un caso di risarcimento del danno subito a causa del contagio del virus dell’AIDS cfr.
Corte, caso X c. Francia, § 47; per incidente stradale cfr. Corte, caso Silva Pontes, § 39;
sul contenzioso di lavoro cfr. Corte, caso Trevisan, § 18.

(180) In questo senso si esprime anche la Corte di cassazione nella decisione del 22
ottobre 2002, n. 14885 (Varricchio c. Ministro della giustizia e Presidenza del Consiglio dei
Ministri). Si legge: «Un’operazione ermeneutica che si risolvesse in un’interpretazione elu-
siva dei principi affermati in sede europea non soltanto si porrebbe in contrasto con le fi-
nalità perseguite dalla legge n. 89 del 2001 (e segnatamente, con l’esigenza di dare concreta
attuazione all’impegno assunto con la Convenzione), ma renderebbe vano lo scopo pratico
di tale legge... ». Per approfondimenti mi sia concesso rinviare a B. Randazzo, Equa ripa-
razione e ragionevole durata del processo: giurisprudenza italiana ed europea a confronto, in
Rass. dir. pubbl. europeo, 2002 in corso di pubblicazione.
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4.3. Le prime pronunce delle Corti d’appello.

L’art. 3 della legge attribuisce alle ventisei Corti d’appello di-
stribuite sul territorio nazionale (181), in base al criterio fissato dal-
l’art. 11 c.p.p. per i procedimenti riguardanti i magistrati, la com-
petenza a decidere in prima battuta sulle domande di equa ripara-
zione.

Nonostante la deroga eccezionale al normale criterio di com-
petenza sia posta proprio a garanzia dell’imparzialità, è la giurisdi-
zione « domestica » in quanto tale a suscitare perplessità: in questo
caso, infatti, non si tratta tanto di giudicare la condotta illecita di
un altro magistrato (anche se possono emergere rilievi in ordine
alla sua responsabilità ex legge 117 del 1988) (182), ma di sanzio-
narne in genere « l’incapacità organizzativa », anomala per gli stan-
dard europei, e magari « normale » per quelli italiani.

In base al quarto comma dell’art. 3 della legge sono applicabili
le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio (artt.
737 e ss. c.p.c.) (183) e pertanto la forma della decisione è quella del
decreto.

Dalle pronunce che è stato possibile sinora reperire (184),
credo si possa senz’altro rilevare che la maggioranza dei decreti ri-

(181) Cfr. la tabella prevista dalla l. 2 dicembre 1998, n. 420 (curiosamente solo la
Corte d’appello di Cagliari, in base a questo meccanismo, finisce col non avere alcuna com-
petenza).

(182) L’art. 5 della legge n. 89 prevede infatti che « il decreto di accoglimento della
domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale
della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché
ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedi-
mento ». Per osservazioni si veda A. Didone, Equa riparazione e ragionevole durata del giu-
sto processo, cit., 90 ss.

(183) Non ci si sofferma qui sulla questione della compatibilità del rito camerale
previsto nella norma con la tutela giurisdizionale dei diritti, sul punto si rinvia a Como-

glio, Difesa e contraddittorio nei procedimenti in camera di consiglio, in Riv. dir. proc.,
1997, 719 ss.

(184) I decreti editi esaminati sono i seguenti: Corte d’appello di Ancona 10 agosto
2001, in Guida al dir., n. 43/2001, 62 ss.; Corte d’appello di Brescia 29 giugno 2001, D’In-
gianti c. Ministero della giustizia, in Foro it., 2002, 236 e 256 ss.; Corte d’appello di Brescia 8
febbraio 2002, Lombardi c. Ministero della giustizia, in Dir. e giust., n. 11/2002, 52 ss.; Corte
d’appello di Catanzaro 30 luglio 2001, Bertolotti c. Ministero della giustizia, in Foro it.,
2002, 234 e 249 ss.; Corte d’appello di Genova 28 agosto 2001, in Guida al dir., n. 47/
2001, 64 ss.; Corte d’appello di L’Aquila 23 luglio 2001, Ricci c. Ministero della giustizia,
in Corr. giur., 9/2001, 1185 ss.; Corte d’appello di L’Aquila 23 luglio 2001, Olmi c. Mini-
stero della giustizia, in Corr. giur., n. 9/2001, 1188 ss.; Corte d’appello di Milano 29 giugno
2001, Sbuelz c. Ministero della giustizia e Presidente del Consiglio dei Ministri, in Corriere
giuridico, 9/2001, 1190 ss.; Corte d’appello di Potenza 15 ottobre 2001, Pomarico c. Mini-
stero della giustizia, in Foro it., 2002, 232 e 237 ss.; Corte d’appello di Torino 25 giugno
2001, in Guida al dir., n. 41/ 2001, 19 ss.; Corte d’appello di Torino 5 settembre 2001, Ber-
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guarda la violazione del termine ragionevole di durata nei giudizi
civili, a conferma di quanto emerso già in sede europea.

Quanto all’atteggiamento di fondo dei giudici nazionali in or-
dine alla giurisprudenza della Corte dei diritti, mi pare altresı̀ di po-
ter concludere nel senso che l’orientamento di fondo sia stato quello
di recepirne « in astratto » gli indirizzi (185), facendone non di rado,
tuttavia — come si dirà tra breve — applicazioni concrete non sem-
pre coerenti.

tagna c. Ministero della giustizia, in Foro it., 2002, 233 e 240 ss.; Corte d’appello di Roma 10
luglio 2001, Corbo c. Ministero della giustizia, in Corr. giur., n. 9/2001, 1183 ss.

I decreti ancora inediti: Corte d’appello di Brescia 23-30 agosto 2001, Ahrens Kristin c.
Ministero della giustizia; Corte d’appello di Brescia 23 gennaio 2002, Pepe c. Ministero della
giustizia; Corte d’appello di Brescia 6 febbraio 2002, Angiolillo c. Ministero della giustizia;
Corte d’appello di Brescia 6 febbraio 2002, Sordi c. Ministero della giustizia; Corte d’appello di
Brescia 27 febbraio 2002, Meneghin c. Ministero della giustizia; Corte d’appello di Brescia 6
febbraio 2002, Gatti c. Ministero della giustizia; Corte d’appello di Brescia 6 febbraio 2002,
Erba c. Ministero della giustizia; Corte d’appello di Messina 18-19 giugno 2001, Rinaudo c.
Ministero della giustizia; Corte d’appello di Perugia 18-30 ottobre 2001, De Sanctis c.
Ministero delle Finanze, riportata su Il sole 24 ore del 27 febbraio 2002; Corte d’appello di
Perugia 15-22 ottobre 2001, De Cristofaro c. Presidenza del Consiglio dei Ministri; Corte
d’appello di Perugia 10-18 dicembre 2001, Muratori e altri c. Presidenza del Consiglio; Corte
d’appello di Perugia 14-23 gennaio 2002, Giordano c. Presidenza del Consiglio; Corte d’appello
di Perugia 25 febbraio-7 marzo 2002, Di Maria c. Presidenza del Consiglio; Corte d’appello di
Perugia 18 febbraio-7 marzo 2002, Borrelli e altri c. Presidenza del Consiglio; Corte d’appello
di Perugia 8-30 ottobre 2001, Marcheggiani c. Ministero della Giustizia; Corte d’appello di
Perugia 18-30 ottobre 2001, Sielli c. Ministro della Giustizia; Corte d’appello di Perugia 1-11
ottobre 2001, Natali c. Ministero della Giustizia; Corte d’appello di Perugia 1o-18 ottobre 2001,
La Vecchia c. Ministero della Giustizia; Corte d’appello di Perugia 11-28 febbraio 2002,
Avecone c. Ministero della Giustizia; Corte d’appello di Perugia 28 gennaio-13 febbraio 2002,
Meluzzi c. Ministero della Giustizia; Corte d’appello di Perugia 11-28 febbraio 2002, Testori c.
Ministero della Giustizia; Corte d’appello di Perugia 11-28 febbraio 2002, Casaburi c. Ministero
della Giustizia; Corte d’appello di Perugia 11-28 febbraio 2002, Di Donato c. Ministero della
Giustizia; Corte d’appello di Perugia 22-30 ottobre 2001, Pepe c. Ministero della Giustizia;
Corte d’appello di Perugia 15-18 ottobre 2001, Napoleone c. Ministero della Giustizia; Corte
d’appello di Perugia 15-30 ottobre 2001, Bordin c. Ministro della Giustizia; Corte d’appello di
Perugia 14-23 gennaio 2002, Tomaselli c. Ministero della Giustizia; Corte d’appello di Perugia
14-23 gennaio 2002, Pantaloni c. Ministero della Giustizia; Corte d’appello di Perugia 18-28
marzo 2002, Genesi c. Ministero della Giustizia; Corte d’appello di Perugia 20-28 febbraio 2002,
Capodiferro c. Ministero della Giustizia; Corte d’appello di Roma 30 ottobre 2001, Manna c.
Ministero della giustizia; Corte d’appello di Torino 12 novembre 2001, Peroglio Mantese c.
Ministero della giustizia; Corte d’appello di Trento 10-31 luglio 2001, Babolin c. Ministero della
giustizia; Corte d’appello di Trento 10-13 luglio 2001, Varricchio c. Ministero della giustizia e
Presidente del Consiglio dei Ministri.

(185) Cfr. ex multis cfr. Corte d’appello di Brescia (caso D’ingianti), in Danno e
resp., n. 10/2001, 959 ss. Secondo i giudici bresciani « la circostanza che come fatto produt-
tivo del danno il legislatore italiano preveda immediatamente la violazione della richiamata
norma della Convenzione autorizza e anzi impone di rintracciare i necessari canoni inter-
pretativi nella giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell’uomo che, sul tema, ha
infatti modo di emettere numerose pronunce anche nei confronti dello Stato italiano. Il ri-
corso a questa giurisprudenza appare poi tanto più utile in quanto la stessa legge n. 89, al-
l’art. 2, comma 2, ha finito per assumere come propri i parametri che quell’organo di giu-
stizia ha elaborato al fine di decidere se nei casi volta in volta sottoposti al suo esame fosse
rimasta inappagata l’esigenza del rispetto del delai raisonnable. » (cit. 960).
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Sul calcolo dei tempi processuali non vi sono particolari diffe-
renze, considerato che anche l’art. 2 della legge, al terzo comma,
chiarisce che la riparazione deve essere riconosciuta per il solo pe-
riodo eccedente la durata ragionevole dell’iter giudiziario; in ge-
nere, infatti, i giudici hanno assunto come parametri di riferimento
gli standard europei (186). In contrasto con l’orientamento consoli-
dato di Strasburgo, ma soprattutto con la lettera della legge (187), è
una decisione della Corte d’appello di Brescia che respinge un ri-
corso poiché il giudizio d’appello non era ancora concluso (188).

Più interessante la valutazione della condotta delle autorità
competenti. Si segnala un decreto della Corte d’appello di Milano
in cui si fa una formalistica applicazione del criterio. I giudici mi-
lanesi non accolgono il ricorso adducendo di non poter valutare,
nell’accertamento della violazione del termine ragionevole di du-
rata, il comportamento della Conservatoria dei Registri immobi-
liari, dato che le Conservatorie « non rientrano tra le « autorità »
considerate dalla legge, non essendo un organo amministrativo
chiamato a « concorrere o contribuire », né istituzionalmente né
nel caso specifico, alla definizione del procedimento di esecuzione. »
Sempre per la Corte milanese il fatto che il certificato servisse al ri-
corrente « per corredare un ricorso in sede giudiziaria (...) non vale
a collocare la Conservatoria « all’interno » del procedimento, cioè a
configurarla come organo interessato alla sua definizione » (189).

In un altro caso, invece, il sovraccarico di lavoro dell’organo
giudicante, questa volta in piena linea con la consolidata giurispru-
denza europea, non è stato ritenuto sufficiente ad escludere la vio-
lazione del termine di durata ragionevole di un processo pe-
nale (190).

(186) La Corte d’appello di Perugia (caso Bordin) chiarisce che l’accezione « ragio-
nevole durata del processo » deve venir rapportata non già alla media di durata dei processi
in Italia, bensı̀ a quella europea, essendo indispensabile muoversi nell’ottica dell’art. 6, § 1
della legge 4 agosto 1955, n. 848. Nello stesso senso ancora Corte d’appello di Perugia (casi
Avecone, Genesi, La Vecchia, Tomaselli).

(187) Cfr. art. 3, comma 1 della legge n. 89 del 2001.
(188) La Corte d’appello di Brescia (caso Erba).
(189) Nel caso Sbuelz, in Corr. giur., n. 9/2001, 1190 ss. cit. 1194. Il ricorrente la-

mentava il grave rallentamento subito nel procedimento di cognizione e di successiva esecu-
zione immobiliare (iniziato nel 1992 e terminato nel 2000) a causa del mancato aggiorna-
mento dei registri immobiliari.

(190) Nella sentenza della Corte d’appello di Brescia (caso D’Ingianti), cit., si legge:
« il diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole si pone, nel contesto del-
l’art. 6 della Convenzione, come un diritto assoluto e incomprimibile, di fronte al quale
sorge un vero e proprio obbligo, in capo allo Stato, di predisporre le opportune misure le-
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In riferimento al comportamento del ricorrente sempre nel me-
desimo procedimento penale si è chiarito che « la progressione del
giudizio attraverso le varie fasi fino alla decisione è del tutto sot-
tratta al principio dispositivo e non è quindi configurabile alcun
onere, in capo all’imputato, di sollecitare adempimenti che fanno
carico esclusivamente — nei modi e nei tempi direttamente regolati
dalla legge — all’Ufficio procedente » (191).

Il criterio della posta in gioco è stato in vari casi utilizzato a
contrario rispetto alla sua ratio originaria (per restringere la pretesa
all’equa riparazione del ricorrente anziché per accoglierla con mag-
gior larghezza), e non ai fini della valutazione della ragionevole du-
rata, bensı̀ per la quantificazione del risarcimento. Secondo la
Corte d’appello di Roma « per quanto poi concerne più specifica-
mente il danno morale è indubbio che sebbene determinabile, solo
in via equitativa, non essendo monetizzabile il pretium doloris deve
comunque rapportarsi alla sofferenza, al disagio, all’ansia, alla pre-
occupazione procurata dal prolungarsi del giudizio oltre il termine
di ragionevole durata del processo, ma soprattutto agli interessi in
gioco essendo fin troppo evidente che una cosa è la pendenza di un
giudizio civile che riguarda aspetti delicati della vita affettiva e di
relazione, quali affidamento di minori o riconoscimento di pater-
nità o maternità, o, sempre nel campo civile, che riguarda rilevanti
interessi patrimoniali che incidono sull’assetto economico e sociale
dell’interessato ed altro è, come nel caso di specie, la definizione di
un giudizio di trascurabile valore economico, per soli danni alle
cose » (192).

gislative e organizzative che siano in grado di consentire ai propri organi di pervenire alla
decisione delle cause nel rispetto dei criteri posti dalla norma suddetta. In sostanza, la va-
lutazione del termine ragionevole del processo deve essere formulata in termini meramente
oggettivi, indipendentemente da ogni indagine in termini di addebitabilità o di imputabilità
della violazione stessa all’uno o all’altro degli organi dello Stato » (cit. 960). Nello stesso
senso Corte d’appello Brescia (caso Lombardi), in Dir. e giust., n. 11/2002, 52 ss., spec.
54; Corte d’appello di Messina, 19 giugno 2001, cit.

(191) Cfr. ancora la decisione della Corte d’appello di Brescia (caso D’Ingianti), cit.
961; nello stesso senso Corte d’appello Brescia (caso Lombardi), cit. 53.

(192) Caso Corbo, in Corr. giur., n. 9/2001, 1183 ss., cit. 1184 (mio il corsivo).
Nello stesso senso cfr. anche la Corte d’appello di L’Aquila, nei casi Ricci e Olmi, in Corr.
giur., n. 9/2001, 1185 ss. la Corte chiarisce che: « se di tale parametro la Corte di Strasburgo
ha sempre tenuto conto al fine della determinazione del termine ragionevole, non si vede
perché esso non debba costituire un fondamentale criterio-guida nella liquidazione dell’e-
qua riparazione. Un conto, infatti, è attendere per anni il risarcimento del danno per con-
tagio da virus H.I.V. a seguito di trasfusione, trattandosi di posta « decisiva » per l’attore
(CEDU, 30 ottobre 1998, F.E. c. Francia) altro, invece, è l’attesa di un risarcimento del
danno da sinistro stradale senza conseguenze per la salute della persona, in cui la lungag-
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In merito al criterio della complessità della causa non vi sono
osservazioni di rilievo (193).

Infine, quanto ai soggetti che possono proporre l’azione per
ottenere l’equa riparazione, mentre Strasburgo non fa differenza
tra persone fisiche e persone giuridiche, si registrano viceversa de-
cisioni contrastanti nella giurisprudenza di merito italiana (194).
Tuttavia, nelle prime decisioni relative a ricorsi di una società im-
mobiliare, la Corte di cassazione non ha messo in discussione la le-
gittimazione ad agire della stessa (195).

4.4. L’ambito di applicazione della legge.

L’art. 2 della legge non precisa se il diritto all’equa riparazione
sorga indipendentemente dal tipo di procedimento (civile, penale,
amministrativo, contabile, militare o tributario) ovvero solo con ri-
ferimento ad alcuni di essi; la questione parrebbe risolta dall’art. 3,
se non fosse che, in realtà, dal primo e dal terzo comma, possano
trarsi interpretazioni di segno opposto.

Al comma 3 si legge che: « il ricorso è proposto nei confronti
del Ministro della giustizia, quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di pro-
cedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si
tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è pro-
posto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri » (196).
Quest’ultima proposizione lascerebbe pensare che il ricorso sia am-
messo contro qualunque tipo di procedimento, anche amministra-
tivo e contabile, e, a parte l’anomalia del mancato esplicito ri-
chiamo a tali processi, la disposizione, non indicando i limiti entro
i quali il ricorso può essere presentato, parrebbe da intendersi in
senso più ampio rispetto all’indirizzo europeo.

gine del procedimento è, peraltro compensata dal risarcimento del danno da svalutazione
monetaria » (cit. 1187 e id. 1190).

(193) Cfr. ad esempio Corte d’appello di Ancona 10 agosto 2001, in Guida al dir.,
n. 43/2001, 63 ss. in cui si riconosce la complessità della causa per sinistro stradale caratte-
rizzata da un numero elevato di parti (venti) e dal numero e dalla tipologia delle questioni e
delle controversie introdotte dalle stesse.

(194) L’azione delle persone giuridiche è ammessa dalla Corte d’appello di Trento,
31 luglio 2001 e negata da Corte d’appello di Brescia 23 luglio 2001.

(195) Cfr. Cass. civ., I sez., sentenze 2 agosto 2002, nn. 11573 e 11592.
(196) L’art. 2 del d.l. 11 settembre 2002, n. 201 ha modificato il comma 3 esclu-

dendo i ricorsi per i procedimenti davanti al giudice tributario come si dirà più oltre nel te-
sto.
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D’altro canto, però, sempre l’art. 3, al comma 1, fissando la
competenza « per distretto » delle Corti d’appello, consentirebbe
anche una interpretazione più restrittiva della disposizione dato
che, com’è noto, le giurisdizioni amministrativa e contabile hanno
base regionale.

La giurisprudenza sembra aver escluso una simile lettura della
norma e per ora lo si può solo desumere da alcune decisioni nelle
quali la Corte d’appello di Perugia, in ordine a giudizi amministra-
tivi e contabili, si limita a dichiarare la propria incompetenza terri-
toriale (riconoscendola in capo ad altra Corte) (197).

In ordine ai procedimenti tributari, che pure a Strasburgo rice-
vono — dal punto di vista della ragionevole durata — un tratta-
mento particolare, si segnala una pronuncia della Corte di Perugia
che condanna il Ministero delle finanze al pagamento del danno
morale per eccessiva durata di un processo tributario durato 17
anni. L’Avvocatura dello Stato eccepiva l’inammissibilità della do-
manda per inapplicabilità della normativa invocata dal ricorrente
ai procedimenti tributari, richiamando la decisione della Corte eu-
ropea sul caso Ferrazzini (198). I giudici perugini respingono l’ecce-

(197) Cfr. decreto 15-22 ottobre 2001, De Cristofaro c. Presidenza del Consiglio dei
Ministri relativo ad un procedimento ancora pendente davanti al T.A.R. della Val d’Aosta;
più interessante ai nostri fini il decreto 10-18 dicembre 2001, Muratori e altri c. Presidenza
del Consiglio relativo ad un giudizio instaurato davanti al TAR del Lazio per ottenere il ri-
conoscimento di benefici retributivi nell’ambito del rapporto con la P.A., dato che la Corte
di Perugia è competente proprio per il distretto di Roma. Nella motivazione si chiarisce che
la deroga eccezionale alle regole per la determinazione della competenza territoriale ex art.
11 c.p.p. si giustifica a garanzia dell’imparzialità soltanto con riguardo ai magistrati ordi-
nari operanti in uffici giudiziari del medesimo distretto di Corte d’appello, che è circoscri-
zione propria della magistratura ordinaria e non di quella amministrativa o militare. Tale
esigenza (di imparzialità) « non è per alcun verso configurabile qualora la dedotta viola-
zione del termine di ragionevole durata del processo riguardi cause che sono state promosse
davanti a giudici non appartenenti all’Autorità giudiziaria ordinaria ». Di identico conte-
nuto il decreto 14-23 gennaio 2002, Giordano c. Presidenza del Consiglio. Con riguardo alla
Corte dei conti ribadiscono che la competenza territoriale deve essere determinata con gli
ordinari criteri e quindi la causa può essere conosciuta dalla Corte d’appello nel cui terri-
torio sia avvenuto il fatto generatore della responsabilità per equa riparazione: decreto 25
febbraio-7 marzo 2002, Di Maria c. Presidenza del Consiglio e decreto 18 febbraio-7 marzo
2002, Borrelli e altri c. Presidenza del Consiglio. Sul Consiglio di Stato c’è un riferimento nel
decreto 15-23 ottobre 2001 Massa c. Presidenza del Consiglio ove si legge: « non rileva se il
Consiglio di Stato operi come giudice di legittimità o di merito, ma rileva invece che, es-
sendo esso al vertice della giurisdizione amministrativa, non può essere preso in considera-
zione, al pari ad esempio della Corte di Cassazione, ai fini dell’individuazione della Corte
d’appello territorialmente competente nei procedimenti in questione. Altrimenti, dovrebbe
giungersi alla conclusione che tutti i processi definiti o pendenti davanti al Consiglio di
Stato in secondo grado apparterrebbero alla competenza della Corte di appello di Perugia,
anche qualora in primo grado il giudizio si sia svolto dinanzi al T.A.R. dell’Umbria ».

(198) Sentenza 7 settembre 2001 già citata.
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zione richiamando il terzo comma dell’art. 3 e aggiungendo che
« nulla vieta al legislatore nazionale di prevedere per i cittadini
una tutela più ampia di quella assicurata dall’art. 6 della conven-
zione » (199). La decisione ha trovato eco anche sulla stampa quo-
tidiana (200). L’art. 2 del d.l. 11 settembre 2002, n. 201, modifi-
cando il terzo comma dell’art. 3 della legge Pinto, ha escluso dal
ricorso i procedimenti di competenza del giudice tributario; restano
ammissibili solo quelli relativi a procedimenti tributari rilevanti pe-
nalmente.

4.5. Natura del rimedio e onere della prova (« tariffario » europeo e
« tariffario » nazionale).

Si conclude la sezione con l’esame di alcuni profili che, sebbene
possano apparire secondari, in realtà registrano, come si poteva
prevedere, gli scostamenti più marcati tra le due giurisprudenze:
da un lato sulla diversa rigidità in ordine alla prova del danno
non patrimoniale e dall’altro circa la determinazione del quan-
tum (201).

Senza entrare nella diatriba sulla natura del « diritto » ad una
equa riparazione (risarcitoria, come lascerebbe intendere l’art. 2,
comma 3, secondo il quale il giudice determina la riparazione a
norma dell’art. 2056 c.c. oppure indennitaria come potrebbe inten-
dersi in base all’art. 3, comma 7 che si riferisce ad indennizzi nei
limiti delle risorse disponibili) (202), ciò che interessa mettere in ri-
lievo è che le Corti d’appello hanno adottato due orientamenti di-
stinti: alcuni giudici, in linea con l’orientamento europeo, per ac-

(199) Si tratta del decreto 18-30 ottobre 2001, De Sanctis c. Ministero delle finanze.
(200) Cfr. Il Sole-24 Ore del 27 febbraio 2002.
(201) Cfr. ad esempio F. Macchiaroli, Tra Corte di Strasburgo e giudice nazionale

non sempre c’è sintonia, in Dir. e giust., n. 11/2001, 56-57.
Si ricordi inoltre che hanno fatto discutere sin da subito le disposizioni finanziarie

previste dalla legge (art. 7) e ritenute irrisorie rispetto alla misura della condanne annuali di
Strasburgo: vengono stanziati 12.705 milioni di lire a decorrere dall’anno 2002 e l’ammontare
pare inadeguato se si considera l’entità media dei risarcimenti accordati dal giudice europeo
(20-30 milioni per violazione).

(202) In dottrina si vedano A. Didone, Equa riparazione e ragionevole durata del
giusto processo, cit., 36 ss.; R. Martino, Sul diritto all’equa riparazione..., cit., 1077-
1079, secondo cui si tratterebbe di una obbligazione riconducibile alla tutela aquiliana, e
quindi alla responsabilità (oggettiva) dello Stato, anche se ciò risulta non facilmente conci-
liabile con l’indicazione dell’art. 3, comma 7 (indennizzi nei limiti...).

In varie decisioni i giudici pongono la questione senza prendere posizione: cfr. ad es.
Corte d’appello di Milano (Caso Sbuelz).
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cordare i danni non patrimoniali reputano sufficiente l’accerta-
mento della lesione del diritto costituzionale all’efficace tutela giu-
risdizionale (203); altri invece ne richiedono una prova precisa come
per quelli patrimoniali (204).

La Corte di cassazione ha riconosciuto la natura indennitaria
dell’equa riparazione proprio sulla base del dato testuale: il ri-
chiamo all’equità, il limite delle risorse disponibili e l’uso del ter-
mine indennizzo (ex art. 3, comma 7 della l. n. 89) (205).

Anche sulla liquidazione del risarcimento vi sono significative
differenze tanto da condurre a distinguere il « tariffario europeo »
da quello nazionale (206). Strasburgo prevedeva in genere la liqui-
dazione di circa due milioni di lire (ora mille euro) per ogni anno
di ritardo in primo grado e su questa base arrivava in genere a li-
quidare danni per decine di milioni di lire (in media 20-30).

Le decisioni di accoglimento delle Corti italiane sembrano aver
abbattuto della metà le tariffe europee (207), prevedendo cosı̀ con-
danne più modeste a carico dello Stato.

Osservazioni di sintesi e conclusive.

La ricerca muove dalla considerazione che i giudici comuni sono
anche giudici del « diritto convenzionale » CEDU cosı̀ come sono
giudici del diritto comunitario e che con la Corte dei diritti non vi
è un meccanismo di raccordo « processuale » analogo a quello del-
l’art. 234 Trattato UE. Ho allora deciso di esaminare il rapporto giu-
dici comuni-Corte EDU secondo due prospettive: da un lato con ri-
guardo a ciò che la Convenzione (con la relativa giurisprudenza della
Corte EDU) dice e richiede a proposito dei giudici nazionali: in altre
parole si è cercato di chiarire chi sono i giudici secondo la Conven-
zione; dall’altro ho ragionato intorno a ciò che i giudici sono chia-
mati a fare e fanno in applicazione della Convenzione e della giuri-

(203) In questo senso Corte d’appello di L’Aquila (casi Ricci e Olmo).
(204) In questo senso Corte d’appello di Roma (caso Corbo) e Corte d’appello di

Torino (caso Bertagna).
(205) Cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 8 agosto 2002, n. 11587. Per ulteriori osservazioni

mi sia concesso il rinvio a B. Randazzo, Equa riparazione e ragionevole durata del pro-
cesso..., cit.

(206) Sul punto si leggano le osservazioni in nota alle Prime dialettiche pronunce ri-
sarcitorie di applicazione della Legge Pinto: nascita di un faticoso « tariffario », in Corr. giur.,
n. 9/2001, 1183 ss.

(207) Si veda a titolo esemplificativo Corte d’appello di Perugia (caso Carosi); con-
forme al « tariffario europeo » Corte d’appello di Genova, 28 agosto 2001, cit.
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sprudenza della Corte EDU: e dunque, in altre parole, si è dato uno
sguardo alla Convenzione nelle mani dei giudici.

Alla prima prospettiva, i giudici secondo la Convenzione, è de-
dicata la sezione prima della ricerca da cui risulta anzitutto come
essi costituiscano la prima istanza di tutela dei diritti sanciti nella
Convenzione; la procedibilità dei ricorsi a Strasburgo è infatti con-
dizionata al previo esperimento dei rimedi davanti ai giudici (o più
in generale alle istanze) nazionali. La responsabilità internazionale
dello Stato nasce solo se ed in quanto esso non sia stato in grado di
riparare alla violazione all’interno del proprio ordinamento giuri-
dico; la regola afferisce ai principi del diritto internazionale gene-
ralmente riconosciuti e si fonda in particolare sui principi di sovra-
nità e di sussidiarietà. In sintesi essa costituisce il filtro rispetto ai
ricorsi internazionali ed impone agli Stati di garantire ai soggetti ri-
corsi interni effettivi.

La Convenzione, inoltre, sancisce, il diritto al giudice (e a un
giudice terzo ed imparziale, che opera in un processo equo e di ra-
gionevole durata: art. 6) per la tutela di tutte le posizioni soggettive
protette dal diritto nazionale e non solo dei diritti sostanziali pro-
tetti dalla Convenzione. A questo proposito merita un cenno la
questione della tutela in tema di diritto elettorale, in cui la nostra
Costituzione riserva alle Camere (delle quali è discutibile possa par-
larsi come di un giudice terzo e imparziale) il giudizio sui titoli di
ammissione dei loro membri, e dunque, secondo l’interpretazione
invalsa, anche della regolarità delle operazioni elettorali. Con la de-
cisione sul caso Ricci c. Italia del gennaio 1998, la Commissione eu-
ropea (si badi: non la Corte) ha dichiarato inammissibile il ricorso
di un elettore italiano a tutela del proprio diritto ad un giudice
terzo ed imparziale per la decisione sul reclamo avverso elezioni
svoltesi in modo ritenuto non regolare, escludendo l’applicabilità
dell’art. 6, § 1 a garanzia di tale diritto, appunto in quanto politico.
In realtà, come si sa, il « diritto al giudice » garantito dall’art. 6 do-
vrebbe riguardare la protezione giudiziaria di qualsiasi posizione
soggettiva riconosciuta di diritto sostanziale, cosı̀ come è esteso a
tutte le posizioni protette dal diritto sostanziale il diritto alla tutela
giudiziaria sancito dall’art. 24 della Costituzione (anche se sul con-
tenzioso elettorale politico pure la Corte costituzionale, con l’ordi-
nanza n. 512 del 2000, ha evitato, con una decisione di inammissi-
bilità, di pronunciarsi sul problema).
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Un’altra questione merita di essere almeno accennata in questa
sede, e riguarda l’ammissibilità del ricorso alla Corte dei diritti nel
caso in cui un giudice italiano di ultima istanza non rimetta una
questione pregiudiziale sul diritto comunitario alla Corte di Lus-
semburgo: mancando nel nostro ordinamento il ricorso diretto alla
Corte costituzionale (la Corte tedesca, in un caso del genere, ha ac-
colto la Verfassungsbeschwerde) appare senz’altro prospettabile il
ricorso alla Corte di Strasburgo per violazione del diritto al giusto
processo ai sensi dell’art. 6, § 1 quando, come risulta dalla giuri-
sprudenza europea, tale rifiuto appare « comme entaché arbitraire ».

Una questione generale, che è ripresa nelle successive sezioni
della ricerca, è quella se la Convenzione imponga agli Stati anche
la istituzione di istanze giurisdizionali per ottenere forme di equa
soddisfazione nel caso di avvenuta violazione, non altrimenti rime-
diabile, di diritti garantiti dalla Convenzione. La Corte di Stra-
sburgo, nella decisione Kudla c. Polonia dell’ottobre 2000, ha affer-
mato questo principio (con ciò ponendo le premesse perché l’espe-
rimento del ricorso interno, una volta istituito sia ritenuto condi-
zione necessaria per il ricorso a Strasburgo, secondo il principio
di sussidiarietà), ma solo con riguardo al caso della violazione
del diritto alla durata ragionevole del processo. È su questa base
che in Italia la legge Pinto ha introdotto un rimedio simile.

Sembra evidente però che l’esigenza di una apposita giurisdi-
zione interna « risarcitoria » nasca soltanto in situazioni nelle quali
non solo la violazione (come nel caso della durata del processo),
una volta intervenuta, non è altrimenti rimediabile, ma, inoltre,
sussista — come sussiste in Italia — una situazione di diffusa vio-
lazione del diritto, per le lentezze della giustizia.

Quanto alla seconda prospettiva, e cioè la Convenzione nelle
mani dei giudici, si sono messi in rilievo in particolare tre punti:
1) le decisioni di condanna della Corte EDU obbligano gli Stati
ad eseguirle anche in via giudiziaria (mediante riparazione pecunia-
ria o mediante restitutio in integrum - sezione seconda); 2) il seguito
giurisprudenziale delle decisioni della Corte dei diritti e l’applica-
zione giudiziaria della Convenzione nell’ambito del diritto nazio-
nale (sezione terza); 3) il caso del diritto al risarcimento per viola-
zione della durata ragionevole del processo tra legge Pinto e art. 6,
§ 1 CEDU (sezione quarta).

1) In ordine al problema dell’esecuzione delle decisioni della
Corte EDU si ricorda che in base all’art. 41 della Convenzione
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« se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o
dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta parte contraente
non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze
di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfa-
zione alla parte lesa ». Una sentenza di condanna fa nascere, dun-
que, in capo allo Stato anzitutto l’obbligo di rimuovere le cause
della violazione, ripristinando la situazione anteriore alla stessa
(obbligo di restitutio in integrum); solo in seconda battuta la viola-
zione darà diritto al risarcimento eventualmente riconosciuto dal
giudice europeo a titolo di equa soddisfazione: sembra realizzarsi
cosı̀ una sorta di sussidiarietà anche sul piano delle conseguenze
della sentenza della giurisdizione sovranazionale. Per ottemperare
all’obbligazione di risultato che discende dall’accertata violazione,
le autorità nazionali dovrebbero dunque stabilire misure idonee,
individuali o generali, a seconda dell’atto statale che ha determi-
nato tale violazione. La Corte ha in varie occasioni ribadito la pro-
pria incompetenza ad indicare agli Stati misure riparatorie specifi-
che.

Venendo ad esaminare nel merito i contenuti dell’obbligazione
che grava sullo Stato nei confronti del quale è stata riconosciuta la
responsabilità per la violazione della Convenzione, si è concentrata
l’attenzione su quelli che coinvolgono in qualche misura la figura
del giudice interno, la sua attività, le sue decisioni.

Non emergono questioni particolarmente significative sull’ob-
bligo diretto dello Stato al pagamento delle somme dovute a titolo
di equa soddisfazione; resta solo da chiarire se per individuare la
competenza del giudice italiano, non essendoci, a quanto mi risulta,
giurisprudenza sul punto, possa bastare ricomprendere la sentenza
di Strasburgo tra gli atti che costituiscono titolo esecutivo ex art.
474 c.p.c., (anche se manca della formula esecutiva di cui all’art.
475 c.p.c.) o se si debba riconoscerle al massimo l’idoneità, in
quanto prova scritta, a fondare l’emissione di un decreto ingiuntivo
ex art. 633 c.p.c.

Senz’altro più interessante, invece, è la problematica concer-
nente le misure individuali o generali che lo Stato deve adottare,
a sua discrezione, per ripristinare la situazione precedente alla con-
statata violazione (cd. obbligo indiretto o di risultato). Sebbene
siano quantitativamente più numerose le condanne al risarcimento
in forma pecuniaria a titolo di equa soddisfazione, la restitutio in
integrum costituisce, infatti, l’elemento primario e naturale dell’ob-
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bligazione che incombe sullo Stato in caso di illecito internazionale
secondo la giurisprudenza e la prassi diplomatica.

Dà luogo a particolari problemi l’accertamento della viola-
zione del diritto all’equo processo. Qui l’ostacolo a realizzare una
restitutio in integrum deriva evidentemente dal fatto che, per ria-
prire il processo, occorrerebbe mettere in discussione il giudicato
normalmente già formatosi (se infatti fosse ancora possibile ripristi-
nare l’equità del processo non ancora definitivamente concluso, la
legittimazione a ricorrere alla Corte dei diritti potrebbe essere ne-
gata per mancato esperimento previo dei rimedi interni).

Il giudice europeo pareva da principio per lo più orientato a ri-
tenere che la mera constatazione della violazione dell’art. 6 costi-
tuisse, di per sé, una sufficiente compensazione degli svantaggi pro-
cessuali subiti dall’accusato. In seguito, i giudici di Strasburgo riten-
nero in molti casi che si potesse affermare che il ricorrente aveva su-
bito « a loss of real opportunities » o che, comunque, fosse opportuno
risarcire almeno economicamente le sofferenze morali derivanti dal-
l’ingiustizia subita. Anche quest’ultimo orientamento sembra ora in
via di superamento, tendendosi a estendere anche in queste ipotesi
l’esperibilità di rimedi riparatori (restitutio in integrum) e non mera-
mente risarcitori. Nel contesto del Consiglio d’Europa si è dibattuto,
infatti, dell’opportunità di introdurre con uno strumento internazio-
nale l’obbligo per gli Stati di prevedere meccanismi di revisione delle
sentenze a seguito delle pronunce della Corte di Strasburgo (cfr. la
Raccomandazione n. R (2000) 2 del Comitato dei Ministri). Mecca-
nismi volontari di riapertura dei processi a seguito di violazioni del-
l’art. 6 della Convenzione sono stati già adottati da diversi Paesi (cfr.
documento DH-PR(99) 10 - del Comitato di esperti per il migliora-
mento delle procedure di protezione dei diritti dell’uomo).

Sebbene allo stato attuale la necessità di un meccanismo ad hoc
non sia stata ancora consacrata in una pronuncia della Corte, l’o-
pinione dissenziente del giudice Zupancic espressa a riguardo della
sentenza Lucà c. Italia del febbraio 2001 afferma che nei casi di vio-
lazione delle garanzie sostanziali dell’art. 6, la Corte dovrebbe im-
porre allo Stato di fornire al ricorrente, secondo le modalità che lo
Stato stesso vorrà stabilire, l’unica forma di restitutio in integrum
reale ed effettiva e cioè la celebrazione di un nuovo processo con-
forme alle norme pattizie.

Nell’ordinamento italiano ancora non vi sono meccanismi di
revisione o riapertura di processi determinate da una pronuncia
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di Strasburgo; perciò la censura per violazione dell’art. 6, ad esem-
pio per ingiusta limitazione del diritto di difesa, non produce al-
cuna conseguenza sul giudicato interno, dato che tale ipotesi non
è contemplata dal codice di procedura penale tra i motivi di revi-
sione. Tuttavia in seno alla Commissione giustizia della Camera
dei Deputati si stanno discutendo due progetti di legge che propon-
gono di aggiungere, tra i motivi di revisione di cui al comma primo
dell’art. 630 del codice di procedura penale, una lett. d-bis) dedicata
alla constatazione della violazione dell’art. 6 della Convenzione.
Entrambi i progetti aprono la via della revisione della condanna
in caso di violazione di una qualsiasi disposizione dell’art. 6, § 3 (di-
ritto di difesa). Il problema è però se possa ammettersi un rimedio
cosı̀ generico, che finirebbe col toccare l’autorità di giudicato della
decisione interna anche in ipotesi di lievi violazioni e che rischie-
rebbe di introdurre tout court un quarto grado di giudizio.

Diverso è il caso quando l’obbligo di conformarsi che grava
sullo Stato condannato concerne violazioni derivate da provvedi-
menti interni che, per loro natura, non raggiungono mai la defini-
tività tipica del giudicato, come i provvedimenti in materia di vo-
lontaria giurisdizione o molti di quelli in materia di rapporti fra co-
niugi o di affidamento dei figli.

Viene qui in rilievo la sentenza Scozzari e Giunta c. Italia del
luglio 2000 in tema di minori, in cui il giudice europeo (dopo aver
precisato che sotto il controllo del Comitato dei Ministri lo Stato
condannato è chiamato non solamente al risarcimento del danno,
ma anche a scegliere le misure generali o individuali idonee a porre
termine alla violazione e a rimuoverne, per quanto possibile, le con-
seguenze) condannava lo Stato per violazione dell’art. 8 della Con-
venzione e il Tribunale dei minori di Firenze adottava di conse-
guenza una serie di nuovi provvedimenti volti ad integrare il nu-
mero di incontri — disposti dal medesimo Tribunale in seguito alla
sospensione dell’autorità parentale — tra madre e figli.

Benché non ci si nascondano le perplessità generate dal forte
impatto che lo sviluppo di questi orientamenti è in grado di pro-
durre in seno all’organizzazione interna della giustizia, d’altro
canto non si può neppure esimersi dal rilevare il pericolo di una
monetizzazione tout court della responsabilità per mancato rispetto
dei diritti dell’uomo: se per i diritti patrimoniali ciò può forse accet-
tarsi, non può certo essere cosı̀ per le violazioni più gravi dei diritti
garantiti dalla Convenzione.
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2) Con riguardo agli effetti interni delle pronunce della Corte
dei diritti, si devono anzitutto distinguere quelli che discendono
dalla condanna e costituiscono il contenuto dell’obbligo di con-
formazione che grava sullo Stato, dall’interpretazione delle dispo-
sizioni pattizie che conducono la Corte alla pronuncia: la diffe-
renza sembra persino banale, eppure spesso i piani vengono so-
vrapposti.

I primi obbligano solo lo Stato riconosciuto responsabile della
violazione (efficacia inter partes), mentre le interpretazioni concer-
nenti le norme pattizie rese dalla Corte dei diritti, seppure per rife-
rimento al singolo caso, producono effetti nei confronti di tutti gli
Stati membri e di tutti i soggetti interessati (efficacia erga omnes).
Una volta recepita la Convenzione nell’ordinamento interno, e in-
dipendentemente dal rango che le si riconosca nel sistema delle
fonti, non mi pare infatti si possano frapporre ostacoli al riconosci-
mento del valore di precedente vincolante ad una decisione della
Corte limitatamente alla definizione della portata normativa della
Convenzione stessa (cd. autorità di cosa interpretata). Quando un
sistema a garanzia dei diritti si dota di un giudice ad hoc, mi sembra
difficile negare che a questo spetti l’ultima parola sul contenuto dei
diritti tutelati, e ciò nonostante non si tratti di un’autorità giurisdi-
zionale sovraordinata rispetto a quelle nazionali. Esso infatti svolge
la funzione essenziale di fissare uno standard minimo di tutela
uguale per tutti, contribuendo cosı̀ alla fondamentale opera di uni-
versalizzazione dei diritti dell’uomo.

L’analisi della giurisprudenza interna sul punto esposta nella
terza sezione mostra che esistono decisioni dei giudici italiani nelle
quali si afferma espressamente la sussistenza di un obbligo di inter-
pretazione del sistema normativo interno in modo conforme alla
Convenzione, e alla relativa giurisprudenza di Strasburgo: obbligo
che si aggiunge, operando in senso analogo, a quello di interpretare
le leggi in modo conforme alla Costituzione. Il che però non signi-
fica ancora che il giudice nazionale possa giungere, sulla base della
Convenzione interpretata dalla Corte europea, sino alla disapplica-
zione della disciplina legislativa interna.

Tra le pronunce in cui la Convenzione costituisce la regola
della decisione o è comunque posta a sostegno della motivazione,
meritano in particolare di essere esaminate quelle in cui le norme
pattizie sono considerate diritto comunitario — o assimilabili ad
esso — ricorrendo al criterio elaborato dalla Corte costituzionale,
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con la sentenza n. 170 del 1984, della non applicazione della norma
interna incompatibile.

Nella sentenza Medrano del 1993 la Corte di cassazione, pur
escludendo il parallelo col diritto comunitario, richiama la giuri-
sprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in cui
si dice che i giudici nazionali devono applicare la Convenzione in
quanto vincolati ai principi generali del diritto comunitario tra
cui tali norme rientrano e ciò a maggior ragione dopo l’inserimento
della lett. F nel Trattato di Maastricht.

Si rinvengono poi alcune, per ora isolate, decisioni di giudici di
merito che in nome dell’applicazione diretta della Convenzione
giungono a negare applicazione a norme di leggi interne che giudi-
cano incompatibili con la Convenzione medesima (si tratta di tre
decisioni del Tribunale di Genova, una della Commissione tributa-
ria regionale di Milano e una della Corte d’appello di Roma). Due
sono le linee argomentative. Secondo la prima la Convenzione eu-
ropea esprimerebbe diritto direttamente applicabile all’interno in
forza di una limitazione di sovranità legittimata dall’art. 11 della
Costituzione, analoga e di eguale effetto rispetto alle limitazioni
conseguenti all’adesione ai trattati comunitari. Qui vi è da osser-
vare che, mentre non sembrerebbe difficile costruire una posizione
delle norme convenzionali tale da assicurare loro un « rango » su-
perlegislativo e quindi un effetto vincolante per il legislatore ordi-
nario (sulla base dell’art. 10 e oggi, forse, dell’art. 117, primo
comma, della Costituzione), meno facile sembra configurare la
Convenzione come un « ordinamento » che si attui direttamente
escludendo quello nazionale, sulla falsariga dell’impostazione della
sentenza n. 170 del 1984 sui rapporti col diritto comunitario: anche
perché la Convenzione non pone in essere un ordinamento e una
funzione normativa in deroga alla Costituzione, ma semmai pone
norme sui diritti che confermano ed eventualmente integrano quelle
stesse della Costituzione. Dunque, in definitiva, se è logico che la
Convenzione prevalga sulle leggi ordinarie eventualmente incompa-
tibili, sembrerebbe più naturale che ciò si realizzasse con i normali
meccanismi del giudizio di costituzionalità.

La seconda linea argomentativa fa leva sul richiamo alla Conven-
zione contenuto nell’art. 6 del Trattato U.E (ex art. F del Trattato di
Maastrischt), che varrebbe a far considerare le norme convenzionali
quali principi generali dell’ordinamento comunitario, applicabili an-
che a preferenza delle leggi interne incompatibili. Ma questo modo
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di ragionare richiederebbe, anzitutto, che ci si trovasse in una fattispe-
cie regolata dal diritto comunitario, in cui quindi la legge interna risul-
terebbe « esclusa » in forza del primato del diritto comunitario mede-
simo. Invece il Tribunale di Genova sembra applicarlo senza che la
fattispecie a lui sottoposta fosse regolata dal diritto comunitario.

Lo stretto legame instaurato in base all’art. 6 del Trattato U.E.
tra diritto convenzionale e comunitario rafforzerebbe, secondo il
giudice tributario, la posizione delle norme CEDU quando il diritto
vantato dal ricorrente trovi il proprio fondamento nel diritto comu-
nitario.

Viene da chiedersi allora se in questi casi il giudice nazionale
possa adire la Corte di Lussemburgo ex art. 234 del Trattato per
questioni interpretative sorte sulle norme pattizie invocate in
quanto principi generali del diritto comunitario. Al giudizio con-
creto di Strasburgo si affiancherebbe cosı̀ un giudizio astratto « in-
diretto » (perché condizionato dalla giurisprudenza della Corte eu-
ropea) sulle norme ad opera della Corte di Giustizia delle Comu-
nità europee, le cui decisioni hanno portata normativa certa a dif-
ferenza di quelle della Corte EDU.

La Corte di cassazione, proprio di recente e con riferimento
alla ragionevole durata del processo, ha chiarito che la giurispru-
denza di Strasburgo, pur avendo valore di precedente ai fini dell’in-
tepretazione del contenuto della norma interna che richiama i ca-
noni di valutazione europei, non determina, diversamente dai rego-
lamenti e dalle sentenze della Corte di Lussemburgo, un vincolo di-
retto per il giudice italiano.

3) La sezione quarta della ricerca è dedicata all’esame dell’ap-
plicazione della legge Pinto (recante norme di previsione di equa ri-
parazione in caso di violazione del termine ragionevole del pro-
cesso) che risulta particolarmente interessante ai nostri fini impli-
cando un confronto diretto ed immediato tra la giurisprudenza eu-
ropea e la giurisprudenza nazionale. Si è infatti per la prima volta
introdotta nel nostro ordinamento una disposizione che richiama in
modo esplicito non solo una norma pattizia, l’art. 6, § 1 della
CEDU, ma anche la relativa giurisprudenza elaborata dalla Corte
dei diritti. Da un primo parziale esame della giurisprudenza interna
risulta che le Corti d’appello si sono in genere adeguate, almeno
formalmente, ai canoni di Strasburgo facendone tuttavia non di
rado applicazioni incoerenti. La Corte di cassazione ha ribadito
la necessità di adeguarsi ai canoni europei.
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Concludendo, i giudici comuni svolgono una funzione impor-
tante di stimolo e cuscinetto nella relazione tra la Corte costituzio-
nale e la Corte di Strasburgo, condizionandone e favorendone il
rapporto.

La dimensione sovranazionale nella quale i giudici si sono tro-
vati ad operare soprattutto attraverso l’applicazione del diritto co-
munitario, ha contribuito senz’altro a renderli più sensibili, in gene-
rale, agli obblighi assunti dallo Stato sul piano internazionale; lo
stesso effetto sembra prodursi indirettamente anche a seguito del-
l’entrata in vigore della legge Pinto che in qualche misura ha « co-
stretto » le Corti italiane a conoscere la giurisprudenza europea.

Sebbene condizionato dal contesto sociale nel quale opera e di
cui è in fondo anch’egli espressione, il giudice nazionale può svol-
gere una funzione importante nell’evoluzione della tutela dei diritti
facendosi « eco » e portatore, dell’applicazione nei casi singoli, degli
standard di giudizio fissati da Strasburgo. In particolare col Proto-
collo n. 11, che ha spalancato le porte al ricorso individuale, la fun-
zione di guida in tal senso del giudice europeo si è notevolmente ac-
cresciuta, tanto da far discutere sui rischi derivanti dall’eccesso di
domande rivolte ad una Corte sola.

L’evolversi dell’integrazione tra i sistemi di tutela non è stato
impedito nel nostro ordinamento dalla « prudenza » della Corte co-
stituzionale sia rispetto all’inserimento delle norme pattizie nel cd.
bloc de constitutionalité, sia rispetto all’utilizzazione nella sua giuri-
sprudenza delle pronunce dei giudici di Strasburgo; a loro volta i
giudici nazionali, pur se talvolta con soluzioni ardite ed opinabili
nel merito, contribuiscono in modo decisivo alla promozione della
giurisprudenza europea diffondendone la conoscenza.
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1. La c.d. discrezionalità tecnica come nozione autonoma.

La dizione « discrezionalità tecnica », sin dal momento del suo
ingresso nelle aule di giustizia per influsso dell’Avvocatura dello
Stato (1), è sempre stata di incerto significato nel linguaggio degli
amministrativisti (2).

Meno incerte sono state le conseguenze, assai limitative sul
piano del sindacato giurisdizionale, che la giurisprudenza tradizio-
nale ha inteso individuare di fronte a valutazioni amministrative
applicative di regole scientifiche; conseguenze scaturenti da una po-

(1) Lo segnala opportunamente P. Lazzara, Autorità indipendenti e discrezionalità,
Padova, 2001, 234.

(2) Cfr. D. De Pretis, I vari usi della nozione di discrezionalità tecnica, in Giorn. dir.
amm., 1998, 331. In generale sull’argomento v. V. Cerulli Irelli, Note in tema di discre-
zionalità amministrativa e sindacato di legittimità, in Dir. proc. amm., 1984, 475; F. Ledda,
Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull’amministrazione pubblica, in Studi in memoria di
Vittorio Bachelet, II, Milano, 1987, 245; D. De Pretis, Valutazione amministrativa e discre-
zionalità tecnica, Padova, 1995; C. Marzuoli, Discrezionalità amministrativa e sindacato
giurisdizionale: profili generali, in Dir. pubbl., 1998, 127; Id., Potere amministrativo e valu-
tazioni tecniche, Milano, 1985.
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stulata assimilazione di tali valutazioni a quelle che pertengono al-
l’area della discrezionalità amministrativa (3).

Già da tempo, però, la dottrina ha posto in evidenza la diffe-
renza tra le due nozioni sopra menzionate, rilevando come la valu-
tazione discrezionale implichi una ponderazione di interessi pub-
blici e privati (4) che necessariamente rimane di esclusiva pertinenza
dell’amministrazione (5); ponderazione che non presenta alcun
punto di contatto con la valutazione propriamente tecnica, dalla
quale può sempre essere logicamente scissa (6).

È stato, in particolare, posto in risalto che la valutazione tec-
nica, pur quando contraddistinta da opinabilità, non è suscettibile
di considerazione sotto il profilo della opportunità. Tale acuta intui-
zione (7) ha spianato la strada all’idea, autorevolmente suffragata ed
oggi largamente condivisa, secondo la quale « l’affermazione del
principio della pienezza e dell’effettività della tutela » implica che
« non possano ritenersi esclusi dalla verifica giurisdizionale tutti quei
giudizi che non impingono nell’unica scelta riservata all’amministra-
zione, che è quella di opportunità/inopportunità » (8).

(3) Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 1996 n. 305, in Foro amm., 1998, 826; T.A.R. Si-
cilia, Palermo, 30 novembre 1996 n. 1749, in T.A.R., 1997, I, 375; T.A.R. Liguria, sez. I, 27
novembre 1997 n. 426, ivi, 1998, I, 3149; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 11 novembre 1998
n. 980, ivi, 1998, I, 340.

(4) È d’obbligo il rinvio a M.S. Giannini, Il potere discrezionale della pubblica am-
ministrazione. Concetto e problemi, Milano, 1939, spec. 74 ss. Sulla natura sostanzialmente
politica della discrezionalità amministrativa v. anche S. Baccarini, Giudice amministrativo
e discrezionalità tecnica, in Dir. proc. amm., 2001, 88, il quale (proprio sulla scorta del citato
contributo di Giannini) rileva come essa si articoli « in un momento intellettivo e in un mo-
mento volitivo consistente in una comparazione qualitativa e quantitativa degli interessi
pubblici e privati che concorrono in una situazione sociale oggettiva, in modo che ciascuno
di essi venga soddisfatto secondo il valore che l’autorità ritiene abbia nella fattispecie ».

(5) Come infatti ricorda F.G. Scoca, La discrezionalità nel pensiero di Giannini e
della dottrina successiva, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, 1066, nota 68, la cura dell’interesse
pubblico è affidata alla pubblica amministrazione, « per cui le scelte che lo riguardano (le
scelte di opportunità) sono tipicamente e necessariamente scelte amministrative. Ove se
ne predicasse la sostituzione con scelte effettuate in giudizio, il giudice diverrebbe inevita-
bilmente (super) amministratore attribuendo a sé medesimo la cura (effettiva) dell’interesse
pubblico ».

(6) Per un maggiore approfondimento — non possibile in questa sede — delle pro-
blematiche che interessano la discrezionalità amministrativa e la discrezionalità tecnica si
rinvia a P. Lazzara, Autorità indipendenti e discrezionalità, cit. il quale dedica il capitolo
III del suo lavoro (pp. 107 ss.) ad un puntuale esame dei concetti generali e delle posizioni
dottrinali.

(7) Dovuta a F. Ledda, Potere, tecnica e sindacato giudiziario, op. loc. cit.
(8) Cosı̀ F.G. Scoca, Sul trattamento giurisprudenziale della discrezionalità, in Po-

tere discrezionale e controllo giudiziario, a cura di V. Parisio, Milano, 1998, 115. Cfr. anche
Id., Profili sostanziali del merito amministrativo, in Nuova rass., 1981, 1385, là dove l’insigne
A. osserva: « non mi sembra che si possa negare che nella concreta attività giurisdizionale la
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Su tali basi, per diversi lustri è stato energicamente sollecitato
dagli studiosi più avveduti un riesame critico della diffusa tesi giu-
risprudenziale postulante la totale equiparazione — ai fini del sin-
dacato giurisdizionale — tra le due asserite forme di discrezionalità;
solo nella seconda metà degli anni novanta, tuttavia, il supera-
mento della « arcaica » concezione della divisione dei poteri che
aveva permeato gli orientamenti più vetusti (9) ha potuto consentire
l’emersione di una tendenza del giudice amministrativo a ricon-
durre sotto il proprio controllo anche alcune valutazioni applica-
tive di regole tecniche.

Come è stato lucidamente rilevato, sul terreno della discrezio-
nalità tecnica « la dottrina recente ha sferrato una battaglia di prin-
cipio che comincia a dare i suoi frutti » (10), in quanto da un lato il
giudice amministrativo è stato indotto a prendere consapevolezza
della « differenza profonda tra discrezionalità (vera e propria) e
c.d. discrezionalità tecnica », e dall’altro si è appalesata come « in-
sostenibile » l’ipotesi che quest’ultima debba essere « trattata pro-
cessualmente alla stregua della prima », sino al punto di rinunciare
ad un sindacato più penetrante di quello di mera ragionevo-
lezza (11).

Tale conclusione è stata confortata dagli studi più recenti sul
tema, nei quali ricorre l’idea che un potere di valutazione riser-
vato della pubblica amministrazione non può fondarsi sui profili
organizzativi (ossia sulla particolare competenza tecnica della
struttura che opera la valutazione medesima), e che in ogni caso
non sarebbe corretto autorizzare una sottrazione dell’apprezza-
mento alla « revisione » giurisdizionale solo in ragione della par-

discrezionalità tecnica sia sempre stata intesa come opportunità, come sindacato possibile
soltanto nell’ambito della giurisdizione di merito, come sfera insindacabile nell’ambito
del giudizio di legittimità; eppure non c’è dubbio che la discrezionalità tecnica non sia vera
discrezionalità, non implichi valutazioni in ordine all’opportunità del provvedimento ammi-
nistrativo, consista esclusivamente in accertamenti tecnici che certamente possono essere
complessi, possono essere opinabili, ma restano sempre accertamenti tecnici ». La conclu-
sione è che in passato il giudice amministrativo, « in modo diverso dal giudice ordinario »,
si era posto come ingiustificato limite « quello di non conoscere mai l’apprezzamento dei
fatti », sebbene ne conoscesse « la sussistenza, anche talvolta in via autonoma rispetto alle
risultanze del provvedimento amministrativo », ritenendo che in presenza di un un apprez-
zamento si fosse in presenza di « una sfera riservata dell’amministrazione e rientrante nel
merito amministrativo ».

(9) S. Baccarini, Giudice amministrativo e discrezionalità tecnica, cit., 99.
(10) Cosı̀ F.G. Scoca, La discrezionalità nel pensiero di Giannini e della dottrina suc-

cessiva, cit., 1062.
(11) F.G. Scoca, op. loc. ult. cit.
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ticolare complessità che lo caratterizza; a tanto osta, infatti, pro-
prio la pienezza della tutela giurisdizionale, sancita dagli artt. 24
e 113 della nostra Costituzione (12).

2. I progressi giurisprudenziali: la riduzione dell’area del «merito
amministrativo ».

L’approccio della giurisprudenza alla tematica che ne occupa è
stato caratterizzato da un progressivo affinamento delle soluzioni
offerte, in parallelo con l’evolversi del dibattito scientifico.

Una prima risposta agli stimoli dottrinali è venuta dalla Se-
zione IV del Consiglio di Stato, che inizialmente (13) ha tracciato
una distinzione tra « accertamento tecnico » (giudizialmente sinda-
cabile in toto, ed inteso quale «mera ricognizione degli elementi
ai quali una determinata norma attribuisce rilevanza a certi fini »)
e « discrezionalità tecnica » (insindacabile in quanto « postula che
alla fase dell’accertamento segua quella del giudizio ») (14) e succes-
sivamente (15) ha rimarcato come la preclusione in sede di giudizio
amministrativo di legittimità concerna unicamente la diretta valuta-
zione dell’interesse pubblico concreto relativo all’atto impugnato,
ossia il merito dell’atto amministrativo (16), mentre la discreziona-
lità tecnica « è altra cosa ».

Nella sentenza n. 601/99 la Sezione IV, ispirandosi aperta-
mente agli insegnamenti della chiara dottrina già citata (17), ha
puntualizzato che ricorre discrezionalità tecnica quando la pubblica
amministrazione « per provvedere su un determinato oggetto, deve
applicare una norma tecnica cui una norma giuridica conferisce ri-
levanza diretta o indiretta », e che « l’applicazione di una norma
tecnica può comportare valutazione di fatti suscettibili di vario ap-

(12) P. Lazzara, Autorità indipendenti e discrezionalità, cit., 174-177 e 300.
(13) Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 1996 n. 1299, in Foro it., 1997, III, 223.
(14) Cosı̀ Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 1996 n. 1299, cit.
(15) Cons. stato, sez. IV, 9 aprile 1999 n. 601, in Foro amm., 2000, 422, con nota di

L. Perfetti, Ancora sul sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica; in Giorn. dir. amm.,
1999, 1179, con commento di D. De Pretis, Discrezionalità tecnica e incisività del controllo
giurisdizionale; in Dir. proc. amm., 2000, 182, con note di M. Delsignore, Il sindacato del
giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche: nuovi orientamenti del Consiglio di Stato
(ivi, 185) e P. Lazzara, «Discrezionalità tecnica » e situazioni giuridiche soggettive (ivi,
212).

(16) Cosı̀ come costantemente affermato anche dalla Suprema Corte: v. Cass., sez.
un., 3 novembre 1998 n. 5922, in Giust. civ. mass., 1988, fasc. 11; Id., 6 aprile 1987 n. 3309,
ivi, 1987, fasc. 4.

(17) In particolare a F. Ledda, Potere, tecnica e sindacato giudiziario, cit.
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prezzamento, quando la norma tecnica contenga dei concetti inde-
terminati o comunque richieda apprezzamenti opinabili. Ma una
cosa è l’opinabilità, altra cosa è l’opportunità ». Infatti, si legge an-
cora nella pronuncia, « la questione di fatto, che attiene ad un pre-
supposto di legittimità del provvedimento amministrativo, non si
trasforma — soltanto perché opinabile — in una questione di op-
portunità, anche se è antecedente o successiva ad una scelta di me-
rito. (...) Anzi il potere di accertare i presupposti di fatto del prov-
vedimento impugnato viene considerato come lo specifico della giu-
risdizione amministrativa di legittimità che la differenzia dal giudi-
zio di legittimità che caratterizza il ricorso per cassazione (...) ». Del
resto, argomenta ancora la Sezione giudicante, se « è ragionevole
l’esistenza di una ‘‘riserva di amministrazione’’ in ordine al merito
amministrativo, elemento specializzante della funzione amministra-
tiva », lo stesso non può dirsi « anche in ordine all’apprezzamento
dei presupposti di fatto del provvedimento amministrativo, ele-
mento attinente ai requisiti di legittimità e di cui è ragionevole, in-
vece, la sindacabilità giurisdizionale » (18).

La conclusione cui è pervenuta la sentenza in argomento è age-
volmente sintetizzabile: quando la regola tecnica diviene parte inte-
grante della struttura della norma giuridica (19), « l’applicazione di
un criterio tecnico inadeguato fondato su operazioni non corrette o
insufficienti » è suscettibile di generare « un vizio di legittimità del-
l’atto di riconoscimento o di diniego » (20).

Come è stato notato da un’annotatrice della decisione (21), at-
traverso l’aggancio ai concetti giuridici indeterminati di matrice te-
desca (unbestimmter Rechtsbegriff) la riferita decisione ha inteso le-
gittimare l’organo giurisdizionale al compimento di un controllo
delle operazioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione alla
fattispecie concreta di tali concetti « secondo il principio più gene-
rale per cui l’attività ultima di interpretazione e applicazione della
legge pertiene in via definitiva al giudice » (22).

(18) Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 1999 n. 601, cit.
(19) Fenomeno assai esteso, come evidenzia F. Salvia, Attività amministrativa e di-

screzionalità tecnica, in Dir. proc. amm., 1992, 692 e passim.
(20) Conformemente v. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 17 novembre 2000 n. 1173, in

Urb. e appalti, 2001, 196, con il commento di R. Morea, Il sindacato sulla discrezionalità
tecnica tra annullamento e risarcimento.

(21) D. De Pretis, Discrezionalità tecnica, cit., 1181.
(22) Cfr. anche M.E. Schinaia, Il controllo del giudice amministrativo sull’esercizio
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La delicata materia è stata ulteriormente riesaminata, ad un
anno di distanza dal precedente pronunciamento, ancora dalla Se-
zione IV del Consiglio di Stato (23), la quale ha sollevato questione
di legittimità costituzionale (in relazione agli artt. 3, 24, commi 1 e
2, e 113, commi 1 e 2 della Costituzione) degli artt. 19 l. 1037/1971,
44 r.d. 1054/1924 e 26 r.d. 642/1907 nelle parti in cui non consen-
tivano al giudice amministrativo, nella giurisdizione generale di le-
gittimità e negli ambiti di giurisdizione esclusiva non incisi dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1987 (24) né discipli-
nati dall’art. 35 del d.lgs. n. 80/98 (nel testo originario ante legge
n. 205/2000) di avvalersi, per l’accesso al fatto, di perizie, accerta-
menti tecnici e consulenze tecniche d’ufficio.

In passato la giurisprudenza amministrativa, salvo rare ecce-
zioni (25), aveva negato l’ammissibilità della consulenza tecnica
nel giudizio di legittimità avvalendosi per lo più dell’argomento for-
male secondo cui tale strumento non era previsto dalla legislazione
sul processo amministrativo e comunque rifiutandosi di integra-
re pretoriamente l’armamentario istruttorio proprio di tale pro-
cesso (26).

della discrezionalità della pubblica amministrazione, in Dir. proc. amm., 1999, 1101, il quale
rileva come in Francia e soprattutto in Germania, tra la fine dell’ottocento e l’inizio del no-
vecento, « si affermò che la discrezionalità tecnica dell’amministrazione, di cui si parlava e si
parla tutte le volte che essa si risolva con l’applicazione di regole tecniche e scientifiche, co-
nosciute e/o effettivamente conoscibili, deve ritenersi assoggettabile alla possibilità di un
riesame giurisprudenziale, non trattandosi affatto di una discrezionalità amministrativa,
in quanto la norma tecnica integra il precetto normativo, che come tale può essere verificato
dal giudice. Ed è per questa ragione che la migliore dottrina italiana, per distinguerla dalla
discrezionalità amministrativa, fa precedere l’espressione da un c.d. ».

(23) Cons. Stato, sez. IV, ord. 17 aprile 2000 n. 2292, in Cons. Stato, 2000, I, 987.
(24) Corte cost., 23 aprile 1987 n. 146, in Foro it., 1987, I, 1349. La sentenza ha di-

chiarato illegittimi, per violazione degli artt. 3, 24, comma primo e 2 Cost., gli artt. 44,
comma primo, r.d. 1054/1924, 26 r.d. 642/1907 e 7, comma primo, legge 1034/1971 nella
parte in cui, nelle controversie d’impiego di dipendenti dello Stato e di enti pubblici riser-
vate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consentono l’esperimento dei mezzi
istruttori previsti negli art. 421, commi secondo e quarto, 422, 424 e 425 c.p.c., novellati
dalla l. 11 agosto 1973 n. 533.

(25) Tra le quali merita ricordare T.A.R. Lombardia, sez. III Milano, 1 maggio
1997 n. 586, in Foro amm., 1997, 1725, con nota di L. Perfetti, Il sindacato giudiziale sulla
discrezionalità tecnica, ivi, 1727.

(26) Per ulteriori riflessioni in tema è d’obbligo il rinvio a E. Picozza, C.T.U. tra
processo amministrativo ed effettività del diritto comunitario, in Potere discrezionale e con-
trollo giudiziario, cit., 195. Peraltro, come è stato acutamente rilevato, la giurisprudenza
aveva fatto scarsissimo uso persino dell’analogo strumento della perizia, pure positiva-
mente contemplato nella giurisdizione di merito: sul punto A. Police, Il ricorso di piena giu-
risdizione davanti al giudice amministrativo, vol. II, Contributo alla teoria dell’azione nella
giurisdizione esclusiva, Padova, 2001, 65.
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Nel testo originario (come si dirà fra breve, recentemente
modificato) l’art. 44 del t.u. Cons. Stato (r.d. 1054/24) prevedeva
le verificazioni, che però consistono in accertamenti esclusiva-
mente diretti a fornire al giudice un’esatta e completa cognizione
circa i « fatti » oggetto di causa (recte: i presupposti di fatto del
provvedimento impugnato) ed a consentire per tale via il riscon-
tro di alcune figure sintomatiche di eccesso di potere (carenza
dei presupposti, errore di fatto o travisamento dei fatti, difetto
di istruttoria) (27). La questione di legittimità costituzionale solle-
vata dalla Sezione IV presentava, quindi, una indubbia utilità
pratica per un giudice amministrativo che sempre più intensa-
mente veniva avvertito come giudice del « rapporto » tra ammini-
strazione ed amministrato e che pertanto sempre meno era dispo-
sto a concedere ai pubblici poteri spazi di immunità dal proprio
sindacato.

Prima che sulla cennata questione potesse pronunciarsi la Con-
sulta, con l’art. 16 della legge n. 205/2000, intitolato « Integrazione
dell’istruttoria mediante consulenza tecnica », al primo comma del
menzionato art. 44 venivano aggiunte le parole: « , ovvero disporre
consulenza tecnica » (28).

(27) Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1991 n. 321, in Foro it., 1992, III, 114; T.A.R.
Piemonte, sez. II, 18 novembre 1995 n. 612, in Riv. trim. app., 1995, 386, con nota di R.
Roffi, Nel giudizio di legittimità di cui all’art. 13, comma 2 della legge 19 febbraio 1992,
n. 142, che può fare il giudice? Nel testo si è fatto riferimento all’opinione tradizionale
che inquadra il travisamento dei fatti tra le figure sintomatiche dell’eccesso di potere, ma
è da avvertire che tale connotazione non è pacifica: autorevole dottrina guarda a tale vizio
come ad una vera e propria violazione di legge per mancanza dei presupposti di applica-
zione della norma (F.G. Scoca, La crisi del concetto di eccesso di potere, in Prospettive
del processo amministrativo, Atti del Convegno di Studio svoltosi a Padova il 10 e 11 aprile
1987, Padova, 1990, 171; Id., Sul trattamento giurisprudenziale della discrezionalità, cit.,
117-118).

(28) Il nuovo comma primo dell’art. 44 recita ora nel modo seguente: « Se la se-
zione, a cui è stato rimesso il ricorso, riconosce che l’istruzione dell’affare è incompleta,
o che i fatti affermati nell’atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi do-
cumenti, può richiedere all’amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti:
ovvero ordinare all’amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando
le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti, ovvero disporre consu-
lenza tecnica ». In virtù della novellazione operata dall’art. 16 della legge n. 205/2000 è nata
morta la coeva modifica all’art. 35, comma terzo, del d.lgs. n. 80/1998, che nel testo origi-
nario aveva ammesso la consulenza tecnica nelle sole materie dell’edilizia, dell’urbanistica e
dei servizi pubblici: in modo del tutto superfluo l’art. 7 della legge 205/2000 ha esteso tale
possibilità a tutte le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, riba-
dendo una regola che in virtù dell’art. 44 t.u. Cons. Stato, contestualmente modificato, ha
valenza generale. Sull’innovazione v. ampiamente A.M. Rossi, Profili dell’istruzione proba-
toria nel processo amministrativo fra tradizione e novità, in Cons. Stato, 2000, II, 2547 ss.,
spec. 2560 ss.
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3. Segue: accertamento tecnico ed apprezzamento tecnico.

L’articolato ragionamento svolto nell’ordinanza n. 2292/2000,
nel mentre ha dato un impulso determinante alla riforma dell’art.
44 citato, per altro verso non ha perduto la propria attualità a se-
guito di tale riforma, in quanto può rappresentare ex post un valido
punto di riferimento in sede di applicazione della novellata disposi-
zione. Un suo pur sintetico esame fornisce inoltre una preziosa
chiave di lettura per comprendere gli sviluppi giurisprudenziali da
ultimo verificatisi.

La considerazione di fondo dell’ordinanza è quella — ormai
nota — in forza della quale gli « accertamenti integralmente con-
trollati dalla tecnica » non sono equiparabili ad una ponderazione
di interessi, non potendo « la relativa opinabilità di ogni giudizio
tecnico-scientifico (...) implicare l’astratta esclusione di ogni sinda-
cato giurisdizionale in proposito ».

Il passaggio che appare centrale nel pensiero della Sezione è
teso ad avvalorare la tesi che il giudice amministrativo possa reite-
rare gli accertamenti tecnici compiuti dalla pubblica amministra-
zione, restandogli tuttavia preclusa ogni ingerenza sui veri e propri
apprezzamenti tecnici.

Tale distinzione, a dir poco evanescente nella menzionata sen-
tenza della Sez. IV n. 601/99, appare viceversa basilare nella ordi-
nanza in questione.

Si ravvisano gli apprezzamenti tecnici allorché l’amministra-
zione sia chiamata ad utilizzare criteri di ordine sociale, storico, ar-
tistico, estetico, etc.: in tali casi, si legge nell’ordinanza, « nel giudi-
zio sul valore culturale è già insita la ponderazione dell’interesse
pubblico alla prevalenza di un determinato bene rispetto ad un al-
tro ». Il concetto di discrezionalità tecnica (insindacabile) sopravvi-
verebbe, secondo la Sezione, solo in riferimento a tali apprezza-
menti, là dove « la misurazione e valutazione » assume carattere
di « equivocità, soggettività e ‘‘non neutralità’’, come tipicamente
accade per tutti i fenomeni sociali e culturali (...) ».

Al contrario, quando « si pongano problemi relativi a fatti o
situazioni che siano suscettibili di controllo tecnico sulla base di
una disciplina che, sia pure entro l’ampio ambito di relativismo
che è connaturato ad ogni branca del sapere scientifico », possa as-
similarsi o accostarsi scienze c.d. esatte (fisica, matematica, chi-
mica, ingegneria, medicina) il collegio rimettente non ha ravvisato
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ostacolo a che l’accertamento demandato al giudice amministrativo
possa estendersi al riscontro dell’esattezza della valutazione com-
piuta dall’amministrazione.

Il giudicante, peraltro, ha avuto cura di puntualizzare tre
aspetti che appaiono di particolare rilevo.

Anzitutto, che la possibilità di una verifica in sede giudiziaria
degli accertamenti tecnici non inficia l’inisindacabilità nel merito
dell’atto amministrativo, essendo la scelta discrezionale collocata
a valle della valutazione tecnica, che la precede.

In secondo luogo, che costituirebbe « un problema tecnico o
scientifico, la cui soluzione, se non pregiudicata dalla scelta del le-
gislatore, deve poter essere controllata da parte del giudice » anche
« il tema della razionalità della scelta tra diversi procedimenti o
mezzi tecnici che, in ipotesi, si prospettino come alternativi tra
loro » (29).

Infine, che anche quando il legislatore non riproduca all’in-
terno della norma giuridica quella tecnica (ipotesi affrontata speci-
ficamente nella richiamata sentenza n. 601/99), quest’ultima do-
vrebbe comunque essere suscettibile di controllo giurisdizionale.
In tal modo, osserva la Sezione, « si eliminerebbero aree di privile-
gio amministrativo ormai generalmente percepite come del tutto in-
compatibili con i principi elementari dello Stato di diritto ed inte-
granti, nella sostanza, sacche di ingiustificata esenzione dalla giuri-
sdizione ».

In questo quadro argomentativo, ben si comprende come nel-
l’ordinanza si giunga alla conclusione che il giudice amministrativo
debba essere munito di « tutti gli strumenti idonei ad una piena ve-
rifica del fatto », ossia di « tutti gli strumenti probatori disciplinati,
con la forza di un’antica tradizione, dal codice di procedura civile;
e tra essi, in particolare, la consulenza tecnica o, se si preferiscono
diverse dizioni, l’accertamento tecnico o la perizia (...) Né è un caso
che ipotesi di parziale riforma della giustizia amministrativa in
corso di esame da parte del Parlamento », poi tradottesi nella legge
n. 205/2000, « prevedano modifiche normative atte ad estendere an-
che al giudizio di legittimità (il principale ambito cui essa rimane,

(29) A tale riguardo nell’ordinanza n. 2292/2000 viene osservato che « il corretto
uso (...) degli strumenti di indagine tecnica di cui si sta trattando da parte del giudice am-
ministrativo sembra indispensabile, sia per evitare che (...) il sindacato sull’eccesso di potere
si esaurisca in un controllo prevalentemente formale (...) sia per giungere fino alla verifica
diretta della congruità e ragionevolezza anche scientifica di tali operazioni (...) ».
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ad oggi, ancora estranea) la possibilità del giudice amministrativo
di disporre la consulenza tecnica d’ufficio quale ulteriore mezzo
di prova » o, più esattamente, « di valutazione della stessa ».

4. La giurisprudenza comunitaria.

Come si è già avuto modo di accennare, la delineata evolu-
zione del giudice amministrativo è andata di pari passo con quella
della prevalente dottrina, larghi strati della quale hanno maturato il
convincimento che la c.d. discrezionalità tecnica riguardi « la rico-
gnizione, l’apprezzamento e la valutazione di dati di fatto », con
la conseguenza che la riserva in favore dell’amministrazione e la
correlata insindacabilità potrebbero essere giustificate solo « con
la (più o meno ampia) opinabilità dei giudizi valutativi, soprattutto
di quelli operati secondo criteri non precisi o fortemente sogget-
tivi » (30).

I moniti lanciati con l’ordinanza n. 2292/2000, anche se sin da
subito giudicati dai primi commentatori non del tutto convincenti e
meno « avanzati » delle apparenze (31), non sono rimasti inascoltati

(30) Ne riferisce F.G. Scoca, La discrezionalità nel pensiero di Giannini e della dot-
trina successiva, cit., 1062.

(31) Esprime una posizione critica S. Mirate, La consulenza tecnica nel giudizio di
legittimità: verso nuovi confini del sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità
tecnica della pubblica amministrazione, in Giur. it., 2000, 2407, secondo la quale la sezione
rimettente avrebbe individuato nel concetto di « apprezzamento », inteso come momento
valutativo separato da quello propriamente tecnico dell’accesso al fatto, « un ambito di-
stinto dal merito ma ancora, inspiegabilmente, riservato alla pubblica amministrazione ».
Secondo l’A., tuttavia, sussisterebbero alcune valutazioni tecniche nelle quali il giudizio
scientifico e quello valutativo (scelta fra soluzioni tecniche equivalenti) sarebbero stretta-
mente compenetrati ed inscindibili, come ad esempio accade in presenza delle valutazioni
a carattere medico-legale o di quelle prodromiche all’imposizione di vincoli (sussistenza del-
l’interesse storico-archeologico o artistico, etc.). In effetti è questa una convinzione diffusa
in dottrina: v. ad es. F. Salvia, Attività amministrativa e discrezionalità tecnica, in Dir. proc.
amm., 1992, là dove si critica l’idea che la discrezionalità tecnica sia un fenomeno « aset-
tico » concretantesi in una « pura e semplice applicazione di regole tecniche e scientifiche
capace di influenzare le decisioni amministrative, senza esserne influenzato » (op. cit.,
701), affermandosi viceversa che l’esigenza di comporre una pluralità di interessi sarebbe
immanente nelle « regole che presiedono alle diverse arti o ai diversi settori dele scienze ap-
plicate » (op. cit., 706). Una indiretta replica a tali assunti si rinviene nella sentenza (della
quale meglio si dirà infra) del Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2001 n. 1247, in Urb. e appalti,
2001, 866, con il commento di M. Protto, La discrezionalità tecnica sotto la lente del g.a.,
in cui si afferma che « la frequente contestualità (se non commistione) fra i due profili [va-
lutazione dell’interesse pubblico e valutazione tecnica, n.d.r.] lascia comunque intatta la ne-
cessità di distinguere accuratamente i due aspetti, che riflettono il confine tra legittimità e
merito del provvedimento ». In dissenso rispetto alle conclusioni cui perviene l’ordinanza
n. 2292/2000 è anche N. Paolantonio, Il sindacato di legittimità sul provvedimento ammi-
nistrativo, Padova, 2000, 418, il quale rifiuta l’ipotesi di elevare l’opinabilità del giudizio ad
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— come si è anticipato — da parte del legislatore del 2000, che at-
traverso il nuovo art. 16 della legge n. 205 ha comunque avuto il
merito di eliminare « l’ostacolo processuale che parte della dottrina
aveva intravisto sulla strada della piena sindacabilità delle valuta-
zioni tecniche » (32).

Quantomeno per ciò che concerne i c.d. « accertamenti tec-
nici » questa conclusione senz’altro persuade e lascia presagire
con una certa sicurezza che il giudice amministrativo avrà sempre
meno remore nello spostare l’asse del proprio sindacato dall’« at-
tendibilità » logica alla « condivisibilità » — ossia alla verifica del-
l’esattezza — dell’operato dell’amministrazione (33).

Un cono d’ombra, però, ancora investe la sindacabilità degli
« apprezzamenti » (34), come in appresso si andrà a verificare.

Sul punto, va riconosciuto che significativi passi in avanti sono
stati compiuti ad opera dei giudici amministrativi di prime cure (35)
e, da ultimo, con la sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato
n. 1247/2001 (36), la quale proprio giovandosi della innovazione ar-
recata dalla novella del 2000 (37), ha ammesso sugli « apprezza-
menti » un sindacato potenzialmente estensibile alla « verifica di-

indice della natura riservata del medesimo « con l’aggiunta di presumere che a siffatta opi-
nabilità corrisponda una ponderazione implicita dell’interesse pubblico ».

(32) Cosı̀ F.G. Scoca, La discrezionalità nel pensiero di Giannini e della dottrina suc-
cessiva, cit., 1065, nota 63.

(33) L’auspicio è di A. Travi, Giustizia amministrativa e giurisdizione esclusiva nelle
recenti riforme, in Foro it., 2001, V, 74.

(34) Rileva analogamente F.G. Scoca, La discrezionalità nel pensiero di Giannini e
della dottrina successiva, cit., 1067, nota 70, che se è oramai « definitivamente acquisita » la
« piena sindacabilità degli accertamenti tecnici semplici », rimane viceversa « ancora
aperto » quello relativo agli « apprezzamenti (o giudizi) tecnici complessi ».

(35) Cfr. ad es. T.A.R. Lazio, sez. I-ter, 5 dicembre 2000 n. 11068, in Urb. e appalti,
2001, 195, con il commento di R. Morea, Il sindacato sulla discrezionalità tecnica, cit., in
cui si legge: « (...) è evidente (...) che nella specie la norma tecnica ha comportato la valu-
tazione di fatti suscettibili di vario apprezzamento, contenendo concetti indeterminati e ri-
chiedendo apprezzamenti opinabili. In tale ipotesi il sindacato giurisdizionale sugli apprez-
zamenti tecnici può svolgersi non solo attraverso il controllo formale ed estrinseco dell’iter
logico seguito, ma anche attraverso la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tec-
niche sotto il profilo della loro correttezza quanto a ‘‘procedimento applicativo’’ » (corsivi
nostri).

(36) Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2001 n. 1247, cit.
(37) Nella citata sentenza il rifermento alla legge n. 205 del 2000 è esplicito, allor-

quando si afferma che essa « ha introdotto la consulenza tecnica nell’ordinario giudizio
di legittimità, imponendo all’interprete di definire con maggiore ampiezza l’oggetto del sin-
dacato giurisdizionale e le modalità attuative dell’accertamento dei fatti rilevanti ». Come è
stato rilevato (M. Protto, La discrezionalità tecnica sotto la lente del g.a., cit., 873), la sen-
tenza si ispira alla logica del « remedies preceed rights », proprio in quanto mostra consape-
volezza del fatto che il perfezionamento dello strumentario posto a disposizione del giudice
incide (in senso ampliativo) anche sul tipo di sindacato esercitato. In effetti, l’impatto del-
l’innovazione di cui all’art. 16 della legge n. 205/2000 è in sé notevole ed appare particolar-



1396 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

retta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della
loro correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento appli-
cativo » (38).

Se dunque può darsi per acquisito che la recente innovazione ap-
portata all’art. 44 del t.u. Cons. Stato consenta al giudice amministra-
tivo di sindacare sotto il profilo dell’esattezza almeno gli « accerta-
menti » tecnici, reiterandoli nel processo, stando all’orientamento,
ora riferito, della V Sezione del Consiglio di Stato, un analogo sinda-
cato potrebbe investire anche gli « apprezzamenti », fatte salve le valu-
tazioni in ordine all’interesse pubblico che vengono effettuate dal-
l’amministrazione sulla scorta delle cognizioni tecniche acquisite (39).

Si è usato il condizionale (« potrebbe ») perché qualche remora
all’effettivo perseguimento di tale obiettivo è ascrivibile alla giuri-
sprudenza comunitaria. La Corte di giustizia è infatti la causa prima
di quel « cono d’ombra » che interessa gli « apprezzamenti » (ossia le
valutazioni tecniche opinabili), cui poc’anzi si faceva cenno.

In argomento, l’esame degli orientamenti del collegio lussem-
burghese pone in luce un dato sorprendente: mentre sono solita-
mente le evoluzioni del giudice comunitario a fornire alla dottrina
argomenti per il superamento delle posizioni talora retrograde della
giurisprudenza nazionale (40), sul terreno della discrezionalità tec-
nica sembra essere accaduto l’inverso.

Infatti, proprio mentre i giudici nazionali tentavano di aprirsi
un varco per sindacare gli « accertamenti tecnici » dell’amministra-
zione anche al di là del ristretto ambito della giurisdizione esclusiva
(là dove l’art. 35 del d.lgs. n. 80/98 già ammetteva la consulenza
tecnica), riuscendo infine a farsi assegnare dal legislatore (prima
ancora che potesse pronunciarsi la Consulta) in via generale l’op-
portuno strumento istruttorio, una restrittiva tendenza si faceva
largo nella giurisprudenza comunitaria.

mente significativo in chiave applicativa, con particolare riguardo ad alcuni settori « sensi-
bili » quale quello degli appalti pubblici; sul punto sia consnetito il rinvio al mio precedente
lavoro Giustizia amministrativa ed appalti pubblici: influssi comunitari e linee di tendenza,
parte I, in Cons. Stato, 2000, II, 1153 ss.

(38) Sent. ult. cit., punto 19, par. VIII) della motivazione. Il termine « attendibilità »
è impiegato, nella sentenza, per indicare una verifica di esattezza, e non di mera plausibilità
logica.

(39) Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2001 n. 1247, cit., punto 19, par. IX) della moti-
vazione.

(40) Sul tema, con particolare riferimento al principio di effettività della tutela giu-
risdizionale, v. E. Picozza, Processo amministrativo e diritto comunitario, Padova, 1997,
passim.
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Emblematica la recente sentenza «Upjohn » del gennaio
1999 (41), nella quale la Corte di Lussemburgo ha adottato un at-
teggiamento tutt’altro che inconciliabile con la prassi tradizionale
della curia italiana di limitare il sindacato sulla discrezionalità tec-
nica ai profili di mera ragionevolezza; in tale decisione il collegio
lussemburghese ha precisato, infatti, che il diritto comunitario
non impone agli Stati membri determinati standards afferenti al sin-
dacato giurisdizionale sulle valutazioni amministrative concernenti
gli elementi tecnici, ed in particolare non prescrive l’istituzione di
rimedi giurisdizionali che consentano ai giudici nazionali di sosti-
tuire la propria valutazione a quella dell’autorità amministrativa
circa i mezzi di prova scientifica su cui si fondi il provvedimento.

5. Segue: la sentenza Upjohn del 1999.

Vale la pena di ripercorrere la vicenda che ha offerto il destro
al pronunciamento della Corte del 21 gennaio 1999.

Nel 1978 la società Upjohn Ltd otteneva l’autorizzazione a
commercializzare nel Regno Unito, con un marchio di sua pro-
prietà, un medicinale (il « Triazolam ») per la cura dell’insonnia,
la cui vendita era assoggettata a prescrizione medica. Nel luglio
1991 la stampa pubblicava la notizia che una donna di una certa
età aveva assassinato sua madre sotto l’effetto del suddetto medici-
nale. La Licensing Authority decideva pertanto di sospendere le
autorizzazioni relative a tale medicinale per un periodo di tre mesi,
e tale sospensione veniva rinnovata per successivi periodi trime-
strali fino alla revoca definitiva dell’autorizzazione disposta nel giu-
gno del 1993.

Ancorché la High Court, adita in prime cure tramite un’appli-
cation for judicial review of administrative action, avesse ritenuto
non necessario disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giusti-
zia, con ordinanza del 26 ottobre 1995 la Court of Appeal di Inghil-
terra e Galles, adita in seconda istanza sulla specifica questione
della pregiudizialità comunitaria, si mostrava di diverso avviso. Ve-
nivano cosı̀ sottoposte al collegio di Lussemburgo, ai sensi dell’art.

(41) Corte giust. CE, 21 gennaio 1999, in causa C-120/97, Upjohn Ltd c. Lincensing
Authority established by the Medicines Act 1968 e a., in questa Rivista, 1999, 495, con nota
di R. Caranta, Tutela giurisdizionale effettiva delle situazioni giuridiche soggettive di origine
comunitaria ed incisività del sindacato del giudice nazionale (Kontrolldichte).
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177 (ora 234) del Trattato C.E., tre questioni pregiudiziali relative
all’interpretazione della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965,
n. 65/65/CEE, volta al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative in materia di specialità medicinali.

Nella sentenza resa in causa C-120/97 la Corte di Lussem-
burgo osserva (ai punti 28 e 29) che l’art. 12 della direttiva 65/
65, nel fare richiamo ai mezzi di ricorso avverso le decisioni adot-
tate ai sensi dell’art. 11 della stessa direttiva (decisioni recanti so-
spensione o revoca delle autorizzazioni concernenti i medicinali),
si limita ad imporre agli Stati membri di fare in modo che tali de-
cisioni possano costituire oggetto di ricorso. Atteso, quindi, che la
disposizione non disciplina le modalità di attuazione del diritto al
ricorso, la Corte statuisce che è affidato agli Stati membri il com-
pito di strutturare il proprio sistema di controllo giurisdizionale
sulle decisioni di rifiuto, sospensione o revoca delle autorizzazioni
relative ai medicinali.

L’iter argomentativo con cui la Corte supporta tale conclu-
sione appare di facile comprensione.

Al punto 32 il collegio svolge un ampio richiamo al principio di
autonomia processuale degli Stati membri (« (...) spetta all’ordina-
mento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici
competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizio-
nali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza
delle norme comunitarie »), pur senza trascurare le due note limita-
zioni costituite dal principio di equivalenza e dal principio di effetti-
vità della tutela giurisdizionale (« sempreché tali modalità non siano
meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura
interna (...), né rendano praticamente impossibile o eccessivamente
difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico co-
munitario (...) »). Segue poi il passaggio, che si caratterizza per essere
introdotto da una peculiare formula dubitativa (« non sembra »), in
cui il collegio di Lussemburgo, « per quanto attiene alle decisioni
di revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio, adottate
dalle autorità nazionali competenti in esito a valutazioni complesse
rientranti nella sfera medico-farmacologica », giunge ad escludere
che soltanto « un procedimento di controllo giurisdizionale delle de-
cisioni nazionali di revoca delle autorizzazioni, che consenta ai giu-
dici nazionali competenti di sostituire la loro valutazione degli ele-
menti di fatto, in particolare dei mezzi di prova scientifica su cui è
basata la decisione di revoca, a quella delle autorità nazionali com-
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petenti in materia di revoca delle autorizzazioni, sia atto ad impedire
che l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comu-
nitario sia reso praticamente impossibile o eccessivamente difficol-
toso » (punto 33). Nella prospettiva sposata dalla Corte, in sostanza,
un meccanismo di controllo giurisdizionale puramente cassatorio e
non sostitutivo è comunque idoneo a salvaguardare il principio di ef-
fettività della tutela giurisdizionale (42).

A tal proposito la pronuncia fa rinvio al sindacato esercitato
dalla Corte nei confronti delle determinazioni delle istituzioni co-
munitarie, cosı̀ come si è andato strutturando in virtù di precedenti
decisioni: « un’autorità comunitaria, allorché è chiamata, nell’eser-
cizio delle sue attribuzioni, a compiere valutazioni complesse, di-
spone per tale motivo di un ampio potere discrezionale il cui eser-
cizio è assoggettato ad un controllo giurisdizionale limitato, il quale
non implica che il giudice comunitario sostituisca la sua valuta-
zione degli elementi di fatto a quella della detta autorità. Talché
il giudice comunitario si limita, in casi del genere, ad esaminare l’e-
sattezza sostanziale dei fatti e le qualificazioni giuridiche che questa
autorità ne ha desunto e, in particolare, se l’operato di quest’ultima
non sia inficiato da errore manifesto o sviamento di potere, o se
tale autorità non abbia manifestamente oltrepassato i limiti del
proprio potere discrezionale » (punto 34) (43).

Dunque, utilizzando quale parametro il modello di sindacato
invalso nel processo comunitario, la Corte può concludere che « il
diritto comunitario non impone che gli Stati membri istituiscano
un rimedio giurisdizionale contro le decisioni nazionali di revoca
delle autorizzazioni all’immissione in commercio, adottate a norma
della direttiva 65/65 e nell’esercizio di valutazioni complesse, com-
portante un controllo più ampio di quello esercitato dalla Corte in
casi analoghi » (punto 35), fermo restando che gli ordinamenti in-

(42) In termini R. Caranta, Tutela giurisdizionale effettiva delle situazioni giuridi-
che soggettive di origine comunitaria, cit., 509 il quale tuttavia ravvisa una ulteriore « con-
cessione formale » al principio di effettività della tutela giurisdizionale nel passaggio in
cui la Corte sottolinea come la legislazione nazionale debba comunque consentire al giudice
di fare effettiva applicazione dei principi e delle norme pertinenti del diritto comunitario.

(43) Nello stesso senso v. Corte giust. CE, 13 luglio 1966, in cause riunite 56/64 e
58/64, Consten e Grundig/Commissione, in Racc., 1966, 457; Id., 22 gennaio 1976, in causa
55/75, Balkan-Import Export, in Racc., 1976, 19; Id., 14 luglio 1983, in causa 9/82, Øhrgaard
e Delvaux/Commissione, in Racc., 2379; Id., 15 giugno 1993, in causa C-225/91, Matra/
Commissione, in Racc., I, 3203; Id., 5 maggio 1998, in causa C-157/96, National Farmer’s
Union e a., in Racc., I, 2211. Per un esame di questi precedenti v. R. Caranta, Tutela giu-
risdizionale effettiva delle situazioni giuridiche soggettive di origine comunitaria, cit., 515.
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terni devono ammettere avverso la decisione di revoca delle auto-
rizzazioni un ricorso di annullamento al fine di consentire una « ef-
fettiva applicazione, nell’ambito del controllo della legittimità di
quest’ultima, dei principi e delle norme pertinenti del diritto comu-
nitario » (punto 36).

6. Segue: le oscillazioni della Corte di giustizia.

Per quanto la fattispecie decisa con la sentenza «Upjohn » non
possa essere pienamente accostata ad alcun’altra pregressa que-
stione rimessa alla Corte (44) (il che spiega i richiami non del tutto
pertinenti operati dall’Avvocato generale Léger nelle proprie con-
clusioni) (45) un precedente in qualche modo difforme rispetto al
decisum del 21 gennaio 1999 sembra potersi rinvenire nella deci-
sione «Commissione c. Italia » del 1995 (46).

In tale precedente la Corte si era occupata di una controversia
concernente la legittimità della determinazione con cui una stazione
appaltante aveva disposto l’aggiudicazione di alcuni lavori a tratta-
tiva privata (recte: procedura negoziata), senza previa pubblica-
zione del bando. Scelta, questa, assunta in base all’art. 5, terzo
comma, lett. b), della direttiva 89/440 per essere state ravvisate ra-
gioni tecniche che imponevano l’affidamento diretto ad un determi-
nato imprenditore del settore (peraltro già esecutore di una prece-
dente opera che presentava, rispetto alla nuova, esigenze di coordi-
namento).

(44) Cosı̀, in sede di commento alla sentenza «Upjohn », M. Protto, Valutazioni
tecniche, giudici nazionali e diritto comunitario, in sito internet www.giust.it. ed in Giur.
it., 1999, 834.

(45) Ad esempio l’Avvocato generale Léger, nelle proprie conclusioni, in sito inter-
net www.curia.eu.int, richiama la sentenza Norbrook Laboratories Ltd c. Ministry of Agricul-
ture, Fisheries and Food, in causa C-127/95, in Gazz. giur., 1998, 17; in tale precdente la
Corte di giustizia aveva affermato che « per quanto riguarda un settore ove il legislatore co-
munitario è chiamato ad effettuare valutazioni complesse sulla scorta di elementi tecnici e
scientifici che possono evolversi rapidamente, il controllo giurisdizionale dell’esercizio di
una competenza siffatta deve limitarsi a esaminare se esso non sia inficiato da errore mani-
festo o sviamento di potere o se il legislatore non abbia manifestamente oltrepassato i limiti
della sua discrezionalità ». Come è agevole notare, il precedente concerne il sindacato sulle
scelte operate in sede di normazione comunitaria. Nel senso che i richiami svolti dall’Avvo-
cato Generale nelle proprie conclusioni non siano perfettamente « centrati » v. R. Caranta,
Tutela giurisdizionale effettiva delle situazioni giuridiche soggettive di origine comunitaria,
cit., 514 (a pag. 519 l’A. parla apertamente di richiami « fuor d’opera »).

(46) Corte giust. CE, 18 maggio 1995, in causa C-57/94, Commissione c. Italia, in
Racc., 1994, I, 1250.
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La necessità di verificare le asserite « ragioni tecniche » aveva
indotto il collegio comunitario a ritenere senz’altro ammissibile la
consulenza tecnica allegata agli atti dalla Commissione. Da tale
consulenza era emersa la insussistenza, « agli occhi di un tecnico
imparziale e indipendente », di ragioni tecniche idonee a supportare
il ricorso alla trattativa privata.

La Corte aveva riscontrato pertanto un inadempimento agli
obblighi derivanti dal diritto comunitario per non avere il Governo
italiano « (...) dimostrato in maniera convincente, per contrastare
gli accertamenti e le conclusioni figuranti nel parere tecnico pro-
dotto dalla Commissione, all’occorrenza esibendo una controrela-
zione tecnica anch’essa redatta da un esperto indipendente, che le
difficoltà derivanti da queste interferenze tecniche non avrebbero
potuto essere superate, ove i lavori in questione fossero stati asse-
gnati ad un’impresa diversa da quella incaricata dei lavori in corso
di esecuzione, cosı̀ che la loro realizzazione poteva essere affidata
unicamente a quest’ultima » (47).

La condanna inflitta al nostro Paese potrebbe tranquillamente
essere archiviata tra le molte da noi subite se non fosse per una si-
gnificativa peculiarietà: la Corte, nella vicenda esaminata, ha fatto
leva su un expertise ritenuto suscettibile di consentire il sindacato
giurisdizionale (e la conseguente declaratoria di illegittimità) in re-
lazione ad un apprezzamento tecnico già operato in prima battuta
dall’amministrazione nazionale, con un evidente effetto di sostitu-
zione della valutazione giurisdizionale a quella amministrativa.

7. Segue: le due « anime » della giurisprudenza comunitaria. Autono-
mia processuale ed effettività della tutela.

Tra le due decisioni «Commissione c. Italia » ed «Upjohn »
sussiste un contrasto di principio, poiché esse costituiscono limpide
e tangibili espressioni delle due « anime » che costantemente hanno
permeato, contrapponendosi, la giurisprudenza della Corte di giu-
stizia.

La prima sentenza è nettamente sbilanciata in favore del prin-
cipio dell’effettività della tutela giurisdizionale, considerato suscetti-
bile di consentire, anzi imporre, un sindacato sulla valutazione am-

(47) Sent. ult. cit., punto 27 della motivazione.
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ministrativa di natura tecnica adottata dall’autorità nazionale in
deroga al principio della gara comunitaria.

La seconda è invece incardinata sul principio dell’autonomia
dei diritti processuali nazionali; essa, infatti, assume quale precipuo
compito dei partners la predisposizione degli strumenti di tutela
delle situazioni giuridiche individuali riconosciute dal diritto comu-
nitario anche a fronte di apprezzamenti amministrativi di natura
tecnica.

Non si vuole qui affermare che nella sentenza «Upjohn » i
principi dell’effettività del diritto comunitario e, correlativamente,
dell’effettività della tutela giurisdizionale siano stati totalmente pre-
termessi. Appare tuttavia cristallino il convincimento della Corte
secondo cui un sindacato « estrinseco » della valutazione tecnica,
confinato alla verifica dell’iter logico seguito dall’amministrazione
e non spinto sino alla sostituzione giudiziale delle valutazioni tecni-
che compiute dall’autorità procedente, potrebbe dirsi compatibile
con i suddetti principi. Sotto questo profilo il precedente «Com-
missione c. Italia » sembra essere stato di slancio superato, per
non dire del tutto obliato.

Come si è già accennato, nella sentenza Upjohn il giudice co-
munitario, pur senza distinguere tra discrezionalità amministrativa
e discrezionalità tecnica (48), richiama il regime che permea il pro-
prio sindacato sulla legittimità degli atti dell’amministrazione co-
munitaria (art. 173 ss. Trattato C.E.), rilevando come nell’effet-
tuare valutazioni complesse un’autorità comunitaria goda di un
ampio potere discrezionale che impedisce alla stessa Corte di sosti-
tuire la propria valutazione degli elementi di fatto a quella operata
dall’autorità stessa (49). Il vaglio giurisdizionale rimane quindi pe-
rimetrato da ben precisi « paletti »: la Corte deve arrestarsi a veri-

(48) Come rileva M. Protto, Valutazioni tecniche, loc. cit., la distinzione tra discre-
zionalità amministrativa e discrezionalità tecnica, « risultato di una ricostruzione teorica del
fenomeno delle valutazioni amministrative comune all’esperienza giuridica di molti Stati
membri, non ha trovato terreno nella giurisprudenza comunitaria, cosicché (...) entrambe
le attività valutative seguono lo stesso trattamento giurisdizionale ». La Corte di giiustizia
intende diversamente da noi lo stesso concetto di « discrezionalità », in quanto non la con-
cepisce come ponderazione di interessi, ma come libera determinazione nelle scelte dei pro-
grammi e degli indirizzi di politica economica (cfr. per tutte Corte giust. CE, 23 maggio
1996, in causa C-5/94, Hedley Lomas Ltd. c. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,
in Racc., 1996, I, 2533 ed in Giorn. dir. amm., 1997, 625, con nota di N. Pecchioli, Eser-
cizio di potere amministrativo e violazione del diritto comunitario).

(49) Ritroviamo tale tesi già in Corte giust. CE, 29 ottobre 1980, in causa 138/79,
Roquette fréres c. Consiglio, in Racc., 1980, 3333. Cfr. spec. il punto 25 della motivazione:
« (...) il potere discrezionale spettante all’istituzione non riguarda unicamente la natura e la
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ficare l’esattezza sostanziale dei fatti assunti a base della decisione e
la relativa qualificazione in termini giuridici, in modo tale da accla-
rare se l’autorità in questione non sia incorsa in errore manifesto
ovvero in sviamento di potere, o ancora se i limiti del potere discre-
zionale non siano stati valicati (50).

Resta fermo che quand’anche l’autorità disponga di potere di-
screzionale non possono essere violate le garanzie procedimentali, e
quindi non può essere disatteso « l’obbligo dell’istituzione compe-
tente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi
rilevanti della fattispecie », cosı̀ come non possono essere lesi « il di-
ritto dell’interessato a far conoscere il proprio punto di vista e il di-
ritto ad una decisione sufficientemente motivata ».

8. I possibili sviluppi.

La sentenza Upjohn fornisce un’ulteriore conferma di quella
che costituisce oramai una vera e propria prassi interpretativa se-
guita dal giudice comunitario nella disamina delle questioni che in-
tercettano il tema della effettività della tutela: al sistema sovrana-
zionale di tutela giurisdizionale viene assegnata una funzione para-
digmatica ai fini dell’uniformazione dei diritti processuali nazionali,
poiché è in tale sistema che vengono rinvenuti i parametri dell’am-

portata dei provvedimenti da adottare, ma anche, in una certa misura, l’accertamento dei
dati di fatto, in particolare nel senso che il Consiglio può eventualmente fondarsi su accer-
tamenti globali. Il sindacato giurisdizionale sull’esercizio di detto potere deve limitarsi agli
eventuali vizi di sviamento di potere o palese sconfinamento dai limiti del potere discrezio-
nale ». In proposito giova ricordare come secondo M.P. Chiti, I procedimenti composti nel
diritto comunitario e nel diritto interno, in AA.VV., Attività amministrativa e tutela degli in-
teressati. L’influenza del diritto comunitario, Quaderni del Cons. di Stato, Torino, 1997, 59,
esista, in sede comunitaria, l’equivalente degli atti politici e degli atti di alta amministra-
zione.

(50) Il modello comunitario di giudizio sulla legittimità degli atti delle istituzioni ri-
sente dell’influsso francese. La individuazione, ad opera della giurisprudenza d’oltralpe, dei
vizi censurabili con il recours pour excès de pouvoir, è infatti rispecchiata nell’enunciazione
dei vizi di legittimità in presenza dei quali è dato ricorso alla Corte di Lussemburgo per
l’annullamento degli atti delle istituzioni medesime (su di essi v. Y. Weber, La preuve du
détournement de pouvoir devant la Court de Justice des Communautés européennes, in Rev.
trim. dr. eur., 1967, 509; F. Huillier, Une conquête du droit administratif français: le con-
tentieux de la C.E.C.A., in D., 1953, chron 65; J. Cavare¤ , Le recours pour excès de pouvoir
en droit international public, in Mélanges Mestre, Paris, 1956, 63). Anche il sindacato giuri-
sdizionale sulle valutazioni tecniche, alla luce di quanto emerge dalla sentenza «Upjohn »,
sembra ispirato al modello francese del contentieux en annullation, che si contrappone al
contentieux de plein juridiction per il suo stampo marcatamente cassatorio. Cosı̀ inteso,
quindi, esso consentirebbe il solo sindacato incentrato sulla verifica formale della legittimità
dell’atto, escludendo il riesame dei presupposti di fatto dell’agire amministrativo.
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piezza dei poteri cognitori ed istruttori riconosciuti al giudice na-
zionale (51).

Il modello comunitario dunque — ed è considerazione larga-
mente condivisa — si candida per vocazione ad essere il polo d’at-
trazione degli sviluppi giurisprudenziali all’interno dei diversi ordi-
namenti della Comunità (52).

Ma se cosı̀ è, non può non suscitare perplessità il fatto che la
Corte di Lussemburgo, dopo aver sottolineato, nella sentenza
«Commissione contro Italia », la centralità dei principi di effettività
del diritto sovranazionale e di effettività della tutela giurisdizionale,
con la sentenza Upjohn abbia in qualche modo arrestato il proprio
slancio verso l’effettività della tutela, fornendo una lettura forte-
mente riduttiva di tale principio.

La prospettiva accolta in quest’ultimo precedente, che più so-
pra si è cercato di illustrare, è in potenza suscettibile di ostacolare
la linea di tendenza espressa dal nostro Consiglio di Stato — e non
preclusa dal legislatore, come pare potersi desumere dalla ricordata
modificazione dell’art. 44 del t.u. Cons. Stato — volta a consentire
ai giudici nazionali l’esercizio di un sindacato davvero incisivo su
quelle valutazioni, anche opinabili, che comunque non esprimano
un potere riservato della pubblica amministrazione, non impli-
cando la ponderazione di interessi (53).

Il principale rammarico è che tale « freno » comunitario si sia
manifestato proprio in un frangente in cui la giurisprudenza interna
(con l’avallo del legislatore) sembrava con decisione avviarsi sulla
strada dell’ampliamento del sindacato attraverso una giusta valo-
rizzazione dei caratteri che distinguono discrezionalità amministra-
tiva e discrezionalità tecnica (come dimostrano la sentenza n. 601/
99, l’ordinanza n. 2292/2000, e da ultimo la sentenza n. 1247/2001),
con il probabile e sperabile risultato, in presenza di controversie di
rilievo comunitario, di assicurare al massimo l’effettività di questo
attraverso la piena garanzia del « termine medio » costituito dall’ef-
fettività della tutela giurisdizionale.

Anzi, la presa di posizione « conservatrice » del giudice comu-
nitario, che vorrebbe limitare la funzione del giudice ad un sinda-

(51) Cosı̀ anche M. Protto, Valutazioni tecniche, loc. cit.
(52) F. Cintioli, Orientamenti della Corte di giustizia in tema di accesso al fatto del

giudice amministrativo nazionale, in AA.VV., Sovranazionalità europea: posizioni soggettive
e normazione, Quaderni del Cons. di Stato, Torino, 2000, 55.

(53) Analogamente, M. Protto, Valutazioni tecniche, loc. cit.
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cato di mera ragionevolezza senza l’ambizione di un « controllo so-
stitutivo », appare tanto più insostenibile considerando che la mi-
gliore dottrina nazionale vigorosamente caldeggia — sia pure con
argomenti fondati sul solo diritto interno e, segnatamente, sul det-
tato costituzionale — un definitivo ampliamento dell’area del sin-
dacato giudiziale sugli apprezzamenti (ossia sulle valutazioni tecni-
che opinabili).

In proposito cade acconcio segnalare quanto rilevato, in tempi
recenti, da un insigne studioso: « dati i principi costituzionali sull’a-
zione amministrativa e sulla pienezza della tutela giurisdizionale »,
non può ritenersi sussistente « un’area di ‘‘competenza esclusiva’’ o
un potere riservato di valutazione; area esclusa dal sindacato giuri-
sdizionale, nonostante sia (riconosciuta) estranea rispetto all’area
della discrezionalità » (54). Ed infatti proprio l’esigenza di piena
tutela giurisdizionale assicurata dagli artt. 24 e 113 della Carta
Fondamentale « impone che le valutazioni tecniche, riguardando
l’accertamento dei fatti », siano « pienamente sindacate », anche
quando « opinabili in sede giurisdizionale » (55). Ne discende che
quella della piena sindacabilità degli apprezzamenti tecnici rappre-
senta la regola generale, a fronte della quale le eccezioni « devono
trovare una convincente motivazione » (56).

Occorre ancora evidenziare, a conforto di questa ricostruzione,
che la linea di demarcazione tra scienze « esatte » e scienze « ine-
satte » (o « umane », o « sociali »), oggetto di esame anche nella ci-
tata ordinanza n. 2292/2000, viene oggi avvertita come assai meno
netta che in passato; inizia cioè a sgretolarsi la tralaticia convin-
zione che realmente le prime possano sempre dare luogo a risultati
« oggettivi », ossia caratterizzati da « universalità » e « stabilità » a
differenza delle seconde, che si vorrebbero invece connotate dalla
soggettività ed opinabilità delle conclusioni.

(54) Cosı̀ F.G. Scoca, La discrezionalità nel pensiero di Giannini e della dottrina suc-
cessiva, cit., 1065, nota 65.

(55) F.G. Scoca, op. ult. cit., 1065.
(56) F.G. Scoca, op. ult. cit., 1066, nota 67, corsivi nostri. Aggiunge il chiaro A. che

rispetto agli apprezzamenti tecnici il principio di legalità deve operare in tutta la sua pie-
nezza, sicché un accertamento di mera logicità e ragionevolezza appare insufficiente: il giu-
dice dell’amministrazione, peritus peritorum, ha il compito di « verificare che le scelte tecni-
che siano esatte o, quanto meno, se opinabili, decisamente convincenti e attentamente mo-
tivate. Se il sindacato giudiziario si arresta alla superficie, ovvero viene condotto soltanto in
modo indiretto o estrinseco, si ha denegata giustizia » (op. ult. cit., 1067).
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Difatti, mentre nel campo delle scienze tradizionalmente rite-
nute « esatte » l’avanzamento nel progresso tecnico ha consentito
di dimostrare la fallibilità di « leggi » dapprima ritenute « certe »
(emblematico il caso del risultato diagnostico in medicina, non di
rado reso opinabile dall’evolversi delle conoscenze in quel cam-
po) (57), nell’ambito delle scienze umane (si pensi alla sociologia,
alla psicologia ed all’economia) è stato viceversa possibile riscon-
trare una certa regolarità e costanza nelle leggi causali (58).

La stessa Sezione IV del Consiglio di Stato, nella più volte ri-
petuta ordinanza n. 2292/2000, ha in qualche modo intuito la labi-
lità della distinzione tra le suddette tipologie di « scienze », allorché
ha posto in luce « la relativa opinabilità di ogni giudizio tecnico-
scientifico », richiamando altresı̀ « l’ampio ambito di relativismo
che è connaturato ad ogni branca del sapere scientifico ». E non
dissimilmente la Sezione V, nella pure citata sentenza n. 1247/
2001, ha (incidentalmente, ma nettamente) sottolineato i « limiti
connaturati alle basi epistemologiche di ogni conoscenza », la-
sciando cosı̀ trasparire la convinzione che tali « basi » — quale
che sia la scienza considerata — siano soggette ad un fenomeno
di continuo mutamento e perfezionamento.

In questa cornice la dottrina è persino giunta a negare, in linea
di principio, che davvero sia possibile pervenire a regole tecniche
fisse ed immutabili, atteso che il cammino della scienza consiste
in un continuo affinamento degli strumenti che volgono all’amplia-
mento delle conoscenze scientifiche dei fenomeni naturali, ad ini-
ziare dai principi regolatori di questi (59).

Se dunque la ridetta distinzione tra scienze « esatte » e scienze
« sociali » o « umane » viene messa — e non a torto — in forse, e se
si muove dalla verosimile premessa che scienze veramente « esatte »

(57) Nel senso che che la medicina (cosı̀ come la biologia) partecipi talora dei con-
notati propri delle scienze esatte e talora dei connotati propri delle scienze umane v. G. Sa-
porito, Consulenze tecniche e discrezionalità, in sito internet www.giust.it.

(58) Per questa opinione v. L. Ieva, Valutazioni tecniche e decisioni amministrative,
in Riv. giur. quadrim. pubbl. serv., 2001, 74-75, il quale propone una diversa distinzione fon-
data non più sulla « certezza » del risultato, ma sul suo grado di probabilità: il risultato po-
trà cosı̀ essere, in base alle regole tecniche applicate, semplicemente plausibile oppure vero-
simile.

(59) In tal senso A. Azzena, Spunti per una riflessione su: regole tecniche e merito
amministrativo in relazione alla possibilità di sindacatio giurisdizionale sulla discrezionalità,
in Studi in ricordo di E. Capaccioli, Milano, 1988, 599. Tuttavia lo stesso A., infra, 603, ar-
riva a distinguere tra regole obbiettive e giudizi soggettivi, riallacciando il divieto per il giu-
dice di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione alla esigenza di dare ap-
plicazione al principio democratico sancito dalla Costituzione.
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non esistono (60), la conseguenza è duplice: da una parte viene se-
riamente minata anche la fondatezza della distinzione tra « accerta-
menti » tecnici (corrispondenti alle scienze « esatte ») ed « apprezza-
menti » tecnici (corrispondenti alle scienze « sociali »), e dall’altra si
offre al giudice un comodo accesso ad un sindacato non solo « in-
trinseco » (ossia di condivisibilità delle risultanze oltre che di mera
logicità) ma anche « forte » (ossia suscettibile di condurre ad una
sostituzione dell’apprezzamento del giudice a quello dell’ammini-
strazione) (61) in ordine a questi secondi (62). O, quantomeno, si
elide l’argomento senz’altro più ostico che nel dibattito in thema
è stato utilizzato per inibire il sindacato del giudice amministrativo:
se cade la distinzione tra « accertamenti » ed « apprezzamenti », l’i-
potesi della sostituibilità della valutazione tecnica giudiziale a
quella amministrativa assume una vis expansiva non più arginabile,
prefigurandosi come la soluzione di carattere generale; ciò tenuto
anche conto che la dottrina ha già sconfessato gli ulteriori adden-
tellati teorici che avrebbero potuto inficiare la suesposta conclu-

(60) V. ancora L. Ieva, op. cit., 74, nota 26. Mi pare non molto distante da questa
impostazione M.E. Schinaia, Il controllo del giudice amministrativo sull’esercizio della di-
screzionalità, cit., 1119, il quale parla di « esattezza sempre relativa ».

(61) M. Protto, La discrezionalità tecnica sotto la lente del g.a., cit., 877, precisa
che nel modello di sindacato « debole » l’organo giurisdizionale « ripercorre il procedimento
conoscitivo dell’autorità e ne vaglia il risultato » con il limitato scopo di saggiare l’attendi-
bilità scientifica di tale procedimento; nella descritta ipotesi, pertanto, il giudice si arresta
« di fronte alla sfera di opinabilità che sostanzia il nucleo forte del concetto giuridico inde-
terminato ». Non è mancata, in giurisprudenza, qualche recente apertura verso un sindacato
di tipo « forte ». Si v. ad esempio la sentenza della sez. IV del Consiglio di Stato 12 novem-
bre 2001 n. 5782, in Cons. Stato, 2001, I, 2457, nella quale si assume « rimesso al giudice
amministrativo stabilire caso per caso, in relazione all’esito della consulenza effettuata e
alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, se esistono le condizioni per giungere diretta-
mente a una soluzione che incida in modo conclusivo sul rapporto controverso, ovvero se
sia necessario disporre (in caso di riconosciuta illegittimità e conseguente annullamento del-
l’atto impugnato) che l’Amministrazione proceda al rinnovo del procedimento, senza che
vengano trascurate, ovviamente, le indicazioni acquisite attraverso la consulenza tecnica
(e le eventuali prescrizioni da stabilire nella sentenza) ». Nella pronuncia viene altresı̀ spe-
cificato che se la contestazione svolta in sede giurisdizionale non può vertere sul merito am-
ministrativo e sulla considerazione dell’interesse pubblico, essa può tuttavia investire la
« possibilità di incidere sulle modalità seguite nel pervenire all’apprezzamento dei presuppo-
sti di fatto che sostengono la decisione ». Al di là delle riportate enunciazioni, appare utile
segnalare che nella fattispecie in esame (concernente il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio della infermità di un magistrato ordinario) la sezione giudicante si è limi-
tata ad ordinare all’amministrazione di rinnovare il procedimento senza disporre la C.T.U.,
optando quindi, in definitiva, per un sindacato di tipo « debole ».

(62) Si ha sindacato « intrinseco » quando il giudice si occupa « direttamente del
problema tecnico oggetto della valutazione amministrativa » utilizzando, accanto alle mas-
sime di esperienza, anche « regole e conoscenze tecniche, appartenenti alla medesima scienza
specialistica e ai modelli professionali applicati dall’amministrazione ». Cosı̀ M. Protto, La
discrezionalità tecnica sotto la lente del g.a., cit., 877.
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sione, tra cui quello imperniato sull’esigenza di rispettare le compe-
tenze tecniche degli apparati amministrativi in presenza di valuta-
zioni caratterizzate da particolare complessità (63).

Appare peraltro significativo che nei contributi più recenti in
materia si tenda ad attribuire scarso rilievo alla summa divisio tra ap-
prezzamenti ed accertamenti, evidentemente considerata inattendi-
bile, preferendosi piuttosto insistere sulla distinzione, in seno al con-
creto svolgersi della funzione amministrativa, tra « apprezzamenti
dell’amministrazione che hanno concorso alla individuazione e alla
concretizzazione dell’interesse pubblico specifico » e valutazioni
« di pura opportunità, che afferiscono direttamente e specificamente
alla identificazione della miglior soluzione del problema » (64).

In questa ottica, se in merito alla individuazione della solu-
zione idonea a massimizzare il valore normativo concretizzato dal-
l’amministrazione (ossia l’interesse pubblico specifico) la verifica
giudiziale non può porsi su un piano diverso da quello della plau-
sibilità logica, con la conseguenza che il sindacato (c.d. indiretto)
potrà ammettersi soltanto per eccesso di potere, alla stregua del
noto principio di ragionevolezza (65), strutturalmente differente si
profila il controllo del giudice sulla valutazione di fatto che l’ammi-
nistrazione opera, per cosı̀ dire, « a monte » della scelta di opportu-
nità, al fine di concretizzare il fondamentale valore — parametro
costituito dall’interesse pubblico specifico.

Tale controllo potrà assurgere al rango del sindacato c.d. diretto
a prescindere dal tipo di scienza (esatta o meno) della quale si faccia
in concreto applicazione e, più, in generale, dal più o meno elevato
grado di opinabilità della valutazione. In nessun caso, infatti, siffatto
sindacato potrebbe comportare una intromissione del giudice nella
sfera discrezionale dell’amministrazione, poiché l’attività giudiziale
si traduce nella « ripetizione di un giudizio di riferibilità di un fatto
all’obiettivo parametro normativo (...) e tale esigenza di concretizza-
zione ad opera dell’organo giurisdizionale (...) rappresenta il presup-
posto imprescindibile della funzione giurisdizionale, dello ius dicere
(in quanto comprensivo dello ius applicare) » (66).

(63) Cfr. P. Lazzara, Autorità indipendenti e discrezionalità, cit., 174-177 e 300; N.
Paolantonio, Il sindacato di legittimità sul provvedimento amministrativo, cit., 359 ss.

(64) N. Paolantonio, op. ult. cit., 331.
(65) N. Paolantonio, op. ult. cit., 343 e 332.
(66) N. Paolantonio, op. ult. cit., 332. Si comprende quindi come il citato A. possa

pronunciarsi a favore della piena « sostituibilità dell’apprezzaemnto qualificatorio dell’am-
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Sulla scorta di tali premesse, si è potuta recentemente predi-
care la piena ripetibilità in sede giurisdizionale degli apprezzamenti
di fatto, rinvenendo il loro ancoraggio obiettivo nell’ordine di va-
lori « ricavabile da una norma giuridica dell’ordinamento » (67);
di qui la lineare conclusione che il processo intellettivo svolto dal-
l’amministrazione ai fini della individuazione e concretizzazione
dell’interesse pubblico specifico esita sempre e comunque in un
giudizio di verità/falsità, che non può sfuggire al controllo giudi-
ziale (68).

Merita ancora una volta sottolineare che verso un approccio di
questo genere spinge anche l’ampio margine entro il quale può oggi
disporsi la consulenza tecnica d’ufficio, la cui preclusione — come
si è detto — ha per anni impedito o limitato l’accesso al « fatto tec-
nico » da parte del giudice amministrativo; infatti, come è stato os-
servato in modo assai pertinente, la semplice « concorrenza del dato
tecnico » non rappresenta più un « argomento sufficiente ad ascri-
vere la determinazione amministrativa nel campo del merito insin-
dacabile », poiché risulterebbe altrimenti « del tutto superflua una
norma che consente al giudice di avvalersi dell’ausilio di un terzo
imparziale » onde acquisire la conoscenza di quegli « aspetti specia-
listici » che costituiscono « patrimonio esclusivo di professionisti del
settore scientifico interessato » (69).

ministrazione ad opera del giudice, l’unico al quale l’ordinamento conferisce il compito isti-
tuzionale (questo sı̀, davvero riservato) di esprimere, in materia di interpretazione norma-
tiva, una proposizione giuridica definitiva e capace di imporsi su ogni altra (provenga essa
dall’autorità amministrativa come da un privato cittadino) in sede di applicazione del di-
ritto » (ivi, 362).

(67) N. Paolantonio, op. ult. cit., 331.
(68) N. Paolantonio, op. ult. cit., 339. In altro passaggio l’A. precisa ulteriormente

il proprio pensiero osservando che nella fase della impostazione delle premesse della deci-
sione l’amministrazione « non forgia alcuna regola di giudizio subbiettiva », come tale asse-
ritamene insindacabile in sede giurisdizionale, poiché « non adotta alcun criterio di giudizio
che non sia riconducibile alle direttive impartite dalla fattispecie normativa astratta » (ivi,
356). Lo studioso in parola, pur riconoscendo che il percorso ermeneutico svolto dall’am-
ministrazione non costituisce una mera « giustapposizione del dato reale alla proposizione
normativa », rappresentando piuttosto un apprezzamento qualificatorio (ivi, 363) fondato su
regole tecniche, standards, principi generali dell’ordinamento e massime d’esperienza (ivi,
357), aggiunge tuttavia che simili strumenti non vengono « applicati sulla base di una par-
ticolare competenza o capacità specifica dell’amministrazione », talché la posizione istitu-
zionale di soggetto investito della cura ed attuazione di interessi pubblici « non giustifica
la presunzione di una capacità valutativa esclusiva nei diversi settori di intervento del pub-
blico potere » (ivi, 358). Nella delineata prospettiva, neppure la particolare preparazione
tecnico-scientifica dell’organo valutante può costituire ostacolo al pieno dispiegarsi dell’in-
dagine ermeneutica (ivi, 367).

(69) F. Cintioli, Consulenza tecnica d’ufficio e sindacato giurisdizionale della discre-
zionalità tecnica, in Cons. Stato, 2000, II, 2376.
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9. Segue: argomenti per un ampliamento del sindacato giurisdizio-
nale sugli apprezzamenti tecnici.

Come si è già osservato, in un quadro caratterizzato da illumi-
nanti ricostruzioni provenienti dal formante dottrinale e da gra-
duali aperture operate dal giudice amministrativo la posizione as-
sunta dal collegio lussemburghese con la sentenza Upjohn potrebbe
rivelarsi nefasta; essa appare infatti suscettibile di precludere la ri-
petibilità giudiziale degli accertamenti tecnici proprio in un fran-
gente in cui la dottrina, dando per acquisito tale step evolutivo, ini-
ziava a spingersi oltre, premendo per un sindacato intrinseco e forte
anche sugli apprezzamenti tecnici.

Tuttavia, il pessimismo ingenerato dal recente orientamento
della Corte di giustizia non è d’obbligo.

Anzitutto, la decisione Upjhon non sembra aver intimorito ol-
tremodo i giudici nazionali: la Sezione V del Consiglio di Stato, con
la menzionata sentenza n. 1247/2001, ha ridimensionato il prece-
dente della Corte di giustizia collocandolo « nella logica propria
del caso deciso, in cui erano in contestazione valutazioni di carat-
tere sanitario », ed aggiungendo che « semmai la normativa comu-
nitaria in materia di appalti (direttiva 89/665/Cee) conferma la li-
nea di tendenza volta ad assicurare, in tale ambito, la massima tu-
tela delle posizioni delle imprese coinvolte nella procedura di
gara » (70). Del tutto coerentemente, quindi, la Sezione de qua ha
fatto leva sui principi costituzionali per affermare che « l’apprezza-
mento degli elementi di fatto del provvedimento, siano essi semplici
o complessi (...) attiene sempre alla legittimità del provvedimento e,
pertanto, non può essere sottratto al giudice, pena la violazione del
principio di effettività della tutela giurisdizionale e del nuovo ca-
none costituzionale della parità processuale tra le parti, come
emerge dalla puntuale regola del giusto processo sancita dal novel-
lato art. 111 della Costituzione » (71).

Ancorché il sindacato ammesso in tale sede sugli « apprezza-
menti » sia solo quello di tipo (« intrinseco » ma) « debole » (ossia,
lo si ripete, volto non a sovrapporre l’apprezzamento del giudice a
quello dell’amministrazione, ma soltanto a mettere in evidenza gli
errori da questa compiuti), il riportato passaggio della sentenza

(70) Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2001 n. 1247, cit., punto 17 della motivazione.
(71) Sent. ult. cit., punto 19, par. VII) della motivazione.
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n. 1247 non è da poco, proprio in quanto da esso si trae confer-
ma del fatto che la sentenza Upjohn non ha spiegato il suo perico-
loso « effetto frenante » sugli indirizzi della giurisprudenza in-
terna (72).

Questo non significa che l’impostazione della sentenza Upjohn
sia stata completamente disattesa dal Consiglio di Stato, anzi. La
Sezione giudicante ha fornito un indiretto avallo all’indirizzo « re-
strittivo » espresso dal giudice comunitario al cospetto di valuta-
zioni di natura sanitaria laddove ha riconosciuto la necessità di
« isolare ipotesi di valutazioni riservate da apposite norme all’am-
ministrazione, quanto meno nei casi in cui essa risulti titolare di
una particolare competenza legata alla tutela di valori costituzio-
nali speciali. In tal senso, appare particolarmente significativa l’in-
dicazione ricavabile dall’art. 17, comma 2, delle legge n. 241/1990,
il quale statuisce il principio di non surrogabilità delle valutazioni
tecniche spettanti alle amministrazioni preposte alla tutela ambien-
tale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini » (73).

Sotto altro profilo, non appare possibile escludere, allo stato,
che la sentenza Upjohn, lungi dal cristallizzare l’atteggiamento del

(72) Deve avvertirsi che la più recente giurisprudenza tende a designare gli apprez-
zamenti tecnici con il termine « valutazioni tecniche complesse », pur ricalcando nella so-
stanza l’orientamento ricordato nel testo. V. ad es. Cons. Stato, Sez. VI, 1 ottobre 2002
n. 5156, in www.giust.it, ove si precisa (al punto 8) che « (...) la valutazione tecnica com-
plessa implica l’apprezzamento di una serie di elementi di fatto — definiti nella loro consi-
stenza storica o naturalistica — in relazione fra di loro ed alla stregua di regole che (...) non
hanno il carattere di regole scientifiche, esatte e non opinabili, ma sono il frutto di scienze
inesatte ed opinabili, di carattere prevalentemente economico, con cui si provvede alla de-
finizione dei concetti giuridici indeterminati (...) ». Di conseguenza, argomenta la Sezione, è
ammissibile il solo sindacato di tipo debole, che « non consente un potere sostitutivo del
giudice tale da sovrapporre la propria valutazione tecnica opinabile od il proprio modello
logico di attuazione del concetto indeterminato all’operato dell’Autorità ». È utile rilevare
come, ad una più approfondita lettura della sentenza, emerga una sovrapposizione tra le
due nozioni di sindacato « estrinseco » e di sindacato « debole »; nozioni che sul piano lo-
gico dovrebbero tenersi ben distinte, attenendo la prima alla capacità penetrativa del sin-
dacato (che può essere di mera logicità/attendibilità ovvero di condivisibilità della valuta-
zione tecnica complessa), e la seconda ai poteri esercitabili dal giudice a sindacato esaurito
(potendo questi in astratto sostituire la valutazione giudiziale a quella dell’amministrazione
anziché semplicemente limitarsi a sottoporle la diversa prospettazione del consulente tec-
nico).

(73) Questo assunto, con particolare riferimento al carattere « riservato » ricono-
sciuto agli apprezzamenti in questione, non dovrebbe comunque essere estremizzato, al-
meno non sino al punto di suggerire l’esistenza di un nuovo spazio di insindacabilità delle
valutazioni amministrative basato (questa volta) sulla individuazione di singoli campi « in-
tangibili » di indagine tecnica. In tale ottica, pur in presenza di apprezzamenti delicati in
ragione dei particolari valori costituzionali coinvolti, il giudice non dovrebbe sottrarsi allo
sforzo di separare la sfera della valutazione tecnica da quella inerente alla comparazione tra
gli interessi in gioco, di natura più squisitamente politica. Concorde su questa tesi anche M.
Protto, La discrezionalità tecnica sotto la lente del g.a., cit., 879.
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collegio lussemburghese sul problema, possa rappresentare soltanto
una tappa di un cammino che condurrà ad estendere il sindacato giu-
risdizionale alle valutazioni che non rappresentino manifestazione di
potere discrezionale (74). Una siffatta estensione potrebbe infatti ve-
rificarsi agevolmente, considerando che i principi di effettività del di-
ritto comunitario e di effettività della tutela giurisdizionale costitui-
scono parametri di tale ampiezza ed elasticità da rendere in qualsiasi
momento sindacabile, ove l’oggetto della controversia non lo impe-
disca, l’attività valutativa compiuta dall’amministrazione nell’appli-
cazione del diritto comunitario medesimo.

A lasciare ben sperare per una possibile evoluzione in tal senso è
la constatazione che, pur a fronte dell’esclusione (con la sentenza
«Upjohn ») dell’obbligo del giudice nazionale di verificare l’esattezza
di valutazioni tecniche dell’amministrazione, in un successivo spunto
della Corte di giustizia, in modo contraddittorio ma tutto sommato
confortante, è stato profilato un obbligo del medesimo giudice di ri-
percorrere la valutazione compiuta addirittura dal legislatore in or-
dine al rilievo dell’impatto ambientale di un’opera ai fini della sua
esenzione dall’obbligo della v.i.a. imposto dal diritto comunitario.

Il riferimento è alla nota sentenza W.W.F. c. Provincia Auto-
noma di Bolzano del 16 settembre 1999 (75), con cui la Corte ha af-
frontato sei questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione
della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (concer-
nente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati) sottopostele a norma dell’art. 234 del Trattato
C.E. dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione
Autonoma per la Provincia di Bolzano.

La fattispecie esaminata dalla Corte merita di essere qui ricor-
data.

Alcuni proprietari residenti nei pressi dell’aeroporto di Bol-
zano-San Giacomo e due associazioni ambientaliste avevano pro-
posto ricorso innanzi al T.R.G.A., Sezione di Bolzano, per ottenere
l’annullamento di alcuni provvedimenti della Provincia autonoma

(74) D.U. Galetta, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel di-
ritto amministrativo, Milano, 1998, passim.

(75) Corte giust. CE, 16 settembre 1999, in causa C-435/97, W.W.F. c. Autonome
Provinz Bozen, in Urb. e appalti, 2000, 910, con commento di P. Merlini, Nuovi sviluppi
della giurisprudenza comunitaria in tema di valutazione di impatto ambientale. Per osserva-
zioni sulla decisione v. anche R. Caranta, I sassi e lo stagno (il difficile accesso al fatto
del giudice amministrativo), in Urb. e appalti, 2000, 1348 ss. e F. Cintioli, Consulenza tec-
nica d’ufficio e sindacato giurisdizionale della discrezionalità tecnica, cit., 2389 ss.
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di Bolzano (delibera di Giunta del marzo 1997 e nota del Presidente
della Provincia dell’aprile 1997) con cui era stato approvato il pro-
getto per la ristrutturazione del citato aeroporto.

Nell’ordinanza di rimessione alla Corte lussemburghese si legge
che il progetto in parola (comprendente i lavori di ammodernamento
e prolungamento della pista esistente, la realizzazione delle strade di
accesso e dei necessari parcheggi, l’edificazione di una torre di con-
trollo con gli impianti tecnici di sicurezza aerea, la costruzione di
un edificio per lo sdoganamento e di un hangar, la realizzazione
dei necessari collegamenti e derivazioni, etc.) era volto alla trasfor-
mazione dell’aeroporto, impiegato sin dalla metà degli anni venti,
quasi esclusivamente, a scopi militari e sportivi, in un aeroporto uti-
lizzabile a scopi commerciali, con possibilità di effettuare collega-
menti di linea regolari nonché voli charter e cargo.

Ai fini di detta ristrutturazione dapprima era stato realizzato
uno studio sull’impatto ambientale ad opera di un gruppo di
esperti, e successivamente la Conferenza dei direttori dell’ammini-
strazione provinciale aveva rilasciato un parere sul progetto, nel-
l’ambito di una « valutazione d’impatto ambientale semplificata »
disciplinata dagli artt. 11-13 della legge della Provincia autonoma
di Bolzano 7 luglio 1992 n. 27.

Innanzi al giudice nazionale i ricorrenti avevano contestato la
legittimità degli atti impugnati, rilevando la non conformità della
procedura seguita per l’approvazione del progetto ai requisiti della
direttiva. Ad avviso dei medesimi ricorrenti poiché il progetto, a
motivo della sua natura, delle sue dimensioni e della sua ubica-
zione, avrebbe potuto sortire un notevole impatto sull’ambiente,
non sarebbe stato possibile esonerare l’amministrazione dall’appli-
cazione dell’art. 2, n. 1, della direttiva; il progetto, pertanto,
avrebbe dovuto formare oggetto della procedura di valutazione
conformemente all’art. 4, n. 2, in combinato disposto con l’allegato
II della direttiva, e non di un semplice « studio sull’impatto ambien-
tale » seguito da un esame del progetto da parte della Conferenza
dei direttori dell’amministrazione provinciale.

Nella pronuncia del 16 settembre 1999 la Corte, pur ricono-
scendo che in base alla direttiva gli Stati membri godono di un
certo margine di libertà nella scelta del metodo da impiegare per in-
dividuare i progetti che richiedono una valutazione d’impatto am-
bientale (e ciò vale segnatamente in ordine alla scelta tra l’esame in
concreto di ciascun progetto considerato e l’adozione di un atto le-
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gislativo nazionale), ha tuttavia sottolineato il divieto imposto agli
Stati stessi di sottrarre uno specifico progetto all’obbligo di valuta-
zione quando esso potrebbe, per la sua natura, dimensione o ubica-
zione, avere un impatto ambientale significativo.

Da questa premessa la Corte trae il convincimento che, « qua-
lunque sia il metodo adottato da uno Stato membro per stabilire se
uno specifico progetto richieda o meno una valutazione d’impatto
ambientale, vale a dire la sua individuazione per via legislativa o in
seguito ad un esame in concreto, tale metodo non deve ledere l’o-
biettivo perseguito dalla direttiva, con la quale si vuole fare in
modo che non sfugga alla valutazione d’impatto nessun progetto
idoneo ad avere un notevole impatto sull’ambiente ai sensi della di-
rettiva, a meno che lo specifico progetto esonerato potesse essere
ritenuto, in base ad una valutazione complessiva, inidoneo ad avere
ripercussioni ambientali importanti » (punto 45 della sentenza).

Coerentemente la Corte afferma (al punto 52) che la direttiva
non osta a che la procedura di valutazione da essa istituita venga
incorporata in una procedura nazionale esistente o da stabilire, a
condizione, tuttavia, che siano rispettati gli obiettivi della direttiva
medesima (che nel caso di specie, come pure la Corte ha cura di
precisare, si sarebbero dovuti puntualmente osservare, rientrando
il progetto di ristrutturazione aeroportuale nell’ambito di applica-
zione della normativa comunitaria).

Nel risolvere la quinta (e più rilevante) questione portata alla
sua attenzione la Corte afferma che « gli artt. 4, n. 2, e 2, n. 1, della
direttiva 85/337 vanno intesi nel senso che, qualora le autorità legi-
slative o amministrative di uno Stato membro eccedano il margine
di discrezionalità riconosciuto da tali disposizioni, i singoli possono
invocarle dinanzi al giudice nazionale per ottenere che le autorità di
detto Stato membro disapplichino le norme o misure interne con
esse incompatibili. In un caso del genere, spetta alle autorità dello
Stato membro adottare, nell’ambito delle loro competenze, tutti i
provvedimenti, generali o particolari, necessari affinché venga con-
dotto un esame sull’idoneità dei progetti ad avere un notevole im-
patto ambientale e affinché, in caso di esito positivo di detto esame,
venga effettuato uno studio dell’impatto ambientale dei progetti ».

Come dicevamo poc’anzi, sembra che con tale statuizione il
collegio lussemburghese abbia inteso abilitare il giudice nazionale
a sindacare (ai fini della disapplicazione della normativa interna in-
compatibile) l’eventuale superamento del margine di discrezionalità
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riconosciuto al legislatore ai fini dell’attuazione della direttiva ed in
generale della disciplina relativa alle ipotesi di esenzione giustificate
dallo scarso impatto ambientale dell’opera.

10. Conclusioni.

La dottrina più recente ha tratteggiato una ipotesi ermeneu-
tica, incentrata sul diritto comunitario, che potrebbe consentire di
ampliare il novero dei meri accertamenti tecnici (oramai ritenuti
sindacabili ab imis, ripetibili e suscettibili di sostituzione in sede
giurisdizionale) a scapito degli apprezzamenti, a tutto vantaggio
della effettività della tutela.

Si è cosı̀ sostenuto che il diritto comunitario proteggerebbe di-
rettamente le situazioni giuridiche soggettive sino al punto di ren-
derle risarcibili, talché sarebbe possibile « attribuire alle valutazioni
tecniche, dell’amministrazione (contrapposte ad un diritto sogget-
tivo di matrice comunitaria) valenza semplicemente dichiarativa a
prescindere dalla loro complessità » (76). Di qui una « tendenza »
ordinamentale ad escludere un potere di apprezzamento riservato
dell’autorità pubblica, presentandosi l’atto valutativo quale mero
accertamento, suscettibile di ripetizione giudiziale (77).

Per quanto l’illustrato ragionamento presenti aspetti di indub-
bia raffinatezza concettuale (78), di esso non persuade completa-
mente la premessa di fondo, ossia l’affermazione che tutte le situa-
zioni giuridiche soggettive tutelate dal diritto comunitario tendano
ad assumere la consistenza di diritti soggettivi, non suscettibili di
essere « ridotti » o « diminuiti » dalla normativa interna (79).

(76) P. Lazzara, Autorità indipendenti e discrezionalità, cit., 262.
(77) P. Lazzara, op. ult. cit., 263.
(78) D’altro canto la posizione illustrata appare coerente con l’impostazione di

fondo seguita nell’op. cit. da P. Lazzara, il quale ricollega la riserva di valutazione in capo
all’amministrazione alla attribuzione di potere operata in suo favore dal legislatore, ogni
qual volta si sia in presenza di « scelte normativamente non disciplinate » e sussista la cor-
relata responsabilità dell’autorità amministrativa nel compierle. Viceversa, allorché la pro-
duzione degli effetti sostanziali derivi da una scelta già compiuta ex lege « l’indetermina-
tezza o la lacuna del dato normativo va interpretata a favore della libertà dei singoli ed
in senso contrario al riconoscimento all’amministrazione di una riserva di valutazione »
(ivi, 304-305). Questo A. approccia dunque il problema della discrezionalità dal versante
delle situazioni giuridiche soggettive, affermando che « il rispetto delle prerogative della
p.a. si impone, non alla luce del principio della divisione dei poteri, ma della titolarità pub-
blica del bene della vita, « disponibile », quest’ultimo, soltanto attraverso atti autoritativi e
funzionalizzati »; di qui il divieto imposto al giudice di compiere scelte affidate all’autono-
mia ed alla responsabilità dell’amministrazione (ivi, 306).

(79) Sono parole di P. Lazzara, op. ult. cit., 262.
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Anche a voler prescindere dal noto rilievo dottrinale in forza
del quale non può ammettersi una trasformazione dell’interesse le-
gittimo in diritto soggettivo « solo a motivo della sua risarcibi-
lità » (80), va comunque considerato che i cosiddetti « diritti sogget-
tivi comunitari » possono ricomprendere posizioni da noi indifferen-
temente qualificabili come diritti o come interessi legittimi (81); ciò
che assume rilevanza per il diritto comunitario è che sia riconosciuta
al singolo legittimazione per far valere le posizioni tutelate innanzi
agli organi giurisdizionali nazionali in conformità agli standards di
tutela delineati dal diritto sovranazionale. La qualificazione delle po-
sizioni di matrice comunitaria è dunque questione di puro diritto in-
terno, alla quale la Comunità rimane in linea di massima indiffe-
rente, purché sia assicurata l’effettività della tutela giurisdizionale.

Infatti, secondo la Corte comunitaria, « è compito dei giudici
degli Stati membri il garantire, applicando il principio della colla-
borazione, enunciato dall’art. 5 del Trattato, la tutela giurisdizio-
nale derivante dall’efficacia diretta delle disposizioni comunitarie,
sia quando esse impongono obblighi ai singoli, sia quando esse at-
tribuiscono loro diritti. È tuttavia l’ordinamento giuridico interno
di ciascuno Stato membro che designa il giudice competente e sta-
bilisce le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garan-
tire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme co-
munitarie aventi efficacia diretta, modalità che non possono, benin-
teso, essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni
del sistema processuale nazionale, né, in alcun caso, possono essere
strutturate in modo da rendere praticamente impossibile l’esercizio
dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare » (82).

In un successivo arresto il collegio di Lussemburgo ha tenuto a
precisare che « non spetta alla Corte intervenire nella soluzione di
problemi di competenza che può sollevare, nell’ambito dell’ordina-
mento giudiziario nazionale, la definizione di determinate situa-
zioni giuridiche fondate sul diritto comunitario », fermo restando

(80) R. Caranta, Giustizia amministrativa e diritto comunitario, Napoli, 1992, 483.
(81) Cfr. P. Bilancia, Situazioni soggettive di derivazione comunitaria e loro tutela,

in Dir. e soc., 1991, 632.
(82) Cosı̀ Corte giust. C.E., 5 marzo 1980, in causa 265/78, H Ferwerda BV c. Pro-

duktschap Voor Vee En Vlees, in Racc., 1980, 617. Questa argomentazione è stata però ri-
proposta dalla Corte di Lussemburgo in molte decisioni successive. Più in generale sul prin-
cipio dell’autonomia processuale degli Stati membri v. per tutte, Corte di giust. C.E., 10 lu-
glio 1997, in causa C-261/95, Palmisani, in Racc., 1997, I, 4025 e Id., 11 dicembre 1997, in
causa C-246/96, Magorrian e Cunningham, in Racc., 1997, I, 7153.
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che gli Stati membri « sono tenuti a garantire, in ogni caso, la tutela
effettiva di detti diritti » (83).

Se si condivide la prospettiva ora descritta, si deve anche porre
in discussione l’assunto secondo il quale a fronte di « diritti sogget-
tivi comunitari » le valutazioni amministrative degradino indiscri-
minatamente ad atti di accertamento; una simile affermazione sem-
bra discostarsi non tanto e non solo dagli orientamenti giurispru-
denziali nazionali ma persino dall’indirizzo — agnostico quanto
si vuole, ma comunque fermamente incentrato sull’autonomia pro-
cessuale — che emerge dai precedenti comunitari.

La strada dell’ampliamento del sindacato giudiziale non può
dunque passare per la estensione del novero degli « accertamenti »
a scapito degli « apprezzamenti »: pur a voler sorvolare sulla consi-
derazione — in precedenza ampiamente motivata — che una sif-
fatta distinzione si presenta a dir poco fumosa, non sembra che
l’ordinamento comunitario possa arrecare conforto ad un simile
percorso teorico.

Comunque si evolva la giurisprudenza comunitaria in merito alla
specifica tematica qui esaminata, appare certo che l’ampliamento del
sindacato passa anzitutto per il definitivo superamento della tesi che
include nell’area discrezionale l’apprezzamento dei presupposti di
fatto dell’azione amministrativa, al cospetto di fatti o situazioni eco-
nomicamente complessi (84). Atteso il già segnalato valore paradig-

(83) Corte giust. C.E., 17 settembre 1997, in causa C-54/96, Dorsch Consult Ingenie-
runggesellschaft mbH c. Bundessbaugesellschaft Berlin mbH, in Urb. e appalti, 1998, 441, con
il commento di M. Protto, Giurisdizione nazionale ed effettività della tutela delle situazioni
soggettive di matrice comunitaria. Anche la nostra Corte di cassazione ha più volte ribadito
che la qualificazione della situazione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento comu-
nitario deve essere effettuata sulla base dei criteri propri dell’ordinamento nazionale: v.
Cass., sez. un., 14 marzo 1977 n. 1009, in Giur. it., 1977, I, 1, 802, con nota di M. Berri,
Sulla natura di diritti soggettivi delle integrazioni - prezzo e delle sovvenzioni comunitarie e
sulla nozione di produttore d’olio nel diritto comunitario; Id., 26 aprile 1977 n. 1545, in Giur.
it., 1977, I, 1, 2110, con nota dello stesso M. Berri, Orientamenti giurisprudenziali delle Se-
zioni Unite in tema di inserimento della normativa comunitaria nel diritto interno ed in Giust.
civ., 1977, I, 1121, con nota di G. De Fina, Norme d’azione e norme di relazione nei rapporti
tra ordinamento comunitario e ordinamento interno; Id., 16 giugno 1984 n. 3611, in Giust.
civ., 1984, I, 2766; Id., 18 giugno 1981 n. 3967, in Foro it., 1981, I, 2157 ed in Giust. civ.,
1981, I, 2217, con nota di N. Catalano, Ripartizione di giurisdizione in giudizi concernenti
l’applicazione di norme comunitarie.

(84) Cfr. Corte giust. CE, 29 ottobre 1980, in causa 138/79, Roquette fréres c. Con-
siglio, cit. Per ulteriori riferimenti alla giurisprudenza della Corte comunitaria si v. M.
Protto, L’effettività della tutela giurisdizionale nelle procedure di aggiudicazione di pubblici
appalti. Studio sull’influsso dell’integrazione europea sulla tutela giurisdizionale degli opera-
tori economici nei confronti delle amministrazioni nazionali, Milano, 1997, 370, nota 83.
Da ultimo v. anche Trib. di primo grado CE, sez. III, 21 marzo 2002, in causa T-231/99,
Colin Joyn Soh c. Commissione, in Foro amm. - C.d.S., 2002, 622, spec. punto 36.
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matico che la giurisprudenza comunitaria assume ai fini dell’innalza-
mento del livello di effettività della tutela nei singoli Stati membri, un
passo di questo genere segnerebbe un decisivo e felice punto di svolta.

A rigore, la sottrazione al controllo giurisdizionale di tale ambito
valutativo/qualificatorio potrebbe già oggi essere confutata in sostan-
ziale adesione alle tesi della V Sezione del Consiglio di Stato e di parte
della dottrina, tenuto conto che in presenza di formule normative in-
determinate l’apprezzamento dei presupposti di fatto per l’esercizio
del potere, ancorché caratterizzati da un elevato grado di complessità,
rientra nell’attività di applicazione della legge, ed è quindi per defini-
zione verificabile ad opera del giudice. Sarebbe tuttavia irrealistico
non considerare, sul piano comunitario, che un innovativo atteggia-
mento di questo genere risulta paralizzato dall’esigenza di non ostaco-
lare oltremodo l’attività della Commissione, tanto più che questa con-
fonde in sé tanto la funzione legislativa-normativa quanto quella ese-
cutiva-amministrativa (85).

Può infatti accadere che l’atto « amministrativo » venga a co-
stituire, in un determinato frangente, espressione di scelte ricondu-
cibili alla politica economica comunitaria, presupponendo una ope-
razione di comparazione di interessi compresenti e configgenti non
agevolmente scindibile rispetto alla fase di rilevazione della situa-
zione di fatto e dei dati tecnici (ad esempio, economici, statistici,
matematici) che vengono assunti a fondamento della decisione.

Da questo punto di vista, l’esitazione della Corte di giustizia
ad operare un sezionamento logico della valutazione, separando
il dato fattuale o tecnico dalla conseguente attività di massimizza-
zione dell’interesse perseguito, può essere, se non proprio giustifi-
cato, almeno compreso.

Se è vero che, come è stato scritto, nei Paesi di civil law la storia
del diritto amministrativo coincide con la storia del dilatarsi e restrin-

(85) Sul problema della distinzione tra attività normativa ed attività amministrativa
delle istituzioni comunitarie v. C. Franchini, Amministrazione italiana e amministrazione
comunitaria, Padova, 1993, 92. Cfr. anche M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo,
cit., 178-179; Id., L’organizzazione amministrativa, in Trattatto di diritto amministrativo eu-
ropeo, a cura diM.P. Chiti e G. Greco, cit., 172 ss.; R. Caranta, Giustizia amministrativa,
cit., 28, ove ulteriori riff. nella nota 71. Va precisato che la giurisprudenza comunitaria, a
determinate condizioni, riconosce agli atti della Commissione carattere normativo e non
amministrativo. Con riferimento ad alcune decisioni della Commissione in materia di di-
vieto di esportazione v. Trib. primo grado CE, 15 aprile 1997, in causa T-390/94, Aloys
Schröder, Jan e Karl-Julius Thamann c. Commissione C.E., in Racc., 1997, II, 504 (sulla
quale, però, si esprime criticamente R. Rivello, La responsabilità precontrattuale nel diritto
comunitario ed il principio del legittimo affidamento, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 1999, 716).
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gersi dell’area della discrezionalità amministrativa in corrispondenza
del restringersi e del dilatarsi del sindacato giudiziario (86), il capitolo
che il giudice amministrativo italiano sta oggi scrivendo sul contro-
verso istituto della discrezionalità tecnica si compone di pagine sen-
z’altro apprezzabili, che volgono inarrestabilmente verso l’amplia-
mento del sindacato in osservanza del principio di effettività della tu-
tela ricavabile dagli artt. 24 e 113 della Costituzione. L’auspicio è che
la giurisprudenza a venire della Corte di giustizia possa essere di in-
coraggiamento, e non di intralcio, alle innovative soluzioni che nel
nostro ordinamento si vanno accreditando.

(86) Cosı̀ M.E. Schinaia, Il controllo del giudice amministrativo sull’esercizio della
discrezionalità, cit., 1103.





giurisprudenza

NOTE A SENTENZA

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 22 luglio 2002, n. 4012; Ecotecnica S.r.l. c.
Comune di Squinzano e Servizi Pubblici Ambientali S.p.a.

Giurisdizione nazionale - Procedure ad evidenza pubblica per gli appalti di valore co-

munitario - Termine per l’impugnazione (per i soggetti diversi dai diretti desti-

natari) - Dies a quo - Individuazione.

In applicazione del principio di effettività della tutela delle posizioni protette dal-
l’ordinamento comunitario, il termine per la notifica del ricorso (per i soggetti diversi
dai diretti destinatari), proposto contro i provvedimenti adottati nell’ambito delle
procedure di evidenza pubblica, per gli appalti di valore comunitario, non decorre
dalla pubblicazione dell’atto, ma dal diverso momento della completa realizzazione
delle formalità pubblicitarie, o dalla diretta e piena conoscenza degli atti (1).

(Omissis). — 1. In data 17 settembre 1998 il comune di Campi Salentina co-
stituiva una società per azioni a prevalente capitale pubblico, ai sensi dell’articolo
22, comma 3, lettera f), della legge n. 142/1990 (ora articolo 113 del decreto le-
gislativo n. 267/2000), per la gestione dei servizi ed impianti nel settore ambien-
tale (Servizi Pubblici Ambientali s.p.a., di seguito denominata SPA), con precipuo
riguardo alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il comune
assumeva la titolarità del 51% del pacchetto azionario, mentre la quota del 49%
delle azioni veniva attribuita alla SO.GE.A. s.r.l., individuata all’esito di una
procedura di evidenza pubblica, svoltasi con la partecipazione della società Eco-
tecnica.

2. Successivamente, alcuni comuni limitrofi, fra cui quello di Squinzano, sot-
toscrivevano con il comune di Campi Salentina un protocollo di intesa, per la ge-
stione coordinata dei servizi ambientali, attraverso la società SPA.

Quindi, in data 29 settembre 2000, con deliberazione consiliare n. 59, il co-
mune di Squinzano stabiliva di aderire alla società SPA, acquistando il 2,5% delle
azioni (cedute dal comune di Campi Salentina), e di affidarle la gestione del ser-
vizio di igiene urbana del proprio territorio, per la durata di quattro anni, sulla
base di un’apposita convenzione con il comune di Campi Salentina e con altro co-
mune interessato al servizio (Salice Salentino).

3. Con ricorso notificato il 13 febbraio 2001, la società Ecotecnica s.r.l., at-
tuale appellante, nella qualità di impresa operante nel settore dell’igiene ambien-
tale, impugnava la determinazione del comune di Squinzano, assumendo che essa
non era stata adeguatamente pubblicizzata e non era stata preceduta dal pieno
confronto concorrenziale tra i soggetti economici interessati al servizio. Deduceva
che, in ogni caso era illegittimo l’affidamento diretto del servizio.

4. Con la pronuncia appellata, il tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso,
rilevando che la delibera impugnata è stata affissa all’albo pretorio del comune per
quindici giorni consecutivi, a partire dal 29 settembre 2000.

Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario - 2002



Secondo la sentenza di primo grado, il ricorso è comunque inammissibile, per
difetto di interesse, in quanto la società Ecotecnica « non sarebbe infatti in pos-
sesso della qualificazione soggettiva (società a capitale pubblico maggioritario o
soggetto titolare di partecipazione in società del genere) necessaria per la parteci-
pazione all’eventuale procedura di gara e quindi non avrebbe concreto interesse a
rivendicare l’applicazione di un principio che non la interesserebbe concretamente
in alcun modo ».

L’appello contesta le statuizioni di irricevibilità e di inammissibilità del ri-
corso di primo grado.

5. La sentenza del tribunale non è condivisibile nella parte in cui ha affermato
l’inammissibilità del ricorso, per due concorrenti ragioni.

In punto di fatto, l’appellante ha dimostrato di essere titolare delle quote so-
cietarie di minoranza nell’ambito delle società miste dei Comuni di Monteroni e di
Galatina.

Né può ritenersi tardiva l’enunciazione di questa qualità soggettiva in appello,
perché la puntualizzazione dell’interesse al ricorso è stata correttamente effettuata,
in seguito alle statuizioni di inammissibilità del gravame contenute nella sentenza
impugnata.

In termini più generali, poi, la qualità di impresa operante nel mercato dei ser-
vizi di igiene urbana ed ambientale (oltretutto in un ambito territoriale prossimo a
quello del comune di Squinzano) è idonea a radicare l’interesse ad impugnare le
determinazioni comunali riguardanti le modalità di svolgimento del servizio.

Infatti, contestando la legittimità della soluzione organizzativa adottata dal-
l’amministrazione comunale, l’appellante agisce per la tutela dell’interesse stru-
mentale all’assegnazione dello stesso servizio attraverso un metodo concorrenziale.

6. Il comune appellato sostiene l’inammissibilità del ricorso di primo grado
sotto altro profilo.

Intanto, si eccepisce che la società ricorrente non ha impugnato i protocolli di
intesa tra i comuni di Salice Salentino, Campi Salentina e Squinzano. Tali atti
avrebbero le caratteristiche degli accordi tra amministrazioni di cui all’articolo
15 della legge n. 241/1990, determinando l’immediata lesione degli interessi della
società ricorrente.

La tesi non è condivisibile: gli accordi in questione assumono certamente ca-
rattere vincolante per gli enti sottoscrittori, ma delineano solo i contenuti dei suc-
cessivi provvedimenti riguardanti l’organizzazione del servizio.

Pertanto, il ricorso di primo grado è stato correttamente rivolto contro la de-
libera consiliare del comune di Squinzano e non contro i precedenti protocolli di
intesa, aventi ancora carattere programmatico e preliminare.

7. Il comune appellato, poi, rileva che il ricorso non contiene alcuna censura
nei confronti della delibera consiliare n. 82, in data 30 dicembre 1999, del comune
di Campi Salentina, con cui l’amministrazione aveva stabilito di cedere 24.900
azioni, pari al 49% del capitale sociale posseduto, ad altri enti pubblici « che ma-
nifestino il proprio interesse alla gestione integrata e coordinata dei servizi di
igiene urbana in ambito territoriale sovracomunale e sottoscrivano l’atto di con-
venzione e i patti parasociali ».

L’eccezione di inammissibilità è infondata.
È vero che le deliberazioni adottate dai vari enti locali coinvolti nell’opera-

zione convergono tutte verso la definizione del nuovo assetto organizzativo del
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servizio di igiene urbana, su base sovracomunale. Ma il contenuto degli atti e la
loro correlata portata lesiva restano differenziati.

La ricorrente di primo grado non si lamenta della circostanza che il comune di
Campi Salentina abbia stabilito di ampliare la compagine sociale della SPA e nem-
meno che detta società possa assumere compiti ulteriori rispetto a quelli originari.

La società appellante rivolge le proprie censure contro la diversa determina-
zione assunta dal comune di Squinzano, riguardante la decisione di aderire a detta
società e di affidarle il servizio di igiene urbana, senza lo svolgimento preventivo
di una gara.

La delibera si collega certamente alla precedente determinazione del comune
di Campi Salentina, ma presenta una spiccata autonomia ed una propria lesività.
Pertanto, il ricorso è correttamente rivolto solo nei confronti di tale atto.

8. Con riguardo alla pronuncia di irricevibilità del ricorso, l’appellante
espone che la contestata deliberazione comunale è stata immediatamente pubbli-
cata nell’albo pretorio e solo dopo la scadenza del termine di sessanta giorni de-
correnti dall’ultimo dei quindici giorni, è stato stipulato il contratto ed è iniziato il
servizio. « Tale disegno era evidentemente mirato a pubblicizzare il meno possibile
la procedura adottata e renderla « visibile » solo una volta scaduto il termine per
l’impugnazione ».

9. La società appellante evidenzia che la propria sede è situata nel comune di
Lequile e che la conoscenza dei provvedimenti lesivi è intervenuta solo a seguito di
un articolo pubblicato sugli organi di stampa ed alla conseguente istanza di ac-
cesso ai documenti presentata il 29 dicembre 2000.

A dire dell’interessata, poi, il comune di Squinzano « avrebbe dovuto garan-
tire nella fase di scelta del partner o della società cui aderire, ovvero nel successivo
momento dell’affidamento, il confronto concorrenziale tra le imprese interessate e
quindi l’osservanza, in ossequio all’articolo 8 del decreto legislativo n. 157/1995 e
della direttiva n. 92/50/CEE, delle prescritte formalità in ordine alla pubblicazione
dei bandi, degli avvisi di gara e soprattutto delle successive determinazioni di ag-
giudicazione.

10. La pronuncia del tribunale ha respinto la tesi dell’appellante, sviluppando
i seguenti argomenti.

a) « Il fatto che l’amministrazione abbia violato, nel procedere all’affida-
mento del servizio, le norme in materia di evidenza pubblica (ed in particolare
che abbia violato le norme di un sottosettore ‘‘specializzato’’ come quello degli ap-
palti di servizi) non è argomento sufficiente per alterare il regime processuale pro-
prio del provvedimento adottato dall’Amministrazione ».

b) «Una volta che l’amministrazione abbia violato, nel procedere all’affida-
mento del servizio, le norme relative ad una determinata fattispecie sostanziale, uti-
lizzando un ‘‘tipo’’ di provvedimento sostanzialmente diverso, la violazione delle
norme sostanziali di azione può essere fatta valere dagli interessati, ma solo utiliz-
zando le modalità procedurali e le tecniche di tutela proprie del provvedimento adot-
tato (e non di quello che l’amministrazione avrebbe dovuto in ipotesi adottare) ».

c) «Detta soluzione che la dottrina processualistica qualifica, non a caso, di
prevalenza dell’apparenza del provvedimento sulla sostanza del potere esercitato è
imposta dalla necessità evidente di non onerare gli interessati di difficili valuta-
zioni in ordine a quale sia la ‘‘realtà’’ del potere esercitato (e quindi a quale sia
il corretto regime di tutela) ed è propria di tutti i rami del diritto ».
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11. In questa parte, la decisione di primo grado non è condivisibile.
Intanto, l’orientamento interpretativo espresso dal giudice civile non può rite-

nersi univocamente incentrato sulla tesi dell’apparenza dell’atto. Al contrario, la
Corte di cassazione ha spesso affermato una regola ermeneutica di valenza oppo-
sta, sintetizzabile nella formula della « prevalenza della sostanza sulla forma »
(Cass., sez. un., 20 luglio 1999, n. 480): il provvedimento del giudice che ha i con-
tenuti effettivi della sentenza è sottoposto al relativo regime impugnatorio, nono-
stante la forma dell’ordinanza.

12. In ogni caso, poi, il principio dell’apparenza (cosı̀ come enunciato dal tri-
bunale) non potrebbe trovare applicazione quando il nucleo essenziale delle cen-
sure proposte dalla parte ricorrente riguarda proprio la violazione delle regole
concernenti la pubblicazione e la conoscenza legale del provvedimento ammini-
strativo.

Nella specie, l’appellante lamenta la violazione delle regole che impongono di
svolgere l’attività amministrativa di individuazione del contraente privato secondo
regole di garanzia e di pubblicità, poste a tutela delle imprese e dell’interesse pub-
blico.

13. In tal modo non si verifica affatto una inversione dell’ordine logico di
esame delle questioni. In linea di principio, non è dubitabile che la questione ri-
guardante la tempestività del ricorso di primo grado deve essere esaminata prima
delle censure di merito. Ma questo non significa che la valutazione della ricevibi-
lità del ricorso debba essere sempre isolata dall’esame della disciplina sostanziale
dell’atto.

Proprio l’articolo 21 della legge TAR impone di verificare la normativa ri-
guardante il regime di pubblicazione dell’atto. Solo quando è prevista da espresse
disposizioni, essa spiega l’effetto di conoscenza legale del provvedimento.

Nel caso di specie, dunque, non è sufficiente affermare che la delibera consi-
liare è stata affissa nell’albo pretorio, perché si tratta di stabilire, in successione:

a) se l’atto impugnato sia sottoposto ad un regime di pubblicità aggiuntivo
previsto dalla normativa di derivazione comunitaria;

b) se la violazione delle regole in materia di pubblicità sia idonea a riverbe-
rarsi sulla decorrenza del termine di impugnazione.

14. D’altro canto, la violazione delle regole in materia di pubblicità delle gare
può assumere un duplice rilievo.

I) Sul piano sostanziale, determina la trasgressione del principio della concor-
renza, evidenziando l’interesse strumentale dei soggetti (ancorché partecipanti alla
gara) all’annullamento dell’atto ed al conseguente rinnovo delle operazioni.

II) Sul piano processuale, comporta la lesione dell’interesse a contestare tem-
pestivamente i provvedimenti dell’amministrazione.

In tale secondo ambito, la normativa speciale (a maggior ragione quando essa
deriva da fonti di rango comunitario, atteso il rapporto tra l’ordinamento nazio-
nale e quello europeo) prevale sulla regola generale contenuta nell’articolo 21 della
legge TAR.

Pertanto, il termine per la notifica del ricorso (per i soggetti diversi dai diretti
destinatari), proposto contro i provvedimenti adottati nell’ambito delle procedure
di evidenza pubblica per gli appalti di valore comunitario non decorre dalla pub-
blicazione dell’atto, ma dal diverso momento della completa realizzazione delle
formalità pubblicitarie, o dalla diretta e piena conoscenza degli atti.
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15. La prevalenza della disciplina del diritto comunitario su contrastanti di-
sposizioni dell’ordinamento interno, anche in relazione alle concrete modalità di
accesso alla giustizia deve essere puntualizzata in funzione dei particolari profili
del processo considerati.

In linea di principio, spetta agli ordinamenti degli Stati membri disciplinare
l’impugnabilità degli atti amministrativi. Tuttavia, ove si tratti di garantire l’effet-
tività del diritto comunitario (nella sua dimensione sostanziale), debbono essere
rispettati i principi sviluppati dalla Corte di giustizia nella sua costante giurispru-
denza.

A tal fine rilevano, in particolare, il principio di equivalenza ed il principio di
effettività. Secondo tali principi, le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali
intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di di-
ritto comunitario non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ri-
corsi analoghi di natura interna, e, soprattutto, non possono rendere praticamente
impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordina-
mento giuridico comunitario.

16. Non si può trascurare, poi, che proprio nel settore delle procedure di ag-
giudicazione degli appalti, il diritto comunitario non si ferma alla enunciazione di
principi generali, ma detta regole di maggiore dettaglio.

17. In particolare, la direttiva 89/665, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso
in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, pre-
scrive determinati requisiti minimi quanto alla tutela giurisdizionale da assicurare
agli interessati.

L’art. 1, n. 1, della direttiva stabilisce che gli Stati membri prendono i prov-
vedimenti necessari per garantire che le decisioni assunte dalle autorità aggiudica-
trici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più ra-
pido possibile, qualora tali decisioni abbiano violato il diritto comunitario in ma-
teria di appalti pubblici.

Ai sensi del successivo paragrafo 3 di tale norma, gli Stati membri garanti-
scono che le procedure di ricorso siano accessibili per lo meno a chiunque abbia
o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto pub-
blico di forniture o di lavori e sia stato o rischi di essere leso a causa di una vio-
lazione denunciata.

18. Secondo la Corte di giustizia, un termine di 60 giorni imposto ai singoli
per la proposizione del ricorso non è di per sé censurabile. Tuttavia, ciascun caso
in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o
eccessivamente difficile l’applicazione del diritto comunitario deve essere esami-
nato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello
svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali
nazionali.

La Corte ha aggiunto che, sotto tale profilo, si devono considerare, se neces-
sario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la
tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svol-
gimento del procedimento (sentenza 14 dicembre 1995, causa C-312/93).

Il giusto equilibrio tra i diversi principi esige che la decorrenza del breve ter-
mine di decadenza per la proposizione del ricorso sia raccordata ad adeguate
forme di conoscenza effettiva o legale dei provvedimenti amministrativi censurati.
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19. L’affermazione secondo cui il termine non inizia a decorrere se non sono
state seguite le formalità prescritte per la pubblicazione del provvedimento rappre-
senta l’applicazione doverosa del principio di effettività della tutela delle posizioni
protette dall’ordinamento comunitario.

Si tratta, del resto, di una conclusione conforme anche alle più recenti ten-
denze dell’ordinamento interno, intese a valorizzare le esigenze di tutela delle parti
private. L’esigenza di certezza dei rapporti amministrativi non viene affatto supe-
rata, ma essa viene giustamente ricondotta alla responsabilità dell’amministra-
zione, tenuta a rendere conoscibili le proprie determinazioni, secondo le regole
di settore e, comunque, in modo conforme al principio di pubblicità.

20. Né potrebbe sostenersi che una tesi volta a differire (in presenza di deter-
minate circostanze) la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso pre-
giudichi, in modo davvero rilevante, il valore della certezza delle situazioni giuri-
diche connesse all’esercizio del potere amministrativo.

Detta esigenza deve raccordarsi alla necessità di assicurare adeguata prote-
zione ad interessi particolarmente qualificati (come quelli di derivazione comuni-
taria). D’altro canto la stessa esigenza di certezza può essere adeguatamente rea-
lizzata attraverso il rispetto di puntuali regole che impongono di assoggettare par-
ticolari atti ad un regime di pubblicità tipico e rafforzato.

21. Non si può trascurare, infine, il carattere esclusivo della giurisdizione
sulle controversie in materia di affidamento dei servizi pubblici, secondo la previ-
sione contenuta nell’articolo 6 della legge n. 205/2000. La circostanza che il pro-
cesso tende, almeno in questi settori particolari, ad appuntarsi sull’accertamento
del rapporto giuridico controverso (nei limiti delle domande e delle eccezioni for-
mulate dalle parti) potrebbe condurre ad attenuare la portata del termine decaden-
ziale per la proposizione del ricorso.

22. Si tratta di stabilire, allora, se la soluzione organizzativa prescelta dal co-
mune di Squinzano (acquisto di una partecipazione nell’ambito della società mista
comunale precedentemente costituita da un altro comune e contestuale affida-
mento diretto del servizio alla stessa società) fosse soggetta, o meno, al particolare
regime di pubblicità qualificata previsto dal decreto legislativo n. 157/1995. Solo
in caso di risposta negativa a tale domanda è possibile confermare la pronuncia
del tribunale di irricevibilità del ricorso.

23. In primo luogo si propone, al riguardo, la questione della delimitazione
della figura dell’appalto di servizi, in rapporto alla contigua nozione della conces-
sione (od affidamento) di servizi pubblici, posto che il decreto legislativo n. 157/
1995 si riferisce, espressamente, solo alla prima categoria.

I dati normativi di diritto interno e di diritto comunitario non sono affatto
univoci e chiari, riflettendo un complesso itinerario evolutivo, tuttora in corso.

L’articolo 112 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nella versione
precedente l’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ma applicabile,
ratione temporis, alla presente fattispecie), rubricato « servizi pubblici locali », non
contiene una precisa definizione della categoria del servizio pubblico, limitandosi a
prevedere la seguente disciplina.

« 1. Gli enti locali, nell’àmbito delle rispettive competenze, provvedono alla
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali.
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2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti
dalla legge.

3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 lu-
glio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi ».

24. In questo modo, peraltro, la valorizzazione dell’elemento organizzativo ed
istituzionale compiuta dal legislatore conferma la sostanziale ampiezza del con-
cetto di servizio pubblico locale, che non preesiste alla decisione di assunzione del-
l’ente locale, ma viene definito dall’amministrazione territoriale, nel quadro della
propria autonomia, in relazione agli obiettivi, di valenza politica, preordinati allo
sviluppo sociale ed economico della collettività.

25. Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/
50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), all’articolo 1 definisce il proprio
ambito di applicazione, qualificando gli appalti pubblici di servizi come « contratti
a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un’ammi-
nistrazione aggiudicatrice », e rinviando alla elencazione degli appalti di servizi di
cui agli allegati 1 e 2.

Dunque, la disciplina di derivazione comunitaria adotta una definizione di
carattere enumerativo ed analitica, volta a ridurre i margini di incertezza interpre-
tativa.

26. La dottrina tradizionale ha individuato la distinzione fra l’appalto di ser-
vizi e la concessione di servizi pubblici, facendo riferimento a molteplici criteri:

a) la natura unilaterale del titolo concessorio di affidamento del servizio pub-
blico, contrapposta al carattere negoziale dell’appalto;

b) il carattere surrogatorio dell’attività svolta dal concessionario di pubblico
servizio, chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell’ente pubblico concedente,
mentre l’appaltatore compie attività di mera rilevanza economica nell’interesse del
committente pubblico;

c) l’effetto accrescitivo della concessione, che attribuisce al privato concessio-
nario una capacità estranea alla sua originaria sfera giuridica;

d) il trasferimento di potestà pubbliche (autoritative o certificative) in capo al
concessionario, che opererebbe quale organo indiretto dell’amministrazione, mentre
l’appaltatore eserciterebbe solo prerogative proprie di qualsiasi soggetto economico.

27. La dottrina più recente ha rilevato, in senso critico, che, nell’evoluzione
concreta della disciplina dei servizi pubblici, il modulo concessorio è frequente-
mente sostituito da altri titoli (anche convenzionali) di affidamento del servizio.

Pertanto, in termini più convincenti, si è posto l’accento sulla diversità dell’og-
getto dei due contrapposti istituti, che si riflette anche sulla fisionomia dei rapporti
considerati.

L’appalto di servizi concerne prestazioni rese in favore dell’amministrazione,
mentre la concessione di servizi riguarda sempre un articolato rapporto trilaterale,
che interessa l’amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio.

28. Ora, nel caso di specie, l’oggetto del rapporto, riguardante il servizio di
igiene urbana, è riconducibile senz’altro alla figura dell’affidamento di un servizio
pubblico: le prestazioni richieste al privato « appaltatore » sono rivolte non già a
vantaggio dell’amministrazione, ma riguardano, in modo generalizzato, le colletti-
vità locali rappresentate dai comuni partecipanti alla SPA.

A ciò va aggiunto che, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto legisla-
tivo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/
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689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballag-
gio), « i comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati av-
viati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno
1990, n. 142, e dell’articolo 23 ».

29. Si tratta ora di stabilire se la riscontrata differenza tra l’affidamento del
servizio pubblico e l’appalto di servizi comporta anche l’inapplicabilità al primo
delle regole specificamente contenute nel decreto legislativo n. 157/1995.

Al riguardo, va premesso che nel progetto originario della direttiva 92/50/
CEE si prevedeva l’estensione della disciplina concorrenziale anche alla conces-
sione di servizi, definita come « un contratto, diverso dalla concessione di lavori
pubblici ai sensi dell’art. 1, lett. d) della direttiva 71/305/CEE, concluso tra una
amministrazione ed un altro ente di sua scelta in forza del quale l’amministrazione
demanda all’ente l’esecuzione di un servizio 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 una controprestazione pecuniaria ».

Analoga nozione di concessione di servizi è ora contenuta nella comunica-
zione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario,
adottata il 12 aprile 2000, la quale fa riferimento al « criterio della gestione » ed
a quello dell’assunzione del rischio.

30. Da ciò potrebbe derivare la conclusione che nella scelta dell’affidatario
del servizio pubblico, l’amministrazione non è tenuta ad applicare alcuna disci-
plina di evidenza pubblica, operando con maggiori possibilità di scelte discrezio-
nali. A fortiori, non sussisterebbe alcun obbligo di applicare le regole comunitarie
riguardanti l’adeguata pubblicità delle determinazioni in materia.

Questa conclusione, tuttavia, non terrebbe conto di altri elementi sistematici,
di valenza radicalmente opposta.

Nell’ambito del diritto interno, intanto, esistono precise indicazioni dirette ad
affermare l’applicabilità della regola concorsuale nell’affidamento dei servizi pub-
blici.

Secondo l’articolo 267 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo
unico per la finanza locale), tuttora in vigore, « le concessioni di cui all’art. 265
devono, di regola, essere precedute da asta pubblica. Tuttavia, quando circostanze
speciali in rapporto alla natura dei servizi lo consigliano, il Prefetto può consentire
che i contratti seguano a licitazione o a trattativa privata ».

31. La norma di diritto interno conferma il principio della concorsualità nel-
l’affidamento del servizio pubblico. Si tratta, del resto, di una indicazione legisla-
tiva seguita anche dai più recenti progetti di riforma dei servizi pubblici locali,
tutti rivolti a rendere ancora più chiara e precisa la regola del previo esperimento
di gare aperte, accompagnata dalla definizione di ulteriori regole di dettaglio, ri-
ferite ai requisiti soggettivi di partecipazione.

32. Il principio concorsuale è ora chiaramente affermato dall’articolo 35 della
legge 28 dicembre 2001 n. 448. Detta disposizione sostituisce l’articolo 113 del te-
sto unico degli enti locali ed introduce il nuovo articolo 113-bis. Secondo l’articolo
113, comma 5, (riguardante i servizi pubblici di rilevanza industriale), « l’eroga-
zione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le disci-
pline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali
individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pub-
blica ».
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L’articolo 113-bis (riguardante la gestione dei servizi pubblici locali privi di
rilevanza industriale), prevede al comma 4, che « quando sussistano ragioni tecni-
che, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere
affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità sta-
bilite dalle normative di settore ».

33. Ma, anche prima di una precisa codificazione delle regole concorrenziali,
va considerata la portata espansiva dei principi comunitari, che, indirettamente,
toccano anche il settore dei servizi pubblici.

In tale direzione, va segnalato, che, anche in mancanza di un’apposita diret-
tiva, la comunicazione interpretativa della commissione chiarisce che, nell’affida-
mento dei servizi pubblici, vanno comunque applicati i principi riguardanti: a) il
divieto di discriminazione basato sulla nazionalità dei concorrenti; b) la libera cir-
colazione delle merci; c) la libertà di stabilimento; d) la libera prestazione di ser-
vizi; e) la parità di trattamento; f) la trasparenza; g) la proporzionalità.

34. Dette regole assumono una portata applicativa diversa in relazione al mo-
dulo organizzativo prescelto dall’amministrazione. La piena operatività dei prin-
cipi richiamati si manifesta quando il soggetto pubblico intende affidare il servizio
ad un’impresa privata.

In tale eventualità, l’ordinamento comunitario impone il rispetto di regole co-
genti, tutte correlate alla protezione effettiva della adeguata dinamica concorren-
ziale tra le imprese.

La generica regola della trasparenza deve necessariamente attuarsi mediante
l’applicazione delle norme appositamente dettate in materia di pubblicità delle de-
terminazioni delle stazioni appaltanti.

Infatti, la pubblicità non ha lo scopo generico di consentire la verifica dell’o-
perato dell’amministrazione, ma ha la funzione specifica di assicurare la partecipa-
zione al confronto concorrenziale.

35. Dette regole si atteggiano diversamente quando l’amministrazione ricorre
ai moduli (ammessi dall’ordinamento) dell’affidamento ad azienda speciale, oppure
ad altra società mista. In questi casi, il principio della trasparenza risulta rispettato
quando l’amministrazione sottopone i propri atti ad un regime di pubblicità ade-
guato, corrispondente a quello previsto per il tipo di provvedimento adottato.

Nel caso di specie, la pubblicazione della delibera, in conformità alla disci-
plina generale degli atti comunali, risulta rispettosa del principio di trasparenza
affermato dal diritto comunitario. Non era necessaria, invece, un’ulteriore pubbli-
cità, secondo i moduli definiti dal decreto legislativo n. 157/1995.

Ne deriva, quindi, la tardività del ricorso di primo grado, sia pure per ragioni
diverse da quelle enunciate dalla sentenza appellata.

In definitiva, quindi, l’appello deve essere rigettato. (Omissis).

(1) I poteri del giudice amministrativo rispetto a provvedimenti individuali

e concreti contrastanti con il diritto comunitario.

SOMMARIO: 1. La questione della rilevanza del termine di impugnazione per i provvedimenti
adottati in violazione di norme comunitarie. La soluzione adottata nella sentenza. — 2. La
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« disapplicazione provvedimentale comunitaria ». — 3. Prove tecniche di disapplicazione in
Italia. — 4. I potenziali effetti di una soluzione evolutiva sul sistema processuale
amministrativo italiano. — 5. Conclusioni.

1. La questione della rilevanza del termine di impugnazione per i
provvedimenti adottati in violazione di norme comunitarie. La soluzione
adottata nella sentenza.

La pronuncia in commento pone all’attenzione il problema — sempre
più attuale — della determinazione dei poteri del giudice amministrativo
nelle controversie in cui viene censurata la presunta violazione del diritto
comunitario.

Mentre costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui in caso
di contrasto tra una norma interna generale ed astratta e l’ordinamento
comunitario il giudice nazionale (cosı̀ come le stesse Pubbliche Ammini-
strazioni) deve direttamente disapplicare la disposizione interna per dare
invece applicazione al diritto comunitario (1), quid iuris nel caso in cui
la (presunta) violazione sia determinata non da una norma generale ed
astratta, ma da un provvedimento amministrativo individuale e concreto?

Il problema è tutt’oggi aperto ed una soluzione definitiva e generaliz-
zata appare ancora lontana, tuttavia le dinamiche giurisprudenziali degli
ultimi anni — soprattutto della Corte di giustizia delle Comunità europee
— consentono di delinearne i possibili sviluppi futuri (2).

Premesso che la problematica sarà analizzata con precipuo riferi-
mento all’ordinamento giuridico italiano e che, quindi, l’attenzione verrà
concentrata su giurisprudenza e dottrina nazionali (oltre che, ovviamente,
sulle pronunce dei Giudici di Lussemburgo), è opportuno procedere con
ordine, ricostruendo brevemente la vicenda sottoposta al vaglio del Su-
premo Collegio amministrativo.

Un Comune, mediante affidamento diretto, attribuisce ad una società
per azioni, costituita e controllata (51%) da un altro Comune della mede-
sima area geografica, la gestione del servizio di igiene urbana del proprio
territorio.

Un’altra società, anch’essa operante nel settore dell’igiene ambientale
ed interessata alla gestione del servizio, impugna innanzi al giudice ammi-
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(1) Corte giust. CE, 9 marzo 1978 (in causa 106/77), Simmenthal, in Racc. 1453.
(2) Per una compiuta e recente disamina del tema in questione vedi G. Cocco, Incom-

patibilità comunitaria degli atti amministrativi. Coordinate teoriche ed applicazioni pratiche,
in questa Rivista, 2001, 447. L’Autore, prendendo le mosse dalla recente giurisprudenza co-
munitaria (analizzando in particolare le sentenze Peterbroek, Roquette Frères e Ciola), esa-
mina le prime timide applicazioni che il principio della disapplicazione degli atti ammini-
strativi contrastanti con il diritto comunitario ha avuto nel nostro Paese, concludendo co-
munque che, almeno per il momento, non sembra « sia intenzione dei Giudici di Lussemburgo
spingere per un’occupazione degli spazi tradizionalmente pertinenti ai diritti processuali na-
zionali ».



nistrativo la delibera con la quale è stato disposto l’affidamento diretto,
assumendo che essa non è stata adeguatamente pubblicizzata e non è
stata preceduta dal pieno confronto concorrenziale tra i soggetti econo-
mici interessati al servizio, secondo i principi sanciti dall’ordinamento co-
munitario. La società ricorrente deduce, in ogni caso, l’illegittimità dell’af-
fidamento diretto.

Il TAR adito nel giudizio di primo grado dichiara il ricorso irricevi-
bile per tardività, essendo stato proposto oltre il termine decadenziale
di sessanta giorni decorrenti dall’ultimo giorno di affissione della delibera
di affidamento all’albo pretorio del Comune (3).

Il giudice di prima istanza statuisce, inoltre, l’inammissibilità del ri-
corso, in quanto la società ricorrente « non sarebbe in possesso della qua-
lificazione soggettiva (società a capitale pubblico maggioritario o soggetto
titolare di partecipazione in società del genere) necessaria per la partecipa-
zione all’eventuale procedura di gara e quindi non avrebbe concreto inte-
resse a rivendicare l’applicazione di un principio che non la interesserebbe
concretamente in alcun modo ».

L’appello della società ricorrente contesta, quindi, la declaratoria di
irricevibilità ed inammissibilità del ricorso di primo grado.

Il Consiglio di Stato ribalta la pronuncia del giudice di prime cure in
ordine all’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Nella sen-
tenza in commento si legge, infatti, che « la qualità di impresa operante
nel mercato dei servizi di igiene urbana ed ambientale (oltretutto in un
ambito territoriale prossimo a quello del Comune affidante) è idonea a
radicare l’interesse ad impugnare le determinazioni comunali riguardanti
le modalità di svolgimento del servizio. Infatti, contestando la legittimità
della soluzione organizzativa adottata dall’amministrazione comunale,
l’appellante agisce per la tutela dell’interesse strumentale all’assegnazione
dello stesso servizio attraverso un metodo concorrenziale ».

Superata la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse, il
Giudice d’appello passa ad affrontare la seconda statuizione contenuta
nella sentenza del TAR: quella relativa all’irricevibilità del ricorso per tar-
dività.

In merito, la tesi sostenuta dalla società appellante può essere cosı̀ sin-
tetizzata: essendo illegittimo l’affidamento diretto ed essendo necessaria
una procedura ad evidenza pubblica ai fini dell’individuazione del sog-
getto assegnatario del servizio, la forma di pubblicità richiesta nella fatti-
specie in esame non sarebbe quella della semplice affissione della delibera
per quindici giorni all’albo pretorio del comune (secondo il principio ge-
nerale di cui all’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000), bensı̀ quella, imposta dal-
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l’art. 8 del d.lgs. n. 157/1995 e dalla direttiva CEE n. 92/50, della pubbli-
cazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, sulla Gazzetta Uf-
ficiale italiana, e per estratto su almeno due quotidiani a carattere nazio-
nale e su un quotidiano avente particolare diffusione nella regione. Ri-
spetto al dies a quo cosı̀ determinato il ricorso di primo grado non risul-
terebbe tardivo, ma tempestivamente proposto.

La prospettazione avanzata dalla società ricorrente era stata recisa-
mente rigettata dal giudice di prime cure, il quale aveva in proposito as-
serito che « una volta che l’amministrazione abbia violato, nel procedere
all’affidamento del servizio, le norme relative ad una determinata fattispe-
cie sostanziale, utilizzando un tipo di provvedimento sostanzialmente di-
verso, la violazione delle norme sostanziali di azione può essere fatta va-
lere dagli interessati, ma solo utilizzando le modalità procedurali e le tec-
niche di tutela proprie del provvedimento adottato (e non di quello che
l’amministrazione avrebbe dovuto in ipotesi adottare) ».

Secondo il Consiglio di Stato, nella fattispecie in esame, non è suffi-
ciente affermare che la delibera consiliare è stata affissa all’albo preto-
rio, perché « si tratta di stabilire se l’atto impugnato sia sottoposto ad
un regime di pubblicità aggiuntivo previsto dalla normativa di deriva-
zione comunitaria ».

In proposito il Giudice d’appello afferma che, trattandosi — nel caso
di specie — di una « concessione di servizi pubblici » e non di un « appalto
di servizi » e non essendo la direttiva 92/50/CEE ed il d.lgs. 157/1995 ap-
plicabili alle concessioni ma solo agli appalti, ne deriva che, nella fattispe-
cie de qua, trovano applicazione esclusivamente i principi generali del di-
ritto comunitario (ed in particolare quello di trasparenza) che impongono
un’adeguata pubblicità degli atti amministrativi che viene garantita — si
afferma — dall’affissione all’albo pretorio della delibera comunale, senza
che possano essere invocate forme di pubblicità aggiuntive.

Come si vede, il Consiglio di Stato, sebbene in chiusura di un iter ar-
gomentativo differente, giunge alla medesima conclusione cui era appro-
dato il tribunale di primo grado: l’irricevibilità del ricorso per tardività,
essendo stato presentato oltre il termine decadenziale previsto dalla legge
decorrente dall’ultimo giorno di affissione della delibera all’albo pretorio
del comune.

La sentenza in commento si sforza, comunque, di garantire — anche
con assunti innovativi — il massimo grado di effettività possibile ai prin-
cipi comunitari, restando fedele al nostro sistema processuale.

In particolare essa contrappone al « principio dell’apparenza » (4)
(processuale) invocato dal TAR nel giudizio di primo grado e sancito
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(4) Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 1997, n. 9816; Cass. civ., sez. III, 7 agosto 1997,
n. 7310; Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1996, n. 5081.



da innumerevoli pronunce precedenti, quello della « prevalenza della so-
stanza sulla forma » (5), secondo cui, ad esempio, « il provvedimento del
giudice che ha i contenuti effettivi della sentenza è sottoposto al relativo
regime impugnatorio, nonostante la forma dell’ordinanza ».

Ma soprattutto — e ciò appare veramente una statuizione priva di
precedenti giurisprudenziali — afferma che, sebbene « in linea di princi-
pio, non è dubitabile che la questione riguardante la tempestività del ri-
corso di primo grado deve essere esaminata prima delle censure di merito
(...), questo non significa che la valutazione della ricevibilità del ricorso
debba essere sempre isolata dall’esame della disciplina sostanziale del-
l’atto ». È evidente che, nonostante il Giudice d’appello si affretti a preci-
sare che « in tal modo non si verifica affatto un’inversione di esame delle
questioni », l’assunto che precede appare aprire una breccia nel consolida-
tissimo principio normativo e giurisprudenziale (6) secondo cui le que-
stioni pregiudiziali, attenendo alla regolare costituzione del rapporto pro-
cessuale, devono essere trattate prima dell’esame del merito e solo in caso
di esito positivo si può passare alla trattazione di quest’ultimo.

La pronuncia in esame non appare, quindi, certamente chiusa agli in-
flussi dei principi comunitari sul nostro ordinamento processuale.

Ma proprio perché essa è, sotto certi aspetti, innovativa rispetto alla
giurisprudenza consolidata, proprio perché cerca di « allargare » al mas-
simo gli spazi di tutela offerti dal nostro processo amministrativo alle po-
sizioni giuridiche riconosciute dal diritto comunitario e, ciò nonostante,
sembra di scorgere un deficit di effettività, proprio per questo essa pone
ancor più pressantemente il problema dell’adeguatezza del nostro sistema
processuale a garantire un’efficace salvaguardia dei principi comunitari.

Come si vede, tutta la sentenza è incentrata sulla questione pregiudi-
ziale di irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo del giudizio di
primo grado (che alla fine si rivelerà dirimente). Essa, pertanto, nono-
stante il lodevole sforzo di perseguire la maggiore tutela possibile dei prin-
cipi comunitari, appare tutta interna agli schemi concettuali classici del
nostro processo amministrativo (mancata impugnazione del provvedi-
mento nei termini decadenziali — irricevibilità per tardività).

Ci si può chiedere, però, se tali schemi siano effettivamente in grado
di garantire una tutela adeguata alle posizioni giuridiche soggettive rico-
nosciute dal diritto comunitario.

Il principio della trasparenza, ad esempio, è, nella prospettiva dell’or-
dinamento sopranazionale, non fine a se stesso, bensı̀ strettamente con-
nesso (rectius: strumentale) rispetto al principio di concorrenza. In que-
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st’ottica, affermare che il principio di trasparenza è stato rispettato sem-
plicemente perché la delibera di affidamento diretto del servizio è stata
affissa all’albo pretorio comunale e ciò integra una forma di pubblicità
adeguata rispetto ai principi europei appare certamente coerente con la
struttura classica del nostro processo amministrativo, secondo cui è neces-
sario innanzitutto esaminare le questioni pregiudiziali (tempestività) per
poi passare, (solo) in caso di esito positivo, all’analisi del merito del ri-
corso, ma suscita non poche perplessità in ordine all’effettiva tutela delle
situazioni giuridiche attribuite ai singoli dal diritto comunitario. A cosa
varrebbe, ad esempio, affermare che si è adeguatamente pubblicizzato
un affidamento diretto qualora i principi comunitari imponessero alla
P.A. l’obbligo di espletare una procedura concorsuale (ancorché esplora-
tiva o informale) per l’individuazione dell’affidatario del servizio?

Il principio di trasparenza sancito dall’ordinamento comunitario e che
la sentenza in esame si premura di tutelare diverrebbe in tal modo un
vuoto simulacro, privo di alcun contenuto effettivo.

In quest’ottica è necessario chiedersi, a fortiori, se la stessa categoria
giuridica della « irricevibilità per tardività » abbia ancora un futuro nel
nostro sistema processuale laddove il giudice amministrativo sia chia-
mato a sindacare la compatibilità o meno di un provvedimento interno
rispetto al diritto comunitario.

L’opportunità di sollevare quesiti di questo genere è dettata dalla giu-
risprudenza della Corte di giustizia europea che ha percorso molta strada
dalla sentenza Peterbroek del 1995 citata nella pronuncia in com-
mento (7). A ben vedere, anzi, già in quella pronuncia, dopo aver rilevato
che — come osserva il Consiglio di Stato — « in linea di principio, spetta
agli ordinamenti degli Stati membri disciplinare l’impugnabilità degli atti
amministrativi », la Corte aggiunge che « il diritto comunitario osta all’ap-
plicazione di una norma processuale nazionale che, in condizioni analo-
ghe a quelle del procedimento di cui trattasi [nella fattispecie si trattava
di un processo celebrato innanzi ad un giudice belga: n.d.R.], vieta al giu-
dice nazionale, adito nell’ambito della sua competenza, di valutare d’uffi-
cio la compatibilità di un provvedimento di diritto nazionale con una di-
sposizione comunitaria, quando quest’ultima non sia stata invocata dal
singolo entro un determinato termine » (8).
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(7) In ordine alle limitazioni imposte dai principi comunitari all’autonomia dei sin-
goli Stati vedi: G.C. Rodri' guez Iglesias, Sui limiti dell’autonomia procedimentale e proces-
suale degli Stati membri nell’applicazione del diritto comunitario, in questa Rivista, 2001, 5;
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rali del diritto amministrativo nazionale, in questa Rivista, 1994, 3.

(8) Corte giust. CE, 14 dicembre 1995 (in causa C-312/93), Peterbroek, in questa Ri-
vista, 1996, 688 ss.



2. La « disapplicazione provvedimentale comunitaria ».

Il problema è dunque quello di definire i poteri del giudice ammini-
strativo nazionale quando un provvedimento venga censurato per un pre-
sunto contrasto con fondamentali principi comunitari, e quello di indivi-
duare la sorte dell’atto nell’ipotesi in cui tale difformità venga giudizial-
mente accertata. In proposito, molto schematicamente, sono state elabo-
rate tre diverse teorie.

a) Invalidità-annullabilità.

La prima prospettazione equipara totalmente la violazione del diritto
comunitario al mancato rispetto del diritto interno, facendo ricorso alla
categoria della « invalidità-annullabilità ».

Pertanto, il provvedimento amministrativo contrastante con norme
comunitarie, ma non tempestivamente impugnato diverrebbe inoppugna-
bile (9). Si tratta della tesi cui accede la quasi unanime giurisprudenza ita-
liana (10) e che oggi sembra poter trovare un solido fondamento norma-
tivo: il disegno di legge recante modifiche e integrazioni della l. n. 241/
1990, approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 marzo 2002, all’art. 13-se-
xies, statuisce infatti che è annullabile il provvedimento « viziato da vio-
lazione di leggi o regolamenti, di disposizioni di fonte comunitaria ».

b) Nullità-inesistenza.

Altra parte della dottrina e della giurisprudenza, qualificando
« nulla » la legge interna « anticomunitaria », ritiene — del pari — affetti
da « nullità o inesistenza per carenza di potere » i provvedimenti ammini-
strativi incompatibili con l’ordinamento comunitario. Conseguenza evi-
dente di tale impostazione è che il provvedimento contrastante con
norme comunitarie non diverrebbe mai inoppugnabile (11).

c) Disapplicazione.

Secondo quest’ultima ipotesi, il provvedimento amministrativo « an-
ticomunitario » non sarebbe né nullo, né inesistente, né annullabile, ma
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esso andrebbe disapplicato, cosı̀ come viene disapplicata una norma in-
terna non in linea con i dettami comunitari. Anche secondo questa tesi,
quindi, l’atto amministrativo contrastante con i principi sopranazionali
non potrebbe mai divenire inoppugnabile, con tutte le conseguenze che
ne derivano anche in ordine all’esecutorietà dei provvedimenti ammini-
strativi (12).

La tecnica di tutela rappresentata dalla disapplicazione non è certa-
mente estranea al nostro ordinamento giuridico.

Essa è, infatti, prevista dall’art. 5 della l. n. 2248/1865, all. E, secondo
cui le autorità giudiziarie applicano gli atti amministrativi ed i regola-
menti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.

Tuttavia, la disapplicazione è attualmente considerata dal nostro si-
stema di giustizia amministrativa appannaggio esclusivo (o quasi) del giu-
dice ordinario. È quest’ultimo, infatti, che, non essendo abilitato ad an-
nullare provvedimenti amministrativi, può disapplicarli, cioè decidere la
controversia sottoposta al suo esame come se l’atto amministrativo consi-
derato illegittimo non fosse mai stato emanato (tamquam non esset) (13).

Si ritiene, invece, al contrario ed in linea di principio, che il giudice
amministrativo non possa disapplicare atti amministrativi, perché ciò de-
terminerebbe il superamento della regola secondo cui l’interessato ha l’o-
nere di impugnare il provvedimento entro un termine previsto dalla legge
a pena di decadenza, decorso il quale l’atto diviene inoppugnabile.

Nonostante ciò l’istituto della disapplicazione non è sconosciuto al
giudice amministrativo italiano che può farvi ricorso in due ipotesi: la
prima riguarda i regolamenti o altre fonti secondarie e attiene sia alla tu-
tela dei diritti soggettivi che a quella degli interessi legittimi (« disappli-
cazione normativa »); la seconda ha ad oggetto, invece, atti e provvedi-
menti amministrativi in senso stretto, ma opera solo quando la situazione
giuridica soggettiva tutelata sia un diritto soggettivo e, pertanto, nelle sole
materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (« disappli-
cazione provvedimentale ») (14).

La novità per il nostro diritto positivo non sarebbe, quindi, rappre-
sentata né dalla disapplicazione tout court, né dal suo utilizzo in ordine
a provvedimenti amministrativi, ma dal ricorso a tale mezzo di tutela
da parte del giudice amministrativo al fine di garantire la salvaguardia
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(12) Convinto assertore della teoria in esame è M.P. Chiti,Diritto amministrativo eu-
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di situazioni giuridiche soggettive qualificate dal nostro ordinamento
come interessi legittimi.

Proprio la disapplicazione, e quindi l’ultima delle tre soluzioni poco
sopra prospettate, è stata quella accolta dalla Corte di giustizia nella sen-
tenza Ciola (15) con la quale è stato sancito il principio secondo cui va
disapplicato « un divieto emanato (...) non attraverso una norma generale
e astratta, bensı̀ attraverso un provvedimento amministrativo individuale
e concreto divenuto definitivo [pertanto, ormai, inoppugnabile: n.d.R.],
che sia in contrasto con la libera prestazione dei servizi ».

L’assunto è talmente « rivoluzionario », se comparato al nostro si-
stema di giustizia amministrativa, da aver suscitato reazioni dottrinarie
radicalmente contrastanti.

Da un lato chi, accogliendo con favore la sentenza dei Giudici di Lus-
semburgo, ha prefigurato il completo superamento del concetto di inop-
pugnabilità considerato contrastante con i principi comunitari, salvo un
effettivo contemperamento con altri principi sopranazionali come la tu-
tela dell’affidamento ed ha affermato la rilevabilità d’ufficio dei vizi di
legittimità comunitaria in deroga al principio dispositivo (16).

Dall’altro chi, paventando lo scardinamento di fondamentali principi
del nostro processo amministrativo, ha tentato di ridimensionare la por-
tata della pronuncia della Corte (17), cosı̀ come peraltro già accaduto in
ordine al caso Peterbroek (18).

Il chiaro tenore letterale della sentenza sembra lasciare però ben poco
spazio ad interpretazioni restrittive: «Tra le disposizioni di diritto interno
in contrasto con la detta disposizione comunitaria [art. 59 — ora art. 49 —
del Trattato che sancisce il principio di libera prestazione dei servizi: n.d.R.]
possono figurare disposizioni vuoi legislative, vuoi amministrative » (19).

È nella logica della precedente giurisprudenza comunitaria — prose-
gue ancora la Corte — che « le disposizioni amministrative di diritto in-
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(15) Corte giust. CE, sez. II, 29 aprile 1999 (in causa C-224/97), Ciola, in questa Ri-
vista, 1999, 1347 ss.

(16) M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, cit., 358 ss.
(17) E.M. Barbieri, Ancora sulla disapplicazione di provvedimenti amministrativi con-

trastanti con il diritto comunitario, in questa Rivista, 2000, 149 ss., secondo cui « la disappli-
cazione di un atto amministrativo non è altro che un annullamento limitato al caso in
esame, per cui, consentendola, o meglio imponendola, l’ordinamento comunitario invade
in forma surrettizia la riserva nazionale sulle regole processuali ».

(18) E.M. Barbieri, Poteri dei giudici nazionali e situazioni giuridiche soggettive di di-
ritto comunitario, in questa Rivista, 1997, 144 ss.; A. Russo, È sempre più « diffuso » il con-
trollo di conformità al diritto comunitario ad opera del giudice nazionale?, ivi, 1996, 701 ss.,
che, pur rilevando l’innovatività della sentenza Peterbroek rispetto alla precedente giuri-
sprudenza della Corte, pone l’accento sulle « peculiarità del procedimento » quali fattori le-
gittimanti il potere-dovere di disapplicazione; E.M. Barbieri, Poteri del giudice amministra-
tivo e diritto comunitario, ivi, 1996, 692 ss..

(19) Corte giust. CE, sez. II, 29 aprile 1999 (in causa C-224/97), Ciola, cit., punto
n. 31.



terno di cui sopra non includano unicamente norme generali ed astratte,
ma anche provvedimenti amministrativi individuali e concreti » (20).

In estrema sintesi, pertanto, si può dire che la Corte finisce con l’equi-
parare il rapporto tra normativa comunitaria e provvedimenti ammini-
strativi nazionali a quello intercorrente tra normativa comunitaria e nor-
mativa nazionale. In caso di contrasto con i principi di diritto comunita-
rio, cosı̀ come deve essere disapplicata la norma interna generale ed
astratta, cosı̀ deve essere disapplicato dal giudice nazionale il provvedi-
mento amministrativo individuale e concreto. In entrambi i casi la parola
d’ordine della Suprema Corte appare la stessa: disapplicare!

La portata della sentenza si appalesa vieppiù dirompente laddove si
pensi che ad imporre l’obbligo di disapplicazione non risulta necessario
che il provvedimento amministrativo si ponga in contrasto con regola-
menti comunitari o direttive self-executing, ma sarebbe sufficiente l’in-
compatibilità dell’atto con i principi generali contenuti nel Trattato
(come il principio di « libera prestazione dei servizi ») suscettibili di un’in-
terpretazione assai estensiva (21).

Ne deriva de plano (per tornare all’analisi della pronuncia del Consi-
glio di Stato in commento), che in tutte le ipotesi in cui venga censurata la
violazione di principi comunitari non vi sarebbe alcuna possibilità per il
giudice amministrativo di dichiarare l’irricevibilità del ricorso. Il giudice
dovrebbe omettere ogni valutazione circa la tempestività o meno dell’atto
introduttivo del giudizio, per procedere immediatamente all’analisi del
merito. Nel caso in cui dovesse riscontrare un’effettiva violazione dell’or-
dinamento comunitario, dovrebbe accogliere il ricorso e, pertanto, annul-
lare il provvedimento gravato o disapplicarlo, a seconda che il ricorso sia
tempestivo o tardivo (questo sarebbe l’unico effetto riconducibile alla pro-
posizione dell’impugnazione oltre i termini di legge). Nell’opposta ipotesi
in cui, invece, il giudice dovesse accertare l’insussistenza della « illegitti-
mità comunitaria », il ricorso, sempre nel merito, verrebbe rigettato.

Da qui la totale scomparsa, nelle ipotesi in esame, della « irricevibilità
per tardività ».

3. Prove tecniche di disapplicazione in Italia.

I principi affermati dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza, e
perentoriamente espressi nella sentenza Ciola, stanno — anche se lenta-
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(20) Corte giust. CE, sez. II, 29 aprile 1999 (in causa C-224/97), Ciola, cit., punto
n. 32.

(21) Non impongono, invece, alcun obbligo di disapplicazione i pareri, le raccoman-
dazioni, le direttive non immediatamente applicabili e le comunicazioni, in quanto non si
tratta, in tutti questi casi, di norme di diritto vincolanti e direttamente applicabili nei vari
Stati membri dell’Unione; si veda in merito M. Antonioli, Inoppugnbilità e disapplicabilità
degli atti amministrativi, cit., 1373.



mente ed a fatica — facendo capolino nelle pronunce dei giudici ammini-
strativi italiani.

La punta più avanzata in questo senso sembra essere rappresentata da
alcune recenti decisioni del TAR Lombardia (22), il quale ha rimesso alla
Corte di giustizia la questione pregiudiziale relativa alla disapplicazione di
un atto amministrativo (e specificamente un bando di gara) contrastante
con principi comunitari, ma non tempestivamente impugnato.

Nei casi in esame le società ricorrenti avevano impugnato contestual-
mente il provvedimento di esclusione dalla gara e le relative clausole del
bando, che si presentavano però immediatamente lesive e che quindi
avrebbero dovuto essere impugnate entro il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione della lex specialis; nei motivi di ricorso, inoltre, non
era stata censurata alcuna violazione del diritto comunitario.

Il Tar lombardo ha però ritenuto che le clausole in questione conflig-
gessero con i principi comunitari di concorrenza, di massima partecipa-
zione alle gare pubbliche, di libera prestazione dei servizi e di non discri-
minazione, cosı̀ ha adito la Corte di giustizia demandando al suo esame la
seguente questione pregiudiziale: « Se l’art. 22 della direttiva 93/36/CEE
del 14/6/1993 sia interpretabile nel senso che le competenti giurisdizioni
nazionali siano obbligate a tutelare i cittadini dell’Unione lesi da atti adot-
tati in violazione del diritto comunitario, ricorrendo in particolare all’isti-
tuto della disapplicazione previsto dall’art. 5 della legge nazionale 20/3/
1865, n. 2248 anche nei confronti delle clausole del bando di gara contra-
stanti con il diritto comunitario, ma non impugnate entro i brevi termini di
decadenza previsti dal diritto processuale nazionale per applicare ex officio
il diritto comunitario, ogni volta che possa essere riscontrato che, da una
parte, l’applicazione di quest’ultimo sia stata gravemente impedita o co-
munque difficultata e, dall’altra, ricorre un interesse pubblico di matrice
comunitaria o nazionale che tale applicazione giustifichi ».

Su detta questione la Corte di giustizia non ha ancora avuto modo di
pronunciarsi, tuttavia sono già state presentate — il 7 febbraio 2002 — le
conclusioni dell’Avvocato generale Siegbert Alber.

Quest’ultimo prende le mosse dalla giurisprudenza della Corte in virtù
della quale un termine di sessanta giorni imposto ai singoli per proporre
impugnazione avverso un atto illegittimo non è di per sé censurabile, rile-
vando che quando la Corte ha disposto la disapplicazione di norme proces-
suali nazionali di preclusione, essa « ha verificato in modo assai puntuale i
presupposti e le circostanze che escludevano la possibilità di far valere le
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(22) TAR Lombardia, Milano, sez. III, ordinanza 8 agosto 2000, n. 234, in questa
Rivista, 2000, 1166 ss. con nota di C. Leone, Diritto comunitario e atti nazionali. La mede-
sima ordinanza è commentata anche da A. Crisafulli, Disapplicazione di bando di gara:
tra Corte di giustizia e giurisdizione esclusiva, in Urbanistica e Appalti, 2000, n. 11, 1243
ss.; vedi anche TAR Lombardia, Milano, sez. III, ordinanza 6 ottobre 2000, n. 288.



norme di diritto comunitario di volta in volta invocate » (23), richiamando
in particolare i casi Peterbroek (24), Edis (25) ed Eco Swiss (26). È interes-
sante notare come, invece, la sentenza Ciola non sia mai stata citata dal-
l’Avvocato generale: essa rappresenta, tuttavia, la pronuncia della Corte
in cui più netto, perentorio ed « incondizionato » appare l’obbligo posto
a carico dei giudici nazionali di disapplicare (anche d’ufficio) provvedi-
menti amministrativi interni contrastanti con il diritto comunitario (27).

Ad avviso dell’Avvocato generale, pertanto, « non è possibile risolvere
in modo generalizzato la questione relativa all’ammissibilità di una deter-
minata norma di preclusione » (28), dovendosi invece attentamente valu-
tare tutte le specificità del caso concreto.

In coerenza con tali presupposti egli sembra attribuire grande rile-
vanza al fatto che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, l’amministra-
zione aggiudicatrice (29) aveva riscontrato i rilievi formulati dalla società
(poi) ricorrente facendo presumere che avrebbe applicato la clausola con-
troversa in senso conforme al diritto comunitario.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Avvocato generale pro-
pone alla Corte di risolvere la questione affermando che la normativa co-
munitaria (30) « deve essere interpretata nel senso che i giudici nazionali
competenti sono obbligati a riconoscere la possibilità di proporre un’im-
pugnazione efficace e rapida contro qualsiasi decisione dell’autorità ag-
giudicatrice — compresa quella che dispone l’esclusione di una determi-
nata impresa — indipendentemente dal fatto che sia stata impugnata
una precedente decisione, nel caso e nei limiti in cui l’autorità con il
suo comportamento abbia reso impossibile o eccessivamente difficile per
un cittadino dell’Unione, leso nei suoi diritti da provvedimenti contrari
al diritto comunitario, far valere in giudizio i diritti riconosciutigli da que-
st’ultimo ».

Con precipuo riferimento agli strumenti processuali da applicare,
l’Avvocato generale dichiara che « spetta al giudice a quo utilizzare tutte
le possibilità offertegli dall’ordinamento nazionale per rendere applicabili
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(23) Cfr. conclusioni dell’Avvocato generale Alber nella causa C-327/2000, paragrafo
n. 88.

(24) Corte giust. CE, 14 dicembre 1995 (in causa C-312/93), in Racc. I-4599.
(25) Corte giust. CE, 15 settembre 1998 (in causa C-231/96), in Racc. I-4951.
(26) Corte giust. CE, 1 giugno 1999 (in causa C-126/97), in Racc. I-3055.
(27) Come si è detto tale sentenza sembra prefigurare un pedissequo parallelismo in

ordine all’obbligo di disapplicazione, accostando alle norme interne generali ed astratte i
provvedimenti nazionali individuali e concreti.

(28) Cfr. conclusioni dell’Avvocato generale Alber nella causa C-327/2000, cit., para-
grafo n. 88.

(29) Nella fattispecie l’Unità Socio Sanitaria Locale n. 42 di Pavia.
(30) Nel caso esaminato: la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE,

che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applica-
zione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forni-
ture e di lavori.



al caso concreto le norme comunitarie. Ove non risultino applicabili stru-
menti meno incisivi, il giudice a quo può essere obbligato a fare ricorso
all’istituto giuridico della disapplicazione ex art. 5 della legge italiana
20 marzo 1865, n. 2248 » (31).

Non v’è dubbio che se si confrontano le conclusioni dell’Avvocato ge-
nerale formulate in merito alla questione pregiudiziale prospettata dal
TAR Lombardia con la sentenza Ciola, esse appaiono assai più caute e
sembrano « relativizzare » la perentorietà del principio sancito dalla
Corte nel 1999. Occorre tuttavia rilevare che nel caso Ciola la sentenza
dei Giudici di Lussemburgo fu assai più tranchant dei molteplici distin-
guo e delle svariate differenziazioni operate nelle conclusioni presentate
dall’Avvocatura generale.

Va, infine, osservato che il problema relativo all’esistenza o meno di
un obbligo posto a carico del giudice amministrativo di disapplicare le
clausole dei bandi di gara contrastanti con il diritto comunitario al fine
di dare piena attuazione a quest’ultimo non impegnerà, nei prossimi
mesi, solo la Corte europea, ma anche il Supremo Collegio amministra-
tivo italiano.

Con l’ordinanza n. 2406 del 6 maggio 2002, infatti, la quinta sezione
del Consiglio di Stato ha rimesso la medesima questione di diritto al giu-
dizio dell’Adunanza plenaria, la quale sarà chiamata a decidere se « il
bando deve essere disapplicato (...) nelle ipotesi in cui l’illegittimità riscon-
trata derivi dal contrasto con la normativa comunitaria » (32).

Secondo il provvedimento di rimessione, due tesi si contrappongono
al riguardo: da un lato, chi « sostiene che l’invalidità del provvedimento
in contrasto con il diritto comunitario rientra nella categoria della nul-
lità » (33); dall’altro, l’opposta tesi secondo cui « la prevalenza del diritto
comunitario sul diritto interno e la sua vincolatività per le amministra-
zioni e per il giudice attiene alla individuazione del parametro normativo
di valutazione del provvedimento amministrativo, fermo restando che tale
apprezzamento va compiuto secondo la consueta categoria dell’illegitti-
mità, definita dal diritto interno » (34).

Sono, dunque, in arrivo a breve, nella materia in esame, due sentenze
(quella della Corte di giustizia e quella dell’Adunanza plenaria del Consi-
glio di Stato) della massima importanza e non è affatto detto che en-
trambe faranno propri i medesimi principi: appare, anzi, assai probabile
che si registrino delle discrasie sotto diversi profili.
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(31) Cfr. conclusioni dell’Avvocato generale Alber nella causa C-327/2000, cit., para-
grafo n. 112.

(32) Cons. Stato, sez. V, ordinanza 6 maggio 2002, n. 2406, punto n. 23.
(33) Cons. Stato, sez. V, ordinanza 6 maggio 2002, n. 2406, cit., punto n. 24.
(34) Cons. Stato, sez. V, ordinanza 6 maggio 2002, n. 2406, cit., punto n. 25.



4. I potenziali effetti di una soluzione evolutiva sul sistema processuale
amministrativo italiano.

La tecnica della disapplicazione, sebbene sia senza dubbio quella che
meglio riesce a garantire il rispetto e l’effettività del diritto comunitario,
risulta talmente rivoluzionaria da scardinare dall’interno l’intero sistema
processuale amministrativo italiano di cui concetti come: impugnazione,
decadenza, tardività, irricevibilità ed inoppugnabilità hanno costituito
ed ancora costituiscono principi fondamentali.

In realtà, applicata al nostro sistema di giustizia amministrativa, tale
tecnica di tutela appare in grado di stravolgere più d’uno dei consolidati
principi processuali sedimentatisi in decenni di storia del diritto ammini-
strativo.

Si può tentare di disegnare un breve quadro di tali possibili ripercussioni.

a) Principio di non disapplicabilità provvedimentale da parte del G.A.

Come si è avuto modo di rilevare (35), al giudice amministrativo è fi-
nora stato impedito nel nostro ordinamento di disapplicare provvedimenti
individuali e concreti al di fuori delle ipotesi in cui lo stesso giudice venga
chiamato a tutelare il rispetto di una situazione giuridica soggettiva inte-
grante gli estremi del diritto soggettivo nell’ambito della sua giurisdizione
esclusiva.

Si è sempre affermato, infatti, che il G.A., disponendo del potere di
annullare i provvedimenti amministrativi, non può disapplicarli. La re-
gola in esame trova il suo fondamento nell’esigenza di impedire che gli
atti delle Pubbliche Amministrazioni rimangano indefinitamente sotto la
spada di Damocle dei Tribunali Amministrativi.

Tale principio sarebbe il primo a cadere sotto la scure della giurispru-
denza della Corte di giustizia, che attribuisce al giudice amministrativo
adito a tutela di posizioni giuridiche garantite dal diritto comunitario
(che molto spesso assumono la forma di interessi legittimi all’interno
del nostro ordinamento) i medesimi poteri di disapplicazione riconosciuti
dall’art. 5 della l. 2248/1865, all. E, al giudice ordinario in materia di di-
ritti soggettivi (36).
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(35) Si veda quanto riferito supra al paragrafo n. 2.
(36) Per una felice intuizione della dottrina in tal senso si veda G. Greco, Incidenza

del diritto comunitario sugli atti amministrativi italiani, in Trattato di diritto amministrativo
europeo, a cura di M.P. Chiti-G. Greco, Milano, 1997, 598, che, ancor prima della sen-
tenza Ciola aveva preconizzato: «Data la notoria circostanza che il diritto comunitario
non conosce distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo, si potrebbe (...) sostenere
che, per evitare discriminazioni, il potere di disapplicazione da parte del giudice ammini-
strativo debba estendersi ad ogni caso di contrasto con la disciplina comunitaria ».



b) Principio dell’inoppugnabilità.

Altro principio cardine del nostro processo amministrativo è quello
che impone agli interessati l’onere di impugnare un provvedimento ammi-
nistrativo lesivo di un loro interesse legittimo (37) entro ristretti termini
temporali previsti sotto pena di decadenza (38).

Una volta che detti termini siano decorsi, il privato non ha più alcuna
possibilità di adire il giudice amministrativo al fine di ottenere l’annulla-
mento dell’atto lesivo, che diviene quindi « inoppugnabile ».

Il pregiudizio che l’esigenza di assicurare la « certezza del diritto » e
dei rapporti giuridici delle PP.AA. reca al soggetto leso dall’atto risulta
vieppiù irreparabile laddove si consideri che è assunto ormai pacifico
quello secondo cui, a fronte di provvedimenti autoritativi divenuti inop-
pugnabili per scadenza dei termini, non sussiste alcun obbligo per l’Auto-
rità emanante di pronunciare sull’istanza di riesame avanzata dall’interes-
sato (39).

Ma proprio il principio della necessaria impugnazione entro termini
decadenziali sarebbe il secondo principio-cardine del nostro sistema di
giustizia amministrativa ad essere travolto dal « terremoto comunitario ».

In qualunque momento, anche a distanza di dieci (40) o vent’anni
dalla sua emanazione, un provvedimento amministrativo illegittimo per
violazione di norme comunitarie potrebbe essere disapplicato dal giudice
nazionale.

c) Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Altro dogma seppellito dalla giurisprudenza comunitaria sarebbe il
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con conseguente
vizio di ultra-petizione, sancito dall’art. 112 c.p.c., il quale statuisce che
« il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di
essa, e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere
proposte soltanto dalle parti ». Detto principio, che trova pacifica appli-
cazione anche nel processo amministrativo, impedisce al giudice adito di
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(37) Com’è noto, in riferimento ai diritti soggettivi trova applicazione l’ordinario ter-
mine prescrizionale, non essendo previsti termini decadenziali.

(38) Art. 21 della l. n. 1034/1971.
(39) Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 1998, n. 1276; Cons. Stato, sez. V, 15 settem-

bre 1997, n. 980; Cons. Stato, sez. VI, 10 giugno 1991, n. 356; contra Cons. Stato, sez. VI,
16 ottobre 1995, n. 1127, che afferma l’obbligo della P.A. di pronunciare sull’istanza del di-
pendente di riesame della propria posizione di stato, pur se divenuta inoppugnabile per de-
correnza del termine decadenziale, ove a seguito di un mutato orientamento interpretativo
confortato da pronunce giurisprudenziali, la stessa P.A. abbia modificato in senso favore-
vole la posizione di altri dipendenti in situazioni analoghe.

(40) Come nel caso della sentenza Corte giust. CE, sez. II, 29 aprile 1999 (in causa C-
224/97), Ciola, cit.



annullare un atto per motivi diversi da quelli prospettati dal ricor-
rente (41).

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un atto ammini-
strativo potrebbe essere disapplicato anche per motivi diversi da quelli de-
dotti dall’intererssato nell’atto di impugnazione, purché si tratti di viola-
zioni di norme comunitarie.

d) Principio della domanda (o dispositivo).

L’art. 99 c.p.c. prevede che « chi vuol far valere un diritto in giudizio
deve proporre domanda al giudice competente ».

Neppure tale principio resta confinato nell’ambito del processo civile,
ma interessa anche il giudizio amministrativo ed impedisce al giudice —
salvi casi eccezionali — di pronunciarsi ex officio su una domanda non
espressamente formulata da una delle parti (42).

Qualora dovesse affermarsi il principio fatto proprio nelle richiamate
sentenze della Suprema Corte, il giudice amministrativo, non solo po-
trebbe disapplicare un provvedimento individuale e concreto per un mo-
tivo diverso da quelli prospettati dal ricorrente, ma potrebbe anche conside-
rare l’atto tamquam non esset senza che sia stata richiesta alcuna disapplica-
zione (cd. « officiosità » del potere di disapplicazione). Il processo ammini-
strativo perderebbe, dunque, almeno in parte, la sua attuale natura accusa-
toria per assumere caratteri sempre più spiccatamente inquisitori (43).

e) Principio che impone l’esame preliminare delle questioni pregiudiziali.

Il secondo comma dell’art. 276 c.p.c., applicabile anche al processo
amministrativo in virtù dell’espressa disposizione contenuta nell’art. 64
del r.d. n. 642/1907 (44), statuisce che « il collegio, sotto la direzione del
presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle
parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa ».

1444 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

(41) Cons. Stato, sez. VI, 8 giugno 2000, n. 3246; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giu-
risd., 15 febbraio 1999, n. 38; TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 14 novembre 1998,
n. 1480; Cons. Stato, sez. VI, 7 luglio 1993, n. 679; Cons. Stato, sez. IV, 11 gennaio
1993, n. 25, secondo cui il principio che affida all’interessato l’onere di individuare e denun-
ciare i vizi che inficerebbero l’atto impugnato e che fa divieto al giudice adito di integrare le
richieste avanzate al fine di sopperire ad una carente o incompleta prospettazione da parte
di questi, pena il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., è applicabile anche al processo
amministrativo, quale processo di parte.

(42) Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2000, n. 5207, secondo cui il giudice adito (almeno
in talune ipotesi) non può pronunciare d’ufficio neppure la nullità di un contratto, in
quanto il relativo potere, stabilito dall’art. 1421 c.c., va letto in coerenza con il principio
della domanda, che presiede al processo ai sensi dell’art. 99 c.p.c.

(43) S. Giacchetti, Profili problematici della cosiddetta illegittimità comunitaria, in
http://www.giust.it.

(44) La norma in questione stabilisce: « È applicabile alle decisioni delle sezioni giu-
risdizionali l’art. 359 (ora: 276) del codice di procedura civile ».



L’assunto si ritrova in una serie innumerevole di sentenze: la giuri-
sprudenza ha, infatti, sempre sostenuto che la disposizione codicistica
suindicata « costituisce espressione di un principio logico, oltre che giuri-
dico » (45).

L’unica eccezione è stata rinvenuta nelle ipotesi di palese infondatezza
del ricorso nel merito, soprattutto nel caso in cui l’esame della questione
pregiudiziale richieda anche un’attività istruttoria: in questi casi può pre-
scindersi dalla pronuncia su dette questioni (46).

È stato in particolare affermato che l’esame della tempestività del ri-
corso, attenendo alla regolarità della costituzione del rapporto proces-
suale, deve logicamente precedere ogni altra questione sia processuale
che di merito (47).

Qualora dovesse affermarsi nel nostro ordinamento la tecnica della
« disapplicazione provvedimentale comunitaria », l’ottica verrebbe total-
mente ribaltata: in ipotesi di accertata violazione di principi comunitari
(che potrebbe essere riscontrata evidentemente solo con un’indagine di
merito) si supererebbe l’ostacolo dell’irricevibilità per tardività.

f) Principio devolutivo (divieto di jus novorum in appello).

Ai sensi del primo comma dell’art. 345 c.p.c., « nel giudizio d’appello
non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere di-
chiarate inammissibili d’ufficio ».

La norma è applicabile anche al giudizio amministrativo, come affer-
mato in molteplici sentenze del Consiglio di Stato che sottolineano come il
processo amministrativo di legittimità sia un processo di impugnazione,
ancorato alle deduzioni di specifici motivi: ciò rende evidentemente inam-
missibile una sostanziale integrazione o modificazione in appello dei mo-
tivi di gravame. La cognizione del giudice di seconda istanza deve, quindi,
essere limitata alla sentenza appellata e ai motivi dedotti e dibattuti in
primo grado, dovendo le richieste eccedenti tali limiti formare oggetto
di autonoma impugnativa nei modi e nei termini di legge (48). Il Supremo
Collegio Amministrativo ha altresı̀ chiarito che il divieto riguarda solo le
domande, restando pertanto escluse dall’ambito di applicabilità del mede-
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(45) Cass., 15 ottobre 1976, n. 3469; in senso conforme anche: Cass., 19 maggio 1962,
n. 1140; Cass. 13 marzo 1964, n. 538; Cons. Stato, 4 marzo 1980, n. 289; Cons. Stato, sez.
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2001, n. 2615.

(47) Cons. Stato, sez. IV, 9 giugno 1981, n. 461.
(48) Cons. Stato, sez. VI, 20 febbraio 1998, n. 179; Cons. Stato, sez. IV, 24 giugno

1997, n. 675; Cons. Stato, sez. VI, 30 novembre 1995, n. 1356; Cons. Stato sez. V, 21 otto-
bre 1991, n. 1236; Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 1979, n. 531.



simo le eccezioni, in virtù della natura degli interessi perseguiti dalle Pub-
bliche Amministrazioni (49).

Secondo la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, invece, la vio-
lazione di principi comunitari potrebbe essere dedotta per la prima volta
nel giudizio di appello senza che se ne sia fatto alcun cenno nel gravame
introduttivo del giudizio di primo grado; cosı̀ come innanzi al Consiglio di
Stato si potrebbe richiedere la disapplicazione di un provvedimento mai
censurato davanti al giudice di prime cure.

g) Carattere demolitorio del processo amministrativo.

Con precipuo riferimento agli effetti della sentenza, occorre poi rile-
vare che, nelle ipotesi di specie, la pronuncia del giudice amministrativo
non sarebbe più costitutiva, ma dichiarativa, giungendo a conclusione
di un giudizio introdotto da un’azione di accertamento. Sempre più il pro-
cesso amministrativo diverrebbe un giudizio sul « rapporto » e non più
solo sull’« atto », come, peraltro, sta già avvenendo in virtù di dinamiche
interne al nostro ordinamento (50).

h) Principio di legalità.

Si introdurrebbe, infine, un doppio regime di legalità (51): uno forte,
quello comunitario; ed uno debole, quello interno (con rilevanti diffe-
renze procedurali e sostanziali); introducendo due sistemi processuali a
seconda dei vizi dedotti (e anche non dedotti) dal ricorrente: uno per la
violazione di norme comunitarie; ed uno per ogni altro vizio dell’atto.

5. Conclusioni.

Ce n’è abbastanza da chiedersi se questo non sia uno dei classici casi
in cui la cura si dimostra peggiore del male che si intende debellare. Se
cioè, per perseguire l’obiettivo di garantire il massimo livello di effettività
ai principi comunitari, non si corra il rischio di privare di ogni rilievo va-
lori altrettanto importanti come l’« autonomia procedurale degli Stati
membri », la « certezza del diritto », la « tutela del legittimo affida-
mento », i « diritti legittimamente acquisiti ».
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(49) Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 349; Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 1997,
n. 740; Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 1995, n. 328.

(50) I limiti di una concezione meramente demolitoria del processo amministrativo
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Corte di giustizia e lo sviluppo del diritto amministrativo europeo, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1991, 796.

(51) D.F.G. Trebastoni, La disapplicazione nel processo amministrativo, in http://
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Il radicale mutamento di approccio si coglie perfettamente applicando
i principi sanciti dalla Corte di giustizia a casi analoghi a quello affron-
tato dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento.

In ipotesi di tal genere, il giudice amministrativo dovrebbe, omettendo
qualunque esame pregiudiziale in ordine alla tempestività o meno del ri-
corso introduttivo del giudizio, sindacare il merito del provvedimento al
fine di accertare l’asserita violazione o meno del diritto comunitario,
con particolare riferimento ai principi di concorsualità, parità di tratta-
mento, trasparenza (come si è detto, non fine a se stessa, ma strumentale
alla concorrenza), proporzionalità.

In caso di mancata violazione, il ricorso sarebbe rigettato nel merito.
Nell’ipotesi opposta, invece, il provvedimento dovrebbe essere disappli-

cato, accogliendo il ricorso, sempre a conclusione di un’indagine di merito.
L’irricevibilità per tardività sparirebbe, pertanto, dall’orizzonte con-

cettuale del giudice amministrativo in tutte le ipotesi in cui la controver-
sia avesse ad oggetto la verifica della compatibilità o meno di un provve-
dimento rispetto ai principi comunitari.

Il tutto si ridurrebbe ad accertare la sostanziale violazione dell’ordina-
mento sopranazionale, indipendentemente dal momento in cui il ricorso
viene ad essere proposto, quindi anche a provvedimento divenuto ormai
inoppugnabile ed anche indipendentemente dalle censure prospettate
dalla parte ricorrente.

Parafrasando lo stesso Consiglio di Stato, in ipotesi come quella in
esame, il problema non sarebbe « di stabilire se l’atto impugnato [deli-
bera che dispone l’affidamento diretto n.d.r.] sia sottoposto ad un regime
di pubblicità aggiuntivo previsto dalla normativa di derivazione comuni-
taria », si tratterebbe invece — in un’ottica assai più sostanzialistica — di
stabilire se, nel caso di specie, in base ai principi comunitari, sia o meno
necessario esperire una procedura concorsuale ai fini dell’individuazione
dell’affidatario del servizio.

Non v’è chi non veda come l’ottica sia radicalmente diversa.
Appare, quindi, più che comprensibile la resistenza opposta a questa

prospettiva dai giudici amministrativi italiani.
I giudici nazionali dimostrano, infatti, nel loro complesso e salvo rare

eccezioni di cui si è detto, un notevole attaccamento agli schemi classici
del processo amministrativo italiano, probabilmente proprio in considera-
zione degli effetti dirompenti che una diversa impostazione potrebbe de-
terminare sull’assetto complessivo del nostro sistema di giustizia ammini-
strativa (52).
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D’altro canto, soprattutto nell’ipotesi in cui non dovesse prevalere l’o-
rientamento espresso dalla Corte di giustizia nel 1999 (che, come si è
detto, sembra delineare un « incondizionato » obbligo di disapplicazione
dei provvedimenti amministrativi « anticomunitari »), ma quello più
«morbido » seguito dall’Avvocato generale nel 2002 (che, invece, sembra
legittimare il ricorso alla disapplicazione solo nell’ipotesi in cui sussistano
particolari presupposti), appare lecito domandarsi se le medesime finalità
garantistiche che si intende raggiungere con la disapplicazione non pos-
sano essere perseguite con altri strumenti processuali (per cosı̀ dire « in-
digeni »), come ad esempio un più ampio riconoscimento dell’errore scu-
sabile o della sopravvenienza successiva dell’interesse a ricorrere o l’esten-
sione dell’annullamento anche ad atti non nominativamente indicati nel
ricorso (53).

In tal modo si riuscirebbe forse a garantire una maggiore effettività
della tutela delle situazioni giuridiche riconosciute dal diritto comunita-
rio, salvaguardando i principi-cardine del nostro sistema processuale di
giustizia amministrativa. Proprio questa sembra, del resto, la soluzione
prospettata dall’Avvocato Generale nella causa C-327/2000, che prevede
l’obbligatorietà della disapplicazione solo « ove non risultino applicabili
strumenti meno incisivi » (54).

La disapplicazione « provvedimentale » rappresenta, comunque, una
realtà con la quale in un futuro assai vicino bisognerà fare i conti.

Potrebbe trattarsi, infatti, di una prossima significativa tappa nel
cammino dell’integrazione comunitaria: secondo alcuni, l’aver sancito il
dovere — posto a carico non solo dei giudici nazionali ma anche delle
stesse Pubbliche Amministrazioni — di disapplicare le norme interne con-
trastanti con il diritto comunitario non poteva che condurre, in un mo-
mento successivo, all’obbligo di disapplicare anche i provvedimenti ammi-
nistrativi incompatibili con norme comunitarie immediatamente applica-
bili nei singoli Stati membri (55).

È sufficiente ricordare a tal fine che, in una prima fase, la Corte co-
stituzionale ha addirittura escluso la prevalenza del diritto comunitario
rispetto a quello interno (56).

Successivamente la Corte ha riconosciuto il principio della cd. « prima-
zia » del diritto comunitario, con la conseguenza che le norme interne incom-
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generalmente adottato un atteggiamento di self restraint, limitandosi a rimettere alla Corte
di giustizia i casi di dubbia compatibilità comunitaria delle regole processuali interne ».

(53) F. Ancora, La disapplicazione da parte del giudice amministrativo: disapplica-
zione provvedimentale e disapplicazione normativa, in Giuris. merito, 2000, 964.

(54) Cfr. conclusioni dell’Avvocato generale Alber nella causa C-327/2000, cit., para-
grafo n. 112.

(55) V. Stigliani, Atti amministrativi nazionali e norme comunitarie, in questa Rivi-
sta, 1999, 1422.

(56) Corte cost., 7 marzo 1964, n. 14.



patibili con disposizioni sopranazionali direttamente applicabili dovevano
essere dichiarate incostituzionali ex art. 11 Cost. (controllo « accentrato »
della legittimità comunitaria affidato alla stessa Corte costituzionale) (57).

La soluzione offerta dal giudice costituzionale non ha però incontrato
il favore della Corte di giustizia europea che ha sancito il principio se-
condo cui ogni giudice interno può direttamente disapplicare le norme na-
zionali « anticomunitarie » (controllo « diffuso » della legittimità comuni-
taria) (58). Il Giudice nazionale, ancora una volta è stato costretto a tor-
nare sulle proprie decisioni (59).

La storia dell’integrazione europea dimostra, quindi, che quando la
Corte di giustizia imbocca una strada, gli ordinamenti interni dei singoli
Stati membri, prima o poi finiscono con l’adeguarsi.

La giurisprudenza della Corte, nonostante le forti resistenze opposte
dalle massime autorità giurisdizionali nazionali, è riuscita ad imporre il
principio della supremazia del diritto comunitario prima e l’obbligo di di-
sapplicazione delle norme interne incompatibili poi.

Ora sembra essere la volta della disapplicazione dei provvedimenti
amministrativi « anticomunitari » (60).

Potrebbe essere solo una questione di tempo.

Antonio Gatto
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(57) Corte cost., 27 dicembre 1973, n. 183.
(58) Corte giust. CE, 9 marzo 1978 (in causa 106/77), Simmenthal, cit.; sul punto vedi
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Premessa.

Dopo avere ascoltato gli autorevoli relatori che mi hanno prece-
duto (1), che ringrazio per il loro contributo scientifico, il mio intervento,
collegato ontologicamente alle basi della tematica trattata, apparirà sicu-
ramente banale. Tuttavia, nel predisporre gli schemi fondamentali del con-
vegno «Dal Regionalismo al Federalismo? », ho ritenuto utile, sollecitato
da alcuni esponenti di enti pubblici qui presenti, « elaborare i tratti essen-
ziali riguardanti i vincoli comunitari ed i controlli, condizionanti in una
certa misura la legislazione nazionale e regionale, come è sancito dai testi
normativi sui quali è imperniato l’incontro di oggi. Premetto subito che
per ragioni di correntezza eviterò di enunciare le varie teorie dottrinali for-
mulate in materia, le fonti normative, gli estremi della giurisprudenza, dati
citati ovviamente nella relazione scritta. A tal proposito sono sicuro che
qualcuno si chiederà quale sia il nesso fra vincoli e controlli, per cui pre-
liminarmente rispondo precisando che la Corte dei conti, alla conclusione
dei controlli sulla gestione, trasmette agli organi legislativi competenti il
« referto » al fine dell’adeguamento normativo sul piano contabile, finan-
ziario, amministrativo o, in presenza di gestione di fondi dell’U.E., anche
sul piano comunitario. Alla stessa stregua della Corte dei conti di Lussem-

(*) Relazione tenuta al Convegno Nazionale su Dal regionalismo al federalismo, in data
14 settembre 2002, presso la sede del Rettorato della Università degli studi di Palermo, Palazzo
Steri, organizzato da Kiwanis international Club di Palermo - Ancrel - Associazione revisori
dei conti EE. LL. - Provincia regionale di Palermo - Università degli studi di Palermo - Facoltà
di giurisprudenza - Istituto di diritto pubblico.

(1) Dott. Marcello Barbaro, Presidente del Kiwanis Club di Palermo - Avv. Mario
Solina, Officer del K.C. Palermo - Sen. Prof. Carlo Vizzini, Presidente della Commissione
Bicamerale - Prof. Avv. G. Pitruzzella, ordinario di Diritto Costituzionale - Prof. Avv. R.
Pignatone, ordinario di Diritto Finanziario.



burgo la quale trasmette il « report » al Parlamento Europeo, alla Com-
missione e al Consiglio, in ordine all’esito dei controlli effettuati sul Bilan-
cio dell’Unione, creando talvolta, quando sono interessati gli Stati mem-
bri, per esempio per i fondi strutturali (FESR-FEOGA-FSE-FEI-F.COE-
SIONE) un’intensa e reciproca collaborazione, determinante frequente-
mente l’adozione di provvedimenti consequenziali

In tal senso la legge costituzionale 3/2001, nonché il disegno di legge
costituzionale del 14 giugno 2002 presentato dal Ministro La Loggia (2)
dispongono fra l’altro, da un lato, che la produzione legislativa italiana
è sottoposta ai vincoli comunitari derivanti dall’appartenenza del nostro
Stato all’U.E., e dall’altro lato, che la Corte dei conti ai fini del coordina-
mento della finanza pubblica, che oggi riflette gli orientamenti comunitari
generali, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio degli enti territoriali,
anche in relazione ai vincoli derivanti dall’U.E., nonché, la sana gestione
finanziaria ed il funzionamento dei controlli interni.

1. Introduzione.

Collegandoci subito con la disciplina giuridica (de iure condito e de iure
condendo) possiamo evidenziare che l’art. 1 del Disegno di Legge Costituzio-
nale del 14 giugno 2002 (presentato dal Ministro La Loggia), attuativo della
legge costituzionale n. 3/2001 (riforma del titolo V, parte II, della Carta fon-
damentale) dispone, fra l’altro, che la potestà legislativa dello Stato e delle
Regioni è vincolata agli obblighi derivanti, altresı̀, dall’appartenenza dell’I-
talia alla U.E. (confermativo dell’art. 3 della citata legge costituzionale).

Occorre puntualizzare, tuttavia, che gli unici atti giuridicamente vinco-
lanti per lo Stato rientrano in tre tipologie e sono quelli adottati solo dalle
Istituzioni Comunitarie e non dagli altri organi comunitari (cfr. F. Trom-
betta, Lineamenti delle Istituzioni comunitarie, in questa Rivista, n. 2/
2001). Essi sono cosı̀ classificati (art. 249 T.C.E.):

1) Regolamenti
2) Direttive
3) Decisioni
Essi costituiscono il diritto comunitario derivato, insieme ad altri atti

non aventi efficacia obbligatoria (raccomandazioni, pareri, risoluzioni
ecc.), cioè sono fonti giuridiche di II grado (es. art. 137 T.C.E.), mentre
i trattati istitutivi (es. L. Rat. 1203/57) e quelli modificativi (es. L. Rat.
909/86) ed integrativi (es. L. Rat. 454/92-209/98), nonché, gli Accordi suc-
cessivi (es. artt. 300-311 T.C.E.), sono fonti di I grado. Ad essi va aggiunta
la giurisprudenza della Corte di giustizia (art. 220 T.C.E.), attraverso la
quale sono stati elaborati, interpretando sistematicamente gli atti giuridici
esistenti, importanti principi generali dell’ordinamento comunitario (Sub-
sidiarity - Fundamental Human Rights Procedural Rights - Certainty - Pro-
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(2) Sen Prof. Enrico La Loggia Ministro per gli Affari Regionali, la cui esposizione
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portionality - Equality), sanciti gradualmente dai trattati (es. art. 5 T.C.E.
sussidiarietà).

Un effetto vincolante mediato producono, altresı̀, sulla normativa fi-
nanziaria e contabile, i «Reports » della «Cour of Auditors », elaborati
e trasmessi alle altre Istituzioni comunitarie ed agli Stati membri interessati,
alla conclusione dei variegati procedimenti di controllo, accertamenti e ve-
rifiche ispettive, effettuati, altresı̀, in presenza di fondi comunitari erogati a
favore di beneficiari italiani, in collaborazione con la nostra Corte dei conti
(Sez. Centrale di Controllo per gli Affari Comunitari ed Internazionali e Se-
zioni Regionali di Controllo), nonché, con altri Organismi nazionali ed eu-
ropei, la cui tematica operativa è descritta nelle pagine che seguono.

La complessità delle disposizioni relative all’audit delle spese dei
Fondi strutturali, in particolare, dipende dal fatto che vi è una implicata
ampia rete di organismi pubblici e privati.

Intervengono infatti, come previsto dalla Guida elaborata in materia
dalla Commissione Europea il 12 maggio 99:

1) La Corte dei conti (l’organo di controllo esterno della Commis-
sione europea);

2) i servizi della Commissione (ordinatori competenti e controllo fi-
nanziario);

3) i servizi di controllo interno degli Stati membri;
4) gli organi superiori di controllo degli Stati membri;
5) i controllori dei singoli responsabili dei progetti.

1) Corte dei conti.

Il compito principale della Corte dei conti consiste nell’esaminare l’in-
sieme delle entrate e delle spese della Comunità europea, verificarne la le-
gittimità e la regolarità e infine vigilare sulla sua gestione finanziaria. La
Corte è un’istituzione indipendente, il cui ruolo è di affiancare il Parla-
mento europeo e il Consiglio dell’Unione europea nell’esercizio dei rispet-
tivi poteri di controllo sull’esecuzione del bilancio. Inoltre, in qualsiasi
momento la Corte può presentare osservazioni su problemi particolari e
formulare pareri su richiesta di un’istituzione europea.

Rientra nel mandato di controllo della Corte anche la verifica delle
spese dei Fondi strutturali. I controllori della Corte hanno accesso a tutti
i documenti e a tutte le informazioni relative alla gestione finanziaria dei
servizi e degli altri organi soggetti a controllo e possono eseguire verifiche
presso tutti gli organismi che percepiscono fondi comunitari.

2) Servizi della Commissione.

Le spese comunitarie sono soggette al controllo dei servizi della Com-
missione, che può essere operato dal servizio incaricato della gestione e/o
dal Controllore finanziario della Commissione. I controlli effettuati dai
servizi della Commissione possono vertere sui sistemi finanziari o sulle di-
chiarazioni di spesa (per azioni a carico di un unico Fondo o di due o più
Fondi strutturali, o per interi programmi operativi) o infine sui risultati.
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3) Servizi di controllo interno operanti negli Stati membri.

I servizi di controllo interno delle autorità interessate degli Stati mem-
bri (a livello nazionale, regionale o locale) esaminano e riferiscono in me-
rito al funzionamento dei rispettivi sistemi di gestione e di controllo. Tal-
volta gli organi di controllo interno possono anche essere designati come
organismi operativi indipendenti aventi il compito di presentare i risultati
del controllo al momento della domanda di pagamento definitivo e una
dichiarazione delle spese per ogni forma di intervento.

4) Organi superiori di controllo finanziario degli Stati membri.

Gli organi superiori di controllo degli Stati membri hanno il ruolo di
controllori esterni degli organismi nazionali e in quanto tali possono effet-
tuare controlli sugli enti nazionali che amministrano i Fondi strutturali
nonché su altri enti pubblici, cui hanno accesso ai fini dei controlli stessi.
Possono anche procedere a controlli di enti privati qualora abbiano ac-
cesso alle relative documentazioni.

Laddove gli enti pubblici (per esempio locali) siano assoggettati a
istanze di controllo diverse dall’organo superiore di controllo interessato,
tali controllori sono abilitati a svolgere i loro controlli anche sulle spese
dei Fondi strutturali.

5) Altri controllori.

Oltre ai livelli di controllo sopra indicati, i singoli responsabili dei pro-
getti (gestione ed esecuzione) possono avere controllori propri, che hanno
il compito di verificare l’esattezza della contabilità dei propri clienti e che,
in tale contesto, potranno esaminare tutta la documentazione finanziaria,
al di là di quella relativa ai Fondi strutturali.

2. Il diritto derivato.

Esaminando brevemente gli atti normativi, giuridicamente vincolanti
la nostra legislazione, possiamo sottolineare che i Regolamenti (art. 253
T.C.E.) sono provvedimenti normativi aventi valenza generale, sono ob-
bligatori in tutte le loro parti ed applicabili nei confronti dello Stato mem-
bro (self-executing).

Essi presentano il carattere dell’astrattezza, infatti non hanno destina-
tari determinati o determinabili, ma si rivolgono ad intere categorie, nella
loro astratta configurazione, sia persone fisiche che persone giuridiche pri-
vate e pubbliche (casi: Van-Genden-Loos causa n. 26/62 - De Frenne c/Sa-
bena causa n. 43/75).

Anche se essi sono sottoposti a misure di integrazione, prevalente-
mente di natura esecutiva, da parte di organi statuali e/o comunitari,
hanno sempre efficacia automatica in ordine a diritti ed obblighi nascenti
nei confronti dei destinatari, alla stessa stregua di una legge nazionale che
il giudice dello Stato deve applicare.
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I regolamenti e gli altri atti rilevanti sono adottati in base ai procedi-
menti particolari previsti dai trattati vigenti (es. artt.: 250-251-252 T.C.E.,
48 e 49 T.U.E.), contengono una motivazione e la menzione di proposte e
pareri preliminari, sono pubblicati sulla G.U.C.E. ed entrano in vigore
dopo una vacatio legis di 20 giorni.

Le direttive (art 254 T.C.E.) hanno la particolarità di vincolare lo
Stato membro destinatario in ordine al risultato da raggiungere senza in-
cidere sulle attribuzioni degli organi competenti istituzionalmente ad adot-
tare le forme e gli strumenti consequenziali.

Esse hanno come destinatari, in linea di massima, gli Stati ai quali im-
pongono un’obbligazione di risultato, per cui nei confronti degli altri sog-
getti hanno una efficacia mediata, subordinata ai provvedimenti attuativi
che lo Stato dovrà porre in essere.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza comunitaria sussistono tre fatti-
specie nelle quali si produce un effetto immediato (casi: Van Duyn c/Sto
Inglese, causa n. 41/74 - Ratti c/Stato Italiano, causa n. 148/78):

a) direttiva avente un oggetto costituito dall’imposizione di un com-
portamento negativo;

b) direttiva ripetitiva di obblighi sanciti dai trattati;
c) direttiva particolareggiata in tutti i dettagli delle norme che lo Stato

deve adottare, al quale spetta la competenza residuale della scelta delle
forme giuridiche (legislativa o amministrativa).

Le direttive seguono lo stesso iter procedurale previsto per i regola-
menti, con delle integrazioni relative alla notifica agli interessati e alla fis-
sazione di un termine per la loro attuazione.

A tal proposito la giurisprudenza comunitaria è orientata nel senso
dell’effetto diretto delle direttive qualora, decorso tale termine, lo Stato
non provvede, per cui gli interessati possono far valere i loro diritti dinanzi
ai giudici nazionali (caso n. 152/82: Marshall c/Southampton and south
west hamp shire area health authority).

Le decisioni hanno efficacia obbligatoria per tutti i destinatari da esse
contemplati in quanto hanno portata individuale; esse costituiscono mani-
festazione provvedimentale di funzioni amministrative allorquando sono
indirizzate a singole persone fisiche e/o giuridiche, sono invece espressione
di poteri normativi quando si rivolgono direttamente allo Stato membro
(caso: GRAD c/Stato Tedesco, causa n. 9/70).

In esse assume massima rilevanza la motivazione, in particolare,
quando contengono un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo
nell’ordinamento dello Stato membro (art. 256 T.C.E.), per cui le ragioni
di diritto e di fatto costituiscono presupposti fondamentali. Infine esse
vanno notificate agli interessati e sono efficaci da tale data.

Attraverso l’adozione di tali atti la normativa comunitaria influisce,
altresı̀, sul sistema della finanza pubblica dello Stato membro, infatti,
come ha sottolineato la dottrina, si verifica un condizionamento innanzi-
tutto in ordine all’acquisizione delle risorse finanziarie da destinare alle
spese pubbliche. Per esempio le entrate fiscali sono sottoposte sia ad
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una parziale armonizzazione (esempio: IVA), sia ad una sorta di concor-
renza, assimilabile al «Federalismo » competitivo, realizzatosi finora in al-
cuni ordinamenti di tipo federale. Infatti all’interno del mercato unico eu-
ropeo gli investimenti tendono a localizzarsi ove le condizioni sono più
favorevoli e convenienti. Anche le entrate provenienti dall’indebitamento
risentono della disciplina europea, con particolare riferimento all’applica-
zione del principio della libertà di circolazione dei capitali. Infatti il vi-
gente trattato sull’Unione Europea ha introdotto, com’è noto, una serie
di limiti, rinsaldati dal Patto di stabilità, determinando, in ultima analisi,
la riduzione dei margini di discrezionalità relativi alla funzione di redistri-
buzione della ricchezza.

Ulteriori vincoli, a tal fine, riguardano proprio la politica della spesa
pubblica, in quanto molti interventi sono stati attribuiti a titolo esclusivo
alle Istituzioni Europee titolari di potestà sovraordinate. Altre attribu-
zioni, invece, risentono dei vincoli posti in ordine alle distorsioni dell’eco-
nomia di mercato, riguardanti in particolare, quelle derivanti da:

a) finanziamenti dei servizi di interesse economico generale;
b) aiuti di Stato alle imprese;
c) norme regolanti gli appalti pubblici;
d) politiche ed azioni comuni riguardanti l’agricoltura;
e) disciplina dei fondi strutturali;
f) disciplina del fondo di coesione.
Pertanto essa condiziona, conseguentemente, le funzioni pubbliche

inerenti alla finanza i cui principi fondamentali sono diretti a garantire
le condizioni economiche e monetarie, la disgiunzione delle politiche della
spesa pubblica dalle politiche monetarie ed il divieto dei disavanzi ecces-
sivi; in virtù di tale assetto gli Stati membri hanno l’obbligo di far sı̀ che
i relativi debiti e disavanzi rispettino il noto principio dell’equilibrio glo-
bale.

3. L’adeguamento ordinamentale.

In tale ottica si evidenzia che com’è noto l’attuale testo costituzionale
enuncia il principio di apertura dell’ordinamento nei confronti del diritto
internazionale e consente le limitazioni di sovranità indotte dalla integra-
zione europea che nel periodo più recente hanno condizionato in misura
determinante le estese attribuzioni di governo della economia. Da ciò è de-
rivato, come ha puntualizzato recentemente uno studioso della materia
(Della Cananea G.), un ulteriore impulso verso la transizione dall’as-
setto di tipo monistico all’assetto di tipo poliarchico che ha influito sulla
posizione della Corte dei conti. Ciò è determinato dal fatto che secondo
l’orientamento prevalente, fra l’ordinamento comunitario e quello degli
Stati membri sussiste un rapporto di integrazione politico-istituzionale ba-
sato su tre elementi essenziali (casi: Von Colson, causa n. 14/83 - Harz,
causa n. 79/83):

a) Comunanza soggettiva, nel senso che la compagine sociale dell’ordi-
namento interno si identifica con il destinatario delle norme comunitarie e
delle sentenze della Corte di giustizia;
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b) Comunanza funzionale, infatti gli organi comunitari, nell’esercizio
dei poteri sanciti dai trattati, adottano provvedimenti, normativi ed ammi-
nistrativi, applicati ai cittadini degli Stati membri;

c) Comunanza giurisdizionale, nella considerazione che sia i soggetti di
diritto comunitario che quelli di diritto statuale sono legittimati ad adire
gli organi giurisdizionali dell’U.E. ai fini dell’osservanza della normativa
dettata dalle Istituzioni comunitarie.

Dalla sussistenza di tale interrelazione consegue, oggi, dopo annose
diatribe giurisprudenziali, basate, altresı̀, sulla giurisdizione costituzionale,
(sentenze costituzionali nn. 14/64, 98/65, 183/73, 232/75, 170/84, 384/94,
94/95 ecc.) che le fonti comunitarie primarie (trattati istitutivi, integrativi
e modificativi) trovano il loro fondamento di prevalenza applicativa (Su-
premacy of Community Law) nel nostro sistema giuridico negli artt. 10 e 11
Cost. Le fonti derivate (regolamenti, direttive e decisioni), preminenti ri-
spetto alla disciplina nazionale, (per la quale opera la sua disapplicazione
se contrastante con quella dell’U.E.) trovano il loro spiegamento norma-
tivo, altresı̀, in un nuovo strumento legislativo, la c.d. Legge comunitaria
annuale, introdotta in Italia dalla l. n. 86/89 (legge La Pergola). In virtù di
tale provvedimento ogni anno il Governo deve presentare un disegno di
legge che contempli gli atti emessi dalle Istituzioni comunitarie al fine della
loro attuazione, nelle varie forme di adattamento previste dal nostro ordi-
namento, di competenza dello Stato e degli altri enti territoriali, nei limiti
sanciti dalle norme costituzionali vigenti.

Detto provvedimento, disciplinato, altresı̀, dal disegno di legge costitu-
zionale de quo, è stato approvato nell’anno 2002 con la legge n. 39 dell’1
marzo e pubblicata nel Supplemento ord. n. 54/L della G.U.R.I. n. 72 del
26 marzo 2002. Essa contempla 57 direttive con le quali sono nati nuovi
vincoli giuridici in vari settori merceologici ed in diversi comparti della no-
stra Società nazionale.

4. Strategie e norme di controllo comunitarie.

La Corte dei conti europea, istituita con il trattato di Bruxelles del 22
luglio 1975 ed insediata nel 1977, (Court of auditors di Lussemburgo), in
base alla normativa comunitaria (artt. 246-247-248 T.C.E. modificati dai
trattati di Maastrich del 7 febbraio 1992 e di Amsterdam, ratificato con
legge n. 209/1998), ha assunto il rango di Istituzione, alla pari del Parla-
mento europeo, della Commissione, del Consiglio e della Corte di giustizia
(art. 7 T.C.E.).

Essa ha il potere-dovere di verificare il rispetto delle norme relative al
bilancio contenute nei trattati e nei regolamenti finanziari, nonché, di ogni
disposizione sancita dall’ordinamento comunitario, avente influenze con-
sequenziali negli Stati membri. Al controllo di legalità si aggiunge l’esame
della « sana gestione finanziaria », basata sull’efficacia, efficienza ed econo-
micità dell’azione amministrativa degli organi comunitari e degli organi
statuali, di volta in volta interessati.

Il controllo (« the audit ») ha luogo su documenti, nonché, sul posto,
compresi enti territoriali e beneficiari, pubblici e privati, delle provvidenze
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di provenienza dal bilancio dell’U.E. Il suo potere di investigazione non
conosce limitazioni sotto tutti i profili istituzionali; esso si svolge in colla-
borazione con le Corti nazionali e con qualsiasi organismo esistente in
tutti i sistemi giuridici degli Stati membri. (cfr. Lineamenti delle Istituzioni
comunitarie, già cit.). Pertanto i suoi controlli creano dei vincoli compor-
tamentali a carico dei fruitori dei fondi comunitari.

La Corte, inoltre, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio del-
l’U.E. una dichiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti, la legittimità
e la regolarità delle relative operazioni (D.A.S.), pubblicata sulla G.U.C.E.

Essa, infine, alla chiusura di ciascun esercizio, stende una relazione fi-
nale, trasmessa alle altre Istituzioni, comprensiva sia delle osservazioni
dalla stessa elaborate, sia delle relative risposte ricevute, pubblicata sulla
G.U.C.E.

Le strategie e le norme di controllo, incidenti anche sui sistemi nazio-
nali, sono fondate sulle migliori pratiche internazionali elaborate dalle
Istituzioni Superiori di controllo esistenti nell’U.E. (INTOSAI - cfr.: F.
Trombetta, Tutela della pubblica finanza, in Riv. Econ. e Credito n. 4/
96) e dal Comitato internazionale della Federazione degli esperti contabili
(I.F.A.C.). Esse sono descritte nel manuale di controllo della Corte, e sono
applicate sia ai controlli finanziari che alle verifiche della « sana gestione
finanziaria » (locuzione contemplata anche dal nostro disegno).

Tali norme vengono applicate in base al seguente schema, oggetto di
continue evoluzioni, corrispondenti alla dinamica dell’ordinamento comu-
nitario integrato con i sistemi nazionali (http://www.eca.eu.int/it/caps/indi-
ce.htm):

Introduzione

1 - Obiettivi e responsabilità

Obiettivi e principi generali che disciplinano i controlli della Corte
Controllo della qualità di un lavoro di controllo
Documentazione
Frode ed errore
Presa in considerazione di leggi e regolamenti (legittimità e regolarità)

2 - Programmazione

Programmazione
Conoscenza degli organismi e delle attività oggetto di controlli
Rilevanza

3 - Controllo interno

Valutazioni dei rischi e controllo interno
Controllo in ambito informatico

4 - Elementi probatori

Elementi probatori
Procedure analitiche
Campionamento a fini di controllo
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Eventi successivi
Dichiarazioni della direzione

5 - Uso dei lavori realizzati da terzi

Uso dei lavori di un altro controllore
Presa in considerazione del controllo interno
Uso dei lavori di un esperto

6 - Conclusioni del controllo e stesura delle relazioni

Istituzioni comunitarie
Stati membri coinvolti
ISC.

5. Il controllo sulla gestione: principi costituzionali e comunitari.

Nell’allegato A. 2. 1, rif. 5, punto 50/02 del Manuale codificato delle
Strategie e norme di controllo della Corte dei Conti dell’U.E. (p. 15) viene
puntualizzato che quando essa si avvale dei lavori di una Istituzione Na-
zionale di controllo degli Stati membri (I.N.C.) o intraprende un controllo
congiunto o coordinato con una I.N.C., l’Auditor si conforma ai principi
e/o alle procedure in materia di cooperazione con le I.N.C. definiti in seno
al Comitato di contatto dei Presidenti e/o alle riunioni degli agenti di col-
legamento della Corte e delle I.N.C. (cfr. art. 248 T.C.E.).

Al punto 51.01. (p. 16) viene precisato, inoltre, che l’Auditor considera
le attività del controllo interno o di organi equivalenti, nonché, la loro
eventuale incidenza sulle procedure di controllo della Corte dell’U.E.
(cfr. Regolamento n. 762/2001 del Consiglio del 9 aprile 2001).

Le regole suesposte vanno collegate teleologicamente con le disposi-
zioni sancite dall’art. 4 l. cost. n. 3/2001 e dall’art. 5 del disegno di legge
costituzionale de quo: « La Corte dei Conti, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte dei
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, anche in relazione al
patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’U.E. ... verifica, secondo i principi del controllo successivo sulla ge-
stione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi regionali di princi-
pio e di programma, nonché, la sana gestione finanziaria degli enti locali ed
il funzionamento dei controlli interni » (cfr. l. n. 20/94).

Tali temi rientrano in una cornice costituzionale collegata con l’indi-
rizzo politico vigente la cui attuazione e verifica si rapportano intrinseca-
mente alle nuove attribuzioni della Corte dei conti.

Infatti essendo lo Stato italiano retto attualmente da una forma di go-
verno parlamentare, il Governo deve godere della fiducia del Parlamento
per iniziare ed esercitare le sue funzioni. Com’è noto il Governo, appena
formato, presenta il suo « programma » in cui è contenuto l’Indirizzo poli-
tico.

L’attività di I.P. risponde all’esigenza di far precedere alla distribu-
zione dei vari compiti statali un «momento di impulso unitario e di coor-
dinazione » (Martinez) in modo tale che essi si svolgano in maniera ar-
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monica. Essa si distingue in tre fasi (teleologica, cioè determinazione dei
fini dell’azione; strumentale, cioè predisposizione di apparati e mezzi ne-
cessari; effettuale, cioè attuazione dei risultati programmati).

L’attività attuativa dell’I.P. (fase effettuale) e della connessa program-
mazione economico-finanziaria, a livello nazionale, regionale, provinciale
e comunale, è suscettibile di soggiacere, fra l’altro, ad incisivi controlli ge-
stori da parte della Corte dei conti.

La relativa disciplina fondamentale è dettata dai seguenti provvedi-
menti normativi, conformi all’orientamento della Corte costituzionale
(sent. nn. 29/95-335/95-87/96 ecc.) e al sistema comunitario:

1) Leggi nn. 19/94 - 20/94 - 639/96 - 51/82 - d.lgs. nn. 200/99 - 286/99 -
T.U. 1214/34 - Leggi nn. 205/2000 - 89/2001 - 97/2001 (in materia di con-
trollo e giurisdizione contabile);

2) Leggi nn. 468/78 - 362/88 - 397/2001 - 448/2001 - 77/95 - 279/97 -
94/97 (in materia di finanza pubblica);

3) Leggi nn. 400/88 - 454/92 - 59/97 - 433/97 - d.lgs. 300/99 - Leggi
nn. 350/2001 - 267/2000 - 145/2002 - Leggi Bassanini - l. cost. n. 2/2001
(in materia di organizzazione delle PP.AA.).

La legge n. 20/1994, infatti, ha attribuito alla magistratura contabile
rilevanti funzioni in materia, svolte al fine precipuo del « referto » (reports)
al Parlamento (o ai Consigli regionali competenti), quale organo ausiliario
di quest’ultimo (es. Delib. SS.RR.N.37/CONTR/RQ/01).

Le attribuzioni della Corte dei Conti, tuttavia, devono essere esercitate
secondo i principi elaborati recentemente dalla Corte costituzionale con le
sentenze nn. 29/95 e 335/95, alle quali si è uniformata finora la giurispru-
denza costituzionale e di merito.

Il controllo gestorio è un tipo di controllo c.d. di impulso (diversamente
dal controllo formale sugli atti, c.d. di freno) tendente a promuovere accor-
gimenti non sanzionatori, idonei a migliorare il comportamento amministra-
tivo dimostratosi, rispetto agli spazi prefissati, inefficiente. Esso dovrebbe
potersi ricondurre ad un modello strutturale di carattere misto in cui, pos-
sono coesistere strumenti giuridici ed altri metagiuridici, alla stessa stregua
delle procedure adottate dalla Court of auditors per i fondi comunitari.

I parametri di raffronto, tesi a verificare l’efficienza amministrativa,
devono poter dare una risposta sia nel senso dei costi sia in quello dei ri-
sultati quali-quantitativi.

Se il costo di un’azione amministrativa, avente refluenze nella legge di
bilancio ed in quella di programmazione economico-finanziaria, è mone-
tizzabile e quindi pre-quantificabile per mezzo di indici e standards, può
essere tradotto in norme, l’efficacia della stessa azione, quella che si ricol-
lega al concetto di « qualità o di soddisfazione o di beneficio », perché dif-
ficilmente precostituibile, non potrà trovare analoga assistenza da parte di
parametri normativi.

Gli elementi del primo tipo sono stati acquisiti dall’indagine sui para-
metri ai quali sono state applicate due particolari tecniche. L’analisi costi-
benefici e l’Audit.

Esistono, altresı̀, altre tecniche più sofisticate di bilancio, utilizzate per
scopi ed usi interni alla P.A.:
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1) P.P.B.S. - Planning Programming Budgeting System,
2) M.B.O. - Management By Objectives,
3) Z.B.B. - Zero Based Budgeting.
Finalità di più ampio raggio, tese a valutare la spesa pubblica nel suo

complesso, possono essere raggruppate con la c.d. tecnica dell’Audit, uti-
lizzata, altresı̀, attualmente dalla nostra Corte ai fini del controllo interno
(d.lgs. n. 286/99).

Essa può indirizzare la propria azione di verifica su due diversi piani
della sua stessa organizzazione sul territorio nazionale:

a) quello finanziario (Financial audit);
b) quello attinente al riscontro dei risultati finali (Performance audit).
Per il primo, gli standards economico-finanziari saranno rigorosa-

mente ed esaurientemente predeterminati da atti normativi.
Per il secondo (di efficacia), i dati di raffronto saranno di volta in

volta dedotti da fonti di diversa natura a seconda degli obbiettivi e quindi
del riscontro che il controllore dovrà realizzare (sociologiche, sanitarie, po-
litiche, ecc.).

La citata tecnica si può estendere a tutti gli aspetti residuali tendenti a
dar conto del c.d. buon andamento amministrativo (art. 97 Cost.).

Gli aspetti più significativi del controllo de quo sono costituiti dalla ve-
rifica dell’intera gestione amministrativa effettuata sull’attività in itinere ed
ex post e dalla « parificazione » del risultato ottenuto con quello preventi-
vato, come previsto, del resto, dal disegno di legge costituzionale, oggetto
del nostro Convegno (es. Relazione Corte dei conti SS.RR. comunicata
alle Camere il 27 giugno 2001 per l’esercizio finanziario 2000).

Dalle pregresse considerazioni discende un funzionale accostamento
sul piano procedurale fra questo controllo ed il sistema della programma-
zione economico-finanziaria.

Infatti essa si organizza su attività procedimentalizzate, cioè che non si
esauriscono con l’emanazione di un singolo atto giuridicamente « finito »,
ma che necessitano di un’estrinsecazione concatenata di più atti, finaliz-
zata al raggiungimento di un obiettivo programmato.

La programmazione fonda ogni sua azione su canoni di efficienza (ol-
tre che su quelli di legalità e di opportunità).

Il controllo gestorio fonda, a sua volta, ogni sua azione su canoni pro-
grammati.

I parametri del controllo gestorio si basano su quattro elementi fonda-
mentali:

1) Economicità, cioè concetto legato al modo in cui si reperiscono le
risorse come ad esempio la manodopera (il personale) ed i materiali (beni
e servizi);

2) Efficienza, cioè relazione fra i beni o servizi prodotti (output) e le
risorse impiegate per produrli (input), ovvero rapporto fra i risultati con-
seguiti ed i mezzi utilizzati sotto il profilo operativo ed organizzativo;

3) Efficacia, che esprime la misura in cui l’organizzazione, la linea d’a-
zione, un progetto, un provvedimento ecc. hanno raggiunto gli obbiettivi
ovvero il rapporto fra i risultati e gli obbiettivi;
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4) Analisi costi - benefici, che individua gli indici misuratori di produt-
tività complessiva della P.A,, essi vengono esaminati in sede di « parifica-
zione » dei rendiconti finali (art. 38 e segg. T.U. 1214/1934) e di « referto »
(art. 3 l. n. 20/1994) agli organi legislativi competenti, nonché, in sede di
osservazione nei confronti dei responsabili, ai fini, fra l’altro, dell’ado-
zione delle soluzioni sul piano normativo e/o amministrativo (cfr. art.
248 T.C.E.).

I suesposti concetti sono confermati da una recente sentenza della
Corte costituzionale (29/95) la quale, pronunciandosi in merito alle novità
introdotte dalla l. n. 20/94 in tema di controlli, ribadisce la validità e l’u-
tilità della tipologia sindacatoria da essa prevista anche perché ne ricono-
sce i fondamenti normativi nella Costituzione.

Essa puntualizza, in particolare, che l’insieme dei controlli previsti dal-
l’ordinamento non preclude al legislatore ordinario di introdurre forme di
controllo diverse ed ulteriori, purché per queste ultime sia rintracciabile
nella Costituzione un adeguato fondamento normativo o un sicuro anco-
raggio ad interessi costituzionalmente tutelati.

La disciplina vigente non preclude che possa essere istituito un tipo di
controllo che abbia ad oggetto l’attività amministrativa considerata nel
suo concreto e complessivo svolgimento e che debba essere eseguito in ri-
ferimento ai risultati effettivamente raggiunti collegati agli obiettivi pro-
grammati nelle leggi o nel bilancio, tenuto conto delle procedure e dei
mezzi utilizzati per il loro raggiungimento in ossequio agli artt. 97-28-
81-119 Cost.

Poiché il fine ultimo dell’introduzione, in forma generalizzata, del con-
trollo sulla gestione è quello di favorire una maggiore funzionalità nella
P.A. attraverso la valutazione complessiva della economicità/efficienza
dell’azione amministrativa e dell’efficacia dei servizi erogati, non si può ra-
gionevolmente pensare che a siffatto bisogno rimangano estranee proprio
le amministrazioni regionali, cui compete di amministrare la maggior
parte delle utilità individuali e collettive destinate a soddisfare i bisogni so-
ciali.

Com’è noto la Corte dei conti, in posizione di indipendenza e di neu-
tralità, svolge imparzialmente il controllo preventivo di legittimità sugli
atti del Governo, il controllo contabile sulla gestione del bilancio statale,
partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ex comma II art.
100 Cost. Con lo sviluppo del decentramento e l’istituzione delle Regioni,
che hanno portato alla moltiplicazione dei centri di spesa pubblica, la
prassi giurisprudenziale e le leggi di attuazione della Costituzione hanno
esteso l’ambito del controllo, interpretandone le funzioni in senso espan-
sivo come organo posto al servizio dello Stato-comunità, e non più solo
dello Stato-governo, esaltandone il ruolo complessivo quale garante im-
parziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico o, in
particolare, della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo
dell’efficacia, dell’efficienza e della economicità.

Il « controllo successivo del bilancio », previsto dall’art. 100 Cost., con
la nuova legge assume formulazione compiuta venendo esteso, all’intero
settore pubblico ed essendo configurato come funzione generale di misu-

1462 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



razione e valutazione dei risultati della gestione finanziaria e dell’attività
amministrativa pubblica. Esso viene disciplinato dall’art. 3 comma 4.
Gli esiti del controllo sono regolamentati dal comma 6 e dal comma 8
del medesimo articolo che descrive anche i poteri istruttori e ispettivi della
Corte, strumentali al controllo gestorio, le cui procedure vengono esami-
nate nell’ultima parte della relazione.

Si evidenzia, altresı̀, che la rilevazione di eventuali illegittimità, di scor-
rettezze contabili o di cattivo funzionamento dei controlli interni può es-
sere assunta ad elemento o a indizio per la distinta valutazione comples-
siva connessa all’esercizio del controllo sulla gestione.

Esso non incide sull’efficacia giuridica dei singoli atti, né assume ri-
lievo diretto in ordine alla responsabilità dei funzionari. L’esito di esso
consta di relazioni (reports), almeno annuali, che vengono inviate tanto
agli organi che assumono le decisioni politiche concernenti gli obiettivi e
le prescrizioni da imporre alla P.A. quanto alle stesse amministrazioni in-
teressate, al fine di agevolare l’adozione di soluzioni legislative ed ammini-
strative dirette al raggiungimento della economicità e dell’efficienza degli
apparati pubblici, nonché dell’efficacia dei relativi risultati.

Questo controllo è, prima di tutto, diretto a stimolare nell’ente o nel-
l’amministrazione, processi di « autocorrezione » sia sul piano delle deci-
sioni legislative, dell’organizzazione amministrativa e delle attività gestio-
nali, sia sul piano dei « controlli interni » (d.lgs. n. 286/99).

La Corte, tuttavia, non può estendere le sue verifiche sulla generalità
delle amministrazioni (l. n. 145/2002), non deve necessariamente operare
controlli « a campione », mirando il proprio esame alle materie, ai settori
ed alle gestioni ritenute cruciali.

Nell’operare la scelta dei propri oggetti di indagine non può indivi-
duarli di volta in volta e a propria assoluta discrezione, ma deve predi-
sporre annualmente i programmi di controllo, in modo da assicurare mag-
giormente, anche a garanzia dell’ente controllato, la razionalità e la tra-
sparenza del proprio operato, oltreché l’intellegibilità del risultato otte-
nuto.

Sono i Consigli regionali, al pari delle Camere, i destinatari delle rela-
zioni della Corte, attraverso cui, al fine di migliorare la qualità della legi-
slazione, si comunicano i risultati dei controlli sulla gestione eseguiti e le
relative osservazioni. Ciò non toglie, ovviamente, che le leggi statali con-
tenenti principi siano presenti nel controllo citato come elementi di
sfondo, nel senso che essi conservano una valenza interpretativa delle leggi
regionali che li sviluppano, senza tuttavia sovrapporsi alle leggi regionali;
sulla cui unica base può essere eseguito il controllo di gestione verso le am-
ministrazioni regionali.

Si sottolinea, comunque, che non può essere configurata come san-
zione giuridica il fatto che, in conseguenza di notizie o elementi raccolti
nel corso del controllo di gestione, possa attivarsi l’intervento del giudice
della responsabilità contabile dei funzionari pubblici, quando gli scosta-
menti dai parametri di riferimento siano censurabili come spreco di risorse
pubbliche tali da mettere capo, nel concorso degli altri presupposti, alla
responsabilità per danno.
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Nondimeno, la titolarità congiunta nella stessa Corte della giurisdi-
zione (art. 103 Cost.) e del controllo successivo sulla gestione, corredato
dei poteri di acquisizione delle notizie e di ispezione, pone delicati problemi
di regolamentazione dei confini, non solo sotto il profilo dell’organizza-
zione interna dell’organo (competenza fra le sezioni) ma anche sotto il
profilo dell’utilizzazione delle notizie o dei dati acquisiti attraverso l’eser-
cizio dei poteri inerenti al controllo sulla gestione.

È incontestabile che il titolare dell’azione di responsabilità possa pro-
muoverla sulla base di una notizia o di un dato acquisito nell’ambito del
controllo, in quanto non può esimersi dall’esercitarla, ove ne ricorrano
tutti i presupposti. Ma i rapporti fra le due attività debbono arrestarsi a
questo punto, perché si lederebbero illegittimamente gli « inviolabili » di-
ritti della difesa ex art. 24 Cost., ove le notizie e i dati citati potessero es-
sere utilizzati anche in sede processuale. Tali acquisizioni devono avvenire
nell’ambito della procedura sancita dall’art. 5 l. n. 19/94 ed entro i limiti
fissati anche recentemente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cas-
sazione (sent. n. 33 del 29 gennaio 2001).

È importante precisare che tanto le comunicazioni da parte delle Re-
gioni delle misure consequenziali, quanto la facoltà della Corte di richie-
dere qualsiasi atto o notizia sono riconducibili al dovere di cooperazione
delle Regioni nei confronti dello Stato, tanto più giustificato in relazione
all’esercizio di funzioni statali producenti risultati utilizzabili dalle stesse
Regioni nello svolgimento delle proprie attribuzioni.

Anche il potere di effettuare o disporre ispezioni o accertamenti diretti è
giustificato dal principio secondo il quale essi non ledono l’autonomia co-
stituzionale delle Regioni quando siano strumentali allo svolgimento di
funzioni statali di vigilanza o di controllo (sent. nn. 452/89 - 219/84).

Infine, si sottolinea che con sent. n. 335/1995 la Corte costituzionale
ha puntualizzato che la Corte dei conti non è legittimata a sollevare que-
stione di legittimità costituzionale in sede di controllo successivo sulla ge-
stione perché esso, cosı̀ come attualmente configurato dalla l. n. 20/94,
non è tale da poter assumere le connotazioni di un controllo assimilabile
alla funzione giurisdizionale, come avviene, invece, per il controllo di legit-
timità, cosı̀ configurato dalla sentenza costituzionale n. 226/1976. Infatti
nel controllo gestorio è preponderante il carattere empirico, ispirato ai ca-
noni di comune esperienza che trovano la loro razionalizzazione nelle co-
noscenze tecnico-scientifiche proprie delle varie discipline, di varia natura,
utilizzabili ai fini della valutazione dei risultati dell’azione amministrativa,
i quali vengono accertati anche durante l’esercizio dei controlli ispettivi
che la magistratura contabile è legittimata ad effettuare con l’adozione
delle procedure previste dall’ordinamento, in collaborazione, altresı̀,
quando vengono gestiti fondi comunitari, con la Corte dei conti dell’U.E.

Per quanto attiene poi alla disciplina dei controlli sulle gestioni finan-
ziarie e sull’attività amministrativa delle Regioni e degli Enti locali l’evo-
luzione, positiva, ha, com’è noto, segnato la fine della tutela prefettizia del
controllo di merito ed ha accentuato il rilievo dei controlli interni sulla ge-
stione (l. n. 267/2000 - d.lgs. n. 286/99).
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La l. n. 20/94, infine, prevedendo in tema di gestioni regionali, una
forma di controllo che si fonda sulla verifica del « perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma » dello Stato
(art. 3 comma 5) ed individuando nel referto al Parlamento e ai Consigli
regionali e nelle « osservazioni » da trasmettere alle Regioni (art. 3 comma
6), le finalità ultime del controllo, porta a compimento l’evoluzione del-
l’ordinamento italiano verso i paradigmi fissati, altresı̀, nell’ambito del-
l’U.E., previsti dal disegno di legge costituzionale, oggetto del nostro con-
vegno.

6. Il controllo ispettivo: presupposti e procedure.

In una recentissima relazione svolta presso il « Seminario permanente
sui controlli » della Corte dei conti, in Roma, trasmessa in videoconfe-
renza in tutte le Sezioni regionali di controllo, il 1o ottobre 2001 su I profili
teorico-pratici del potere ispettivo della Corte dei Conti, il magistrato ha
puntualizzato che nell’esercizio delle attribuzioni di controllo la Corte
dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994
n. 20, può richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli organi di con-
trollo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e
accertamenti diretti. Per l’esercizio di tale ultimo mezzo istruttorio è neces-
sario far riferimento alla disciplina dettata dall’art. 2, comma 4, d.l. 15 no-
vembre 1993 n. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, norma
che richiama le modalità indicate dall’art. 16, comma 3, legge 12 luglio
1991 n. 203 (la legge citata ha istituito le Sezioni giurisdizionali della Corte
dei conti nelle tre regioni a maggior rischio di criminalità: Campania, Ca-
labria, Puglia), secondo cui la Corte può disporre, anche a mezzo della
Guardia di finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche
amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanzia-
rie a destinazione vincolata, può altresı̀ delegare adempimenti istruttori a
funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 73 del d.lgs. 25 luglio 1989
n. 271.

La norma usa indifferentemente i termini ispezione (dal latino inspi-
cere cioè guardare dentro, con attenzione prolungata al fine di conoscere
un qualsiasi fenomeno della realtà) e accertamento che finiscono per di-
ventare sinonimi anche se nel termine « ispezione » prevale l’aspetto dell’at-
tività indirizzata ad una conoscenza più approfondita, e in quello di « ac-
certamento » assume rilievo la funzione certativa del fenomeno conosciuto.

Le norme citate hanno senza meno dato impulso a tale potere, ma, per
completezza di trattazione, è necessario precisare che esso, seppure in am-
biti e con titolari più limitati, era già individuato dall’art. 33 T.U. della
Corte dei conti r.d. n. 1214 del 1934, norma che ha previsto che la Sezione
di controllo sulle amministrazioni dello Stato possa disporre, a fini istrut-
tori, accertamenti diretti presso funzionari e agenti che abbiano maneggio
di denaro o di materie di proprietà dello Stato. Uguale potere era previsto
dall’art. 9 l. n. 1041 del 1971, per le gestioni fuori bilancio, per le quali
possono essere disposti accertamenti anche nel corso della gestione.
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Il richiamato art. 3 c. 8 attribuisce tale potere, in modo indifferenziato,
alla Corte dei conti, esso ha quindi valenza generale ed è azionabile da
qualunque magistrato che, assegnato ad una Sezione del controllo (Cen-
trale o Regionale), svolga una istruttoria programmata su una gestione
della pubblica amministrazione.

Questo potere diffuso è stato già oggetto di analisi da parte dell’Adu-
nanza plenaria della Sezione del controllo sulle amministrazioni dello
Stato che, con la deliberazione n. 48 del 1996, ha chiarito che il potere
istruttorio, indicato dall’art. 3, comma 8, l. n. 20/94 spetti ad ogni magi-
strato istruttore qualora il suo esercizio si riveli opportuno e utile ai fini
dell’indagine da svolgere.

Con riguardo alle tipologie ispettive le norme individuano:
— accertamenti svolti dalla Corte presso amministrazioni Pubbliche;
— accertamenti svolti con l’ausilio della Guardia di Finanza;
— accertamenti svolti, su richiesta della Corte, dalla Guardia di Fi-

nanza;
— accertamenti e ispezioni svolti presso terzi privati contraenti o be-

neficiari di pubbliche provvidenze;
— delega allo svolgimento di attività ispettiva a funzionari delle am-

ministrazioni pubbliche.
I destinatari dell’accertamento, cosı̀ come già enunciato, possono es-

sere sia le amministrazioni pubbliche che i privati contraenti o beneficiari
di pubbliche provvidenze.

Di recente, in una conferenza internazionale che la Corte ha organiz-
zato sulle frodi comunitarie, il confronto con le Istituzioni superiori di
controllo di altri paesi europei ha messo in luce un vivo interesse per que-
ste norme. Si pensi, infatti, che in Inghilterra il N.A.O. (National Audit
Office) per l’esercizio del controllo finanziario (auditing), può richiedere
documenti o effettuare visite sul posto ma solo nei confronti delle ammi-
nistrazioni pubbliche, con rilevanti problemi, ad esempio, in materia di
controllo sui fondi comunitari perché, in tale ambito, molto spesso il de-
stinatario finale della provvidenza non è l’amministrazione pubblica, che
è solo il soggetto che effettua il trasferimento delle risorse e svolge l’atti-
vità di controllo, bensı̀ il privato.

In questi casi, di volta in volta, è previsto l’inserimento in convenzione
di norme transattive, per consentire ai controllori nazionali e a quelli in-
viati dalla Corte dei conti europea (infatti ai sensi dell’art. 280 nella nuova
formulazione del trattato dell’Unione gli Stati beneficiari si impegnano a
svolgere sui fondi comunitari gli stessi controlli che possono essere eseguiti
su quelli nazionali) di richiedere documenti, di effettuare controlli e verifi-
che, anche in loco, presso i beneficiari privati.

Sotto il profilo procedurale occorre precisare che uno dei primi adem-
pimenti, dopo aver reso edotto il destinatario della funzione esercitata,
della competenza del controllore e dell’oggetto dell’accertamento, è pro-
prio la ricognizione dei luoghi finalizzata ovviamente all’oggetto dell’inda-
gine. Tale operazione può essere evitata qualora l’accertamento si svolga
presso l’amministrazione e sia finalizzato esclusivamente all’acquisizione
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di documenti o informazioni. In tale fase è consentito di effettuare delle
fotografie.

È importante chiarire quali comportamenti assumere in caso di di-
niego da parte dell’ispezionato.

Se si tratta di pubblico funzionario si può rammentare al soggetto che
è tenuto all’osservanza del principio di « assidua e solerte collaborazione »,
previsto in particolare dall’art. 13 T.U. degli impiegati civili dello Stato,
norma riproposta dall’art. 5 lett. e), decreto legislativo n. 29/93, dalla con-
trattazione collettiva e dal codice deontologico. Si tratta di un dovere di
portata generale che implica il rispetto della legge e la collaborazione a
tutte le attività strumentali per la realizzazione degli obiettivi. Non sono
previsti sistemi coercitivi.

Si rammenta, però, che ai sensi dell’art. 3, comma 8, l. n. 20 del 1994,
la Corte dei conti può avvalersi dell’ausilio della Guardia di Finanza, i cui
ufficiali rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e nei confronti
dei quali il rifiuto può atteggiarsi come fattispecie a rilevanza penale, sia ai
sensi dell’art. 650 c.p. (inosservanza dell’ordine dell’autorità) che, in alcuni
casi, come reato più grave (art. 328 c.p. — rifiuto o omissione di atti di
ufficio). Il rifiuto in qualsiasi caso va verbalizzato e costituisce elemento
valutativo da parte del controllore, da sottoporre all’attenzione dell’ammi-
nistrazione per eventuali azioni disciplinari.

Anche nei confronti dei privati, per i quali non esiste un generale do-
vere di collaborazione, l’eventuale diniego va verbalizzato e può essere va-
lutato come comportamento significativo ai fini del fenomeno da accertare
cosı̀ pure il rifiuto di esibire i documenti richiesti.

È sempre possibile, in caso negativo, qualora gli elementi conoscitivi
fossero di interesse, richiedere successivamente un accertamento alla
Guardia di Finanza anche per recuperare la documentazione necessaria.

È ovvio che se il soggetto si rifiuta di rispondere non lo può costrin-
gere nemmeno la Guardia di Finanza, ma il comportamento costituisce
un aspetto da valutare nell’insieme dell’attività istruttoria che si conclu-
derà con il referto di cui il primo destinatario è l’amministrazione, e, nel
caso dei privati, la stessa amministrazione ha poteri valutativi per di-
sporre, nei casi più gravi, anche provvedimenti di autotutela.

Fra gli atti ispettivi rivestono un ruolo centrale gli ordini di esibire:
documenti, bilanci, corrispondenza, rilasciare copia di atti e documenti.

La Corte dei conti ha un generale potere di accesso agli atti, anche a
quelli formati durante l’attività di controllo interno, conferito dall’art. 3
commi 8 e 4, l. n. 20/94 (la Corte può chiedere alle PP.AA. e agli organi
di controllo qualsiasi atto o notizie), potere pienamente esercitabile anche
successivamente alla novella dell’art. 1 comma 6 d.lgs. n. 286/99, secondo
cui nei confronti di chi esercita il controllo di gestione, strategico, di valu-
tazione dei dirigenti, non si configura l’obbligo previsto dall’art. 1 comma
3, l. n. 20/1994.

Limiti a tale accesso possono essere costituiti sia dall’essere gli stessi
oggetto di istruttoria penale (sequestro penale), che da specifiche norme
settoriali (es. segreto professionale, industriale, commerciale, bancario),
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o, più in generale, quando si tratta di atti che ai sensi dell’art. 24 l. n. 241/
90 sono soggetti alla segretazione.

Il soggetto destinatario degli accertamenti può farsi assistere, nel corso
dell’indagine, da consulenti e difensori, a condizione che tale assistenza
non comporti intralcio all’iter procedimentale.

Un particolare problema si pone in relazione all’acquisizione di docu-
menti contenenti dati sensibili ai sensi dell’art. 22 della legge 31 dicembre
1996 n. 675 e succ. modif. ed integraz. (c.d. legge di tutela della privacy).

Le attività di controllo ed ispettive rientrano fra quelle nell’esercizio
delle quali gli ispettori possono effettuare i trattamenti dei dati legittima-
mente detenuti e trattati presso i soggetti controllati, a condizione però
che:

— siano rilevanti le finalità di interesse pubblico perseguite;
— le operazioni siano strettamente necessarie a perseguire le finalità

per le quali il trattamento è consentito;
— i dati siano pertinenti e non eccedenti l’accertamento.
Più problematica si presenta la successiva fase di diffusione, sulla

quale, ad eccezione del potere di denuncia, in precedenza menzionato, è
necessario assumere accorgimenti adeguati per evitare che la pubblicità
di alcune situazioni possa ledere interessi dei singoli.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte sostenuto la possibilità
di effettuare la schermatura di alcuni elementi o nominativi e di stralciare
alcune informazioni.

Nell’adunanza della Sezione del controllo successivo sulla gestione
delle amministrazioni dello Stato, del dicembre 2000, dove è stata appro-
vata la relazione sul controllo della gestione menzionata, l’amministra-
zione ha finalmente reso noto di aver fatto molte ispezioni e di aver revo-
cato provvedimenti di concessione dei benefici, quando l’accertamento
eseguito aveva dimostrato, o l’inesistenza dell’impresa, oppure la non pro-
secuzione dell’attività produttiva.

La conoscenza in itinere dei fenomeni è possibile, sia grazie agli accer-
tamenti diretti effettuati, che in virtù del particolare procedimento di con-
trollo, previsto per le gestioni fuori bilancio dall’art. 24 l. n. 559/93, norma
secondo cui, qualora la Corte dei conti dichiari, nell’ambito di un proce-
dimento di controllo, l’illegittimità di alcune fattispecie, l’amministrazione
ha l’obbligo di emanare un provvedimento di rivalutazione, di conferma o
di annullamento, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei
Conti, gli atti dichiarati illegittimi cessano di avere efficacia se entro sei
mesi l’amministrazione non pone in essere i relativi provvedimenti di riva-
lutazione stabilendo che le conseguenze pregiudizievoli sono assunte in
capo al soggetto inadempiente.

Questo speciale procedimento, che ha resistito anche a recenti vicende
soppressive (il d.lgs. n. 286/99 nella sua iniziale formulazione ne prevedeva
la soppressione), si rivela efficace anche sotto il profilo dell’autocorrezione
stimolando l’amministrazione a rivedere i propri comportamenti gestori e
ad adottare le misure conseguenti in piena autonomia, in un quadro armo-
nico, conforme, altresı̀, al vigente sistema comunitario ed ai vincoli giuri-
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dici da esso derivanti, come previsto dalla L.C. n. 3/2001 e dal disegno di
legge costituzionale, oggetto del nostro Convegno.
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rapporti, documenti e notizie

MATERIALI COMUNITARI E NAZIONALI

(A cura diM. Bonini)

COMMISSIONE EUROPEA

(Bruxelles, 22 giugno 2002)

RELAZIONE AL CONSIGLIO EUROPEO DI SIVIGLIA
SULLO STATO DEI LAVORI RELATIVI ALLE LINEE DIRETTRICI

IN MATERIA DI AIUTI DI STATO LEGATI
AI SERVIZI D’INTERESSE ECONOMICO GENERALE

A. Introduzione.

1. In risposta alla richiesta del Consiglio europeo di Nizza tenutosi il
7, 8 e 9 dicembre 2000, la Commissione ha presentato al Consiglio europeo
di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001, una relazione sui servizi d’interesse
generale [COM (2001) 598 def.]. In questa relazione, la Commissione in-
dica in particolare che per migliorare la certezza giuridica nel campo delle
compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, la Commissione « du-
rante la prima fase nel 2002, in stretta consultazione con gli Stati membri,
intende istituire un quadro comunitario per gli aiuti di Stato concessi alle im-
prese incaricate della fornitura di servizi d’interesse economico generale. Il
quadro servirà ad informare gli Stati membri e le imprese delle condizioni
alle quali la Commissione può autorizzare gli aiuti di Stato accordati come
compensazione delle imposizioni di obblighi di servizio pubblico. Verrebbero
in particolare specificate le condizioni alle quali la Commissione autorizza i
programmi di aiuti di Stato, attenuando l’obbligo di notifica per il singolo
aiuto. Nella seconda fase, dopo aver valutato l’esperienza di applicazione
del quadro, la Commissione — se e nella misura in cui si giustifica — intende
adottare un regolamento di esenzione di taluni aiuti nell’ambito dei servizi
d’interesse economico generale dall’obbligo di previa notifica ».

2. Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, ha segna-
tamente chiesto alla Commissione di « riferire al Consiglio europeo di Sivi-
glia sulla situazione dei lavori concernenti gli orientamenti relativi agli aiuti
di Stato e, se necessario, di proporre un regolamento di esenzione per cate-
goria in questo settore ».

La presente relazione intende dare una risposta alla richiesta del Con-
siglio europeo di Barcellona.

B. La natura giuridica delle compensazioni degli obblighi di servizio
pubblico.

3. La Commissione ha a lungo ritenuto che il sostegno finanziario
concesso dagli Stati membri alle imprese incaricate di gestire servizi d’in-



tersse economico generale, non costituisse un aiuto di Stato ai sensi del-
l’art. 87, par. 1, del Trattato, quando tale sostegno finanziario servisse uni-
camente a compensare gli oneri supplementari imposti dagli Stati per ra-
gioni di servizio pubblico (1).

4. Nelle sentenze FFSA del 27 febbraio 1997 (2), e SIC del 10 maggio
2000 (3), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPG), ha
ritenuto « che il fatto che le autorità pubbliche concedano ad un’impresa
un vantaggio finanziario per compensare il costo degli obblighi di servizio
pubblico asseritamente assunti dalla detta impresa non incide sulla qualifica-
zione di tale misura dome aiuto ai sensi dell’art. 87, par. 1, del Trattato, e
non esclude il fatto che tale elemento venga tenuto in considerazione nell’e-
saminare la compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato comune, ai
sensi dell’art. 86, par. 2, del Trattato ».

5. Il TPG tuttavia osserva che l’art. 86, par. 2, del Trattato prevede
una deroga a favore delle imprese incaricate della gestione di servizi d’in-
teresse economico generale, « di modo che la corresponsione di un aiuto di
Stato può, sfuggire al divieto di cui all’art. 87 del medesimo Trattato, a con-
dizione che l’aiuto di cui trattasi miri solo a compensare il costo supplemen-
tare generato dall’adempimento della missione particolare incombente al-
l’impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico ge-
nerale e che la concessione dell’aiuto si riveli necessaria affinché la suddetta
impresa possa garantire il rispetto degli obblighi di servizio pubblico ad essa
imposti in condizioni di equilibrio economico ».

6. Con ordinanza del 25 marzo 1998, la Corte di giustizia ha rigettato
il ricorso proposto contro la sent. TPG del 27 febbraio 1997 nella causa
FFSA. D’altra parte, nella sent. CELF 22 giugno 2000 (4), la Corte ha os-
servato che l’art. 86, par. 2, del Trattato non consente di derogare all’ap-
plicazione dell’art. 88, par. 3, che prevede l’obbligo di notifica previo, che
comporta un effetto sospensivo per l’erogazione dell’aiuto.

7. Il 22 novembre 2001, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla
causa Ferring (5), relativa alla distribuzione in Francia di medicinali all’in-
grosso. In questa sentenza, la Corte indica che qualora un esonero fiscale
concesso a determinate imprese incaricate della gestione di un servizio
d’interesse economico generale si limita a compensare il costo addizionale
del servizio pubblico, le imprese beneficiarie non ricevono un vantaggio ai
sensi dell’art. 87, par. 1, e la misura in esame non costituisce pertanto un
aiuto di Stato. Infatti, l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico
può comportare dei costi aggiuntivi che i concorrenti non devono soste-
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(1) Come la Commissione ha evidenziato nelle sue comunicazioni sui servizi d’inte-
resse generale in Europa del 1996 (GUCE C 281 del 26 settembre 1996) e del 2000 (GUCE
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(2) Causa T-106/95, Racc. 2000, p. II-0229.
(3) Causa T-46/97, Racc. 2000, p. II-2125.
(4) Causa C-332/98.
(5) Causa C-53/00.



nere, e la compensazione permette di porre l’impresa beneficiaria nella
stessa situazione dei suoi concorrenti. Inversamente, quando l’importo
dell’esonero va al di là di quanto necessario per l’assolvimento della mis-
sione di servizio pubblico, la misura costituisce un aiuto di Stato. La Com-
missione ha modificato la sua prassi decisionale in seguito a tale nuova
giurisprudenza della Corte di giustizia.

8. Il 19 marzo 2002, l’avvocato generale Leger ha depositato le sue
conclusioni sulla causa Altmark Trans (6). Questa causa riguarda le condi-
zioni in cui uno Stato membro può accordare delle sovvenzioni alle im-
prese che gestiscono un servizio pubblico di trasporto locale di persone.
Nelle sue conclusioni, l’a.g. Léger propone alla Corte di capovolgere la
sua giurisprudenza Ferring del 22 novembre 2001, e di ritornare alla giu-
risprudenza del TPG sulle cause FFSA e SIC, che considera le compensa-
zioni degli oneri di servizio pubblico come aiuti di Stato.

9. Il 30 aprile 2002, l’avvocato generale JACOBS ha depositato le sue con-
clusioni sulla causa GEMO SA (7), relativa al servizio pubblico di raccolta
ed eliminazione delle carcasse di animali e dei rifiuti dei macelli. L’a.g. Ja-
cobs propone di stabilire una distinzione tra due categorie di casi, fondata
sulla natura del legame tra il finanziamento accordato e gli oneri d’inte-
resse generale imposti, e sulla chiarezza con cui tali oneri sono definiti. I
casi in cui il legame tra, da una parte, il finanziamento statale concesso
e, dall’altra, gli obblighi d’interesse generale chiaramente definiti è diretto
e manifesto, rientrerebbero in una logica compensativa, quale quella aval-
lata nella sentenza Ferring. Ciò avverrebbe in particolare allorché tali ob-
blighi e la loro compensazione siano attribuiti in esito ad una procedura
ad evidenza pubblica aperta, trasparente e non discriminatoria. Di con-
verso, i casi in cui non appare chiaramente che il finanziamento statale
sia destinato, come mera contropartita, a compensare l’imposizione di ob-
blighi di servizio pubblico chiaramente definiti, rientrerebbero in una lo-
gica di aiuti di Stato.

10. La relazione della Commissione al Consiglio europeo di Laeken è
stata predisposta alla luce della giurisprudenza che considera che le com-
pensazioni costituiscano un aiuto di Stato. Gli ultimi sviluppi mostrano
però che la giurisprudenza in materia continua ad evolversi, e che è oppor-
tuno attendere che la Corte si sia pronunciata sulle due cause Altmark e
GEMO summenzionate prima di mettere a punto una posizione per il qua-
dro di disciplina comunitario.

C. Incidenza dell’evoluzione giurisprudenziale sul prosieguo dei lavori della
commissione in materia di compensazioni.

11. Se nelle sue prossime sentenze la Corte di giustizia non conferma
la sua giurisprudenza Ferring, ma ritiene che le compensazioni degli obbli-
ghi di servizio pubblico costituiscano aiuti di Stato, si potrà proseguire la
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procedura in due tappe proposta dalla Commissione nella sua relazione al
Consiglio europeo di Laeken, ossia, in un primo tempo, preparazione di
un quadro di disciplina comunitario, poi, in un secondo momento, alla
luce dell’esperienza acquisita mediante l’applicazione del quadro, prepara-
zione, se e nella misura in cui si giustifica, di un regolamento di esenzione
di taluni aiuti nell’ambito dei servizi d’interesse economico generale dal-
l’obbligo di previa notifica.

12. Se invece nelle sue prossime sentenze la Corte di giustizia con-
ferma la sua giurisprudenza Ferring, si dovrà considerare che le compen-
sazioni di obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai
sensi dell’art. 87, par. 1, del Trattato, nella misura in cui il loro importo
non eccede quanto necessario per garantire il funzionamento del servizio
d’interesse economico generale. In tale ipotesi, le compensazioni non sono
soggette all’obbligo di notifica previo previsto dall’art. 88, par. 3, del Trat-
tato.

13. È tuttavia opportuno evidenziare che la Corte di giustizia, nella
sua sentenza Ferring, ha confermato che l’importo di una compensazione
che va al di là di quanto necessario ad assolvere alla missione di servizio
pubblico, costituisce un aiuto di Stato, che non può essere autorizzato
in applicazione delle disposizioni dell’art. 86, par. 2. L’eventuale compati-
bilità di un simile aiuto dovrà essere esaminata dalla Commissione alla
luce delle disposizioni comunitarie generali in materia di aiuti di Stato.

14. La Commissione è pertanto dell’avviso che, anche nell’ipotesi in
cui venga confermata la sentenza Ferring, un testo, la cui forma giuridica
dovrà essere decisa al momento opportuno, resta utile per accrescere la
certezza giuridica, soprattutto per quanto concerne le modalità di calcolo
della compensazione e le condizioni di selezione delle imprese incaricate
della gestione dei servizi d’interesse economico generale.

15. In quanto al merito, occorre che in ogni caso il dibattito giuridico
sulla qualificazione della compensazione per gli obblighi di servizio pub-
blico rispetto all’art. 87 del Trattato, non compromette il buon funziona-
mento dei servizi d’interesse economico generale. Infatti, nell’ipotesi in cui
la giurisprudenza Ferring venga confermata, la compensazione corretta-
mente calcolata non costituirebbe un aiuto di Stato. Nell’ipotesi in cui, in-
vece, la giurisprudenza Ferring non dovesse essere confermata, la compen-
sazione correttamente calcolata sarebbe sı̀ un aiuto di Stato, ma compati-
bile con il Trattato ai sensi dell’art. 86, par. 2, del Trattato, sempreché lo
sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli inte-
ressi della Comunità. È opportuno ricordare che se una compensazione
costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, par. 1, del Trattato, essa
deve essere oggetto di una previa notifica alla Commissione in applica-
zione dell’art. 88, par. 3. Invece, se la compensazione non costituisce un
aiuto di Stato, l’obbligo di notifica di cui all’art. 88, par. 3, non sussiste.

D. Stato dei lavori in seno alla Commissione e previsioni.

16. I servizi della Commissione stanno lavorando su un progetto di te-
sto sulla base delle linee ed opzioni testé illustrate ai punti da 11 a 15. In
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tale contesto, la Commissione deve tenere conto del carattere evolutivo
della giurisprudenza comunitaria. La Commissione ritiene prudente atten-
dere le prossime pronunce della Corte di giustizia sulla questione delle
compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico, prima di mettere a
punto una posizione su questi punti in un quadro di disciplina comunita-
rio.

17. Come annunciato nella relazione della Commissione al Consiglio
europeo di Laeken, questi lavori devono essere condotti in stretta collabo-
razione con gli Stati membri. A tal fine, i servizi della Commissione orga-
nizzeranno, nel corso dell’autunno 2002, una prima riunione con gli
esperti degli Stati membri, sulla base di un documento di lavoro dei ser-
vizi. Questo documento dovrà essere messo a punto alla luce dell’evolu-
zione della giurisprudenza, e sarà propedeutico all’adozione di un testo
da parte della Commissione, se possibile, alla fine del 2002.

Questo testo dovrebbe, segnatamente, fare il punto della giurispru-
denza pertinente, in particolare per quanto concerne le nozioni di attività
economica e di incidenza sugli scambi, ed apportare delle prcisazioni sulle
modalità di calcolo della compensazione, specie in relazione agli appalti
pubblici, al fine di evitare una compensazione eccessiva.

Tale testo farà salve, beninteso, le disposizioni specifiche applicabili
nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per vie navigabili.

18. Per quanto concerne la questione del regolamento di esenzione, la
Commissione esaminerà la sua necessità e fattibilità alla luce degli orien-
tamenti forniti nella sua relazione al Consiglio europeo di Laeken.
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COMMISSIONE EUROPEA

(Bruxelles, 16 ottobre 2002)

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO

RELAZIONE SUI PROGRESSI IN MATERIA DI RIDUZIONE
E RIORIENTAMENTO DEGLI AIUTI DI STATO

PARTE I

Introduzione

1. Nelle sue conclusioni del 24 marzo 2001, il Consiglio europeo di
Stoccolma ha sottolineato che « il livello degli aiuti di Stato nell’Unione
europea deve essere ridotto e il sistema reso più trasparente. A tal fine:
[...] entro il 2003, gli Stati membri dovrebbero dimostrare una tendenza
decrescente degli aiuti di Stato rispetto al PIL, tenendo conto dell’esigenza
di convogliare aiuti verso obiettivi orizzontali di interesse comune, inclusi
gli obiettivi di coesione ».

2. Il 16 marzo 2002 a Barcellona, il Consiglio europeo ha rinnovato
« l’invito agli Stati membri a ridurre il livello globale degli aiuti di Stato
espressi in percentuale del PIL entro il 2003 e, in seguito, a riorientare tali
aiuti verso obiettivi orizzontali d’interesse comune, compresa la coesione
economica e sociale, e a destinarli alle carenze del mercato individuale.
La riduzione degli aiuti di Stato e una migliore destinazione sono elementi
fondamentali per una concorrenza efficace ».

3. Il 5 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato delle conclusioni rela-
tive agli aiuti di Stato. In tali conclusioni, il Consiglio invitava gli Stati
membri a:

— proseguire gli sforzi di riduzione dei livelli di aiuto in termini di
percentuale del PIL;

— ridurre prioritariamente, con l’obiettivo di eliminarli, gli aiuti che
provocano i maggiori effetti di distorsione;

— riorientare gli aiuti verso obiettivi orizzontali, compreso quello
della coesione e, se del caso, verso le piccole e medie imprese (PMI);

— sviluppare ulteriormente il ricorso alle valutazioni ex ante e ex post
dei regimi di aiuti, per riequilibrarli in modo più efficace. Tali valutazioni
debbono concentrarsi sulla qualità dei dispositivi di aiuto, sui loro effetti
sulla concorrenza e sul loro impatto;

— migliorare la trasparenza e la qualità dei rendiconti trasmessi alla
Commissione, segnatamente grazie a modalità di controllo e di sorve-
glianza nazionali e, se possibile, alla fornitura di statistiche permanenti.

4. Il Consiglio invitava inoltre la Commissione a:
— sviluppare, insieme agli Stati membri, strumenti statistici atti ad as-

sicurare il seguito delle presenti conclusioni e sviluppare indicatori di effi-
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cacia e di efficienza; tali indicatori dovrebbero in seguito, se del caso, com-
pletare il quadro di valutazione;

— rafforzare la valutazione dell’impatto degli aiuti sulla concorrenza,
sulla base di criteri economici;

— incoraggiare scambi di esperienze e esercizi concertati di valuta-
zione per poter realizzare un’analisi comparativa dell’efficacia degli stru-
menti sul piano europeo;

— proseguire gli sforzi diretti a semplificare le norme europee in ma-
teria di aiuti di Stato, modernizzarle e chiarirle per renderle più efficaci,
segnatamente in termini di durata dei procedimenti;

— presentare nel 2002 una prima valutazione dei progressi realizzati.
5. Come richiesto dall’ultimo trattino delle conclusioni del Consiglio

di cui sopra, la parte II della presente relazione illustra i primi passi intra-
presi all’interno della Commissione per mettere in pratica tali conclusioni.
In considerazione del fatto che le conclusioni del Consiglio europeo sono
indirizzate agli Stati membri, la parte III presenta infine alcune proposte
per le prossime fasi.

PARTE II

Attuazione delle conclusioni
del Consiglio del 5 dicembre 2001

Sviluppare strumenti statistici che permettano di dare seguito alle raccoman-
dazioni del Consiglio.

6. La richiesta alla Commissione è strettamente collegata a quella
fatta dal Consiglio agli Stati membri di migliorare la trasparenza e la qua-
lità delle relazioni presentate alla Commissione, segnatamente grazie a
modalità di controllo e di sorveglianza nazionali e, se possibile, alla forni-
tura di statistiche pertinenti. Come primo passo per l’attuazione della rac-
comandazione, la Commissione ha dunque avviato una revisione completa
degli attuali accordi per la presentazione da parte degli Stati membri di re-
lazioni e di statistiche annuali, stabiliti nella lettera della Commissione agli
Stati membri del 2 agosto 1995 sulla procedura comune per le relazioni e le
notifiche a norma del Trattato CE e dell’Accordo OMC (1). Dopo aver
completato questa revisione interna, i servizi della Commissione contatte-
ranno tra breve esperti degli Stati membri in merito ad un formato di pre-
sentazione rivisto e semplificato delle relazioni annue alla Commissione. Si
prevede che il nuovo formato venga adottato sotto forma di regolamento
di attuazione ai sensi dell’art. 27 del regolamento CE n. 659/99, del Con-
siglio del 22 marzo 1999 (2) recante modalità di applicazione dell’art. 93
del Trattato CEE, dopo una consultazione formale degli Stati membri at-
traverso il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato.
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Elaborare indicatori dell’efficacia e dell’efficienza degli aiuti di Stato.

7. Nel contesto del controllo degli aiuti di Stato, la valutazione della
Commissione in materia si concentra sugli effetti sulla concorrenza degli
aiuti e sulla loro compatibilità con i criteri stabiliti dall’art. 87, par. 2 e
par. 3, del Trattato CE. In un contesto più ampio, il quadro di valutazione
degli aiuti di Stato (3) ha rappresentato un primo tentativo di valutare se gli
aiuti di Stato sono sempre lo strumento più adeguato per correggere deter-
minate carenze del mercato. Lo sviluppo specifico degli indicatori di effica-
cia ed efficienza degli aiuti di Stato evidenzia tuttavia un altro aspetto della
politica degli aiuti di Stato di cui sono in primo luogo responsabili gli Stati
membri. Ciò risulta anche nelle conclusioni di Stoccolma e di Barcellona, in
cui gli Stati membri sono invitati a sviluppare ulteriormente le valutazioni
dei regimi di aiuti, per riequilibrarli in modo più efficace. Da parte sua, la
Commissione intende facilitare questo tipo di processi e creare un forum
per lo scambio di esperienze e per operazioni di valutazione concertate.

8. La Commissione ha inoltre deciso di incaricare dei consulenti
esterni di effettuare uno studio, con uno scopo duplice: innanzitutto, svi-
luppare una metodologia per valutare il contributo delle diverse forme di
aiuti di Stato al raggiungimento di vari obiettivi politici chiaramente defi-
niti; in secondo luogo, sviluppare indicatori generali che possano essere
utilizzati dagli Stati membri per facilitare la valutazione dell’efficacia dei
propri aiuti di Stato.

9. Nel valutare l’efficacia degli aiuti di Stato, lo studio non tenterà di
individuare e misurare direttamente le carenze del mercato né di confron-
tare il livello dell’intensità degli aiuti con i divari regionali, ma piuttosto di
definire gli obiettivi politici degli aiuti di Stato ed analizzarne l’efficacia
come strumento politico per raggiungere tali obiettivi. La metodologia
da sviluppare dovrebbe tra l’altro aiutare coloro i quali sono chiamati
ad adottare le decisioni politiche a valutare gli effetti di potenziali ridu-
zioni degli aiuti di Stato in termini di obiettivi. Il lavoro empirico svolto
finora, basato su un approccio econometrico, si è sostanzialmente concen-
trato sugli aiuti alla ricerca e sviluppo, ma verrà esteso ad altri settori,
compreso quello delle piccole e medie imprese. In una seconda fase, lo stu-
dio esaminerà gli altri fattori che interagiscono con gli aiuti di Stato per
determinare il grado di successo nel raggiungimento degli obiettivi politici.
Si spera che, se validata in modo soddisfacente, l’applicazione della meto-
dologia che verrà sviluppata contribuisca all’elaborazione di una serie di
criteri che permettano di indicare le circostanze nelle quali gli aiuti sa-
ranno probabilmente più o meno efficaci. Questo lavoro deve essere con-
siderato complementare agli studi approfonditi dei casi che continueranno
ovviamente ad essere necessari.

10. La Commissione intende mettere a disposizione degli Stati mem-
bri i risultati finali dello studio.
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Rafforzare la valutazione dell’impatto degli aiuti sulla concorrenza, sulla
base di criteri economici.

11. La Commissione si impegna a garantire che la sua politica di con-
trollo degli aiuti di Stato si basi su solidi criteri economici. In particolare,
essa tiene conto di considerazioni di carattere economico al momento del-
l’elaborazione dei vari orientamenti, discipline e regolamenti che specifi-
cano in maniera dettagliata le condizioni per la compatibilità degli aiuti
con il mercato comune. Ad esempio, dunque, nell’elaborazione della co-
municazione della Commissione su aiuti di Stato e capitale di rischio (4),
la Commissione ha tenuto conto delle informazioni disponibili sulle ca-
renze riscontrabili sui mercati dei capitali di rischio per definire i cosiddetti
« porti sicuri » e i criteri da applicare per valutare la compatibilità degli
aiuti. Ha inoltre accettato il fatto che esistevano solidi argomenti econo-
mici per discostarsi dal consueto requisito di un collegamento ai costi am-
missibili, prevedendo esplicitamente meccanismi che fanno appello agli in-
teressi e all’esperienza degli operatori di mercato. Dato che meccanismi di
questo tipo dovrebbero garantire che le decisioni di investimento vengano
determinate da incentivi di mercato e affrontino i rischi di mercato, vi è
ragione di pensare che le possibilità di distorsione della concorrenza sono
ridotte rispetto alle misure attuate interamente dalle autorità pubbliche.

12. La Commissione ha recentemente completato la revisione della di-
sciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’in-
vestimento, adottando in merito una nuova comunicazione della Commis-
sione il 19 marzo 2002 (5). In tale comunicazione la Commissione sottolinea
che i grandi progetti di investimento contribuiscono allo sviluppo regionale
e nel contempo risentono meno dei problemi specifici delle singole regioni.
Di conseguenza è possibile attirare con successo grandi progetti di investi-
mento nelle aree svantaggiate con aiuti di importo proporzionalmente più
limitato rispetto ai progetti di dimensioni minori. La Commissione ricono-
sce inoltre che è più probabile che determinati tipi di progetti di investi-
mento provochino distorsioni della concorrenza. Questo avviene in partico-
lare per gli investimenti in un settore nel quale una singola impresa detenga
un’elevata quota di mercato e nei casi in cui la capacità di produzione set-
toriale venga considerevolmente aumentata senza una crescita corrispon-
dente della domanda. Più in generale, la distorsione della concorrenza è
probabile nei settori con problemi strutturali e nei quali la domanda è in co-
stante declino. La Commissione ha di conseguenza deciso di avviare nel
2003 un’analisi sistematica della situazione nella Comunità onde indivi-
duare i settori interessati, che saranno in seguito soggetti a norme più re-
strittive sugli aiuti ai grandi progetti d’investimento regionali.

13. La Commissione ha inoltre recentemente avviato una revisione
della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.
A questo scopo la Commissione ha invitato gli Stati membri e le parti inte-
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(4) GUCE C 235 del 21 agosto 2001, p. 3.
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ressate a presentare le proprie osservazioni sull’esperienza fatta con l’attuale
disciplina e sulla necessità di cambiamento. Dopo aver considerato queste
osservazioni, la Commissione ha concluso che le attuali regole sugli aiuti
di Stato non rappresentano un ostacolo al raggiungimento dell’obiettivo sta-
bilito dal Consiglio europeo di Barcellona; in tale sede è stato affermato che
gli stanziamenti globali in materia di R&S nell’Unione dovrebbero essere
aumentati, con l’obiettivo che si avvicinino al 3% del PIL entro il 2010;
due terzi di questo nuovo investimento dovrebbero provenire dal settore pri-
vato. La Commissione ha pertanto deciso di prorogare l’attuale disciplina
fino alla fine del 2005 (6), quando procederà ad un riesame in base ai pro-
gressi fatti nel raggiungimento dell’obiettivo di Barcellona, compreso il rio-
rientamento degli aiuti verso la R&S, come indicato nella comunicazione
della Commissione « Più ricerca per l’Europa - Obiettivo: 3% del PIL » (7).

14. Per quanto riguarda le misure di aiuto di Stato che non rientrano
nel campo di applicazione delle discipline e dei regolamenti esistenti, la
Commissione valuterà se è possibile definire in modo migliore i criteri eco-
nomici utilizzati per stabilire se gli aiuti determinano distorsioni della con-
correnza tali da incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse, tenendo conto della necessità di garantire la certezza
del diritto e la prevedibilità delle decisioni in materia di aiuti di Stato. Uno
dei fattori da tenere in considerazione in questo contesto sembra essere il
fatto che una misura sia aperta ad un ampio numero di beneficiari in base
a criteri obiettivi e definiti o se sia limitata ad un unico beneficiario o ad
un numero ristretto di beneficiari.

15. La Commissione sta inoltre valutando la misura in cui i criteri
economici dovrebbero essere presi in considerazione per l’elaborazione
delle procedure in materia di aiuti di Stato, in modo da semplificare le pro-
cedure di approvazione dei casi chiari e che non determinano particolari
preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, concentrando le proprie
scarse risorse sui casi più problematici.

Incoraggiare gli scambi di esperienze e le operazioni di valutazione concer-
tate.

16. Onde favorire il processo di revisione reciproca mediante il qua-
dro di valutazione degli aiuti di Stato, la Commissione ha creato un forum
degli Stati membri per incoraggiare gli scambi di esperienze su vari aspetti
delle politiche nazionali in materia, comprese le esperienze sulle valuta-
zioni a livello nazionale. Al momento questa risorsa continua ad essere so-
stanzialmente sottoutilizzata; il forum consiste attualmente di una serie di
collegamenti internet ai siti web delle autorità responsabili della concor-
renza di alcuni — ma non di tutti gli — Stati membri. La Commissione
intende sviluppare ulteriormente il forum in stretta collaborazione con
gli Stati membri.
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(6) GUCE C 111 dell’8 maggio 2002, p. 3.
(7) COM (2002) 499 def.



17. Da parte sua, la Commissione ritiene che anche le valutazioni e il
benchmarking effettuati al di fuori del contesto della politica di concor-
renza possono di per sé rappresentare un’esperienza utile di cui tener
conto nell’ambito degli aiuti di Stato. Ad esempio, l’analisi comparativa
delle politiche nazionali di RST e quella per migliorare l’efficacia dei mec-
canismi di sostegno pubblico alla RST, che vengono svolte per facilitare il
raggiungimento dell’obiettivo di Barcellona di aumentare la spesa per la
R&S, possono fornire informazioni utili per valutare l’efficienza e l’effica-
cia di vari tipi di misure di aiuti di Stato rispetto ad altri strumenti politici
disponibili (8). Analogamente il lavoro svolto dalla task-force per la sem-
plificazione del contesto in cui operano le imprese (Business Environment
Simplification Task-Force, « BEST ») (9) può fornire indicatori validi del-
l’efficacia delle diverse forme di sostegno alle PMI.

Continuare gli sforzi per semplificare, modernizzare e chiarire le norme sugli
aiuti di Stato.

18. La Commissione ha continuato i propri sforzi per semplificare,
modernizzare e chiarire le regole sugli aiuti di Stato. L’adozione della
nuova disciplina multisettoriale di cui al punto 12 rappresenta un impor-
tante passo in questa direzione. La nuova disciplina stabilisce una serie di
regole molto più chiare per la valutazione degli aiuti di Stato regionali de-
stinati ai grandi progetti d’investimento, eliminando nel contempo la ne-
cessità di notifica preventiva per molti progetti di aiuto, a condizione
che gli aiuti vengano concessi nell’ambito di un regime approvato di aiuti
regionali. La nuova disciplina riunisce e consolida in un testo unico i di-
versi testi settoriali, applicati in precedenza nei settori siderurgico, auto-
mobilistico e delle fibre sintetiche.

19. Per quanto riguarda i settori carbonifero e siderurgico, la Com-
missione ha adottato una comunicazione che chiarisce alcuni aspetti del
trattamento dei casi di concorrenza a seguito della scadenza del trattato
CECA e che illustra l’applicazione delle procedure sugli aiuti di Stato
dopo la scadenza di detto trattato (10). La Commissione ha inoltre adot-
tato un regolamento che stabilisce le norme per la concessione di aiuti
di Stato all’industria carboniera allo scopo di contribuire alla sua ristrut-
turazione (11).

20. Dopo aver completato le procedure di consultazione degli Stati
membri e dei terzi previste dal regolamento (CE) n. 994/98, la Commis-
sione sta adottando un regolamento di esenzione per categoria per gli aiuti
di Stato all’occupazione, che eliminerà la necessità di notifica preventiva di
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(8) Cfr. ad esempio « Benchmarking delle politiche nazionali di RST: primi risultati »,
SEC (2002) 129, 31 gennaio 2002.

(9) http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/best/best_procedure.htm.
(10) GUCE C 152 del 26 giugno 2002, p. 5.
(11) Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di

Stato all’industria carboniera.



numerosi aiuti di Stato concessi per creare occupazione o aiutare lavora-
tori svantaggiati o disabili.

21. La Commissione sta attualmente completando una revisione della
definizione comunitaria di « piccole e medie imprese », utilizzata dalla Com-
missione per un’ampia varietà di scopi, compreso il controllo degli aiuti di
Stato. Dopo l’accordo su una nuova definizione, la Commissione presen-
terà quanto prima per consultazione i progetti di modifica delle esenzioni
per categoria degli aiuti alle PMI e alla formazione, in modo da includere
la nuova definizione. Nel contempo, la Commissione valuterà la possibilità
di ampliare il campo di applicazione dell’esenzione per categoria per gli
aiuti alle PMI in modo da comprendere gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo.

22. Nel quadro della comunicazione della Commissione al Consiglio e
al Parlamento europeo sulla revisione intermedia della politica agricola
comune (12), la Commissione sta valutando la possibilità di adottare di-
sposizioni di esenzione quali le esenzioni per categoria per diversi tipi di
aiuti di Stato. Questo accelererebbe l’attuazione dei nuovi regimi di aiuti
di Stato evitando le notifiche preventive di vari tipi di aiuti di Stato all’a-
gricoltura.

23. La Commissione ha inoltre pubblicato una comunicazione rela-
tiva all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico
di radiodiffusione (13), nonché una comunicazione su taluni aspetti giuri-
dici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (14).

24. La Commissione ha infine pubblicato una comunicazione per
chiarire che gli aiuti di Stato illegalmente concessi senza notifica preven-
tiva alla Commissione verranno sempre valutati in base alla relativa disci-
plina in vigore all’epoca in cui sono stati concessi gli aiuti (15).

25. La Commissione sta inoltre proseguendo l’opera di chiarimento
del rapporto esistente tra le norme sugli aiuti di Stato e la concessione
da parte degli Stati membri di una compensazione dei costi per la forni-
tura di servizi di interesse economico generale. Come richiesto dal Consi-
glio europeo di Siviglia, questa attività sarà oggetto di una relazione di-
stinta al Consiglio europeo di Copenaghen.

26. Per quanto riguarda le procedure relative agli aiuti di Stato, la
Commissione ha recentemente condotto un particolareggiato riesame in-
terno allo scopo di individuare le possibilità di semplificazione e di ridu-
zione dei tempi delle procedure. I servizi della Commissione hanno dunque
individuato una serie di possibili modifiche, che saranno soggette ad una
consultazione dettagliata di esperti degli Stati membri. Questa attività po-
trà condurre alla preparazione di disposizioni di attuazione ai sensi dell’art.
27 del regolamento (CE) n. 659/1999 riguardanti la forma, il contenuto e le
altre modalità della notificazione, la forma, il contenuto e le altre modalità
delle relazioni annuali, le modalità dei termini e il calcolo dei termini e il
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tasso di interesse per il recupero degli aiuti concessi illegalmente, nonché ad
altre proposte per migliorare le procedure ed i metodi di lavoro attuali.

27. Più specificamente, per quanto riguarda le procedure degli aiuti di
Stato nel settore della pesca, la Commissione ha proposto di eliminare il con-
trollo distinto, secondo le norme sugli aiuti di Stato, dei contributi finanziari
obbligatori degli Stati membri alle misure cofinanziate dalla Comunità come
parte dell’assistenza strutturale comunitaria a questo settore (16).

PARTE III

Fasi successive

28. Come sottolineato all’inizio, le conclusioni dei Consigli europei di
Stoccolma e di Barcellona, che invitano ad una riduzione del livello glo-
bale degli aiuti di Stato e ad un riorientamento di tali aiuti verso obiettivi
orizzontali d’interesse comune, compresa la coesione economica e sociale,
sono rivolte agli Stati membri. Il Consiglio ha tuttavia richiesto alla Com-
missione di svolgere un ruolo attivo nel mettere in pratica tali conclusioni
e nel costituire un forum di scambio di informazioni su esperienze e prassi
migliori. La Commissione intende sviluppare ulteriormente il forum esi-
stente a questo scopo.

29. La Commissione invita dunque tutti gli Stati membri a presentare, se
possibile entro il 31 dicembre 2002, una relazione sulle azioni che hanno in-
trapreso per dare seguito alle conclusioni dei Consigli europei di Stoccolma e
di Barcellona e alle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2001. La Com-
missione, da parte sua, trasmetterà questi contributi agli altri Stati membri,
assieme ai risultati dello studio sui criteri di efficienza e di efficacia degli aiuti
sopra descritti. I servizi della Commissione intendono organizzare in seguito
un incontro multilaterale di esperti degli Stati membri, nel cui ambito discu-
tere in maniera approfondita i vari contributi e di cui una sintesi verrebbe in-
clusa nel quadro di valutazione degli aiuti di Stato del 2003. Si potrebbe inol-
tre prevedere una breve relazione per il Consiglio europeo di Atene.

30. In base ai risultati di queste prime consultazioni, si valuterà l’op-
portunità di ripetere questi lavori su base annua.

31. La Commissione continuerà inoltre i propri sforzi per semplifi-
care, modernizzare e chiarire le norme sugli aiuti di Stato, ponendo un
particolare accento sulla semplificazione e l’abbreviazione delle relative
procedure.

32. In previsione della scadenza nel 2004 degli orientamenti comuni-
tari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
in difficoltà, aiuti generalmente considerati potenzialmente tra i più distor-
sivi della concorrenza, la Commissione intende avviare nel 2003 un’attenta
valutazione del funzionamento degli orientamenti attualmente in vigore.
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Bruno Nascimbene (ed.), Expulsion and Detention ofAliens in the European Union
Countries, Giuffrè, Milano, 2001.

L’interessante volume rappresenta il risultato di una ricerca, condotta in tutti
gli Stati membri dell’Unione europea, in materia di legislazione sull’immigrazione.
In particolare, il volume approfondisce la complessa problematica inerente alla di-
sciplina dell’allontanamento ed alla detenzione degli stranieri nei 15 Stati membri
dell’Unione e, grazie alla sua struttura di studio comparato, rappresenta uno stru-
mento utilissimo a fini di politica del diritto, che fornisce importanti elementi di
riflessione sugli aspetti in esso considerati.

Nella struttura complessiva dell’opera ad ogni Stato membro è dedicato un
singolo capitolo, suddiviso a sua volta in diverse sezioni, che approfondiscono i
vari aspetti dell’allontanamento e le singole misure nelle quali esso si articola: ossia
i presupposti dei provvedimenti, il trattamento dei soggetti destinatari, l’esecuzione
delle misure e le garanzie assicurate.

L’ampiezza delle ricerche condotte e la qualità dei singoli contributi rendono
questo volume uno strumento essenziale nella difficile opera di ricomposizione del
complesso puzzle rappresentato dalla disciplina dell’espulsione e della detenzione
nei diversi Stati membri.

Sotto quest’ultimo profilo suscita particolare interesse l’impostazione data alle
singole ricerche, che sono strutturate in modo da inquadrare le legislazioni sull’im-
migrazione dei singoli Stati membri nel contesto della più ampia disciplina legisla-
tiva di settore. In questo modo, oltre a fornire un’utile sintesi delle legislazioni na-
zionali, i singoli rapporti nazionali permettono al lettore di cogliere anche la filo-
sofia di fondo dei singoli istituti, inquadrati nel loro contesto generale.

Il capitolo conclusivo, a cura di Bruno Nascimbene e Alessia Di Pasquale, for-
nisce una sintesi generale della ricerca. Esso ripercorre i quindici rapporti nazionali
e ne traccia le linee di tendenza, evidenziando al contempo le analogie e le diffe-
renze nelle soluzioni adottate dai singoli legislatori nazionali. Complessivamente,
quello che emerge è come, ad oggi, eccezion fatta per la disciplina sui rifugiati ai
sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, le differenze siano prevalenti rispetto
alle analogie. Laddove, poi, l’analogia maggiore pare consistere proprio nella
scarsa efficacia delle singole misure di allontanamento previste che, al di là delle
peculiarità delle « soluzioni nazionali », sembra accomunare davvero tutti gli Stati
membri.

In sintesi, la lettura del volume spinge ad una riflessione generale sulle scelte
possibili. Di fronte a comuni esigenze i Paesi europei hanno elaborato risposte di-
verse, fra le quali non appare tuttavia possibile individuare la c.d. « soluzione mi-
gliore ». Il che dovrebbe costituire, già di per sé, un importante elemento di medi-
tazione: non solo per i singoli legislatori nazionali, ma anche per il legislatore co-
munitario. Questi si trova, infatti, nel pieno del processo di definizione della poli-
tica comunitaria in materia di immigrazione e di asilo, nell’ambito del più ampio
progetto di costruzione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.



In questo contesto la direttiva CE 2001/40, del 28 maggio 2001, concernente il

riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi

terzi, non sembra rappresentare un grosso passo avanti. Essa si limita infatti a pre-

vedere il riconoscimento dell’atto finale: sicché, per quanto più direttamente ci con-
cerne, le autorità italiane saranno chiamate ad eseguire i provvedimenti di allonta-

namento disposti dalle autorità degli altri Paesi membri. La disciplina comunitaria

lascia tuttavia intatte, nelle loro differenze, le discipline sostanziali.
Il volume esaminato — che rappresenta l’ultima opera curata, in termini di

tempo, da Bruno Nascimbene — per la sua strutturazione ed i suoi contenuti ap-

pare destinato, come gli altri, a divenire uno strumento indispensabile nello studio

delle legislazioni e delle politiche europee in materia di immigrazione e asilo. Stu-
dio che oggi, alla luce della novella legislativa nazionale in materia, appare ancor

più necessario: dalla nuova disciplina ci si attendono infatti, soprattutto da parte

degli operatori del settore, molti risultati in termini di efficacia delle nuove misure

di allontanamento previste. Ma ad un primo esame della disciplina contenuta nel
d.l.vo n. 286/98, modificato dalla l. n. 189/2002, l’impressione complessiva che se

ne trae è quella di una disciplina che tributa scarso ossequio al principio di legalità

inteso nel suo significato sostanziale. Ancora una volta prevale, infatti, la filosofia
dell’emergenza: in nome di preminenti esigenze di tutela dell’ordine e della sicu-

rezza pubblici si consente l’adozione di misure che rappresentano un’estrema re-

strizione alla libertà personale dei loro destinatari, senza tuttavia inquadrarle in
un contesto di « cultura della legalità », che prima di reprimere dovrebbe educare.

Alla rigidità apparente della disciplina in materia di espulsioni si affianca, infatti,

la previsione di misure c.d. di « regolarizzazione », che contribuiscono non poco ad

alterare la coerenza interna del disegno complessivo (Diana-Urania Galetta).
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